CROSS CHAIR
Barellino/Sedia
Modifica per aggiunta ruote anteriori e Trendelenburg

Cross Chair è un dispositivo che adotta soluzioni innovative per il trasporto dei pazienti utilizzabile per operazioni di
soccorso su strada e su mezzi sanitari. Il dispositivo può essere utilizzato in configurazione sedia o barella, adattandosi
ai più ampi scenari di soccorso. Per offrire ulteriore versatilità e sicurezza, è disponibile un carrello dedicato per
permetterne l’uso su mezzi sanitari e facilitare il trasporto.
Modifiche apportate
Aggiunto sistema TRENDELENBURG utilizzabile quando il
dispositivo è in modalità barellino
Aggiunte ruote anteriori con freno del rotolamento e
dell’asse per la movimentazione in posizione sedia

Accessori Opzionali
IF01043B
Portaflebo TRACK 4
CR00081
Carrello Cross Chair
ST00497B
DNA Strap con arrot.integrato
ST00498B
DNA Strap torac. con arrot.integrato
Obblig.per vers. 10G
ST00499B
STX499 – Cintura toracica
CB09028C
Supporto fiss. tanker per Safe Bar

Caratteristiche specifiche
Cambio configurazione in 2 secondi
Materasso in PVC a 4 segmenti sfoderabile
Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Schienale regolabile su 5 posizioni
Manici telescopici
Maniglie posteriori autoposizionanti
Predisposta per l’utilizzo con Carrello Cross Chair
Leggera e robusta
Le sponde reclinabili Safe bar contengono il paziente anche in
configurazione sedia
Ruote ø150 mm per migliorare la scorrevolezza
Posizione antishock Trendelenburg
Ruote anteriori ø75mm pivottanti con freno del rotolamento e
dell’asse per agevolare il trasporto in posizione sedia

Dati tecnici
(MS)
Altezza
(MS/MB)
Larghezza
(MS)
Profondità con manici e maniglie chiuse
(MS)
Profondità con manici e maniglie aperti
(MB)
Lunghezza con manici chiusi
(MB)
Lunghezza con manici aperti
Dimensione sponde
Peso
Capacità di carico

Accessori di serie
ST70002A
Cintura 2 pz metallo reflex nera
ST43014
Materasso Cross Chair

1

1

1430 mm
600 mm
1000 mm
1365 mm
1970 mm
2235 mm
600x200 mm
29,5 ± 0,5 kg
150 kg

MS:Modo sedia – MB: Modo Barella

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE
CROSS CHAIR BARELLINO/SEDIA
P/GIALLO
CR00080C
Classificazione CND
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