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Carta colori

® ® ®

Ginecologia, urologia e 
proctologia

Allestimento ed accessori

GYN GYN-EX PMSG-E PMSG-EX

portata del lettino 200 kg 200 kg 180 kg 180 kg

portata aumentata del lettino (240 kg) - ME1 / /

imbottitura maggiorata senza cuciture (6 cm) - DO

imbottitura con cucitura e schiuma di lattice con memoria di forma (8 cm) - STU1 / /

imbottitura con cucitura e schiuma di lattice con memoria di forma 
estremamente soffice (12 cm) - STSU1

/ /

apertura facciale ovale - OO1 / /

tappo per apertura facciale ovale - COO1 / /

reggigambe nere Göpel, fissabile alla barra (coppia) - NZN / /

reggigambe bianche Göpel, fissabile alla barra (coppia) - NZNW / /

reggigambe - staffe (coppia) - NZN1 / /

reggigambe “DUO” (coppia) / /

portarotolo

maniglie per seduta / /

ruote retrattili (Ø 75 mm) / /

ruote frenabili singolarmente (Ø 75 mm) / /

ruote antistatiche - AC / /

doppio interruttore a pedale /

interruttore a pedale - NS / / /

interruttore manuale - RS /

padella urinale - UROH / /

sostegno per il colposcopio - COLH / /

PVC rivestimento della seduta - PVC-SG, PVC-GYN

PVC rivestimento del reggigambe “DUO” (set) - PVC-DUO / /

batteria - BB / /

di serie     opzionale     non disponibile /

tabella colori 1 
(atn-07, 08) 

tabella colori 2 
(ferrari-stamskin® top)

tabella colori 3
(AKW-amalfi)

1208 antistatico
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ruote retrattili per
brevi spostamenti 
(Ø 75 mm)

reggigambe 
nere Göpel

ruote frenabili 
singolarmente
(Ø 75 mm)

POLTRONA 
GINECOLOGICA  N I reggigambe »DUO« 

rappresentano UN’OTTIMA 

SOLUZIONE per le visite 

ginecologiche in quanto 

agevolano le ispezioni vaginali 

e dell’addome con le gambe 

allungate senza l’ausilio di altri 

supporti. 

portarotolo

poggiatesta 
regolabile a mano

comando circolare 
serve alla regolazione 
elettrica dell’altezza

reggigambe  
“DUO” 

Modello: PMSG-E // PMSG-EXModello: GYN // GYN-EX

La trasformazione della poltrona è 
rapida e semplice, perciò avete più 
TEMPO PER I VOSTRI PAZIENTI. La 

poltrona PUÒ ESSERE REGOLATA CON 
UN UNICO TASTO su una posizione 

bassa, per consentire al paziente 
una posizione da seduto, o su una 

posizione conforme alle esigenze per 
la visita medica. Con la regolazione 

dell’altezza della poltrona-lettino e del 
suo schienale, la medesima può essere 

sistemata in modo da soddisfare le 
vostre esigenze di lavoro.  

schienale regolabile 
a mano

maniglie 
per seduta

vaschetta retrattile 
è in acciaio 

inossidabile

seduta regolabile a 
mano (PMSG-E) o 
elettrico (PMSG-EX)

LETTINO 
GINECOLOGICO  S

Il lettino ginecologico S è 
composto di tre parti, pensato per 
le visite generiche, ginecologiche, 

proctologiche e urologiche. IL 
SEMPLICE UTILIZZO e LE FUNZIONI 
INTELLIGENTI riducono al minimo i 
tempi di allestimento per le visite. I 

DETTAGLI PROGETTATI CON GRANDE 
CURA consentono al ginecologo di 

lavorare senza impedimenti e di avere 
un accesso diretto alla paziente da 

tutti i lati del lettino. 

Le poltrone e i lettini ginecologici 
sono caratterizzati da 

UN’IMBOTTITURA MAGGIORATA 
SENZA CUCITURE, che offre una 
sistemazione confortevole per i 

pazienti durante la visita. L’articolo 
è disponibile in vari colori e nella 

migliore pelle sintetica, che è 
inoltre impermeabile e refrattaria, è 

FACILE E VELOCE DA PULIRE.

doppio interruttore a pedale per 
la regolazione dello schienale e 
dell’altezza della poltrona


