
ST1-X
Barella da 
trasporto

Caratteristiche tecniche  
Codice prodotto 

 ST1-X 6300-000-200

Lunghezza totale  217 cm

Altezza  61 cm

Larghezza totale

 Sponde laterali alzate  79 cm

 Sponde laterali abbassate 73,5 cm

Carico operativo di sicurezza 250 kg

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg  ±16° 

Materasso paziente  62 ± 0,5 cm x 193 ± 0,5 cm

Accessori standard
• Mobilità con quinta ruota
• Sponde laterali ribaltabili
•  Doppia piattaforma per radiografie 

(HPL, lunghezza completa)
•  Quattro alloggiamenti integrati per 

aste portaflebo
• Meccanismo di blocco centralizzato

Per il trasporto dei pazienti. 

Progettata per andare incontro alle esigenze 
di reparto, questa barella propone una 
mobilità avanzata con quinta ruota per 
una manovrabilità più agevole e un doppio 
piano in HPL (High Pressure Laminate) 
radiografico per garantire l’imaging.

Garanzia
La garanzia può variare di paese in paese. Per ulteriori informazioni, 
contattate il rappresentante Stryker Medical della vostra zona.

Accessori opzionali
• Materassi standard: 8 cm x 62 cm x 193 cm o
 10 cm x 62 cm x 193 cm

• Maniglie di spinta a scomparsa opzionali

• Cinture di contenimento

•  Etichetta adesiva per la base (rosso, blu, grigio)

• Porta bombola di ossigeno verticale

• Supporto defibrillatore con portacartelle

• Asta porta rotolo

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.

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 i ST1-X. 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.

Questo documento in italiano è una versione dedicata e include contenuti specifici per il mercato italiano.
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