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sale operatorie e day hospital
SGABELLO DA 
CHIRURGO
Modello: OP // OPN

Descrizione

Lo sgabello da chirurgo completa l’ampia selezione di 

prodotti offerti da Novak M per le procedure ambulatoriali 

ed i piccoli interventi di chirurgia. Poiché lo sgabello 

è confortevole, regolabile in altezza, ruotabile a 360°, 

disponibile con o senza schienale, permette al personale 

medico di lavorare in una posizione estremamente 

confortevole.

Lo sgabello si distingue per il controllo pneumatico 
dell’altezza, gestito con un pedale, soluzione ideale 

quando dovete tenere le mani libere e pulite per assicurare 

la corretta igiene richiesta durante gli interventi chirurgici. 

In alternativa all’imbottitura antistatica di serie in 

colore nero, potete optare per un altro colore dalla 

gamma Novak M, che propone solo finta pelle di alta 

qualità, idrorepellenti ed ignifughe.

Cinque ruote antistatiche con morbida superficie di 

contatto col suolo assicurano una perfetta stabilità durante 

le procedure. Allo stesso tempo lo sgabello è molto 

mobile, così potete avvicinarvi agevolmente al lettino e 

svolgere il vostro lavoro in modo professionale.

“Vogliamo che i nostri pazienti restino ben impressionati dell’aspetto 

estetico dei nostri ambienti quando vengono in clinica per una 

visita. La prima impressione aumenta la loro fiducia nei nostri 

specialisti. Questo è il motivo per cui abbiamo allestito le 

sale con attrezzature mediche di qualità eccezionale, 

che oltre ad avere un fantastico design, sono anche 

estremamente funzionali.

Per quanto riguarda i lettini Novak M, sono rimasto 

colpito da tre peculiarità. Poter regolare il lettino 

terapeutico con il piede mi permette di lavorare 

senza interruzioni, dal momento che le mie mani restano 

sempre libere. Grazie al poggiatesta di dimensioni ridotte, 

è più facile per me avvicinarmi al paziente durante gli interventi. 

Con l’aiuto dei braccioli regolabili, posso sistemare il paziente in una 

posizione completamente simmetrica, che è cruciale quando si parla di 

chirurgia estetica.”

(Christian P., chirurgo plastico)

OP 
(sgabello senza 

schienale)

OPN
(sgabello con 

schienale)

diametro del supporto 53 cm 53 cm

diametro del sedile 36 cm 36 cm

altezza del sedile 48–61 cm 48–61 cm

regolazione dell’altezza superiore (opzione) 54–73 cm 54–73 cm

ruote antistatiche Ø 75 mm Ø 75 mm
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imbottitura nera, 

antistatica i maggiorata 

senza cuciture

LETTINO OPERATORIO

S 8  l u x u r y
Modello: TMS8-LUX-OP

ruote antistatiche retrattili (Ø 75 mm) 

per brevi spostamenti

braccioli regolabili sulle 

barre porta accessori 

Il lettino terapeutico S8 luxury OP è un lettino a 4 sezioni, concepito per interventi chirurgici di minore entità e 

diverse procedure ambulatoriali (artroscopia, dermatologia, chirurgia plastica, ..).

Tutte e quattro le sezioni del lettino sono regolabili elettricamente tramite un interruttore manuale, che 

consente diversi posizionamenti preimpostati. Il lettino può essere completamente sdraiato oppure potete 

memorizzare altre due posizioni a voi preferite, grazie all’innovativa funzione di memoria. L’altezza può essere 

regolata in qualsiasi momento durante gli interventi chirurgici, attraverso l’interruttore circolare di serie posto su 

tutti i lati del lettino, che vi permette di avere sempre le mani libere e pulite.

La facile regolazione del lettino e dei braccioli regolabili consentono di sistemare il paziente in una posizione 

comoda e completamente simmetrica. Il poggiatesta di dimensioni ridotte con un’apertura facciale ovale e la 

base snella del lettino consentono un facile accesso al paziente durante gli interventi chirurgici. Il lettino è adatto 

per la maggior parte dei pazienti grazie alla sua portata di 240 kg. È dotato anche di un’aggiuntiva batteria di 

riserva in caso di interruzione di corrente.

Il vantaggio del lettino terapeutico S8 luxury OP è la sua tappezzeria, estremamente confortevole, durevole e 

di altissima qualità, facile da pulire e mantenere. È realizzata in finta pelle antistatica, disponibile solo nel colore 

nero. In alternativa a questa imbottitura antistatica di serie, è possibile optare per un altro colore dalla gamma 

Novak M, che propone solo finta pelle di alta qualità, idrorepellenti ed ignifughe.

Grazie alla base del lettino, estremamente resistente e ai solidi piedini in gomma, il lettino non si muoverà 

o fletterà durante l’intervento. Attivando le ruote retraibili antistatiche con il pedale, potete spostare senza 

sforzo il lettino all’interno della stanza. Per garantire l’igiene adeguata per i vostri pazienti, la base del lettino è 

protetta da un resistente rivestimento in plastica ABS, ricoperto da un addizionale strato in PMMA resistente 

all’abrasione.

poggiatesta stretto 

con apertura facciale 

ovale i un tappo

TMS8-LUX-OP

imbottitura nera, antistatica i maggiorata senza cuciture 8 cm

altezza del lettino 48–90 cm

poggiamani regolabili

poggiatesta stretto con apertura facciale ovale i un tappo

barra porta a schienale e seduta

Ruote antistatiche retraibili (Ø 75 mm)

accumulatore integrato

portarotolo - sulla base

asta portaflebo 

Allestimento ed accessori

di serie     opzionale 

Descrizione

barra porta accessori 

a schienale e seduta

comando circolare 

Interruttore manuale

(di serie)

portarotolo - sulla base 

(opzionale)

asta portaflebo 

(opzionale)


