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MADE IN ITALY

Sherpa barella multifunzione
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PROBLEMATICHE CONTROLLI PAZIENTE

Ulteriori sfide cliniche, affrontate dalle strutture 
ospedaliere, riguardano il fatto che i pazienti 
diventano sempre più pesanti; di conseguenza 
aumenta il rischio legato alla gestione
e alla movimentazione di tali pazienti, sia per gli 
infermieri che per gli operatori in genere. 
Questo problema è in crescita e continuerà a 
creare potenziali rischi.

La serie Sherpa è nata da una ricerca 
approfondita su funzioni, ergonomicità
ed esigenze specifiche richieste nelle diverse 
situazioni cliniche.

Favero Health Projects è orgogliosa di lanciare 
l’ultima generazione di sistemi di trasporto 
pazienti, dove sono state utilizzate le tecnologie
più moderne e i materiali più avanzati
per raggiungere la massima funzionalità.

La serie Sherpa è caratterizzata da una costruzione
compatta, leggera, ma allo stesso tempo robusta.
L’utilizzo di materiali come il polietilene permette 
una facile pulizia e, con l’opzione di un additivo 
antimicrobico integrato nelle parti stampate,
si riducono i rischi di infezioni crociate.
Inoltre, essa vanta un avanzato sistema di sterzo
e di maniglie di spinta ergonomiche che la rendono 
incredibilmente manovrabile e facile da condurre 
anche da una persona sola.
È stata testata fino a 315 kg di peso e può 
facilmente contenere un paziente fino ai 250 kg.
La stabilità laterale è testata e garantita 
per pazienti fino ai 250 kg.

La serie delle tre barelle Sherpa, dotate di ampie 
funzionalità, permette allo staff ospedaliero
di personalizzarle in base alle aree cliniche 
di destinazione.
La gamma di colori disponibili assicurerà
che la barella più indicata si trovi nel posto 
e nel momento giusto, in modo da accogliere
il paziente, assicurandogli i corretti trattamenti
e i migliori risultati clinici.

Durante la permanenza in ospedale,
i pazienti devono essere regolarmente
spostati di reparto: dal reparto alla sala operatoria
oppure dal pronto soccorso ad altri reparti.
Inoltre, molti altri pazienti ricevono cure giornaliere
anche se non devono essere ricoverati:
vengono ammessi al mattino, sottoposti
a una procedura medica effettuata per lo più
sulla barella e, dopo un breve periodo
di osservazione, se non sono sorte 
complicazioni, vengono dimessi. 
Per questo gli ospedali sono sempre più 
alla ricerca di una barella che sia flessibile 
e che si adatti ai diversi bisogni.

I pazienti ammessi al pronto soccorso,
per incidenti o altre emergenze, vengono 
accomodati subito in barella, per essere 
sottoposti ad accertamenti, e spesso non 
possono essere spostati. 
Da qui si comprende come l’adattabilità 
sia essenziale per permettere lo svolgimento 
degli esami diagnostici sulla barella, 
all’interno del pronto soccorso stesso.

In ospedale le persone ricoverate sono sempre 
più anziane, in condizioni cliniche non ottimali 
e quindi sempre più bisognose di essere 
assistite per gli spostamenti. 
Di conseguenza, negli ospedali è aumentata
la frequenza di spostamento assistito dei 
degenti e il bisogno di barelle che si adattino 
facilmente alle diverse esigenze cliniche.
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UN MODELLO PER OGNI ESIGENZA

La linea di barelle Sherpa offre diversi modelli che si adattano alle esigenze 
dei vari reparti ospedalieri. I modelli TRANSPORT, ideali per il trasporto del 
paziente, PROCEDURAL per i trattamenti in pronto soccorso, o TRAUMA 
per i pazienti in serio pericolo di vita.
Il cliente può quindi diversificare all’interno della propria struttura il tipo
di barella in funzione delle diverse esigenze, pur mantenendo una continuità 
estetica. Inoltre, tutti i modelli sono caratterizzati da prestazioni uniche
di robustezza, manovrabilità, facilità di pulizia e disinfezione, grazie al piano
rete monoscocca stampato in materiale plastico.

