
ARREDAmENTO mEDICALE

lettino a 3 sezioni - MultiFunzione e Per gineCologia

2751027501 Dimensione: 180x55x h80 cm

• 27510 LETTINO TRENDELENBURG DELUXE 
Come cod 27500, ma con 3 sezioni regolabili separatamen-
te con posizione trendelenburg. Produzione italiana
• 27503 REGGIARTI STANDARD - coppia
• 27504 REGGIARTI DELUXE - coppia 
il kit reggi gambe include 2 reggi gambe e supporto. 
• 27418 SUPPORRTO REGGI LENzUOLINO

Reggiarti qualita (deluxe)

Reggiarti standard

• 27500 LETTINO GIN. DELUXE - reggiarti deluxe
• 27501 LETTINO GIN. STANDARD - reggiarti standard
realizzato su una robusta struttura in tubo rettangolare cromato. 
schienale e poggiapiedi regolabili in altezza. Materassino in materiale 
lavabile, autoestinguente, colore nero. Fornito con bacinella diametro 
300 mm e reggiarti. Fornito smontato. Produzione italiana.

27503

27504
Dimensione: 180x55x h80 cm

lettini      gineCologiCi

• 27502 LETTINO MULTIFUNzIONALE A 3 SEzIONI – blu
• 27505 LETTINO GINECOLOGIA A 3 SEzIONI – blu
struttura robusta ed elegante in tubolare ovale da 50x25 mm, verniciata con 
polvere epossidica, colore argento metallizzato. la parte superiore a tre sezioni ha 
un’imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 iM.
le sezioni dello schienale  delle gambe sono completamente regolabili con un 
sistema meccanico integrato. il letto ginecologico è fornito con 2 reggi gambe in 
schiuma e capsula in acciaio inox Ø 32 cm. Portata massima: 130 kg. Peso: 36 kg. 

Fornito smontato. Produzione italiana.
• 27508 REGGI GAMBE STANDARD – coppia
Kit reggi gambe include due reggi gambe e braccia
• 27511 SUPPORTO REGGILENzUOLINI per 27502-5
• 27919 SCRIVANIA CON 2 CASSETTI - 130x71x480 cm
struttura robusta in tubolare ovale 40x20, verni-
ciato con polvere epossidica, colore argento me-
tallizzato. Pianale bianco con angoli arrotondati.
• 27979 PREDELLINO A 2 GRADINI

lettino gineCologia regolaBile in altezza

Reggi gambe 
standard completamente 

regolabile (27508)

Sezione centrale 
fino a 65°

Vassoio in 
acciaio inox
370x270x50 mm

Regolabile 
+ 65° to -10°

• 27506 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEzzA – verde
• 27507 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEzzA – blu
struttura robusta e solida in tubolare ovale 
da 50x25x2 mm verniciato con polvere 
epossidica, colore bianco. la parte superiore 
a tre sezioni ha un’imbottitura ad alta densità 
rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 iM.
Completamente regolabile: altezza, fino a 95 cm, 
regolabile tramite motore elettrico (potenza 6˙000 n) 
con controllo a pedale, la sezione testa si può regolare 
grazie a un ammort. a gas (potenza 400 n), anche la 
sezione centrale ha un ammortizzatore a gas (potenza 
600 n) fino a 65°- Questo letto ginecologico è fornito con 
2 reggi gambe in schiuma di qualità, vassoio in acciaio 
inox e supporto reggilenzuolini. Portata massima: 130 kg. 
Peso: 70 kg. Fornito smontato. Produzione italiana.
• 27509 REGGI GAMBE DI qUALITÀ – coppia – ricambio
il kit reggi gambe include 2 reggi gambe e braccia.
adatto per 27505-27506-27507. Dimensioni: 195x60x48/h 95 cm

55

27505

27506

Reggi gambe 
completamente 
regolabile
(27509)

Poltrone gineCologiCHe gyneX a 1-3 Motori

Dimensioni: 181x60xh 83 cm

Motore
“Linak” 

Gynex Professional può essere facil-
mente trasformata in lettino da visita 
(posizione completamente orizzontale).

27528

27502
Dimensioni: 185x60xh 85 cm 27919 27979


