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sistema letto sistema letto residenzialeresidenziale  
 
 

I letti elettrici serie I letti elettrici serie LONG TERM LONG TERM sono contraddistinti da sono contraddistinti da 

una ottima qualità di costruzione e da un elevato rap-una ottima qualità di costruzione e da un elevato rap-

porto porto qualità / prezzoqualità / prezzo..  

Sono studiati e realizzati per l’utilizzo in ambito        Sono studiati e realizzati per l’utilizzo in ambito        

residenziale, consentendo agli operatori la massima residenziale, consentendo agli operatori la massima 

sicurezza nell’utilizzo, ma con il massimo comfort per i sicurezza nell’utilizzo, ma con il massimo comfort per i 

pazienti.pazienti.  

La finitura in legno di tutte e tre i modelli permettono di La finitura in legno di tutte e tre i modelli permettono di 

ottenere un impatto visivo piacevole e caldo.ottenere un impatto visivo piacevole e caldo.  

Una completa linea di accessori permette agli          Una completa linea di accessori permette agli          

operatori di personalizzare ulteriormente i letti alle      operatori di personalizzare ulteriormente i letti alle      

varie esigenze operative.varie esigenze operative.  
 

Spondine di sicurezza , Spondine di sicurezza ,   

testiera e pediera testiera e pediera   

inin  legno legno   

Telecomando con sistema Telecomando con sistema   

di sicurezza magnetico di sicurezza magnetico   

per tutte le funzioniper tutte le funzioni  

Leva di emergenza Leva di emergenza   

per R.C.P.per R.C.P.  

 

 

 

 

 

 

 

modello modello 10021002  

 

 

 

 

 

 

modello modello 38023802  

 

 

 

 

 

 

modello modello 90009000  

Ruote a scomparsaRuote a scomparsa  

(solo modello (solo modello 90009000))  

caratteristiche caratteristiche comuni :comuni :  

Regolazione elettricaRegolazione elettrica  

dello schienale dello schienale   

da 0° a 85°da 0° a 85°  

Regolazione elettricaRegolazione elettrica  

zona gambezona gambe  



modello modello 10021002  
  

E’ il modello dedicato a tutti quei reparti di E’ il modello dedicato a tutti quei reparti di 

residenza o lungodegenza per tutti i tipi di residenza o lungodegenza per tutti i tipi di 

paziente.paziente.  

  

La grande facilità di utilizzo ed il comfort La grande facilità di utilizzo ed il comfort 

garantito al paziente ne fanno il modello garantito al paziente ne fanno il modello 

indicato per tutti gli utilizzi sanitari.indicato per tutti gli utilizzi sanitari.  

Anche in questo modello tutte le funzioni Anche in questo modello tutte le funzioni 

del letto sono a movimento elettrico.del letto sono a movimento elettrico.  

modello modello 90009000  
  

Anch’esso dotato di serie di tutte le funzioni e Anch’esso dotato di serie di tutte le funzioni e 

caratteristiche comuni a tutti i letti della linea, caratteristiche comuni a tutti i letti della linea, 

ha la possibilità di essere messo in posizione ha la possibilità di essere messo in posizione 

bassa di sicurezza bassa di sicurezza ad un  altezza di ad un  altezza di 37 cm 37 cm 

da terrada terra, garantendo la  massima sicurezza , garantendo la  massima sicurezza 

durante la salita e la discesa dal letto dei   durante la salita e la discesa dal letto dei   

pazienti.pazienti.  

  

 Le  Le ruote sono a scomparsa                    ruote sono a scomparsa                    

elettricamenteelettricamente , garantendo così un          , garantendo così un          

aspetto meno “aspetto meno “ospedalieroospedaliero” al  sistema     ” al  sistema     

letto, pur garantendo la massima               letto, pur garantendo la massima               

funzionalità e sicurezza, pari agli altri letti funzionalità e sicurezza, pari agli altri letti 

della lineadella linea  

  

Anche in questo modello tutte le funzioni del Anche in questo modello tutte le funzioni del 

letto sono a movimento elettrico,             letto sono a movimento elettrico,             

compreso il compreso il sistema frenante centralizzatosistema frenante centralizzato..  