MODELLO TRANSPORT

Il modello TRANSPORT, ad altezza fissa, 
è ideale per il trasporto dei pazienti
in condizioni cliniche non critiche,
ad esempio, all’interno di ambulatori
o per trasferimenti.

MODELLO PROCEDURAL

Il modello PROCEDURAL, ad altezza variabile, 
è una barella versatile che può essere utilizzata
sia per il trasporto dei pazienti 
che per eseguire trattamenti, ad esempio, 
all’interno del pronto soccorso.

MODELLO TRAUMA

Il modello TRAUMA, ad altezza variabile,
è una barella pensata soprattutto
per il pronto soccorso. 
I pazienti in condizioni cliniche gravi, 
spesso politraumatizzati, sono infatti 
bisognosi di cure e analisi da eseguirsi 
sulla barella, fino a che le loro condizioni 
non siano completamente stabilizzate.
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MODELLO TRANSPORT

Il modello TRANSPORT è una barella ad altezza fissa, ideale per il trasporto
dei pazienti in condizioni cliniche non critiche all’interno e tra i vari reparti, 
ad esempio, per raggiungere ambulatori o per trasferimenti.

Questo modello può essere utilizzato come barella di attesa per pazienti che 
necessitano di rimanere sdraiati prima dell’ingresso al pronto soccorso. 
Il piano rete è completamente radiotrasparente.  

Ruote d. 150 mm, lavabili, con sistema di 
bloccaggio contemporaneo e direzionale 
che aumenta la stabilità della barella in sosta.

La sezione schienale può essere regolata
per aumentare il comfort del paziente,
alleviando eventuali sofferenze.

Maniglione di spinta ergonomico fisso.

Colonne con elevata stabilità che possono 
essere regolate meccanicamente su 3 altezze
a scelta del cliente.

Copertura in plastica che facilita le operazioni
di pulizia e disinfezione, con vani portaoggetti
o porta bombole di grandi dimensioni.

Piano rete monoscocca, stampato in PE riciclabile,
completamente radiotrasparente, pensato
per una facile e rapida pulizia e disinfezione.

Paracolpi per proteggere barella
e pareti delle stanze in caso di urto. 

Sponde laterali dal disegno lineare,
abbattibili, con ampia protezione laterale
per una maggiore sicurezza del paziente.
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MODELLO PROCEDURAL

Il modello PROCEDURAL è una barella ad altezza variabile, versatile, che può 
essere utilizzata sia per il trasporto dei pazienti che per eseguire dei 
trattamenti, ad esempio, all’interno del pronto soccorso. 

Grazie all’altezza variabile, gli operatori possono sempre trovare l’altezza
più ergonomica durante il trattamento del paziente. Il piano rete 
è completamente radiotrasparente.

Ruote d. 200 mm, lavabili, con sistema di 
bloccaggio contemporaneo e direzionale
che aumenta la stabilità della barella in sosta.

La sezione schienale può essere regolata
per aumentare il comfort del paziente,
alleviando eventuali sofferenze.

Maniglione di spinta ergonomico fisso.

Colonne dall’elevata stabilità per regolare
in sicurezza altezza e inclinazione
della barella.

Copertura in plastica che facilita le operazioni
di pulizia e disinfezione, con vani portaoggetti
o porta bombole di grandi dimensioni.

Piano rete monoscocca, stampato in PE riciclabile,
completamente radiotrasparente, pensato
per una facile e rapida pulizia e disinfezione.

Paracolpi per proteggere barella
e pareti delle stanze in caso di urto.

Sponde laterali dal disegno lineare,
abbattibili, con ampia protezione laterale
per una maggiore sicurezza del paziente.
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MODELLO TRAUMA

Ruote d. 200 mm, lavabili e antistatiche,
con sistema di bloccaggio contemporaneo
e direzionale che aumenta la stabilità 
della barella in sosta.

La sezione schienale può essere regolata
per aumentare il comfort del paziente,
alleviando eventuali sofferenze.

Maniglioni di spinta ergonomici
con possibilità di abbattimento.

