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Invacare® Etude® Medley

Versatilità e praticità

Il letto ortopedico Etude® Medley di Invacare® fornisce un perfetto connubio tra prezzo, 
funzionalità e versatilità. Etude® Medley è un letto facilmente regolabile, confortevole e pratico 
per pazienti ed assistenti. Grazie alla rete a quattro sezioni comandata elettricamente, si possono 
creare un numero di altezze e combinazioni tali da garantire la posizione ideale per la postura del 
paziente e per il trattamento da parte dell’assistente. È stato, inoltre, appositamente studiato per 
garantire la massima facilità di trasporto ed assemblaggio.



 

kg

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: 103821/R

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

Regolazione dell’altezza del piano rete
Il design flessibile del letto Etude® Medley permette al piano 
rete di essere montato ad uń  altezza Extra bassa o Extra 
alta, facilitando il trasferimento del paziente e le cure da parte 
dell’assistente.

Facilità di installazione e trasporto 
Il letto ortopedico Invacare® Etude® Medley è stato disegnato 
specificatamente per essere facilmente movimentato all’interno 
della casa di cura o dell’ospedale. L’assemblaggio non richiede 
l’uso di alcuno strumento o personale tecnico.
Inoltre, come opzione, può essere equipaggiato con uno specifico 
kit di trasporto. Tutto questo permette un risparmio di  energie, 
tempo e denaro.

11

In
va

ca
re

®
 E

tu
de

®
 M

ed
le

y

Kit di trasporto
Permette al letto ortopedico 

Invacare® Etude® Medley di essere 
trasportato e immagazzinato ancor 

più efficacemente.

Configurazioni e optional

Doppia altezza della rete
Altezze regolabili da 33-73 cm 

o da 40-80 cm.

Copripannelli
Sono disponibili copripannelli.

Caratteristiche tecniche

Larghezza esterna: 
102 cm

Larghezza interna: 
90 cm

Lunghezza esterna: 
222 cm

Lunghezza interna: 
208 cm

(+ 20 cm estensioni)

Dimensioni
supporto rete:
4 sezioni da

73 - 35 - 34 - 56 cm

Altezza regolabile:
33 - 73 cm

o 40 - 80 cm

0 - 70°
Inclinazione 

alzatesta 

Inclinazione cosce: 
0 - 29º

Inclinazione alzapiedi: 
0 - 20º

66 kg Carico di lavoro in
sicurezza SWL: 180 kg

*  N.B.  
La funzione di 
inclinazione 
deve essere 
praticata sotto 
la supervisone 
di un medico.Operazioni 

di inclinazione*: 11º

Colori

Grigio chiaro Faggio

Telaio Pannelli 


