
La barella passa facilmente dalla
posizione piana a quella di sedia

Lo schienale pneumatico è
inclinabile da 0 a 90 gradi

Doppi connettori idraulici e freni
con ghiere in acciaio sulle quattro
ruote, che ottimizzano la stabilità

I movimenti del segmento piedi
possono essere dipendenti o
indipendenti dallo schienale

Il modello di barella/sedia oculistica
presenta una testiera a doppio
snodo per la chirurgia oftalmica

Barella/
sedia

La barella/sedia oculistica offre tutti i benefici della
barella/sedia standard, oltre alla testiera a doppio
snodo, con spazio di manovra aumentato per il
posizionamento chirurgico.

Aumento del flusso di pazienti

Ideale per centri chirurgici e piccoli spazi, la barella/sedia Stryker massimizza
il flusso dei pazienti senza pregiudicarne l’assistenza e gli esiti. Scegliere il
posizionamento ottimale da orizzontale a verticale per ottenere una
prestazione clinica e un comfort ottimali per il paziente.

Modello 5050

Modello 5051

Opzioni colore

Rosso Azzurro Grigio Verde Violetto Verde mare Rosa



Funzioni standard

• Materasso vinilico da 5 cm (2")
• Ruote orientabili da 15 cm (6")
• Superficie paziente larghezza 61 cm (24")
• Poggiapiedi regolabile in altezza
• Schienale pneumatico con doppio cilindro
• Doppio sistema idraulico sulla base
• Barra di spinta a posizione fissa (solo
modello 5050)

• Quattro alloggiamenti per aste portaflebo
• Freni con ghiere in acciaio su quattro ruote
con attivatori laterali doppi
• Posizione Trendelenburg senza l’uso
delle mani
• Sponde laterali a ribalta con comodi
braccioli
• Copertura del basamento in ABS
termoformato con vassoio portaoggetti e
porta-bombola di ossigeno integrati

Modello 5051 – Tutte le funzioni
standard e inoltre

• Testiera a doppio snodo, con spazio di
manovra aumentato
• Imbottiture testa—ultra comfort
• 8 cm (3"), 5 cm (2") o 2,5 cm (1") piatto

• 8 cm (3") o 5 cm (2") concavo

Barella/
sedia

Caratteristiche tecniche

• Numeri dimodello 5050/5051
• Lunghezza totale 76" (193 cm)
• Larghezza
Totale 30" (76 cm)
Lettino 27,5" (70 cm)

• Carico 400 libbre (182 kg)
• Gammadi altezze (fino alla parte superiore del lettino)

Alto 33,5" (85 cm)
Basso 22" (56 cm)

• Posizionamento del lettino
Schienale 0° - 90°
Arti inferiori 0° - 80°
Trendelenburg/ ±18°
anti-Trendelenburg

• Sponde laterali
Standard 10" x 31" (25 x 79 cm)
Trasferimento 9" x 31" (23 x 79 cm)

• Superficie totale 24" x 74" (61 x 188 cm)
• Diametro ruote orientabili 6" (15 cm)

Stryker si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.

• Materasso da 5 cm (2") o 8 cm (3") comfort
migliorato
• Materasso “ultra comfort” da 8 cm (3")
• Imbottitura testa concava (solo modello 5051)
• Segmento piedi indipendente
• Carrello portaflebo
• Aste portaflebo
• A fissaggio mobile

• Standard rimovibili

• Staffe e supporti per talloni
• Supporti e staffe per arti inferiori
• Barra di spinta multiposizione (solo modello 5050)
• Bracciolo/supporto di trasferimento paziente
integrato
• Cinghie di contenimento
• Disponibile estensione della garanzia

Il presente documento è indirizzato unicamente a personale sanitario.

Il chirurgo deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui decide
di usareun particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consigli medici ed esor-
ta i chirughi ad seguire un periodo di formazione inerente un particolare prodotto prima di utilizzarlo nelle
procedure chirurghiche.
Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la portata dell’offerta di
prodotti Stryker. Il chirurgo deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l’etichetta del prodot-
to e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.
È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti i mercati poiché la disponibilità dei prodotti è
soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Siete pregati di contattare il vostro rapp-
resentante Stryker se avete domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella vostra zona.
Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate, usano o hanno fatto richiesta di usare i seguenti
marchi commerciali o marchi di servizio: Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispet-
tivi proprietari o titolari.

I prodotti sopraelencati riportano il marchio CE in ottemperanza alla direttiva per dispositivi medici
93/42/CEE.
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• Imbottitura testa gonfiabile da 8 cm (3")
• Bracciolo regolabile e morsetto (richiesta guida porta-accessori chirurgici)
• Sistema di ventilazione/supporto telo
• Guida porta-accessori chirurgici (non disponibile con sponde laterali per trasferimento paziente)
• Poggiapolsi temporale o superiore

Caratteristiche opzionali Modello 5051 – Tutte le funzioni standard e inoltre

Modello 5051 - Posizione supinaModello 5050 Modello 5051
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