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Lettino Trial T
Lettino medico da visita

Comfort e
sicurezza
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Lettino Trial

USO FREQUENTE
day hospital
ambulatorio medico
ambulatorio specialistico
medicheria
esami endoscopici
diagnostica ecografica
cardiologia
pronto soccorso
*** = molto frequente
** = frequente
*= poco frequente

Movimentazione Trendelemburg -10°

Vantaggi
• Struttura comfortevole e robusta;
• Telaio con tubolari in acciaio saldato e cromato;
• Viteria standardizzata normalizzata Classe 8.8;
• Materassino imbottito in poliuretano;
• Rivestimenti similpelle spalmato PVC impermeabile lavabile e facilmente sanificabile;
• Rivestimenti ignifughi Classe 1 IM.

SCHEDA COLORI

Dotazioni di serie

Tappezzeria:

• Trendelenburg;
• Struttura smontabile;
• Lettino a due snodi e tre sezioni;
• Dimensione 175x60 cm altezza 72 cm;
• Testiera da 60 cm reclinabile manualmente con ammortizzatore;
• Pediera reclinabile manualmente da 55 cm;
• Portata massima 150 kg.

Colore di serie

Nero
Verde
Blu
Azzurro
Rosso
Arancione

Configurazioni disponibili
Larg. Seduta: 60 cm
Lunghezza: 180 cm
Altezza: 60 cm

GBP0806

Giallo
Beige
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Accessori disponibili
GBP0803.AP1

GBP0803.AP2

Bracciolo prelievi-terapia
45x15 cm regolabile in altezza.

Bracciolo prelievi-terapia
ribaltabile 45x15 cm sagomato,
regolabile in altezza, profondità
ed angolazione 3D.

Lettino Trial

Accessori
disponibili
GBP0803.AP3

GBP0803.AP4

Foro su testiera per lettino.

Poggiatesta rimovibile strap
velcro.

GBP0803.AP5

GBP0803.AP6

Portarotoli per lettino in acciaio
cromato.

Kit con 4 ruote diametro 100
mm (due con freno).

GBP0803.AP7

GBP0803.AP8

Alloggiamento fisso per asta
portaflebo diametro 18-22 mm.

Asta portaflebo diritta a due
ganci di sicurezza.
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Accessori disponibili
GBP0803.AP9

GBP0803.AP10

IMMAGINE
NON DISPONIBILE

Cestello bombola ossigeno
diam 160 mm.

Gancio attacco bombola
ossigeno.

GBP0803.AP11

IMMAGINE
NON DISPONIBILE

Gancio supporto sacca di
drenaggio.

Codice CND
N. progressivo/R
Destinazione d’uso

Z12011299
1129429
Lettino polifunzionale

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