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Breve tagline, o descrizione tecnologia

MONDIAL® MonoblocMONDIAL® Monobloc

Sistema di trasporto



www.ferno.it

Grazie alla tecnologia Smart-Load™ System Ferno Mondial® Monobloc garantisce 
efficienza, semplicità ed ergonomia durante le fasi di caricamento e di scaricamento 
dall’ambulanza, sollevamento e abbassamento del sistema di trasporto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Assoluta efficienza, semplicità e ergonomia nelle procedure di caricamento e scaricamento 

grazie all’esclusivo sistema EZ Load™ Auto-Release System.
 Riduzione dello sforzo e garanzia di una posizione corretta ed ergonomica per l’operatore grazie 

alla maniglia EZ Pull™ Release Handle.
 Maniglie telescopiche per una totale ergonomia durante il sollevamento e il trasporto della 

barella.
 Possibilità di aiuto addizionale da parte di più operatori grazie alle maniglie telescopiche laterali.
 I comandi con codice colore garantiscono un utilizzo facile ed intuitivo.
 L’ indicatore visivo (verde/rosso) segnala automaticamente l’avvenuto bloccaggio delle gambe.
 Eccellente trasportabilità su tutti i tipi di terreno grazie alle ruote da150 mm e sicurezza grazie alle 

ruote posteriori dotate di sistema di freno integrato.
 Massima manovrabilità in spazi ristretti grazie alla leva di sblocco che consente alle ruote di 

ruotare liberamente di 360°.
  6 posizioni regolabili in altezza.
 Visibilità notturna grazie alle etichette riflettenti.
 La barella Mondial Monobloc è completa di sistema di cinture paziente.
 Conformità alle Norme EN1865 e EN1789.

MONDIAL® MonoblocMONDIAL® Monobloc

SPECIFICHE TECNICHE
MB64 MB70

Lunghezza 1970 mm   1970 mm

Larghezza   550 mm   550 mm

Altezza
     Posizione 1 318 mm  314 mm
     Posizione 2  522 mm   562 mm
     Posizione 3  708 mm  749 mm
     Posizione 4  819 mm  867 mm
     Posizione 5  892 mm  946 mm
     Posizione 6  949 mm  1007 mm

Altezza di caricamento 670-730 mm   740-790 mm

Peso 45 kg   45 kg

Capacità di carico 280 kg   280 kg
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Sistema di sicurezza anticaduta
Elimina il rischio di scaricamento accidentale 
dall’ambulanza prima che le gambe sul lato 
di caricamento si siano aperte e bloccate 
correttamente.

Schienale regolabile
Possibilità di regolazione della sezione testa in 
tre posizioni per la gestione delle vie aeree e 
poggiatesta estendibile.

Telaio antishock
Consente di porre il paziente nella posizione 
antishock sollevando semplicemente la sezione 
piedi tramite le apposite cinghie laterali di 
sollevamento.

Maniglia di controllo gambe EZPull™
Consente di sbloccare le gambe anteriori e 
posteriori prima di abbassare o caricare la 
barella in ambulanza.

Ruote posteriori
Sono dotate di un sistema di freno integrato, 
facilmente accessibile e individuabile 
dall’operatore.

Indicatore di stato gambe
Segnala automaticamente l’avvenuto 
bloccaggio e sbloccaggio delle gambe:

indicatore verde: bloccate
indicatore rosso: sbloccate e pronte per 
l’abbassamento e il caricamento.

Due sistemi di sblocco automatico gambe 
EZ Load™
Lato caricamento: il sistema collegato alle ruote 
di caricamento sblocca automaticamente le 
gambe sul lato di caricamento in modo da 
facilitare il caricamento in ambulanza. 
Lato controllo operatore: grazie a tale sistema 
non è necessario utilizzare nessuna maniglia di 
controllo per caricare la barella in ambulanza.

Leva di sblocco ruote
Consente alle ruote anteriori di ruotare 
liberamente di 360°.

Spondine abbattibili e posizionabili in 
3 di�erenti posizioni grazie all’apposito 
pulsante.

MONDIAL® MonoblocMONDIAL® Monobloc



www.ferno.it

Sistema  bloccagambe
Permette agli operatori di sollevare e 
trasportare la barella come una portantina, 
bloccando in sicurezza le gambe durante il 
sollevamento.

Maniglie telescopiche estraibili ed 
allungabili in 3 posizioni tramite l’apposito 
pulsante.

Ruote intermedie di caricamento Facilitano 
il caricamento o lo scaricamento della barella 
dall’ambulanza.

Maniglie telescopiche estraibili lateralmente 
per consentire l’aiuto addizionale da parte di più 
operatori.

Vano portaoggetti posizionato sotto lo 
schienale.

Poggiapiedi per un maggior comfort del 
paziente.

ACCESSORI OPZIONALI

Descrizione Codice

Materasso a sezioni, nero 0374874

513-EFX asta portaflebo 0832024

514 OXYCLIP portabombola per spondina removibile 0085500

Sistema di bloccaggio FL1 0573080

MONDIAL® MonoblocMONDIAL® Monobloc

MODELLI DISPONIBILI

Codice Descrizione

0054258   Mondial Monobloc - Barella multilivello Smart-Load , altezza 64 cm, rossa, OP2 (sistema anticaduta e cinture incluse)

  


