Locali operativi
Operative locals

Visita e terapia
Visit and therapy
Ginecologia
Gynaecology
Urologia
Urology
Endoscopia
Endoscopy
Fisioterapia
Physiotherapy

GIVAS è una realtà produttiva all’avanguardia, con Sistema di Gestione per la Qualità
ISO 9001:2000, dotata di avanzate tecnologie e di professionisti specializzati nell’arredamento e allestimento di strutture sanitarie e di accoglienza.
GIVAS si propone come partner fidato per collaborare alla perfetta realizzazione di qualsiasi progetto, personalizzato e “chiavi in mano”, dal sopralluogo alla progettazione e dalla
produzione all’installazione. La gamma dei prodotti accompagnata da un capillare servizio
post-vendita è la componente essenziale della filosofia GIVAS, per la massima soddisfazione del cliente.
GIVAS is in the vanguard of Hospital and Community furniture trends, with a System of
Management for the Quality ISO 9001:2000. It is a business that makes use of advanced technologies and specialized professionals when speaking of furnishing and the settingup of medical
facilities. GIVAS promotes itself as a reliable partner to cooperate to the development of customized projects, starting from the survey up to the technical project ending with the providing
and installation of the material. The wide range of products together with an efficient after-sale
service are the main ingredients of GIVAS philosophy to satisfy clients requests.
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AP4010

Poltrona visita ginecologica a 2 sezioni, elettrica, altezza variabile elettrica con trendelenburg
Gynaecological electric visit armchair 2 sections, electric adjustable height with Trendelenburg

Poltrona studiata appositamente per essere inserita negli ambienti

Chair specifically designed to be used in surgeries and hospital

ambulatoriali ed ospedalieri per ginecologia, ecografie, esami

environments for gynecology, ultrasound, colposcopic examinations

colposcopici e visite diagnostiche. La regolazione è consentita da

and diagnostic visits. Each adjustment of the chair is allowed by a foot

una console mobile a 6 pedali che comanda tre attuatori elettrici

mobile console with 6 integrated pedals that activate three electrical

indipendenti, i quali regolano l’altezza della poltrona con colonna

actuators. Such actuators control the height adjument through a

centrale a compasso, trendelenburg e schienale.

column with compass system, the trendelenburg movement and

L’ergonomia è stata adattata alle esigenze della clientela medicale

backrest up/down.

specialista, offrendo al paziente il massimo comfort.

Ergonomics has been adapted to customer needs, offering maximum

La struttura è realizzata in acciaio ad alta resistenza meccanica

comfort to the patient. The structure is made of steel including resins

verniciata a polveri epossidiche poliesteri con aggiunta di additivo

of polyester INTERPON 700AB. Such resins guarantee high protection

INTERPON 700AB che garantiscono alte qualità protettive e una

standards and, above all, they offer an high level of resistance

specifica attività igienizzante e disinfettante delle superfici.

during cleaning and disinfecting operations. It is possible to move

È possibile movimentare la poltrona tramite ruote, poste nel

the armchair through the wheels put under the basement, during

basamento, per pulizie tecnico igienizzanti.

cleaning procedures.

Imbottitura anatomica dello schienale e della seduta in poliuretano

Anatomical padding of the backrest and seat made of fire retardant

espanso ignifugo dal design semplice ed elegante.

polyurethane foam, with elegant and simple design.

Rivestimento in similpelle ignifugo classe 1IM, lavabile e privo di

Upholstery fabric fire retardant class 1IM, washable and seamless.

cuciture.

Movimentazioni
La variazione dell’altezza, del trendelenburg e dello schienale
avvengono mediante 3 attuatori elettrici a 24V comandati da una
console mobile a 6 pedali, con grado di protezione IP66.
• Regolazione altezza da 520 a 810 mm.
• Regolazione trendelenburg 12°
• Regolazione schienale elettrico da 10° a 75°
Un pedale posto sul retro del basamento permette di sbloccare
il lettino e di movimentarlo con estrema facilità e precisione
all’interno del locale.

Movements
The height and backrest adjustments together with trendelenburg
movement are done by 3 electrics actuators 24V, controlled by a mobile
foot console with 6 pedals, with electric protection IP66
• Height adjustment from 520 to 810 mm
• Trendelenburg adjustment 12°
• Electric backrest adjustment from 10° to 75°
A foot pedal placed on the back side of the basement allows the bed

La poltrona viene comandata da un sistema di controllo
a pedaliera tramite 6 comandi che consentono la
variazione dell’altezza, l’inclinazione dello schienale e la
movimentazione del trendelenburg.
Each adjustment of the chair is allowed by a foot mobile
console with 6 integrated pedals that activate three
electrical actuators. Such actuators control the height
adjument through a column with compass system, the
trendelenburg movement and backrest up/down.

N°2 ruote fisse e n°1 ruota girevole per
facilitare spostamenti tecnico-igienici
Two fixed wheels and one revolving

to be unlocked and displaced.
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Corredata di

Equipped with

• bacinella estraibile ed asportabile in acciaio inox per raccolta

• extractable and removable basin made of stainless steel

AP4010

• supports for thighs made of soft polyurethane covered with water

rifiuti organici
• reggicosce stampati in poliuretano integrale morbido e rivestiti
in similpelle, con snodi cromati per la regolazione in tutte le

resistant fabric equipped with chromed joints for inclination
adjustments

posizioni, ed aste cromate complete di morsetti per la regolazione

• upholstered armrest, adjustable in height

in altezza

• equipotential clamp

• braccioli di tenuta e contenimento cromati, rivestiti, per una

• rechargeable battery
• ABS covering for basement and washable seat

migliore presa, regolabili in altezza

• basement equipped with foldaway system of wheels with lock/unlock

• morsetto equipotenziale

control

• batteria ricaricabile
• carter ABS copri basamento e seduta lavabile

• seat with hollow

• basamento completo di sistema ruote a scomparsa con comando

• lying areas padded with slabs composed by foam, for a perfect
contour support

di blocco/sblocco

• covering made of fireproof plastic fabric class 1 IM, washable,

• seduta con incavo
• piani di coricamento imbottiti con lastre composte di
gommapiuma, per un’ottima aderenza anatomica
• rivestimento in similpelle plastico ignifugo classe 1 IM, lavabile e

seamless
• paper roll support mounted on the backside of chair, with support
made of chromed steel

privo di cuciture
• supporto per lenzuolino in rotolo, applicato posteriormente alla
seduta della poltrona, con portarotolo in acciaio cromato

Dati tecnici
Technical features
DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONS
Dimensioni d’ingombro / Dimensions

72x105 cm

Regolazione altezza elettrica / Electric height adjustment

52 - 81 cm

Regolazione schienale elettrico / Electric backrest adjustment

10° - 75°

Regolazione trendelenburg / Trendelenburg adjustment

Accessori disponibili / Available accessories

12°

Sezione schienale / Backrest dimensions

52x86x7 cm

Sezione sedile / Seat dimensions

52x40x4 cm

Dimensioni bacinella / Basin dimensions

23x16x3 cm

Diametro ruote / Wheels diameter

50 mm

Spessore supporto imbottitura / Padding support thickness

16 mm

Densità imbottitura / Padding density

40 Kg/mc

Rivestimento ignifugo classe / Fireproof covering

1 IM

Peso carico di sicurezza / Safe operating load

180 Kg

DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA
Tensione di alimentazione / Voltage

100 - 240V

Frequenza di rete / Frequency

50/60 Hz

Tensione d’utilizzo / Use voltage
Potenza max assorbita nominale / Maximum assimilated power
Corrente assorbita nominale / Absorbed power

24 VDC
720VA (dipende dal voltaggio / depending on voltage)
3,0A (dipende dal voltaggio / depending on voltage)

Classe di protezione elettrica / Insulation class

1

Tipo parte applicata / Applied part

B

Grado di protezione / Electric protection
Ciclo di lavoro / Cycle of work
Potenza motori / Motors power

IP 66
2/18 (2 min uso continuo e 18 min di pausa / 2 min. continuous use and 18 min. of pause)
Motore HV 6KN motore trendelenburg e schienale 4KN
Motor HV 6KN; motors trendelenburg and backrest 4KN

Fusibili di protezione / Protection fuses

T 3.15 A

Capacità batteria / Battery power

1,2 Ah

Tempo di ricarica batteria / Battery recharging time

MZ5059

AV4090

AP4299

Schienale corredato di poggiatesta regolabile
Backrest complete with adjustable headrest

Coppia di poggiapiedi con struttura in acciaio cromato
e appoggio piede in acciaio verniciato girevole,
regolabile in altezza e a scomparsa, con predisposizione
di cinghia fermapiedi
Pair of footrest with chrome plated steel frame and
swiveling feet support in painted steel, height-adjustable
and retractable, with provision of feet strap

Asta flebo a due ganci in acciaio cromato sagomata
completa di morsetto regolabile in altezza,
inseribile in ambo i lati
I.V stand with two hooks made of chromed steel, complete
with adjustable clamp for height adjustment; it can be
hooked at lateral supports
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6 - 8 ore / hours

Alimentazione batteria / Battery voltage
Pedaliera a 6 pedali / Pedal control

24V
50mA 12Vdc grado di protezione IP66 / 50mA 12Vdc protection class IP66

Temperatura ambiente in funzionamento / Room temperature

10-40°C

Umidità ambiente di funzionamento / Room humidity

30-75%

Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1 / Medical device marked CE DIR. 93/42 belonging to class 1
Norme di riferimento / Norms

EN60601-1, EN60601-1-2
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AP4012

Poltrona visita urologica a 2 sezioni, elettrica, altezza variabile elettrica con trendelenburg
Urological electric visit armchair 2 sections, electric adjustable height with Trendelenburg

Poltrona studiata appositamente per essere inserita negli ambienti

Chair specifically designed to be used in surgeries and hospital

ambulatoriali ed ospedalieri per urologia, ecografie e visite

environments for urology, ultrasound and diagnostic visits. Each

diagnostiche. La regolazione è consentita da una console mobile

adjustment of the chair is allowed by a foot mobile console with

a 6 pedali, che comanda tre attuatori elettrici indipendenti, i quali

6 integrated pedals that activate three electrical actuators. Such

regolano l’altezza della poltrona con colonna centrale a compasso,

actuators control the height adjument through a column with

trendelenburg e schienale.

compass system, the trendelenburg movement and backrest up/down.

L’ergonomia è stata adattata alle esigenze della clientela medicale

Ergonomics has been adapted to customer needs, offering maximum

specialista, offrendo al paziente il massimo comfort.

comfort to the patient. The structure is made of steel including resins

La struttura è realizzata in acciaio ad alta resistenza meccanica

of polyester INTERPON 700AB. Such resins guarantee high protection

verniciata a polveri epossidiche poliesteri con aggiunta di additivo

standards and, above all, they offer an high level of resistance during

INTERPON 700AB che garantiscono alte qualità protettive e una

cleaning and disinfecting operations.

specifica attività igienizzante e disinfettante delle superfici.

It is possible to move the armchair through the wheels put under the

È possibile movimentare la poltrona tramite ruote, poste nel

basement, during cleaning procedures.

basamento, per pulizie tecnico igienizzanti.

Anatomical padding of the backrest and seat made of fire retardant

Imbottitura anatomica dello schienale e della seduta in poliuretano

polyurethane foam, with elegant and simple design.

espanso ignifugo dal design semplice ed elegante.

Upholstery fabric fire retardant class 1IM, washable and seamless.

