
TAVOLO PER VISITE ED ESAMI VASCOLARI

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

SPECIFICHE:

 
 

 
 

 
 

 
•  Tutti gli esami addominali e strutturali superficiali
•  Esami muscolo scheletrici
•  Studi reflusso venosi
•  Biopsie
•  Tutti gli esami vascolari

Non raccomandato per esami ostetrici/ginecologici
esami del torace o esami cardiaci.

Raccomandato per:

• I due motori a torre e lo schienale Fowler 
  permettono un inclinazione di 70° 
  Reverse/Tundelenburg

• Pienamente effettivo con pedane per tenere
  il peso del paziente

• Le pedana antiscivolo permettono una
  scansione facile e sicura,  non più seduto sul
  pavimento per eseguire la scansione

• Elevare il tavolo in posizione verticale per ridurre
  e prevenire la flessione per raggiungere le vene 
  degli arti inferiori

• Il poggiatesta e l'imbottitura per studi carotici
  Offre comforto sia per il paziente 
  che per l'ecografista

Facile regolazione con il telecomando, 
fino a 70° reverse Trendelenburg

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO:           272 Kg. (600 lbs.)

PESO LETTINO:                                          80 kg. (175 lbs.)

GARANZIA:           3 anni componenti, 1 anno manodopera

CERTIFICAZIONI:  FDA elencato, cETL approvato, marchio CE

  

ACCESSORI INCLUSI : Schienale elettrico (fowler), 
Pedane integrate(divise,Cadono ai lati), Cinghia paziente,
Protezioni laterali (2), Telecomando (tutti movimenti),
ruote di posizionamento 10 cm, Portarotolo.

INTERVALLO ALTEZZA:             58 cm – 102 cm (23” - 40”)

LARGHEZZA LETTINO:                69cm (27”) o 76 cm (30”)

LUNGHEZZA:                                                    183 cm (72”)

PIANO 2 SEZIONI:              Schienale Fowler – 86 cm (34”)
                                                               Seduta - 97 cm (38”)

TRENDELENBURG/REVERSE:  angolo regolazione ± 15°

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO:           272 Kg. (600 lbs.)

CONTROLLI STD:                    Telecomando(4 movimenti)

IMBOTTITURA:                                            8 cm Multistrato

RIVESTIMENTO:      PU naturale”Terra Touch” in 20 colori

 Reverse/Trendelenburg 
angolo fino a 70°  

CON SCHIENALE

Finalmente un tavolo progettato 
per il reflusso venoso da tecnologici 
Vascolari ed ergonomisti!

http://www.lettiniperterapia.it/
http://www.escosrl.it/
mailto:info@lettiniper

