LONG TERM
LINEA LETTI ELETTRICI
LUNGODEGENZA
CASE DI RIPOSO
ALZHEIMER

sistema letto residenziale
I letti elettrici serie LONG TERM sono contraddistinti da
una ottima qualità di costruzione e da un elevato rapporto qualità / prezzo.
Sono studiati e realizzati per l’utilizzo in ambito
residenziale, consentendo agli operatori la massima
sicurezza nell’utilizzo, ma con il massimo comfort per i
pazienti.
La finitura in legno di tutte e tre i modelli permettono di
ottenere un impatto visivo piacevole e caldo.
Una completa linea di accessori permette agli
operatori di personalizzare ulteriormente i letti alle
varie esigenze operative.

modello 1002

caratteristiche comuni :

modello 9000

Telecomando con sistema
di sicurezza magnetico
per tutte le funzioni

modello 3802

Spondine di sicurezza ,
testiera e pediera
in legno

Regolazione elettrica
dello schienale
da 0° a 85°

Leva di emergenza
per R.C.P.

Ruote a scomparsa
(solo modello 9000)

Regolazione elettrica
zona gambe

modello 1002
E’ il modello dedicato a tutti quei reparti di
residenza o lungodegenza per tutti i tipi di
paziente.
La grande facilità di utilizzo ed il comfort
garantito al paziente ne fanno il modello
indicato per tutti gli utilizzi sanitari.
Anche in questo modello tutte le funzioni
del letto sono a movimento elettrico.

modello 3802

21 cm

Questo modello oltre ad essere dotato di
serie di tutte le caratteristiche comuni a tutti
i letti della linea, ha la possibilità di essere
messo in posizione bassa di sicurezza ad
un’altezza di 21 cm da terra, garantendo la
massima sicurezza per i pazienti a rischio
di cadute (per es. pazienti affetti dal Morbo
di Alzheimer).
Anche in questo modello tutte le funzioni
del letto sono a movimento elettrico,
compreso il sistema frenante.

modello 9000
Ruote a
scomparsa
elettricamente

Anch’esso dotato di serie di tutte le funzioni e
caratteristiche comuni a tutti i letti della linea,
ha la possibilità di essere messo in posizione
bassa di sicurezza ad un altezza di 37 cm
da terra, garantendo la massima sicurezza
durante la salita e la discesa dal letto dei
pazienti.
Le
r uote
sono
a
sc ompar sa
elettricamente , garantendo così un
aspetto meno “ospedaliero” al
sistema
letto, pur garantendo la massima
funzionalità e sicurezza, pari agli altri letti
della linea
Anche in questo modello tutte le funzioni del
letto sono a movimento elettrico,
compreso il sistema frenante centralizzato.

Posizione
alta
Posizione
bassa

caratteristiche tecniche :

MODELLO

1002

3802

9000

cm 90 x 200

cm 90 x 200

cm 90 x 200

da cm 29 a cm 75

da cm 21 a cm 66

da cm 37 a cm 77

da 0° a 85°

da 0° a 85°

da 0° a 85°

elettrica

elettrica

elettrica

4 ruote in ABS ø 100mm

4 ruote ø 80mm

4 ruote a scomparsa

Sistema frenante

manuale

centralizzato elettrico

centralizzato elettrico

Portata massima

Kg 200

Kg 200

Kg 200

IP 66 classe 1 a

IP 66 classe 1 a

IP 66 classe 1 a

2

2

4

Dimensione piano appoggio
Altezza a movimento elettrico
Inclinazione elettrica schienale
Inclinazione gambe
Ruote

Classe di protezione motori
Supporti per accessori
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