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e poltrone “Galeno”
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Competenza, Solidità, Sicurezza.

Lettini da visita e poltrone “Galeno”
Letto per ginecologia con predellino
art. 2310

Letto per ginecologia
art. 2315

struttura in tubo tondo di alluminio (lega itallumag) diam. mm 30x2 di
spessore, con predellino rientrante; senza catino e con poggiagambe
non imbottiti regolabili in altezza art. 2330/1, provvisto di alzatesta e
alzagambe elevabili e regolabili.
A 2 snodi e 3 sezioni, rivestito in morbido ecopelle lavabile, proposto
nei colori grigio, bianco, nero, testa di moro e panna. L’imbottitura, la
cui base é in legno truciolare, é in heliocell, spugna di densità kg 25/
mc di spessore cm 4, comoda e confortevole.
E’ disponibile, a richiesta, il supporto per rotolo carta art. 2950, oltre
alla sostituzione del poggigambe con la versione imbottita dello stesso
colore del letto art. 2330/2. Fornito montato, volume mc 0,80 circa.
Dimensioni di ingombro cm 176x56x78 di altezza circa.
Peso netto kg 33 circa.

struttura in tubo tondo di alluminio (lega itallumag) diam. mm 30x2 di
spessore, senza catino e senza predellino rientrante; con poggiagambe non imbottiti regolabili in altezza art. 2330/1, alzatesta e alzagambe
elevabili e regolabili.
A 2 snodi e 3 sezioni, é rivestito in morbido ecopelle lavabile, proposto
nei colori grigio, bianco, nero, testa di moro e panna. L’imbottitura, la
cui base é in legno truciolare, é in heliocell, spugna di densità kg 25/
mc di spessore cm 4, comoda e confortevole.
E’ disponibile, a richiesta, il supporto per rotolo carta art. 2950, oltre
alla sostituzione del poggigambe con la versione imbottita dello stesso
colore del letto art. 2330/2. Fornito montato, volume mc 0,80 circa.
Dimensioni di ingombro cm 176x56x78 di altezza circa.
Peso netto kg 31 circa.

Letto da visita a 2 snodi
art. 2320

Letto per ginecologia con accessori
art. 2330

letto da visita con struttura in tubo tondo di alluminio (lega itallumag) di
diam. mm 30 x 2 di spessore; provvisto di alzatesta elevabile e regolabile, é a 2 snodi e 3 sezioni e rivestito in morbido ecopelle lavabile,
proposto nei colori grigio, bianco, nero, testa di moro e panna.
L’imbottitura, la cui base é in legno truciolare, é in heliocell, spugna di
densità kg 25/mc di spessore cm 4, comoda e confortevole.
E’ disponibile, a richiesta, il supporto per rotolo carta art. 2950.
Fornito montato, volume mc 0,80 circa. Dimensioni di ingombro cm
176x56x78 di altezza circa. Peso netto kg 29 circa.
Disponibile anche in versione economica art. 2320/E (non illustrato).

struttura in tubo tondo di alluminio (lega itallumag) diam. mm 30x2 di
spessore con predellino rientrante, supporto portacatino in tondino di
acciaio cromato di spessore mm 8 regolabile, catino in acciaio inox
AISI 304 di spessore mm 0,6 e poggiagambe non imbottiti regolabili
in altezza art. 2330/1; imbottitura lato gambe sagomata con un incavo
che ne facilita l’uso. Con alzatesta elevabile e regolabile. A 2 snodi e 3
sezioni, rivestito in morbido ecopelle lavabile, é proposto nei colori grigio, bianco, nero, testa di moro e panna. L’imbottitura, la cui base é in
legno truciolare, é in heliocell, spugna di densità kg 25/mc di spessore
cm 4, comoda e confortevole. E’ disponibile, a richiesta, il supporto
per rotolo carta art. 2950. Fornito montato, volume mc 0,80 circa.
Dimensioni di ingombro cm 176x56x90 di altezza circa. Peso netto kg
33 circa.

