LOTTO 4
Arredi per Ambulatorio / Poltrone specialistiche
Letto visita a 2 sezioni
Letto visita a 2 sezioni con schienale regolabile con comando a gas posto su ambo i lati. Struttura
perimetrale di sostegno con gambe smontabili. Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, spalmato in
materiale plastico, lavabile ed ignifugo, disponibile in almeno 10 colori. Con portarotolo.
Dimensioni non inferiori a cm. 190 x 63. Carico di lavoro sicuro kg 200.
Altezza almeno cm.75
Letto da visita ginecologico
Letto da visita ginecologico con schienale regolabile con comando a gas posto su ambo i lati, e
gambale regolabile ed amovibile. Struttura perimetrale di sostegno con gambe smontabili. Piani
imbottiti e rivestiti in tessuto, spalmato in materiale plastico, lavabile ed ignifugo, disponibile in
almeno 10 colori. Dotato di bacinella estraibile inox e di reggicosce snodate ed imbottite. Con
portarotolo.
Dimensioni non inferiori a cm. 180 x 63. Carico di lavoro sicuro kg 170. Altezza almeno cm.72.
Letto visita a 2 sezioni, altezza variabile oleodinamica
Letto visita a 2 sezioni, altezza variabile oleodinamico con comando a pedale posto su entrambi i
lati con schienale regolabile con comando a gas posto su ambo i lati.
Struttura perimetrale di sostegno. Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, spalmato in materiale plastico,
lavabile ed ignifugo disponibile in almeno 10 colori. Con portarotolo. Alla base 4 ruote gemellate
diametro 100 mm con freno su ogni ruota. Dimensioni non inferiori a cm. 190 x 63. Carico di
lavoro sicuro kg 200. Altezza minima cm 54 – escursione di almeno cm.30
Letto visita a 2 sezioni, altezza variabile elettrica
Letto visita a 2 sezioni, altezza variabile elettrica comandata da pulsantiera collocabile su entrambi i
lati con schienale regolabile con comando a gas posto su ambo i lati. Struttura perimetrale di
sostegno. Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, spalmato in materiale plastico, lavabile ed ignifugo
disponibile in almeno 10 colori. Con portarotolo. Alla base 4 ruote gemellate diametro 100 mm con
freno su ogni ruota. Dimensioni non inferiori a cm. 190 x 63. Carico di lavoro sicuro kg 200.
Altezza minima cm 54 – escursione di almeno cm.30
Predellino a due gradini
Predellino a due gradini con rivestimento in materiale plastico antiscivolo.
Gradini di dimensioni minime cm. 42 x 20. Struttura in acciaio verniciato. Altezza da terra
complessiva cm. 40.
Portarifiuti in acciaio inox
Portarifiuti in acciaio inox con apertura a pedale. Cestello interno estraibile. Capienza 12 litri circa.
Sgabello in lega leggera
Sgabello in lega leggera. Altezza regolabile a vite, escursione almeno 15 cm. Ruote in plastica
gemellate.
Bilancia meccanica
Bilancia meccanica con altimetro e portata 200 kg. Certificata secondo le direttive europee.
Certificazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III e Dispositivi medici MDD Classe di
rischio I m, con funzione di misura. Portata 200 kg, intervallo di 100 g. Altimetro telescopico
misura altezza 65cm/210 cm.

Piantana portaflebo
Piantana portaflebo regolabile in altezza su colonna inox. Quattro ganci inox antisganciamento.
Base antiribaltamento a 5 razze in materiale plastico complete di ruote piroettanti, di cui 2 con freno
singolo.
Altezza
regolabile
almeno
da
160
cm
a
220cm.
Paravento su ruote
Paravento a tre elementi su ruote. Struttura in tubo di acciaio verniciato. Teli in materiale
idrorepellente, resistente. Telo certificato al fuoco Classe 1. Gancio appendiabiti. Piedini di
appoggio e ruote. Dimensioni non inferiori a cm. 160 x cm. 170 H
Armadio vetrina
Armadio vetrina a 4 ante, inferiori cieche e superiori a vetro. Dotata di tre ripiani e serratura.
Struttura in bilaminato, profilo parapolvere. Cerniere con apertura a 230°. Maniglia ad ampia presa.
Piedini con altezza superiore a 18 cm per garantire una facile pulizia sotto alla base.
Dim. 90x50x205 cm
Armadio portamedicinali
Armadio portamedicinali a 60 vani con struttura in bilaminato e profilo parapolvere. Ante in
bilaminato bordate in ABS e cerniere con apertura a 230° e maniglie ad ampia presa.
Struttura ed ante di spessore almeno mm.20. Piedini con altezza almeno di 14 cm per garantire una
facile pulizia sotto alla base. N° 2 Contenitori interni girevoli e n° 2 fissi sulle ante interne, con
capienza totale di 60 vani separati da appositi divisori e quattro ripiani regolabili,
Dim. cm 100x60x200 H
Poltrona elettrica per trattamenti oncologici
Poltrona ad altezza variabile almeno da 60 a 85 cm su colonna elettrica con sollevamento garantito (
carico di lavoro sicuro ) di almeno kg 200. Piano seduta a 3 sezioni con movimentazioni elettriche
indipendenti. Imbottiture, realizzate a densità differenziata per offrire un ottimale livello di comfort
ed idonee a lunghe permanenze. Rivestita con similpelle molto resistente, impermeabile all'acqua e
resistente ai prodotti disinfettanti, con trattamento antimicrobico. Poggiapiedi con funzione
anticrampo allungabile / accorciabile elettricamente di almeno cm. 20. Braccioli con movimento
sincronizzato ergonomico, regolabili nell'inclinazione verticale con pompa a gas e ruotabili
orizzontalmente per favorire l'ingresso e l'uscita laterale. Dotata di carter di copertura del
basamento. Due barre laterali 'normalizzate' per il fissaggio di eventuali accessori. Ruote piroettanti
gemellate antifilo ed antitraccia, diam. 125 mm, con freno totale e possibilità di inserimento del
direzionale. Doppia posizione di trendelenburg con angolo minimo di 12°
Maniglione di spinta, con portarotolo integrato. Comando a pulsantiera temporizzata con tasto di
accensione, regolazione altezza, schienale, femorale, gambale, posizione poltrona con unico tasto,
antishock, movimentazione poggiapiedi. Autospegnimento pulsantiera per risparmio energia.
Vano di alloggiamento del cavo elettrico. Asta flebo regolabile in altezza a 2 ganci inox.
Inclinazione schienale almeno 75°. Larghezza complessiva esterna inferiore a cm. 85.
Poltrona prelievi
Poltrona con ruote diam. 125 mm, di cui le due posteriori con freno.
Carico di lavoro sicuro almeno kg. 130. Imbottiture conformate anatomicamente realizzate a
densità differenziata. Rivestimento in similpelle morbida lavabile. Strutture interne in multistrato.
Imbottiture e rivestimento in classe 1 IM di reazione al fuoco. Poggiabraccia sagomati, regolabili in
altezza ed orientabili, in ogni direzione. Schienale e poggiagambe regolabili in modo indipendente.
Pedana poggiapiedi, facilmente estraibile, a ribalta. Maniglione di spinta posteriore.
Asta portaflebo. Larghezza complessiva esterna inferiore a cm. 75.

