LETTO GINECOLOGICO AD ALTEZZA REGOLABILE
Cod. MO01037
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CARATTERISTICHE GENERALI
La struttura realizzata in metallo Fe360; la sua regolazione in altezza avviene mediante attuatore elettrico (motore)
potenza 6000N con comando a pedale. La base molto solida è costruita in tubolare ovale 50x25x2; il telaio superiore in
tubolare rettangolare 50x20x1.5. I suoi punti di rotazione sono montati su bronzine autolubriﬁcanti; durante il suo
movimento il lettino non subisce alcuno spostamento Antero-posteriore. La testiera è regolabile mediante molla a gas
(cilindro) potenza 600N, inclinazione massima 60° c.a. in positivo e 10° c.a. in negativo; anche il cuscino centrale si
aziona mediante molla a gas con la medesima potenza ed ha un’inclinazione massima di 65° c.a. In positivo. L’intera
struttura è verniciata con polvere epossidica di colore bianco. Il piano d’uso con imbottitura ad alta densità ignifuga
classe 1 IM è ricoperto in tessuto spalmato (skai) ignifugo classe 1 IM lavabile con i normali detergenti presenti in
commercio. In dotazione oltre al porta rotolo ed il piedino regolabile abbiamo due comodi cosciali anatomici in
schiuma espansa regolabili in tutte le direzioni; il loro bloccaggio avviene grazie ad un volantino diam. 50 ﬁl. 10Ma
posizionato sul loro supporto scorrevole. È presente anche un contenitore in acciaio inox a forma rettangolare
scorrevole longitudinalmente, posta sotto la seduta (dimensioni 37cm x27cmx5cm).

CARATTERISTICHE TECNICHE
I materiali di costruzione sono tubolari ovali e tondi da mobilio Uni 7947/81 e 8913, DIN
2394, bussole ﬁlettate in AVP, piatti in Fe.
Il piano imbottito ha una base in materiale ligneo, l’imbottitura in poliuretano espanso ignifuga classe 1 Im è ricoperta
in tessuto spalmato (skai, ﬁnta pelle) ignifugo di classe 1 Im.
La struttura segue un processo di fosfosgrassaggio, risciacquatura e applicazione della vernice in polvere polimerizzata
a 200°.
Il colore è bianco Ral.9003, il suo spessore minimo è 70/80 micron. La ﬁnitura è lucida.
DIMENSIONI
Lunghezza 195 cm. Larghezza 60 cm. Altezza 48/95 cm.
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PORTATA
150 Kg.
PESO
74 Kg.
OPTIONAL
COD. OPT1MO Foro facciale
COD. 9009 L Pulsantiera + COD. M1.9010 L Cavo a T
COD. A12LVP Cosciali anatomici personalizzati (colore)
COD. MO01037/R 4 Ruote di cui 2 con freno totale (speciﬁcare in fase d’ordine)
PULIZIA
Utilizzare i comuni detergenti presenti in commercio neutri.
Colori rivestimento: speciﬁcare il colore del rivestimento posizionando la lettera iniziale dello stesso dopo il codice
prodotto es: MO01037N colore nero
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SPECIFICHE
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1 CONFORME AI REQUISITI DIRETTIVA CEE 93/42

- Cosciali anatomici orientabili

- Molle a gas per regolazione cuscini

