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• 27806 BARELLA - con altezza regolabile, TR e RTR
Barella robusta, confortevole, dal design innovativo e molto 
semplice da utilizzare.
Regolabile in altezza grazie a una pompa oleodinamica con 
pedale su entrambi i lati. Sponde laterali estremamente 
comode, facili e veloci da piegare. La rete superiore 
removibile garantisce un’igiene ottimale.
Dotata di maniglie per la spinta, 4 paraurti agli angoli e un 
portabombole universale. Poggiatesta reclinabile tramite due 
cremagliere attivate dalla maniglia centrale. 
Diametro ruote: 200 cm con freno totale e simultaneo; 
una delle quattro ruote presenta un freno direzionale.
Attivazione freni tramite 4 pedali laterali. Le articolazioni 
della struttura ruotano su inserti fi lettati sinterizzati 
autolubrifi canti.
Possibilità di ottenere le posizioni trendelenburg e anti-
trendelenburg facilmente grazie alla maniglia posta sul piano 
laterale superiore che attiva una molla a gas (600N) per una 
regolazione millimetrica.
Il telaio è costituito da tubolari tondi e rettangolari ed è 
verniciato in grigio e bianco con polveri epossidiche.
Dimensioni: 201x76xh 52/87 cm (senza materasso).
Portata: 130 kg. Peso: 90 kg
• 27807 MATERASSO - 186x68xh 8 cm - nero
Fintapelle, ignifugo. Classe 1M.
• 27808 ASTA PORTAFLEBO 

• 27827 BARELLA PROFESSIONALE CON POGGIASCHIE-
NA REGOLABILE E SPONDE LATERALI
Carrello in alluminio anodizzato con telai perimetrali in 
acciaio e profi lo rigido in PVC.
Verniciatura con polveri epossidiche avorio RAL 1013.
Piano rete rigido in tondo di acciaio. 
Struttura portante, sponde laterali e maniglia di spinta 
in alluminio anodizzato.
Componenti in nylon con morfologia a maniglia
Ruote girevoli Ø 200 mm, di cui due con freno. 
Fornita smontata.
Produzione italiana.
• 27830 ASTA PORTAFLEBO - altezza fi ssa 100 cm - 
2 ganci di plastica
• 27831 CESTELLO PORTA OGGETTI IN ACCIAIO - 
56x38xh 9 cm
• 27832 CESTELLO PORTABOMBOLE - Ø 18x37 cm
• 27834 MATERASSO IGNIFUGO 7 cm - nero - 
185x58xh 7 cm

• 27828 BARELLA REGOLABILE IN ALTEZZA
Trendelenburg (TR), Trendelenburg/Inverso (RTR), sponde laterali. 
Piano rete composto da due settori in tondo di acciaio ver-
niciato con polveri epossidiche avorio RAL 1013, smontabili 
per pulizia, fi ssati su supporti in nylon e appoggiati su 
traverse in acciaio ricoperto con profi lo in pvc rigido. Sol-
levamento e abbassamento della sezione testa mediante 
molla a gas utilizzando la levetta posta sulla sezione stessa. 
Struttura del carrello con profi li a sezione arrotondata e 
verniciata con polveri epossidiche avorio RAL 1013. Rego-
lazione altezza (cm 50-80) mediante pompa oleodinamica 
e pedale. Movimento del TR-RTR regolato da una maniglia 
situata ai piedi del carrello. Bloccaggio meccanico. Control-
lo dell’inclinazione e del piano rete tramite bolla di livello. 
TR 14° RTR 11°. 4 ruote girevoli Ø 200 mm, di cui una 
direzionale. Bloccaggio simultaneo a tre posizioni: blocco 
totale, girevole totale, girevole e direzionale.
Produzione italiana.
• 27830 ASTA PORTAFLEBO - altezza fi ssa 100 cm - 2 ganci di plastica
• 27833 CESTELLO PORTABOMBOLE (max. 7 l) E GRIGLIA - 
multifunzionale
• 27835 MATERASSO IGNIFUGO 10 cm - 2 sezioni - 
185x58xh 10 cm

BARELLA PROFESSIONALE CON POGGIASCHIENA REGOLABILE

BARELLA AD ALTEZZA REGOLABILE CON TR E RTR

BARELLA REGOLABILE IN ALTEZZA CON TR E RTR

Misure totali: 202x76x75 h cm
Misure piattaforma materasso: 190x60x50/80 h cm
Peso: 88 kg - Volume per spedizione 0,65 m3

Portata: 120 kg

Fissaggio facile e rapido dell’asta ai 4 lati 

Misure totali: 202x76x75 h cm
Misure piattaforma materasso: 190x160x75 h cm
Peso: 47 kg - Volume per spedizione 0,30 m3

Portata: 120 kg
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