Rivestimento in similpelle ignifugo classe 1IM, lavabile e privo di
cuciture.

Movimentazioni
La variazione dell’altezza, del trendelenburg e dello schienale
avvengono mediante 3 attuatori elettrici a 24V comandati da una
console mobile a 6 pedali, con grado di protezione IP66.
• Regolazione altezza da 520 a 810 mm.
• Regolazione trendelenburg 12°
• Regolazione schienale elettrico da 10° a 75°
Un pedale posto sul retro del basamento permette di sbloccare il
lettino e di movimentarlo con estrema facilità e precisione all’interno
del locale.

Movements
The height and backrest adjustments together with trendelenburg
movement are done by 3 electrics actuators 24V, controlled by a mobile
foot console with 6 pedals, with electric protection IP66
• Height adjustment from 520 to 810 mm
• Trendelenburg adjustment 12°
• Electric backrest adjustment from 10° to 75°
A foot pedal placed on the back side of the basement allows the bed to

La poltrona viene comandata da un sistema di controllo
a pedaliera tramite 6 comandi che consentono la
variazione dell’altezza, l’inclinazione dello schienale e la
movimentazione del trendelenburg.
Each adjustment of the chair is allowed by a foot mobile
console with 6 integrated pedals that activate three
electrical actuators. Such actuators control the height
adjument through a column with compass system, the
trendelenburg movement and backrest up/down.

N°2 ruote fisse e n°1 ruota girevole per
facilitare spostamenti tecnico-igienici
Two fixed wheels and one revolving

be unlocked and moved.
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Corredata di

Equipped with

• bacinella estraibile ed asportabile in acciaio inox per raccolta

• extractable and removable basin made of stainless steel

AP4012

• pair of footrest with chrome plated steel frame and swiveling feet

rifiuti organici
• coppia di poggiapiedi con struttura in acciaio cromato e appoggio
piede in acciaio verniciato girevole, regolabile in altezza e a
scomparsa, con predisposizione di cinghia fermapiedi
• braccioli di tenuta e contenimento cromati, rivestiti, per una

support in painted steel, height-adjustable and retractable, with
provision of feet strap
• upholstered armrest, adjustable in height
• equipotential clamp
• rechargeable battery

migliore presa, regolabili in altezza
• morsetto equipotenziale

• ABS covering for basement and washable seat

• batteria ricaricabile

• basement equipped with foldaway system of wheels with lock/unlock
control

• carter ABS copri basamento e seduta lavabile
• basamento completo di sistema ruote a scomparsa con comando

• seat with hollow
• lying areas padded with slabs composed by foam, for a perfect

di blocco/sblocco

contour support

• seduta con incavo
• piani di coricamento imbottiti con lastre composte di
gommapiuma, per un’ottima aderenza anatomica
• rivestimento in similpelle plastico ignifugo classe 1 IM, lavabile e

• covering made of fireproof plastic class 1 IM, washable, seamless
• paper roll support mounted on the backside of chair, with support
made of chromed steel

Dati tecnici
Technical features

privo di cuciture
• supporto per lenzuolino in rotolo applicato posteriormente alla
seduta della poltrona, con portarotolo in acciaio cromato

DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONS

Accessori disponibili / Available accessories

Dimensioni d’ingombro / Dimensions

72x105 cm

Regolazione altezza elettrica / Electric height adjustment

52 - 81 cm

Regolazione schienale elettrico / Electric backrest adjustment

10° - 75°

Regolazione trend / Trendelenburg adjustment

12°

Sezione schienale / Backrest dimensions

52x86x7 cm

Sezione sedile / Seat dimensions

52x40x4 cm

Dimensioni bacinella / Basin dimensions

23x16x3 cm

Diametro ruote / Wheels diameter

50 mm

Spessore supporto imbottitura / Padding support thickness

16 mm

Densità imbottitura / Padding density

40 Kg/mc

Rivestimento ignifugo classe / Fireproof covering

1 IM

Peso carico di sicurezza / Safe operating load

AV4082
Rivestimento in similpelle plastico ignifugo Classe 1 IM
(supplemento per articoli AV4078 )
Covering made of fireproof plastic class 1 IM
(additional covering for AV4078 )

180 Kg

DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA
Tensione di alimentazione / Voltage

100 - 240V

Frequenza di rete / Frequency

50/60 Hz

Tensione d’utilizzo / Use voltage
Potenza max assorbita nominale / Maximum assimilated power
Corrente assorbita nominale / Absorbed power

24 VDC
720VA (dipende dal voltaggio / depending on voltage)
3,0A (dipende dal voltaggio / depending on voltage)

Classe di protezione elettrica / Insulation class

1

Tipo parte applicata / Applied part

B

Grado di protezione / Electric protection
Ciclo di lavoro / Cycle of work
Potenza motori / Motors power

IP 66
2/18 (2 min uso continuo e 18 min di pausa / 2 min. continuous use and 18 min. of pause)
Motore HV 6KN motore trend e schienale 4KN
Motor HV 6KN; motors trendelenburg and backrest 4KN

Fusibili di protezione / Protection fuses

T 3.15 A

Capacità batteria / Battery power

1,2 Ah

Tempo di ricarica batteria / Battery Recharging time

AP4299
Asta flebo a due ganci in acciaio cromato sagomata
completa di morsetto regolabile in altezza,
inseribile in ambo i lati
I.V stand with two hooks made of chromed steel, complete
with adjustable clamp for height adjustment; it can be
hooked at lateral supports
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MZ5059
Schienale corredato di poggiatesta regolabile
Backrest complete with adjustable headrest

AV4078

Alimentazione batteria / Battery voltage

Coppia di reggicosce imbottiti in morbido materiale
espanso, orientabili in ogni direzione attraverso snodo
cromato
Couple of leg holder, made of soft material, adjustable in
all directions through chromed junction

Pedaliera a 6 pedali / Pedal control

6 - 8 ore / hours
24V
50mA 12Vdc grado di protezione IP66 / 50mA 12Vdc protection class IP66

Temperatura ambiente in funzionamento / Room temperature

10-40°C

Umidità ambiente di funzionamento / Room humidity

30-75%

Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1 / Medical device marked CE DIR. 93/42 belonging to class 1
Norme di riferimento / Norms

EN60601-1, EN60601-1-2
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AV4110

Lettino visita ginecologica a 3 sezioni 2 snodi, altezza variabile elettrica
Gynaecological couch, 3 sections, 2 articulations, electric adjustable height

Il lettino ginecologico, con le sue generose dimensioni, offre un senso

Gynaecological couch of comfortable dimensions which give a

di sicurezza e stabilità, predisposto di altezza variabile con funzione

feeling of safety and stability. Provided with height adjustment and

di trendelenburg. La regolazione di altezza, di trendelenburg e di

Trendelenburg movement which, together with backrest adjustment,

inclinazione dello schienale avviene tramite tre motori elettrici

are operated by 3 electric motors all connected to a central link.

gestiti da una centralina comandata da una pulsantiera ergonomica.

Free hand control for operator. Supports for thighs made of soft

La dotazione di base del lettino è composta da reggicosce stampati

polyurethane covered with water resistant fabric equipped with

in poliuretano integrale morbido, rivestiti in similpelle, con snodi

chromed joints for inclination adjustable in all positions; extractable

cromati per la regolazione in altezza e registrabili in tutte le posizioni

basin made of stainless steel placed under the seat section.

mediante snodo sferico; vaschetta inox estraibile, posta sotto la
seduta.

Movimentazioni
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. Gambale inclinabile in
due posizioni, per facilitare le procedure medicali e dare il massimo
comfort al paziente.

Movements
The movements of trendelenburg and of inclination of the back rest,
are made by three electric motors conducted by an ergonomic push
button panel. Removable legrest to be inclined in two positions to help
the operator while visiting while maintaining the maximum comfort.
Il lettino viene comandato da un sistema di controllo a
pulsantiera a filo tramite 8 comandi che consentono la variazione
dell’altezza, l’inclinazione dello schienale, la movimentazione del
trendelenburg e la simultaneità fra gli stessi.
The couch is equipped with a foot control system with 8 push
buttons which adjusts the following movements: height
adjustment, backrest slope, trendelenburg and simultaneous
adjustment of all of them.
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Il basamento è realizzato in tubo di acciaio verniciato, caratterizzato

The basement is made of varnished steel, with an extended base

da una base estesa dotata di piedini regolabili e una colonna che

provided with adjustable feet and a central column that contains the

contiene i motori elettrici e la centralina di comando, è coperto da

electric motors and the central link.

un carter sagomato in ABS termoformato.

The basement is covered with a carter made of thermoformed ABS.

La parte superiore del lettino è composta da un telaio di supporto

The upper part of the couch is composed by a frame made of stainless

del piano di coricamento, completo di tutti gli snodi delle

steel for the lying part, complete of all movements joints. The middle

movimentazioni, realizzato in acciaio verniciato. Il telaio intermedio

frame works also as support for the extractable stainless steel basin,

supporta inoltre la vaschetta inox estraibile e le guide laterali con

the lateral rails, where to place the accessories, and the possible paper

l’eventuale portarotolo posteriore (opzionale). I piani di coricamento

support (optional). The lying parts are padded with foam-rubber to

sono imbottiti con lastre di gommapiuma, e rivestiti di similpelle

follow the anatomic body shape; they are also upholstered with plastic

plastico ignifugo e lavabile. I rivestimenti sono privi di cuciture. Lo

fabric that is fireproof, washable and seamless. The upholstering is

schienale è dotato di contro scocca di finitura in ABS termoformato

moulded by electro pressing and the seams are double to avoid tears.

AV4110

per agevolare le operazioni di pulizia e disinfezione.

Accessori disponibili / Available accessories

Dati tecnici
Technical features
DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONS
Dimensioni totali / Total dimensions

178x60x70/100 h cm

Dimensioni piano di coricamento / Lying area dimensions

150x60 cm

Dimensioni schienale / Back rest dimensions

80x60 cm

Dimensione bacino / Basin section dimensions

45x60 cm

Dimensione cuscino / Cushion dimensions

30x60 cm

Inclinazione schienale / Back rest tilt

AV4082

AV4083

AV4074

Inclinazione Trendelenburg / Trendelenburg inclination

Rivestimento in similpelle plastico ignifugo Classe 1 IM
(supplemento per articoli AV4078)
Covering made of fireproof plastic class 1 IM
(additional covering for AV4078)

Poggiabraccio regolabile rivestito in poliuretano
integrale morbido, con supporto in acciaio, completo di
morsetto di supporto per guide laterali
Adjustable arm rest, covered of soft polyurethane, steel
support with clamp as support for lateral profiles

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

Peso / Weight

90°
21°
95 kg

Volume / Volume

0,672 mc

Carico di funzionamento in sicurezza / Safe working load

150 kg

DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA
N° 3 motori / 3 motors
Alimentazione elettrica / Voltage

4000/6000N
230V + 10% 50 Hz trasformata in 24 cc

Potenza assorbita / Assimilated power

230 W

Classe di protezione elettrica / Insulation class

2

Parte applicata tipo / Applied part

B

Fusibili interni non accessibili dall’esterno / Inner fuses
Uso / Use

T0,8a/250V
10% max 6 minuti continui in 1 ora

Grado di protezione dai liquidi / Electric protection
Impianto elettrico a norma / Norms

IP54
EN60601-1 (CEI 62-5)

Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1 / Medical device marked CE DIR. 93/42 belonging to class 1

AV4097V

AP4005

AV4098

Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al telaio
inferiore del lettino, con portarotolo in acciaio cromato
Paper roll support mounted on the bed base, with support
made of chromed steel

N°2 ruote fisse e n°1 ruota girevole per facilitare
spostamenti tecnico-igienici
Two fixed wheels and one revolving

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 with clamp
for height adjustment, to be hooked on lateral profiles
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AV4038

Lettino visita ginecologica a 3 sezioni 2 snodi, elettrico, altezza variabile elettrica
Electric gynaecological couch, 3 sections, 2 articulations, electric adjustable height

Progettato per agevolare gli operatori nelle loro attività di

The couch has been studied to help operators while giving assistance

assistenza e cura, nonchè per garantire al paziente la massima

to patients, granting the maximum comfort and safety.

sicurezza e comfort.

