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• 27636 LETTO BARIATRICO ALLUNGABILE - elettrico, 4 sezioni
Letto bariatrico a 4 sezioni retrattili, in acciaio resistente, con 
altezza variabile e TR-RTR con motori elettrici.
- regolazione sezioni: alzaschiena 0°-52°, alzagambe 0°-24°
- pulsantiera manuale per regolazione sezioni e chiavetta 
interdizione movimenti + supervisore
- funzione regolazione elettrica CPR - TR e RTR 18°
- posizione poltrona per maggiore naturalezza e comfort
- funzione di blocco comandi
- batteria d’emergenza
- sistema di pedale freno centralizzato a 3 posizioni per una 
grande maneggevolezza: direzionale, libero, frenato
- 3x ruote standard Ø 15 cm e 1 ruota antistatica a motrice
• 27638 ASTA DI SOLLEVAMENTO con ganci fl ebo inclusi
• 27639 PORTACOPERTE ESTRAIBILE
• 27640 ASTA FLEBO
• 44810 MATERASSO BARIATRICO IGNIFUGO - 4 pezzi - con 
fodera impermeabile e traspirante
Densità: 40 kg/m2. 
Carico: 300 kg. Dimensioni: 90x200x18 cm 
(2 laterali 15x200x18, 1 allunga letto 15x120x18)

• 44800 LETTO ELETTRICO AD ALTEZZA VARIABILE
Letto ospedaliero a 3 snodi e 4 sezioni regolabili 
elettricamente e ad altezza variabile. Posizione Trendelenburg 
e Reverse Trendelenburg (15°). Tutte le parti in acciaio sono 
verniciate con polveri epossidiche con additivo antimicrobico. 
Sezione schiena regolabile con attuatore elettrico con 
funzione anti schiacciamento e rototraslazione per evitare la 
compressione addominale. Su entrambi i lati del letto sono 
presenti maniglie CPR per manovre d’emergenza. 
Sezione gambale regolabile da meccanismo a scatto in 6 
posizioni. Comandi delle sponde laterali all’interno. 
Pulsantiera con comandi ad azione mantenuta disattivabile 
tramite chiave magnetica. La pulsantiera regola lo schienale, 
l’altezza piano rete, le gambe e i piedi, la posizione comfort, 
Trendelenburg e Reverse Trendelenburg.
• 44801 ASTA SOLLEVA MALATO
• 44802 ASTA FLEBO
• 44803 MATERASSO IGNIFUGO - con fodera impermeabile
Carico: 280 kg. Densità: 35 kg/m2. Dimensioni: 85x195x18 cm.

LETTO BARIATRICO ELETTRICO
Regolazione elet-
trica delle sezioni, 
dell’altezza e delle 
posizioni TR e RTR

Altezza da terra 15 cm
4 ruote 
Ø 15 mm 

Peso letto: 
130 kg

Domensioni:
110x225xh 91 cm

4 paracolpi 
integrati

Spalle di testa e di 
piedi facilmente rimovibili 

con inserto blu in HPL 
(azzurro, giallo o 

verde su richiesta)

2 sedi per asta 
fl ebo nella 
sezione di 

testa

LETTO ALTEZZA VARIABILE
Scomparto per asta 
solleva malato 
e asta fl ebo

4 sponde a contenimento totale 
in tecnopolimeri, abbattibili 
singolarmente

4 ruote Ø 150 mm con 
sistema centralizzato per 
bloccaggio con controllo 
direzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza piano rete min/max: 380-780 mm
Regolazione altezza schienale max: 70°
Regolazione gambe/piedi max: 30°
Trendelenburg e Reverse Trendelenburg: 15°
Altezza min/max: 835-1235 mm
Larghezza/lunghezza totale letto: 1010/2260 mm (con paracolpi e sponde)
Larghezza/lunghezza utile piano rete: 880/2000 mm
Alimentazione: 160-230 V - 50-60 Hz
Capacità di sollevamento dinamico: 230 kg
Portata massima: 270 kg
Classe isolamento: I / B
Grado di protezione: IP66
Produzione italiana

PORTATA 400 kg

Pannelli 
testa/piedi 

sagomati e 
rimovibili, con 

maniglioni integrati 
utili per i movimenti

• 27850 BARELLA TRENDELENBURG
In lega di acciaio, verniciata a fuoco ral 9010 con maniglie in
acciaio cromato. Altezza regolabile da 50 a 70 cm con pompa 
oleodinamica. Trendelenburg fi no a 9°, Anti-Trendelenburg 
fi no a 14° (pompa a gas). Portata max: 120 kg.
4 ruote Ø 200 mm (2 con freno).
Paraurti in plastica ai 4 angoli.
Dimensioni: 65x184 (interne) xh 50-70 cm 72x191 cm (esterne). 

 27810 Coppia sponde ribaltabili 100xh 28 cm
 27853 Asta portafl ebo
 27854 Portabombola ossigeno
 27855 Materasso - in skay nero ignifugo - 184x64x3 cm
  spesso 3 cmPompa oleodinamica 

per regolazione altezza

Ruote Ø 200 mm

Lega di acciaio

Sponde (cod. 27810,
non incluse) 

Paracolpi in 
tutti e 4 gli 

angoli

Codice 
GIMA ACCESSORI BARELLA TRENDELENBURG

BARELLA OSPEDALIERA CON TRENDELENBURG

27850

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni telaio - complet. retratto - 226x105 cm (paraurti inclusi)
superiore letto: - complet. esteso - 242x135 cm (sponde laterali incluse)
Regolazione piattaforma: - complet. esteso - 200x90 cm
materasso: - posizione intermedia - 200x105 cm

- complet. esteso - 200x120 cm 
- estensione del piede - da 200 a 220 cm

Posizione più bassa e più alta: 41-81 cm
Peso: 175 kg Portata: 400 kg
Protezoine elettrica: Class 1 Grado di protezione liquido: IP 66


