
 
SCHEDA TECNICA  

 
DISTRIBUTORE: MEDILAND srl  
Viale Delle Industrie 5 
20020 ARESE (MI) 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:   
 
Il letto elettrico modello Atlas, risulta estremamente pratico,  
sicuro e confortevole all’utilizzo.  
Dispone di  una rete in metallo, di un comando per la regolazione  
della base in altezza, del rialzo dorsale e del rialzo delle gambe.  
Munito di 4 ruote da 5” (cm 12,7) piroettanti,  tutte con  
dispositivo frenante.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
-Spalliera (testiera) e pediera in piacevole e caldo legno di faggio  
-Struttura in acciaio verniciata in epossidico  
-Motore: CC          LETTO ELETTRICO MOD. ATLAS 
-Batteria Backup: NO  
-Tensione nominale attuatore: 24V  
-Tensione di alimentazione: 230V, 50 Hz  
-Potenza attiva assorbita max. 220 W  
-Assorbimento corrente max: 1 A  
-Fusibile interno: SI  
-Classe di isolamento: Classe II  
-Portata max paziente Kg. 135  
-Carico di lavoro sicuro: Kg. 170  
-Regolazione in altezza (piano rete) cm 40 - 80  
-Lunghezza totale cm 212,5  
-Larghezza totale cm 102,5  
-Lunghezza interna (rete) cm 190,5  
-Larghezza interna (rete) cm 88  
-Funzione Trendelenburg: 0° – 12°  
-Diametro ruote cm 12,7 (5”) - tutte con freno  
-Peso totale Kg. 112 ca.  
-Temperatura di utilizzo: 10° + 50°C  
-Temperatura immagazzinaggio: in ambiente asciutto -10° + 50°C  
 
CONFORMITÀ:  
MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997  
E SEGUENTI. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI. 
LETTO ELETTRICO MOD. ATLAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
      Costo noleggio 
      € 6,50 al giorno iva compresa 
 
      Noleggio per 15 giorni 
      € 7,00 al giorno iva compresa 
      (noleggio minimo 15 giorni) 
 
 
      *Cauzione   € 200,00 
 
        

      Consegna 
    nel comune di Milano    €   60,00 
      Ritiro 
    nel comune di Milano  €   40,00 
      Consegna 
    in provincia di Milano  €   80,00 
      Ritiro 
    in provincia di Milano  €   50,00 
 
 
*La cauzione verrà restituita alla riconsegna del letto. 
 
La consegna a domicilio comprende il montaggio e le istruzioni d’uso. 
 
 
Prezzo promozionale di vendita € 1.150,00 iva compresa 
 
IMPORTANTE: Nel caso di acquisto dopo i primi 15/30 giorni di noleggio, 
dal prezzo di vendita vi verrà detratto l’importo pagato per il noleggio! 