There is a crossed frame at the base of the bed. The structure is made

Il basamento con telaio incrociato, la struttura è realizzata con tubi

of steel tubes varnished with epoxy powders which include resins of

di acciaio verniciato a polveri epossidiche poliesteri con aggiunta di

polyester INTERPON 700AB. Such resins guarantee high protection

additivo INTERPON 700AB che garantiscono alte qualità protettive e

standards and, above all, they offer an high level of resistance during

una specifica attività igienizzante e disinfettante delle superfici.

cleaning and disinfecting operations.

L’ergonomia dei piani di coricamento e delle movimentazioni sono

Ergonomics has been adapted to customer needs, offering maximum

state studiate per facilitare le procedure medicali e dare il massimo

comfort to the patient.

comfort al paziente.

Anatomical padding of the backrest and seat made of fire retardant

Imbottitura anatomica dello schienale e della seduta in poliuretano

polyurethane foam, with elegant and simple design.

espanso ignifugo dal design semplice ed elegante. Rivestimento in

Upholstery fabric fire retardant class 1IM, washable and seamless.

similpelle ignifugo classe 1IM, lavabile e privo di cuciture.

La variazione dell’altezza del lettino avviene tramite
una pedaliera dal design ergonomico e funzionale.
The height adjustment is actuated through a functional
pedal control.

Movimentazioni

Movements

Variazione dell’altezza tramite attuatore elettrico 24 V gestito

Height adjustment thanks to an electric actuator 24 V through pedal

tramite pedaliera con grado di protezione IP66.

with protection degree IP66.

Lo schienale è azionato da molla a gas, con comandi a leva bilaterali.

The back rest is adjusted through gas spring activated through lateral

• Regolazione altezza da 570 a 920 mm.

levers (both sides).

• Regolazione schienale con molla a gas da 0° a 65°

• Height adjustment from 570 to 920 mm.

• Regolazione gambale con cremagliera a 6 posizioni da 0° a 90°

• Back rest adjustment through gas spring from 0° to 65°

non asportabile

• Leg rest adjustment with rack from 0° to 90°
not removable
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Composto da

Provided with

• Piani d’appoggio imbottiti con lastre composte di gommapiuma,

• Lying areas padded with slabs composed by foam, for a perfect

AV4038

contour support

per un’ottima aderenza anatomica
• Rivestimento in similpelle plastico ignifugo classe 1 IM, lavabile e

• Covering made of fireproof plastic class 1 IM,
washable, seamless

privo di cuciture
• Seduta con incavo

• Seat hollow shaped

• Gambale con incavo regolabile a cremagliera, non asportabile

• Adjustable leg support with rack, not removable

Corredato di

Equipped with

• Coppia di reggicosce imbottiti in morbido materiale espanso,

• Couple of soft padded support for thighs, adjustable in all directions

orientabili in ogni direzione attraverso snodo sferico cromato

through chromed joint

• Bacinella estraibile ed asportabile in acciaio inox

• Extractable and removable stainless steel basin

• Morsetto equipotenziale

• Clamp

• Semicarter ABS copri ruote e puntali

• Half part of ABS covering for wheels and metal tips

Dati tecnici
Technical features

Accessori disponibili / Available accessories

DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONS
Dimensioni d’ingombro / Dimensions

182x65 cm

Regolazione altezza / Height adjustment

57 - 92 cm

Regolazione schienale con molla a gas / Back rest adjustment – gas spring

0+65°

Regolazione gambale a cremagliera / Leg rest adjustment – rack

0-90°

Sezione schienale / Back rest

87x65x7h cm

Sezione sedile / Seat rest

49x65x7h cm

Sezione gambe / Foot rest

46x65x7h cm

Dimensioni bacinella / Basin dimensions

AV4082

AV4083

AV4074

Diametro ruote posteriori / Back wheels diameter

Rivestimento in similpelle plastico ignifugo Classe 1 IM
(supplemento per articoli AV4078)
Covering made of fireproof plastic class 1 IM
(additional covering for AV4078)

Poggiabraccio regolabile rivestito in poliuretano
integrale morbido, con supporto in acciaio, completo di
morsetto di supporto per guide laterali
Adjustable arm rest, covered of soft polyurethane, steel
support with clamp as support for lateral profiles

Maniglioni di tenuta regolabili in poliuretano integrale
morbido, utilizzabili come spondine di contenimento
Adjustable handles for patient made of soft polyurethane,
to be used as side rails

Densità imbottitura / Padding density

23x16x3 cm
100 mm

Spessore supporto imbottitura / Padding support thickness

16 mm
40 Kg/mc

Spessore imbottitura / Padding thickness

40 mm

Rivestimento ignifugo classe / Fireproof covering

1 IM

Peso carico di sicurezza / Safe operating load

190 Kg

DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA
Tensione di alimentazione / Voltage

230V +/- 10%

Frequenza di rete / Frequency

50 Hz

Tensione d’utilizzo / Use voltage

24 VDC

Potenza max assorbita / Maximum assimilated power

345 W

Potenza max in uscita / Exit maximum power

70 VA

Corrente assorbita / Absorbed power

1,5 A max

Rumore / Noise

<30dB

Classe di protezione elettrica / Insulation class

1

Tipo parte applicata / Applied part

B

Grado di protezione / Electric protection
Ciclo di lavoro / Cycle of work

IP 66
2/18 (2 min uso continuo e 18 min di pausa / 2 min. continuous use and 18 min. of pause)

Potenza motori / Motors power

AV4098

AV4089

AV4097G

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 with clamp
for height adjustment, to be hooked on lateral profiles

Coppia di profili laterali universali per l’aggancio di tutti
gli accessori
Couple of lateral profiles for coupling of all accessories

Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al telaio
inferiore del lettino, con portarotolo in acciaio cromato
Paper roll support mounted on the bed base, with support
made of chromed steel

20

Fusibili di protezione sostituibili dall’esterno tipo
Protection fuses changeable from the outside

N°1 da 6KN
N°2 T1A L250VP

Temperatura ambiente in funzionamento / Room temperature

10-40°C

Umidità ambiente di funzionamento / Room humidity

30-75%

Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1 / Medical device marked CE DIR. 93/42 belonging to class 1
Norme di riferimento / Norms

EN60601-1, EN60601-1-2
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AV4028

Accessori disponibili / Available accessories

Lettino visita ginecologica a 3 sezioni 2 snodi, altezza fissa
Gynaecologic bed, 3 sections, 2 articulations, fixed height

Lettino ginecologico altezza fissa, pratico nell’uso e comodo per le

Gynaecological couch, fixed height, very handy thanks to its

dimensioni ergonomiche.

ergonomics.

Lo schienale è dotato di regolazione a cremagliere semiautomatiche

Adjustable backrest with semiautomatic racks, maximum slope 70°,

con massima inclinazione di 70°, la sezione del bacino è fissa.

fixed pelvis section.

La pediera è sganciabile ed asportabile, le posizioni sono due:

Removable foot rest with 2 positions: vertical or horizontal; the central

verticale oppure orizzontale; l’incavo centrale permette l’estrazione

hollow allows the extraction of the basin placed under the seat section.

della bacinella posta sotto il bacino.

The structure is composed by legs made of chromed tubular steel,

La struttura è composta da gambe in tubo di acciaio cromato,

connected to the main frame through melting of alloy.

collegate al telaio intermedio mediante fusioni in lega, il telaio

The main frame support the lying area, the couple of racks, the basin

AV4088

AV4081

AV4082

supporta i piani di coricamento, le coppie di cremagliere a 6

support and the clamps for the thighs supports.

posizioni, il supporto della bacinella e i morsetti dei cosciali.

The lying area are made of laminated panels, padded and upholstered

Coppia di profili laterali universali per l’aggancio di
accessori, dimensioni unificate
Couple of lateral profiles for coupling of all accessories

I piani di coricamento sono composti da pannelli in bilaminato

of plastic, waterproof fabric.

Supplemento per cosciali regolabili realizzati in poliuretano
integrale morbido con supporto in acciaio interno
Thighs support made of soft polyurethane with steel inner
support

Rivestimento in similpelle plastico ignifugo Classe 1 IM
(supplemento per articoli AV4081)
Covering made of fireproof plastic class 1 IM
(additional covering for AV4081)

imbottiti e rivestiti in similpelle plastico ignifugo.

The seals of the upholstering are double against tears.

AV4098

AV4097B

AV4074

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 with clamp
for height adjustment, to be hooked on lateral profiles

Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al telaio
inferiore del lettino, con portarotolo in acciaio cromato
Paper roll support mounted on the bed base, with support
made of chromed steel

Coppia di maniglioni tenuta, regolabili in poliuretano
integrale morbido utilizzabile come spondine di
contenimento
Adjustable handles made of soft integral polyurethane,
usable as small siderails

Le cuciture dei rivestimenti sono doppie per una maggiore sicurezza
allo strappo.

Corredato di

Equipped with

• bacinella in acciaio inox,

• stainless steel basin, extractable and detachable

sfilabile ed estraibile
• reggicosce in ABS

• adjustable ABS thighs supports, fixed through lateral clamps,
adjustable in height

basculanti, e fissati ai lati
mediante due morsetti
regolabili in altezza

Dati tecnici / Technical features
DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONS
Dimensioni totali / Total dimensions
Dimensioni piano di coricamento / Lying area dimensions

185x60x80h cm
185x60 cm

Dimensioni schienale / Back rest dimensions

90x60 cm

Dimensione bacino / Basin section dimensions

42x60 cm

Dimensione gambale / Foot rest dimensions

54x60 cm

Inclinazione schienale / Back rest tilt
Portata / Capacity
Peso / Weight
Volume / Volume
Spessore supporto imbottitura / Padding support thickness
Densità imbottitura / Padding density
Rivestimento ignifugo classe / Fireproof covering class

70°
150 kg
34 kg
0,260 mc
18 mm
30 kg/mc
1 IM

Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1 / Medical device marked CE DIR. 93/42 belonging to class 1
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AV4030

Accessori disponibili / Available accessories

Lettino per poliambulatorio
Couch for medical centre

Lettino per ambulatorio a tre sezioni trasformabile in ginecologico,

Three sections couch, to be adapted for gynaecology as well.

la conversione si ottiene alzando semplicemente lo schienale o la

Transformed simply by lifting the backrest or the central section

sezione centrale per mezzo di una cremagliera a 6 posizioni.

through a six positions rack.

La pediera/bacino è fissa, l’incavo centrale permette l’estrazione della

Foot/pelvis section is fixed, the central hollow allows the extraction

bacinella posta sotto il piano; una particolare sezione di chiusura ad

of the basin placed under the seat section; a kind of “closing section”

incastro permette la chiusura dell’incavo centrale quando non viene

closes the hollow when the basin is not used.

utilizzato.

