LOTTO 1
LETTI DEGENZA e BARELLE
Letto a 3 snodi, 4 sezioni, altezza variabile oleodinamica
Letto ad altezza variabile oleodinamico con comando a pedale posto su entrambi i lati
del letto con variazione in altezza di minimo 40 cm. circa
Piano rete articolato, con schienale rototraslabile, bacino movimentato da pompe a
gas con leve su ambo i lati, sezione intermedia fissa e pediera con comoda
regolazione manuale in più punti. Movimentazione del piano concepita per
alleggerire la pressione diaframmatica ed evitare lo scivolamento verso i piedi del
letto
Rapida possibilità di posizionamento in trendelenburg o controtrendelenburg.
Piano rete in materiale plastico o abs con fori di areazione, facilmente asportabile per
agevolare le operazioni di pulizia.
Movimentazione dei piani rete a mezzo rinvio meccanico
Testiera e pediera in materiale plastico con inserto in laminato colorato, facilmente
estraibili in caso di emergenza. paracolpi sui 4 angoli e alla base 4 ruote diam. 125
mm. bloccabili contemporaneamente con blocco direzionale di una di esse.
Sponde a compasso facilmente amovibili.
Il letto deve essere dotato accessori asta sollevamalati, asta flebo regolabile in altezza
e portamonitor ed intercambiabili fra le varie tipologie di letti presenti in gara.
Dimensioni ingombro cm.220x100 circa, con larghezza non superiore a cm 100 al
fine di agevolare l’ingresso negli ascensori di vecchia generazione.
Letti elettrico a 3 snodi e 4 sezioni
Letto ad altezza variabile elettrica tramite compassi con comando a pulsantiera
mobile con variazione in altezza di circa 40 cm. circa
Testiera che segue il movimento del letto
Piano rete articolato, con schienale rototraslabile e bacino movimentati
elettricamente, sezione intermedia fissa e pediera meccanica a cremagliera regolabile
in più posizioni per evitare la controrotazione dell’articolazione, trend e controtrend
elettrico.
Traslazione e sollevamento dello schienale; schienale con fermo automatico
raggiunto i 30°. Doppia pulsantiera con possibilità di escludere i comandi utente.
Pulsantiera operatore con comandi dedicati a posizione antishock, poltrona
terapeutica, posizione visita ed uscita sicura. Possibilità di escludere le funzioni dal
comando utente.
Possibilità di ottenere posizione di poltrona terapeutica con un unico tasto
Batteria ausiliaria di alimentazione per la movimentazione del letto anche durante i
trasporti fuori dalla stanza.
Sblocco dello schienale bilaterale.

Piano rete in materiale plastico abs facilmente asportabile per agevolare le operazioni
di pulizia struttura perimetrale in acciaio integralmente, di dimensioni tali da ospitare
un materasso di circa cm.195x90, testiera e pediera in materiale plastico, facilmente
estraibili in caso di emergenza e con sistema antisfilamento accidentale.
Paracolpi sui 4 angoli e alla base 4 ruote diam. 125 mm bloccabili
contemporaneamente con direzionale di una di esse; allarme acustico in caso di
sistema frenante non inserito; completo di luce cortesia.
Sponde a quattro settori a copertura totale, con movimento ammortizzato
Il letto deve essere dotato accessori asta sollevamalati, asta flebo regolabile in altezza
e portamonitor ed intercambiabili fra le varie tipologie di letti presenti in gara.
Dimensioni ingombro cm.220x100 circa, con larghezza non superiore a cm 100 al
fine di agevolare l’ingresso negli ascensori di vecchia generazione.
Letto per semi-intensiva 3 snodi e 4 sezioni, completamente elettrico
Letto ad altezza variabile elettrica con comando a pulsantiera mobile con variazione
in altezza di circa 40 cm ed un’altezza massima di circa 85 cm.
Piano rete articolato, con schienale e bacino rototraslabili movimentati
elettricamente, sezione intermedia fissa e pediera con comoda regolazione a gas e con
meccanismo per evitare la contro-rotazione dell’articolazione, trend e controtrend
elettrico fino a circa 16°.
Traslazione e sollevamento dello schienale di almeno 10 cm. Traslazione del
femorale di almeno 5 cm. Movimentazione sincrona schienale-femorale
accompagnata dalle rispettive traslazioni delle sezioni. Schienale con fermo
automatico raggiunto i 30°.Schienale radiotrasparente.
Comandi ospite tramite pulsantiera, consolle di comando in zona lato piedi per
operatore con comandi dedicati a posizione antishock e CPR, poltrona terapeutica,
posizione visita. Possibilità di escludere le funzioni dal comando utente.
Batteria ausiliaria di alimentazione per la movimentazione del letto anche durante i
trasporti fuori dalla stanza.
Sblocco dello schienale bilaterale.
Piano rete in materiale plastico, escluso lo schienale radiotrasparente, integralmente e
facilmente asportabile per agevolare le operazioni di pulizia, di dimensioni tali da
ospitare un materasso di circa cm.195x90 circa. Allungaletto integrato.con porta
coperte
Testiera e pediera in materiale plastico, facilmente estraibili in caso di emergenza e
con sistema antisfilamento accidentale. Paracolpi sui 4 angoli e alla base 4 ruote
diam. 150 mm gemellate ed antistatiche bloccabili contemporaneamente con
direzionale di una di esse, allarme acustico in caso di sistema frenante non inserito;
completo di luce cortesia.
Sponde a quattro settori ad alto contenimento, per materassi fino a 22 cm con
movimento ammortizzato
Il letto deve essere dotato accessori asta sollevamalati, asta flebo regolabile in altezza
e portamonitor ed intercambiabili fra le varie tipologie di letti presenti in gara.

