Mosè Mini
Design e tecnologia italiana nel mondo

DEGENZA
OSPEDALIERA
Uso frequente
Degenza
Semi intensiva
Pediatrico

Mosè Mini

Vantaggi

DISPOSITIVO FRENANTE
CENTRALIZZATO
CODICE DOTAZIONE AC7L2G

SBLOCCO RAPIDO DELLO SCHIENALE,
PER FAVORIRE LA MANOVRA RCP
CODICE DOTAZIONE AC8L

• Telaio rinforzato, realizzato con acciaio super resistente verniciato con polveri
epossidiche termoindurenti arricchite con antibatterico.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo antischiacciamento ed
anticesoiamento.
• Assenza di meccanismi e leverismi sottorete per una sanificazione completa ed
efficace.
• Sezioni piano rete protette con pannelli in HPL per facilitare le attività di
sanificazione.
• Piano rete ergonomico, con altezza pari a 565 mm.
• Alimentazione di emergenza tramite batterie ricaricabili. Durata 10 cicli circa.
• Spalle testiera e pediera immediatamente asportabili mediante apposito
meccanismo leggere e resistenti al tempo stesso.
• Allunga letto da 400 mm per accomodare anche pazienti pediatrici più alti.
• Semi sponde laterali di contenimento realizzate in materiale trasparente,
utili per proteggere e sorvegliare efficacemente i piccoli pazienti. Maniglia di
sblocco e impugnatura integrata per la movimentazione (vedi dotazioni di
serie).
• Distanza dal pavimento utile per ingresso sollevatori.
• Accesso facilitato per la sanificazione del pavimento sottostante.
• Ruote di elevata capacità per facilitare lo spostamento anche con paziente a
bordo.
• Letto privo di parti e componenti soggetti ad usura e grippaggio.
• Assenza di elementi da lubrificare.
• Cover in abs termoformato per la protezione del basamento.
• Assenza di latex e di ftalati.

TELAIO REALIZZATO IN ACCIAIO
VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE
TERMOINDURENTI ARRICCHITE CON
ANTIBATTERICO.
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Vuoi modificare il colore del telaio e dei pannelli HPL?
Inquadra o clicca il QR code e scopri come personalizzare
il dispositivo consultando la nostra scheda colori.

Mosè Mini

Dotazioni di serie
• Piano rete in HPL a 3 sezioni doppia articolazione.
• Sezione schienale motorizzata 0-71° (circa).
• Sezione femorale motorizzata 0-30°.
• Sezione gambale servo assistita da molle a gas sincrona al movimento della
sezione femorale 0-35°.
• Altezza variabile tramite colonne motorizzate.
• Trendelenburg e Trendelenburg inverso motorizzati tramite colonne
telescopiche a sezione rettangolare.
• Telaio verniciato con polveri epossidiche.
• Allungaletto manuale con escursione fino a +400 mm - Codice dotazione
AC61/3 (disponibile allungaletto motorizzato fino a +400 mm con codice
accessorio AC61/4).
• Sblocco rapido dello schienale, per favorire la manovra RCP - Codice dotazione
AC8L.
• Box batteria motori - Codice dotazione AC17L.
• Spalla in tecnopolimero con pannello in HPL asportabile - Codice dotazione
AC65.
• Semi sponde laterali di contenimento realizzate in materiale trasparente,
utili per proteggere e sorvegliare efficacemente i piccoli pazienti. Maniglia di
sblocco e impugnatura integrata per la movimentazione - Codice dotazione
AC71.
• Bloccaggio di sicurezza sponde AC71, costituito da un pistoncino di
posizionamento con flangia in acciaio brunito ed estremità temprata. Possibile
arresto in posizione retratta.
• Ruote girevoli antitraccia Ø 150 mm con dispositivo frenante centralizzato in
acciaio zincato con sistema direzionale. Azionamento tramite barra posta sul
lato posteriore - Codice dotazione AC7L2G.
• Cover in ABS termoformato per la protezione del basamento.
• 4 Paracolpi perimetrali.
• Avvolgicavo - Codice dotazione AC50L.
• Nodo equipotenziale.
• Pulsantiera 10 tasti. Tutte le movimentazioni del letto ospedaliero 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 AC34L. La pulsantiera è di facile utilizzo poiché
realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per pazienti
ipovedenti. Isolamento IP66.
• Chiave/dispositivo inibizione pulsantiera - Codice dotazione AC34L.
• Predisposizione per asta flebo - Codice dotazione AC4L/S.
• Ganci reggisacche.
• Tasca porta manuale posto sulla parte posteriore del dispositivo.

PULSANTIERA 10 TASTI
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Movimentazioni

TRENDELENBURG

TRENDELENBURG INVERSO

SPALLE ASPORTABILI
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ALLUNGALETTO MANUALE
FINO A +400 MM
CODICE DOTAZIONE AC61/3
(DISPONIBILE ALLUNGALETTO
MOTORIZZATO CON CODICE
ACCESSORIO AC61/4)

Accessori raccomandati

MATERASSO VERSIONE PEDIATRICA
CODICE ACCESSORIO AC44/18S
MATERASSO ADDIZIONALE
ALLUNGALETTO 200 MM
QUANTITÀ 2
CODICE ACCESSORIO AC61/2

PORTABOMBOLE
CODICE ACCESSORIO AC95L
PORTAFLEBO
CODICE ACCESSORIO AC4L
ASTA SOLLEVAMENTO
CODICE ACCESSORIO AC43L
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Tabella dimensioni
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Scheda tecnica
Codice CND
N. progressivo/R
Codice Prodotto
Destinazione d’uso
Produttore
Disponibilità ricambi
Peso del letto
Tipologia di controllo
Batteria
Alimentazione
Tipologia cavo di alimentazione
Ruote
Motori elettrici
Assorbimento max
Isolamento
Portata Massima
Carico di lavoro sicuro

V0801
87294/R
GB0016.MP Acciaio verniciato
Letto polifunzionale
GARDHEN BILANCE SRL
Non inferiore ai 10 anni
168 kg
Pulsantiera con chiave
Autonomia 10 cicli
Multitensione 100-240 Vac 50/60 Hz
Schuko o altra su richiesta
Nr. 4 inossidabili girevoli Ø 150 mm
con sistema frenante
Bassa tensione (24 V)
4A
IP44
150 kg
185 kg

TIPOLOGIA CAVO DI
ALIMENTAZIONE

Tipo F - Schuko

Tipo L - 16A

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.
Dep. 148 rev. 25/07/2022
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