
ACCESSORI

LETTI



Bed accessoriesAccessori Letti PAG 2

Pediera anticrampi /Accorcialetto.

AC1

AC4/2

Asta flebo su ruote. Disponibile a 2 e 4 ganci.

Predisposizione asta porta-flebo.

AC4L/S

Coppia bilaterale ganci reggisacche.

AC3L

AC4L

Asta flebo amovibile e regolabile in altezza,  solidale 
al letto tramite supporto.  
Disponibile a 2 e 4 ganci.
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Dispositivo frenante  
centralizzato con sistema 
direzionale. Azionamento
tramite 2 pedali bilaterali posti 
sul lato posteriore. AC7L2 in 
acciaio zincato e AC7L2S in 
acciaio INOX.

AC7L2G - AC7L2S

Trendelenburg motorizzato per letti non regolabili in altezza.

AC10L

Dispositivo con leva bilaterale per sblocco rapido schienale.

AC8L

Ruote gemellari diametro 
150mm.

AC5L

Dispositivo frenante su due 
assi con sistema direzionale. 
Azionamento tramite pedali 
bilaterali anteroposteriori.
AC7L1 in acciaio zincato e 
AC7L1S in acciaio INOX.

AC7L1G - AC7L1S
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Cestello inox amovibile posizionabile su sponde 
laterali (codici accessorio AC21 e AC71).

AC14L

Tavolo servitore dotato di ruote e quindi trasferibile da luogo a luogo. Si avvicina al perimetro intero del 
piano rete poiché si inserisce comodamente sotto la base del letto. Funzionalità: intercambiabile, girevole 
liberamente secondo necessità, ribaltabile a leggio, allungabile e regolabile in altezza con automatismo 
pneumatico. Portata max kg 10. Misure 420x570 mm. Compatibile con il comodino AC105L.

AC15/TOP

Tavolino servitore doppio piano.

AC15/PLUS
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Box batteria antiblackout. Alimenta l’intero 
dispositivo per circa 10 ore.

AC17L

Coppia sponde laterali amovibili ad innesto rapido. 
Realizzato in tubolare leggero verniciato a polveri 
termoindurenti.

AC20

Piano scrittoio - Porta monitor.

AC22

AC20/S: Predisposizione coppia sponde laterali.
AC21/S: Predisposizione coppia sponde laterali 
ribaltabili a compasso.

AC20/S - AC21/S

Coppia sponde laterali ribaltabili a compasso.

AC21

Coppia sponde laterali ribaltabili a compasso AC21/1

AC21/1
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Bracciolo multifunzione.

AC30L

Luce di cortesia led.

AC32L

Dispositivo inibizione pulsantiera.

AC34L

Stampante termica (solo per letti con bilancia 
integrata).

AC41

Monitoraggio seduta dialitica.Carrello per trasporto del sistema di pesatura 
Katia.

Routine che effettua 
il controllo  del peso 

durante la seduta 
dialitica e genera 

allarmi

AC24 AC26
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AC45/1 AC46

AC43L

Asta solleva malato in tubo di acciaio ad elevato 
spessore verniciato a polveri termoindurenti. 
Solidale al letto  tramite idoneo supporto. 
Trapezio in tecno-polimero regolabile in altezza. 

AC44/1

Materasso Flex Comfort TREVIRA®.  
Altri modelli come da listino.

Guanciale POLISOFT TREVIRA®. Altri modelli come 
da listino.

Porta-cartelle inox formato A3 con pannello 
privacy opaco.

AC46/1 AC46/2

Portacartelle inox formato A4 con pannello privacy 
opaco.

Porta cartelle formato A4 predisposto su pannello 
spalla AC65.

AC43L/S

Predisposizione per asta solleva malato
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AC48/PL AC50L

Predisposizione supporto TV color su letto per 
AC48/SL.

Avvolgi-cavo.

AC48 AC48/SL

Tv color 24”/28” solidale tramite idoneo supporto 
girevole.

Supporto girevole per TV color LCD.

Tavolo servitore incorporato e amovibile. Portata max kg 10. Misure 420x550 mm.

AC55L
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AC61 AC61/1

Dispositivo allunga letto manuale 170mm.

AC61/3

Dispositivo allunga letto manuale 400mm 
(versione pediatrica).

AC61/2

Materasso addizionale per allunga letto AC61 e AC61/1.

Dispositivo allunga letto motorizzato 170mm.

AC61/4

Dispositivo allunga letto motorizzato 400mm 
(versione pediatrica).
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AC65

Coppia spalle asportabili in tecnopolimero  con 
pannello HPL di colore blu o bianco.

