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TM-D 4065
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USO FREQUENTE

ginecologia

parto

*** = molto frequente
   ** = frequente
       *= poco frequente

Vantaggi

• Letto da parto a 4 motori;
• Materasso rivestito in pelle (vinlex);
• Telaio rivestito con polveri elettrostatiche. (RAL 7035);
• Staffe poggiagambe in poliuretano;
• Pannelli testa/piedi estraibili in ABS;
• Portata massima 300 kg.



3

TM-D 4065

Dotazioni di serie

• Altezza variabile motorizzata;
• Movimentazione schienale motorizzata;
• Movimentazione sezione gambe motorizzata;
• Rototranslation;
• Trendelenburg e Trendelenburg inverso motorizzati;
• Pulsantiera;
• Semi sponde laterali in ABS;
• Inclinometri;
• Maniglie laterali;
• Bacinella in acciaio inox per raccolta liquidi;
• Asta portaflebo regolabile;
• Barre DIN accessoriabili;
• Ruote con freno centralizzato e sistema direzionale.

Accessori di serie

• Sistema di pesatura digitale;
• Batteria;
• Sblocco rapido dello schienale;
• Comandi integrati per sponde laterali;
• Pulsantiera con chiave magnetica;
• Pannello di controllo per la gestione dei movimenti.
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Per le certificazioni 
fare riferimento a quanto 
specificato nella Sezione 

“Certificazioni e Sistema qualità”

TM-D 4065

Tabella dimensioni 

Scheda tecnica
• Dati

Codice CND Z12080302
N. progressivo/R 2030187/R  
Destinazione d’uso Letto da parto
Dimensioni esterne  2070x1070 mm
Materasso 1900x900 mm
Altezza variabile 720-1010 mm
Angolo sezione schienale  70° 
Angolo sezione gambe -40°
Trendelenburg e anti-Trendelenburg +12° / -12°
Auto regression  75 mm
Altezza delle semi-sponde  275 mm
Altezza dei pannelli testa/pedi  355 mm
Altezza da terra del piano rete  185 mm
Diametro ruote  150 mm
Carico di lavoro sicuro  150 kg
Portata massima  300 kg

Dep. 146 rev. 12/11/2020

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.


