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AlegioNG: progettato con passione!
Grazie al moderno design in legno naturale, il letto AlegioNG si adatta 
perfettamente sia all'ambiente istituzionale che a quello domiciliare.  
L'escursione del piano rete di ben 52 cm facilita i trasferimenti e 
la gestione del paziente. Disponibile nella versione a stock, con 
pannelli. Camila e sponde Flora a due barre colore ciliegio (come 
foto a fianco), e nella versione modulare con ampie possibilità di 
personalizzazione. Numerosi sono inoltre gli accessori disponibili.

ESCURSIONE IN ALTEZZA DEL

PIANO RETE DA 28 A 80CM

CONFORME A IEC 60601-2-52
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Snodo centrale di aggancio
Le due sezioni della rete sono 
state rinforzate grazie al nuovo 
sistema centrale di aggancio.

Sgancio rapido
Questo meccanismo facilita 
l'operazione di montaggio e 
smontaggio del letto.

Particolare della rete
Staffa a U per pannelli Vibeke e alloggio alzamalati.

Caratteristiche e optional

Range perfetto!

Il letto AlegioNG è proposto nella 
versione modulare con la rete con 
movimento elettrico dell’alzatesta e 
dell’alzagambe e sistema rastofix sui 
piedi.

Funzionalità e sicurezza al primo 
posto

Grazie al sistema di sgancio rapido, il 
letto AlegioNG è facilmente smontabile 
e trasportabile. Con un semplice click 
è possibile, infatti, dividere la rete dalla 
base in modo da rendere più agevole 
la sua movimentazione. Il tutto senza 
richiedere l'utilizzo di alcun attrezzo.
E' inoltre disponibile un carrellino per 
il trasporto.
Questo prodotto risponde alle nuove 
e più stringenti norme in materia di 
sicurezza dei letti medici secondo la 
IEC 60601-2-52.

Alta configurabilità

Grazie all'ampia gamma di pannelli 
e sponde è possibile adattare il letto 
alle proprie esigenze:
■  Versione con pannelli Camila e 

sponde in legno a due barre Flora 
di colore ciliegio, come nella figura 
di prima pagina in basso a sinistra

■  Versione con pannelli Susanne e 
sponde Britt a tre barre di colore 
ciliegio, faggio o bicolore, come 
illustrato in questa pagina in alto

■  Versione con pannelli Vibeke 
(colore ciliegio) e sponde in metallo 
abbattibili Verso II, come riportato 
nella prima pagina in alto.

L'allungamento del piano rete è inoltre 
possibile nella versione con pannelli 
Vibeke mediante l'applicazione 
dell'apposito kit di allungamento 
completo di reggimaterasso.
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Sponde Verso II
Sponde abbattibili in acciao.

Sponde in legno a 3 barre 
Britt V
In colore faggio, compatibili 
con pannelli Susanne.

Pannelli Vibeke
Facili da smontare e 
compatibili  con sponde 
Verso II (non dotate di corsie 
di scorrimento).

Pannelli Susanne 
In colore faggio, compatibili 
con sponde in legno.

Sponde in legno a 3 barre 
Britt V
In colore ciliegio, compatibili 
con pannelli Susanne.

Rete elettrica e cremagliera Rastofix
Alzatesta e alzagambe con movimento elettrico indipendente. 
La parte finale dei piedi è regolabile grazie al sistema a 
cremagliera Rastofix.

Solo rete con base con ruote
Dsponibile la versione solo rete con base (senza pannelli e 
senza terminali di aggancio).

Facile da smontare
Lo sgancio rapido facilita 
l'operazione di montaggio 
e smontaggio della rete 
rispetto alla base.

Sistema Rastofix
Sistema di regolazione 
alzapiedi Rastofix con 
maniglia.

Pannelli Susanne
In colore ciliegio, compatibili 
con sponde in legno.

Sponde Flora
A due barre, colore ciliegio, 
compatibili solo con testate 
Camila.

Pannelli Camila
In colore ciliegio, compatibili 
solo con sponde Flora.

Carrello
Per facilitare il trasporto e lo stivaggio (optional).

Caratteristiche e optional
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Carrello per il trasporto
Pratico e ideale per il 
noleggio. 

Accessori
Numerosi gli accessori 
disponibili: lampada 
regolabile, maniglia di presa, 
coprisponde etc.

Estensione in altezza 
Grazie a questo kit aggiuntivo, 
la sponda può essere alzata di  
15 cm. Unità di misura: pezzo 
singolo (solo con sponde Britt).

Kit di allungamento rete
Allungamento della rete di  
15 cm completo di archetto 
reggi-materasso (solo con 
pannelli Vibeke).

Conforme alla norma 
per la sicurezza dei letti 
medici IEC 60601-2-52

Colore 

Optional

Dati tecnici

Invacare  
AlegioNG

0 - 70°
Angolo alzatesta

Larghezza  
esterna 1: 
900 mm

Larghezza interna:
900 mm

Lunghezza esterna: 
2110 mm

Lunghezza interna:
2000 mm

Regolazione 
in altezza 2:
280 mm/ 
800 mm

Dimensioni delle 
singole sezioni  

della rete:
800-230- 

300-670 mm

0 - 33° 3

Angolo 
alzagambe

78 kg 4

kggkgkg

0 - 18°
Angolo alzapiedi

SWL 170 kg
Peso massimo 
utente 135 kg

1/  senza sponde.
2/  con ruote da 100 mm.
3/  con motore alzagambe.
4/  con pannelli testata e pediera e 

senza sponde.

NB/  Il letto non deve essere 
utilizzato da persone al 
di sotto dei 12 anni di età 
o da pazienti con una 
corporatura equivalente a 
quella di una persona di 12 
anni o più giovane.

Componente più 
pesante:  

35 kg

Invacare  
AlegioNG

Grigio chiaro Faggio

Codici NT: 18.12.10.003+ 18.12.12.103 + 18.12.27.103+12.30.09.103+24.36.06.103+codici ISO aggiuntivi
Nr Repertorio DM: 103788/R

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

Ciliegio
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