Dimensioni ingombro cm.220x100 circa, con larghezza non superiore a cm 100 al
fine di agevolare l’ingresso negli ascensori di vecchia generazione.
Materasso ordinario
Materasso in poliuretano espanso densita di 30 Kg/mc con struttura a tronchi di
piramide. Cover facilmente amovibile, traspirante, impermeabile ai liquidi ed
ignifuga in classe 1IM, lavabile in lavatrice almeno a 60 gradi C°. Dimensioni
195x85x14 cm. Omologazione in classe 1IM.
Materasso pazienti a rischio lesioni da decubito.
Materasso antidecubito a riduzione pressoria continua.
Altezza del sistema non inferiore a 15 cm.
Riduzione pressoria in continuo al di sotto della POC.
Il presidio deve adeguare in modo automatico le pressioni di contatto in base al peso
e alla postura del paziente e deve essere in grado di funzionare anche senza unità
motore (accessorio su richiesta);
Sezione differenziata testa, tronco e talloni a diversa densità.
Bordi rigidi per facilitare i passaggi da carrozzina a letto e viceversa.
Il telo di copertura deve essere traspirante ai vapori, impermeabile ai liquidi e capace
di contrastare attriti e forze di taglio; completo di trattamento battericida e fungicida,
lavabile e sanificabile.
Barella reparto
Barella oleodinamica ad altezza variabile con sistema di sollevamento del piano con
pedali lato piedi, altezza variabile da almeno cm 55 a cm 86. circa Dimensione di
ingombro massimo cm 210x80. circa
Movimentazione del piano tramite pedali o tramite leva posta a lato piedi
raggiungibile manualmente per attivare posizione di Trendelenburg (almeno 12°) e
controtrendelenburg (almeno 12°)
Il piano di coricamento deve essere robusto ed adatto al massaggio toracico con
schienale inclinabile almeno fino a 80° tramite comando a gas.
Maniglioni di spinta concepiti in modo tale da garantire il minor ingombro possibile
delle barelle. Ai lati devono essere presenti almeno 2 attacchi per asta flebo e
paracolpi perimetrale.
Sponde a compasso con abbattimento rapido a scomparsa totale e che garantiscano un
contenimento in altezza di almeno 35 cm.
Ruote di diam. 200 mm, con comando di frenatura su leve con possibilità di
inserimento del direzionale.
Carico di lavoro sicuro di almeno 200 kg.
Completa di materasso spessore almeno 10 cm ed asta flebo a 4 ganci inox
asportabile e regolabile in altezza.

Barella emergenza
Barella oleodinamica ad altezza variabile con sistema di sollevamento del piano su
colonne da almeno cm 56 a cm 86. circa
Carter di copertura del basamento in materiale plastico facilmente lavabile. Il carter
deve ospitare il vano per bombole con cinghia di fissaggio per bombole di varie
dimensione (fino a 7 litri max) e il vano porta indumenti.
Movimentazione del piano tramite pedali per la regolazione in altezza, posizione di
trendelenburg (almeno 12°) e controtrendelenburg (almeno 12°).
Il piano di coricamento deve essere in laminato stratificato radiotrasparente a 4
sezioni con schienale inclinabile fino a 90° tramite comando a gas.
Maniglioni di spinta concepiti in modo tale da garantire il minor ingombro possibile
delle barella. Ai lati devono essere presenti attacchi per almeno 2 asta flebo e
paracolpi perimetrale.
Sponde a compasso con abbattimento rapido a scomparsa totale ed a contenimento in
altezza almeno di cm 35. circa
Ruote di diam. 200 mm, con comando di frenatura su leve con possibilità di
inserimento del direzionale. Quinta ruota per offrire maggiore maneggevolezza e
direzionalità.
Carico di lavoro sicuro: kg 230.
Completa di materasso spessore almeno 10 cm ed asta flebo a 4 ganci inox
asportabile e regolabile in altezza.

