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Vantaggi  
• Regolazione in altezza mediante motore elettrico con comando a pedale;
• Punti di rotazione sono montati su boccole autolubrificanti;
• Durante il movimento il lettino non subisce alcun spostamento antero-posteriore;
• Testiera regolabile mediante molla a gas con potenza di 600N;
• Cuscino centrale azionato mediante molla a gas con potenza di 600N ed inclinazione massima di 

65° in positivo;
• Struttura verniciata con polveri epossidriche;
• Piano d’uso con imbottitura ad alta densità ignifuga classe 1 IM è ricoperta in tessuto spalmato 

(skai) ignifugo classe 1 IM lavabile con i normali detergenti presenti in commercio;
• Poggiagambe anatomici in schiuma regolabili in tutte le direzioni, bloccabili tramite attraverso un 

apposito volantino;
• Contenitore rettangolare in acciaio inox scorrevole longitudinalmente posizionato sotto il sedile 

di dimensioni 37x27x5 cm;
• Porta rotolo;
• Piedino regolabile.

Dotazioni di serie  
• Inclinazione massima 60° c.a. in positivo e 10° c.a. in negativo;
• Telaio superiore in tubolare rettangolare 50x20x1.5 cm;
• Struttura realizzata in metallo Fe360;
• Portata max 150 kg.

Optional 
• Foro facciale;
• Cosciali anatomici personalizzati (colore);
• Pulsantiera + Cavo a T;
• 4 ruote di cui 2 con freno.

Configurazioni disponibili  

SCHEDA COLORI

Tappezzeria:

 
Nero

 
Bianco

 
Grigio

 
Verde

 
Verde chiaro

 
Blu

 
Lilla

 
Rosso

 
Arancione

 
Giallo

 
Beige

Larg. Seduta: 60 cm
Lunghezza: 195 cm
Alt. Schienale: 56 cm
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USO FREQUENTE

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

ginecologia 

ambulatorio medico 
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Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione “Certificazioni e Sistema qualità”

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 acces-
sori e/o alle proposte commerciali. 
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Codice CND V0899 
N. progressivo/R 1994618/R
Destinazione d’uso Lettino polifunzionale