The structure is composed by legs made of chromed tubular steel,

La struttura è composta da gambe in tubo di acciaio cromato,

connected to the main frame through melting of alloy.

collegate al telaio intermedio mediante fusioni in lega, il telaio

The main frame supports the lying area, the couple of racks, the basin

supporta i piani di coricamento, le coppie di cremagliere a 6

support and the clamps for the thighs supports as well.

posizioni, il supporto della bacinella e i morsetti dei cosciali.

The three lying areas are made of laminated panels, padded and

I piani di coricamento sono composti da pannelli in bilaminato

upholstered of plastic, waterproof fabric.

imbottiti e rivestiti in similpelle plastico ignifugo.

The seals of the upholstering are double against tears.

AV4088

AV4081

AV4082

Coppia di profili laterali universali per l’aggancio di
accessori, dimensioni unificate
Couple of lateral profiles for coupling of all accessories

Supplemento per cosciali regolabili realizzati in poliuretano
integrale morbido con supporto in acciaio interno
Thighs support made of soft polyurethane with steel inner
support

Rivestimento in similpelle plastico ignifugo Classe 1 IM
(supplemento per articoli AV4081)
Covering made of fireproof plastic class 1 IM
(additional covering for AV4081)

AV4098

AV4097B

AV4074

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 with clamp
for height adjustment, to be hooked on lateral profiles

Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al telaio
inferiore del lettino, con portarotolo in acciaio cromato
Paper roll support mounted on the bed base, with support
made of chromed steel

Coppia di maniglioni tenuta regolabili in poliuretano
integrale morbido utilizzabile come spondine di
contenimento.
Adjustable handles made of soft integral polyurethane,
usable as small siderails.

Le cuciture dei rivestimenti sono doppie per una maggiore sicurezza
allo strappo.

Corredato di

Equipped with

• bacinella in acciaio inox, sfilabile ed estraibile

• stainless steel basin, extractable and detachable

• reggicosce in ABS basculanti, e fissati ai lati mediante due morsetti

• adjustable ABS thighs supports, fixed through lateral clamps,

regolabili in altezza

adjustable in height

Dati tecnici / Technical features
DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONS
Dimensioni totali / Total dimensions
Dimensioni piano di coricamento / Lying area dimensions

186x70x80h cm
186x70 cm

Dimensioni schienale / Back rest dimensions

62x70 cm

Dimensioni sezione centrale / Central section

85x70 cm

Dimensione pediera-bacino / Footrest-pelvis section

39x70 cm

Inclinazione schienale / Back rest tilt
Portata / Capacity
Peso / Weight

70°
150 kg
35 kg

Volume / Volume

0,3 mc

Spessore supporto imbottitura / Padding support thickness

18 mm

Densità imbottitura / Padding density
Rivestimento ignifugo classe / Fireproof covering class

30 kg/mc
1 IM

Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1 / Medical device marked CE DIR. 93/42 belonging to class 1
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Visita
Visit

MS5010
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AV4114

AV4118

AV4034
AV4035

AV4100

AV4036

AV4022

AT4054
AT4056
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AV4114

Lettino visita e pronto soccorso a 3 sezioni 2 snodi, altezza variabile elettrica
Visit and first aid couch, 3 sections, 2 articulations, electric adjustable height

Il lettino da visita e pronto soccorso, con le sue generose dimensioni,

Visit and first aid couch of comfortable dimensions which give a

offre un senso di sicurezza e stabilità, predisposto di altezza variabile

feeling of safety and stability. Provided with height adjustment and

con funzione di trendelenburg.

Trendelenburg movement which, together with backrest adjustment,

La regolazione di altezza, di trendelenburg e di inclinazione dello

are operated by 3 electric motors all connected to a central link.

schienale avviene tramite tre motori elettrici gestiti da una centralina

Free hand control for operator.

comandata da una pulsantiera ergonomica.

This couch has been made following our pluriannual experience in

Lettino realizzato sulla base delle nostre pluriennali esperienze nel

this field, to guarantee optimal working conditions and high comfort

settore visita, in grado di garantire condizioni di lavoro ottimale

during the visit.

e comfort elevato durante la visita. Materiali accuratamente

Carefully selected materials and the absence of seams simplify

selezionati e l’assenza di cuciture semplificano la sanificazione e la

disinfection and maintenance procedures done by health care

manutenzione da parte degli operatori sanitari.

operators. It is composed by a frame that supports up the couch,

Composto da un telaio che supporta il piano di coricamento,

complete with all the joints for movement, and a base made of epoxy

completo di tutti gli snodi delle movimentazioni, e da un

coated steel which include resins of polyester INTERPON 700AB.

basamento costruito in acciaio verniciato a polveri epossidiche

Such resins guarantee high protection standards and, above all, they

poliesteri con aggiunta di additivo INTERPON 700AB che

offer an high level of resistance during cleaning and disinfecting

garantiscono alte qualità protettive, ma soprattutto offrono una

operations.

specifica attività igienizzante e disinfettante delle superfici.

Movimentazioni
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. Gambale inclinabile in
due posizioni, per facilitare le procedure medicali e dare il massimo
comfort al paziente.

Movements
The movements of trendelenburg and of inclination of the back rest,
are made by three electric motors conducted by an ergonomic push
button panel. Removable legrest to be inclined in two positions to help
the operator while visiting while maintaining the maximum comfort.
Il lettino viene comandato da un sistema di controllo a
pulsantiera a filo tramite 8 comandi che consentono la variazione
dell’altezza, l’inclinazione dello schienale, la movimentazione del
trendelenburg e la simultaneità fra gli stessi.
The couch is equipped with a foot control system with 8 push
buttons which adjusts the following movements: height
adjustment, backrest slope, trendelenburg and simultaneous
adjustment of all of them.
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AP4005
N°2 ruote fisse e n°1 ruota girevole per facilitare
spostamenti tecnico-igienici
Two fixed wheels and one revolving
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Il basamento è realizzato in tubo di acciaio verniciato, caratterizzato

The basement is made of varnished steel, with an extended base

da una base estesa dotata di piedini regolabili e una colonna che

provided with adjustable feet and a central column that contains the

contiene i motori elettrici e la centralina di comando, è coperto da

electric motors and the central link.

un carter sagomato in ABS termoformato.

The basement is covered with a carter made of thermoformed ABS.

La parte superiore del lettino è composta da un telaio di supporto

The upper part of the couch is composed by a frame made of stainless

del piano di coricamento, completo di tutti gli snodi delle

steel for the lying part, complete of all movements joints.

movimentazioni, realizzato in acciaio verniciato. Il telaio intermedio

The middle frame works also as support for the lateral rails, where to

supporta le guide laterali con l’eventuale portarotolo posteriore

place the accessories, and the possible paper support (optional).

(opzionale). I piani di coricamento sono imbottiti con lastre di

The lying parts are padded with foam-rubber to follow the anatomic

gommapiuma, e rivestiti di similpelle plastico ignifugo e lavabile. I

body shape; they are also upholstered with plastic fabric that is

rivestimenti sono privi di cuciture.

fireproof, washable and seamless. The upholstering is moulded by

Lo schienale è dotato di contro scocca di finitura in ABS

electro pressing and the seams are double to avoid tears.

AV4114

termoformato per agevolare le operazioni di pulizia e disinfezione.

Accessori disponibili / Available accessories

Dati tecnici
Technical features
DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONS
Dimensioni totali / Total dimensions

178x60x70/100 h cm

Dimensioni piano di coricamento / Lying area dimensions

AV4097V

AV4083

AV4074

Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al telaio
inferiore del lettino, con portarotolo in acciaio cromato
Paper roll support mounted on the bed base, with support
made of chromed steel

Poggiabraccio regolabile rivestito in poliuretano
integrale morbido, con supporto in acciaio, completo di
morsetto di supporto per guide laterali
Adjustable arm rest, covered of soft polyurethane, steel
support with clamp as support for lateral profiles

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

150x60 cm

Dimensioni schienale / Back rest dimensions

80x60 cm

Dimensione bacino / Basin section dimensions

45x60 cm

Dimensione cuscino / Cushion dimensions

30x60 cm

Inclinazione schienale / Back rest tilt

90°

Inclinazione Trendelenburg / Trendelenburg inclination

21°

Peso / Weight

95 kg

Volume / Volume

0,672 mc

Carico di funzionamento in sicurezza / Safe working load

150 kg

DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA
N° 3 motori / 3 motors
Alimentazione elettrica / Voltage

4000/6000N
230V + 10% 50 Hz trasformata in 24 cc

Potenza assorbita / Assimilated power

230 W

Classe di protezione elettrica / Insulation class

2

Parte applicata tipo / Applied part

B

Fusibili interni non accessibili dall’esterno / Inner fuses
Uso / Use

T0,8a/250V
10% max 6 minuti continui in 1 ora

Grado di protezione dai liquidi / Electric protection
Impianto elettrico a norma / Norms

IP54
EN60601-1 (CEI 62-5)

Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1 / Medical device marked CE DIR. 93/42 belonging to class 1

AV4090

AV4078 + AV4082

AV4098

Coppia di poggiapiedi con struttura in acciaio cromato e
appoggio piede in acciaio verniciato girevole, regolabile
in altezza e a scomparsa, con predisposizione di cinghia
fermapiedi
Pair of footrest with chrome plated steel frame and swiveling
feet support in painted steel, height-adjustable and
retractable, with provision of feet strap

Coppia di reggicosce imbottiti in morbido materiale
espanso, orientabili in ogni direzione attraverso snodo
cromato. Rivestimento in similpelle plastico ignifugo
Classe 1 IM (supplemento per articoli AV4078 )
Couple of leg holder, made of soft material, adjustable in
all directions through chromed junction.
Covering made of fireproof plastic class 1 IM (additional
covering for AV4078 )

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 with
clamp for height adjustment, to be hooked on lateral
profiles

30

31

AV4118

Lettino visita a 2 sezioni 1 snodo, con testiera a gas, altezza variabile elettrica, con trendelenburg
Visit couch 1 joint 2 sections, with head section gas operated, electric adjustable height, with Trendelenburg

Lettino realizzato sulla base delle nostre pluriennali esperienze nel

This couch has been made following our pluriannual experience in

settore visita, in grado di garantire condizioni di lavoro ottimale

this field, to guarantee optimal working conditions and high comfort

e comfort elevato durante la visita. Materiali accuratamente

during the visit.

selezionati e l’assenza di cuciture semplificano la sanificazione e la

Carefully selected materials and the absence of seams simplify

manutenzione da parte degli operatori sanitari.

disinfection and maintenance procedures done by health care

Composto da un telaio che supporta il piano di coricamento,

operators. It is composed by a frame that supports up the couch,

completo di tutti gli snodi delle movimentazioni, e da un

complete with all the joints for movement, and a base made of epoxy

basamento costruito in acciaio verniciato a polveri epossidiche

coated steel which include resins of polyester INTERPON 700AB. Such

poliesteri con aggiunta di additivo INTERPON 700AB che

resins guarantee high protection standards and, above all, they offer

garantiscono alte qualità protettive, ma soprattutto offrono una

an high level of resistance during cleaning and disinfecting operations.

specifica attività igienizzante e disinfettante delle superfici.

Movimentazioni

Movements

La variazione dell’altezza e del trendelenburg vengono gestiti

The adjustable height and trendelenburg movement are controlled by

da una centralina elettronica e comandate da una pulsantiera

an ergonomic electronic keypad, with 6 keys, electric protection IP66,

ergonomica a 6 tasti, con grado di protezione IP66, fissata al lettino

fixed to the bed with a spiral cable; it is possible to adjust at the same

da un cavo spiralato.

time trendelenburg and height.

