
Uso frequente

Day Hospital
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Trasporto pazienti

Chirurgia minore

Chirurgia oftalmica

Dermatologia/Cosmetica

Polifunzionali

POLTRONA

Progettata e ottimizzata per la chirurgia minore
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Poltrona dal target esclusivo 

La poltrona Stephen H Comfort 5.0 è progettata per assicurare un adeguato 
comfort per pazienti di ogni corporatura, durante interventi chirurgici e terapie 
di medio e lungo termine. Grazie al sistema di intercambiabilità dei poggiatesta e 
dei numerosi accessori disponibili, questo dispositivo medico è particolarmente 
adatto per interventi di chirurgia minore.

Attraverso le regolazioni motorizzate, intrinseche alla poltrona (altezza variabile 
tramite colonna, regolazione simultanea e/o indipendente della sezione gambe 
e dello schienale, regolazione dell’inclinazione della seduta/trendelenburg o 
shock-position), si adatta alle esigenze del chirurgo agevolandolo nelle manovre 
di accomodazione del paziente anche in situazioni di emergenza (RCP). 

INGRESSO FACILITATO

POLTRONA CON PERFORMANCE DI LETTO OPERATORIO

SGABELLO PER CHIRURGO
MODELLO “SURGIMOVE”
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Prestazioni di elevato profilo  
a servizio della chirurgia

Questo dispositivo medico si presta per essere utilizzato da personale altamente 
specializzato ed esigente nell’ambito delle numerose procedure di chirurgia e 
micro-chirurgia. Per esito del piano articolato, della particolare conformazione e 
dimensione dello schienale, della regolazione in altezza del piano, dell’ergonomia 
e di tutte le possibili posture ottenibili attraverso gli azionamenti disponibili, 
questo dispositivo assicura un elevato comfort sia al paziente che al chirurgo. 
L’associazione con una delle numerose sedute tecniche disponibili coadiuva il 
chirurgo (vedasi ad esempio il modello surgimove), durante gli interventi.

DISPOSITIVO FUNZIONALE ANCHE PER 
IL TRASPORTO DI PAZIENTI
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Poggiatesta codice ACS4/1: cinematismo 3D; regolazione bilaterale +/- 15°; rotazione longitudinale 180°; 
regolazione in altezza e foro nucale con inserto asportabile.

SEZIONE TESTA CON FORO NUCALE

Vasta gamma di poggiatesta  

L’ampiezza della gamma “poggiatesta” disponibile consente accomodamenti 
ottimali del capo e della nuca utili a favorire numerose procedure chirurgiche. 
Nell’ambito della chirurgia e micro-chirurgia può nascere l’esigenza, a seconda 
del tipo di intervento sostituire il poggiatesta. Per tal fine il chirurgo potrà quindi 
scegliere, caso per caso, il poggiatesta più adatto alle esigenze interventistiche.

Sistema poggiatesta innovativo 

Attraverso cinematismi (2D e 3D), per esito di articolazioni multiple e micro-
regolazioni, i poggiatesta possono essere stabilizzati per ottenere la postura 
ottimale in funzione della tipologia di intervento, della corporatura del paziente e 
dell’approccio chirurgico necessario. L’innovativo “sistema poggiatesta” accoglie 
otto differenti supporti (di seguito descritti), rapidamente intercambiabili tramite 
innesto magnetico rapido. Compatibili con numerose  procedure di chirurgia 
minore (oftalmica, maxilofacciale, estetica, ecc.). Il poggiatesta di serie è quello 
standard.

Codice ACS1 - adulto
Codice ACS1P - bambino

POGGIATESTA OCCIPITALE 
AVVOLGENTE

Codice ACS3 - adulto
Codice ACS3P - bambino

POGGIATESTA  
ERGONOMICO AD “X“

Codice ACS2 - adulto
Codice ACS2P - bambino

POGGIATESTA NUCALE  
AVVOLGENTE

Tutti i poggiatesta sono: intercambiabili, inclinabili, regolabili in altezza ed estraibili.

SISTEMA RAPIDO DI REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA

UN SISTEMA PRATICO E INNOVATIVO, 
CON POGGIATESTA AD INNESTO 

MAGNETICO, IL QUALE È DOTATO DI 
GUIDA ED È FACILMENTE ESTRAIBILE
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Vantaggi 
• Motori elettrici a bassa tensione.
• La poltrona accoglie una vasta gamma di poggiatesta intercambiabili tra di loro. 

Uno di essi, a scelta tra quelli descritti a pagina 4/5 è compreso. Tutti gli altri 
sono separatamente acquistabili.

• Tutti i poggiatesta sono indipendenti, estraibili, estremamente stabili, regolabili 
in altezza e inclinabili longitudinalmente (il codice accessorio ACS4/1 è inclinabile 
anche bilateralmente).

• Il rivestimento privo di cuciture o interstizi consente una sanificazione completa 
con presidi medico chirurgici e detergenti di uso comune, funzionale a ridurre le 
infezioni crociate.