Lettini da visita e poltrone “Galeno”
Lettino visita ad 1 snodo e 2 sezioni
art. LV2E

Lettino visita ginecologica a 2 snodi e 3 sezioni
art. LV3GE

dimensioni di ingombro cm 180x60x78 h.
base con 4 piedini regolabili.
Peso 27 kg Portata 150 kg
Dim. sezione schiena cm: 56x60
Dim. sezione seduta cm: 120x60

reggicosce in schiuma, catino in inox;
dimensioni di ingombro cm 180x60x75 h.
Peso 27 kg - Portata 150 kg
Dim. sezione schiena cm: 76x60
Dim. sezione seduta cm: 53x60
Dim. sezione gambe cm: 50x60

Optional (non inclusi):
- sezione testa con foro facciale;
- supporto per rotolo carta.

Optional (non inclusi):
- supporto per rotolo carta.

Lettino visita a 2 snodi e 3 sezioni
art. LV3E

Letto per cardiologia in legno
art. 2340/E

dimensioni di ingombro cm 180x60x78 h.
base con 4 piedini regolabili.
Peso 27 kg - Portata 150 kg
Dim. sezione schiena cm: 76x60
Dim. sezione seduta cm: 53x60
Dim. sezione gambe cm: 47x60

telaio in faggio naturale lucidato, schienale regolabile a cremagliera;
diviso in 2 sezioni e rivestito in morbido ecopelle, pratico e lavabile,
proposto nei colori bianco, nero, testa di moro e panna.
L’imbottitura, la cui base é in legno truciolare, é in poliuretano espanso, comoda e confortevole. E’ disponibile, a richiesta, il supporto art.
2950/L.
Fornito in kit di montaggio, volume mc 0,50 circa.
Dimensioni di ingombro cm 190x75x70 di altezza circa.
Peso netto kg 40 circa.

Optional (non inclusi):
- sezione testa con foro facciale;
- supporto per rotolo carta.

Lettini da visita e poltrone “Galeno”
Letto per cardiologia & massaggi
art. 2341

Letto a valigia
art. 2345/E

per cardiologia e massaggi, struttura in tubo tondo di alluminio (lega
itallumag) diam. mm 30x2 di spessore, e schienale regolabile a cremagliera.
Ad uno snodo e 2 sezioni, é rivestito in morbido ecopelle lavabile, proposto nei colori bianco, nero, testa di moro e panna.
L’imbottitura, la cui base é in legno truciolare, é invece in heliocell,
spugna di densità kg 25/mc di spessore cm 4, comoda e confortevole.
E’ disponibile, a richiesta, il supporto per rotolo carta art. 2950.
Fornito montato, volume mc 0,27 circa.
Dimensioni di ingombro cm 176x75x78 di altezza circa.
Peso netto kg 35 circa.

struttura in tubo quadrato di acciaio cromato e provvisto di alzatesta
elevabile; rivestito in morbido ecopelle lavabile, é proposto nei colori
blu, bianco, nero, grigio, testa di moro e panna. L’imbottitura é invece
in espanso di spessore cm 4 circa, comoda e confortevole, mentre la
maniglia per il trasporto é in robusta plastica. Disponibili a richiesta
il supporto per rotolo carta art. 2950/V, e la borsa per il trasporto art.
2950/B, in colorato nylon, dotato di cinghia a spalla, su misura per
contenere il letto nella posizione di chiuso. Fornito montato, volume
mc 0,08 circa.
Dimensioni di ingombro cm 170x62x70 di altezza aperto, cm 62x84x15
di spessore chiuso. Peso netto kg 18.

Borsa per letto a valigia
2950/B

art. 2950/B

Supporto per rotolo di carta per letto visita
art. 2950
Supporto per rotolo di carta per letto a valigia art. 2345/E
art. 2950/V
per rotolo di carta di larghezza cm 60, in tubo tondo di acciaio cromato diam. mm 25, con staffe con morsetti
universali per l’ancoraggio al letto, fissaggio mediante volantino in plastica di colore nero. Indicato per lettini da
visita e valigia, in tutte le possibili varianti.