È possibile movimentare contemporaneamente trendelenburg e

Wiring in accordance with IEC, composed by two actuators 24 V cc;

altezza variabile.

electronic central link powered in 230V Class II, with double safety

Impianto elettrico a norme CEI composto da 2 attuatori

insulation.

funzionanati a 24 V cc; centralina elettronica alimentata a 230V in

The backrest movement is done by a gas spring with bilateral

Classe II con doppio isolamento di sicurezza.

command.

Il movimento dello schienale è ottenuto per mezzo di una molla a

700mm

1000mm

+21°

gas a comando bilaterale.

Il lettino viene comandato da una pulsantiera ergonomica
a 6 tasti che consentono la regolazione dell’altezza, la
movimentazione del trendelenburg e la simultaneità degli stessi.
The adjustable height and trendelenburg movement are controlled
by an ergonomic electronic keypad, with 6 keys, which controls:
height adjustment, backrest slope, trendelenburg and simultaneous
adjustment of all of them.

L’ergonomia dei piani di coricamento e delle movimentazioni

Ergonomics has been adapted to customer needs, offering maximum

sono state studiate per facilitare le procedure medicali

comfort to the patient.

e dare il massimo comfort al paziente.

Anatomical padding of the backrest and the seat in polyurethane

Imbottitura anatomica dello schienale e della seduta in poliuretano

foam fire retardant, with elegant and simple design.

espanso ignifugo dal design semplice ed elegante. Rivestimento in

Upholstery fabric fire retardant class 1IM, washable and seamless.

similpelle ignifugo classe 1IM, lavabile e privo di cuciture.
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Composto da

Provided with

• Piani di coricamento imbottiti con lastre composte di

• Lying areas padded with slabs composed by foam, for a perfect

gommapiuma, per un’ottima aderenza anatomica
• Rivestimento in similpelle plastico ignifugo classe 1 IM, lavabile e

AV4118

contour support
• Covering made of fireproof plastic class 1 IM, washable, seamless
• Equipotential clamp

privo di cuciture

• Basement covered with thermoformed ABS to ensure impact

• Morsetto equipotenziale
• Carter in ABS termoformato per garantire resistenza agli urti e

resistance and easy cleaning procedures
• Push button box with low voltage with 6 keys, electric protection IP66

facilità di igienizzazione
• Pulsantiera di comando in bassa tensione a 6 tasti con grado di
protezione IP66

Dati tecnici
Technical features

Accessori disponibili / Available accessories

DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONS
Dimensioni totali / Dimensions

185x65x70/100 h cm

Dimensioni piano di coricamento / Lying surface dimensions

185x65 cm

Dimensioni schienale / Back rest section

64x65 cm

Dimensione gambale / Leg rest section

121x65 cm

Inclinazione schienale / Back rest adjustment

0° - 50°

Inclinazione Trendelenburg / Trendelenburg inclination

21°

Peso / Weight

81 kg

Volume / Volume

AP4005

AV4083

N°2 ruote fisse e n°1 ruota girevole per facilitare
spostamenti tecnico-igienici
Two fixed wheels and one revolving

Poggiabraccio regolabile rivestito in poliuretano
integrale morbido, con supporto in acciaio, completo di
morsetto di supporto per guide laterali
Adjustable arm rest, covered of soft polyurethane, steel
support with clamp as support for lateral profiles

0,672 mc

Carico di funzionamento in sicurezza / Safe working load

150 kg

Diametro ruote / Diameter wheels

50 mm

Spessore supporto imbottitura / Padding support thickness

16 mm

Spessore imbottitura / Padding thickness

80 mm

Rivestimento ignifugo classe / Fireproof covering class

1 IM

Peso carico di sicurezza / Safe operating load

150 Kg

DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA
N° 2 motori / 2 motors
Alimentazione elettrica / Voltage

4000/6000N
230V + 10% 50 Hz trasformata in 24 cc

Potenza assorbita / Assimilated power

230 W

Classe di protezione elettrica / Insulation class

2

Parte applicata tipo / Applied part

B

Fusibili interni non accessibili dall’esterno / Inner fuses
Uso / Use

T1a/250V
10% max 6 minuti continui in 1 ora

Grado di protezione dai liquidi / Electric protection

IP54

Grado di protezione / Electric protection liquid

IP 66

Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1 / Medical device marked CE DIR. 93/42 belonging to class 1
Norme di riferimento / Norms

AV4088

AV4098

AV4097V

Coppia di profili laterali universali per l’aggancio di
accessori
Couple of lateral profiles for coupling of all accessories

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 with clamp
for height adjustment, to be hooked on lateral profiles

Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al telaio
inferiore del lettino, con portarotolo in acciaio cromato
Paper roll support mounted on the bed base, with support
made of chromed steel
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EN60601-1 (CEI 62-5)
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AV4034 - AV4035
Lettino visita a 2 sezioni 1 snodo, elettrico, altezza variabile elettrica
Visit couch 2 sections, 1 joint, electric, electric adjustable height

AV4034

Progettato per agevolare gli operatori nelle attività di assistenza e

Designed to assist operators in their care and treatment, as well as to

cura, nonchè per garantire al paziente la massima sicurezza e comfort.

ensure maximum comfort and safety to the patients.

Il basamento con telaio incrociato, la struttura è realizzata con

The base has a cross frame, the structure is made of tubular steel

tubi di acciaio verniciato a polveri epossidiche addizionate di

powder coated which include resins of polyester INTERPON 700AB. Such

resine poliesteri INTERPON 700AB che garantiscono alte qualità

resins guarantee high protection standards and, above all, they offer an

protettive, ma soprattutto offrono una specifica attività igienizzante

high level of resistance during cleaning and disinfecting operations.

e disinfettante delle superfici.

Movimentazioni

Movements

Variazione dell’altezza tramite attuatore elettrico 24V gestito

Height adjustment through electric component 24V operated through

tramite pulsantiera (AV4034) o in alternativa da pedaliera (AV4035)

free hand control (AV4034) or pedal control (AV4035) both with

entrambi con grado di protezione IP66.

protection degree IP66.

Lo schienale è azionato da molla a gas con comandi a leva bilaterali.

The back rest is adjusted through gas spring activated through lateral

• Regolazione altezza da 570 a 910 mm.

levers (both sides).

• Regolazione schienale con molla a gas da 0° a 60°

• Height adjustment from 570 to 910 mm.
• Back rest adjustment through gas spring from 0° to 60°

60°

910mm

570mm

AV4035
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Composto da

Provided with

• Piani di coricamento imbottiti con lastre composte di

• Lying areas padded with slabs composed by foam, for a perfect

gommapiuma, per un’ottima aderenza anatomica
• Rivestimento in similpelle plastico ignifugo classe 1 IM,

AV4035

contour support
• Covering made of fireproof plastic class 1 IM,
washable, seamless

lavabile e privo di cuciture
• Morsetto equipotenziale

• Equipotential clamp

• Semicarter in ABS copri ruote e puntali

• Half part of ABS covering for wheels and metal tips

• Console di comando a scelta fra pulsantiera (AV4034)

• Console for controls to be choose between free hand control (AV4034)
and foot control (AV4035)

e pedaliera (AV4035)

La variazione dell’altezza del lettino (AV4034) avviene
tramite pulsantiera ergonomica e funzionale
Height adjustment thanks to functional free hand control
(AV4034)

AV4034

Dati tecnici
Technical features

La variazione dell’altezza del lettino (AV4035) avviene
tramite pedaliera dal design ergonomico e funzionale
Height adjustment thanks to functional pedal (AV4035)

DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONS
Dimensioni d’ingombro / Dimensions

188x65 cm

Regolazione altezza / Height adjustment

57 - 91 cm

Regolazione schienale con molla a gas / Back rest adjustment – gas spring

Accessori disponibili / Available accessories

0-60°

Regolazione gambale a cremagliera / Leg rest adjustment – rack

no

Sezione schienale / Back rest

67x65x7h cm

Sezione sedile / Seat rest

121x65x7h cm

Sezione gambe / Foot rest

no

Dimensioni bacinella / Basin dimensions

no

Diametro ruote posteriori / Back wheels diameter

100 mm

Spessore supporto imbottitura / Padding support thickness

16 mm

Densità imbottitura / Padding density

AV4089
Coppia di profili laterali universali per l’aggancio di tutti
gli accessori
Couple of lateral profiles for coupling of all accessories

40 Kg/mc

Spessore imbottitura / Padding thickness

40 mm

Rivestimento ignifugo classe / Fireproof covering

1 IM

Peso carico di sicurezza / Safe operating load

190 Kg

DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA
Tensione di alimentazione / Voltage

230V +/- 10%

Frequenza di rete / Frequency

50 Hz

Tensione d’utilizzo / Use voltage

24 VDC

Potenza max assorbita / Maximum assimilated power

345 W

Potenza max in uscita / Exit maximum power

70 VA

Corrente assorbita / Absorbed power

1,5 A max

Rumore / Noise

<30dB

Classe di protezione elettrica / Insulation class

1

Tipo parte applicata / Applied part

B

Grado di protezione / Electric protection
Ciclo di lavoro / Cycle of work

IP 66
2/18 (2 min uso continuo e 18 min di pausa / 2 min. continuous use and 18 min. of pause)

Potenza motori / Motors power

AV4098

AV4083

AV4097G

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 with clamp
for height adjustment, to be hooked on lateral profiles

Poggiabraccio regolabile rivestito in poliuretano
integrale morbido, con supporto in acciaio, completo di
morsetto di supporto per guide laterali
Adjustable arm rest, covered of soft polyurethane, steel
support with clamp as support for lateral profiles

Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al telaio
inferiore del lettino, con portarotolo in acciaio cromato
Paper roll support mounted on the bed base, with support
made of chromed steel

38

Fusibili di protezione sostituibili dall’esterno tipo
Protection fuses changeable from the outside

N°1 da 6KN
N°2 T1A L250VP

Temperatura ambiente in funzionamento / Room temperature

10-40°C

Umidità ambiente di funzionamento / Room humidity

30-75%

Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1 / Medical device marked CE DIR. 93/42 belonging to class 1
Norme di riferimento / Norms

EN60601-1, EN60601-1-2
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AV4100

Lettino visita bariatrico a 2 sezioni 1 snodo, elettrico, altezza variabile elettrica con trendelenburg
Bariatric electric visit couch, 2 sections 1 joint, electric adjustable height with trendelenburg

Lettino da visita completamente progettato e realizzato per

Examining table completely designed and built to handle overweight

supportare carichi fino a 320 kg, garantendo condizioni di lavoro

patients (until 320 Kg), ensuring optimum working conditions and high

ottimale e comfort elevato durante i trattamenti.

comfort during treatments.

Materiali accuratamente selezionati ed assenza di cuciture

Carefully selected materials and the absence of seams simplify

semplificano la sanificazione e la manutenzione da parte degli

disinfection and maintenance procedures done by health care

operatori sanitari. Composto da un telaio che supporta il piano

operators. It is composed by a frame that supports up the bed,

di coricamento, completo di tutti gli snodi delle movimentazioni

complete with all the joints for movement, and a base made of epoxy

e da un basamento, con copertura in ABS termoformato, costruito

coated steel which include resins of polyester INTERPON 700AB. Such

in acciaio verniciato a polveri epossidiche poliesteri con aggiunta di

resins guarantee high protection standards and, above all, they offer

additivo INTERPON 700AB che garantiscono alte qualità protettive e

an high level of resistance during cleaning and disinfecting operations.