• Il piano di giacitura è composto da cuscini soft foam (le sezioni seduta e gambe 
sono integrali) grazie ai quali è assicurata un’eccellente postura anatomica con 
effetto preventivo delle lesioni da decubito.

• Rivestimento: con proprietà antibatteriche, ignifugo classe 1IM, antimicotico, 
ecologico, latex free, senza ftalati e resistente a: alcool, perossido di idrogeno, 
ipoclorito di sodio max 5%, numerosi altri disinfettanti di uso comune, liquidi e 
sostanze fisiologiche.

• Telaio antiribaltamento in ogni condizione operativa.
• Sistema frenante centralizzato e direzionale utile a garantire stabilità al 

dispositivo.
• Impugnatura di trasporto: maniglie posizionate sul retro schienale e pomelli 

posizionati sulla sezione gambe, utili per spostare agevolmente il dispositivo.
• Portata massima versione standard 200 kg.
• Disponibile anche in versione bariatrica.

SOLIDALI ALLO SCHIENALE

ASPORTABILI

ROTAZIONE

RIBALTABILI

ALTEZZA VARIABILE

INCLINABILI

Movimentazione dei braccioli 

N. 2 BATTERIE 4,5 A  
FACILMENTE RIMOVIBILI CON  
CARICABATTERIA DA TAVOLO  
(CODICE DOTAZIONE AC17P/A)

BATTERIA AD INNESTO  
FACILMENTE ESTRAIBILE
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REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA 
VARIABILE TRAMITE COLONNA 

MOTORIZZATA

Dotazioni di serie 
• Telaio in acciaio verniciato a polveri termoindurenti antibatteriche con vasto 

assortimento di colori.
• Piano suddiviso in 4 sezioni: poggiatesta, schienale, seduta e gambe.
• Posizione di trendelenburg 10° (in alternativa shock position).
• Tramite due motori dedicati è possibile regolare indipendentemente e 

simultaneamente le sezioni schienale e gambe - Codice dotazione AC12.
• Tramite una colonna motorizzata è possibile regolare l’altezza della poltrona - 

Codice dotazione AC28/200.
• Tramite un motore dedicato è possibile regolare l’inclinazione della seduta - 

Codici dotazione AC35/1 – AC35/2.
• I braccioli sono solidali e sincroni al movimento dello schienale, ruotabili, regolabili 

in altezza, inclinabili up/down e ribaltabili di 90° - Codice dotazione AC30/C1. 
Esclusivo bracciolo multifunzione utile per inserimento agocannula, regolabile 
micrometricamente.

• Rivestimento in similpelle classe 1IM, materiale sanificabile con detergenti di uso 
comune e presidi medico chirurgici, con proprietà antibatteriche, antimicotiche, 
antimacchia. Personalizzazione del colore su richiesta - Codice dotazione 
AC87/1.

• Cuscini realizzati in soft foam.
• Cover in ABS per base - Codice dotazione AC83/C.
• Cover in ABS per seduta - Codice dotazione AC84/C.
• Cover in ABS per poggiagambe - Codice dotazione AC85/C.
• Cover in ABS per schienale - Codice dotazione AC86/C.
• Nr. 4 ruote durevoli, antistatiche, inossidabili, girevoli Ø 100 mm.
• Sistema frenante centralizzato e direzionale utile a garantire stabilità al 

dispositivo - Codice dotazione AC7P2/G.
• Tutte le movimentazioni della poltrona sono comandate tramite pulsantiera 

perimetrale dotata di cavo spiralato da 3,5 m. La pulsantiera è di facile utilizzo 
poiché realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per 
pazienti ipovedenti. La pulsantiera è dotata di 10 tasti con 2 memorie.  
Per la sicurezza dei pazienti la pulsantiera è fornita di chiave per inibizione dei 
comandi - Codice dotazione AC34P. Isolamento IP66. 

• Impugnatura di trasporto - Codice dotazione AC56/1. Maniglie posizionate sul 
retro schienale e pomelli posizionati sulla sezione gambe. Con tali soluzioni 
il dispositivo può essere spostato agevolmente sia anteriormente che 
posteriormente.

• Alimentazione tramite batteria 4,5 Ah intercambiabile (n. 2 in dotazione) con 
caricabatteria da tavolo - Codice dotazione AC17P/A.

• Supporto bilaterale per pulsantiera - Codice dotazione AC25P.

PULSANTIERA 10 TASTI
CON 2 MEMORIE

Vuoi modificare il colore del rivestimento o del telaio?
Inquadra il QR code e scopri come personalizzare il 
dispositivo consultando la nostra scheda colori.

http://www.gardhenbilance.it/wp-content/uploads/Schede/Schede-Colori/Scheda-Colori_IT.pdf
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POSIZIONE RECLINER

POSIZIONE CLINOSTATICA PIANO  
DI GIACITURA DIVISO IN QUATTRO SEZIONI  
CON TRIPLA ARTICOLAZIONE

SHOCK POSITION

Movimentazioni
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Accessori consigliati 

Poggiatesta nucale avvolgente. Disponibile 
anche nella versione pediatrica ACS2P.

