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Bring treatment to a higher level!

Allestimento ed accessori

Caratteristiche tecniche

di serie     opzionale    non disponibile  ---

Emergency
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STRX-E STRX-H

carico di lavoro sicuro 260 kg 260 kg

altezza della barella medica 57–98 cm 64–99 cm

regolazione dell’altezza minima  (59–89 cm, Trendelenburg 12°) - LH-X ---

materasso antiscivolo (thickness 6/8/10 cm) – MAT-6/8/10-X 

materasso con maniglie laterali (thickness 6/8/10 cm) – MAT-6H/8H/10H-X

sponde literali a griglia

respingenti laterali

maniglie per la conduzione

maniglie di spinta pieghevoli – FPH-X

portarotolo – NZP-X

asta portaflebo – SIF-X

supporto per bombola di ossigeno (lunghezza 45cm o 55cm) – O2-X, O2-X-L

barre porta accessori sulla sezione sdraiata (coppia) – LE-X

barra porta accessori sul poggiatesta – LE-X-S

barra porta accessori sul poggiagambe – LE-X-Z

ruote con sistema frenante centralizzato (Ø 200 mm)

quinta ruota – PK-X

ruote antistatiche (pc) – AC-X

portamonitor – MH-X

caricabatterie – CHR-X ---

batteria – BAT-X ---

regolazione in altezza 
idraulica

regolazione in altezza 
elettrica 
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STRETCHER

Perché anche i secondi contano!

spazio per la batteria 

(per versione elettrica 

della barella Stretcher X)

il materasso nero, 

antistatico e sigillato

ruote in gomma con sistema 

di bloccaggio centralizzato

 (0 200 mm)

Sponde laterali

(brevetto EP n. 3496694 e 

US n. 11110019)

spazio per gli oggetti 

personali

Maniglie per la 

conduzione

respingenti laterali

interruttori a pedale per la 

regolazione dell’altezza

regolazione del 

poggiagambe 

(0°–30°)

regolazione del 

poggiatesta 

(0°–90°)

portamonitor

(opzionale)

asta portaflebo

(opzionale)

quinta ruota

(opzionale)

barra porta accessori

(opzionale)

Facile accesso durante gli esami radiografici

I vantaggi principali della barella Stretcher X sono l’ampia superficie di appoggio altamente PERMEABILE 

AI RAGGI X e un ottimale accesso per gli STRUMENTI A RAGGI X TRADIZIONALI o CON L’ARCO A C 
che permettono di effettuare i raggi senza dover spostare i pazienti. L’innovativa base diagonale (Brevetto 

EP n. 3377017) fissa nuovi standard nel design, nell’accessibilità e la permeabilità ai raggi X delle barelle 

ospedaliere.

Eccellente maneggevolezza ed agilità

La distanza ridotta tra le ruote permette di spingere, girare e aggirare gli ostacoli più facilmente. I 

RESPINGENTI LATERALI sugli angoli proteggono ulteriormente la barella medica e gli oggetti circostanti 

da eventuali danni.

Le maniglie per la conduzione estremamente solide permettono una presa salda durante il trasporto.

LE RUOTE IN GOMMA CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO CENTRALIZZATO possono essere azionate da 

ogni lato e assicurano la massima aderenza al suolo e un’ottimale manovrabilità. Il sistema permette il libero 

movimento delle ruote, di guidarle tutte nella stessa direzione o di bloccarle tutte e quattro. LA QUINTA 
RUOTA può esser ordinata come optional per garantire una maneggevolezza superiore della barella 

medica durante il trasporto e facilitarne la rotazione sul posto.

Regolazione semplice

L’altezza della barella Stretcher X è facilmente regolabile IDRAULICAMENTE O ELETTRICAMENTE 

tramite interruttori a pedale, che permettono anche le posizioni Trendelenburg e Trendelenburg inversa. 

IL POGGIATESTA della barella Stretcher X può essere regolato manualmente. Tuttavia, il modello con 

la base di appoggio a quattro sezioni consente anche la regolazione simultanea della SEDUTA E DEL 

POGGIAGAMBE. 
Le SPONDE LATERALI IN ACCIAIO INOX rigide e solide (Brevetto EP n. 3496694 e US n. 11110019) su 

entrambi i lati della barella medica proteggono i pazienti da possibili cadute. Grazie all’ampia scelta di 

accessori disponibili, potete personalizzare la vostra barella medica per soddisfare sempre meglio le vostre 

necessità. 

Pulizia e manutenzione

Il materasso è disponibile in tre diversi spessori. È realizzato in materiale poliuretanico antistatico, resistente 

a sangue, urina, grassi e disinfettanti per permettere una correte igiene. Il materasso NON-SLIP con la parte 

superiore in materiale antiscivolo ed ulteriore guaina sui lati del materasso evitano lo scivolamento durante 

gli esami e nel posizionamento del paziente sulla barella medica. Per esami per i quali il paziente deve 

essere spostato insieme al materasso, potete scegliere il tipo con le maniglie LATERALI e una superficie 

inferiore liscia.

Per una pulizia e manutenzione più semplici, la base è protetta da una copertura in plastica ABS flessibile 

con ulteriore rivestimento in PMMA resistente all’abrasione.

libero accesso ad 
apparecchiature per 

raggi X standard o con 
arco a C

Potete scegliere tra le 
barelle mediche regolabili 

IDRAULICAMENTE o 
ELETTRICAMENTE, CON 

SUPERFICIE DEL LETTINO 
A DUE O QUATTRO 

SEZIONI. 

Modelli

distanza ridotta tra 
le ruote

Eccellente 
maneggevolezza ed 

agilità

permeabilità ai 
raggi X

possibilità 
di trattare il 

95% dei 
pazienti


