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Maggiore sicurezza e comfort del paziente  

Con l’attenzione cruciale sempre rivolta al paziente, la barella Stretcher X2 è stata progettata per garantire 

una maggiore protezione e comfort. L’altezza di accesso eccezionalmente bassa a 52 cm (+ materasso) 

permette di salire e scendere facilmente e questa è una funzionalità particolarmente apprezzata dai pazienti 

anziani.  Le sponde laterali in acciaio inossidabile adottano una soluzione brevettata che le rende ancora 

più robuste e facili da pulire. Le sponde si allungano ai lati della barella medica per quasi per tutta la sua 

lunghezza per garantire la completa sicurezza del paziente. Diverse opzioni di materasso permettono 

di fornire il massimo supporto e comfort ai pazienti mentre sono adagiati sulla barella medica. 

Flessibile e affidabile

La nuova generazione di barelle X agevola il flusso dei pazienti in ospedale, permettendo agli assistenti di svolgere i 

loro compiti in modo ancora più facile ed efficiente. La regolazione dell’altezza è idraulica, con pedali su entrambi i 

lati della barella. Per agire rapidamente in situazioni critiche, la barella per il trasporto di pazienti permette di impostare 

la posizione Anti/Trendelenburg a mani libere utilizzando solo i pedali. Per sostenere i pazienti con patologie 

respiratorie o cardiache o semplicemente per migliorarne il comfort, il poggiatesta può essere sollevato fino a 
85°. Con una barella medica a quattro sezioni, il poggiagambe può essere sollevato fino a 27° con una flessione 
all’altezza del ginocchio di -5°, per contribuire ad un maggiore comfort e migliorare la circolazione. Poiché le sezioni 

della barella medica sono sostenute da molle a gas, la loro regolazione richiede uno sforzo minimo. La copertura in 

plastica ABS della base offre uno spazio per riporre gli effetti personali del paziente. Un piccolo scomparto sotto 
il poggiatesta per cartelline, un tablet o un dispositivo di monitoraggio è disponibile come accessorio opzionale.

Fluidità nel trasporto e controllo perfetto

Il design della barella Stretcher X2 include una vasta gamma di funzionalità per aiutare il personale a manovrare e 

gestire la barella con facilità. La barella Stretcher X2 pesa 18 kg in meno rispetto alla precedente generazione 
X e, allo stesso tempo, è eccezionalmente stabile con il suo carico di lavoro sicuro di 320 kg. Le quattro grandi 

ruote in gomma che fanno parte dell’equipaggiamento standard includono una ruota direzionale antistatica. Con 

l’aggiunta della 5. ruota opzionale, manovrare la barella medica e farla girare sul posto non potrebbe essere più 

facile, anche se si è soli a maneggiarla. Il sistema di bloccaggio centrale delle ruote è azionato tramite comandi a 
pedale alle estremità della testa e dei piedi, come standard.  Come equipaggiamento opzionale, sono disponibili 

quattro comandi laterali a pedale che permettono una flessibilità ancora maggiore. Le maniglie di spinta situate 

alle due estremità della barella di trasporto del paziente assicurano una presa sicura e salda. Le maniglie di spinta 
pieghevoli opzionali possono essere abbassate rapidamente per accedere ai pazienti più agevolmente e assisterli 

con più facilità. I respingenti laterali su tutti e quattro gli angoli proteggono la barella medica da danni accidentali. 
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STRETCHER X2 - 
hydraulic 

Regolazione della posizione facilitata
- facile regolazione manuale delle sezioni grazie alle molle a gas

- regolazione del poggiatesta fino a 85°

- barella a 4 sezioni: regolazione del poggiagambe fino a 27° con 

inclinazione al ginocchio di -5°

Regolazione idraulica dell’altezza
- tra 52 e 82 cm con pedali su entrambi i lati 

- altezza minima ridotta per facilitare l’accesso del paziente

- Posizione Anti/Trendelenburg -18°, regolata tramite pedali

Maniglie di spinta
- impugnatura salda ed ergonomica

- alle estremità dei piedi e della testa

- maniglie pieghevoli a doppia altezza opzionali

Sponde laterali
- pieghevoli, solide e robuste 

- brevetti EP 3496694 e US 11110019

Base
- carico di lavoro sicuro 320 kg

- contenitore per gli effetti personali del 

paziente (13,5 l) integrato nella base

- adatta per pendenze fino a 5° 

(elevazione di 78 mm su 1m)

Materasso antistatico
- materasso antiscivolo con strisce in velcro o materasso di 

trasferimento con maniglie 

- per un perfetto supporto e comfort del paziente: 

responsive (6 cm), comfort (8 cm) e extra comfort (10 cm)

di serie     opzionale 

Allestimento ed accessori
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carico di lavoro sicuro 320 kg

regolazione idraulica dell’altezza (52-82 cm)

spazio integrato per gli effetti personali del paziente sul rivestimento della 
base (13,5 l)

sponde laterali a griglia

sistema di bloccaggio centralizzato con comandi alle due estremità – 
SER-2CK-X2

sistema di bloccaggio centralizzato con comandi sui quattro lati – 4CK-X2

maniglie di spinta sul poggiatesta e sul poggiagambe – 
SER-PH-X2-S, SER-PH-X2-Z

maniglie di spinta pieghevoli – FPH-X2-S, FPH-X2-Z

ruota direzionale antistatica, Ø 200 mm – SER-SK-X2

5. ruota, Ø 100 mm (1 pz) e ruota antistatica supplementare, Ø 200 mm 
(1 pz) – PK-X2

barre porta accessori sulla sezione sdraiata, nel poggiatesta o nel 
poggiagambe – LE-X2, LE-X2-S, LE-X2-Z

portarotolo – NZP-X2

asta portaflebo (1 pz) – SIF-X

supporto per bombola di ossigeno – O2-X2 (45 cm), O2-X2-L (55 cm)

ruota antistatica, Ø 200 mm (1 pz) – AC-X2

spazio integrato per oggetti personali o monitor sotto il poggiatesta 
(6,5 l) – POM-X2

materasso di trasferimento responsive (6 cm) – MAT-6H-X2

materasso di trasferimento (8 cm) – MAT-8H-X2

materasso di trasferimento (10 cm) – MAT-10H-X2

materasso antiscivolo responsive (6 cm) – MAT-6-X2

materasso antiscivolo comfort (8 cm) – MAT-8-X2

materasso antiscivolo extra comfort (10 cm) – MAT-10-X2

catena ESD a strisciamento – STE-X2

connettore a spina per l’equalizzazione del potenziale – PPEQ

Asta portaflebo 
- opzionale

- altezza regolabile

- sistema easy click su 

tutti e quattro gli angoli

Spazio per monitor
- opzionale sotto il poggiatesta

- 6,5 l di spazio per documenti, 

tablet o altri dispositivi

Ruote con sistema di bloccaggio 
centralizzato  

- con comandi alle due estremità standard, 

con comandi sui quattro lati opzionali

- ruota direzionale antistatica standard

- 5° ruota opzionale

Modelli: 

STRX2-H2 (barella a 2 sezioni)

STRX2-H4 (barella a 4 sezioni)


