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LETTO ELETTRICO AD ALTEZZA XXL TESTATE TOP 
 

   

 

 
 

Descrizione generale: 
Articolo conforme alla Norma Armonizzata EN 1970. 
Letto a 4 sezioni con altezza variabile. Il telaio è strutturato in profilato d’acciaio e verniciato 
a polveri epossidiche essiccate a forno a 280°, piano rete elettrosaldato (a sezione 
rettangolare 10x5 cm) e rinforzato a 3 sezioni articolate con doppi attuatori, la parte schiena 
è a traslazione posteriore per mantenere l’utilizzatore in posizione stabile durante 
l’inclinazione dello schienale in modo da favorire un’inclinazione reciproca con il materasso 
inserito. Zona appoggio sacrale fissa. Parte gambe inclinabile fino a 45° con barre di 
collegamento a seguire dalla parte poggia gambe. Il movimento viene ottenuto tramite doppi 
attuatori elettrici con telecomando a pulsantiera. Basamento con telaio a crociera che 
permette la regolazione dell'altezza da 40 cm a 80 cm, a mezzo doppi attuatori lineari a 24V 
con telecomando a tasti a pressione su cavo spiralato. Altezza base da terra 350mm e 
passaggio inferiore sotto base 165mm. La costruzione del telaio e la movimentazione sono 
realizzate ad evitare schiacciamenti per l’utilizzatore ed anche agli assistenti. 
Centralina regolazione e alimentazione attuatori in corrente continua 24V alimentata da cavo 
con presa a parete, con teleruttore di inibizione della corrente di alimentazione in caso di 
guasto o corto circuito. Batteria tampone per azzerare gli angoli di inclinazione in caso di 
mancanza di energia elettrica. 
4 ruote Ø 125 mm di cui 2 con freno. 
Testate smontabili ad innesto rapido in legno massello di faggio con specchio centrale in 
truciolare impiallacciato su tutte le superfici, tappi alla base, sponde laterali a 3 elementi 
scorrevoli su cave predisposte sulle testate in legno massello verniciato al naturale. Tutti i 
materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici. 
Portata fino a 300kg. 

Dati tecnici del prodotto: 
Colore: Grigio chiaro 

RAL 7044 
Struttura: Acciaio Verniciato 

Dimensioni (cm): 203x134x40+40h 

Volume (m³): 0,60 

Peso (Kg): 135 

Peso c/imballo. (Kg): 144 

Antistatico: No 

Monouso: No 

Ignifugo: Si 

Manuale d’uso con l’ausilio 
Dichiarazione di 
conformità allegata nel 
manuale. 
Informazioni commerciali:

Data documento:  27/11/2012

Codice CND Y181210+Y181212 
 
10.72XXL NURSING 300 
Caratteristiche tecniche come art. 10.72XXL TOP 300 realizzato 
con testate asportabili ad innesto rapido senza l’uso di utensili 
con pannelli in M.D.F. rivestiti in nobilitato double-face (lato 
sabbia e lato noce), telaio perimetrale in tubo d'acciaio verniciato 
Ø30 con spazio laterale per l' inserimento delle sponde. 
Dimensioni: 203x120x40+40h cm  

Testate tipo “Nursing” 

Codice RDM 117818/R+127261/R 

Codice ISO 9999: 18.12.10.003 

Garanzia: 
Parti mobili, di contatto 

e componenti 
elettro/elettronici 

12 mesi 

Telaio 24 mesi 
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LISTA SUPPLEMENTI: 
10.44 SOSTEGNO PER LETTO PORTATA MAX. 80 KG.  

10.44XXL SOSTEGNO PER LETTO PORTATA MAX. 180 KG.  
10.48 SOSTEGNO PER LETTO CON BASE PORTATA MAX. 80 KG.  

10.48XXL SOSTEGNO PER LETTO CON BASE PORTATA MAX. 180 KG.  
10.53E SPONDE A SCOMPARSA  
10.59A SPONDE TOP IN ALLUMINIO  
13.02L ASTA PORTAFLEBO A DUE GANCI  

20.14/120 + 20.04 MATERASSO COMPOSITO DA CM 120X15 CON FODERA IDROREPELLENTE  
20.20/120 MATERASSO AD ARIA CON COMPRESSORE  

20.20DH21/120 MATERASSO ANTIDECUBITO AD ALTA PREVENZIONE DA 120  
F-120 FONDO ESPANSO PER MATERASSO AD ARIA  
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