George Surgeon
La seduta robusta, agile e comfortevole

SEDIE, SGABELLI,
SEDUTE PER CHIRURGO,
LABORATORI
E STUDI MEDICI

Uso frequente
Chirurgia
Ambulatorio
Assistenza al medico
Dentale
Laboratorio

George Surgeon

Vantaggi
Il design della poltrona per chirurgo “George” è appositamente studiato per garantire precisione nei movimenti ed ergonomia.
Caratteristiche riscontrabili anche nei braccioli regolabili in altezza e in lunghezza mediante un apposito meccanismo con cuscinetti a sfera, inoltre è possibile
effettuare delle ulteriori regolazioni 3D mediante una testa a sfera.

ALTEZZA VARIABILE REGOLABILE
MEDIANTE APPOSITI TELECOMANDI
INSTALLATI SOTTO I BRACCIOLI

I freni elettrici e l’altezza variabile possono essere attivati tramite gli interruttori posizionati al di sotto di entrambi i braccioli. È altresì possibile azionare tali
funzioni con i piedi, mediante i pedali montati alla base del dispositivo. Questo
dispositivo è dotato di quattro ruote durevoli e resistenti alla polvere e ai liquidi,
frenabili elettricamente, le quali permettono di evitare sollecitazioni indesiderate
mentre il chirurgo opera. Esse sono anche dotate di un meccanismo di sblocco
d’emergenza manuale da azionare all’occorrenza.
Il rivestimento resistente in tessuto Stamskin garantisce durabilità e comfort di
seduta, classificazione ignifuga in conformità con le norme di sicurezza antincendio ed infine è facilmente sanificabile con detergenti e presidi medico-chirurgici.

REGOLAZIONE DEI BRACCIOLI IN
ALTEZZA, LUNGHEZZA E IN 3D
MEDIANTE TESTA SFERICA

RUOTE IMPERMEABILI RESISTENTI
ALLA POLVERE E AI LIQUIDI DOTATA DI
DOPPIO CUSCINETTO

Scheda tecnica

COMANDI ELETTRONICI CHE
CONSENTONO LE REGOLAZIONI IN
ALTEZZA DEL DISPOSITIVO E DEL
MECCANISMO FRENANTE

Codice Prodotto
Destinazione d’uso
Altezza di lavoro
Angolazione regolabile dello schienale
Carico dinamico massimo
Diametro delle ruote
Corsa dell’altezza variabile
Regolazione dell’altezza dei braccioli
Regolazione della lunghezza dei braccioli
Regolazione dello spessore dei braccioli

ND
Poltrona per chirurgia
65 kg
75/120°
180 kg/400 lbs
125 mm
250 mm
320 mm
200 mm
30/50 cm

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione “Certificazioni e Sistema qualità”
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Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare
ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l’identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di
eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati
discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
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