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La barella medica Stretcher SL  garantisce sicurezza e comodità ai pazienti e facili regolazioni e 
maneggevolezza al personale medico.

È dotata di un materasso spesso 8 cm che assicura un perfetto comfort al paziente. E’ rivestito in 

materiale PU biocompatibile antistatico resistente a sangue, urina, grassi e disinfettanti. Le cuciture 

saldate e nastrate  contribuiscono ad assicurare gli alti  standard di igiene poiché impediscono la 

penetrazione di liquidi. 

La regolazione idraulica dell'altezza consente un ampio intervallo  di regolazione  tra 57 cm e 
104 cm. Permette una posizione di accesso molto bassa per i pazienti e un'altezza di lavoro 
confortevole per il personale durante il trasporto o il trattamento. 

La robusta base protetta dalla copertura in plastica ABS completamente liscia e la carico di 

lavoro sicuro di 250 kg  standard assicurano la perfetta flessibilità del lettino da trasporto.

La sicurezza del paziente è garantita da una coppia di sponde laterali solide e robuste (brevetto 
EP 3496694 e US 11110019) e dalla possibilità di impostazione nella  posizione di Trendelenburg 
in caso di emergenza.

Grazie alle grandi ruote antistatiche con sistema di bloccaggio centralizzato che consente alle 

ruote di muoversi liberamente in una direzione o di essere bloccate, il lettino da trasporto del paziente 

è facile da manovrare lungo i corridoi dell'ospedale. E’ dotato di maniglie di spinta a doppia altezza 

nel poggiatesta e di una coppia aggiuntiva di maniglie poggiagambe. Per evitare danni in caso di urti 

accidentali, sono stati applicati paraurti in gomma su tutti e quattro gli angoli.
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Bring treatment to a higher level!
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... un lettino da trasporto paziente dal design 
semplice e funzionale

STRETCHER SL

Regolazione della posizione 
facilitata

- facile regolazione manuale grazie 

alle molle a gas

- poggiatesta regolabile che 

consente la posizione semi-seduta

- poggiagambe regolabile 

che consente la posizione di 

Trendelenburg

Regolazione dell’altezza
- idraulica tramite un pedale

- tra 57 cm e 104 cm

- posizione di accesso molto bassa

Maniglie per la 
conduzione

- maniglie pieghevoli 

a doppia altezza nel 

poggiatesta

- maniglie fisse nel 

poggiagambe

Sponde laterali
- pieghevoli

- rigide e robuste

- brevetto EP 3496694 e 

US 11110019

Base 
- protetta completamente da 

 copertura liscia in plastica ABS 

- carico di lavoro sicuro standard 250kg

- grandi ruote antistatiche con sistema di bloccaggio 

centralizzato che consente alle ruote di muoversi 

liberamente, in una direzione o di essere bloccate 

Materasso 
- imbottitura spessa 8 cm in memory-foam per 

un perfetto comfort

- rivestito in materiale PU antistatico nero 

resistente a sangue, urina, grasso e disinfettante

- cuciture saldate e nastrate per impedire la 

penetrazione di liquidi

Respingenti laterali
- su tutti e quattro gli angoli

di serie     opzionale 

Allestimento ed accessori
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imbottitura antistatica completamente sigillata (8 cm) 

portarotolo di carta – NZP2-SL

barre porta accessori nella seduta, nel poggiatesta o nel poggiagambe 
– LE2-S, LE-X-S, LE-X-Z

asta portaflebo – SIF-X

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

supporto per bombola di ossigeno – O2-S-L (55 cm)

ruote antistatiche con sistema frenante centrale (Ø 150 mm)

carico di lavoro sicuro 250kg 