Letto a valigia con foro facciale
art. 2345CF/E

Letto per visita pediatrica
art. 2360

a 3 sezioni, struttura in tubo quadrato di acciaio cromato di dimensioni mm 20x20, con alzatesta elevabile, rivestito in ecopelle, pratico
e lavabile, proposto nei colori blu, bianco, nero, grigio, testa di moro
e panna. La base dell’imbottitura é in multistrato di spessore mm 10,
l’imbottitura é invece in espanso di densità kg 25/mc, comoda e confortevole di spessore cm 3,5; la maniglia per il trasporto é in robusto
PVC. Struttura provvista di 6 gambe pieghevoli, e telaio chiudibile
mediante 2 cerniere centrali, con chiusura a scatto per evitare l’apertura durante il trasporto. Sezione testa provvista di foro centrale per
una migliore respirazione del paziente se sdraiato prono. Disponibile a
richiesta il supporto per rotolo carta art. 2950/V. Fornito montato, volume mc 0,08 circa. Dimensioni di ingombro cm 181x62x71 di altezza
aperto, cm 62x90x13 di spessore chiuso. Peso netto kg 16 circa.

per uso pediatrico, struttura in tubo tondo di alluminio (lega itallumag)
diam. mm 30x2 di spessore, a sezione unica; rivestito in morbido ecopelle lavabile, proposto nei colori grigio, bianco, nero, testa di moro
e panna. L’imbottitura, la cui base é in legno truciolare, é in heliocell,
spugna di densità kg 25/mc di spessore cm 4, comoda e confortevole.
E’ disponibile a richiesta il supporto per rotolo carta art. 2950. Fornito
montato, volume mc 0,65 circa.
Dimensioni di ingombro cm 125x55x80 di altezza.
Peso netto kg 17 circa.

Lettini da visita e poltrone “Galeno”
Lettino visita a 1 snodo e 2 sezioni
art. LV2
dimensioni di ingombro cm 180x60x75 h.
Peso 27 kg - Portata 150 kg
Dim. sezione schiena cm: 56x60
Dim. sezione seduta cm: 120x60
Optional (non inclusi):
- supporto per rotolo carta.

Lettino visita ginecologica a 2 snodi e 3 sezioni
art. LV3G
reggicosce in schiuma espansa, catino di raccolta liquidi in acciaio
inox;
dimensioni di ingombro cm 180x60x78 h.
base con 4 piedini regolabili.
Peso 27 kg - Portata 150 kg
Dim. sezione schiena cm: 76x60
Dim. sezione seduta cm: 53x60
Dim. sezione gambe cm: 47x60
Optional (non inclusi):
- supporto per rotolo carta.

Lettino visita a 2 snodi e 3 sezioni
art. LV3
dimensioni di ingombro cm 180x60x78 h.
base con 4 piedini regolabili.
Peso 27 kg - Portata 150 kg
Dim. sezione schiena cm: 76x60
Dim. sezione seduta cm: 53x60
Dim. sezione gambe cm: 47x60
Optional (non inclusi):
- sezione testa con foro facciale;
- supporto per rotolo carta.

Lettini da visita e poltrone “Galeno”
Lettino per visite generiche ad altezza variabile
art. MED001007
a 2 sezioni, struttura in tubo ovale mm 50x25 verniciata con polveri
epossidiche di colore bianco; piano d’uso con imbottitura ad alta
densità rivestita in skai ignifugo classe 1IM; altezza regolata mediante
motore elettrico (potenza 6.000N) con comando a pedale; durante il
movimento, il lettino non subisce alcun spostamento antero-posteriore. Sezione spalle regolabile mediante cilindro a gas (potenza 400N),
inclinazione massima 60° in positivo e 10° in negativo. Alla base 4
piedini (1 regolabile) e supporto per rotolo carta di serie.
Optional: foro facciale art. MED00002, comando a pulsantiera art.
MED00003
Dimensioni di ingombro cm 190x60x48/95 di altezza.
Imbottitura disponibile in bianco, blu, nero, verde, rosso.

