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Cod. Art. K60037

BARELLA DOCCIA BDK65-PF, ALTEZZA VARIABILE MANUALMENTE, INCLINAZIONE 
PIANO FISSA

Barella doccia studiata appositamente per far fronte alle esigenze 
di lavaggio ed igiene del paziente in ambito ospedaliero. La 
possibilità di regolare idraulicamente l’altezza del piano di 
appoggio agevola lo spostamento del paziente dalla condizione 
di degenza alla barella. Il pedale che permette la regolazione in 
altezza della barella è presente su entrambi i lati. Dotata di 
materassino imbottito in materiale ad alta resistenza ignifugo e 
lavabile, con sistema di drenaggio dell’acqua integrato, bordi alti 
per la protezione dagli spruzzi durante il lavaggio e poggiatesta 
posizionabile a piacere. Il piano è fisso ed ha un'inclinazione di 5 
cm dal lato piedi per facilitare lo scarico dell’acqua. Le sponde 
laterali sono facilmente abbattibili per il trasferimento del 
paziente, sono dotate di doppia chiusura e manovrabili con una 
sola mano. Quattro ruote piroettanti anti filo con freno 
centralizzato da 200 mm, di cui una con blocco direzionale per 
offrire massima manovrabilità e direzionalità nella 
movimentazione della barella.
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CND Y093312 - BARELLE PER DOCCIA

Altezza variabile da 60 a 95 cm assistita idraulicamente con pedale • Inclinazione del 
piano di 5 cm lato piedi • Telaio con profili di alto spessore e verniciatura a polveri 
epossidiche, sponde laterali abbattili • Protezione anti urto quattro angoli • Ruote Ø 
200 mm antifilo e antitraccia a bloccaggio centralizzato, di cui una direzionale • 
Materasso spessore 2 cm, in PVC termosaldato, ritardante alla fiamma, lavabile, con 
scarico dell’acqua integrato • Dimensioni piano 65x190 cm • Dimensioni massimo 
ingombro 81x210 cm • SWL - Carico di lavoro sicuro 170 kg • Portata massima utente 
130 kg

Pulizia: pulire il telaio e le imbottiture con un panno umido e con un disinfettante o con 
detergenti neutri. Non usare prodotti a base di solventi e detergenti abrasivi. 
Manutenzione: l'ausilio necessita di poca manutenzione, anche se è bene controllare 
periodicamente lo stato delle parti in movimento ed in particolare modo il serraggio 
delle viti, le sponde di contenimento e lo stato delle ruote. 
Questo è un dispositivo CE di Classe I, Direttiva 93/42CEE - D. Lgs 46 del 24.02.97 e 
successive modifiche ed integrazioni.
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