
Letto Pratic
Letto per assistenza domiciliare, 
regolabile elettricamente
EN 1970 / A1

Letto Pratic

DISPONIBILE NELLA VERSIONE A 2

E/O 3 MOTORI, CON BARRE IN

METALLO E/O IN LEGNO

Asta solleva malati
orientabile, dotata di
supporto porta flebo.
Si può posizionare a
destra o a sinistra.

E S C L U S I V O
Le sponde laterali sono
provviste di una barra
ferma materasso

Il motore LINAK IP66 è
funzionale e permette di
effettuare i movimenti. Lo
smontaggio si effettua
rapidamente e in modo
facile, tramite un perno
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Dotato di serie di 
4 ruote con freno



Colori

Dimensioni in cm, peso in kg Tolleranza delle dimensioni e del peso ammessa: circa 1,5 cm e 1,5 kg

larghezza lunghezza altezza min. altezza mas. inclinazion inclinazion      portata
da terra da terra e del busto     delle gambe    massima

103 208 36 79 83˚ 30˚ 140 kg

Caratteristiche tecniche del Letto Pratic

Estetica e facilità di manutenzione

Grazie ai pannelli in legno, il letto si armonizza con qual-
siasi arredamento. Il colore caldo del legno lo rende un
mobile elegante, che si integra con tutti gli interni. Inoltre è
facile da pulire.

Il letto Pratic è dotato della regolazione elettrica dell’inclina-
zione del busto. Una semplice pressione sul tasto del teleco-
mando vi permette di regolare l’inclinazione per leggere,
guardare la televisione o mangiare. Anche il sostegno per i
piedi puo’ essere  regolato nella posizione piu’ comoda.

Il letto puo’ essere regolabile in diverse altezze ed ha di serie   
4 ruote con freno. Questo garantisce stabilità in qualsiasi
momento. Le doghe robuste sono di facile manutenzione e
pulizia. Inoltre il letto si monta e si smonta facilmente, senza
alcun tipo di utensile.

Confortevole e semplice

Certificazione TÜV SÜD
EN 60601-1/A2:1995

EN 60601-2-38/A1:2000
EN 1970/A1:2005

Per maggiori informazioni potete cantattare 
il fornitore a voi più vicino.

Modifiche tecniche riservate.

VERMEIREN
Mobilità illimitata E.
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Reatime s.r.l.

Via Torino 5
20039 Varedo (MI)
Italia

Tél.: (0039) 0362 55 49 50 
Fax: (0039) 0362 54 30 91

Visitate anche il nostro sito Internet: www.reatime.it 


