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Letti
AUSILI

MODELLO 
10.64E

DICITURA PER LA 
PRESCRIZIONE MEDICA

Letto ortopedico a due 
manovelle rete cm 200
VASSILLI

Letto ortopedico a due 
manovelle

RIF. INTERNO

CARATTERISTICHE

Letto articolato a quattro sezioni. Struttura in profilati d’acciaio rettangolare 
da 50x20x2 mm verniciato, rete con tre articolazioni, schienale con angolo 
variabile da 0° a 85°, femorale da 0° a 35° e pediera da 0° a 20° a seguire vin-
colata al femorale. La movimentazione si ottiene a mezzo manovelle, con vite 
senza fine dotata di limitatore di fine corsa, applicate sul fondo dal lato pe-
diera. Rete in maglia elettrosaldata Ø5mm a sezione rettangolare 10x5 cm 
che offre un appoggio semirigido uniforme indeformabile all’utilizzatore. Te-
state smontabili ad innesto rapido con tubo Ø30, pannelli di tamponamento 
in M.D.F. spessore 1cm, rivestiti in nobilitato bifrontale a due colori, un lato 
color sabbia e un lato color noce, tappi alla base. Manovelle con manopola 
rientrante. 
Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell’ausilio sono ipoallergenici, 
atossici e riciclabili. Il montaggio e lo smontaggio è facile, può essere fatto da 
un solo operatore senza l’uso di utensili.

DATI TECNICI
LARGHEZZA ESTERNA cm 90

LUNGHEZZA ESTERNA cm 206

LUNGHEZZA RETE cm 200

ALTEZZA  TESTATE cm 48

ALTEZZA RETE DA TERRA cm 45

PORTATA DI MASSIMO CARICO kg 170

PESO kg 37

CODICI NOMENCLATORE
18.12.07.006

Classificazione dispositivo medico non invasivo di Classe I - Dispositivo conforme alla Direttiva CEE 93/42 come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.

ACCESSORI E AGGIUNTIVI

• Set ruote ø125
• Asta portaflebo a due ganci
• Base per letto ad altezza variabile idraulica
• Sponde “nursing” a gancio
• Sponde a pantografo/scomparsa
• Braccio alzamalati
• Prolunga lunghezza letto +10cm
• Prolunga lunghezza letto +20cm
• Variazione larghezza 120cm
• Gambe regolabili in altezza
• Piano rete ad altezza variabile
• Testate top (legno massello)
• Sponde in legno per letti con testate top
• Sponde a gancio +10cm
• Sponde a gancio +20cm


