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• 27800 BARELLA PAZIENTE
• 27801 BARELLA PAZIENTE - parte superiore smontabile
Realizzate in tubolare di acciaio cromato e materiale plastico 
lavabile ed autoestinguente. Fornite con materasso. Dotate di 4 
ruote Ø 100 mm di cui 2 con freno. Dimensioni: 180x54xh 80 cm. 
Portata max: 100 kg. Produzione italiana.

• 44760 BARELLA CORSIA 
Caratteristiche principali:
- Telaio piano rete: realizzato in tubo d’acciaio a sezione ovale
50x25x2 mm, carrello inferiore realizzato in tubo d’acciaio a
sezione semiovale a diametro differenziato.
- Maniglia di tiro/spinta: in tubo d’acciaio sezione Ø 30x1,5 mm
- Finitura: Completamente verniciata con polveri epossidiche. 
Colore standard grigio RAL 7040.
- Piano rete: a due sezioni in tondino di acciaio elettrosaldato ø
5 mm a maglie quadrate; 50x50 mm cromato estraibile.
- Sezione schienale: regolabile in 5 posizioni a mezzo di una 
cremagliera. Gambe fi sse
- Ruote: 4 ruote girevoli in gomma 
sintetica grigia Ø 200 mm
di cui due dotate di freno 
indipendente.
- Paracolpi: ai quattro angoli in 
resina grigia antiacida, antiurto.
Misure esterne 202x71xh 90 cm
Altezza netta rete: 78 cm
Portata: 135 kg.
Produzione italiana.

 44761 Coppia sponde con sistema di fi ssaggio automatico
 44762 Asta portafl ebo con due ganci
 44763 Cestello in acciaio cromato
 44764 Porta bombole in acciaio cromato*

 44765 Materasso in skay ignifugo classe 1 - 182x64x4 cm

Codice 
GIMA ACCESSORI BARELLA DA CORSIA - non inclusi 

44760
+

accessori 

BARELLE CORSIA

Cestello
portacoperte
cod. 27812 

Cestello bombola
ossigeno cod. 27813

(non incluso)

*per bombole fi no a 41 cm e Ø 15,5 cm

BARELLA PROFESSIONALE DA CORSIA

Sponda ribaltabile cod. 27810
(non inclusa)

27800 e 
accessori
(non inclusi)

27801

Parte superiore 
removibile

Parte superiore 
separata

65 cm

110 cm

54 cm

BARELLA PROFESSIONALE - POGGIATESTA REGOLABILE
• 27804 BARELLA PROFESSIONALE con poggiatesta regolabile, 
sponde laterali e supporto per bombola di ossigeno
• 27805 BARELLA PROFESSIONALE - INTELAIATURA RADIOTRASPARENTE 
con poggiatesta regolabile, sponde laterali e supporto per bombola di 
ossigeno
Barella innovativa, di design, pratica e facile da utilizzare. 
Composta da tubolare robusto per 
un’ottima stabilità.
Dotata di 4 ruote Ø 200 mm (2 con freno), 
paraurti, maniglia per spinta.
Intelaiatura removibile con poggiatesta 
regolabile (27804) o intelaiatura fi ssa di 
spessore 12 mm, con poggiatesta regolabile 
(27805).
Dimensioni: 196x76xh 75 cm 
Dimensioni nette: 193x68 cm 
Carico massimo: 200 kg. Peso: 70 kg
• 27807 MATERASSO 186x68xh 8 cm - nero
Fintapelle Ignifugo Classe 1 IM
• 27808 ASTA PORTAFLEBO CON 2 GANCI IN 
PLASTICA

27804

27805

INTELAIATURA
RADIOTRASPARENTE

Gli assi verticali e l’intelaia-
tura radiotrasparente (solo 
27805) consentono alla 
struttura di avere un’ampia 
superfi cie radiotrasparente

Codice 
GIMA ACCESSORI BARELLE PAZIENTE - non inclusi

27810
27811
27812
27813

Coppia sponde ribaltabili
Asta portafl ebo
Cestello porta coperta in acciaio
Cestello per bombola ossigeno

IMBALLO PIATTO 
SALVASPAZIO


