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LETTINO GINECOLOGIA REGOLABILE IN ALTEZZA

Sezione cen-
trale regolabile 
fi no a 65°

Vassoio in 
acciaio inox
370x270x50 mm

Regolabile da
+65° a -10°

• 27506 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - verde
• 27507 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - blu
• 27496 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - colori a scelta*

*Disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori
Struttura robusta e solida in tubolare ovale da 50x25x2 
mm verniciato con polvere epossidica, colore 
bianco. La parte superiore a tre sezioni ha 
un’imbottitura ad alta densità rivestita con 
similpelle lavabile e ignifuga Classe 1 IM.
Completamente regolabile: Altezza, fi no a 95 cm, 
regolabile tramite motore elettrico (potenza 6.000 N) con 
controllo a pedale, la sezione testa si può regolare grazie a 
un pistone a gas (potenza 400 N), anche la sezione centrale 
ha un pistone a gas (potenza 600 N) fi no a 65°. Questo letto 
ginecologico è fornito con 2 reggi gambe in schiuma di 
qualità, vassoio in acciaio INOX e supporto reggilenzuolini. 
Portata massima: 150 kg. Peso: 70 kg. Produzione Italiana.
• 27509 REGGI GAMBE DI QUALITÀ - coppia - ricambio
Il kit reggi gambe include 2 reggi gambe e supporto.
Adatto per 27496-27505-27506-27507. Dimensioni: 195x60xh 48/95 cm

Reggi gambe 
completamente 
regolabile
(27509)

27561

27506

POLTRONA DONATORI CON RUOTE
• 27561 POLTRONA PRELIEVO CON RUOTE
Poltrona a rotelle per prelievo con struttura in tubolari 
d’acciaio ovali e tondi verniciati in polvere epossidica.
Schienale regolabile tramite pompa a gas. Poggiagambe 
imbottito regolabile manualmente.Poggiapiedi metallico 
estraibile. Braccioli con articolazioni regolabili in altezza 
manualmente.Imbottitura in schiuma di poliuretano ad 
alta densità, ignifuga Classe 1 IM. Copertura in materiale 
plastico lavabile (ecopelle), ignifugo Classe 1 IM.
Maniglia di spinta posteriore.
Dimensione totale materassino: 166x55 cm. Dimensione 
imballo: 185x67xh 58 cm. Quattro ruote Ø 100 mm, 2 
direzionali e 2 con freno. Peso netto: 53 kg. Peso lordo: 
55 kg. Portata massima: 150 kg. Fornita con cestello con 
cinghia per fi ssare la bombola di ossigeno, asta portafl ebo 
e supporto portacartelle. Produzione italiana. Cestello con cinghia per 

fi ssare la bombola di ossigeno 
(bombola non inclusa)

Supporto 
portacartelle

POLTRONA DONATORI
Struttura vernicia-
ta con colore ral 
bianco 9003, 
spessore minimo 
70/80 micron.
Finitura lucida.

27557

2756327567

27557

CON RUOTE

• 27557 POLTRONA PRELIEVO - blu - meccanica
• 27563 POLTRONA PRELIEVO - blu - elettrica
• 27567 POLTRONA PRELIEVO CON RUOTE - bianco
Poltrona solida ed elegante realizzata in metallo a sezione 
ovale, quadra e tonda (gambe in tubolare ovale 50x25x1,5; 
quadro 30x30x1,5 per il telaio centrale, tubo tondo per i 
cuscini 20x1,5 diam). Struttura interamente verniciata con polvere 
epossidica di colore bianco. Il piano imbottito ha una base in 
materiale ligneo, l’imbottitura in poliuretano espanso è ricoperta 
di tessuto spalmato (skai, fi ntapelle). Entrambi i materiali sono 
ignifughi Classe 1 IM. Regolazione sincronizzata dei due cuscini 
mediante una pompa a gas, cilindro, pistone (27557, 27567) o da un 
attuatore lineare (27563) con un pannello a pulsante che consente 
un rapido movimento in posizione TR/RTR. L’inclinazione dello 
schienale è di +60° e -5° in posizione Trendelenburg, la pediera 
-80° e +5°. I braccioli sono dotati di snodo che 
garantisce una perfetta inclinazione durante il 
loro utilizzo; possono essere regolati in altezza 
ed estraendoli ruotati di 180°. 
Sono presenti quattro piedini regolabili che 
garantiscono una stabilità ottimale (27557 e 
27563) o 4 ruote, di cui due con freno direzionale 
(27567), che consentono la mobilità. 
Portata: 150 kg. Dimensioni: 175x55xh 51 cm. 
Produzione italiana.
• 27553 ASTA PORTA FLEBO
• 27556 SUPPORTO REGGI LENZUOLINI

ELETTRICA


