
4 SEZIONI,3 SNODI
ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA
POSIZIONE POLTRONA
RUOTE
SPONDE LATERALI SALISCENDI
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Angolazione max schienale 
+ 70°

Posizione trendelemburg

Angolazione max pediera 
+ 15°

Meccanismo di sicurezza
anti sgancio delle sponde

Accessori portaflebo e asta 
di sollevo

Inserto
Facilità di manutenzione

Posizione poltrona

Altezza piano rete 
40 ÷ 80 cm

Sicurezza 

Il letto Easy protegge, sostiene, dà sicurezza in 
ogni circostanza risolvendo ogni esigenza. Dal 
comfort tipico di un letto capace di trasformarsi 
in poltrona, sino alla sicurezza che la robusta 
struttura e le sponde ergonomiche assicurano in 
ogni situazione o difficoltà creata dalla persona 
allettata. 
Il telaio di Easy, realizzato seguendo i più 
rigorosi protocolli di sicurezza, è stato testato 
per sopportare agevolmente carichi di lavoro 
sino a 175 kg. 
L’affetto e il benessere non sono mai stati così 
sicuri. 
 
Easy, oltre al test relativo al carico di lavoro, 
è stato sottoposto al test di stabilità*, il più 
importante data la finalità d’uso. Il test di 
stabilità assicura che il letto, anche se sottoposto 
a forze molto consistenti, non muterà assetto, 
annullando quindi il rischio di ribaltamento. 

* Test effettuati presso CATAS, Udine

Caratteristiche 

 - 4 Sezioni e 3 snodi
 - Altezza variabile elettrica
 - Comandi elettrici
 - Coppia di sponde saliscendi
 - Alzapersone e asta porta flebo
 - 4 Ruote
 - Classe / Tipo di protezione II 
 - Rischio di ribaltamento pari a 

zero: UNI CEI 60601-2-52:2010

Dimensioni 

Ingombro cm 211x103 
Altezza piano rete cm 40 ÷ 80 
 
Inclinazioni:  
schienale 0 - 70° 
gambale 0 - 30° 
pediera 0 - 15° 
trendelemburg 12° 
controtrendelemburg 12°  
 
Ruote diametro cm 10

Pesi 

Carico di lavoro sicuro 175 Kg 
Peso massimo del paziente 140 Kg

Easy
LETTO SOCIO-ASSISTENZIALE


