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MOVIMENTO DEI BRACCIOLI  
SOLIDALE ALLO SCHIENALE

Vantaggi 
• Telaio antiribaltamento in ogni condizione operativa.
• Motori elettrici a bassa tensione.
• Un particolare meccanismo di regolazione, consente di regolare 

la sezione gambale della poltrona inclinandola a 90° rispetto alla 
seduta e rendendola a scomparsa. Questa posizione consente un 
accomodamento agevole anche ai pazienti con difficoltà motoria. 

• La poltrona accoglie una vasta gamma di accessori in grado 
implementare le funzionalità ed il comfort (consultare il catalogo 
accessori).

• Il rivestimento 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 senza cuciture, 
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.

• Sistema frenante direzionale utile a garantire stabilità al dispositivo.
• Portata massima 200 kg.
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PULSANTIERA 10 TASTI
CON 2 MEMORIE

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.
• Trendelenburg motorizzato 0-15° - Codice dotazione AC35/1.
• Regolazione dell’altezza variabile - Codice dotazione AC28/200-400.
• Tramite due motori dedicati è possibile regolare indipendentemente e 

simultaneamente le sezioni schienale e gambe - Codice dotazione AC12.
• Sezione gambale: 90° rispetto alla seduta - Codice dotazione AC63.
• I braccioli sono imbottito e rivestiti in tessuto morbido. Grazie ad un 

morsetto speciale sono: solidali e sincroni al movimento dello schienale, 
girevoli, regolabili in altezza, asportabili, ribaltabili, inclinabili up/down, 
scorrevoli orizzontalmente - Codice dotazione AC30/C5 - Lunghezza 
bracciolo 515 mm, larghezza bracciolo 105 mm. 

• Poggiatesta  regolabile in altezza.
• 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.

• Nr. 4 ruote durevoli, antistatiche, inossidabili, girevoli Ø 100 mm.
• Freno simultaneo ruote posteriori in acciaio zincato - Codice dotazione 

AC1P2G.
• Poggiapiedi girevole integrato alla poltrona, con sistema di frenatura 

automatica - Codice dotazione AC153.
• 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.

• Maniglione di spinta su schienale - Codice dotazione AC56/C.
• Alloggio posto anteriormente sui braccioli per pulsantiera - Codice 

dotazione AC25P. 
• Cuscini realizzati in soft foam.
• Cover in ABS per la  base - Codice dotazione AC83
• Cover in ABS per schienale - Codice dotazione AC86C.

POGGIAPIEDI GIREVOLE INTEGRATO 
ALLA POLTRONA, 
CODICE DOTAZIONE AC153

POGGIATESTA  REGOLABILE 
IN ALTEZZA.

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

FIG. 7 - INCLINABILI FIG. 8 - SCORREVOLE  
ORIZZONTALMENTE

FIG.3 - GIREVOLE FIG. 4 - REGOLAZIONE ALTEZZA

FIG 6 - RIBALTABILE  
INGRESSO FACILITATO

FIG. 5 - ASPORTABILE

FIG. 1 /2 - MOVIMENTO SOLIDALE ALLO SCHIENALE
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Stephen H Comfort 7.0

CLINOSTATICA

TRENDELENBURG

Movimentazioni
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Accessori consigliati 

La poltrona Stephen H Comfort 7.0 può essere dotata di poggiatesta 3D con articolazioni multiple 
e microregolazioni. Accoglie otto differenti supporti nucali, intercambiabili tramite innesto 
magnetico rapido.  Lo schienale che accoglie l’accessorio AC157 ha dimensioni ridotte.

AC157

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

MOVIMENTAZIONE DEL POGGIATESTA 

TIPOLOGIA DELLO SCHIENALE - Lo schienale che accoglie l’accessorio AC157 ha dimensioni ridotte.
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POGGIATESTA OCCIPITALE  
AVVOLGENTE
Codice ACS1 - adulto
Codice ACS1P - bambino

POGGIATESTA  
ERGONOMICO AD “X“
Codice ACS3 - adulto
Codice ACS3P - bambino

POGGIATESTA NUCALE  
AVVOLGENTE
Codice ACS2 - adulto
Codice ACS2P - bambino

GAMMA DEGLI ULTERIORI POGGIATESTA DISPONIBILI

SEZIONE TESTA CON FORO NUCALE 
Poggiatesta codice ACS4/1: cinematismo 3D; regolazione bilaterale +/- 15°; rotazione longitudinale 180°; 
regolazione in altezza e foro nucale con inserto asportabile.
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Accessori consigliati 

Porta-rotoli per Stephen H Comfort Idoneo per 
rotoli fino a 600 mm Ø 140 mm.

AC11/C

Rivestimento siliconico. Per la disponibilità 
consultare scheda colori.

AC87

Asta portaflebo orientabile e regolabile in 
altezza realizzata in acciaio inox. Disponibile 
sia a 2 che a 4 ganci.

AC4P

Cestello inox su supporto girevole e 
regolabile in altezza, posizionato su asta 
accessori. Dimensioni 250x120x60h mm 
(personalizzabile su richiesta).

AC14P

Vuoi implementare il dispositivo?
Inquadra il QR code e scopri tutti gli accessori disponibili 
consultando il catalogo.
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Tabella dimensioni 

1230

105°

0

178° 
+ 15° (Trendelenburg)

1745+114

810 540

950   

527 + 400   

Le dimensioni riportate nei dimensionali sono puramente indicative e potrebbero essere soggette a 
variazioni.
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Scheda tecnica 

Codice CND Z129008
N. progressivo/R 309820/R
Codice Prodotto GB0004.SP-7 Acciaio verniciato
Destinazione d’uso Poltrona multifunzione
Produttore GARDHEN BILANCE SRL

Peso totale 70 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 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. 72 rev. 19/07/2022

TIPOLOGIA CAVO DI 
ALIMENTAZIONE

Tipo L - 16A

Tipo F - Schuko


