TAVOLO PER VISITE/ESAMI GENERALI
PIANO 3 SEZIONI
Angolo Fowler
fino a 75°

Facilità di regolazione fino
alla posizione di seduta

Raccomandato per:

• Tutti gli esami addominali e strutturali superficiali
• Esami ostetricia/ginecologia
(uso limitato con esami endovaginali)
• Esami muscolo scheletrici
• Esami vascolari
• Biopsie
4 posizioni sezione gambe

Non raccomandato per esami del torace,
studi reflussi venosi o esami cardiaci.

SPECIFICHE:
CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO:
INTERVALLO ALTEZZA:
LARGHEZZA LETTINO:
LUNGHEZZA:

272 Kg. (600 lbs.)

56 cm – 97 cm (22” - 38”)
70 – 75cm (27” - 30”)
183 cm (72”)

PIANO 3 SEZIONI:
Schienale Fowler – 86 cm (34”)
Seduta 61 cm (24”), Gambe 33 cm (13”)

• Tre sezioni del piano con 12 funzioni opzionali
per personalizzare il vostro tavolo
• Garanzia fornita da società affermata e leader
nel mercato

• Regolazione altezza da 56 cm a 97 cm (22” - 38”)
che permettono anche un trasferimento sicuro
TRENDELENBURG/REVERSE: angolo regolazione ± 15°
e veloce della carrozzina
CONTROLLI STD:
Telecomando (3 movimenti)
IMBOTTITURA:

8 cm Multistrato

RIVESTIMENTO:

PU naturale”Terra Touch” in 20 colori

PESO LETTINO:

80 kg. (175 lbs.)

GARANZIA:

3 anni componenti, 1 anno manodopera

• Capacità di carico e di sollevamento 270 Kg (600lb.)
• Sollevamento con 2 motori indipendenti
che garantiscono stabilità e potenza

CERTIFICAZIONI: FDA elencato, cETL approvato, marchio CE • Il lettino è stato progettato con gli standard
ACCESSORI INCLUSI :
Schienale elettrico (Fowler),Telecomando, Regolazione
gambe in 4 posizioni, Ruote di posizionamento 10 cm,
Portarotolo.

Industriali più elevati dai migliori specialisti
in ergonomia ed ecografia

• Il design elegante e funzionale assicura compatibilità
totale con le apparecchiature ad ultrasuoni e regala
condizioni ergonomiche ottimali all'ecografista

Soluzioni naturali
per migliorare la
qualità della vita

Sede operativa e Show Room:
Via Magenta, 77 int. 12F1 – 20017 RHO (MI)
Tel. 02.93.50.93.37 – Fax: 02.93.50.93.37
Web: www.lettiniperterapia.it - www.escosrl.it
Email: info@lettiniperterapia.it - info@escosrl.it