ACS2

Comandi a pedale per regolazione schienale e 
gambe sincronizzato per posizione Ingresso/
Uscita posizionabili sul telaio. 

 AC6P/3

Poggiatesta occipitale avvolgente. Disponibile 
anche nella versione pediatrica ACS1P.

ACS1 

Poggiatesta ad “X“. Disponibile anche nella 
versione pediatrica ACS3P.

ACS3

Occipital shaped headrest. Available also in 
paediatric version ACS1P.

AC6P/2

Poggiatesta con foro nucale.

ACS4/1
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Accessori consigliati 

Comandi a pedale per regolazione altezza 
variabile posizionabili sul telaio. Configurabile 
con AC28.

AC6P/5

Comandi a pedale per regolazione inclinazione  
della seduta posizionabili sul telaio. 
Configurabile con AC35.

AC6P/4

Comandi a pedale per regolazione dello
schienale posizionabili sul telaio

AC6P/6

Supporto/bracciolo su barra DIN per chirurgia 
della mano. Disponibile con due morsetti 
di aggancio per fissaggio su barra DIN. 
Resistente, leggera radiotrasparente e 
facile da usare. Rivestimento realizzato con 
materiale tecnologico idrorepellente, atossico, 
antibatterico, ultraresistente ai liquidi.

ACS8

Barra DIN bilaterale su seduta o schienale che 
consente l’installazione degli accessori.

AC134
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Coppia sponde laterali su barra DIN inox.
Sponde laterali leggere, regolabili, lavabili 
ribaltabili e facilmente rimovibili.

ACS7

Supporto con fascia per immobilizzo arto  
superiore su barra DIN.

ACS9

Supporto ad arco per consentire un confortevole 
appoggio dei gomiti al chirurgo durante le fasi 
operatorie. Segue i movimenti del poggiatesta 
ed è regolabile a seconda  delle esigenze.

ACS10

Bracciolo multifunzione su barra DIN.
Regolabile in altezza, orientabile, inclinabile, 
ribaltabile e facilmente rimovibile. Alternativa 
al bracciolo in dotazione di serie.

ACS14

Accessori consigliati 

Braccio di supporto per pulsantiera, 
posizionabile bilateralmente su barra DIN. 
Flessibile e regolabile secondo le esigenze del 
chirurgo/operatore.

ACS15

Reggitelo flessibile e regolabile su barra 
DIN. Disponibile con due morsetti. Impiegato 
durante interventi in sala operatoria per la 
copertura e protezione del paziente.

ACS16
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Accessori consigliati 

Rivestimento unico piano operatorio.
Il piano operatorio presenta un rivestimento 
costituito da un unico cuscino, senza 
interruzioni.

ACS27

Supporto maggiorazione larghezza su
barra DIN. Consente di ampliare la superficie 
del piano operatorio per agevolare le 
procedure che richiedono un posizionamento 
laterale del paziente.

ACS20

Cintura di sicurezza su barra DIN. Sistema di 
fissaggio regolabile in base alla corporatura del 
paziente.

ACS19

Morsetto DIN inox, universale, con snodo 
radiale utile per accogliere gli accessori 
descritti in questa sezione. Si aziona tramite 
una singola manopola.

ACS25

Portabombola su barra DIN. Posizionabile su 
più punti del dispositivo. Porta fino a 5 kg.

ACS30

Asta portaflebo in acciaio INOX, regolabile a 2 o 
a 4 ganci su barra DIN.

ACS33
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Accessori consigliati 

Carrello porta accessori - poggiatesta.

ACS34

Carrello porta accessori con barra DIN.

ACS35

Fasciacapo compatibile con poggiatesta 
ACS4/1.

ACS37

Mentoniera compatibile con poggiatesta 
ACS4/1.

ACS38
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Tabella dimensioni 

Versione bariatrica

1310

1480

560+400

Versione standard

1174

1443

560+400

1850

550570

250

891

1990

650665 1055

250
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TIPOLOGIA CAVO DI 
ALIMENTAZIONE

Tipo L - 16A

Tipo F - Schuko

Scheda tecnica 

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. 172 rev. 06/07/2022

Codice CND Z129008
N. progressivo/R 2414972/R
Codice Prodotto GB0004.BP-5 Acciaio verniciato

GB0004.SP-5 Acciaio verniciato
Destinazione d’uso Poltrona polifunzionale e per chirurgia minore
Produttore GARDHEN BILANCE SRL

Peso totale Standard 70 kg / Bariatrica 100 kg
Ruote Nr. 4 inossidabili girevoli da 100 mm  

con sistema frenante
Alimentazione 100 - 240 Vac 50/60 Hz
Motori elettrici Bassa tensione (24 V)
Assorbimento max 4A
Isolamento IP44
Portata Massima Standard 200 kg / Bariatrica 300 kg
Carico di Lavoro Sicuro Standard 235 Kg / Bariatrica 335 kg
Angolo schienale 76° (personalizzato su richiesta)
Angolo gambe 45° (personalizzato su richiesta)
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