®

Dati tecnici
250

250

®
bring treatment to a higher level

Esami del sangue e terapie

-30

-30

Allestimento ed accessori

Carta colori PU
TCZ-EX

TCZ-LUX

altezza della poltrona con imbottitura

61 cm

61-86 cm

altezza della poltrona senza imbottitura

47 cm

47-72 cm

carico di lavoro sicuro

250 kg

250 kg

231 light sky gray

maniglie per la conduzione
portarotolo – NZP1-Z

®

poggiapiedi regolabile – FR-Z
cuscino poggiapiedi – BZN1-Z
supporto per asta porta flebo, sinistra – SIFH1-Z-L

132 sky blue

Bring treatment to a higher level!

supporto per asta porta flebo, destra – SIFH1-Z-R
asta porta flebo – SIF1-Z
barra porta accessori (paio) – LE1-Z
protezione metallica dei appoggiabraccia (paio) – HRP-Z
PVC rivestimento del sezione gambe – PVC1-Z
PVC rivestimento del sezione gambe con poggiapiedi – PVC1-FR-Z
PVC rivestimento del appoggiabraccio – PVC3-Z
ruote con sistema di frenaggio centrale (Ø 100 mm) – SER-CK1-Z
ruote antistatiche con sistema di frenaggio centrale (Ø 100 mm) – AC1-CK-Z
grandi ruote antistatiche con sistema di frenaggio centrale (Ø 125 mm) – AC2-CK-Z
connettore a spina per l’equalizzazione del potenziale – PPEQ
batteria – BB-Z

di serie

opzionale

133 dark sky blue
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®

asta porta flebo
(opzionale)

Comfort
Poltrona terapeutica

La imbottitura morbida e la regolazione della poltrona terapeutica nella posizione Zero

ZeroG
Dove il tempo fugge!

Gravity, durante le terapie prolungate, si prendono cura in primo luogo del comfort del

poggiapiedi
facilmente regolabile
(opzionale)

paziente. Il materasso è prodotto da schiuma di elevata qualità, che offre al corpo un
sostegno totale per tutta la superficie, su cui si è distesi, e limita la sudorazione e il
riscaldamento eccessivo del paziente. Basta premere il bottone “nuvola” sull’interruttore
manuale e il paziente può posizionare la sedia nella posizione Zero G, che scarica

poggiatesta regolabile
manualmente

ulteriormente la pressione dalle articolazioni e dal corpo durante le terapie prolungate.
portarotolo
(opzionale)

imbottitura estremamente
morbida per un comfort
completo (14 cm)

Posizionamento facile
Grazie alla vasta scelta di funzioni intelligenti facilita il lavoro al personale medico, visto che il

appoggiabraccio
facilmente regolabile

supporto per asta porta flebo, sinistra
(opzionale)

paziente può regolarsi la sedia in autonomia, nella posizione per lui più comoda. Basta
che il paziente prema un unico bottone sull’interruttore manuale e la poltrona si posiziona
su Zero G, nella posizione da seduto oppure da disteso. Per casi d’urgenza la poltrona
permette anche la regolazione rapida nella posizione Trendelenburg. Tutte le parti della
poltrona possono essere regolate contemporaneamente. È inoltre possibile equipaggiare
la poltrona con un poggiapiedi che offre supporto al paziente, relax e previene i crampi.

PVC rivestimento del sezione
gambe con poggiapiedi
(opzionale)

maniglie per la
conduzione

Poltrona terapeutica

ruote antistatiche con sistema di
frenaggio centrale (Ø 100 mm)
(opzionale)

ZeroG exclusive

maggiore comfort vi sono anche i poggiamani, che il paziente può regolare con semplicità
azionando una leva. Visto che sono estremamente utili, oltre al sostegno durante la terapia,
sono anche estremamente solidi e stabili quanto il paziente si deve sedere ed alzare.

regolazione
dell’altezza elettrico

Poltrona terapeutica

Model: TCZ-EX

Il paziente lo impostiain piena autonomia esercitando una pressione sul pulsante. Per un

barra porta accessori
(opzionale)

Pulizia e manutenzione facili
ZeroG luxury

Model: TCZ-LUX
»L’interruttore manuale, facile da usare, con immagini chiare e
semplici che mostrano le diverse funzioni. Dopo averla regolata
nella posizione ZeroG, non ho dovuto più sposarmi durante tutta la
durata della terapia. Grazie alla imbottitura estremamente morbida
e comoda, la terapia si è svolta in modo tranquillo e senza dolori alla
schiena. Ho avuto la sensazione di sedere su una morbida nuvola.«
(Maja, patient at dialysis department)

»La Poltrona terapeutica ZeroG è un vero lusso per i
pazienti, visto che si può regolarla in qualsiasi posizione, ma
lo è anche per il personale medico, visto che la regolazione
ci permette di prenderci cura anche della nostra schiena.«
(infermiera Mojca, reparto di reumatologia)
ruote con sistema di frenaggio
centrale (Ø 100 mm)

La Poltrona terapeutica ZeroG occupa pochissimo spazio nell’ambulatorio grazie agli
ingombri ridotti. La superficie del cuscino è liscia e senza pieghe, per tale motivo si pulisce
meglio e con maggiore facilità. Prodotto con materiale PU robusto e sottile, è resistente alle
macchie di sangue, urine, olio, grassi e disinfettanti, per garantirvi un’igiene migliore.

