Francis A/V - versione 2.0
Lettino bariatrico polifunzionale regolabile in altezza
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Vantaggi

USO FREQUENTE
day hospital
ambulatorio specialistico
ambulatorio medico
medicheria
esami endoscopici
diagnostica ecografica
cardiologia

*** = molto frequente
** = frequente
*= poco frequente

• Struttura
Lettino visita bariatrico specifico per pazienti obesi ad altezza variabile motorizzata.
• Accesso facilitato
L’altezza variabile facilita l’accesso agli utenti con differenti stature e/o particolari
difficoltà motorie.
• Durata
FRANCIS AV è costruito con un telaio di robusta carpenteria capace di resistere ad enormi
sollecitazioni. Tutto ciò garantisce una lunga durata del dispositivo.
• Sicurezza
Telaio antiribaltamento ed indeformabile, progettato per garantire un impiego sicuro anche
per pazienti over size.
• Igiene
Il rivestimento è realizzato con un particolare tessuto similpelle, progettato e cerificato con
proprietà antibatteriche e antimicotiche (*). Esso è facilmente lavabile.
• Esami ecografici
Per consentire l’accesso della sonda ecografica il piano è disponibile a semplice richiesta e
senza costi aggiuntivi anche con sezione removibile.
• Prestazioni
Trendelenburg e trendelenburg inverso motorizzati tramite colonne telescopiche a sezione
rettangolare; schienale regolabile 0-90°.

FLESSIBILITÀ ROBUSTEZZA
E GRANDI PRESTAZIONI
UN TELAIO STABILE IN OGNI
CONDIZIONE OPERATIVA

POSTURA OTTIMALE PER
NUMEROSE ESIGENZE CLINICHE
UNA SUPERFICIE MODIFICABILE
MICROMETRICAMENTE TRAMITE UNA
PULSANTIERA ULTRARESISTENTE

(*) Il rivestimento superficiale è realizzato con un particolare tessuto ignifugo (ecopelle) con
proprietà antibatteriche ed antimicotiche certificate. Tessuto soffice al contatto ed estremamente
resistente alle tensioni dilatative. Con proprietà elastiche segue la termoformatura fisiologica dei
cuscini, assicurando quindi una maggior resistenza all’usura. Rivestimento “latex e ftalati” free. Classe
di resistenza al fuoco 1 IM. L’innovativo rivestimento e l’assenza di punti di accumulo, proteggono
l’intero dispositivo dalle possibili infezioni crociate (cross infection). Il dispositivo medico è infatti
progettato per una sanificazione semplice, efficace ed immediata. La sanificazione può essere
eseguita con soluzioni e disinfettanti di largo consumo, meglio identificati nel manuale d’uso.
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Dotazioni di serie
• Altezza variabile motorizzata tramite colonne ad elevata stabilità;
• Schienale regolabile 0-90° con attuatore a gas
• Piano diviso in due sezioni rinforzate;
• Trendelenburg e trendelenburg inverso motorizzati tramite colonne telescopiche a sezione
rettangolare;
• Kit ruote diametro 150 mm girevoli e antistatiche con sistema frenante e direzionale azionato
tramite pedali bilaterali;
• Rivestimento ecopelle ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 classe 1IM - codice dotazione AC87/1 .
• Portata massima 350 kg;
• Motori elettrici a bassa tensione 4000N;
• Alimentazione multitensione (anche con batterie - vedi accessori);
• Materasso in resina espansa ad alta densità;
• Nodo equipotenziale;
• Verniciatura con polveri termoindurenti;
• Pulsantiera 8/10 tasti per azionamento motori (disponibili comandi a pedali e comandi integrati
all’indicatore peso - vedi accessori).

PULSANTIERA A 10 TASTI
DA 1 A 3 MOTORI CON
MEMORIE

Tutte le movimentazioni della
poltrona sono comandate tramite
pulsantiera perimetrale dotata di
cavo spiralato da 3,5 m;
Per la sicurezza dei pazienti la
pulsantiera è fornita di chiave
per inibizione dei comandi, codice
dotazione AC34.
La pulsantiera è di facile utilizzo
poiché realizzata con grandi
pittogrammi a rilievo e risulta
adatta anche per pazienti
ipovedenti; Isolamento IP66.

TRENDELENBURG E TRENDELENBURG INVERSO
FINO A 14° (ELETTRICO)

È POSSIBILE OTTENERE CON LA
REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE
LA SHOCK POSITION PER FAVORIRE
IL RITORNO VENOSO IN CASO DI
IPOTENSIONE, O PER OTTENERE UNA
POSTURA FUNZIONALE A SPECIFICHE
ESIGENZE INTERVENTISTICHE
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ALTEZZA MINIMA 560 MM
ALLA PORTATA DI TUTTI
REGOLABILE IN ALTEZZA
FINO A 960 MM
400 MM DI ESCURSIONE CON
SISTEMA AUTOMATICO DI
LIVELLAMENTO

Accessori disponibili
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cod. AC139 - AC139/1 - AC139/2
Comandi a pedale posti al pavimento spostabili
e posizionabili a piacimento in ogni condizione
operativa. Azionano:
Altezza variabile (cod. AC139) - Schienale (cod. AC139/1)
Trendelenburg eTrendelenburg inverso (cod. AC139/2)

cod. AC141 - AC141/1 - AC141/2
Comandi a pedale posizionabili sul telaio.
Azionano:
Altezza variabile (cod. AC141) - Schienale (cod. AC41/1)
Trendelenburg eTrendelenburg inverso (cod. AC141/2)

cod. AC4/L
Asta portaflebo in acciaio inox regolabile
in altezza a 2 e/o 4 ganci

cod. AC11
Supporto portarotolo posizionato sul retro
dello schienale
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Accessori disponibili

cod. AC17P/A
N.2 batterie 4,5 A con caricabatteria da tavolo

cod. AC107
Schienale motorizzato

cod. AC111
Sezione schienale con foro facciale

cod. AC138
Piano con sezione removibile

cod. AC137
Braccioli anatomici in gomma poliuretanica con scheletro in metallo. Seguono il movimento dello schienale. Sono ribaltabili
per favorire l‘accesso laterale. Completamente removibili per facilitare il trasferimento del paziente su un altro dispositivo.
La regolazione esterna agevola la fase dell‘anestesia.
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Scheda tecnica
• Dati

TIPOLOGIA CAVO DI
ALIMENTAZIONE
999

Tipo F - Schuko

870

646
Codice CND
N. progressivo/R
Destinazione d’uso
Produttore
Disponibilità ricambi
Conformità
Peso del tavolo
Tipologia di controllo
Batteria (opzional)
Alimentazione
Tipologia cavo di alimentazione
Ruote

Tipo L - 16A
Motori elettrici
Assorbimento
Isolamento
Portata massima
Carico di lavoro sicuro
Per le certificazioni
fare riferimento a quanto
specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”

1995
1333
Z129099
359291/R
lettino polifunzionale
GARDHEN BILANCE SRL
non inferiore a 10 anni
Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. allegato II
80 kg
pulsantiera con chiave
autonomia 10 cicli
multitensione 100-240 Vac 50/60 Hz
schuko o altra su richiesta
kit ruote diametro 150 mm complete di 		
freno centralizzato e sistema direzionale 		
azionato tramite pedale bilaterale
bassa tensione (24 V)
4A
IP44
350 kg
385 kg

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
Dep. 152 rev. 22/02/2021
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