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Design semplice e pulito
Il lettino day surgery S è progettato per offrire il massimo supporto durante le procedure di chirurgia ambulatoriale.  
Consente al chirurgo e alla sua equipe l’accesso il più possibile facilitato al paziente. Il piano del lettino è largo 65 cm 
e presenta un poggiatesta stretto che include un’apertura facciale e un tappo corrispondente come parte della dotazione 
standard. L’imbottitura di 8 cm di spessore è morbida e rivestita in finta pelle nera antistatica. E’ sigillata sul lato 
inferiore con cuciture saldate e nastrate, che impediscono l’ingresso di liquidi all’interno. Ciò semplifica ulteriormente la 
pulizia e garantisce il mantenimento degli standard igienici.

Affidabile
Il lettino a quattro sezioni con un invidiabile carico di lavoro sicuro di 250 kg e una costruzione robusta è 
l’attrezzatura più affidabile. Il software integrato impedisce al lettino di abbassarsi fino a toccare il pavimento durante la 
regolazione dell’altezza. Nella posizione più bassa, il lettino si ferma appena sopra il livello del pavimento. Il lettino day 
surgery è dotato di un’ulteriore batteria di riserva, che vi consente di reimpostare la posizione del lettino e completare i 
vostri compiti anche in caso di interruzione di corrente.

Flessibile
Il lettino elettrico è dotato di un interruttore circolare per la regolazione dell’altezza. Questo interruttore è 
fondamentale durante le procedure, poiché il chirurgo può regolare l’altezza, a mani libere, indipendentemente 
dalla sua posizione. Le due sezioni centrali del lettino sono azionati elettricamente per facilitare il posizionamento dei 
pazienti. L’interruttore manuale è semplice da usare e presenta un’innovativa funzione di memoria. In aggiunta 
alla posizione completamente sdraiata, vi consente infatti di memorizzare due posizioni preferite. Il poggiatesta e il 
poggiagambe sono sostenuti da molle a gas e si regolano manualmente. Il lettino presenta come dotazione standard le 
barre porta accessori e gli appoggiabraccia facilmente regolabili.

Sale operatorie e day hospital
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LETTINO DAY 
SURGERY S
Modello: ETSG-65/75

Interruttore manuale 
- per la regolazione elettrica dell’altezza, 

della sezione seduta e schienale

- innovativa funzione di memoria

Imbottitura antistatica nera 

- 65 cm di larghezza

- 8 cm di spessore con schiuma di memoria

- senza cuciture e completamente sigillata

- superficie di appoggio più ampia grazie 

all’imbottitura rifinita ad angolo retto

Poggiatesta stretto
- con apertura e un tappo

- regolabile manualmente

Batteria di riserva
- per il caso di interruzione 

di corrente

Appoggiabraccia 

- attaccati alle barre porta 

accessori

- regolabili in l’altezza e 

l’inclinazione

Barre porta accessori 
- sulla sezione seduta e schienale 

di serie     opzionale  

Sistema a scomparsa morbido
- ruote antistatiche 

- includono un ammortizzatore per 
ammorbidire il rilascio delle ruote

Interruttore circolare
- semplice movimento su e giù da 

tutti i lati del lettino

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

Allestimento ed accessori

ET
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P-
65

carico di lavoro sicuro 250 kg 

regolazione elettrica dell’altezza del lettino con il interruttore 
circolare

imbottitura antistatica, sigillata senza cuciture con memory foam 
(8 cm)

interruttore manuale per la regolazione elettrica dell'altezza, della 
sezione seduta e schienale

batteria di riserva

barre porta accessori sulla sezione seduta e schienale (coppia)

appoggiabraccia regolabili sulle barre porta accessori

ruote antistatiche retraibili a rilascio morbido (Ø 75 mm)

connettore a spina per l’equalizzazione del potenziale – PPEQ

interruttore di sicurezza – EVV-S


