
Uno sgabello ideale per il chirurgo

Le configurazioni personalizzabili del sedile di Surgistool con schienale e braccioli
completamente regolabili forniscono il supporto più adatto alle esigenze di
posizionamento individuali. L’accesso ottimale al pedale e un design stabile,
seppur mobile, si fondono per offrire una prestazione clinica eccellente.

La base a tre razze fornisce un
accesso ottimale ai comandi e al
pedale

Sedile in gommaschiuma a doppia
densità e schienale regolabile per
massimizzare il sostegno

I braccioli imbottiti opzionali
consentono un posizionamento
versatile e stabilità

Le molteplici configurazioni del
sedile offrono comfort personalizzato

Surgistool

Sedile a trapezioSedile a goccia Sedile a sella (opzionale)



Funzioni standard

• Schienale sagomato regolabile
• Cuscini del sedile in gommaschiuma
a doppia densità
(eccetto l’opzione del sedile a sella)

• Base a tre razze, idraulica, con comando
a pedale
• Sistema di bloccaggio all’estremità anteriore
• Copertura del basamento in plastica
termoformata
• Sedile a goccia o a trapezio

Surgistool®

Caratteristiche tecniche

• Numero di modello 830
• Carico 300 libbre (136 kg)
• Gamma di altezze
Alto 28,5" (72 cm)
Basso 21" (53 cm)

• Gamma di altezze con kit di sollevamento
Alto 30,5" (77 cm)
Basso 23" (58 cm)

• Stile cuscino sedile Goccia
Trapezio
Sella

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

• Kit di sollevamento 5 cm (2")
• Sedile a sella
• Bracciolo multiposizione

Caratteristiche opzionali

Sedile a goccia Sedile a trapezio Sedile a sella (opzionale)

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 esorta 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 prodotto 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 rappresentante
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: Surgistool, Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi
proprietari o titolari.

I prodotti elencati sopra sono dotati di marcatura CE conformemente alla Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE.
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