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Breve tagline, o descrizione tecnologia

26-S26-S

Barella autocaricante

Codice: 26-S
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Trasporto sicuro del paziente e senza sforzi per gli operatori. 
Operazioni facilitate di caricamento e scaricamento dal mezzo di soccorso. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Struttura in lega di alluminio che conferisce robustezza e leggerezza garantendo un’ottima ma-
novrabilità e trasportabilità della barella.

 La parte anteriore della barella 26-S è abbattibile in modo da poterla utilizzare in spazi ristretti, 
come all’interno di ascensori.

 Le gambe, anteriori e posteriori, sono protette da una copertura in polietilene che riduce il rischio di 
usura dovuta al normale utilizzo durante il caricamento e lo scaricamento dai mezzi di soccorso.

 La barella 26-S è dotata di uno schienale regolabile,  di un telaio antishock, che permette di porre 
il paziente nella posizione di Trendelenburg, e  di spondine abbattibili. 

 Le due ruote posteriori sono piroettanti, autodirezionali e dotate di freno di sicurezza integrato 
azionabile dall’operatore. Il freno impedisce  il rischio di movimenti e spostamenti accidentali.

 Dotata di sistema bloccagambe, che permette agli operatori di sollevare e trasportare la barella 
come una portantina, bloccando in sicurezza le gambe durante il sollevamento.

 I piani rigidi in ABS permettono agli operatori di eseguire manovre salvavita. Possono essere ri-
mossi per una più facile pulizia. 

 Grazie alla compatibilità con l’interfaccia dedicata ITC (“Incubator Transport Interface”), consente 
il  trasporto di termoculle. 

 Conforme alla  norma EN1865 e  compatibile con il sistema di bloccaggio SLAM per il trasporto in 
ambulanza (sistema certificato EN 1789).

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza 1920 mm

Larghezza   550 mm

Altezza minima 240 mm - massima 800 mm
Peso (inclusi pannelli ABS) 32 kg

Capacità di carico 181 kg

26-S26-S

ACCESSORI

Descrizione Codice

Kit completo di materasso 359-21, 2 cinture 430-2-N e 1 cintura 417-1N KIT-BLACK

Sistema di bloccaggio SLAM completo di ancoraggio anteriore SLAM-26

514 OXY-CLIP, portabombola rimovibile 0085500

274 PAC-RAC, piano portastrumenti 0818952

Asta portaflebo a scomparsa 513-10E

Interfaccia dedicata per termoculle ITC ITC


