
LETTO 
ALDRYS’EvOLuTiOn ii

•  Regulazione in altezza imbattibile: da 22 a 78 cm. 
Sicura per i pazienti, confortevole per gli operatori sanitari.

•  Passaggio sotto il letto ottimizzato.

•  Solidità: garanzia di 5 anni sui materiali e sulla motorizzazione LinAK.

•  Estetica e comfort: pannelli colorati e "capitonné" per offrire ai pazienti 

un riferimento visivo e una maggiore sicurezza in caso di urto.

QuESTO pRODOTTO RiSpOnDE Ai REQuiSiTi DELLA DiRETTivA 
EuROpEA 93/42/CEE. È STATO COnCEpiTO E fAbbRiCATO in 
COnfORmiTà ALLE nORmE CEi60601-2-52.

Il letto nell'immagine è provvisto di pannelli Elegantti e freno centralizzato.



• 2 supporti per accessori (sui lati lunghi). 
• 2 supporti per asta porta-flebo (alla testata del letto). 
• 2 supporti per alzamalati (alla testata del letto).

Garanzia sulle parti meccaniche, elettriche e sul telecomando 5 anni*. Garan-
zia sui pannelli e sugli accessori 1 anno*. *In condizioni normali di utilizzo e fatta 
eccezione per le parti ad usura - vedere le istruzioni per l'uso.

Reinventare l'assistenza delle persone anziane

Sgancio d'emergenza del alzabusto accessi-
bile dalla testata e dai 2 lati del letto.

 CARATTERISTICHE TECNICHE

FASE N° 2: Scegliere la configurazione del letto

FASE N° 1: Scegliere la base del letto a seconda dell'altezza

Alzabusto elettrico (originale). Alzabusto a traslazione.
permette di evitare uno scivolamento 
in avanti.

iL ALZAbuSTO: potete scegliere fra varie versioni di alzabusto.

iL ALZAGAmbE: potete scegliere fra varie versioni di alzagambe.

Alzagambe manuale a guide dentate. Alzagambe elettrico. Alzagambe elettrico con piegatura.

iL fREnO iL piAnO bASE: il piano base è costituito da 
doghe. potete scegliere fra:

Ampie doghe in metallo saldate. 
Sono concepite per una facile 
manutenzione.

freno indipendente
su ogni ruota del letto

freno centralizzato Ampie doghe staccabili in resina acrilica 
m2. Concepite per un maggior livello di 
comfort e igiene, garantiscono un'assoluta 
protezione anticorrosione.

ACCESSORi

presa equipotenziale.

DENomINAzIoNE DImENSIoNI
PESo SENzA 
PANNEllo

Rb AlzAgAmbE
CARICo 

NoRmAlE DI 
uTIlIzzo

RuoTE NoRmE ImPERmEAbIlITà

ALDRYS ‘
EvoLution ii 
2 funzioni elettriche

3 funzioni elettriche
senza piegatura

3 funzioni elettriche
con piegatura

90 x 200 cm 
sezione testa 

divisibile

82 kg

87 kg

87 kg

70°

170 kg
materasso 20 kg  
paziente 135 kg  
accessori 15 kg

Ø 75 mm    
con freno 

senza 
parafili

CEI 60601-2-52

motorizzazione
e cambio,

lINAK IP66

Telecomando
LINAK IP54

Accessori

Alzamalati in epossidico (v. scheda accessori)

Sponde laterali ALDRYS in epossidico (v. scheda accessori)

pannelli Abélia (v. schede pannelli e sistemi colori)
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78 cm

22 cm

80 cm

24 cm
in caso di 
freno cen-
tralizzato

Ø 100 mm

12° 
guide dentate

piegatura dei giunti
26° (cosce)

e 16° regolazione dei 
piedi

mediante guide dentate

Ruote Ø 75 mm.

il pedale unico si trova
ai piedi del letto in posizione centrale.

Ruote Ø 100 mm.

posizione bloccata. posizione sbloccata.
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MÉDiCAtLAntiC Groupe Winncare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Francia
Tel. : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail: info@medicatlantic.com

www.winncare.fr
Attenta ad un costante miglioramento dei propri prodotti,

mÉDiCATLAnTiC si riserva il diritto di modificarne senza preavviso le caratteristiche tecniche. foto non contrattuali.


