
LETTO MEDICALYS

Letto MEDICALYS   2a generazione con pannelli WINNEA CIC, porta-coperta, tavolino da pranzo Conforlence, poltrona Médi Détente

•  Configurabilità: disponibile in declivio meccanico, proclivio elettrico (posizione 
poltrona), proclivio elettrico e declivio meccanico.

•  Sicurezza: declivio meccanico azionabile in meno di 15 secondi con o senza 
corrente elettrica e qualunque sia la posizione del letto.

 Compatibile con gli ambienti d’applicazione 1, 2, 3 e 5.
•  Semplicità: posizione poltrona 100% elettrica con accesso diretto alla funzione 

scelta dal paziente grazie a un solo pulsante di comando.
• Prestazioni: posizione mezzo fowler. 

Il suo design comprovato giustifica il suo uso privilegiato nei reparti 
medicalizzati

®

®

2a generazione

QUESTO PRODOTTO RISPONDE AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA 
EUROPEA 93/42/CEE. È STATO PROGETTATO E FABBRICATO 
CONFORMEMENTE ALLE NORME IN VIGORE CEI 60601-2-52.



           

• 2 supporti accessori (sui piani lunghi)
• 2 supporti asta porta-siero (situati nella testata del letto)
• 2 supporti braccio di sostegno (situati nella testata del letto)

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE DIMENSIONI
ALTEZZA
VARIABILE

RB SOLLEVA GAMBE
CARICO
MASSIMO

D’USO

CARICO 
MASSIMO

SOLLEVATO
RUOTE NORME 

TENUTA 
STAGNA

OPZIONE

DECLIVIO PROCLIVIO

MÉDICALYS 2a 
generazione 

 
2 funzioni elettriche

3 funzioni elettriche
con piegatura

90 x 200 cm
Rete

39 cm –  
89 cm

70°

12° cremagliera

Piegatura delle 
ginocchia
26° e 16° 

regolazione dei 
piedi mediante 

cremagliera

Materasso 20 kg
Accessori 45kg
Paziente 165 kg 

(Ambiente 1 e 2)
Paziente 195 kg 
(Ambiente 3, 

4 e 5)

230 kg

Metallo
diam. 
150 
mm

CEI 60601
CEI 60601-2-52

Motorizzazione 
e scatola 

UNAK IP66

Telecomando 
bloccabile 

UNAK IP54

-12° +16°
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CPR     bilaterale di rimessa all’orizzontale d’emergenza 

del solleva busto 

Pannello amovibile per intervento d’emergenza

Arresti laterali di materasso

Telecomando filare

Scatola filare per 

il personale curante 

 CIC Controllo delle Infezioni Incrociate

Trattamento nella massa mediante ioni 

d’argento

Rete in materiale compatto amovibile

Supporto asta porta-siero
Solleva busto a traslazione

0° - 12°
Supporto braccio di sostegno bilaterale

con para-urti murale

Pannello WINNEA    CIC

Altezza variabile 39 cm – 89 cm 

Porta-coperta

Pedale di declivio meccanico bilaterale 

per inclinazione fino a 12°

Pedale: frenaggio centralizzato Ruote design diam. 150 m

Arresto murale amovibile 

e regolabile

(Ruota direzionali, ruota libera)

Maniglia di braccio 

di sostegno 

con avvolgitore 

(1)

(2)
 CPR Cardio Pulmonary Resuscitation

(1)

(2)

(2)

(3)

®

WINNEA    CIC    (colore unico grigio)®

 (con ruote diam. 150 mm)

Altezza suolo-telaio 17 cm 

(ruote diam. 150 mm)

www.winncare.fr
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(3) OPZIONI

Pannelli, colori e accessori a scelta nella nostra gamma.

Ruote metallo diam. 100 mm
Ruote metallo diam. 125 mm
Ruote design diam. 125 mm
Ruote design diam. 150 mm

Rete in materiale compatto amovibile
Rete a doghe amovibili
Solleva busto a traslazione
Batterie di emergenza (3 cicli)
Porta-coperta

Declivio meccanico
Proclivio elettrico
Scatola laterale personale curante
Scatola filare personale curante
Telecomando su braccio flessibile 

Garanzia struttura meccanica, martinetti e telecomando 5 anni*.  
Garanzia pannelli e accessori 1 anno*.  
*In condizioni normali d’uso e fuori pezzi d’usura – vedi istruzioni in 
manuale d’uso.

MÉDICATLANTIC Groupe Winncare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail: info@medicatlantic.fr

www.winncare.fr
Con una preoccupazione costante di miglioramento dei propri prodotti, 

MEDICATLANTIC si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le loro caratteristiche tecniche – fotografie non contrattuali.


