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• 27613 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - blu - 9
• 27612 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - colori a richiesta*

*Disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori 
Lettino regolabile in altezza (48-95 cm) tramite accumulatore elettronico 
(Linak 6.000 N) controllato da pedale, con testata facilmente inclinabile 
(da +60° a - 10°) mediante una pompa a gas.
Struttura solida ed elegante in tubolare ovale 50x25x2 mm, per il telaio 
centrale un quadro di 50x20x1,5 mm rivestito con vernice epossidica 
in polvere bianco RAL 9003, spessore minimo 70/80 micron, fi nitura 
lucida. Piano in materiale ligneo, imbottito 
di poliuretano ad alta densità rivestito con 
similpelle. Entrambi i materiali sono ignifughi 
Classe 1 IM.
Il tessuto è lavabile con i più comuni detersivi. 
Porta rotolo incluso. Portata massima: 150 kg.
Produzione italiana.

LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA

Dimensioni: 190x60xh 48/95 cm
Peso: 70 kg

 44530
+ 44505 

• 44530 LETTINO TRATTAMENTO A 2 SEZIONI ED ALTEZZA VARIABILE SUN - arancione - 3
• 44536 LETTINO TRATTAMENTO A 2 SEZIONI ED ALTEZZA VARIABILE SUN - colore a richiesta*

*Disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori
Lettino realizzato in tubolare da mobilio di alta qualità che lo rende molto 
robusto. Cuscino reclinabile per mezzo di una molla a gas attivata 
da una leva ergonomica posta sotto il telaio superiore.
Testata inclinabile da +45° a -30°.
Altezza regolabile mediante due colonne elettriche attivate 
da una pulsantiera. Ripiano ad alta densità ignifuga 
Classe 1 IM, imbottito in gomma, ricoperto da materiale in ecopelle. 
Lavabile e disinfettabile con i principali detergenti presenti in commercio.
Dimensioni complessive: 195x68xh 48/89 cm. Peso: 80 kg.
Conforme a: EU 93/42 CEE. Portata massima: 200 kg.
Fornito con tappo per foro naso-bocca, portarotolo,
2 braccioli regolabili e 4 piedini regolabili.
• 44505 ROTELLE A SCOMPARSA/REMOVIBILI
• 44540 CUSCINO A CUNEO 50x50xh 15 cm - arancione
• 44545 CUSCINO A CUNEO 50x50xh 15 cm - colore a richiesta
• 44550 CUSCINO A SEMI-CILINDRO 20x50xh 10 cm - arancione
• 44555 CUSCINO A SEMI-CILINDRO 20x50xh 10 cm - 
colore a richiesta

• 44510 LETTINO LORD AD ALTEZZA VARIABILE - verde acqua - 5
• 44516 LETTINO LORD AD ALTEZZA VARIABILE - colore a richiesta*

*disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori
Lettino stabile e robusto fabbricato in tubolare da mobilio di alta 
qualità. Comodo, pratico e facile da utilizzare. 
L’altezza è regolabile mediante due colonne elettriche che possono 
muoversi contemporaneamente o separatamente (consentendo le 
posizioni Trendelenburg e Trendelenburg inversa) tramite una pulsantiera.
Una leva ergonomica, posta sotto il telaio superiore, aziona una molla a gas 
che permette di inclinare il cuscino. 
Ripiano ad alta densità ignifuga Classe 1 IM, imbottito in gomma, 
ricoperto da materiale vinilico in ecopelle ignifugo Classe 1 IM.
Lavabile con i principali detergenti presenti in commercio.
Conforme a: EU 93/42 CEE. Portata massima: 200 kg.
Fornito con tappo per foro naso-bocca, portarotolo e 4 piedini 
regolabili.
• 44505 ROTELLE A SCOMPARSA/REMOVIBILI

LETTINO TRATTAMENTO A 2 SEZIONI ED ALTEZZA VARIABILE SUN

Dimensione totale: 
194x68xh 52/94 cm

Lunghezza piano imbottito: 190 cm
Peso: 80 kg

Braccioli
35x13 cm

Testata 
65x36 cm

LETTINO AD ALTEZZA VARIABILE CON TR/RTR
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