Lettino polifunzionale a 3 sezioni			
ad altezza variabile
art. MED001027
struttura in tubo ovale mm 50x25 verniciata con polveri epossidiche
di colore bianco; piano d’uso con imbottitura ad alta densità rivestita
in skai ignifugo classe 1 IM; altezza regolata mediante motore elettrico (potenza 6.000N) con comando a pedale; durante il movimento,
il lettino non subisce alcun spostamento antero-posteriore. Sezione
spalle regolabile mediante cilindro a gas (potenza 400N), inclinazione
massima 60° in positivo e 10° in negativo; cuscino centrale regolabile
mediante cilindro a gas (potenza 600N), inclinazione massima 65°;
sezione gambe fissa. Alla base 4 piedini (1 regolabile) e portarolo di
serie.
Optional: foro facciale art. MED00002, comando a pulsantiera art.
MED00003
Dimensioni di ingombro cm 195x60x48/95 di altezza.
Imbottitura disponibile in bianco, blu, nero, verde, rosso.

Lettino ginecologico ad altezza variabile
art. MED001037
a 3 sezioni, struttura in tubo ovale mm 50x25x2 verniciata con polveri
epossidiche di colore bianco; piano d’uso con imbottitura ad alta
densità rivestita in skai ignifugo classe 1IM; altezza regolata mediante
motore elettrico (potenza 6.000N) con comando a pedale; durante il
movimento, il lettino non subisce alcun spostamento antero-posteriore. Sezione spalle regolabile mediante cilindro a gas (potenza 400
N), inclinazione massima 60° in positivo e 10° in negativo; cuscino
centrale regolabile mediante cilindro a gas (potenza 400N), inclinazione
massima 65°. Vaschetta raccogliliquidi in acciaio inox, cosciali anatomici in schiuma espansa regolabili in altezza, larghezza e scorrevoli lingitudinalmente. Alla base 4 piedini (1 regolabile) e supporto per rotolo
carta di serie.
Optional: comando a pulsantiera art. MED00003.
Dimensioni di ingombro cm 195x60x48/95 di altezza.
Imbottitura disponibile in bianco, blu, nero, verde, rosso.

Lettini da visita e poltrone “Galeno”
Lettino per visite generiche
art. MED00007
struttura in tubo ovale mm 50x25 verniciata con polveri epossidiche di
colore grigio metallizzato effetto hi-tech; piano d’uso con imbottitura
ad alta densità rivestita in skai ignifugo classe 1 IM; testiera regolabile
mediante cremagliera; dimensioni di ingombro cm 190x60x80 di altezza. Optional (non inclusi e da ordinarsi separatamente): foro facciale
art. MED00002, supporto per rotolo carta art. MED00001
Imbottitura disponibile in bianco, blu, nero, verde, rosso.

Lettino polifunzionale a 3 sezioni
art. MED00027
struttura in tubo ovale mm 50x25 verniciata con polveri epossidiche
colore grigio metallizzato effetto hi-tech; piano d’uso con imbottitura
ad alta densità rivestita in skai ignifugo classe 1 IM; cuscini regolabili
mediante sistema a frizione autobloccante meccanico; alla base 4
piedini (2 regolabili). Dimensioni di ingombro cm 185x60x85 di altezza
Optional (non inclusi e da ordinarsi separatamente): foro facciale art.
MED00002, supporto per rotolo carta art. MED00001
Imbottitura disponibile in bianco, blu, nero, verde, rosso.

Lettino per visite ginecologiche
art. MED00037
struttura in tubo ovale mm 50x25 verniciata con polveri epossidiche
colore grigio metallizzato effetto hi-tech; piano d’uso con imbottitura
ad alta densità rivestita in skai ignifugo classe 1 IM; cuscini regolabili
mediante sistema a frizione autobloccante meccanico; reggicosce in
schiuma espansa e vaschetta per raccolta liquidi in acciaio inox; con
2 piedini regolabili. Dimensioni di ingombro cm 181x60x83 di altezza.
Optional (non inclusi e da ordinarsi separatamente): supporto per rotolo carta art. MED00001
Imbottitura disponibile in bianco, blu, nero, verde, rosso.