PESO CARICO DI SICUREZZA
SAFE OPERATING LOAD

320 Kg

una specifica attività igienizzante e disinfettante delle superfici.

Movimentazioni

Movements

Il sollevamento del letto avviene mediante attuatori elettrici 24 V che

Height adjustment thanks to electric actuators 24 V which move the

azionano dei compassi, i quali consentono anche i movimenti

compass, that allow also trendelenburg movement (14°) and reverse

trendelenburg (14°) e controtrendelenburg (13°).

trendelenburg (13°).

• 2 motori per il sollevamento del telaio letto e le posizioni di

• two motors for lifting of the frame e the positions of trendelenburg
and reverse trendelenburg.

trendelenburg e controtrendelenburg;
• 1 motore per la movimentazione dello schienale

• One motor for backrest movement

La sezione schienale è comandata elettricamente tramite

The backrest is electrically controlled by a mobile keypad with low

pulsantiera mobile elettrica a bassa tensione dotata di

voltage, with graphics explaining the movements of backrest, adjustable

grafica esplicativa dei movimenti schienale, altezza variabile,

height, trendelenburg and reverse trendelenburg.

trendelenburg e controtrendelenburg.

• height regulation from 480 to 880 mm

• Regolazione altezza da 480 a 880 mm.

• trendelenburg regulation from 0° to 14°

• Regolazione trendelenburg 0° - 14°

• Reverse trendelenburg from 0° to 13°

• Regolazione controtrendelenburg 0° - 13°

• Backrest regulation from 0° to 75°

MOVIMENTAZIONE SCHIENALE / BACKREST ADJUSTMENT

0°÷75°

• Regolazione schienale da 0° a 75°

TRENDELENBURG e CONTROTRENDELENBURG / TRENDELENBURG and REVERSE TRENDELENBURG
ALTEZZA VARIABILE / ADJUSTABLE HEIGHT

40

480mm

-13°

880mm

+14°
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Composto da

Provided with

• Piani di coricamento imbottiti con lastre composte di

• Lying areas padded with slabs composed by foam, for a perfect

gommapiuma, per un’ottima aderenza anatomica
• Rivestimento in similpelle plastico ignifugo classe 1 IM, lavabile e

AV4100

contour support
• Covering made of fireproof plastic class 1 IM, washable, seamless
• Basement covered with thermoformed ABS to ensure impact

privo di cuciture
• Carter in ABS termoformato di copertura del basamento, per
garantire resistenza agli urti e facilità di igienizzazione
• Pulsantiera di comando in bassa tensione a 6 tasti con grado di

resistance and easy cleaning procedures
• Push button box with low voltage with 6 keys, electric protection IP66
• Twin wheels, independent, diameter 75 mm, with brake

protezione IP66
• Ruote gemellari Ø 75 mm con freno indipendente
Carico di sicurezza 320 Kg.

Safe operating load 320 Kg.
Il letto viene comandato da un sistema di controllo
a pulsantiera tramite 3 comandi che consentono la
variazione dell’altezza, l’inclinazione dello schienale e
la movimentazione del trendelenburg.
Each adjustment of the couch is allowed by a free hand
control with 3 integrated buttons that activate three
electrical actuators. Such actuators control the height
adjument through a column with compass system, the
trendelenburg movement and backrest up/down.

Dati tecnici
Technical features
DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONS
Dimensioni d’ingombro / Dimensions
Regolazione altezza / Height adjustment
Regolazione schienale / Back rest adjustment
Angolo trendelemburg / Trendelenburg angle
Angolo contro trendelemburg / Reverse trend. angle
Carico di sicurezza / Safe operating load
Sezione schienale / Back rest
Sezione sedile / Seat rest
Diametro ruote posteriori / Back wheels diameter
Spessore supporto imbottitura / Padding support thickness
Densità imbottitura / Padding density

Accessori disponibili / Available accessories

Spessore imbottitura / Padding thickness
Rivestimento ignifugo classe / Fireproof covering

197,5x86 cm
48 - 88 cm
0-75°
14°
13°
320 Kg
74,3x86x7h cm
1232x86x7h cm
75 mm
16 mm
50 Kg/mc
40 mm
1 IM

DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA
Tensione di alimentazione / Voltage

50 Hz

Potenza massima assorbita / Maximum assimilated power

184 W

Potenza max in uscita / Exit maximum power
Livello di potenza sonora emesso sotto carico / Noise

B

Grado di protezione / Electric protection
Funzionamento intermittente / Intermittent use

AV4097A

AV4091

Supporto per lenzuolino in rotolo applicato al telaio
inferiore del lettino, con portarotolo in acciaio cromato
Paper roll support mounted on the bed base, with support
made of chromed steel

Morsetto per asta flebo
Clamp for I.V stand

42

1

Tipo parte applicata / Applied part
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
with clamp adjustable in height; it can be hooked at lateral
support

HM0064

70 VA
<30dB

Classe di protezione elettrica / Insulation class

RA0023

Coppia sponde a compasso compresa di morsetti in
alluminio
Compass side-rails, complete with aluminium clamp

230V +/- 10%

Frequenza di rete / Frequency

Potenza motori / Motors power

IP 66
6 min./h
3500 / 6000 N

Morsetto equipotenziale / Equipotential clamp
Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1 / Medical device marked CE DIR. 93/42 belonging to class 1
Norme di riferimento / Norms

EN60601-1, EN60601-1-2
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AV4036 - AV4022
Lettino visita 2 sezioni 1 snodo, altezza fissa
Visit couch 2 sections 1 joint, fixed height

I lettini da visita GIVAS AV4036 e AV4022 nascono come prodotti di

Givas visit couches models AV4036 and AV4022 are characterised

elevata praticità d’uso e comodità per le dimensioni ergonomiche.

by high level of convenience and for their comfortable dimensions.

I materiali di realizzazione accuratamente selezionati e la struttura

The materials that have been carefully choosen, together with the

lineare rendono più semplice la disinfezione e la manutenzione del

linear structure help operators during cleaning and maintenance

letto da parte degli operatori sanitari.

operations. Upper structure made of painted steel while the legs are

I letti sono composti da strutture in acciaio verniciato, con strutture

made of chromed steel and connected to the frame through meltings

sottopiano e gambe in tubo di acciaio cromato. Le gambe sono

of alloy. The gas-spring for backrest adjustment is placed on the upper

collegate al telaio superiore mediante fusioni in lega.

structure. Lying parts composed by a support of wood conglomerate,

I telai superiori dei piani supportano i comandi di regolazione

padded with a waterproof polyurethane slab and upholstered with

dello schienale. Piani di coricamento realizzati con un supporto in

fireproof leatherette fabric, class 1IM. The controls for backrest are

conglomerato ligneo, imbottito con rivestimento in poliuretano

placed on both sides of the couch: gas-spring for AV4036 or double

ignifugo e rivestito in similpelle ignifuga in classe 1 IM.

rack (6 positions) for AV4022. Foot section is fixed. The upholstering is

La regolazione dello schienale avviene tramite molla a gas,

made of plastic washable material, certificate of waterproof class 1IM,

con comandi a leva bilaterale (AV4036); o tramite una doppia

seamless and easily disinfectable.

cremagliera semiautomatica a 6 posizioni (AV4022), mentre la

AV4022

Schienale regolabile tramite una doppia
cremagliera semiautomatica a 6 posizioni
Backrest adjustable through a double
semiautomatic rack (6 positions)

Accessori disponibili / Available accessories

sezione gambale è fissa.
Il rivestimento esterno dei piani di coricamento è realizzato in
materiale plastico lavabile, certificato ignifugo in classe 1 IM e
facilmente sanificabile, privo di cuciture.

AV4036

Schienale regolabile tramite molla a gas
con comando bilaterale
Backrest adjustable through gas-spring
with control on both sides of the bed

AV4097B

AV4088

AV4098

Supporto per lenzuolino in rotolo applicato alle
gambe del lettino, completo di morsetti in plastica con
portarotolo in acciaio cromato
Paper support made of chromed steel, applied to bed legs,
complete with clamps made of plastic

Coppia di profili laterali universali per l’aggancio di
accessori, dimensioni unificate
Couple of lateral and universal profiles, for accessories
coupling

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 with
clamp, adjustable in height and applicable to the lateral rails

Dati tecnici
Technical features
DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONS
Dimensioni totali / Total dimensions
Dimensioni piano di coricamento / Lying area dimensions

L 190 / P 56 / H 80 cm
L 190 / P 56 cm

Dimensioni schienale / Back rest dimensions

L 56 / P 56 cm

Dimensione gambale / Foot rest dimensions

L 134 / H 56 cm

Inclinazione schienale / Back rest tilt
Portata / Safe operating load
Peso / Weight

70°
150 kg
29 Kg

Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1 / Medical device Class 1 following dir. 93/42 CEE
Prog. di sistema attribuito al D.M.66589 Classif. CND Y181207 / Registration no. at MOH 66589 / CND Y18120
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AT4054 - AT4056
Lettino visita 2 sezioni 1 snodo, altezza fissa
Visit couch 2 sections 1 joint, fixed height

La serie di letti visita Cardiomass GIVAS AT4054 e AT4056 offre

The series of therapy couches Cardiomass Givas AT4054 and AT4056,

lettini professionali di elevata versatilità, adatti ad ogni tipo di

offers professional couches with high versatility, suitable for all types

trattamento medico, terapia e massaggio.

of medical and estetical treatment, therapy or massage. The simple

Il semplice e funzionale sistema di regolazione della sezione

adjustment of back section through crank, facilitate medical staff for

schienale mediante cremagliera a settore dentato consente di

all eventualities, assuring comfort and safety for the patient during the

agevolare il personale medico e sanitario in ogni evenienza,

treatment.

garantendo comfort e sicurezza al paziente durante il trattamento
The structure of the couch is made of varnished solid wood , robust and

terapeutico.

resistant to moisture.
La struttura del lettino è realizzata in legno massello verniciato

The back section can be adjusted through a rack. The lying surface

robusto e resistente all’umidità.

is padded with soft polyurethane; the external covering is made of

L’ inclinazione e la regolazione dello schienale avviene mediante

fireproof plastic material with class 1IM and easily disinfectable. Seams

meccanismo a cremagliera a settore dentato.

are double to be more safe and tear resistant.

AT4054

Il piano di coricamento è imbottito in poliuretano espanso
morbido, che si adatta in modo anatomico e naturale al corpo
e alla postura del paziente. Il rivestimento esterno dei piani di
coricamento è realizzato in materiale plastico certificato ignifugo in
classe 1 IM e facilmente sanificabile.
Le cuciture dei rivestimenti sono doppie per una maggiore
sicurezza e resistenza allo strappo.

