
LETTO X’PRESS
2a generazione

Letto presentato con pannelli MADELIA, sponde e braccio di fissaggio epossidici

• Ergonomia: l’ergonomia meccanica del letto permette all’installatore di 
rispettare le posizioni raccomandate al fine di prevenire i DMS (Disturbi Muscolo 
Scheletrici) durante le operazioni di consegna, montaggio e smontaggio del letto.
Il suo ingombro ridotto, nonché la sua conservazione sulle sue ruote facilitano 
i suoi spostamenti in qualsiasi tipo di situazione (ascensori, veicoli di piccole 
dimensioni...).

• Semplicità: le operazioni di montaggio e smontaggio sono molto facili. Non 
occorre usare alcun utensile per la loro esecuzione.
Pezzi di colore blu sono associati a funzioni. Il loro ruolo consiste a guidare le 
operazioni di assemblaggio del letto.

• Sicurezza: il nuovo sistema di fissaggio dei pannelli «Easy Move» evita di perdere 
i fissaggi rotondi e assicura una sicurezza ottimale del fissaggio dei pannelli al letto.
Il percorso dei cavi riduce le trazioni e i rischi di deterioramento.

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.



DESCRIZIONE DIMENSIONI
ALTEZZA
VARIABILE

SOLLEVA
BUSTO

SOLLEVA
GAMBE

CARICO 
NORMALE 

D’USO
RUOTE NORME 

TENUTA 
STAGNA

x’PRESS 2a generazione
2 funzioni Letto montato 

90x200cm rete 
doppia

Letto in posizione 
stoccaggio:  
50 cm di 

larghezza, 90 cm 
di lunghezza,  

160 cm di altezza

34-64 cm 0° - 75°

12° cremagliera

170 kg
materasso 20 kg
paziente 135 kg
accessori 15 kg

Diam. 
100 mm 

freno 
senza 

parafilo

CEI 60601-2-52

Motorizzazione 
scatola  

UNAK IP66

Telecomando 
bloccabile  

UNAK IP54

x’PRESS 2a generazione 
3 funzioni senza piegatura 
delle ginocchia

13,5° elettrico

x’PRESS 2a generazione 
3 funzioni con piegatura  
delle ginocchia

Piegatura delle 
ginocchia 26° e 
16° regolazione 

dei piedi mediante 
cremagliera

LETTO X’PRESS 2a generazione autoportante

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasformazione del carrello autoportante in telaio.

Bloccaggio della ½ rete piedi in 
posizione orizzontale.

Fissaggio dei pannelli tramite  
il sistema EASY MOVE:  

semplice, rapido e sicuro.

EASY MOVE

Accoppiamento delle due ½ reti con i fissaggi rotondi 
attraversanti.

• 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)

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 riportate 
nel 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.FP
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