Nascentia
Il letto da parto confortevole, facile da usare ed ergonomico

DEGENZA
OSPEDALIERA
Uso frequente
Da parto

Nascentia

Caratteristiche
Il letto da parto Nascentia è comodo, completamente attrezzato per la maternità
e il parto, ed è la scelta perfetta per la sala parto. L’attesa, il parto e il ricovero
sono eseguiti con l’uso di un solo dispositivo. Il Nascentia è user-friendly, dotato
di ogni caratteristica essenziale e progettato tenendo conto di tutte le posizioni
lavorative. Rimuovendo la sezione delle gambe il letto può essere trasformato in
una sedia da parto con un semplice movimento.
Questa sezione può essere utilizzata per varie posizioni lavorative o come sedia
per il medico o l’ostetrica. Il letto da parto Nascentia è un letto ergonomico, con
particolare attenzione al comfort e la prevenzione delle lesioni alla schiena, sia per
la madre, sia per il personale infermieristico e i medici.
Il letto da parto può essere facilmente gestito da una persona, anche quando
è occupato da un paziente, dovuto al raggio di sterzata di 360 gradi. Il letto da
parto Nascentia è caratterizzato dalla sua elevata usabilità. Regolando l’altezza
ed il poggiapiedi, tutto è facile da usare. Il letto da parto Nascentia ha le seguenti
caratteristiche:
Naturalmente comodo
• Il materasso in schiuma è progettato appositamente per il letto da parto e offre
alla neomamma il comfort desiderato, durante e dopo il travaglio. Il materasso ha
un densità fino a 50 kg / m3.
Reale facilità d’uso
• Accessori e funzionalità sono facili da usare. Il Nascentia ha una batteria
integrata e può essere utilizzato senza collegamento alla rete elettrica.
• Grazie al posizionamento intelligente della ruota, il letto ha un raggio di sterzata
di 360 gradi, che consente un facile controllo da parte di un’infermiera.
Ambiente pulito
• Nessun elemento separato o optional hanno bisogno di essere installati. Ogni
caratteristica e/o accessori sono stati integrati nel design del letto.
• I supporti per le gambe sono integrati sotto il letto.
Regolabile
• Sia il letto nel suo complesso, sia la sezione delle gambe separatamente può
essere regolata in altezza.
Funzione CPR
• In caso di necessità di rianimazione la maniglia CPR consente una rapida discesa
dello schienale, controllata da un pistone a gas per evitare contraccolpi.
Sezioni multiple
• Le varie sezioni (il poggiatesta, la sezione pelvica e lo sgabello da parto)
possono essere regolati individualmente. Il letto Nascentia così garantisce un
posizionamento ottimale in ogni fase da parto.
Sgabello removibile
• Lo sgabello può essere disaccoppiato dal letto e usato come una sedia per
il dottore o l’infermiera. Può essere controllato manualmente quando usato
separatamente, o automaticamente quando collegato al resto del letto.
Sicurezza
• Grazie al progetto delle colonne, il letto offre elevata stabilità e supporto per il
paziente e il personale infermieristico.
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Igiene
La prevenzione delle infezioni è un importante problema di assistenza sanitaria. Durante il processo di progettazione si è tenuto conto
di creare un design che fosse conforme alla normativa per la prevenzione delle infezioni. Una delle caratteristiche più importanti del letto
da parto è la sua sanificazione.
Il materasso in schiuma ha un rivestimento in poliestere lavabile con
copertura in PU per facilitare l’aerazione ma impermeabile ai fluidi. È
conforme al Norme antincendio europee EN1021-1 / 2 e EN 597-1 / 2.
Ricerca e Sviluppo
Il letto da parto è stato sviluppato in cooperazione con i più importanti ospedali. “Il letto perfetto non esisteva ancora. Quindi abbiamo
deciso che fosse progettato per noi “ , disse Tiba Spaapen (responsabile dell’unità infermieristica presso OLVG Ospedale ad Amsterdam). “Avevamo bisogno di un unico letto singolo che migliorasse le
condizioni sia per la madre che per il personale infermieristico”. Questa è diventata l’idea centrale durante il processo di progettazione.

Ambiente di Guarigione
Il letto a parto è progettato secondo al concetto di un ambiente
ideale per la guarigione, che significa creare un ambiente personalizzato che migliora il benessere della madre. Un ambiente rilassante ha
un effetto antistress sia sul paziente che sulla famiglia.
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Dotazioni del dispositivo
1.
2.
3.
4.

Pulsantiera
Pannello elettronico di servizio
Sezione pelvica (0-15 gradi)
Maniglia di sblocco

5.
6.
7.
8.

Pannello di testa removibile
Poggiagambe
Raggio di sterzata 360°
Altezza variabile
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Posizioni di lavoro

POSIZIONE DA TRONO

POSIZIONE LATERALE

POSIZIONE DA LITOTOMIA

POSIZIONE INGINOCCHIATA

TRENDELENBURG

POSIZIONE SEDUTA
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Tabella dimensioni
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Accessori
• Unico: Trapezio regolabile in altezza.
• Luce sottoletto.
• Impugnatura.
• Asta portaflebo supplementare.
• Pulsantiera.
• Materasso V-Cut.
• È possibile personalizzare accessori richiedendolo al vostro contatto
commerciale.

Scheda colori
Grigio Bianco

Alluminio Grigio

Blu Sapphire

Bianco Puro

Giallo Signal

Blu Notte

Grigio Bianco

Avorio

Azzurro

Grigio Antracite

Rosa Antico

Arancio

Nero Jet

Rosso Ruby

Turchese

Alluminio White

Verde

Scheda tecnica
Codice CND
N. progressivo/R
Codice Prodotto
Lunghezza totale
Larghezza complessiva
Lunghezza del materasso
Larghezza materasso
Altezza materasso
Regolazione in altezza
Sezione pelvica
Motori elettrici
Capacità di sollevamento letto
Capacità di sollevamento
del sedile
Trendelenburg
Ruote

Z12080302
2048588/R
GBTE0001
235 cm
103 cm
210 cm
90 cm
14 cm
60-100 cm
Max. 80 gradi
0-15 gradi
250 kg
200 kg (se staccato)
Fino a 15 gradi
15 cm

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. 6 rev. 15/10/2021
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