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Il lettino ginecologico, con le sue generose dimensioni, offre un senso di 
sicurezza e stabilità. Il lettino è ad altezza variabile con funzione di 
trendelenburg; la regolazione di altezza di trendelenburg e di inclinazione 
dello schienale avviene tramite tre motori elettrici gestiti da una centralina 
comandata da una pulsantiera ergonomica. Il gambale è staccabile e può 
essere smontato manualmente, le posizioni di lavoro sono due, abbassato 
verticale o alzato orizzontale al piano. La dotazione di base del lettino è 
composta da cosciali stampati in poliuretano integrale morbido registrabili 
in tutte le posizioni e vaschetta inox estraibile, posta sotto i piani di 
coricamento, profili unificati con due morsetti.

The gynaecological bed with its generous dimensions gives a sense of safety and 
stability to the patient. The bed has the adjustable height and it is provided of 
the trendelenburg movement; the movements of  trendelnburg and of 
inclination of the back rest, are made by three electric motors conducted by an 
ergonomic push button panel. The legrest is detachable and it can be removed 
manually; the work positions are two: vertical lowered or horizontal raised.
The bed is normally equipped with the following accessories: couple of  supports 
for thighs made of soft printed polyurethane, adjustable in all positions; 
extractable basin made of inox steel put under the seat.

SCHEDA TECNICA
Il basamento è realizzato in tubo di acciaio verniciato, caratterizzato da una 
base estesa dotata di piedini regolabili e una colonna che contiene i motori 
elettrici e la centralina di comando.
Il basamento è coperto da un 
carter sagomato in ABS 
termoformato. 
La parte superiore del lettino 
è composta da un telaio di 
supporto del piano di 
coricamento, completo di 
tutti gli snodi delle 
movimentazioni, realizzato in 
acciaio verniciato. Il telaio 
intermedio supporta inoltre la 
vaschetta inox estraibile, il porta 
rotolo e le guide laterali per 
l’applicazione degli accessori. I piani 
di coricamento sono imbottiti con 
lastre composte di gommapiuma, per 
sagomare la forma anatomica del corpo, 
e rivestiti di tessuto plastico ignifugo e 
lavabile. I rivestimenti sono sagomati 
mediante elettro-stampaggio e le cuciture 
sono doppie per una maggiore sicurezza allo 
strappo.

TECHNICAL DETAILS 
The basement is made of varnished steel, with an extended base provided with 
adjustable feet and a central column that contains the electric motors and the 
central link.
The basement is covered with a carter made of thermoformed ABS.
The upper part of bed is composed by a loom support made of stainless steel  
for the lying part, complete of all movements joints. The intermediate loom can 
support the extractable basin, the support for paper and lateral rails for the 
application of others accessories.
The lying parts are padded with foam-rubber to follow the anatomic body 
shape; they are also upholstered with plastic fabric that is fireproof and 
washable. The upholstering is moulded by electro pressing and the seams 
are double to avoid tears.
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DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
Dimensioni totali 178x60x70/100 H cm
Dimensioni piano di coricamento 150x60 cm
Dimensioni schienale 80x60 cm
Dimensioni bacino 45x60 cm
Dimensione cuscino 30x60 cm
Inclinazione schienale 90°
Inclinazione trendelenburg 21°
Peso 95 Kg 
Volume 0,672 mc
Carico di funzionamento in sicurezza 150 Kg
N° 3 motori 4000/6000N
Alimentazione elettrica 230V + 
10% 50 Hz trasformata in 24 cc (continua)
Potenza assorbita 230 W
Classe di protezione elettrica 2
Parte applicata tipo B
Fusibili interni non accessibili dall’esterno T0,8a/250V
Uso 10% max 6 minuti continui in 1 ora
Grado di protezione dai liquidi IP54
Impianto elettrico a norma 
EN 60601-1 (CEI 62-5)
Marcatura CE secondo 
direttiva 93/42 CEE
relativa ai Dispositivi Medici 
appartenente alla Classe 1

DIMENSIONS AND FEATURES
Total dimensions: 178x60x70/100 h cm
Dimensions lying part: 150x60 cm
Backrest dimensions: 80x60 cm
Pelvis section dimensions: 45x60 cm
Cushion  dimensions: 30x60 cm
Backrest inclination: 90° 
Trendelenburg inclination: 21° 
Weight: 95 kg.
Cubic meters: 0,672
Safe working load Kg 150
No. three motors 4000/6000N
Power supply 230V + 10% 50 Hz
Assimilated power 230 W
Electric current protection class 2
Electric shock protection level type B
Inner fusible not reachble T0,8a/250V
Use for maximum 6 continuing minutes in 1 hour
Protection against water invasion IP54
Electrical system as rule EN60601-1 (CEI 62-5) Medical device class 1 
following Dir. 93/42 CEE

Coppia di fermapolsi con chiusure a strappo, completi 
di morsetti regolabili.
Couple of locking system for wrist with rip closing, 
complete of adjustable clamps.
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Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al 
telaio inferiore del lettino, con porta rotolo in 
acciaio cromato.
Support for paper sheet applied to the lower 
loom of the bed, made of chromed steel.

Maniglioni di tenuta regolabili in poliuretano integrale 
morbido, utilizzabili come spondine di contenimento.
Adjustable handles made of soft integral polyurethane, 
usable as small containing side rails.
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Asta flebo a due ganci in acciaio cromato, 
completa di morsetto regolabile in altezza, 
agganciabile alle guide laterali.
I.V. stand with two hooks, made of chromed 
steel; complete of clamp that is adjustable in 
height and attachable to the lateral rails.
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