TruRize®
Clinical Chair

Un passo avanti nella mobilità.
Una mobilizzazione precoce dei pazienti costituisce una
componente fondamentale nel processo di recupero. La sua
importanza per la salute e il recupero del paziente non potrà
mai essere sottolineata a sufficienza.*
TruRize® contribuisce a promuovere la mobilizzazione precoce
del paziente. Questa poltrona offre al personale sanitario
la sicurezza necessaria per mobilizzare i propri pazienti.
Caratteristiche principali
• Una tecnologia semplice e intuitiva che offre al personale
sanitario gli strumenti necessari per promuovere una cura
efficiente dei pazienti
• Il design girevole motorizzato guida il movimento di TruRize®
nelle posizioni che contribuiscono al comfort del paziente
• Il primo sistema integrato di allarme di alzata dalla
poltrona disponibile nel settore può contribuire a ridurre
il tempo di risposta in caso di caduta del paziente*
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A Braccioli girevoli
B Pannello di controllo per l’operatore
sanitario
C Pannello di controllo dell’occupante
* Early Mobilization in the Intensive Care Unit: A Systematic Review
Joseph Adler, PT, DPT, CCS e Daniel Malone, PhD, MPT, CCS
* Poltrona medica motorizzata concepita esclusivamente per uso ospedaliero.

D Freni centralizzati a pedale
E Ganci integrati porta sacche per catetere
F Maniglie di trasporto verticali

Funzione di alzata assistita
supporta il paziente nel passaggio
alla posizione eretta e contribuisce
a promuovere la mobilità precoce.

Funzioni standard
• Poltrona motorizzata
• Pannelli di controllo per l’operatore
sanitario sui due lati
• Pannello di controllo illuminato per
l’occupante sui due lati, con comandi
di blocco
• Sei posizioni
(Alzata assistita, Posizione reclinata, Posizione
eretta 2, Posizione eretta 1, Trasferimento,
Posizione inclinata)

Caratteristiche tecniche
Modello numero

3333-000-000

Larghezza complessiva (Posizione eretta 1)

86 cm

Altezza complessiva (Posizione eretta 1)

da 135 a 155 cm

Lunghezza complessiva (Posizione piana)

185 cm

Sedile

• Possibilità di regolazione dell’altezza

Larghezza

66 cm

• Sistema integrato di allarme di alzata
dalla poltrona conforme alla norma IEC
60601-1-8 allarme di priorità media

Profondità

52,1 cm

Altezza dal pavimento (Posizione eretta 1)

da 48 a 66 cm

• Braccioli girevoli

Altezza braccio dal pavimento

da 71 a 89 cm

• Freno centralizzato a pedale

Capacità di carico

158 kg

• Maniglie verticali per la manovra

Sistema elettronico

• Due ganci integrati porta sacche per
catetere
• Due ganci per la gestione delle linee
• Ruote da 8,9 cm
• Possibilità di tessuto in quattro colori
(Soddisfa i requisiti di infiammabilità CAL 117)

Standard di conformità

IEC60601-1

Volt

100-240 V CA

Amperaggio

4A

Frequenza

50/60 Hz

Batteria (opzionale)

(2) Batterie al piombo-acido da 12V CC

Caratteristiche opzionali

Garanzia

• Batteria di backup

• Due anni per i componenti

• Cavo di chiamata infermiere
(6,35 mm/jack 1/4" )

Stryker si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.
Le specifiche tecniche sono state arrotondate al numero intero più vicino. Le conversioni sono state calcolate prima
dell’arrotondamento.

• Barriera antincendio CAL 133
Il presente documento è destinato esclusivamente al personale sanitario.
Il personale sanitario 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 il personale sanitario
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 varietà dell’offerta dei prodotti Stryker.
Il personale sanitario 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 servizi: TruRize Clinical Chair , Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.
I prodotti descritti sono contrassegnati dal marchio CE in conformità alle normative e direttive UE in vigore.
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