Colonne dall’elevata stabilità per regolare
in sicurezza altezza e inclinazione
della barella.

Copertura in plastica che facilita le operazioni
di pulizia e disinfezione, con vani portaoggetti
o porta bombole di grandi dimensioni.

Piano rete monoscocca, stampato in PE riciclabile, 
completamente radiotrasparente, pensato
per una facile e rapida pulizia e disinfezione.

Paracolpi per proteggere barella
e pareti delle stanze in caso di urto.

Sponde laterali abbattibili, con ampia protezione 
laterale per una maggiore sicurezza del paziente.

Il modello TRAUMA, ad altezza variabile, è una barella pensata soprattutto
per il pronto soccorso e per pazienti in condizioni cliniche gravi, spesso
politraumatizzati, bisognosi di cure e analisi da eseguirsi sulla barella fino a che
le loro condizioni non siano completamente stabilizzate.

Il piano rete è completamente radiotrasparente e numerosi sono gli accessori 
specifici per eseguire esami radiografici di prima indagine direttamente
sulla barella, per non muovere il paziente.
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RADIOTRASPARENZA

In situazioni di emergenza è di fondamentale importanza il fattore tempo. 
Disporre dei risultati di esami rapidamente e con un grado di accuratezza
elevato permette al personale medico di eseguire diagnosi tempestive
che possono salvare la vita del paziente.
Durante la progettazione di questa barella l’attenzione è stata quindi posta
su funzioni e soluzioni costruttive pensate sia per facilitare e velocizzare
il lavoro degli operatori che per permettere esami radiografici di elevata
qualità e precisione, senza spostare il paziente dalla barella stessa.

Per il modello TRAUMA è disponibile un supporto per cassetta radiologica realizzato 
in acciaio Inox, dotato di pattini per lo scorrimento e di cinghie di trascinamento
e localizzazione della cassetta. Il supporto scorre su apposite guide in acciaio lungo 
tutta la lunghezza della barella. Dimensioni massime cassetta 430 x 430 mm.

Nel modello TRAUMA il supporto per cassetta radiologica può essere 
fissato sulla sezione schienale per eseguire l’esame radiografico.

Un'ampia apertura al lato piedi permette di inserire o estrarre il supporto 
per cassetta radiologica senza dover movimentare le sezioni del piano
e quindi muovere il paziente.

Le proprietà di radiotrasparenza del materiale composito del piano superano
di gran lunga quelle dei comuni materiali utilizzati, come ad esempio l’HPL,
consentendo ai medici di disporre di risultati attendibili, senza artefatti,
e con un elevato grado di dettaglio dei particolari da analizzare.

Esame radiografico di una mano realizzato su piano stampato
della barella Sherpa. L'immagine risulta molto nitida.

Esame radiografico di una mano su piano barella realizzato in HPL dello 
spessore di 10 mm. L’immagine risulta meno nitida e presenta artefatti.

Nelle immagini che seguono è possibile confrontare la miglior qualità
di un esame radiografico eseguito sulla barella Sherpa
rispetto ad uno eseguito su una barella con piano rete tradizionale in HPL. 
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10 kg
 

315 kg
SPINTA NECESSARIA CARICO LAVORO SICURO 

SICUREZZA E SPOSTAMENTO

altezza è impareggiabile, offrendo un piano di lavoro stabile durante
il trattamento del paziente o la sua salita e discesa dalla barella.
Sponde laterali e materassi assicurati al piano rete aumentano la sicurezza 
del paziente durante l’attesa o il trasporto.

La famiglia di barelle Sherpa offre un prodotto in grado di trasportare 
pazienti fino a 250 kg di peso (315 kg di carico di lavoro sicuro) 
conservando una straordinaria manegevolezza. La spinta che l’operatore 
deve imprimere per lo spostamento è inferiore ai 10 kg, grazie a ruote
di grande dimensione e scorrevolezza. Anche la stabilità laterale a piena

Oltre ad agevolare la movimentazione della barella, le sei impugnature 
perimetrali consentono il fissaggio del materasso e di cinghie blocca paziente.

