POLTRONA ELETTRICa A 3
FUNZIONI PER USI SPECIALI

DAY CLINIC

3 FUNCTIONS

ARMCHAIR

COD. 350750 Poltrona elettrica a 3 funzioni per usi speciali
Telaio costruito in profilati di acciaio di grosso spessore.
Sedile, schienale, poggiapiedi e braccioli in paniforte sagomato con poliuretano stampato anatomicamente con poggiatesta.
Rivestimento in skay ignifugo nei colori: blu, verde, giallo, avorio.
Braccioli con struttura in tubo di acciaio cromato inseriti in un morsetto scorrevole orizzontalmente per cm 40 e verticalmente per
cm 25. Questa regolazione permette un ampio adattamento a seconda delle necessità.
Carrello in tubo di acciaio con quattro ruote Ø 125 mm. girevoli con freno di cui 1 direzionale bloccabili con pedale situato dalla
parte dello schienale.
Copertura del carrello di termoformato in lastra di ABS colore avorio RAL 1013. Predisposizione per l’inserimento dell’asta flebo
cod. 500689 su entrambi i lati dalla parte schienale.
Verniciatura con polveri epossidiche a 200°, copertura media 90 micron colore avorio RAL 1013 con sistema robotizzato.
Mobilità garantita da attuatori elettrici a 24 Volt tramite pulsantiera a 4 pulsanti fornita di pannello con grafica esplicativa che
regolano l’alzaschiena contemporaneamente al poggiapiedi, l’altezza variabile, il trendelenburg.
Kg. 78 mc. 0,85

MOD. 350750 Day clinic 3 functions armchair
Armchair frame constructed entirely of steel.
Backrest, seating,leg rest and arms padded and upholstered in plastic material
in the following colours: blue, yellow,green and ivory.
Armrest adjustable in a horizontal position for cm 40 and vertical position for cm 25. This regulation allows a wide
adaptation to second of the necessities.
Four swivelling castors Ø 125 mm. with simultaneous braking and steering by pedal place to backrest of the chair.
ABS thermoformed cover on the trolley.
Two device for I.V. ROD right and left and backrest side.
Painting RAL 1013 ivory epoxy powder (average cover 90 micron) by industrial robot
The three-Function bed has electric drive actuators to operate the back rest with leg rest, raise and lower the chair,
and to operate the trendelenburg feature. To control the positioning use the 4 button, 3-function handset.
Kg. 78 mc. 0,85
Dimensioni esterne a poltrona inclusi i braccioli

Overall length and width including arms

132 x 83 x 53 cm.

Dimensioni esterne a lettino escluso braccioli

Overall length and width without arms
Altezza variabile Adjustable height

180 x 55 x 53 cm.
53/83 cm.

Dimensioni braccioli

Arms overall lenght and width
Inclinazione alzaschiena Backrest section up
TR One-way tilt
Portata Safe working load

36 x 13/10 cm
70° / 180°
10° head-down
180 kg.

FUNZIONI FUNCTIONS

1

2

3

1 = Simultanea dell’alzaschiena con il poggiapiedi

The back rest with leg rest
2 = Altezza variabile
Adjustable height
3 = Trendelenburg

ACCESSORI -

ACCESSORIES

COD. 500689
ASTA FLEBO REGOLABILE IN ALTEZZA (cm 120/200)
In acciaio verniciato e cromato, inseribile nei due alloggiamenti situati sul
carrello sia a destra che a sinistra dalla parte dello schienale. Due ganci porta
flaconi in materiale plastico.
Possibilità di orientamento in senso orizzontale. 1,6 kg. - 0,01mc.

Model 500689
ADJUSTABLE HEIGHT I.V. ROD (from 120 to 200 cm.)
Epoxy coated and chrome - plated steel. Arrengement in the two
lodgings situates on the trolley is to right that on the left from the part
of the back rest. Possibility of guideline in horizontal sense.
1,6 kg. - 0,01cu.m.
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