MEDICAL TOP è la nuova e dinamica realtà che opera
nel settore degli articoli ed apparecchi per la medicina
con l’obiettivo di fornire le soluzioni più opportune alle
esigenze dei clienti. Soluzioni rivolte alla tecnologia ed
all’innovazione. Il servizio privilegia la qualità, la flessibilità e la rapidità all’adeguamento dei ritmi dell’odierno mercato di riferimento. L’attività si rivolge principalmente alle classi Medica e Sanitaria, alle Pubbliche Assistenze, Croci Rosse, alle Associazioni Sportive, alla
Pubblica Amministrazione, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco.
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Sedia MT-E103 Per superare le barriere architettoniche
in caso di assistenza MT–E103 è il montascale mobile
con ruote per l’uso professionale del servizio Ambulanza, Realizzata specificatamente per il trasporto del paziente durante la salita e la discesa delle scale

Caratteristiche principali
Grazie alla struttura in alluminio, leggera e robusta, MT
-E103 consente il trasporto su scale di pazienti fino ad
un peso corporeo di 160 kg. E’ dotata di una maniglia
di trasporto a presa ergonomica e di due maniglie anteriori telescopiche, più 4 maniglie fisse. Le maniglie
permettono una riduzione dello sforzo da parte degli
operatori durante il sollevamento garantiscono a qualsiasi operatore di mantenere un controllo sicuro della
sedia. Le ruote anteriori piroettanti (diametro 90 mm)
e le ruote posteriori (diametro 140 mm) garantiscono
un’eccellente manovrabilità della sedia anche in spazi
ristretti. La sedia è dotata di seduta ,morbida, facilmente removibili per la pulizia. La sedia Sali scendi
scale MT-E103 è richiudibile per uno stoccaggio rapido
e di minimo ingombro.

Kit Comprende

Dati Tecnici
Modello

MT-E103

Cinture di sicurezza

1

Misure Aperta ( LxPxH)

80~110*50*110~160 cm

Tastiera di Controllo

1

Misure Chiusa ( LxPxH)

115*50*27 cm

Batteria al lityo con Carica batteria ( samsung )

1

Peso Kg

30 Kg

Portata Kg

160 Kg

Manuale d’uso

1

