
Letto AERYS

QUESTO PRODOTTO E CONFORME AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA EUROPEA  93/42/CEE. È STATO PROGETTATO E 

FABBRICATO SECONDO LE NORME IN VIGORE ED IN PARTICOLARE SECONDO LA NORMA CEI 60601-2-52.

• Il contenitore di controllo del letto AERYS contiene un nuovo software di gestione 

elettronica. Il letto AERYS è dotato di serie di: :

- Una memorizzazione dell'altezza variabile al fine di personalizzare e facilitare l'uscita del 
paziente dal letto.

- Un accesso tramite un tasto alla funzione poltrona.
- Un arresto in posizione  -5° in declivio che permette il rialzamento del paziente nel 
proprio letto.

- Una posizione Trendelenburg (declivio) a -12° per le emergenze.

• Se scegliete l'opzione (t) carrello della testiera multidirezionale, un bip sonoro e un arresto 

di 3 secondi vi indicheranno il passaggio dalla posizione frenata alla posizione non-frenata.

Potrete anche scegliere il colore del rivestimento epossidico del vostro letto tra il nostro 

campionario di colori. 

Grazie a uno stile sobrio che si distacca dall'ambiente medico ed a  
numerose funzionalità, permette di adattarsi alle varie patologie 
degli ospiti e favorisce l'ergonomia del personale curante.

®

Letto AERYS ® presentato con pannelli Auzence II. 
Colore dell'atmosfera vernice faggio chiaro, 

decorazioni colore crema.
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Fotografie non contrattuali - Dispositivo medico di Classe 1 secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alzabusto con traslazione (2) 

+ 17° maxi

Altezza variabile 24,5 - 80 cm

CPR (1) bilaterale di rimessa all'orizzontale 
d'emergenza dell'alzabusto (2)

Rete in materiale compatto amovibile (2)

Pedale: frenatura centralizzata (2)

Arresti laterali di materasso

Alzagambe con plicatura

Telecomando via 
cavo 5 funzioni

Rotelline fisse     100 mm

(1) CPR - Cardio Pulmonary Resuscitation(2) OPZIONI  & ACCESSORI 

- RotellineDESIGN     75mm

- Frenatura centralizzata su sistema di spostamento pediera

- Alzabusto elettrico CPR

- Piano dormita in materiale compatto amovibile

- Sistema di spostamento multidirezionale ø 4 rotelline 75 mm testiera

- Gamma SAM ERGONOM, EVOLUTION, ACTIV

- Batterie 
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Garanzia struttura meccanica, martinetti e telecomando 5 anni*  
Garanzia pannelli e accessori  1 anno*
*In condizioni normali d'utilizzo e tranne pezzi sottoposti ad usura - vedi istruzioni riportate nel nostro manuale per l'uso.

DESCRIZIONE DIMENSIONI ALTEZZA 
VARIABILE

ALZABUSTO ALZAGAMBE
CAPACITA' DI

SOLLEVAMENTO
ROTELLINE NORME 

TENUTA 
STAGNA DECLIVO PROCLIVIO

AERYS

2  funzioni 
elettriche
senza plicatura 
e proclivio  

3 funzioni 
elettriche con 
plicatura e
proclivio/declivio

90 x 200 cm 
Rete non 
divisibile a 

doghe 
metalliche 

saldate

70°

Peso paziente 
165 kg, 

accessori 15 kg, 
materasso 20 kg

Ambiente 3, 4 
senza funzione 

proclivio/declivio e 5

Carrello testiera 
rotelline in 

metallo fisse
     100 mm

Carrello pediera
 rotelline 

multidirezionali 
frenatura individuale

75 mm

CEI 60601

CEI 60601-2-52

Motorizzazione
 e contenitore
LINAK IP66

Telecomando 
5 funzioni 
bloccabile 

LINAK IP54

24,5 cm 
- 

80 cm

- 12° 
max.

+ 17° 
max.

Plicatura delle 
ginocchia  
26° e 16° 

regolazione dei piedi 
mediante 

cremagliera

- Telecomando su braccio flessibile

- Telecomando personale curante

- Telecomando ad infrarossi

- Prolunga di rete

- Arresto da parete

- Vari colori di rivestimento epossidico a scelta 




