Levante
Comfort e sicurezza per le visite ginecologiche

POLTRONA
Uso frequente
Ginecologia

Levante

Vantaggi
• Poltrona specializzata per visita ginecologica che offre ottima ergonomia al
paziente e grande stabilità.
• Possibilità di regolazione dell’altezza variabile mediante apposita pulsantiera che
aziona i motori.
• Altezza variabile servoassistita elettrica a 4 movimentazioni indipendenti
tramite motori a bassa tensione 24V.
• Ruote gemellari che consentono lo spostamento del dispositivo in relazione alle
circostanze e alle esigenze degli operatori sanitari.
• Supporto per gambe regolabile manualmente in altezza, inclinazione e larghezza,
con cosciale anatomico in PU morbido regolabile manualmente in 3D.
• Rivestimento facilmente lavabile con proprietà Classe 1 IM.
• Portata Max 180 kg uniformemente distribuiti.

Dotazioni di serie
• Piano di giacitura a 3 sezioni.
• 4 ruote Ø 100 mm gemellari piroettanti con freno integrale.
• Piano seduta altezza variabile altezza 53-83 mm.
• Schienale regolabile da 0 a +80°.
• Gambale regolabile da 0 a -90°.
• Posizione Trendelenburg da 0 a -21°.
• Braccioli anatomici imbottiti dimensioni: larghezza 15 cm e lunghezza 50 cm;
abbattibili, inclinabili e traslanti sul piano orizzontale. Essi sono sincronizzati con
lo schienale, dotati di sistema di blocco/sblocco e sono removibili dalla poltrona.
• Vaschetta inox estraibile: dimensioni 16x16x10H cm.
• VTS Tappezzeria PV ignifugo classe 1IM.
• Ingombro del dispositivo in posizione lettino: lunghezza 180 cm larghezza 90 cm
altezza 53-83 cm;
• Ingombro del dispositivo in posizione poltrona: lunghezza 90 cm, larghezza 90 cm
e altezza 135-165 cm.
• Dimensioni della sezione gambale: lunghezza 38 cm e larghezza 52 cm.
• Dimensioni dello schienale: lunghezza 88 cm e larghezza 54 cm.
• Dimensioni della seduta: profondità 38 cm e larghezza 54 cm.
• Peso del dispositivo 90 kg.
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Accessori disponibili
• Foro su schienale per respirazione.
• Poggiatesta removibile e regolabile mediante strap velcro.
• Portarotolo in acciaio cromato posizionato su schienale.
• Morsetto e canotto Ø 25 mm per asta portaflebo dx/sx.
• Asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci.
• Gancio supporto sacca di drenaggio.
• Comando a pedale.
• Batteria tampone ricaricabile.
• Morsetto equipotenziale.
• Barra porta accessori 25x5 cm realizzata in acciaio cromato.
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Tabella dimensioni

900

540

1800

1350 + 300

530 + 300

1080

Scheda tecnica
Codice CND
V08020101
N. progressivo/R
2218574/R
Codice Prodotto
GBP0811
Destinazione d’uso
Poltrona polifunzionale
Portata Massima
180 kg
Carico
di Lavoro
215 kg nella Sezione “Certificazioni e Sistema qualità”
Per
le certificazioni
fareSicuro
riferimento a quanto specificato
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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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