La barella ha molteplici funzioni: trasportare il paziente da un luogo ad un altro 
dell’ospedale, trattare e stabilizzare le condizioni cliniche, o semplicemente visitare 
il paziente al suo ingresso in una struttura ospedaliera (ad esempio in pronto 
soccorso).

È importante quindi che sia uno strumento leggero, con il quale lo spostamento 
del paziente, anche per lunghi tratti, sia semplice e agevole ma la tempo stesso 
stabile e sicuro. 

Dettaglio sistema bloccaggio del materasso al piano rete.
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Variazione dell'altezza del piano da 625 mm a 935 mm (modelli TRAUMA e PROCEDURAL)

Inclinazione dello schienale da 0° a 83,5°

MOVIMENTAZIONI

Trendelenburg (14,5°) e Contro Trendelenburg (modelli TRAUMA e PROCEDURAL)

Nei modelli PROCEDURAL e TRAUMA le colonne telescopiche in acciaio, 
estremamente robuste, hanno permesso di eliminare soffietti in gomma 
o plastica, ricettacolo di sporcizia e comunque difficilmente sanificabili.

Nei modelli ad altezza variabile l’operatore, attraverso pedali comodi 
e intuitivi, è in grado di adattare l’altezza della barella alla sua statura, 
per poter lavorare sempre nella posizione più ergonomica, senza affaticare 
la schiena. Inoltre, variando l’altezza, è possibile trasferire il paziente 
dal letto alla barella e viceversa in tutta sicurezza, allineando i piani rete.

In tutti i modelli è possibile portare la sezione schienale
nella posizione più confortevole per il paziente. Ad esempio, per pazienti 
con problemi respiratori, è possibile raggiungere un angolo di 30°
al fine di agevolare la respirazione. L’inclinazione dello schienale
è regolabile da 0° a 83,5° attraverso una comoda maniglia
raggiungibile da entrambi i lati dello schienale o posteriormente
per chi opera in prossimità della testa del paziente.
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2060 mm

1990 mm

1900 mm

MANIGLIONI DI SPINTA

Maniglione di spinta per modello
TRAUMA in posizione abbattuta

Maniglione di spinta per modelli
TRANSPORT e PROCEDURAL

Maniglione di spinta per modello
TRAUMA in posizione sollevata

Combinando l'abbattimento dei maniglioni e il sollevamento della sezione schienale
è possibile ridurre le dimensioni della barella a meno di 1900 mm. 

L'abbattimento dei maniglioni di spinta nel modello TRAUMA riduce l'ingombro totale a meno di due metri,
facilitando l'accesso agli ascensori.

I maniglioni di spinta del modello TRAUMA migliorano la manovrabilità
della barella. Sono dotati di impugnatura antiscivolo e ruota paracolpi supplementare. 

In caso di necessità possono essere rapidamente abbattuti sotto al piano rete.

I modelli TRANSPORT e PROCEDURAL sono dotati di maniglione di spinta 
fissi. Il maniglione è solidale alla struttura della barella, molto robusto 
e non può essere staccato dalla stessa. Nel modello TRANSPORT è 
posizionato ad un’altezza ergonomica fissa, nel modello PROCEDURAL si 
muove simultaneamente con l’altezza del piano barella.

Il modello TRAUMA viene fornito con dei manilgioni abbattibili in caso di 
emergenza che migliorano così l’accesso nella zona della testa del paziente. 
Il modello TRAUMA, infatti, è consigliato per pazienti in condizioni critiche 
che possono anche aver bisogno di essere intubati.
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PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI

Su richiesta è possibile fornire le sezioni del piano 
con la protezione antibatterica Microban®.
Tale protezione non può essere rimossa e resta 
costante per tutta la vita del prodotto.

I prodotti Favero Health Projects trattati con la protezione antibatterica 
Microban sono realizzati allo scopo di inibire la crescita di potenziali batteri 
dannosi per l’uomo.
La tecnologia Microban® permette un controllo estensivo su tutte le zone 
del prodotto, anche quelle difficili da raggiungere o che sono oggetto
di frequente contatto, essendo gli additivi Microban distribuiti uniformemente
nella struttura stessa dei componenti.
I prodotti Favero Health Projects in unione con Microban hanno dunque 
un ulteriore livello di difesa contro l’insorgere di germi e associano così 
allo standard qualitativo abituale un valore aggiuntivo, per essere sempre 
ai più alti e moderni livelli costruttivi e tecnologici.

