
Poltrona per il trasporto - Anatome 
Trasferimenti semplici, migliora sicurezza e comodità

Caratteristiche e vantaggi
 • Adattabile alla morfologia di ogni singolo paziente, per una maggiore comodità durante gli spostamenti

 • Il design intuitivo migliora la comodità del paziente e semplifica l'uso della sedia da parte dell'operatore 
sanitario

 • Imbottiture di seduta e schienale rimovibili permettono di pulire più agevolmente la sedia

 • Braccioli regolabili in altezza e poggiatesta retrattile e regolabile in altezza per migliorare la comodità e la 
sicurezza dei pazienti

 • Poggiapiedi retrattile per una posizione da seduto più comoda

 • Alloggiamento per asta portaflebo e ganci accessori multipli per consentire di posizionare gli accessori



Ribaltina

Poltrona per il trasporto - Anatome

modello SM647A

Altezza 1.345 mm

Altezza seduta 510 mm

Larghezza (con bracciolo) 680 mm

Profondità (con poggiapiedi) 1.090 mm

Peso 45 kg

Carico massimo 135 kg

Materiale 
Telaio Metallo saldato 
  con rivestimento  
  epossidico 
Braccioli  Poliuretano 
Tessuto Miscela di  
  policotoni rivestita

Ruote 4 da 125 mm 
  a nastro singolo  
  con freno centrale

Tessuti 
consultare il foglio dei colori per tessuti rivestiti

Accessori 
· sostegno per la testa 
· comodo cuscino da seduta 
· tavolino 
· asta telescopica per flebo (4 ganci)

modello SM647B

Altezza 1.500 mm

Altezza seduta (soll. idraulico) 495 - 715 mm

Larghezza (con bracciolo) 680 mm

Profondità (con poggiapiedi) 1.090 mm

Peso 58 kg

Carico massimo 135 kg

Materiale 
Telaio  Metallo saldato 
  con rivestimento  
  epossidico 
Braccioli Poliuretano 
Tessuto Miscela di  
  policotoni rivestita

Ruote  
standard 4 da 125 mm 
  a nastro singolo  
  con freno centrale 
optional 4 da 125 mm 
  a nastro doppio  
  con freno centrale

Tessuti 
consultare il foglio dei colori per tessuti rivestiti

Accessori 
· sostegno per la testa 
· comodo cuscino da seduta 
· tavolino 
· asta telescopica per flebo (4 ganci)

Comodo cuscino da sedutaSostegni per la testa

Hill-Rom è un'azienda leader a livello mondiale nel settore medicale che conta 
oltre 10.000 dipendenti in più di 100 paesi. Collaboriamo con le strutture 
sanitarie, ricercando soluzioni di assistenza al paziente che possano migliorare 
i risultati clinici ed economici in cinque aree principali: mobilizzazione 
avanzata, prevenzione e cura delle ferite, flusso di lavoro clinico, sicurezza 
ed efficienza chirurgiche e salute respiratoria. Il personale, i programmi e le 
linee di prodotti Hill-Rom si muovono in un'unica direzione per tener fede a 
una missione: Ogni giorno, in tutto il mondo, ci impegniamo a migliorare 
i risultati per i pazienti e gli operatori sanitari.

Asta per flebo

Specifiche tecniche

La disponibilità di prodotti/opzioni varia in base al paese. 
Per ulteriori informazioni su prodotti e servizi, contattare 
il rappresentante Hill-Rom locale o visitare la pagina web:

www.hill-rom.com

La sedia Anatome per pazienti adulti è progettata per le unità di assistenza generale, chirurgica, 
chirurgia di un giorno e lungodegenza medicalizzata. Viene utilizzata per trasportare o trasferire il 
paziente dalla sedia al letto e viceversa.
La classe I
Fabbricante Hill-Rom S.A.S. – BP 14 Zi du Talhouët 56330 Pluvigner Francia

Questo dispositivo medico è un prodotto sanitario regolamentato e, conformemente alle normative, 
contrassegnato dal marchio CE. Hill-Rom raccomanda di leggere attentamente le istruzioni dettagliate 
relative all’utilizzo sicuro e idoneo dei dispositivi comprese nella documentazione fornita con i 
dispositivi medici. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto utilizzo e della 
manutenzione di tali dispositivi medici.

Hill-Rom si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso.
L’unica garanzia fornita da Hill-Rom è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita o al noleggio
dei propri prodotti.
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