Lettini da visita e poltrone “Galeno”
Poltrona relax - prelievi a 2 snodi e 3 sezioni
art. PR3P

Poltrona donatore
art. 2361/SE

con braccioli imbottiti asportabili (dim. cm 34x14x4), orientabili lateralmente e regolabili in altezza;
dimensioni di ingombro cm 170x55x55 h.
base con 4 piedini regolabili.
Peso 26 kg - Portata 150 kg
Dim. sezione schiena cm: 76x55
Dim. sezione seduta cm: 52x55
Dim. sezione gambe cm: 48x36

poltrona per prelievi con struttura smontabile in tubolare di acciaio
cromato; testiera e pediera regolabili con sistema autobloccante, sincronizzazione del gruppo schienale-bracciolo.
Braccioli di ampia superficie in poliuretano schiumato nero, regolabili
in altezza. Con poggiatesta imbottito e rivestimento standard in skay
autoestinguente, colore a scelta come da tabella.
Optionals (da ordinarsi separatamente e non inclusi): ruote e supporto
per rotolo carta
Fornita in kit di montaggio, volume mc 0,23, kg 33, dimensioni imballo
cm 198x65x18.

Optional (non inclusi):
- supporto per rotolo carta.

Poltrona elettrica per usi speciali
art. 350750
a 3 funzioni con telaio costruito in profilati di acciaio di grosso spessore; sedile, schienale, poggiapiedi e braccioli in panforte sagomato con
poliuretano stampato anatomicamente con poggiatesta. Rivestimento
in skay ignifugo nei colori blu, verde, giallo, avorio. Braccioli con struttura in tubo di acciaio cromato inseriti in un morsetto, scorrevole orizzontalmente per circa 40 cm e verticalmente per circa 25 cm, per l’adattamento a seconda delle necessità. Carrello in tubo di acciaio con
4 ruote diam. 125 mm, girevoli con freno (di cui 1 direzionale), bloccabili con pedale dalla parte dello schienale. Copertura del carrello in
termoformato in lastra di ABS colore avorio RAL 1013. Predisposizione
per l’inserimento dell’asta flebo art. 500689 su entrambi i lati dalla
parte schienale. Verniciatura con polveri epossidiche a 200°C, copertura media 90 micron, colore avorio RAL 1013 con sistema robotizzato. Mobilità garantita da attuatori elettrici a 24V tramite pulsantiera
a 4 pulsanti, provvista di pannello con grafica esplicativa; gli attuatori
regolano alzaschiena e contemporaneamente poggiapiedi, altezza
variabile e TR. Fornita in kit di montaggio, volume mc 0,85, peso netto
kg 78.

Caratteristiche tecniche:
• dimensioni esterne (braccioli inclusi): 132x83x53 cm,
• dimensioni esterne (braccioli esclusi): 180x55x53 cm,
• altezza variabile da/a: 53/83 cm,
• dimensioni braccioli: 36x13/10 cm,
• inclinazione alzaschiena: 70°/180°,
• Trendelburg: 10°,
• portata: 180 kg.

Optionals (da ordinarsi separatamente e non
inclusi):
• art. 500963, predisposizione della centralina alla batteria di emergenza
• art. 500967, batteria portatile di emergenza
• art. 500689, asta portaflebo regolabile in altezza da cm 120 a cm
200, in acciaio verniciato e cromato con 2 ganci portaflaconi in
materiale plastico con orientamento in senso orizzontale.

Lettini da visita e poltrone “Galeno”
Poltrona per prelievi ad 1 snodo ad altezza fissa
art. 4010

Poltrona per prelievi a 2 snodi & altezza fissa
art. 4011

struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche, basamento
provvisto di piedini regolabili di livellamento in plastica. Materasso
rivestito in morbido ecopelle di colore panna in 2 parti, schienale e
sedile con appoggio gambe con movimento manuale autonomo dello
schienale con bloccaggio manuale freno-block. Provvista di 2 braccioli
per prelievi, regolabili ed asportabili.
Fornito montato, volume mc 0,6 circa.
Dimensioni di ingombro cm 180x65x70 di altezza circa. Peso netto kg
30 circa.
Ampia tabella colori su richiesta.

poltrona per prelievi ad altezza fissa; con struttura realizzata in acciaio
verniciato con polveri epossidiche, il basamento é provvisto di piedini
regolabili di livellamento in plastica. Il materasso, rivestito in morbido
ecopelle di colore panna, é in 3 parti, schienale, sedile e pediera, e
permette movimento manuale autonomo dello schienale con bloccaggio manuale freno-block. Provvista di 2 braccioli per prelievi, regolabili
ed asportabili.
Questo articolo é fornito montato per un volume di mc 0,6 circa. Le
dimensioni di ingombro sono di cm 180 x 65 x 70 di altezza circa. Il
peso netto é di kg 30 circa.
Ampia tabella colori su richiesta.

