
Funzionale e confortevole!
Con la sua portata di 385 kg e le sue dimensioni maggiorate (con piano 
rete largo 119 cm), il letto Invacare Octave è in grado di soddisfare le 
necessità dell'utente baratrico. Il piano rete è composto da quattro 
sezioni e tutti i movimenti sono comandati elettricamente. Dotato di un 
sistema frenante centralizzato, garantisce eccellenti condizioni di lavoro 
per chi deve prestare le cure al paziente.

Invacare®

Octave®
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Caratteristiche tecniche

Alzamalati regolabile in altezza 
rinforzato.

Trasporto

E' consegnato con un kit di trasporto 
su ruote per agevolare le operazioni di 
immagazzinamento e trasporto.

Funzionale ed ergonomico

Il letto Invacare Octave è proposto con 
una speciale pulsantiera che permette di 
combinare le funzioni di letto a traslazione.
Questo particolare movimento riduce al 
minimo il rischio di scivolamento in avanti 
dell'utilizzatore e le forze di frizione sul 
sacro e sui talloni.

Lunghezza regolabile, perchè la 
pediera può essere allungata da 
10 a 20 cm rispetto al piano rete.

Maniglia di supporto, misura  
400 x 250 (optional).

Grigi

Colori

Opzioni e accessori

Invacare  
Octave

Invacare  
Octave

Faggio

Invacare®

Octave®

Angolo alzagambe
0° - 30°

1190 mm Lunghezza interna
2000 mm

Lunghezza esterna
2210 mm

810 - 340 -  
330 - 520 mm

4 funzioni

Angolo alzatesta
0° - 57°

Angolo alzapiedi
0° - 17°

199 Kg Portata massima:
385 kg

Portata massima utente:
350 kg

Altezza regolabile
400-800 mm
Altezza totale

1720-2120 mm

NB/  Il letto non deve essere utilizzato da persone al di sotto dei 
12 anni di età o da pazienti con una corporatura equivalente 
a quella di una persona di 12 anni o più giovane.

Codici NT: 18.12.10.003+18.12.12.103+24.36.06.03+ codici ISO 
aggiuntivi
Nr.Repertorio DM: 111940/R

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA 
PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO.
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