Favero Health Projects coniuga un’elegante struttura stampata in plastica 
con superfici facilmente visibili e accessibili per una facile pulizia. 
Ogni particolare del piano è stampato in plastica PE senza giunzioni nel 
materiale, che creerebbero zone di difficile accesso per la pulizia. 
La mancanza di giunzioni o viti riduce le aree che sarebbero il luogo ideale 
per le infezioni e rendono più veloce ed efficace la pulizia.

La prevenzione e il controllo delle infezioni ha quindi un ruolo molto 
importante negli ospedali e assume un’importanza maggiore nei reparti 
molto affollati o con pazienti già in condizioni critiche. 
Le barelle sono prodotti che possono viaggiare molto all’interno 
dell’ospedale e diventano quindi un potenziale veicolo di infezioni crociate. 
Pazienti in diverse condizioni cliniche, alcune anche potenzialmente già 
critiche, possono essere trasportati o essere trattati e curati su una barella; 
contrarre anche un’infezione potrebbe essere fatale o comunque peggiorare 
le condizioni fisiche del paziente. Ecco quindi come sia importante che la 
barella sia un prodotto facilmente lavabile e sanificabile.
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Il materasso può essere assicurato al piano rete attraverso delle speciali cinghie.
Questo sistema aumenta la sicurezza impedendo al materasso di scivolare 
durante il trasferimento del paziente, evitandone la caduta.

Per aumentare la sicurezza del paziente durante il trasporto, è possibile assicurare 
il paziente utilizzando delle cinghie collegate al piano rete. Queste, combinate 
con le cinghie che bloccano il materasso al piano rete, garantiscono la massima 
protezione contro le cadute, anche se il paziente è particolarmente agitato.

Superficie materasso High Risk - pensata per il trattamento 
e la prevenzione delle lesioni della cute riducendo la pressione

Spesso pazienti sempre più anziani e in condizioni di salute non ottimali 
devono sostare su una barella, in attesa di una visita o di una terapia, 
ecco perché Med-Innova, la divisione clinica di Favero Health Projects, ha 
sviluppato un’offerta di materassi che aiuta a prevenire le lesioni dei tessuti 
nei pazienti ad alto rischio. 
Nella progettazione e sviluppo di una superficie, lo scopo principale è 
ridurre innanzitutto la pressione di contatto: ciò permette di diminuire il 
rischiodi lesioni della pelle.

Rif.: European Pressure Advisory Panel
Linee guida per la prevenzione e il trattamento delle piaghe da decubito
www.epuap.org

Il metodo più efficace e riconosciuto di riduzione della pressione di contatto 
consiste nella ridistribuzione del peso corporeo del paziente, riducendo quindi 
la pressione in punti specifici, come ad esempio le protuberanze ossee
(Linee guida EPUAP). 
Senza questa ridistribuzione appropriata del peso, il paziente può incorrere
in un’ischemia e necrosi tissutale in prossimità delle protuberanze ossee
e questa può degenerare in una piaga da decubito.

Le statistiche confermano che 1 persona su 20 ammessa in ospedale 
sviluppa, sfortunatamente, una piaga da decubito.
Le piaghe da decubito possono essere estremamente dolorose: soprattutto 
nei pazienti con condizioni cliniche critiche si possono sviluppare molto 
velocemente fino a mettere a repentaglio la vita del paziente, nei casi più 
estremi. Si tratta di un problema di salute comune, spesso sottovalutato, 
la cui comparsa può avvenire anche solo dopo mezz’ora in pazienti 
particolarmente indeboliti. 
L’insorgere di una piaga da decubito comporta il prolungamento della 
degenza ospedaliera a seguito di trattamenti specifici per la sua risoluzione, 
con un conseguente dispendio di risorse.

