
La barella passa facilmente dalla posizione piana 
a quella di sedia. 

 
Lo schienale pneumatico è inclinabile da 0 a 90 gradi. 

 
I doppi cilindri idraulici e i freni con ghiere in  
acciaio sulle quattro ruote ottimizzano la stabilità. 

 
Il movimento del poggiapiedi può essere 
dipendente o indipendente dallo schienale. 

 
Gli adesivi disponibili in diversi colori 
consentono di personalizzare la barella e facilitarne  
l’identificazione.

    
Grigio Rosso Blu

Barella
sedia

Versatile. Semplice. 
Compatta. 
Ideata per centri chirurgici e spazi ristretti, la barella 
sedia di Stryker massimizza il flusso dei pazienti senza 
pregiudicarne l’assistenza. Scegliendo il posiziona-
mento ottimale da orizzontale a verticale, è possibile 
ottenere le prestazioni cliniche desiderate e un comfort 
ottimale per il paziente.

Barella sedia per chirurgia oftalmica
La barella sedia per chirurgia oftalmica offre tutti i vantaggi delle 
attrezzature standard, oltre a una testiera a doppio snodo con un 
maggior spazio di manovra del poggiatesta per il posizionamento 
chirurgico.



Accessori standard

•	Materasso	vinilico	da	5	cm	(2”)

•	Ruote	orientabili	da	15	cm	(6”)

•	Materasso	paziente	con	larghezza	di	61	cm	(24”)

•	Poggiapiedi	con	altezza	regolabile

•	Schienale	pneumatico	con	doppio	cilindro

•	Doppio	sistema	idraulico	sulla	base

•	Quattro	alloggiamenti	per	aste	portaflebo

•	Freni	con	ghiere	in	acciaio	sulle	quattro	ruote 
 con attuatori ad entrambe le estremità

•	Posizione	Trendelenburg	senza	l’uso	delle	mani

•	Sponde	laterali	ribaltabili	con	confortevoli
 braccioli

•	Copertura	della	base	in	ABS	termoformato 
  con vassoio portaoggetti e porta-bombole di 

ossigeno integrati

•	Barra	di	spinta	multiposizione	(solo	modello	5050)

•	Poggiapiedi	indipendente

•	Poggiatesta	a	doppio	snodo,
 con maggior spazio di manovra (5051)

•	Imbottiture	testa	-	ultra	comfort	(5051)
	 •	8	cm	(3”)	piatta	o	concava

Caratteristiche tecniche

Numero modello	 5050/5051

Lunghezza totale 		 193	cm	(76”)

Larghezza 	 76	cm	(30”)

	 Totale		 76	cm	(30”)

	 Lettino	 70	cm	(27,5”)

Capacità di carico 181	kg	(400	lb)

Variazione altezza (fino alla superficie del lettino)*

 Altezza	massima	 85	cm	(33,5”)

	 Altezza	minima	 56	cm	(22”)

Posizionamento del lettino

	 Schienale	 0°	-	90°

	 Alto	 0°	-	80°

	 Basso	 ±18°

Sponde laterali		 ±45°

	 Standard	 25	x	79	cm	(10”	x	31”)

Materasso paziente	 61	x	188	cm	(24”	x	74”)

Diametro rotelle	 15	cm	(6”)

Barella 
sedia

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:	Stretcher	Chair	e	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.

Accessori opzionali

•	Materasso	super	comfort	da	5	cm	(2”)	(5050)

•	Materasso	super	comfort	da	8	cm	(3”)

•	Aste	portaflebo
	 •	Fisse

	 •	Rimovibili	standard
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•	Cinghie	di	contenimento

•	Possibilità	di	estendere	la	garanzia

•	Bracciolo	e	morsetto	regolabili	(5051)
	 (necessaria	la	guida	porta-accessori	chirurgici)

•	Sistema	di	ventilazione/supporto	telo	(5051)

•	Guida	porta-accessori	chirurgici	(5051)
	 	(non	disponibile	con	le	sponde	laterali	per	 

trasferimento	paziente)

•	Poggiapolsi	temporale	o	superiore	(5051)


