Poltrona PH
Il giusto equilibrio tra funzionalità e sicurezza

POLTRONA
Uso frequente
Prelievi
Ingombro Ridotto
Terapia infusionale

Poltrona PH

Vantaggi
• Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche termoindurenti arricchite con
antibatterico.
• Struttura estremamente stabile che garantisce la massima sicurezza in tutte le
condizioni operative.
• Tre cuscini separati: schienale, seduta e gambe, funzionali per: postura
eccellente, ergonomia ed effetto preventivo delle lesioni da decubito.
• La poltrona è dotata di apposite ruote, poste alla base del telaio, che
consentono lo spostamento da luogo a luogo con estrema facilità.
• Il rivestimento è completamente sanificabile con detergenti e presidi medicochirurgici.
• Regolazione delle sezioni schienale e gambe, mediante molla a gas comandata
da apposita leva monolaterale posta sotto il sedile facilmente raggiungibile.
• Imbottiture anatomiche in espanso a densità differenziata.
• Postura eccellente ed ergonomica con effetto preventivo delle lesioni da
decubito.
• La regolazione dei braccioli consentono di ottimizzare la seduta, offrendo
ulteriore comfort al paziente.
• Portata massima 180 kg.

Dotazioni di serie
• Piano di coricamento 1770 x 550 mm.
• Larghezza della seduta 55 cm.
• Profondità della seduta 45 cm.
• Ingombro 70 cm.
• Peso della poltrona 34 kg.
• Schienale reclinabile servoassistito -10° -80° h 85 cm.
• Poggiagambe servoassistito sincronizzato allo schienale 0-90°.
• Maniglione di spinta su schienale.
• 4 ruote frenanti, piroettanti Ø 125 mm o su richiesta 4 piedini regolabili.
• Braccioli 45x15 cm regolabili altezza.
• VTS tappezzeria ignifugo classe 1IM lavabile.

Scheda colori
COLORI TAPPEZZERIA

L’imbottitura della poltrona è rivestita con un tessuto versatile e altamente
resistente, con proprietà: antibatteriche, ignifugo classe 1IM, antimicotico,
ecologico, latex free/senza ftalati.
Blu (Colore di serie)

2

Verde

Rosso

Nero

Arancione

Azzurro

Giallo Chiaro

Beige

Poltrona PH

Movimentazioni
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Poltrona PH

Accessori consigliati
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GBP0801.AP1

GBP0801.AP2

GBP0801.AP27

Pedana appoggiapiedi
retrattile.

Asta portaflebo in acciaio
cromato a due ganci.

Asta portaflebo in acciaio
sagomata a due ganci.

GBP0801.AP4

GBP0801.AP5

GBP0801.AP15

Alloggiamento fisso diametro
25 mm per asta portaflebo.

Morsetto e canotto diametro
25 mm per asta portaflebo.

Seconda leva per
movimentazione sezioni
schienale/gambe indipendenti.

GBP0801.AP16

GBP0801.AP17

GBP0801.AP19

Ruote anteriori direzionali.

Poggiatesta rimovibile e
regolabile mediante strap
velcro.

Portarotolo in acciaio
cromato su schienale.

Poltrona PH

Accessori consigliati
GBP0801.AP20

GBP0801.AP21

GBP0801.AP22

Tasca portadocumenti
posizionata sul retro dello
schienale.

Targa posta sul retro dello
schienale con scritta e logo
personalizzati.

Cestello porta bombola
ossigeno.

GBP0801.AP23

GBP0801.AP24

GBP0801.AP26

Gancio di supporto per sacca
drenaggio.

Tavolino 60x47 cm incavo
avvolgente e bordi ribaltabile
Dx o Sx

Imbottitura removibile in
similpelle nera per tavolino
incavo (Cod. GBP0801.AP24).

GBP0801.AP25

GBP0801.AP32

GBP0801.AP6

Imbottitura completa in
similpelle nera per tavolino
GBP0801.AP24.

Braccioli 45x15 cm regolabili
altezza e snodabili.

Pedane poggiapiedi: girevoli,
ribaltabili e verticalizzabili,
montate su telaio.
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Poltrona PH

Scheda tecnica
Codice CND
N. progressivo/R
Codice Prodotto
Destinazione d’uso

Z129008
523807
GBP0802
Poltrona polifunzionale

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione “Certificazioni e Sistema qualità”
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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.
Dep. 5 rev. 25/02/2022

