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231 light sky gray

132 sky blue

133 dark sky blue

PU black*
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Bring treatment to a higher level!

altezza della poltrona con imbottitura 58 - 83 cm

altezza della poltrona senza imbottitura 44 - 69 cm

carico di lavoro sicuro 250 kg

maniglie per la conduzione

respingenti laterali

sponde laterali

braccioli integrati e supporto per l’interruttore manuale

portarotolo – NZP2-Z

poggiapiedi regolabile – FR-Z

supporto per asta porta flebo, destra – SIFH2-Z-R

supporto per asta porta flebo, sinistra – SIFH2-Z-L

asta porta flebo – SIF1-Z

barra porta accessori (paio) – LE2-Z

imbottitura nera, antistatica – APU-Z

PVC rivestimento del sezione gambe – PVC2-Z

PVC rivestimento del sezione gambe con poggiapiedi – PVC2-FR-Z

quinta ruota (paio) (Ø 200 mm)

ruote con sistema di frenaggio centrale (Ø 150 mm) – SER-CK2-Z

ruote antistatiche con sistema di frenaggio centrale (Ø 150 mm) (4 pcs) – AC3-CK-Z

batteria – BB-Z

connettore a spina per l’equalizzazione del potenziale – PPEQ

supporto per bombola di ossigeno (45 cm) – O2-Z

sponde laterali prolungate – OOLE-Z

Carta colori PU

Allestimento ed accessori

®

Day surgery

di serie     opzionale  
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Bring treatment to a higher level!
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-24
ruote antistatiche con sistema di 

frenaggio centrale (Ø 150 mm)

(opzionale)

braccioli integrati e supporto 

per l’interruttore manuale

poggiapiedi 

facilmente regolabile 

(opzionale)

poggiatesta regolabile

manualmente

portarotolo

(opzionale)

asta porta flebo

(opzionale)

regolazione

dell’altezza elettrico

imbottitura estremamente morbida 

con un bordo leggermente più 

rigido (14 cm)

Day hospital chair ZeroG è stata sviluppata in risposta alle ultime tendenze nei servizi di ospedali diurni e di 
riabilitazione da intervento chirurgico. Le soluzioni innovative la rendono facile e sicura per gli spostamenti e 

più adatta per il riposo postoperatorio. La nuova poltrona ZeroG può sostituire completamente sia la BARELLA 

che il LETTO OSPEDALIERO motorizzato. La poltrona è destinata alla preparazione dei pazienti per l’intervento 

chirurgico, al loro trasporto e ad una riabilitazione sicura e confortevole dopo l’intervento.

Facile accesso e preparazione 

L’altezza della nuova poltrona ZeroG è regolabile elettricamente con un interruttore manuale. Uno dei suoi principali 

vantaggi è la posizione bassa della seduta, in modo che il paziente possa sedersi e alzarsi autonomamente. I 

braccioli integrati sulle sponde laterali (Brevetto EP n. 3496694 e US n. 11110019) permettono al personale medico 

di preparare i pazienti più rapidamente per l’intervento.

La poltrona può essere impostato in una posizione perfettamente piana, ideale per spostare i pazienti dallo 

ZeroG a qualsiasi tavolo operatorio e viceversa. L’asta porta flebo che può essere posizionata sul lato sinistro o 

destro della poltrona è sempre in posizione verticale, indipendentemente dalla posizione della poltrona.

Grande mobilità e agilità

Le funzioni intelligenti della poltrona progettate in modo semplice facilitano le operazioni di spinta, rotazione e 

guida. Day hospital chair ZeroG ha sulle ruote con sistema di frenaggio centrale che può essere comandato 

da tutti i lati. Per muovere meglio la poltrona, spingerla attraverso i corridoi dell’ospedale e farla girare su sé stessa, 

abbiamo aggiunto di quinta ruota (paio) oltre alle originali quattro.

Per spingere la poltrona dietro la tastiera trovate le maniglie, posizionate all’altezza ottimale per un più facile 

controllo del movimento in qualsiasi situazione, mentre dei respingenti laterali in basso proteggono la poltrona e 

l’area circostante da eventuali danni.

Convalescenza confortevole e sicura

La semplice regolazione della sedia Day hospital chair ZeroG consente ai chirurghi di spostare i pazienti in sicurezza 

sulla sedia dopo l’intervento chirurgico e di regolare la loro posizione ottimale per la convalescenza. 

Sollevando le sponde laterali che sono solide e stabili su entrambi i lati della poltrona si evita che i pazienti possano 

cadere durante gli spostamenti o il riposo.

L’imbottitura estremamente morbida e le impostazioni semplici garantiscono un comfort di prima classe 

per i pazienti durante il riposo e dopo l’intervento. Il paziente può trovare da solo la posizione che gli si addice di 

più. Con un solo clic sul pulsante “nuvola” dell’interruttore manuale, la sedia può essere impostata sulla posizione 

ZeroG, che è la più confortevole. L’interruttore manuale può sempre essere posizionato in modo sicuro da pazienti e 

dal personale medico sulla staffa per l’interruttore manuale, che, insieme ai braccioli, è integrata nelle spondine 

sui lati della poltrona.

maniglie per la 

conduzione

respingenti laterali

5. ruota - paio

(Ø 200 mm)

barra porta accessori 

(opzionale)

sponde 

laterali

supporto per asta porta 

flebo, sinistra

(opzionale)

Day hospital chair 
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