ACCESSORI
Fascia di posizionamento
paziente

• E' in dotazione per tutti i tavoli / lettini
da IMAGING UROLOGIA / LITOTRISSIA
• Facile posizionamento e regolazione
®
con adesivo VELCRO
• Di materiale durevole “RADIOLUCENTE”
La fascia di sicurezza aiuta a posizionare il paziente
sul tavolo e ad evitare movimenti dannosi durante le
fasi del trattamento. La fascia è dimensionata in modo
da poter fissare in tutta sicurezza le diverse corporature
dei pazienti.

Staffa di fissaggio regolabile “T”
(150mm)

• Si può applicare in ogni parte del lettino / tavolo
• Permette il bloccaggio di molti accessori
La staffa di fissaggio regolabile a “T” è rimovibile ma
non si adatta al modello DTPM300.

Staffa di fissaggio a “T” tipo fisso
• Disponibile in varie lunghezze
• Permette il bloccaggio di molti accessori
La staffa di fissaggio a “T” è disponibile per il
tavolo / lettino modello DTPM300 fino alla lunghezza totale
di 198cm. (78”)

Poggia braccio in fibra
di carbonio (15 x 58 cm)
Imbottitura rimovibile

Posizionato
Sotto l'imbottitura

Chiuso
quando
non usato

• Regolazione fino a 180°
• Compatibile con tutti i tavoli
• Non richiede particolari tipi di attacco ma si
può fissare sotto l'imbottitura a filo del tavolo
• E' fornito con il cuscino rimovibile
• E' richiudibile a ventaglio
Il poggia braccio in fibra di carbonio è totalmente
radiolucente con angolazioni fino a 180°. Non richiede
particolari tipi di attacco e si può fissare sotto
l'imbottitura a filo del tavolo. Si può applicare su tutti
i lettini da fluoroscopia e può sostenere braccia
e piedi con una configurazione di posizioni complete fino
a 180° , l'unità può essere facilmente ripiegata con sicurezza
quando non è utilizzata.

ACCESSORI
Fluoro - allungo

• Costruito in policarbonato radiolucente
• La forma ergonomica permette una vasta
gamma di applicazioni
• Misure 0,63 x 60 x 76 cm
Supporto
Braccia

• Può essere usato su tutti i lettini da fluoroscopia
•Viene fissato sotto l'imbottitura della tavola
L'allungo fluorolucente offre molte possibilità di appoggio
e di regolazione nelle operazioni di IMAGING, viene inserito
sotto l'imbottitura della tavola e può essere usato su tutti
i lettini / tavoli da fluoroscopia.

Supporto
Piedi

Supporto braccia
a “Tendina”

• Deve essere fissato al sostegno del viso
Questo sostegno, molto semplice è utilizzabile per posizionare
le braccia nella posizione prona in modo confortevole
e senza tensioni.

Tavoletta Prono - Supino

Posizione prona

• Il cuscinetto morbido offre un appoggio
del viso senza tensioni
• Permette un comodo appoggio
con elevata ventilazione
• L'appoggio molto basso riduce le flesso
tensioni cervicali

Posizione supina

La
tavoletta prono
supina in versione radiolucente,
permette un appoggio del viso comodo e senza tensioni
per tutte le applicazioni di IMAGING. Questa soluzione
è ideale per tutti gli esami al cranio perchè non contiene elementi
metallici. L'appoggio basso riduce la flesso estensione cervicale
mantenendo il paziente in una posizione molto confortevole
sia nella posizione prona che supina.

Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita
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