CARRERA PRO
Barella autocaricante 10g
con alloggiamento per tavola spinale

Carrera Pro è una barella di tipo autocaricante per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per
operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli
appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. La tavola spinale
può essere collocata in un alloggiamento posto sotto il piano paziente.
Certificata 10G se utilizzata con il sistema di fissaggio Spencer R-Max.
Caratteristiche specifiche
Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizioni antishock Trendelenburg
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare
la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili Safe bar
Tavola spinale facilmente estraibile per rendere più rapide le
procedure di immobilizzazione
Accessori opzionali
(Obbligatorio per versioni 10G)
ST42702C
Gancio R-Max
EN90003C
END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A
STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B
DNA STRAP cint. c/arrotolatore integrato
ST00498B
DNA STRAP cint. toracica c/arrot. integrato
IF01047C
Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B
Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
CB09025C
Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C
Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar
ST70018A
Materasso anatomico in PVC QMX/776
Prevede solo l’uso di una tavola spinale Spencer
Nota
B-Bak PIN

Accessori di serie
ST70002A Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere

Dati tecnici
Lunghezza
Larghezza
Peso
Portata
Ruote
Altezza sotto ruota carrello di carico
Materiale telaio
Lunghezza sponde
Altezza sponde

1980 ± 10 mm
585 ± 10 mm
36 ± 1 kg
170 kg
ø200 mm
60 cm
Acciaio inox
680 mm
200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE
CARRERA T PRO ALTA T/CROMO
P/NERO CERTIFICATA 10G
CA61151C
Classificazione CND
V0899
Identificativo registrazione
160482
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