80

AT4054

AT4056

80

Accessori disponibili / Available accessories

Dati tecnici
Technical features

66

66

DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONS
AT4054
AT4054 Dimensioni totali / Total dimensions

L 190 / P 76 / H 80 cm

AT4056
AT4056 Dimensioni totali / Total dimensions

L 190 / P 76 / H 66 cm

Dimensioni piano di coricamento / Lying area dimensions

AT4080

AT4097C

AT4086

Elemento con foro facciale per letti terapia
Element with face hole for therapy bed

Portarotolo per letti Cardiomass
Paper support for cardiomass bed

Cuscino cuneiforme
Wedge-shaped cushion

L 190 / P 76 cm

Dimensioni schienale / Back rest dimensions

L 60 / P 76 cm

Dimensione gambale / Foot rest dimensions

L 130 / H 76 cm

Inclinazione schienale / Back rest tilt
Portata / Capacity
Peso / Weight

32°
150 kg
42 Kg

Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1 / Medical device Class 1 following dir. 93/42 CEE
Prog. di sistema attribuito al D.M.66589 Classif. CND Y181207 / Registration no. at MOH 66589 / CND Y18120
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Massaggi
Massage

AT4046

48

AT4046E

AT4050
AT4052
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AT4046 - AT4046E
La serie di letti terapia GIVAS AT4046 e AT4046E offre lettini
The series of therapy couches GIVAS AT4046 and AT4046E, offers
professionali di elevata versatilità, adatti ad ogni tipo di trattamento
professional products with high versatility, suitable for all types of
medico ed estetico, terapia e massaggio. La regolazione della
medical and estetical treatment, therapy or massage.
sezione testa e l’altezza variabile consentono di scegliere le
The adjustment of head section and the adjustable height, allow to
posizioni più consone al trattamento e alle esigenze del paziente,
choice the most appopriated positions for the patient, ensuring comfort
garantendo comfort e sicurezza. Inoltre il semplice sistema
and safety. In addition, the easy adjustment of the sections is further
di regolazione delle sezioni rappresenta garanzia ulteriore di
guarantee of functionality and efficiency for staff and clinicians.
funzionalità ed efficienza per il personale sanitario e medico.
The choice to use materials such as steel and epoxy powders for
La scelta di materiali di qualità, come l’acciaio e la verniciatura a
painting, makes cleaning and maintenance operations fast and easy.
polveri epossidiche della struttura del lettino, resistenti all’usura
The structure is made of tubular steel welded and powder coated,
nel tempo, rendono la sanificazione e le manutenzioni rapide, facili
resistant to scratches and accidental damages.
e pratiche. La struttura è realizzata in tubolare di acciaio saldato e
The height can be adjusted thanks to an hydraulic pump connected to
verniciato a polveri epossidiche, resistenti a graffi e urti accidentali.
a foot control (AT4046), and with electric control (AT4046E), while
Il basamento è regolabile in altezza mediante pompa oleodinamica
the basement is equipped with anit-slip feet, frame with wheels upon
con comando a pedale ed è dotato di puntali antiscivolo (AT4046)
request.
e tramite attuatore elettrico con pulsantiera (AT4046E) a richiesta
The lifting system is cross type, with sliding block made of nylon,
possono essere fornite 4 ruote con freno.
with safety spacer, to avoid “scissor” position. Compass dimensions
Il sistema di sollevamento è del tipo a crociera scorrevole su pattini
guarantee remarkable stability and robustness to carry out every
in nylon, dotato di distanziali di sicurezza per evitare le punti
type of therapy. The head section can be adjusted through a
forbice. Le dimensioni dei compassi sono tali da garantire una
semiautomatic rack. The lying surface is padded with soft polyurethane;
notevole robustezza a stabilità per eseguire ogni tipo di terapia.
the external covering is made of fireproof plastic material with class 1IM
La sezione testa è regolabile con una cremagliera semiautomatica.
and easily disinfectable. Seams are double to be more safe and tear
Il piano di coricamento è imbottito in poliuretano espanso
resistant. Optional lower covering.
morbido, per adattarsi in modo anatomico al corpo e alla postura
del paziente. Il rivestimento esterno dei piani di coricamento è
realizzato in materiale plastico certificato ignifugo in classe 1 IM e
facilmente sanificabile,
privo di cuciture.
AT4046
Carter inferiore opzionale.
Lettino massaggi a 2 sezioni 1 snodo, altezza variabile oleodinamica
Massage bed 2 sections 1 joint, oil-pressure adjustable height

AT4046E

Lettino massaggi a 2 sezioni 1 snodo, altezza variabile elettrica
Massage bed 2 sections 1 joint, electric adjustable height

La variazione dell’altezza del
lettino avviene tramite pulsantiera
ergonomica e funzionale
Height adjustment thanks to
functional free hand control

Accessori disponibili / Available accessories

AT4090

AT4080

AT4097T

Ruote con freni, diametro 125 mm
Wheels with brake, diameter 125 mm

Elemento con foro facciale per letti terapia
Element with face hole for therapy bed

Portarotolo
Paper support

Dati tecnici
Technical features
DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONS
Dimensioni totali / Total dimensions
Dimensioni piano di coricamento / Lying area dimensions

L 195 / P 70 / H 65/95 cm
L 195 / P 70 cm

Dimensioni schienale / Back rest dimensions

L 60 / P 70 cm

Dimensione gambale / Foot rest dimensions

L 135 / H 70 cm

Inclinazione schienale / Back rest tilt
Portata / Capacity
Peso / Weight

75°
150 kg
81 Kg

Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1 / Medical device Class 1 following dir. 93/42 CEE
Prog. di sistema attribuito al D.M.66589 Classif. CND Y181207 / Registration no. at MOH 66589 / CND Y18120
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AT4050 - AT4052
Lettino massaggi 2 sezioni 1 snodo, altezza fissa
Masssage couch 2 sections 1 joint, fixed height

La serie di letti terapia Cardiomass GIVAS offre lettini professionali

The series of therapy vouches Cardiomass Givas, offers professional

di elevata versatilità, adatti ad ogni tipo di trattamento medico ed

products with high versatility, suitable for all types of medical and

estetico, terapia e massaggio.

estetical treatment, therapy or massage.

Il semplice e funzionale sistema di regolazione della sezione schienale

The simple adjustment of back section through crank, facilitate

mediante cremagliera a settore dentato consente di agevolare il

medical staff for any eventuality, assuring comfort and safety for the

personale medico e sanitario in ogni evenienza, garantendo comfort e

patient during the treatment.

sicurezza al paziente durante il trattamento terapeutico.
The structure of the bed and the lower shelf are made of beech
La struttura del lettino e il ripiano d’appoggio inferiore sono

plywood, robust and resistant to moisture.

costruiti in multistrato di legno di faggio, verniciato al naturale,

The back section can be adjusted through a rack. The lying surface

robusto e resistente all’umidità.

is padded with soft polyurethane; the external covering is made of

L’ inclinazione e la regolazione dello schienale avviene mediante

fireproof plastic material with class 1IM and easily disinfectable. Seams

meccanismo a cremagliera a settore dentato. Il piano di

are double to be more safe and tear resistant.

AT4050

coricamento è imbottito in poliuretano espanso morbido, che
si adatta in modo anatomico e naturale al corpo e alla postura
del paziente. Il rivestimento esterno dei piani di coricamento è
realizzato in materiale plastico certificato ignifugo in classe 1 IM e
facilmente sanificabile. Le cuciture dei rivestimenti sono doppie per
una maggiore sicurezza e resistenza allo strappo.
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AT4050

AT4052
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Accessori disponibili / Available accessories

Dati tecnici
Technical features
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DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONS
AT4050
AT4050 Dimensioni totali / Total dimensions

L 190 / P 76 / H 80 cm

AT4052
AT4052 Dimensioni totali / Total dimensions

L 190 / P 76 / H 66 cm

Dimensioni piano di coricamento / Lying area dimensions

AT4080

AT4097C

AT4086

Elemento con foro facciale per letti terapia
Element with face hole for therapy bed

Portarotolo per letti Cardiomass
Paper support for cardiomass bed

Cuscino cuneiforme
Wedge-shaped cushion

L 190 / P 76 cm

Dimensioni schienale / Back rest dimensions

L 60 / P 76 cm

Dimensione gambale / Foot rest dimensions

L 130 / H 76 cm

Inclinazione schienale / Back rest tilt
Portata / Capacity
Peso / Weight

32°
150 kg
55 Kg

Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenente alla classe 1 / Medical device Class 1 following dir. 93/42 CEE
Prog. di sistema attribuito al D.M.66589 Classif. CND Y181207 / Registration no. at MOH 66589 / CND Y18120
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Attrezzature ambulatoriali
Medical Equipment

PARAVENTO
Il paravento è composto da elementi
uniti tra loro tramite giunti in nylon
resistente, è realizzato con struttura
in acciaio cromato completo di teli in
materiale plastificato, ignifugo classe
1 IM, autoestinguente, antistatico e
duraturo nel tempo, con tappi in nylon
per appoggio a pavimento. Elementi di
ancoraggio in acciaio cromato, puntali in
PVC anti scivolo.
Screen composed by three panels, jointed
with strong nylon hooks. The structure
is made of chromed steel with lenghs of
washable plastic material, antibacterial,
fireproof class 1 IM and self-extinguishing,
anti-dust and hard-wearing. Plastic plug
made of anti-slip PVC.

PARAVENTO A TRE ANTE
SU PIEDINI FISSI

PARAVENTO A TRE ANTE
SU BASAMENTO CON RUOTE

Composto da:
AH0393 - Paravento 3 ante / Screen
with 3 panels
AZ0394 - Piedini fissi per AH0393
Elementi di ancoraggio in acciaio
cromato, puntali in PVC anti scivolo.
Fixed feet for AHA0393 made of chromed
steel, with lower part made of anti-slip PVC.

Composto da:
AH0393 - Paravento 3 ante / Screen
with 3 panels
AZ0393 - Basamento con ruote per
AH0393
Elementi di ancoraggio cromato e ruote
piroettanti in plastica nera resistente agli urti.
Basement with casters for AH0393
Feet made of chromed steel with swivelling
casters made of black plastic material,
resistant to shocks.

QA0130

QA0150

Apparecchio d’illuminazione per
trattamenti (piccola chirurgia)
secondo 60601-1, EN 60601-2-41
55’000 Lux, distanza utilizzo 1 m
Tecnologia LED con efficienza energetica
e resa luminosa elevate
Temperature colore 4500 K
Radiazione infrarossa quasi assente nella
luce (no emissioni calore)
100 – 240V; 50/60 Hz; cavo circa 3m;
Potenza assorbita 30W
Stativo su rotelle
Impugnatura sterilizzabile IP43
Design robusto e funzionale
Device light for treatments (fast surgeries)
in accordance to 60601-1, EN60601-2-41
55’000 Lux, to be used at a distance of 1m
Led technology. High- efficency energy and
light yield.
Colour temperatures 4500K
Infrared radiation almos away from the
light (no heat emission).
100-240V; 50/60 H; cable almost 3 m;
Assimilated power 30W
Device on-wheels
Disinfectable handle IP43.
Functional design.

Apparecchio d’illuminazione per
trattamenti (piccola chirurgia)
secondo IEC 60601-2-41
54’000 Lux, distanza utilizzo 0,8 m
42’000 Lux, distanza utilizzo 1 m
Fascio luminoso omogeneo grazie al
montaggio segmentato del riflettore
Due intensità luminose, 60% e 100%
Filtro correzione del bianco e fedeltà dei
colori a 4300 K con riduzione infrarossi
Impugnatura asportabile e sterilizzabile
Utilizzo comodo e agevole grazie
all’impugnatura circolare
Stativo stabile con rotelle grandi
Design robusto e funzionale
Light device for treatments (fast surgerie)
in accordance to IEC 60601-2-41
54’000 Lux to be used at a distance of 0,8m;
42’000 Lux to be used at a distance of 1 m.
Homogeneous beam thanks to the
segmented assembling of the searchlight.
Two light intensities 60% and 100%.
Filter for white correction and yield of
colours 4300K with infrared reduction.
Removable and disinfectable handle.
Device on wheels
Functional design.

