
SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SHEET

LETTO VISITA AD ALTEZZA FISSA, A DUE SEZIONI,
SCHIENALE REGOLABILE CON MOLLA A GAS Dim. cm
190x63x77 H

350110

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE MD10 Rev. 03 data: 08/11/22

Letto da visita, ad altezza fissa, a 2 sezioni, destinato ad ospitare il paziente durante visite, trattamenti e nel
comune utilizzo all'interno dell'infrastruttura medicale.
Schienale regolabile tramite molla a gas azionabile con apposita leva posta su ambo i latI.
Schienale e gambale con struttura interna in legno multistrato ed imbottiture, ignifughe, rivestite in tessuto
similpelle, ignifugo, molto resistente, impermeabile all'acqua e facilmente pulibile e sanificabile. Sono disponibili
rivestimenti in similpelle, additivati con Protezione Antimicrobica BioCote®, certificata da test eseguito da
Laboratorio indipendente. L'additivo antimicrobico BioCote®, agli ioni d'argento, dà una protezione duratura ed
efficace contro batteri nocivi, muffe e funghi fino al 99,99%, riducendo in definitiva il rischio di contaminazione
incrociata ed integrando i protocolli igienici esistenti.
Struttura del letto, in tubo di acciaio rettangolare, e gambe smontabili, in tubo di acciaio rotondo, con giunti in
alluminio pressofuso e piedini di appoggio fissi, verniciato grigio, a polveri epossidiche, additivate con
Protezione Antimicrobica BioCote®.

Dati tecnici (*): 
Dimensioni piano rete: cm 190x63x77 H
Inclinazione schienale: 0-70°
Carico di lavoro sicuro: 200 kg
Peso del letto: 32 kg
(* Misure indicative, soggette a tolleranze di lavorazione)
 
Accessorio portarotolo (non incluso): 311500
 

Pag 1 di 2 Stampato / Printed : 06/02/2023

Si diffida a riprodurre sia pure in parte o di passare a terzi il presente disegno.L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute
opportune.
It is not authorized coping, however in part, or using of the present drawing.The Company reserves the right to introduce all technical and/or aesthetical modifications deemed necessary to their products
without prior notice.

Malvestio S.p.a.  35010 Villanova (Padova) Italy  –  Via Marconi, 12/D  –  Tel. 049/9299511  –  Fax 049/9299500 
www.malvestio.it  –  e-mail:info@malvestio.it  –  cap. soc. 2.970.000,00 € i.v.  –  c.c.i.a.a. Padova 119204  –  reg.imprese, c.f. e p.iva  00197370281



SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SHEET

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745. 
DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001, ISO 13485 E
ISO 14001. 

CND V080699  REPERTORIO D.M. N.  2336044 

Pag 2 di 2 Stampato / Printed : 06/02/2023

Si diffida a riprodurre sia pure in parte o di passare a terzi il presente disegno.L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute
opportune.
It is not authorized coping, however in part, or using of the present drawing.The Company reserves the right to introduce all technical and/or aesthetical modifications deemed necessary to their products
without prior notice.

Malvestio S.p.a.  35010 Villanova (Padova) Italy  –  Via Marconi, 12/D  –  Tel. 049/9299511  –  Fax 049/9299500 
www.malvestio.it  –  e-mail:info@malvestio.it  –  cap. soc. 2.970.000,00 € i.v.  –  c.c.i.a.a. Padova 119204  –  reg.imprese, c.f. e p.iva  00197370281