AC65/3

Coppia spalle asportabili in tecnopolimero 
sagomato. Il letto è dotato di una coppia di spalle, 
testiera e pediera, immediatamente estraibili, in 
tecnopolimero sagomato (polietilene).

AC65/2

Coppia spalle asportabili in tecnopolimero 
sagomato. Il letto è dotato di una coppia di spalle, 
testiera e pediera, immediatamente estraibili, in 
tecnopolimero sagomato (polietilene).

AC65/4

Coppia spalle asportabili in acciaio+ HPL per letto 
versione batriatica.

Dispositivo di traslazione dello schienale, funzionale a limitare la compressione addominale e lo scivolamento 
del paziente, ottimizzando postura e comfort.

AC62
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AC68/4 AC68/5

Comandi integrati  bilaterali interni su semisponde 
AC71.

AC68/3

Pannello operatore di controllo per la gestione dei movimenti e delle posizioni memorizzate. Normalmente 
agganciato ai piedi del letto, offre le seguenti funzioni:
• azionamento movimentazioni: schienale, femorale, autoconture, altezza variabile, trendelenburg e 

trendelenburg inverso;
• abilitazione e disabilitazione parziale e/o totale della pulsantiera riservata al paziente;
• memorizzazione per posizionamento automatico in condizione ottimale per eseguire manovra CPR;
• memorizzazione per posizionamento automatico alla condizione ottimale per la preparazione del letto e 

per assistere il paziente in condizioni normali d’impiego;
• memorizzazione per posizionamento automatico in condizione di trendelenburg;
• memoria per posizionamento automatico in condizione Auto-conture (posizione poltrona).

Comandi integrati  bilaterali esterni su semisponde 
AC71.
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AC68

Pulsantiera supplementare.

AC71

Semi sponde laterali a scomparsa.

Tavolino servitore in acciaio inox solidale al letto, snodato e removibile. Misure: 280x380 mm.

AC81L

AC90

Coprimaterasso. Piano radiotrasparente torace con porta lastra in 
ABS.

AC92
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Portabombola. per Daniel.

AC95L

Portabombola per Alex.

AC95L AC95L/1       AC95L/2

AC95L/1 - Portabombole orientabile.
AC95L/2 - Portabombole orientabile per bombola 5 l

AC97

Portapadella.

AC96L

Pulsante supplementare di chiamata wireless per 
kit di chiamata AC94L.

AC94L

Kit sistema di chiamata wireless completo di 
pulsante di chiamata.
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AC100L

Allarme acustico freno non inserito.

AC104L

Comodino bifronte con scocca, cassetto e ante in 
materiale plastico.

AC101L

Allarme luminoso freno non inserito per letti 
degenza  - luce led bianca.

AC98

Portapappagallo.

AC105L

Comodino bifronte con scocca, cassetto e ante in materiale plastico con tavolo servitore incorporato.
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Abilitazione tastiera su display bilancia fly plus per azion.movimentazioni, con software dedicato. Include i 
comandi per la movimentazione di: schienale, gambe, altezza variabile +  2 memorie (posizione CPR e ingresso).

AC115

A118L

Quinta ruota direzionale con attivazione a pedale.

AC131

Ripiano porta scarpe.

AC121

Blocco di sicurezza per spalla piedi compatibile sia con AC65 (foto sx) che con AC65/3 (foto dx).
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AC129L

Quinta ruota girevole, ammortizzata e 
autolivellante in poliuretano. Portata 350 kg.

AC140L

Cassetto porta indumenti/biancheria.

AC147

Luce notturna a LED colori: azzurro - verde - bianco.

AC143L

Porta Ethernet - LAN su Display  modello fly plus.

AC148

Porta drenaggi su barra din.

AC149

Sistema di servo assistenza al trasporto.
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AC158

Indicatore a led (Rosso/Verde) stato batteria posto 
ai piedi del letto.

AC162L

Indicatore luminoso di altezza minima.

AC164

Display girevole 90° per letti bilancia.

90°

AC151

Piano rete e spalle estensibili per Daniel/Mosè 
bariatrico.

AC161L

Alloggiamenti per cinghie di contenimento.

AC165

Allarme allontanamento paziente. 
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AC175

Porta biancheria e porta pulsantiera estraibile lato 
piedi per letti.

AC176

Comando a pedale disposto sul telaio del letto.

AC166

Pulsante chiamata infermiere.

AC167

Display touch screen di controllo multifunzione 
GBTouch.

AC172

Allarme acustico letto non collegato alla rete 
elettrica.

AC167/1

Modulo WI-FI per display touch screen di controllo 
multifunzione GBTouch.
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AC179

Sezione gambale motorizzata per letti.

AC180

Maniglie bilaterli di auto posizionamento. 

AC178

Cinghia reggitesta per Alex Versione Tilt.
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