TR 2000 / TR 3000
Barella doccia idraulica / elettrica
La barella doccia che facilita le operazioni di trasferimento e lavaggio.

La barella doccia TR 2000 (ad altezza regolabile idraulica) e la barella doccia TR 3000 (ad altezza regolabile elettrica)
sono disponibili in 3 diverse lunghezze.
La barella doccia TR 2000 / TR 3000 è unica con la sua colonna montata lateralmente, che consente di sovrapporsi
ulteriormente al letto per un trasferimento facile e sicuro della persona. Consente all'operatore di avere un facile
accesso ai comandi (la regolazione dell'altezza, l'inclinazione della barella, i freni delle ruote e lo sterzo diritto).
La barella può essere inclinata in entrambe le direzioni tramite maniglia di controllo situata in entrambe le
estremità. L’inclinazione è controllata da molle a gas in modo che l'operatore possa trovare l’inclinazione ideale.
Le sponde laterali di protezione si abbassano quando la barella è posizionata sopra il letto e senza alcun sollevamento
per l'operatore, il paziente viene posizionato facilmente, delicatamente e in sicurezza sul materasso della barella. Le
sponde laterali vengono quindi alzate e bloccate prima del trasporto. La sponda laterale sul lato dell'operatore è
incernierata in modo da piegarsi completamente verso il basso. Ciò rende più facile per l'operatore gestire la persona
durante il trasferimento.
La barella doccia TR 2000 / TR 3000 ha gli scarichi posizionati in entrambe le estremità, dando la possibilità di
posizionare il paziente indifferentemente in entrambe le direzioni. Non è definita l'estremità della testa o dei piedi.

Caratteristiche
• L’altezza regolabile tramite pedale
consente all’addetto di trovare la posizione di
lavoro più comoda e lascia libere le mani per
prendersi cura del paziente.
• La barella può essere facilmente inclinata in
posizione Trendelenburg, per alleviare la
persona in stato di shock.
• La struttura e le ruote grandi rendono la
barella doccia facile da guidare e manovrare,
mentre il baricentro basso del telaio
conferisce stabilità durante gli spostamenti.
• Le sponde laterali possono essere inclinate
verso l’interno durante gli spostamenti
riducendo la larghezza della barella doccia e
permettere il passaggio anche attraverso
porte strette.

Specifiche tecniche

Lunghezza operativa

1600/1900/21000 mm

Larghezza

705 mm (struttura inferiore)

Altezza

625-925 mm (standard)
685-985 mm (con telaio alto)

Portata massima

150 kg

Telaio

Acciaio inossidabile rivestito
a polvere e zincato.

Ruote

2 con freno, 2 con timone.

Comando

Regolazione a pedale.

Materasso e cuscino

Materiale ignifugo.
Grigio – Blu – Giallo

Batteria (TR 3000)

24 V - Ricaricabile

• Il telaio è realizzato in acciaio inossidabile
verniciato a polvere e zincato.
• Progettato per una facile pulizia.
• Tutti i modelli sono dotati di materasso,
cuscino e 1 m di tubo di scarico flessibile.

Accessori
• Per i trasferimenti con sollevatore
carrellato, è possibile aggiungere un kit di
ruote che solleva la base di ulteriori 60 mm,
garantendo uno spazio libero di 135 mm
sotto le gambe anteriori.
• Tutti i modelli vengono forniti con
materassino e cuscino di colore standard
grigio, oppure blu o giallo (opzionale).
Lunghezze disponibili per entrambi i modelli (idraulico – elettrico)
Standard = 1900mm
Pediatrica = 1600mm
Lunga
= 2100mm

