
Stair-PRO 
sedia  
scendiscale



Sostegno per bombola O2
Poggiapiedi Pinza per flebo

Accessori opzionali:

Stair-PRO 
sedia scendiscale

Le sedia può essere piegata con facilità, 
raggiungendo dimensioni compatte che 
rendono possibile riporla comodamente 
negli scomparti dei veicoli. 

Dimensioni compatte per lo stoccaggio

Una corretta assistenza nei confronti del paziente comporta una serie di problematiche 
peculiari. Il trasporto del paziente lungo una rampa di scale è una problematica che  
i soccorritori possono dover affrontare durante qualunque chiamata. Le sollecitazioni 
esercitate sulla regione lombare durante il sollevamento e l’abbassamento dei pazienti 
lungo una rampa di scale si sommano nel corso del tempo. Considerando che durante  
i primi quattro anni di impiego 1 soccorritore su 4 soffre di disturbi lombari che causano 
l’interruzione della sua vita professionale, nei soli Stati Uniti*, noi di Stryker cerchiamo di 
offrire una serie di soluzioni che possano contribuire a ridurre questo rischio.

Il trasporto di ogni paziente lungo una rampa di scale può rappresentare un rischio di 
lesioni per il soccorritore. Grazie a Stair-PRO, la possibilità di ridurre questo rischio è nelle 
sue mani. Sedia scendiscale Stair-PRO Stryker – efficacia e sicurezza. 



Caratteristiche principali

Maniglia di controllo  
superiore
Allungabile nella  
posizione più adatta  
ad un controllo ottimale  
da parte dell’operatore. 

Maniglie di sollevamento 
estremità inferiore 
estensibili 
Design con posizione  
e lunghezza specifiche  
per supportare tecniche di 
sollevamento ergonomiche.

Sistema Stair-TREAD
Consente all’operatore di 
controllare il movimento 
durante la discesa delle 
scale senza sollevare 
la sedia in modo da 
ridurre il rischio di 
lesioni lombari. Il doppio 
binario in Kevlar® è 
progettato per resistere 
all’uso e per agevolare  
la discesa.

Doppi blocchi ruota
Per un trasferimento 
stabile del paziente.Ruote anteriori orientabili 

da 10 cm (4”)
Consentono una mobilità 
analoga a quella delle sedie 
a rotelle negli spazi ristretti

Maniglie di sollevamento 
posteriori con bloccaggio
Lunghezza e posizione delle 
maniglie concepite per facilitare 
la mobilità lungo le scale.
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Caratteristiche tecniche1

• Modelli  6252
• Altezza   95,25 cm  37,5 in
• Larghezza   52 cm  20,5 in
• Profondità 2   71 cm  28 in
• Profondità della sedia piegata  20 cm  8 in 
• Peso   14,9 kg  32,8 lb
• Carico massimo3   228 kg  500 lb

1 Le dimensioni sono state misurate partendo dai bordi più esterni del telaio principale. Le caratteristiche tecniche  

sono state arrotondate al numero intero più vicino. Le conversioni sono state calcolate prima dell’arrotondamento.

2 Le dimensioni relative alla profondità sono state misurate tenendo chiuse le maniglie estensibili.

3 La capacità massima di carico equivale al peso totale distribuito secondo l’anatomia umana generale. Gli operatori  

dei servizi di emergenza devono tenere conto del peso di paziente, attrezzature e accessori per determinare il peso  

totale sul prodotto.

4 Le cinghie per il paziente comprendono due cinghie incrociate per il torace e una per le caviglie. Le cinghie incrociate 

possono essere utilizzate anche in orizzontale su torace e grembo.

Video pratico compreso in ogni ordine.

Stryker si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.
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Assistenza tecnica
Il servizio di assistenza tecnica Stryker prevede 
un team di professionisti a sua disposizione 
per soddisfare tutte le esigenze relative a Stair-
PRO.

L’assistenza ProCare di Stryker 
Ogni giorno, può avere la certezza che le 
attrezzature mediche funzioneranno al 
meglio. Grazie al servizio di assistenza 
ProCare, i nostri tecnici specializzati sono 
pronti a rispondere a tutte le necessità. 
Il nostro obiettivo è semplificare la vita 
del personale e degli operatori, grazie ai 
nostri programmi di assistenza ideati per 
permettere a una struttura ospedaliera di 
sfruttare al massimo il suo investimento. 

Programma di finanziamento Flex  
I nostri programmi di finanziamento offrono 
una serie di soluzioni intelligenti pensate 
per le esigenze della sua struttura. Offriamo 
la massima flessibilità oltre agli acquisti 
in contanti, con strutture di pagamento 
personalizzabili per soddisfare le esigenze 
di budget della struttura e costruire una 
stabilità finanziaria a lungo termine. Sono 
inoltre disponibili soluzioni di finanziamento 
specializzate per i Comuni e altri enti 
amministrativi.

La disponibilità del programma è variabile a seconda del Paese 
di appartenenza e del portfolio prodotti. Per i dettagli e la 
disponibilità dei prodotti, verificare con il proprio rappresentante 
vendite di zona.

Medical EMS

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: 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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