
Un design d'e  ezione

Letto eXcelys, finitura Naturale, per un'atmosfera riposante.
Finitura Naturale: piedi e base: colore faggio chiaro.

Il letto nell'immagine è provvisto di pannelli Val de Vie 
e sponde latterali in legno di faggio chiaro.

LETTO

QUEsTO prOdOTTO rispOndE ai rEQUisiTi dELLa dirET-
Tiva EUrOpEa 93/42/CEE. È sTaTO COnCEpiTO E fabbri-
CaTO in COnfOrmiTà aLLa nOrma CEi 60601-2-52

Scegliete l'eleganza.

•  Eleganze e design - 3 finiture a scelta: naturale, moka e argento. 

•  Comfort assoluto: l'opzione proclive, nel ventaglio di opzioni disponibili, è 

associata alla traslazione del alzabusto, assicurando una «posizione poltrona» 
estremamente comoda.

• Evoluzione e configurabilità: la dipendenza delle persone anziane può 
   trasformarsi, anche il letto             .

• Ergonomia: altezza variabile da 35 a 84 cm.

•  Sicurezza: l'attivazione delle ruote è possibile solo premendo uno dei tasti 

del telecomando (ruote per faccende domestiche).

• Innovazione: sistemi brevettati di inclinazione proclive e scomparsa ruote.

•  Solidità: per pazienti dal peso fino a 180 kg.



Land line remote 
control with locking 

mechanism.***

Spare battery 
with a 10 cycle 

autonomy

This control box allows 
the medical personnel to lock 
and control all bed functions

Immovable abutment wall Night light, thanks to this under bed lighting, 
night-time falling risks are limited. The patient does 
not disturb the other occupants of the room when 

he/she gets up in the night
Tredenlenburg position always combined with kinking 

of the knees for a position of optimal comfort.

Tredenlenburg position 
always combined with 

kinking of the knees for a 
position of optimal 

comfort.

Remote control on 
flexible arm, very accessible 
for the patient, positionable 

in multiple places on 
the bed frame.

Infra-red remote 
control***

4 collapsible casters 
(cleaning function only)
When the wheels are 

collapsed, the bed rests on its 
4 feet and is therefore 

perfectly fixed.

DeNomINazIoNe
Peso seNza 
PaNNeLLI

aLzabusto aLzagambe PRoCLIVe
CaRICo 

NoRmaLe DI 
utILIzzo

Ruote NoRme ImPeRmeabILItà

EXCElyS 93 kg 70°

manuale senza 
piegatura 12°

11,5°

215 kg

paziente 180 kg (1)
materasso 20 kg
accessori 15 kg

Ø 35 mm CEI 60601-2-52

motorizzazione e 
cambio,

LinaK ip66

Telecomando
LinaK ip54

Elettrico con e 
senza piegatura 
13°/26° - 20°

FP
00

00
04

*** non ammessi per il marchio nf
(1) in caso di Cpr, il peso è di 135 kg

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.

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.

             silver finish for a contemporary atmosphere.
silver finish: feet and base: aluminium shade.
This bed is presented with the panels and the Auzence  
bed-table Apple Tree shade, 

             Mocha finish for a warm atmosphere
mocha Finish: feet and base: dark beechwood shade.
This bed is presented with MEDIDOM packaging After Eight shade.

Configuration, options and available accessories:  2 electric functions, 3 electric functions with and without kinking, Tedenlenburg  
“armchair position”, emergency stoppage of the adjustable backrest, adjustable backrest for transfer, welded metal slats, immovable  
slats in acrylic resin, under bed night light, metal epoxy barriers, full length wooden barriers, wall abutment, angle potency, bedpan  
support, infra-red box medical personnel remote control, spare battery, remote control on flexible arm...


