
Per rispondere all'urgente e crescente necessità di piattaforme per i pazienti imposta dalla pandemia di COVID-19 in 

corso, abbiamo progettato un letto di emergenza in versione limitata, ideato per aiutare i soccorritori e gli operatori a 

spostare e posizionare i pazienti in modo efficiente.

Il nostro letto di emergenza è una soluzione a basso costo, disponibile velocemente, pensato per aiutare coloro che sono in prima 

linea nella lotta al COVID-19, impegnati in centri di triage e aree di cura temporanee, pronto soccorso e tutti i reparti ospedalieri di 

medicina generale.

È dotato di uno schienale regolabile manualmente ad angolazione di 30 gradi per accogliere pazienti con difficolta’ respiratorie; 

inclusi i pazienti ventilati. E’ inoltre dotato di un’altezza da terra ridotta, di un materasso di 10 cm di spessore e di un asta portaflebo 

collegata. 

Codice del prodotto: 7600-000-900 

Specifiche dell'Emergency Relief Bed 

Emergency Relief Bed 
Edizione limitata

TM

Peso massimo consentito 
del paziente
160 kg

Schienale regolabile 
manualmente a 30°
per pazienti in ventilazione

Materasso di 10 cm 
di spessore  
incluso

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. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la portata 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: Stryker, Emergency Relief Bed. 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. Il presente materiale non è destinato alla distribuzione al di fuori dell’UE e dell’EFTA.
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Altezza ridotta di soli 30 cm 

• Dimensioni della struttura: 216 cm x 87 cm
x 30 cm (85'' x 34.4'' x 11.8'')

• Altezza minima di 30cm (senza materasso)

• Schienale regolabile manualmente a 30°

• Asta portaflebo

• Peso massimo consentito del
paziente: 160 kg

• Materasso in schiuma con spessore
di 10 cm incluso

• 5 regolazioni dell'angolo dello
schienale

• Struttura con ruote

• Freni di bloccaggio delle ruote

• Carico operativo di sicurezza: 180kg
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