Barelle serie Stryker Prime
Sistema di mobilità avanzato,
dotato di optional come il
dispositivo “Big Wheel” o il
sistema di trazione motorizzato
Zoom, che rende il trasporto
sicuro ed efficiente
Base e lettino ad azionamento
elettrico optional
Il materasso Pioneer offre una
migliore ridistribuzione della
pressione e un maggiore comfort
Design lavabile a pressione con
carico di 318 kg

Il dispositivo “Big Wheel” riduce l’inerzia
all’avvio fino al 50% e lo sforzo di sterzata
fino al 60%.

Mobili. Sicure. Efficienti.

Grazie alla loro straordinaria mobilità e semplicità d’uso, le barelle Stryker
Prime sono state concepite per ridurre notevolmente la fatica fisica del personale
ospedaliero, migliorando l’assistenza ai pazienti e il loro comfort. Dispositivi
avanzati optional come il sistema di trazione motorizzato Zoom o Big Wheel
semplificano il trasporto dei pazienti più pesanti, mentre i dispositivi ad azionamento
elettrico consentono ai pazienti di regolare la propria posizione senza essere costretti
a chiedere aiuto esterno. Completamente accessoriata e regolabile, la serie Prime
Stryker consente di creare la soluzione ideale che meglio soddisfa qualsiasi esigenza.

Il sistema di trazione motorizzata Zoom
della barella Stryker Prime elimina di fatto
la spinta manuale

Lo schienale Lift Assist impiega un design con
sedile reclinabile che sfrutta il peso del paziente
per sollevare la testa del letto e al tempo stesso
tiene immobile il paziente riducendo la spinta
in avanti

I dispositivi ad azionamento elettrico optional
consentono al paziente di modificare la
sua posizione.

Barelle serie Stryker Prime

1105

1115

Funzioni standard
• Base in ABS termoformato dotata di vassoio
portaoggetti con carico extra
• Carico 318 kg
• Superficie paziente larga 66 cm (26") con
materasso comfort migliorato da 8 cm (3")
• Altezza minima inferiore a 53,5 cm (21")
• Vassoio di servizio integrato
• Porta-bombola di ossigeno montato sul lettino
• Design lavabile a pressione (solo 1105 e 1115)
• Sistema di frenatura a disco center-lock su
quattro ruote con attivatori a doppia estremità
• Sistema idraulico con comando a pedale
montato su entrambi i lati, con pedale unico
di abbassamento
• Sponde laterali “Glideaway” con maniglie di
spinta/trazione integrate
• Quattro alloggiamenti integrati per
aste portaflebo
• Trendelenburg/anti-Trendelenburg
• Ruote orientabili Omni Surface da 20 cm (8")
con copriruote integrati
• Schienale pneumatico/poggiapiedi fisso
• Comandi idraulici di discesa costante
• Comandi di frenata e di sterzata alle
due estremità

1105: Tutte le caratteristiche standard e inoltre
• Dispositivo di sterzata con quinta ruota

1115:

Tutte le caratteristiche standard e inoltre

• Dispositivo di sterzata “Big Wheel”

1125:

Tutte le caratteristiche standard e inoltre

• Sistema di trazione motorizzato Zoom

1125

Caratteristiche tecniche
• Numero di modello
			
			

Lettino 26"
1105 (Prime con quinta ruota)
1115 (Prime con Big Wheel)
1125 ( Prime con

Lettino 30"
1105 (Prime con quinta ruota)
1115 (Prime con Big Wheel)
1125 (Prime con

azionamento Zoom)

• Lunghezza totale		
(1105 e 1115)
216 cm/85"
(1125)
218 cm/86"
• Larghezza totale
Sponde laterali sollevate
86,4 cm/ 34"
Sponde laterali abbassate
(1105 and 1115)
76,8 cm/ 30,25"
Sponde laterali abbassate (1125) 76,8 cm/30,25"
• Carico
318 kg/700 libbre
• Gamma di altezze
Alto
86,4 cm/34"
	Basso (1105 e 1115)
53 cm/20,75"
	Basso (1125)
58 cm/23"
• Posizionamento del lettino
Schienale
0°–90°
Femorale
0°–40°
	Trendelenburg/antiTrendelenburg (1105 e 1115)
±17°
	Trendelenburg/
anti-Trendelenburg. (1125)
±16°
Angolazione massima
87,5°
• Materasso paziente
66 x 191 cm/26" x 75,25"
• Sponde laterali
36 x 147 cm/14" x 57,75"
• Diametro ruote orientabili 20 cm/8"
Garanzia
• Un anno per componenti, manodopera e trasporto

azionamento Zoom)

216 cm/85"
218 cm/86"
96,5 cm/38"
77,5 cm/30,5"
78,7 cm/31"
318 kg/700 libbre
86,4 cm/34"
53 cm/20,75"
58 cm/23"
0°–90°
0°–40°
±17°
±16°
87,5°
76 x 191 cm/30" x 75,25"
36 x 147 cm/14" x 57,75"
20 cm/8"

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

Caratteristiche opzionali
• Materasso paziente larghezza 76 cm (30")
• Materasso comfort migliorato da 10 cm (4")
• Materasso ultra comfort da 10 cm (4")
o 13 cm (5")
• Materasso Pioneer con ridistribuzione
della pressione
• Comandi di sterzata e frenatura su quattro lati
(solo 1105 e 1115)

• Maniglie di spinta a scomparsa (solo 1105 e 1115)
• Femorale idraulico senza manovella Knee Assist
• Design esclusivo con sollevamento assistito
dello schienale e sedile reclinabile
• Comandi idraulici su tre lati (solo 1105 e 1115)
• Vassoio defibrillatore

Dispositivi ad azionamento elettrico
• Vassoio defibrillatore/prolunga poggiapiedi/
superficie cartelle cliniche
• Sblocco sponde laterali a entrambe le estremità
• Pediera/portacartelle
• Carrello portaflebo
•A
 ste portaflebo (fisse o pieghevoli in due o tre segmenti)
• Vassoio portavivande
• Supporto vassoio portavivande/pediera
• Imbottiture sponde laterali
• Porta-bombola di ossigeno verticale
• Cinghie di contenimento
• Supporto di trasferimento integrato

• Dispositivi elettrici optional (solo lettino 30")
• Comandi elettrici per il paziente
• Comandi a pedale per il personale medico
• Sollevamento elettrico (solo 1105 e 1115)

Il presente documento è indirizzato unicamente al personale sanitario.
Il chirurgo deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui
decide di usare un particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consulenze
mediche ed esorta i chirurghi a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto
prima di utilizzarlo nelle procedure chirurgiche.
Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la portata
dell’offerta dei 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 utilizzano o hanno fatto richiesta di utilizzare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: Big Wheel, Chaperone, Glideaway, Knee Assist,
Lift Assist, Omni Surface, Pioneer, Stryker, Stryker Prime e Zoom. Tutti gli altri marchi commerciali
sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.
I prodotti sopra elencati in riportano il marchio CE in ottemperanza alla Direttiva sui dispositivi
medici 93/42/CEE.
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