Poltrona per prelievi ad uno snodo		
altezza variabile a pompa
art. 4012

Poltrona per prelievi ad altezza variabile		
(non illustrata)
art. 4012/3P

poltrona per prelievi ad altezza variabile mediante pompa idraulica a
pedale con corsa di cm 20, da cm 58 a cm 78; con struttura realizzata
in acciaio verniciato con polveri epossidiche, il basamento é provvisto
di piedini regolabili di livellamento in plastica. Il materasso, rivestito in
morbido ecopelle di colore panna, é in 2 parti, schienale e sedile con
appoggio gambe, e permette movimento manuale autonomo dello
schienale con bloccaggio manuale freno-block. La poltrona gira inoltre
su se stessa di 360°. Provvista di 2 braccioli per prelievi, regolabili ed
asportabili.
Questo articolo é fornito montato per un volume di mc 0,8 circa.
Le dimensioni di ingombro sono di cm 180 x 70 x 62 circa. Il peso
netto é di kg 47 circa.
Ampia tabella colori su richiesta.

mediante pompa idraulica a pedale con corsa di cm 20, da cm 58 a
cm 78; con struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche, il basamento é provvisto di piedini regolabili di livellamento in
plastica. Il materasso, rivestito in morbido ecopelle di colore panna, é
in 3 parti, schienale, sedile, appoggiagambe, e permette movimento
manuale autonomo dello schienale con bloccaggio manuale frenoblock. La poltrona gira inoltre su se stessa di 360°.
Provvista di 2 braccioli per prelievi, regolabili ed asportabili.
Questo articolo é fornito montato per un volume di mc 0,8 circa.
Le dimensioni di ingombro sono di cm 180 x 70 x 62 circa.
Il peso netto é di kg 47 circa.

Lettini da visita e poltrone “Galeno”
Poltrona per ginecologia				
ad altezza variabile a pompa
art. 4014/G
poltrona per ginecologia ad altezza variabile mediante pompa idraulica
a pedale con corsa di cm 20, da cm 58 a cm 78; con struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche, il basamento é provvisto di piedini regolabili di livellamento in plastica. Il materasso, rivestito in morbido ecopelle di colore panna, é in 3 parti, schienale, sedile
e pediera, e permette movimento manuale autonomo dello schienale
e della pediera con bloccaggio manuale freno-block. Provvista di 2
braccioli per prelievi, regolabili ed asportabili, coppia di poggiagambe
regolabili in altezza e con possibilità di rotazione, e di catino in acciaio
inox AISI 304 rientrante. La sezione della pediera é provvista di sagomatura che facilita la movimentazione del catino.
Questo articolo é fornito montato per un volume di mc 0,8 circa. Le
dimensioni di ingombro sono di cm 180 x 70 x 62 di altezza circa. Il
peso netto é di kg 53 circa.
Ampia tabella colori su richiesta.

Poltrona per O.R.L. ad altezza
variabile a pompa		
(non illustrata)
art. 4014/ORL

Poltrona per ginecologia
ad altezza fissa		
(non illustrata)
art. 4011/G

Poltrona per O.R.L. ad uno
snodo & altezza fissa		
(non illustrata)
art. 4010/ORL

poltrona per otorinolaringoiatria ad altezza
variabile mediante pompa idraulica a pedale
con corsa di cm 20, da cm 56 a cm 76; con
struttura realizzata in acciaio verniciato con
polveri epossidiche, il basamento é provvisto
di piedini regolabili di livellamento in plastica.
Il materasso, rivestito in morbido ecopelle di
colore panna, é in 2 parti, schienale e sedile,
e permette movimento manuale autonomo
dello schienale con bloccaggio manuale freno-block. La poltrona gira inoltre su se stessa
di 360°.
Provvista di 2 braccioli per prelievi, regolabili
ed asportabili.
Questo articolo é fornito montato per un volume di mc 0,8 circa.
Le dimensioni di ingombro sono di cm 180 x
70 x 72 di altezza circa.
Il peso netto é di kg 47 circa. Ampia tabella
colori su richiesta.