AH0396B 2 ganci
AH0396BG 4 ganci

AH0397 2 ganci
AH0397B 4 ganci

Piantana portaflebo
Struttura in acciaio cromato. Base
antiribaltamento a 5 razze con
ruote diam. mm. 50 piroettanti.
Regolabile in altezza tramite molla con
fermo, azionata da levetta
laterale e completa di ganci.
I.v. stand
Structure made of chromed steel; nooverturning base with five spokes and
swivelling casters Ø 50 mm. Adjustable
height, complete with hooks.

Piantana portaflebo con supporto
pompe infusione
Struttura in acciaio cromato. Base
antiribaltamento a 5 razze con ruote
diam. mm. 50 piroettanti. Supporto
per pompe infusione realizzato con
doppio gancio in tubo tondo di acciaio
cromato, fissato nella parte inferiore fissa.
Regolabile in altezza.
I.v. stand with support for infusion pump
Structure made of chromed steel; nooverturning base with five spokes and
swivelling casters Ø 50 mm. Support for
infusion pump realized with double hook
made of chromed steel, and fixed on the lower
fixed part of the I.V stand. Adjustable in height.

AH0396
Kit ruote Ø50 mm antistatiche per
piantana portaflebo
Kit of antistatic casters, Ø 50mm, for I.V
stand.

AH0350 18 h
Scaletta un gradino
Gradino rivestito in materiale antiscivolo con
bordo in PVC, struttura in acciaio cromato.
Dim 20x40x18h.
One step
Step covered with nonslip material and PVC
edges; structure made of chromed steel.

AC1008

AB0756 150 Kg

Pattumiera 12 litri/ Waste bin 12 lt.
Struttura in acciaio inox, capacità 12 litri.
Structure made of stainless steel, capacity
of 12 litres.

AC1014

Pattumiera 20 litri/ Waste bin 20 lt.
Struttura in acciaio inox, capacità 20 litri.
Structure made of stainless steel, capacity
of 20 litres.
Coperchi elevabili con comando a pedale.
Secchi interni in plastica. Srotolamento
automatico del sacco successivo.
Risings lid by foot pedals. Inner buckets
made of plastic. Automatic unrolling of the
successive bag.
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AH0352 36 h
Predellino a due gradini
Gradino rivestito in materiale antiscivolo
con bordo in PVC, struttura in acciaio
cromato. 4 tappi morbidi alla base.
Small stepladder with two steps
Step covered with nonslip material and
PVC edges; structure made of chromed
steel. Four soft plugs at the base.

Bilancia ad orologio
Bilancia meccanica con grande
quadrante ad orologio, verniciata a fuoco
ed estremamente robusta. Portata Kg.
140, divisione gr. 500, colore bianco,
altezza totale cm. 100.
Balance
Mechanical balance with clock face; very
strong structure with oven-baked painting.
Safety load kg. 140, division 500 gr., white
colour, total height cm 100.

AB0709 150 Kg
AB0711 220 Kg
Bilancia con altimetro, realizzata in
acciaio verniciato a fuoco. Pedana
stabile antisdrucciolevole. Portata Kg.
150, divisione gr. 100, colore bianco.
Lettura a cursore. Altimetro telescopico
in alluminio anodizzato inossidabile con
misurazione da cm. 60 a cm. 200.
Balance with altimeter, structure with
oven-baked painting. Stabile footboard
nonslip. Safety load kg. 150, division gr.
100, white colour, reading sliding tab.
Telescopic altimeter made of stainless
anodised aluminium, adjustable from cm.
60 to cm 200.

MS3042 Piedini
MS3044 Ruote
Sgabello anticorodal
Struttura in lega leggera, alzata
meccanica a vite. Base a cinque
razze con piedini o con ruote.
Regolabile in altezza da 53 a
66 cm. Sedile Ø 36 cm.
Anticorodal stool. Light alloy
structure, mechanical height
adjustment. Basement equipped
with either 5 feet of 5 wheels.
Height adjustment from 53 to
66 cm. Seat diameter Ø 36 cm.

MS1184

MS5000

MS5010

MS5182

Sgabello basso
Sedile imbottito e rivestito in
tessuto plastico lavabile. Base
a cinque razze in nylon nero
completo di doppie ruote.
Regolabile in altezza da 45 a
60 cm. Sedile Ø 37 cm.
Low stool. Padded seat covered
with plastic and washable fabric.
Basement with 5 double wheels.
Height adjustment from 45 to
60 cm. Seat Ø 37.

Sgabello imbottito in poliuretano
espanso, regolabile in altezza
mediante colonna a gas cromata.
Schienale anatomico regolabile
orizz. e vert. rispetto al sedile
tramite asta cromata con volantino.
Base girevole a 3 razze saldate su
anello circolare in metallo cromato
con ruote nere.
Stool padded with polyurethane,
height adjustable through gas
chromed column. Anatomic backrest,
horizontally and vertically adjustable.
Base with 3 legs and black wheels.

Sgabello per ambulatorio
Sedile metallico imbottito e
rivestito in tessuto plastico
lavabile. Base a cinque razze in
nylon nero completo di doppie
ruote. Regolabile in altezza da
45 a 55 cm. Sedile 48x48 cm.
Stool for surgery. Metal padded
seat, covered with plastic
washable fabric. Basement with 5
double wheels. Height adjustment
from 45 to 55 cm. Seat 48 x 48 cm.

Sgabello con poggiapiedi
Sedile imbottito e rivestito in
poliuretano o tessuto ignifugo.
Base a cinque razze con inserto
in acciaio con copertura in
polipropilene, piedini in nylon,
anello poggiapiedi cromato fisso.
Regolabile in altezza da
72 a 80 cm. Sedile Ø 45 cm.
Stool with support for feet. Padded
seat and upholstered with either
polyurethane or fireproof fabric.
Basement with steel insert with
plastic covering. Nylon feet.
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Armadi Medicinali

Armadi Vetrina

Medicines Cabinets

Glass Cabinets

AA1214 Dim. 90x48x195h
Una anta cieca e tre cassetti
inferiori e due ante vetro
superiori profilate ALLUMINIO
One lower door and three
drawers and two upper glass
doors with ALUMINIUM profiles

AA1213 Dim. 90x48x195h
Sei cassetti inferiori e due
ante vetro superiori profilate
ALLUMINIO
Six drawers and two upper glass
doors with ALUMINIUM profiles
shelf and lock

serratura e bordate perimetralmente in ABS sp. 3 mm con ampia

with lock and with ABS edges thickness 3 mm. Inner part with

raggiatura. Parte interna con ripiani montati su cremagliera

adjustable in height shelves. On the doors there are installed two

metallica e regolabili in altezza. I contenitori in ABS sono chiusi

thermoshaped containers with ten partitions. The partitions are closed

con ringhierini in plexiglas trasparente. Alla base gambe in acciaio

through railings made of transparent perspex. At the base legs made of

verniciato diam. 60 mm. con piedini regolabili in nylon.

varnished steel Ø 60 mm with adjustable feet made of nylon.
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doors made of chipboard with ABS edges, thickness 3mm. Upper

sp. 3 mm Porte superiori con telaio in lega leggera di alluminio

doors with frame made of aluminium alloy or MDF with Polymeric

o in MDF con rivestimento polimerico termoformato, vetri

thermoshaped covering, with glass against breacking down, soft

antisfondamento, maniglie morbide ergonomiche antitrauma,

and shockproof handles, locks on all the doors. Inside there are four

serrature su ante. Internamente ripiani regolabili. Basi con gambe in

adjustable shelves. Base with four steel legs and adjustable feet made

tubo tondo di acciaio con piedini in nylon regolabili.

of nylon.

AA2214 Dim. 90x48x195h

Made of plastic bilaminate; swivel doors with 270° opening, complete

Armadio farmacia a 4 ripiani
Medicines cabinet with four shelves

completa di frontali inferiori in truciolare bilaminato bordate ABS

Mobiletto portastupefacenti
realizzato in lamiera di acciaio
verniciata sp. 1,2 mm. con fianchi
tamburati, ripiano interno e
serratura a tre chiusure
Small cabinet for drugs, made of
varnished sheet-steel with thickness of
1,2 mm. with inner shelf and lock

Realizzati in bilaminato plastico. Porte girevoli a 270° complete di

AA1205 Dim. 90x48x195h
AA2220 Dim. 100x67x195h

Structure made of steel sheets painted with epoxy powders, with lower

AA1240

AA1212 Dim. 90x48x195h
Due ante cieche inferiori e due
ante vetro superiori profilate
ALLUMINIO
Two lower doors and two upper
glass doors with ALUMINIUM
profiles

Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche

AA2213 Dim. 90x48x195h
Sei cassetti inferiori e due ante vetro
superiori profilate MDF
Six drawers and two upper glass doors
with MDF profiles shelf and lock

Una anta cieca e tre cassetti inferiori e
due ante vetro superiori profilate MDF
One lower door and three drawers and
two upper glass doors with MDF profiles

AA2212 Dim. 90x48x195h
Due ante cieche inferiori e due
ante vetro superiori profilate MDF
Two lower doors and two upper
glass doors with MDF profiles

AA2235 Dim. 100x67x195h

AA2230 Dim. 100x67x195h

AA2222 Dim. 100x67x195h

AA1210 Dim. 60x48x195h

AA2210 Dim. 60x48x195h

AA1211 Dim. 90x48x195h

Armadio farmaci 60 contenitori 5 ripiani
senza mobiletto portastupefacenti
Medicines cabinet with 60 holders 5 shelves
without drugs cabinet

Armadio farmaci 60 contenitori 5 ripiani
con mobiletto portastupefacenti
Medicines cabinet with 60 holders 5 shelves
with drugs cabinet

Armadio farmaci 6 ripiani
e 20 vaschette
Medicines cabinet 6 shelves
and 20 tanks on the doors

Armadio portafarmaci
anta vetro profilata ALLUMINIO
e quattro ripiani
Medicines cabinet with one glass
door with ALUMINIUM profile
and four shelves

Armadio portafarmaci
anta vetro profilata MDF e quattro
ripiani
Medicines cabinet with one glass door
with MDF profile and four shelves

Armadio portafarmaci
ante vetro profilate ALLUMINIO e
quattro ripiani
Medicines cabinet with two glass doors
with ALUMINIUM profiles and four shelves

AA2211 Dim. 90x48x195h
Armadio portafarmaci
ante vetro profilate MDF e quattro
ripiani
Medicines cabinet with two glass doors
with MDF profiles and four shelves
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Rivestimenti poltrone e lettini
Upholsteries

008717 Weiss

008714 Sisal

014130 Mocca

008719 Buche

008722 Rot

010682 Orange

008726 Melone

008731 Safran

014131 Vanille

014129 Pistazie

010427 Parakeet

008724 Türkis

014128 Azur

008721 Delft

008716 Schwarz

008728 Grau

Finiture frontali in laminato
Laminate frontals finishings
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ARPA - 0204

ARPA - 0530

ARPA - 0531

ARPA - 0573

ARPA - 0535

ARPA - 0610

ARPA - 0542

ARPA - 0571

ARPA - 0644

ARPA - 0669

ARPA - 0662

ARPA - 0206

ARPA - 0641

ARPA - 0607

ARPA - 0215

ARPA - 0619

ARPA - 0020

ARPA - 0527
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