Le piaghe da decubito sono delle zone tissutali lesionate a seguito della 
formazione di una pressione eccessiva in una piccola zona (ad esempio 
quando si è distesi in un letto, in barella o seduti su una sedia a rotelle). 
Questa pressione impedisce la circolazione del sangue nelle parti più 
vulnerabili del corpo che non vengono più nutrite e quindi vengono lesionate 
fino alla necrosi. Esistono diversi gradi di gravità: si inizia con un edema 
limitato per arrivare a vere e proprie ferite aperte che spesso possono 
esporre il muscolo o addirittura l’osso. Più il paziente è suscettibile alla 
rottura dei tessuti, più alto è il rischio che si presentino queste piaghe. La 
nostra filosofia pertanto consiste nell’impedire alla pressione di concentrarsi 
su una superficie specifica, prevenendo così la lesione e la necrosi tissutale.

Nelle nuove linee guida internazionali per la prevenzione delle piaghe 
da decubito, pubblicate nel 2009, si dichiara che in tutti i casi la massa 
corporea dei pazienti deve essere immersa nella superficie di supporto per 
ottenere la massima ridistribuzione di pressione. 
Tutte le superfici sono coperte da un materiale stretch bielastico, permeabile
al vapore e all’umidità, per assicurare che la copertura non limiti il potere 
di ridistribuzione della schiuma. 
La fodera ha cuciture saldate e pertanto può essere pulita e lavata in tutta 
sicurezza dopo l’utilizzo. In questo modo è possibile prevenire con efficacia 
qualsiasi infezione.

Schiuma viscoelastica: una soluzione innovativa   

I materassi utilizzano una schiuma viscoelastica di grande qualità, la quale 
si ammorbidisce con l’uso e si adatta velocemente e in maniera efficace al 
corpo del paziente, in qualsiasi posizione questo si trovi. 
La combinazione di peso corporeo del paziente e temperatura accresce 
la morbidezza e la conformità del materasso, creando un’eccezionale 
ridistribuzione e alleggerimento della pressione nelle zone a rischio di 
lesione.  
La viscoelasticità dei materassi High Risk permette una massima 
ridistribuzione della pressione per tutti i tipi di pazienti e per tutte le 
posizioni di trattamento.  

PREVENZIONE PIAGHE DA DECUBITOMATERASSI HIGH RISK
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ACCESSORI

Ruote di diametro 200 mm, antistatiche, bloccabili simultaneamente per una 
maggiore sicurezza. Disegno semplice per una facile pulizia e disinfezione. 
(per i modelli PROCEDURAL e TRAUMA)

Ruota supplementare che migliora la manovrabilità della barella.
(per i modelli PROCEDURAL e TRAUMA)

Per un miglior accesso al paziente o per il suo trasferimento laterale, la sponda
può essere abbattuta. Il movimento è smorzato per aumentare la sicurezza.

La sponda può essere bloccata in posizione sollevata con un sistema che garantisce 
un blocco efficace con maggior sicurezza per il paziente.

Barra normalizzata laterale 25 x 10 mmManiglione di spinta lato piedi
in acciaio cromato

Porta rotolo. Larghezza max 600 mm

Asta flebo regolabile 2 ganci Inox
Asta flebo regolabile 2 ganci plastica

Poggia braccio laterale
Applicabile solo con cod. 9BR9350

Barra normalizzata estraibile lato testa 25 x 10 mm
(Solo per modello TRAUMA)

Ruote di diametro 150 mm, bloccabili simultaneamente per una maggiore sicurezza.
Disegno semplice per una facile pulizia e disinfezione. 
(solo per modello TRANSPORT)

Ripiano porta monitor abbattibile.
Completo di cinghie. Dimensioni 370 x 450 mm

Barra porta sacche laterale Supporto verticale per bombola con sistema 
automatico per adattarsi a dimensioni diverse.
Dimensione max 110 mm

Ruote di diametro 200 mm, bloccabili simultaneamente per una maggiore sicurezza.
Disegno semplice per una facile pulizia e disinfezione.
(per i modelli PROCEDURAL e TRAUMA)
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RACHEL RACHEL

