
Conforme allla norma per la 
sicurezza dei letti medici 

IEC 60601-2-52

Il comfort prima di tutto
Invacare ScanBed 755 è il letto ideale perchè unisce al grande comfort 
per il paziente, funzionalità e facilità di trasporto per l'assistente. Ottimo 
sia per l'ambiente domestico che istituzionale.
La rete del letto ScanBed 755 è progettata secondo una particolare 
geometria tale per cui le forze di frizione nelle zone sensibili sono ridotte 
in modo significativo, diminuendo il rischio di formazione di piaghe da 
decubito per il paziente.
Inoltre grazie alla possibilità di allungare la testata e la pediera, questo 
letto si presta ad essere utilizzato anche da utenti di statura elevata.

Invacare®

SB 755
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Conforme allla norma per la 
sicurezza dei letti medici 

IEC 60601-2-52

Design innovativo

SB 755 è è la soluzione ideale perchè 
offre il massimo comfort e relax al 
paziente. Alzatesta con compensazione 
in lunghezza, rete con lunghezza 
maggiorata, alzacosce e alzagambe 
regolabile in inclinazione in negativo, 
sono solo alcune delle caratteristiche 
appositamente studiate per evitare 
lo scivolamento in avanti del paziente 
durante la movimentazione e ridurre 
le forze di frizione delle zone sensibili 
dell’osso sacro e dei talloni.

Facile da trasportare

SB 755 è facilmente smontabile senza 
l’impiego di attrezzi: le singole parti del letto 
hanno un peso contenuto che non supera 
i 25 Kg. Questo agevola le operazioni di 
trasporto e stivaggio da parte del personale 
addetto. In particolare la versione SB 755 D  
può essere immagazzinata impiegando la 
base del letto come “carrello di trasporto”, 
mentre le altre componenti vengono 
smontate. In questo modo si riesce a 
spostare il letto utilizzando le ruote della 
base.

Le sponde del letto SB755 incontrano 
le nuove e più stringenti disposizioni in 
materia di sicurezza, senza per questo 
compromettere la loro funzionalità e 
maneggevolezza.

Grazie alla pulsantiera a 5 tasti è possibile 
portare il paziente in posizione seduta 
(schienale alzato e poggiapiedi in negativo 
rispetto al piano rete) indipendentemente 
dalla posizione di partenza.

Compensazione in lunghezza 
dell'alzatesta per un maggior 
comfort del paziente.

Base rete allungabile sulla testata 
e sulla pediera. Possibilità di 
aggiungere 100 mm per parte.

Configurazioni e optional

Invacare®

SB 755

Dimensioni delle sezioni della rete ottimizzate per massimizzare lo 
spazio disponibile per i segmenti corporei del paziente.

Sicurezza e funzionalità al primo posto
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Le tre sezioni che compongono la base del letto sono separate. L'intera 
base è smontabile grazie al sistema di sblocaggio rapido.

Le rete e la crociera si smontano in pochissimo tempo. La rete, la testata e pediera, il materasso e gli accessori possono 
essere smontati e collocati sopra la base. In questo modo è possibile 
spingere il letto per agevolarne lo spostamento.

La crociera si smonta 
rapidamente tramite un'apposita 
maniglia di sblocco rapido.

Avete la necessità di spostare il letto? Non disponete 
di un ascensore e dovete affrontare delle scale 
strette?...

Nessun problema!
SB 755 D è la versione smontabile appositamente 
progettata per semplificare le operazioni di trasporto e 
stivaggio. Scomponibile in singole parti senza l’impiego 
di attrezzi e senza il rischio di perdere viti o pomelli, 
questo letto può essere tranquillamente trasportato da 
una sola persona: il peso di ciascuna parte smontata 
infatti non supera i 25 Kg. 

Testata e pediera smontabili senza l'impiego di attrezzi.

SB 755 D - Versione smontabile

Invacare®

SB 755
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Freno centralizzato (optional) Kit di abbassamento
Con il Kit ruote da 75 mm è 
possibile abbassare il letto di  
250 mm.

Dati tecnici

SB 755 Angolo alzapiedi 
negativo:
0° - 16°

Larghezza interna:
900 mm

Larghezza 
esterna:

1010 mm

Lunghezza interna:
2000 mm

Lunghezza esterna:
2130 mm

Materasso: 2000 mm

Angolo alzatesta:
0°  - 73° 

SB 755

Regolazione 
altezza:

350 - 820 mm
Totale altezza:

1600 - 2070 mm 

Spazio utile:
170 mm

SWL 235 Kg
Peso massimo utente:

200 Kg

Colori

Grigio alluminio

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. 

Sopra la rete: 
14°

Sotto la rete:
25°

Alzagambe:
0° - 18°

Angolo alzapiedi:
0° - 28°

Faggio Ciliegio

Componente più 
pesante:

25 Kg

Uso bariatrico

Codici NT ( configurazione stan-
dard): 18.12.10.003+18.12.12.103 + 
24.36.06.103 + codici ISO aggiuntivi
Nr.Repertorio DM: 368979/R

CODICI ISO PURAMENTE INDI-
CATIVI E SOGGETTI AD APPRO-
VAZIONE DA PARTE DEL MEDICO 
PRESCRIVENTE
PRODOTTO COMMERCIALIZ-
ZATO

SB 755

Configurazioni e optional

Invacare®

SB 755

Pannelli Susanne e Sophie
Pannelli in tinta faggio e ciliegio.

Maniglia di supporto
La maniglia di supporto girevole 
offre un ottimo sostegno durante 
il passaggio dalla posizione 
seduta a quella eretta.

Sponde Line
Sponde lunghe con struttura in alluminio, rivestita in legno, per una 
maggiore resistenza e durata, nel rispetto della nuova normativa sulla 
sicurezza (IEC 60601-2-52_FDIS).

Pannelli removibili
Testata e pediera Victoria 
rimovibili. Consentono l'accesso 
frontale al letto anche quando le 
sponde sono innestate.

Pulsantiera a 5 tasti 
Permette di regolare la posizione 
della seduta, dello schienale, 
della sezione alzagambe, 
dell'alzacosce e l'altezza della 
rete.
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