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POLTRONA GERIATRICA
PER ESTERNI

SELECTIS

SELECTIS M
Codice
M10807500-M39
M10807500-M45
M10807500-M51

Descrizione
Misura 39 colore cioccolato/beige
Misura 45 colore cioccolato/beige
Misura 51 colore cioccolato/beige

SELECTIS MT
Codice
M10807600MT39
M10807600MT45
M10807600MT51

Descrizione
Misura 39 colore cioccolato/beige
Misura 45 colore cioccolato/beige
Misura 51 colore cioccolato/beige

SELECTIS ET
Codice
M10807700ET39
M10807700ET45
M10807700ET51

Descrizione
Misura 39 colore cioccolato/beige
Misura 45 colore cioccolato/beige
Misura 51 colore cioccolato/beige

Questo documento è di proprietà di Intermed S.r.l - Via della Pace, 21 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia - Vietata la Riproduzione.

SCHEDA TECNICA

Rev 00
Settembre 2013

Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel.+39-02-98248016 Fax.+39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

POLTRONA GERIATRICA
PER ESTERNI

SELECTIS

Descrizione
SELECTIS M
 Basculamento meccanico della poltrona con sistema di pistoni a gas azionabile tramite manopola posizionata
sulla barra di spinta posteriore con inclinazione della seduta di -3° per agevolare il trasferimento.
 Inclinazione automatica del poggia-gambe legata al movimento di basculamento.
 Seduta con possibilità di regolazione della profondità, tre posizioni a 41, 45 e 49 cm, e dell’altezza, tre posizioni a 46,
50 e 54 cm.
 Ruote posteriori da 300 mm con freno di stazionamento a pedale.
 Ruote anteriori piroettanti con diametro di 125 mm.
 Rivestimenti in PVC con seduta, superficie d’appoggio dello schienale e superficie d’appoggio del poggia-gambe in
tessuto Dartex impermeabile e traspirante.
 Cuscino asportabile con rivestimento in tessuto Dartex.
 Sacca portaoggetti situata nella parte posteriore dello schienale.
 Cintura di sicurezza addominale.
 Disponibile con seduta da 39, 45 e 51 cm.
SELECTIS MT
 Basculamento meccanico della poltrona con sistema di pistoni a gas azionabile tramite manopola posizionata
sulla barra di spinta posteriore.
 Inclinazione automatica del poggia-gambe legata al movimento di basculamento.
 Sistema elettrico di sollevamento/abbassamento del piano seduta azionabile tramite telecomando per
facilitare il posizionamento del paziente. Tale sistema può essere innescato solo in situazione di inclinazione di
trasferimento (-3°).
 Seduta con possibilità di regolazione della profondità, tre posizioni a 41, 45 e 49 cm, e dell’altezza, tre posizioni a 46,
50 e 54 cm.
 Ruote posteriori da 300 mm con freno di stazionamento a pedale.
 Ruote anteriori piroettanti con diametro di 125 mm.
 Rivestimenti in PVC con seduta, superficie d’appoggio dello schienale e superficie d’appoggio del poggia-gambe in
tessuto Dartex impermeabile e traspirante.
 Cuscino asportabile con rivestimento in tessuto Dartex.
 Sacca portaoggetti situata nella parte posteriore dello schienale.
 Cintura di sicurezza addominale.
 Disponibile con seduta da 39, 45 e 51 cm.
SELECTIS ET
 Basculamento elettrico della poltrona con sistema di pistoni a gas azionabile tramite telecomando.
 Inclinazione automatica del poggia-gambe legata al movimento di basculamento.
 Sistema elettrico di sollevamento/abbassamento del piano seduta azionabile tramite telecomando per
facilitare il posizionamento del paziente. Tale sistema può essere innescato solo in situazione di inclinazione di
trasferimento (-3°).
 Seduta con possibilità di regolazione della profondità, tre posizioni a 41, 45 e 49 cm, e dell’altezza, tre posizioni a 46,
50 e 54 cm.
 Ruote posteriori da 300 mm con freno di stazionamento a pedale.
 Ruote anteriori piroettanti con diametro di 125 mm.
 Rivestimenti in PVC con seduta, superficie d’appoggio dello schienale e superficie d’appoggio del poggia-gambe in
tessuto Dartex impermeabile e traspirante.
 Cuscino asportabile con rivestimento in tessuto Dartex.
 Sacca portaoggetti situata nella parte posteriore dello schienale.
 Cintura di sicurezza addominale.
 Disponibile con seduta da 39, 45 e 51 cm.
Dati tecnici
Larghezza massima scocca
Larghezza massima base
Profondità massima base
Altezza braccioli
Inclinazione scocca
Peso
Portata

Selectis M2
66 cm
70 / 72 cm
91 cm
21 cm
-3° / +26°
da 33 kg
120 kg

Selectis M3
72 cm
70 / 72 cm
91 cm
21 cm
-3° / +26°
da 33 kg
120 kg
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SELECTIS

Conservazione e smaltimento
Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Pulire con detergenti e disinfettanti non aggressivi.
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.
Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione

Accessori disponibili
M70822500 - Pedana unica regolabile in altezza
M70821301 - Tavolino laterale destro
M70821302 - Tavolino laterale sinistro
M70822700 - Tavolino con incavo
M70822600 - Cintura pelvica
M30826900 - Cuscino anatomico per poggia-gambe
M70821400-xx - Cuscino antidecubito viscoelastico
M70822300-xx - Cuscino antidecubito viscoelastico
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Altre opzioni
Per i modelli Selectis MT e Selectis ET è prevista la possibilità di alimentazione elettrica con batteria. L’accessorio,
pensato per garantire una più ampia versatilità d’utilizzo ed una maggiore autonomia al paziente, comprende la batteria,
il caricabatteria ed il cavo di collegamento alla rete.
A richiesta, infine, sono disponibili per tutti e tre i modelli i seguenti colori

Cioccolato/cioccolato
Produttore

Cioccolato/pistacchio

DUPONT MEDICAL - Francia

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE
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