
La base a tre razze
permette un controllo 
stabile dello sgabello e un 
accesso ottimale al pedale.

I braccioli imbottiti 
opzionali consentono un 
posizionamento versatile 
e la massima stabilità.

Più spazio di manovra 
all’estremità della testa
Offre al chirurgo un accesso 
ottimale per un approccio 
chirurgico temporale 
superiore.  

Il supporto per la testa 
piatto o concavo 
sostiene con il massimo 
comfort la testa del paziente 
durante gli interventi.

Le diverse configurazioni del sedile offrono un comfort 
personalizzato.

Barella per chirurgia oftalmica
Accessibilità. Semplicità. Funzionalità. 
La barella per chirurgia oftalmica di Stryker offre 
il massimo spazio di manovra all’estremità della testa, 
garantendo al chirurgo ampio spazio per le gambe durante 
durante l’esecuzione di delicate procedure oculari. Il piano 
di lavoro saldamente bloccato e il design mobile si integrano  
assicurando un flusso di lavoro efficiente e migliorando la 
prestazione chirurgica.   

Sgabello Surgistool
Lo sgabello ideale per il chirurgo 
Le configurazioni personalizzabili del sedile di 
Surgistool, con schienale e braccioli completamente 
regolabili, forniscono il supporto più adatto alle esigenze di 
posizionamento individuali. L’accesso ottimale al pedale e 
un design stabile, seppur mobile, si integrano per offrire una 
prestazione clinica eccellente.

La quinta ruota retraibile migliora la mobilità.

Il sistema di frenata in metallo impedisce la rotazione  
e il rovesciamento.

Sponde laterali a scomparsa a due o tre posizioni.

I paraurti disponibili in diversi colori consentono di 
personalizzare la barella e facilitarne l’identificazione.

  
Blu navy Grigio Rosso 

Sedile a goccia Sedile a trapezio Sedile a sella 
(opzionale)

Barella per chirurgia  
oftalmica  
e
sgabello Surgistool



Caratteristiche standard: Barella per 
chirurgia oftalmica

• Materasso comfort migliorato da 8 cm (3”)

•  Ruote orientabili Omni Surface da 20 cm 
(8”) con copriruote

• Schienale pneumatico con doppio cilindro

• Doppio sistema idraulico sulla base

• Comandi idraulici su entrambi i lati

• Sponde laterali a scomparsa

• Quattro alloggiamenti per aste portaflebo

•  Freni a bloccaggio centrale con pedale di 

sterzata e frenata all’estremità piedi

•  Posizione Trendelenburg senza l’uso  
delle mani

• Vassoio portaoggetti integrato
 con porta-bombola di ossigeno

• Sterzata con quinta ruota retraibilie

• Protezioni in gomma

• Lettino fisso estremità piedi

• Pedale unico di abbassamento

• Testiera a doppio snodo, 
 con spazio di manovra aumentato

Caratteristiche standard:  
Sgabello Surgistool

• Schienale sagomato regolabile

•  Cuscini del sedile in gomma schiuma 
a doppia densità

 (eccetto per il  modello a sella)

•  Base a tre razze idraulica con comando 
a pedale

•  Sistema di bloccaggio all’estremità 
anteriore

•  Copertura della base in plastica 
termoformata

• Sedile a goccia o a trapezio

Caratteristiche tecniche Barella per chirurgia oftalmica Sgabello Surgistool

Numero modello 1089 830

Lunghezza complessiva 228,6 cm (90”)

Larghezza complessiva 80 cm (31,5”)

Capacità di carico 227 kg (500 libbre)  136 kg (300 libbre)

Gamma di altezze  

 Alto 86,4 cm (34”)  72 cm (28,5”)/77 cm (30,5”)  
   (fino alla parte superiore del lettino)        (con kit di sollevamento)

 Basso 56,5 cm (22,25”)  53 cm (21”)/58 cm (23”)  
   (fino alla parte superiore del lettino)    (con kit di sollevamento)

Stile cuscino sedile  Goccia/trapezio/sella

Posizionamento del lettino

 Schienale 0°– 90°

 Sezione femorale 0°– 30°

 Trendelenburg/anti-Trendelenburg  ±18°

Materasso paziente  66 x 221 cm (26” x 87”)

Sponde laterali  33 x 139,5 cm (13” x 55”)

Diametro ruote orientabili  20 cm (8”)

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

Barella per chirurgia  
oftalmica
e
sgabello Surgistool

•  Materasso ultra comfort 
migliorato da 10 cm (4”)

•   Unità imbottitura spalle 
pre/post-operatoria  
(solo manovella schienale)

• Sistema di ventilazione/ 
 supporto telo
• Manovella schienale
• Manovella sezione femorale
• Vassoio defibrillatore/ 
 estensione poggiapiedi
•  Poggiapolsi temporale o 

superiore
• Pediera/portacartelle
• Comandi idraulici su tre 
 lati

•  Pedali di frenata e sterzata 
su tre lati

•  Bracciolo/supporto di 
trasferimento paziente 
integrato

• Carrello portaflebo
• Cinghie di contenimento
•  Vassoio porta-vivande/

porta-strumenti
• Imbottiture sponde laterali
•  Guida porta-accessori 

chirurgici
•  Sponde laterali a tre 

posizioni
•  Porta-bombola di ossigeno 

verticale

•  Anello di ritenzione per 
bombola di ossigeno

• Supporto vassoio 
  porta-vivande/ 

porta-strumenti
•  Imbottiture testa - ultra 

comfort
 • 8 cm (3”), piatta
 • 8 cm (3”), concava

• Aste portaflebo
 •  Fissa, a 2-3 segmenti,  

posizionata a lato piedi
 • Rimovibile

• Possibilità di estendere 
 la garanzia

Accessori opzionali: Barella per chirurgia oftalmica

• Kit di sollevamento 5 cm (2”) • Sedile a sella • Bracciolo multiposizione

Accessori opzionali: Sgabello Surgistool

Medical

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 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: Surgistool, 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.

Il presente materiale non è destinato alla distribuzione al di fuori dell’UE e dell’EFTA.
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