
Agevole trasporto del paziente

Il semplice design della barella da trasporto Stryker fornisce un trasporto sicuro ed
efficace in una soluzione economica. Questa barella è caratterizzata dalla mobilità
conferita dalla quinta ruota per una migliore trazione e curvatura, oltre ai freni a
bloccaggio centrale su quattro ruote per una stabilità ottimale.

Quinta ruota retraibile per una 
migliore mobilità

Comandi di frenatura e sterzatura sui 
quattro lati offrono flessibilità 
all’operatore

Sponde laterali abbassabili aiutano a 
garantire la sicurezza del paziente

Alzaginocchia opzionale per un 
maggiore comfort del paziente

La barella da trasporto Stryker è concepita
appositamente per il trasporto veloce ed efficiente del
paziente.

Barella
da trasporto

Opzioni colore

Azzurro Celeste Grigio Violetto Rosso Giallo



Caratteristiche standard

• Materasso in vinile da 8 cm su lettino da
66 cm 
• Materasso Enhanced Comfort da 8 cm su
lettino da 76 cm
• Ruote orientabili Omni Surface da 20 cm 
• Sponde laterali abbassabili su lettino da
66 cm (abbassabili in direzione del
poggiapiedi)
• Sponde laterali abbassabili su lettino da
76 cm (abbassabili in direzione della testata)
• Quattro alloggiamenti per aste portaflebo
• Sistema di frenatura con ghiere in acciaio su
quattro ruote con attivatori a entrambe le
estremità
• Vassoio portaoggetti integrato con porta-
bombola di ossigeno
• Sterzatura con quinta ruota retraibile
• Paraurti in gomma
• Lettino con estremità piedi fissa
• Schienale pneumatico con doppio cilindro
• Doppio sistema idraulico sulla base
• Sistema idraulico con comando a pedale
montato su entrambi i lati
• Posizionamento Trendelenburg senza
necessità di intervento manuale
• Copriruote

Barella
da trasporto

Caratteristiche tecniche Lettino da 66 cm Lettino da 76 cm

• Mobilità 747 748
• Lunghezza totale 83" (211 cm) 83" (211 cm)
• Larghezza totale 30" (76 cm) 34" (86 cm)
• Carico 500 libbre (228 kg) 500 libbre (228 kg)
• Range di altezza (fino alla parte superiore del piano del lettino)

Alto 36" (91 cm) 36" (91 cm)
Basso 21,5" (55 cm) 21,5" (55 cm)

• Posizionamento del lettino
Schienale 0°- 90° 0°- 90°
Trendelenburg/
anti-Trendelenburg ±18° ±18°
Alzaginocchia 0°- 30°

• Superficie totale 26" x 75,5" (66 x 192 cm) 30" x 75,5" (76 x 192 cm)
• Sponde laterali 13" x 55" (33 x 140 cm) 13" x 55" (33 x 140 cm)
• Diametro ruote orientabili 8" (20 cm) 8" (20 cm)

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

Garanzia

• Un anno ricambi, manodopera e uscite

• Materasso Enhanced Comfort da 10 cm
• Materasso Ultra Comfort da 10 cm
• Materasso Ultra Comfort da 13 cm 
• Vassoio defibrillatore
• Vassoio defibrillatore/prolunga pediera
• Pediera/portacartelle
• Comandi di frenatura e sterzatura sui
quattro lati
• Maniglie di spinta a scomparsa
• Carrello portaflebo

• Aste portaflebo 
• Pieghevoli, permanenti, a 2 o 3 segmenti 
• Standard rimovibili

• Dispositivi di contenimento del paziente
• Vassoio strumenti/portavivande
• Imbottiture sponde laterali
• Porta-bombola di ossigeno verticale 
• Alzaginocchia con manovella (solo
modello 748)

Caratteristiche opzionali

L’uso del presente documento è previsto esclusivamente per il personale medico
specializzato.

Il chirurgo deve sempre basarsi sul suo giudizio clinico professionale al momento di
decidere se utilizzare un determinato prodotto per trattare un particolare paziente.
Stryker si astiene dal fornire consigli medici e raccomanda ai chirurghi di esercitarsi
nell’uso di un particolare prodotto prima di utilizzarlo in chirurgia.

Le informazioni riportate nel presente opuscolo vogliono presentare l’ampia gamma di
prodotti offerti da Stryker. Il chirurgo deve sempre consultare il foglietto illustrativo,
l’etichetta e/o le istruzioni per l’uso del prodotto prima di usare un prodotto Stryker.

I prodotti possono non essere distribuiti su tutti i mercati perché la loro commerciabilità
è soggetta alle normative e/o alla filosofia delle pratiche mediche nei singoli mercati. Per
qualsiasi domanda sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona, si prega di
rivolgersi al rappresentante Stryker.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre aziende consociate possiedono, usano o
hanno depositato i seguenti marchi di fabbrica o di servizio: Big Wheel, Omni Surface,
Stryker. Tutti gli altri marchi sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti elencati in precedenza sono contrassegnati dal marchio CE ai sensi della
Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.
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