
Sollevatore elettrico con portata massima 150kg. 
Braccio superiore con altezza regolabile da 46 a 180 cm, 
movibile tramite attuatore lineare elettrico a 24V e 
pulsantiera con cavo. 
Dotato di imbracatura in tessuto, con struttura a rete; 
antiallergica, lavabile, permeabile e facilmente asciugabile.
Larghezza base: 55 cm (estendibile fino a 119 cm).
Profondità base: 130 cm. Altezza ruote: 10,5 cm.
Altezza braccio: 180 cm (si abbassa fino a 46 cm).

Sollevatore Plus

Sollevatore elettrico con portata massima 150kg. 
Braccio superiore con altezza regolabile da 74 a 180 cm, 
movibile tramite attuatore lineare elettrico a 24V e 
pulsantiera con cavo. 
Dotato di imbracatura in tessuto, con struttura a rete; 
antiallergica, lavabile, permeabile e facilmente asciugabile.
Larghezza base: 59 cm (estendibile fino a 80 cm).
Profondità base: 120 cm. Altezza ruote: 9,5 cm.
Altezza braccio: 180 cm (si abbassa fino a 74 cm).

Sollevatore Genius

Asta sollevamalato con base a terra, smontabile per
essere facilmente trasportata. Base in tubo di acciaio 
verniciato in epossidico, completa di piedini in plastica. 
Asta in acciaio cromato completa di triangolo e 
cinghia in nylon regolabile. 

Asta sollevamalato

Acquista anche on-line su

SEDE
Via dell’Industria 40, 61122 Pesaro - Italy
tel. 0721.48.15.00 ( 8 linee r.a)
fax 0721.48.15.01

FANO
Viale 1° Maggio, 65 
Fano
tel. 0721.80.88.48

PESARO
Via Gradara, 18 
Pesaro
tel. 0721.28.73.00

CESENA
Viale Marconi, 151 
Cesena (zona stadio)
tel. 0547.30.44.44

RIMINI
Via Flaminia, 222/A 
Rivazzurra di Rimini
tel. 0541.375.975

RAVENNA
Via Zalamella, 89 
Ravenna
tel. 0544.465.439

www.facondini.it

Letti
Ortopedici



Letto ospedaliero 3 snodi elettrico con altezza variabile. Dotato di 
sponde e asta sollevamalato. Posizioni Trendelemburg e 
Antitrendelemburg: rende la rete obliqua da terra a 12°, partendo 
dalla parte testa o dalla parte piedi, regolabile con telecomando.
Dimensioni rete: 90x200 cm. Dimensioni consigliate per materasso
(escluso): 90x200 cm. Ingombro totale 102x216 cm.

Letto ospedaliero 3 snodi elettrico con altezza variabile. Dotato di 
sponde e asta sollevamalato. Posizioni Trendelemburg e 
Antitrendelemburg: rende la rete obliqua da terra a 12°, partendo 
dalla parte testa o dalla parte piedi, regolabile con telecomando.
Testiera e pediera con struttura con copertura in legno finitura
faggio naturale con bordi in legno massello. 
Dimensioni rete: 90x200 cm. Dimensioni consigliate per materasso
(escluso): 90x200 cm. Ingombro totale 120x216 cm.

Letto ospedaliero 3 snodi elettrico con altezza variabile. Dotato di 
sponde e asta sollevamalato. Posizioni Trendelemburg e 
Antitrendelemburg: rende la rete obliqua da terra a 12°, partendo 
dalla parte testa o dalla parte piedi, regolabile con telecomando.
Telaio regolabile in larghezza. Dimensioni rete: 90/120x200 cm. 
Ingombro totale: 100/132x214 cm. Dimensioni consigliate per 
materasso (escluso): 90 a 120x200 cm (in base alla 
regolazione del telaio).

Letto ospedaliero 3 snodi elettrico con altezza variabile. Dotato di 
sponde e asta sollevamalato. Posizioni Trendelemburg e 
Antitrendelemburg: rende la rete obliqua da terra a 15°, partendo 
dalla parte testa o dalla parte piedi, regolabile con telecomando.
Posizione poltrona: il letto assume la posizione di una vera e
propria poltrona, estraendo la pediera. Telaio regolabile in larghezza.
Dimensioni rete: 90/120x200 cm. Ingombro totale: 100/132x215 cm. 
Dimensioni consigliate per materasso (escluso): 90 a 120x200 cm
(in base alla regolazione del telaio).

Letto a 3 snodi con manovelle. Sezione alzatesta
e sezione gambe regolabili tramite due manovelle
indipendenti, pieghevoli e rientranti. Sezione piedi
regolabile automaticamente con la sezione gambe.
Sezione bacino fissa. Rete rigida realizzata in
tondino d’acciaio a maglie rettangolari. Dimensioni
rete: 90x200 cm. Altezza piano rete: 48 cm.
Ingombro totale: 91x206 cm. Dimensioni 
consigliate per materasso (escluso): 90x200 cm.

Letto a 3 snodi con manovelle. Sezione alzatesta
e sezione gambe regolabili tramite due manovelle
indipendenti, pieghevoli e rientranti. Sezione piedi
regolabile automaticamente con la sezione gambe.
Sezione bacino fissa. Rete rigida realizzata in
tondino d’acciaio a maglie rettangolari. Dimensioni
rete: 90x200 cm. Altezza piano rete: 48 cm.
Ingombro totale: 91x206 cm. Dimensioni 
consigliate per materasso (escluso): 90x200 cm.
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