
CARATTERISTICHE – OPZIONI - ACCESSORI

Il supporto schiena laterale è regolabile in 5 posizioni angolari,
permettendo un posizionamento ottimale del paziente regolabile 
facilmente con una sola mano, è disponibile nella posizione 
Destra e/o sinistra.

La posizione destra è standard per i tavoli da ecografia e imaging. 
La posizione destra e sinistra è standard sul tavolo multi special(uso).

Deve essere richiesto all'ordine del lettino. 

SUPPORTO SCHIENA 
LATERALE REGOLABILE  

Il pannello Cardio Scorrevole permette di regolare con precisione
l'apertura necessaria fino a 38cm, con larghezza 25 cm.
È l'ideale per ecografie in posizione supina di destra e sinistra può
essere utilizzato anche come appoggio delle braccia.
È disponibile con regolazione manuale ed elettrica opzionale.  

La regolazione manuale è standard per i lettini da ECOGRAFIA 
e opzionale per gli altri modelli. La regolazione elettrica 
è disponibile a richiesta e non è disponibile per i lettini 
per esami vascolari con schienale (FOWLER).

Disponibile per posizione supina sinistra,solamente per i tavoli 
di larghezza75 cm (30”). Deve essere richiesta all'ordine del lettino.

PANNELLO
CARDIO SCORREVOLE

Regola l'apertura
Fino a 38cm

REGOLAZIONE GAMBE
A 4 POSIZIONI
 Questa regolazione delle gambe con bloccaggio è manuale
a 4 posizioni diverse. 
Disponibile solo per i lettini Multi-Speciali, tavolo per Imaging 
femminile e per il lettino per uso generale a 3 sezioni. 

Deve essere richiesta all'ordine del lettino. 

Regolazione manuale 4 posizioni

POGGIAPIEDI A SCOMPARSA
(STAFFE)
Permettono l'appoggio dei piedi in una 
completa gamma di posizioni angolari 
e lunghezze in modo da offrire al paziente
maggior comfort e versatilità di procedure 
di appoggio. Sono a scomparsa e retraibili
quando non sono in uso (all'interno del lettino).

Deve essere richiesta la disponibilità al momento dell'ordine.



Questa attrezzatura è indicata per il sollevamento del paziente
dalla posizione seduta (ad esempio dalla carrozzina) al tavolo
in modo da eliminare i rischi del trasferimento manuale.
La base  molto larga permette il sollevamento del paziente 
in posizione cetrale al lettino anche nei casi in cui non sia
possibile un abbassamento del lettino fino all'altezza della 
carrozzina. Deve essere richiesto all'ordine del lettino.

               SOLLEVATORE 
PAZIENTE
New!

• Disponibile in tutti  i tavoli  modello  Ultrasound
• È  fornito con  ruote  di  posizionamento  robuste
  e di diametro 125mm (5”)
• Il sistema di bloccaggio base lettino non permette
  l'utilizzo del sollevatore 

Queste protezioni garantiscono stabilità e sicurezza
al paziente. Si possono abbassare quando non sono
utilizzate.
Sono standard per i lettini per esami vascolari e sono 
a richiesta per gli altri modelli.

Devono essere richiesta al momento dell'ordine. 

PROTEZIONI LATERALI

SISTEMA DI BLOCCAGGIO
BASE LETTINO

Premere giù
per bloccare

È una opzione che permette di bloccare il tavolo in modo sicuro 
Nella posizione di lavoro desiderata.
È fornito di serie sul modello MULTI – SPECIAL ed è opzionale
per tutti gli altri modelli.
Deve essere richiesto con il tavolo al momento dell'ordine. 

CONTROLLO e REGOLAZIONE
TAVOLI  (COMANDI ELETTRICI)
Tutti i tavoli sono forniti con la regolazione con telecomando.
La regolazione a pedaliera deve essere richiesta al momento 
dell'ordine ed è disponibile nei lettini a 2, 3, o 4 movimenti.

Può essere attaccata su qualsiasi posizione del tavolo
in modo da permettere il fissaggio di qualsiasi accessorio.
È disponibile su tutti i lettini “ULTRASOUND”.
Può essere richiesto in qualsiasi momento.

ADATTATORE GUIDA  a “T” Morsetto & asta
Non sono inclusi



Il bracciolo laterale può essere richiesto su tutti i lettini 
“ULTRASOUND” che abbiano l'adattatore  “T” e può
essere regolato in diverse posizioni.
È fornito con il morsetto e l'asta di collegamento. 
Può essere richiesto in qualsiasi momento.

BRACCIOLO LATERALE
RIMUOVIBILE

È l'unico modelo che permette di essere rimosso quando
non è utilizzato ed è standard su tutti i tavoli
(il rotolo di carta non è incluso)

PORTAROTOLO

Può essere utilizzata per il montaggio dell'allungo lettino
o del sostegno del viso. Può essere richiesto in qualsiasi
momento.

PIASTRA 
DI MONTAGGIO ACCESSORI

• Disponibile per i tavoli con schienale a 3 sezioni
• Disponibile su tutti i  tavoli  ULTRASOUND  a 2
  sezioni del piano  ad escusione del lettino per esami          
  vascolari. Per il quale è possibile  montarlo sul lettino      
  vascolare con schienale (Fowler), oppure sul lato testa     
  del tavolo vascolare senza schienale.

È l'unico sistema di appoggio viso che permette la regolazione 
del viso del paziente per ogni tipo di trattamento. 
Permette il controllo della testa in posizione neutra e senza 
tensioni durante il trattamento. Allunga il lettino di 30 cm.

Può essere fornito su qualsiasi lettino dotato di piastra 
di montaggio accessori. Può essere richiesto in qualsiasi
momento. 

 
SOSTEGNO DEL VISO (QLFR)

Allunga il lettino di 30 cm e permette di eseguire esami 
sulle arterie coronarie e sulla tiroide. 

Disponibile su qualsiasi lettino dotato di piastra di montaggio 
accessori. Può essere richiesto in qualsiasi momento. 

 
ALLUNGO LETTINO

Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita
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