ESEMPIO AREA ATTREZZATA
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INFORMAZIONI TECNICHESTUDIO COLORE

TRANSPORT

TRAUMA

Colori piano rete

Celeste (di serie) Lilla (su richiesta) Grigio (su richiesta)Corallo (di serie)

I prodotti Favero Health Projects si esprimono anche su considerazioni 
psico-dinamiche, come lo studio sulla percezioni dei colori.
Le tinte influiscono profondamente nelle risposte sensoriali dell’individuo
in determinati contesti associativi, come quello ospedaliero.
Favero Health Projects ha introdotto per primo l’uso dei colori accesi, 
scardinando le regole dei colori tradizionali e monotoni dell’ambiente medico.
Il colore per Favero Health Projects è sempre stato un elemento 
fondamentale a completamento del prodotto stesso.

Anche l’ampia gamma colori delle barelle Sherpa è frutto di un’approfondita 
analisi sulla percezione cromatica, che accosta soluzioni moderne e inedite.
Tuttavia per le barelle il colore assume un valore più ampio. 
Attraverso il colore il cliente può infatti decidere di distinguere le barelle 
per i diversi reparti oppure per le diverse destinazioni d’uso: per esempio, 
arancio per il modello TRAUMA, grigio per il modello TRANSPORT, ecc., 
al fine di rendere più immediata la scelta della barella corretta in funzione 
della tipologia di paziente.

PROCEDURAL
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Nota: alcuni accessori non possono essere montati se sono presenti altri accessori.

NON DISPONIBILE

DISPONIBILE SU RICHIESTA

INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI DEL MATERASSO 1865 x 630 x 80 mm

1900 x 810 mm

250 kg

2040 x 810 mm

310 mm

125 mm

MAX 14,5° ± 0,5°

1990 x 690 mm

625 - 935 mm

315 kg

Da 0° a 83,5° ± 0,5°

2060 x 810 mm

120 kg

200 mm

MAX 14,5° ± 0,5°

DIMENSIONI MASSIME D’INGOMBRO (TRAUMA)

ALTEZZA SPONDE DA PIANO RETE

CARICO DI LAVORO SICURO (SWL)

MOVIMENTO SCHIENALE

DIMENSIONI DEL PIANO RETE

DIMENSIONI MINIME D’INGOMBRO (TRAUMA)

PESO DELLA BARELLA (SENZA ACCESSORI)

DIAMETRO RUOTE (TRANSPORT)

MOVIMENTO DI TRENDELENBURG

DIMENSIONI MASSIME D’INGOMBRO (TRANSPORT/PROCEDURAL)

VARIAZIONE ALTEZZA PIANO RETE (PROCEDURAL/TRAUMA)

MASSIMO PESO PAZIENTE

DIAMETRO RUOTE (PROCEDURAL/TRAUMA)