Posizione Posizione   

bassabassa  

PosizionePosizione  

altaalta  

Ruote aRuote a  

scomparsascomparsa  

elettricamenteelettricamente  

modello modello 38023802  
  

Questo modello oltre ad essere dotato di Questo modello oltre ad essere dotato di 

serie di tutte le caratteristiche comuni a tutti serie di tutte le caratteristiche comuni a tutti 

i letti della linea, ha la possibilità di essere i letti della linea, ha la possibilità di essere 

messo in posizione messo in posizione bassa di sicurezza bassa di sicurezza ad ad 

un’altezza di un’altezza di 21 cm da terra21 cm da terra, garantendo la , garantendo la 

massima sicurezza per i pazienti a rischio massima sicurezza per i pazienti a rischio 

di cadute (per es. pazienti affetti dal Morbo di cadute (per es. pazienti affetti dal Morbo 

di Alzheimer).di Alzheimer).  

  

Anche in questo modello tutte le funzioni Anche in questo modello tutte le funzioni 

del letto sono a movimento elettrico,      del letto sono a movimento elettrico,      

compreso il sistema frenante.compreso il sistema frenante.  

21 cm21 cm  



DeviCare è un marchio registrato di Demarta Group, Demarta si riserva il diritto di effettuare modifiche al design, alle specifiche ed ai modelli dei prodotti senza obbligo di preavviso. L’unica garanzia 
offerta da DeviCare è l’espressa garanzia scritta che copre la vendita ed il noleggio dei prodotti. © 2008 DEMARTA VIRGINIO.  TUTTI I DIRITTI RISERVATI 
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Direzione Generale 

Demarta Virginio Group®  

Via G. Bozzalla, 20  —  13814  Pollone  (Biella)  - Italy 

Tel. +39 015 2563 008 (r.a.) Fax +39 015 2563 921  

e-mail:    devicare@demarta.com 

FILIALI : 

 

Svizzera  

Francia 

Spagna 

Portogallo 

Marocco 

Ungheria 

Bulgaria 

Slovenia 

Turchia  

caratteristiche caratteristiche tecniche :tecniche :  

MODELLOMODELLOMODELLOMODELLOMODELLOMODELLOMODELLOMODELLO        

        

        

        

        

        

        

        

        

10021002100210021002100210021002        38023802380238023802380238023802        90009000900090009000900090009000        

Dimensione piano appoggioDimensione piano appoggio  cm 90 x 200cm 90 x 200  cm 90 x 200cm 90 x 200  cm 90 x 200cm 90 x 200  

Altezza a movimento elettricoAltezza a movimento elettrico  da cm 29 a cm 75da cm 29 a cm 75  da cm 21 a cm 66da cm 21 a cm 66  da cm 37 a cm 77da cm 37 a cm 77  

Inclinazione elettrica schienaleInclinazione elettrica schienale  da 0° a 85°da 0° a 85°  da 0° a 85°da 0° a 85°  da 0° a 85°da 0° a 85°  

Inclinazione gambeInclinazione gambe  elettricaelettrica  elettricaelettrica  elettricaelettrica  

RuoteRuote  4 ruote in ABS ø 100mm4 ruote in ABS ø 100mm  4 ruote ø 80mm4 ruote ø 80mm  4 ruote a scomparsa4 ruote a scomparsa  

Sistema frenanteSistema frenante  manualemanuale  centralizzato elettricocentralizzato elettrico  centralizzato elettricocentralizzato elettrico  

Portata massimaPortata massima  Kg 200Kg 200  Kg 200Kg 200  Kg 200Kg 200  

Classe di protezione motoriClasse di protezione motori  IP 66 classe 1 aIP 66 classe 1 a  IP 66 classe 1 aIP 66 classe 1 a  IP 66 classe 1 aIP 66 classe 1 a  

Supporti per accessoriSupporti per accessori  22  22  44  
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