CROSS UP 8409 CARRELLO TWIST
CERTIFICATO 10G
Carrello con altezza variabile con 4 ruote girevoli
per barellino Cross Up 8409

Oggi si sceglie una barella anche per la modularità, la sicurezza, la maneggevolezza, in poche parole per la versatilità e la facilità di utilizzo e per il
comfort del paziente. Cross Up 8409 consente di utilizzare una “sdoppiante” con la manovrabilità e la versatilità di una barella compatta.
Facilità di attracco della barella ancorata in quattro punti al carrello, azionando un’unica leva si svincola la barella dal carrello, l’inserimento è facilitato e il bloccaggio si innesca automaticamente portando a fine corsa la
barella. Altezze variabili, accessibilità alle funzioni in totale sicurezza: tutto
è concepito per ottimizzare l’attività dell’operatore.
Spazio alla barella per ogni situazione: soccorso, trasporto, recupero.
Spazio alla silenziosità, alla stabilità, alla dinamicità. Carrello con ruote da
Ø200mm, con una geometria eccezionale che premia la stabilità durante il
trasporto comunque sia distribuito il peso del paziente sulla barella stessa.
L’altezza variabile ottimizza le operazioni di sollevamento, di allineamento
con il letto e quindi una più semplice e sicure traslazione del paziente.
Struttura del carrello in acciaio inox elettrolucidato.
Leva di sblocco barellino facile da utilizzare durante le manovre di aggancio/sgancio.
Comando che permette lo sblocco delle due ruote anteriore rendendo più
agevole la manovrabilità in spazi stretti.
Compatibile con i barellini:
CR00009E Barellino S Cross Up 8409
CR00010E Barellino T Cross Up 8409
CR00012E Barellino TF Cross Up 8409
Compatibile con i fissaggio:
ST42702C
Gancio R-max B certificato 10g

DATI TECNICI
Lunghezza			
Larghezza			

1970 mm
570 mm

Altezza massima al piano d’appoggio
paziente con barellino Cross Up 8409

1000 mm

Altezza massima con barellino
Cross Up 8409			

1180 mm

Altezza minima al piano d’appoggio
paziente con barellino Cross Up 8409

380 mm

Altezza caricamento piani ambulanza
				
				
Peso				
Portata				
Ruote				

700/710mm piano 		
mezzo 650 mm sotto
ruota di carico
28 kg
250 kg
n°4 da 200 mm

CR60004E			
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