Il meglio per il tuo paziente

Accessori per ComfortLine2

Lampada

Maniglia

Appoggio per borsa

Tavolo consolle

Dati Tecnici
Dimensioni
Larghezza incl. braccioli

90 cm

Larghezza segmento seduta

58 cm

Lunghezza totale

203 – 230 cm

Braccioli

Asta Portaflebo

Tavolo paziente

52 x 15,5 cm

Peso totale

101 kg

Regolazioni
Angolo segmento posteriore

75° – 0°

Angolo segmento seduta

30° – 5°

Angolo segmento gambe

5° – 30°

Poggiapiedi elettrico

28 cm

Regolazione altezza

54 – 80 cm

Specifiche elettriche

Copertura segmento gambe

Velo

Alimentazione / tensione

100 – 240 Volt 50/60 Hz

Classe di protezione
Categoria di protezione
Motori
Tensione di esercizio dell‘acc. (opzionale)
Capacità dell‘acc. (opzionale)

II
IPX 4
5
25,2 Volt
1800 mAh

Sicurezza
Carico massimo
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Porta rotolo

La sedia illustrata mostra caratteristiche opzionali, che non sono incluse nella versione
standard. Il design standard delle sedie è monocolore grigio Chrom.
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Porta USB

240 kg
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ComfortLine2 – una nuova dimensione di sicurezza, design e comfort

La posizione verticale per l‘entrata e l‘uscita è attivata
con un pulsante preprogrammato.

Il bracciolo può essere regolato nella posizione desiderata e
persino girato completamente con una leva.

Per un relax ottimale ComfortLine2 offre
regolazione dei singoli segmenti.

Il pedale extra largo attiva la posizione in Trendelenburg,
consentendo al medico di operare a mani libere.

La ComfortLine2 combina gli standard più recenti
nell‘igiene con l‘esperienza e le note proprietà tecniche.
Le superfici lisce e compatte facilitano la pulizia, completano il design e sottolineano gli elevati standard di qualità.
L‘aspetto eccellente e il comfort più elevato sono supportati dalla elevata tecnologia dei rivestimenti.
Sono disponibili materiali di rivestimento altamente resistenti, antibatterici e antimicrobici, nonché molti design
monocolori e bicolore.

Con una leva si può rotare ed abbassare frontalmente il bracciolo
per avere una posizione ideale per
eseguire la venipuntura.

Il paziente può regolare l’altezza
e la posizione del cuscino per la testa
facilmente con una mano sola per
trovare la posizione più comoda.

Il telecomando illuminato è chiaro
e semplice. La posizione eretta è
raggiungibile con un solo pulsante.

La posizione Trendelenburg può essere
attivata a mani libere con il pedale
rosso presente da entrambi i lati.

Sotto l’imbottitura rimovibile si trova
l’accesso ai 5 motori.

Il segmento delle gambe completamente
chiuso con poggiapiedi regolabile elettricamente offre standard igienici più elevati.

Il freno centrale su entrambi i lati
consente un fissaggio rapido di tutti e
quattro le ruote.

Il collegamento equipotenziale secondo le norme EN 60601 migliora la
sicurezza per il paziente.

Richiedi la nostra cartella colori.

Atoll

Kirsche

Royal

Karneol

Orchidee

Mint

Cyclame

Chrom

(Standard)

