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Bring treatment to a higher level!

®

visite mediche

Modello: ETSXLP-65/75 Modello: ETS3-65/75 Modello: ETS4-65/75Modello: ETS-H/E-65/75 Modello: ETSL-H/E-65/75 Modello: ETSXL-H/E-65/75

di serie     opzionale 

ET
S-

H

ET
S-

E

ET
SL

-H

ET
SL

-E

ET
SX

L-
H

ET
SX

L-
E

ET
SX

LP

ET
S3

ET
S4

imbottitura sigillata senza cuciture (6 cm) – SER-SU6-S
imbottitura sigillata senza cuciture (8 cm) – SU8-S
fessura per ecografie con tappo (32x24 cm) – OUZ-S, OUZ-SXLP / / / /
portarotolo - sul poggiatesta – NZP1-S, NZP1-SL
barre porta accessori – LE-S
asta portaflebo, fissabile alla barra – SIF-S
appoggiabraccio, fissabile alla barra – NZR
appoggiabraccio sollevato, fissabile alla barra – NZR1
tavolinetto servitore (51x36 cm), fissabile alla barra – MOL
Sponde laterali a griglia (coppia) - OOL-SL / / / / /
PVC rivestimento del poggiapiedi – PVC6-S, PVC8-S
ruote retraibili a rilascio morbido (Ø 75 mm) – SER-RC-S
ruote antistatiche retraibili (Ø 75 mm, 4 pezzi) – ARC-S
ruote antistatiche frenabili singolarmente (Ø 125 mm, 4 pezzi) – AVK-S / / / / / /
interruttore manuale – RS1-S / / /
interruttore circolare / / /
interruttore di sicurezza – EVV-S / / /
batteria di riserva – BB-S / / /
connettore a spina per l’equalizzazione del potenziale – PPEQ / / /
carico di lavoro sicuro 250 kg 

Allestimento ed accessori

Caratteristiche tecniche



®®

LETTINI 
DA VISITA S
SEMPLICITÀ da un lato e LUSSO dall'altro sono le 

due caratteristiche distintive del rinnovato design 
della S-line. Il miglioramento delle funzionalità 

e la riconferma del design premiato rendono i 

lettini da visita il supporto perfetto per qualsiasi 
esame medico. È della massima importanza per il 

personale medico regolare la posizione del paziente 

in modo facile e veloce, per soddisfare gli elevati 
standard di igiene e garantire il perfetto comfort 
del paziente.

Imbottitura
- materasso morbido di 6 cm di spessore 

(opzionale 8 cm) per il massimo comfort 

del paziente

- finta pelle biocompatibile di alta qualità

- senza cuciture e completamente 

sigillata

- superficie di appoggio più ampia grazie 

all'imbottitura rifinita ad angolo retto

Base del lettino
- il rivestimento in plastica ABS 

 è senza viti per una più facile pulizia

- maggiore stabilità grazie al carico di 

lavoro sicuro standard di 250 kg

Elevati standard di igiene e manutenzione

Per facilitare il mantenimento degli alti standard di igiene richiesti nelle pratiche mediche, L’IMBOTTITURA 
SENZA CUCITURE è resistente all’acqua  e agli altri liquidi e COMPLETAMENTE SIGILLATA anche sulla parte 

inferiore. E’ realizzata in finta pelle di alta qualità BIOCOMPATIBILE. 

IL COPERCHIO in plastica ABS che protegge la base del lettino è senza viti e perciò completamente liscia. Il 

design DELLA LEVA DI REGOLAZIONE del poggiatesta e del poggiagambe è semplificato.  La leva è più lunga, 

più facile da premere e pulire e il meccanismo integrato nel telaio molto più resistente.

Posizioni il suo paziente in sicurezza e con facilità

Abbassare ed alzare i lettini elettrici con il nuovo INTERRUTTORE CIRCOLARE è estremamente semplice. Da 

qualsiasi lato del lettino, è possibile regolare l'altezza premendo l'interruttore verso il basso o spingendolo verso l' 

alto senza alcuna fatica. Se lo desiderate, l’altezza del Lettino da visita S, SL e SXL può essere regolata idraulicamente 

premendo il PEDALE posto su entrambi i lati del lettino. Tutti i lettini consentono ai pazienti un facile accesso e al 

tempo stesso offre un’altezza di lavoro confortevole al personale medico. 

Durante le visite, il lettino è stabile sui suoi PIEDINI IN GOMMA progettati accuratamente. Attivando le RUOTE 

RETRAIBILI, l’ammortizzatore dedicato ne addolcisce il rilascio e il lettino può essere agevolmente spostato 

all’interno della stanza. 

L’ UNITÀ DI CONTROLLO più potente con un nuovo software permette il movimento sincrono di due sezioni 
del lettino, rendendo più veloce il posizionamento del paziente. La CARICO DI LAVORO SICURO standard 
è stata aumentata a 250 kg, per donare al lettino una PERFETTA STABILITÀ. In questo modo soprattutto il 

posizionamento dei pazienti più pesanti è più sicuro e più facile.

L’INTERRUTTORE MANUALE, dotazione standard per i lettini da visita SXLP, S3 e S4, include i pulsanti SOS e 

CPR. In caso di emergenza, la posizione completamente distesa o di Trendelenburg possono essere impostate in 

pochi secondi premendo un solo pulsante. 

Per visite generali e specialistiche

I DIVERSI MODELLI di lettini da visita soddisfanole esigenze del personale medico e dei pazienti durante le visite 

e i trattamenti generici e specialistici.  È possibile scegliere tra lettini a due, tre o quattro sezioni che consentono 

diversi posizionamenti del paziente. Gli esami vengono eseguiti in modo più semplice ed efficiente se il paziente 

è posizionato in modo adeguato. Inoltre, è possibile scegliere tra una VASTA GAMMA DI ACCESSORI da fissare alle 

barre perché siano sempre a portata di mano durante gli esami.

L' imbottitura di 6 o 8 cm di spessore offre al paziente che vi è sdraiato sopra un COMFORT ECCEZIONALE durante 

la visita. La superficie di appoggio è più ampia grazie all’imbottitura con design ad angolo retto. Potrete 

scegliere tra più di 30 colori di finta pelle e selezionare quello che si abbina perfettamente al vostro ambulatorio.

Sistema a scomparsa morbido
- includono un ammortizzatore per ammorbidire 

il rilascio delle ruote

Unità di controllo più potente
- un nuovo software consente movimenti 

sincroni di due sezioni del lettino 

- più facile da sostituire

Interruttore circolare
- semplice movimento su e giù da 

tutti i lati del lettino

L'interruttore manuale include 

il pulsante CPR per la posizione 

completamente distesa e il pulsante SOS 

per la posizione di Trendelenburg.

Design semplificato della 
leva di regolazione

- più facile da premere e da pulire

- più resistente grazie al 

meccanismo integrato nel telaio


