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PULSANTIERA 10 TASTI

RUOTE FRENATE

RUOTE LIBERE

SISTEMA DIREZIONALE

Vantaggi 
• Telaio realizzato in acciaio INOX verniciato con polveri termoindurenti epossidiche, 

arricchite con antibatterico.
• Piano rete ergonomico, diviso in sezioni, protette con cover in tecnopolimero 

termoformato facilmente asportabile per consentire una sanificazione completa ed 
efficace.

• Altezza piano rete 470 mm eccezionale risultato in presenza di colonne 
motorizzate.

• Struttura del letto priva di punti di accumulo per una immediata ed efficace 
sanificazione del dispositivo con tutti i detergenti di uso comune.

• Spalle testiera e pediera immediatamente asportabili mediante apposito 
meccanismo, leggere e robuste al tempo stesso.

• Predisposizione per sistemi di protezione laterale (vedi dotazioni di serie).
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo antischiacciamento ed anticesoiamento.
• Sblocco rapido dello schienale mediante apposita leva di rilascio, per la manovra di 

emergenza RCP.
• Assenza di meccanismi e leverismi sottorete per una sanificazione completa ed 

efficace.
• Alimentazione di emergenza tramite batterie ricaricabili - Autonomia 10 cicli circa.
• 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.
• Assenza di latex e di ftalati.

Dotazioni di serie 

• Piano rete 4 sezioni tripla articolazione con termoformati in ABS asportabili e lavabili.
• Verniciatura con polveri epossidiche.
• Sezione schienale motorizzato 0-70°. 
• Sezione femorale motorizzato 0-25° (circa). 
• 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.
• Sblocco rapido dello schienale, per favorire la manovra RCP - Codice dotazione AC8L.
• Batteria d’emergenza codice dotazione AC17L.
• Spalla in tecnopolimero con pannello in HPL asportabile - Codice dotazione AC65. In 

alternativa spalla realizzata in tecnopolimero con inserto personalizzabile - Codice 
dotazione AC65/1 (è possibile aggiungere per entrambe le sponde il blocco di 
sicurezza - Codice accessorio AC121).

• 4 Paracolpi perimetrali.
• Avvolgicavo - Codice dotazione AC50L.
• Nodo equipotenziale.
• Dispositivo frenante su due assi con sistema direzionale e ruote antitraccia di 

diametro 150 mm. Azionamento tramite pedali bilaterali anteroposteriori - Codice 
dotazione AC7L1G.

• 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 inibizione pulsantiera, codice dotazione AC34L.
• Predisposizione per sponde laterali - Codice dotazione AC21/S.
• Predisposizione per semi sponde laterali - Codice dotazione AC71/S.
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Movimentazioni

MOVIMENTAZIONE SEZIONI

TRENDELENBURG
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ALTEZZA VARIABILE

TRENDELENBURG INVERSO

Movimentazioni
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Tipologia di spalle disponibili 

Spalla realizzata in tecnopolimero con pannelli centrali in HPL, disponibili 
nella colorazione blu (vedi foto) o bianco.

AC65

Spalla realizzata in tecnopolimero, con predisposizione per inserto 
in vinile adesivo, allocato internamente e/o esternamente la spalla. 
Disponibili in diverse varianti colore consultabili nell’apposita scheda 
colori.

AC65/2

Accessori consigliati 

AC121

Blocco di sicurezza spalla piedi.

SPALLE, TESTIERA E PEDIERA  COM-
PLETAMENTE ASPORTABILI, PER 
AGEVOLARE LA SANIFICAZIONE DEL 
DISPOSITIVO.
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Tabella dimensioni 

Versione con AC21

Versione standard
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Scheda tecnica 

Codice CND V0801
N. progressivo/R 87296/R
Codice Prodotto GB0017.SS Acciaio inox
Destinazione d’uso Letto polifunzionale
Produttore GARDHEN BILANCE SRL

Disponibilità ricambi Non inferiore ai 10 anni
Peso del letto 168 kg
Tipologia di controllo Pulsantiera con chiave
Batteria Autonomia 10 cicli
Alimentazione Multitensione 100-240 Vac 50/60 Hz
Tipologia cavo di alimentazione Schuko o altra su richiesta
Ruote Nr. 4 inossidabili girevoli Ø 150 mm 

con sistema frenante
Motori elettrici Bassa tensione (24 V)
Assorbimento max 4A
Isolamento IP44
Portata Massima 200 kg
Carico di lavoro sicuro 235 kg

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. 107 rev. 31/01/2022

Scheda colori 
COLORI TELAIO 

Tutta la struttura del dispositivo è protetta da vernici epossidiche termoindurenti. 
Se non specificato il dispositivo sarà realizzato bianco 9010.

  Codice 2004

  Codice 3020

  Codice 1018

  Codice 1021

  Codice 5010

  Codice 5012

  Codice 6027

  Codice 6018

  Codice 7001

  Codice 9006

  Codice 7035

  Codice 9005

  Codice 9010

  Codice 4010

INSERTO IN VINILE

  Codice 527

  Codice 509

  Codice 513

  Codice 528

  Codice 538

  Codice 516

  Codice 503

  Codice 524

  Codice 510

  Codice 532

  Codice 531

  Codice 508

  Codice 546

  Codice 530

  Codice 501

  Codice 502

  Codice 547

TIPOLOGIA CAVO DI 
ALIMENTAZIONE

Tipo L - 16A

Tipo F - Schuko