poltrona per ginecologia ad altezza fissa;
struttura realizzata in acciaio verniciato con
polveri epossidiche, il basamento é provvisto
di piedini regolabili di livellamento in plastica.
Il materasso, rivestito in morbido ecopelle di
colore panna, é in 3 parti, schienale, sedile
e pediera, e permette movimento manuale
autonomo dello schienale e della pediera con
bloccaggio manuale freno-block. Provvista
di 2 braccioli per prelievi, regolabili ed asportabili, coppia di poggiagambe regolabili in
altezza e con possibilità di rotazione, e di
catino in acciaio inox AISI 304 rientrante. La
sezione della pediera é provvista di sagomatura che facilita la movimentazione del catino.
Questo articolo é fornito montato per un volume di mc 0,6 circa. Le dimensioni di ingombro sono di cm 180 x 65 x 70 di altezza circa.
Il peso netto é di kg 35 circa.
Ampia tabella colori su richiesta.

poltrona per otorinolaringoiatria con posizione anticollassante ad altezza fissa; con
struttura realizzata in acciaio verniciato con
polveri epossidiche, il basamento é provvisto
di piedini regolabili di livellamento in plastica.
Il materasso, rivestito in morbido ecopelle di
colore panna, é in 2 parti, schienale e sedile, e permette movimento manuale autonomo dello schienale con bloccaggio manuale
freno-block.
Provvista di 2 braccioli per prelievi, regolabili
ed asportabili.
Questo articolo é fornito montato per un volume di mc 0,6 circa.
Le dimensioni di ingombro sono di cm 120 x
69 x 70 di altezza circa.
Il peso netto é di kg 30 circa. Ampia tabella
colori su richiesta.

Lettini da visita e poltrone “Galeno”
Tappeto antiscivolo ad alto assorbimento di liquidi
Feltro protettivo assorbente accoppiato ad una membrana impermeabile ed antiscivolo.

Art. C50W

Art. C30G

Rotolo da 50 metri h. 100 - cm 300 gr/mq +/
- 10% (feltro assorb.), colore bianco
Il feltro è costituito da materiale completamente sintetico – poliestere agugliato - ad
elevato potere assorbente, utile in caso di
spandimenti accidentali o ripetuti di liquidi di
diversa natura.
Efficacia di assorbimento: >2 litri/mq.

Rotolo da 30 metri h. 100 cm - 200 gr/mq +/
- 10% (feltro assorb.), colore grigio
Il feltro è costituito da materiale completamente sintetico – polipropilene agugliato - ad
elevato potere assorbente, con rivestimento
superiore in TNT idrofilo.
Efficacia di assorbimento: 2,5 litri/mq.

L’adeguato spessore dei sistemi COREROLL
protegge il pavimento da eventuali danni
causati da cadute di oggetti e da passaggi frequenti anche con carrelli e sedie con
ruote.
La membrana di polietilene trasparente che
è a contatto con il pavimento costituisce
una barriera impermeabile al passaggio dei
liquidi; inoltre la particolare mescola che
compone la membrana fa sì che il prodotto,
una volta steso sul pavimento pulito, aderisca perfettamente alla superficie impedendo
qualsiasi movimento successivo, evitando
così di interferire con le normali attività.

Tappeto decontaminante multistrato adesivo
Tappeto decontaminante multistrato, adesivo, idoneo a garantire la
migliore protezione contro possibili contaminazioni e proliferazioni di
microrganismi causate dal passaggio di calzature e ruote.
Colore disponibile: blu.

Cartoneone dispenser richiudibile contenente
5 tappeti multistrato da 30 fogli
Art. M.45120.B 5 tappeti da 30 fogli, colore blu mm. 450 x 1200 x h 1,4
Art. M.90120.B 5 tappeti da 30 fogli, colore blu mm. 900 x 1200 x h 1,4
Art. M.4595.B 5 tappeti da 30 fogli, colore blu mm. 450 x 1950 x h 1,4
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