
RETE LARGA 120CM!

CONFORME A IEC 60601-2-52

Più grande, più ampio, più comodo.... 
Invacare SB755 Wide è la soluzione ideale!
SB755 Wide è il letto ideale perché unisce al comfort per il paziente, 
funzionalità e praticità per l’assistente. Particolarmente indicato sia 
per l’ambiente istituzionale che domestico. La rete del letto è stata 
pensata per ridurre al minimo le forze di frizione sulle zone sensibili. 
Ora disponibile anche nella versione con larghezza del piano rete 120 
cm per pazienti fino a 200 kg di peso. Il letto è conforme alle nuove 
direttive IEC 60601-2-52. 
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Dati tecnici

SB 755 Wide  
1200 mm

0° - 16°
Angolazione 

alzapiedi verso il 
basso

Larghezza  
esterna: 1300 mm

Larghezza 
interna: 1200 mm

Lunghezza esterna:  
2130 mm

Lunghezza interna: 
2080 mm

Materasso: 2000 mm

Dimensioni della 
rete: 810 -250 - 
270 - 670 mm

0° - 73° 
Angolo alzatesta

SB 755 Wide

Regolazione 
altezza:350 - 

820 mm
Altezza totale: 1600- 

2070 mm

Spazio utile:  
170 mm

SWL 235 kg
Peso massimo 
utente 200 kg

NB/  Il letto non deve essere utilizzato da utenti sotto i 12 anni di età, o da 
utenti con dimensioni del corpo equivalenti o inferiori ai 12 anni.

25° (Angolazione 
sotto il telaio)

14° (Angolazione 
sopra il telaio)

0° - 18°
Angolo 

poggiagambe

0° - 28°
Angolo 

alzapiede

Utenti Bariatrici

Colori e componenti in legno

Grigio alluminio Faggio

Pulsantiera 'soft'
Pulsantiera di facile utilizzo 
perchè ogni pulsante colorato 
ha una sola funzione e può 
essere attivato indipenden-
temente dalla posizione di 
partenza: 
■  verde per la posizione seduta;
■  rosso per la posizione riposo;
■ giallo per la discesa dal letto.

Le dimensioni delle sezioni del 
piano rete sono ottimizzate 
per evitare l’effetto scivol-
mento e per ridurre le forze di 
frizione.

Di serie la rete è allungabile 
di 10 cm per lato e per sor-
reggere il materasso è pos-
sibile utilizzare i due archetti 
anch’essi in dotazione. Sono 
inoltre disponibili le sponde 
Line allungabili telescopica-
mente.

Caratteristiche e Opzioni

Comfort assicurato

Grazie alla particolare geometria del 
piano rete, il letto SB755 Wide rende 
più confortevole la posizione seduta 
riducendo al minimo le forze di fri-
zione e di scivolamento. E' partico-
larmente indicato in tutti quei casi in 
cui è richiesto un allungamento della 
rete: è possibile, infatti, aumentarne 
la lunghezza di 10 cm per lato (testa 
e piedi, a passi di 5 cm). Ogni rete è 
provvista di due archetti per sostene-
re il materasso ed evitare il rischio di 
intrappolamento.

Funzionale e pratico! 

Il letto SB755 Wide può essere 
facilmente montato e smontato 
senza l'ausilio di attrezzi. 
Nella configurazione standard 
è proposto con pannelli modello 
Susanne, pulsantiera modello 'Soft' e 
sponde Britt a 3 barre, colore faggio. 
Numerosi accessori disponibili: asta 
porta telecomando, maniglie di 
supporto, etc.

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