MOVIMENTO DI CONTRO TRENDELENBURG

DATI TECNICI

ACCESSORI

BARRA NORMALIZZATA LATERALE 25 x 10 mm

PORTA ROTOLO LARGHEZZA MAX 600 mm

COPPIA SPONDE A COMPASSO LIGHT

RIPIANO PORTA MONITOR CON CINGHIE DIM. 370 x 450 mm

ASTA FLEBO REGOLABILE 2 GANCI INOX

KIT RUOTE BASIC, CARENATE, DIREZIONALI DIAMETRO 200 mm

MATERASSINO IMBOTTITO 2 SEZIONI PU

BARRA NORMALIZZATA ESTRAIBILE LATO TESTA

TAVOLA MASSAGGIO CARDIACO

POGGIA BRACCIO LATERALE

SUPPORTO VERTICALE PER BOMBOLA

ASTA FLEBO REGOLABILE 2 GANCI PLASTICA

KIT RUOTE BASIC, CARENATE, DIREZIONALI DIAMETRO 150 mm

SUPPORTO PER CASSETTA RADIOLOGIA

BARRA PORTA SACCHE LATERALE

COPPIA SPONDE A COMPASSO CON BARRA PARACOLPO

COPPIA MANIGLIONI ERGONOMICI ABBATTIBILI

SET DI 3 CINGHIE BLOCCA PAZIENTE

KIT RUOTE PLUS CARENATE, DIAMETRO 200 mm, LAVABILI, ANTISTATICHE, DIREZIONALI

MATERASSINO IMBOTTITO 2 SEZIONI MEMORY

MANIGLIONE DI SPINTA AGGIUNTIVO LATO PIEDI

QUINTA RUOTA GIREVOLE

GUIDE POTTER SU TELAIO INTERMEDIO

KIT AGGANCIO CASSETTA RADIOLOGICA SU SCHIENALE

DESCRIZIONE TRANSPORT PROCEDURAL TRAUMA
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0.     Sistema Modulare Zerofire®

        Zerofire® Modular System
6.     Degenza 3002
        General hospital bed 3002
7.     Letti a colonna
        Column-mounted beds
9.     Accessori letti
        Bed accessories
10.   Comodini - Tavoli servitori
        Bedside cabinets - Overbed tables
11.   Letti ad altezza variabile Wing
        Adjustable height beds Wing
12.   Letti a colonna Entasis
        Column-mounted beds Entasis
14.   Comodini Tender
        Bedside cabinets Tender
15.   Lettini visita First
        Catalogo provvisorio
19.   Praxis XE
        Praxis XE
20.   Praxis
        Praxis 
21.   Armadi degenza
        Patient lockers
22.   Armadi porta medicinali
        Medicine Cabinets
26.   Cucinette piano
        Floor kitchenettes
41.   Poltrone medicali
        Medical chairs

42.   Poltrone prelievi
        Specimen-collection chairs
43.   Sedie e tavoli
        Seats and tables
44.   Sedute mediche e dentistiche
        Medical and dental chairs 
48.   Sherpa barella multifunzione
        Sherpa multipurpose stretcher 
49.   Ambulatori specialistici
        Consulting clinics
50.   Ambulatori
        Consulting rooms
51.   Lettini visita H.V.
        Ht. Adj. Examination tables
52.   Letto rianimazione con pesatura
        ICU bed with weighing device 
54.   Barelle
        Stretchers
55.   Letto pediatrico Horizon 400
        Horizon 400 Paediatric bed
56.   Letto rianimazione elettrico
        Electrically operated intensive care bed
57.   Letto rianimazione
        Intensive care bed
58.   Barelle rianimazione
        Resuscitation stretchers
59.   Barella emergenza
        Emergency stretcher
60.   Carrelli ed elementi multifunzione
        Multipurpose carts and units 

61.   Carrelli Baydur
        Baydur carts
64.   CarLo Carrelli Logistica
        CarLo Logistics carts
68.   CartEsio Carrelli
        CartEsio Carts
70.   Over-tour carrello monoscocca multifunzione
        Over-tour multipurpose cart
72.   Fasciatoi - Culle e lettini
        Nappy changing units - Cradles and cots
74.   Lettino pediatrico Horizon 200
        Horizon 200 Paediatric cot
81.   Uffici
        Offices
90.   Arredi per residenze sanitarie
        Health care residences furniture 
91.   SenecA: Letti ad altezza variabile elettrica
        SenecA: Electric height-adjustable beds    

Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20
31044 Montebelluna
Treviso-Italy

Tel  +39 0423 6125
Fax +39 0423 612680
E-mail: info@favero.it 
www.favero.it

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
Azienda certificata UNI EN ISO 13485:2003
Azienda certificata UNI EN ISO 14001:2004 

Ufficio Commerciale
Fax +39 0423 303433
uff.commerciale@favero.it

Ufficio Amministrativo
Fax +39 0423 612650
uff.amministrazione@favero.it

Ufficio Acquisti
Fax +39 0423 612646
uff.acquisti@favero.it

Export Dpt.
Fax +39 0423 600417
export.dpt@favero.it
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La ditta si riserva di apportare
quelle modifiche tecniche ed estetiche
che ritiene più opportune,
anche senza preavviso.

The firm reserves the right to make
any technical and aesthetic
changes it deems necessary,
without prior notice.
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