
Comodino con tavolo al posto letto –  
funzionalità bilaterale
Moderni comodini che offrono versatilità e durata per gli attuali 

ambienti di degenza del paziente.

Caratteristiche e vantaggi
• Una vasta scelta di configurazioni di cassetto e sportello, adatte a tutti i budget

• Cassetti che scorrono senza sforzo

• Struttura robusta, di lunga durata, che utilizza materiali di facile pulizia e mantenimento

• Dimensioni adeguate che si adattano alle esigenze degli attuali ambienti di degenza dei pazienti
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Comodino con tavolo al posto letto - funzionalità bilaterale

Hill-Rom è un'azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia 
medica e conta oltre 10.000 dipendenti in più di 100 Paesi. Siamo partner di 
altri fornitori sanitari e ci concentriamo su 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 i marchi dei prodotti di Hill-Rom si muovono in un'unica 
direzione per tener fede a una mission: Ogni giorno, in tutto il mondo, ci 
impegniamo a migliorare i risultati per i pazienti e gli operatori sanitari.

Il presente documento è destinato all'utilizzo esclusivo da parte di professionisti del settore sanitario. 
I dispositivi medici illustrati nella presente brochure sono destinati all'utilizzo da parte di pazienti 
ricoverati in strutture sanitarie. Hill-Rom raccomanda di leggere attentamente le istruzioni dettagliate 
relative all'utilizzo sicuro e idoneo dei dispositivi accluse alla documentazione fornita con i dispositivi 
medici. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto utilizzo e della manutenzione 
di tali dispositivi.

Produttore:
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner - Francia (anche Rappresentante europeo)

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.
©2016 Hill-Rom Services, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
N. doc.: 5IT150320-03, 27 settembre 2016
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Specifiche tecniche modello SER - CH770A

Altezza comp. guide 870 mm

Larghezza 605 mm

Profondità 450 mm

Peso ~ 33 kg

Tavolo al posto letto  
Regolazione in altezza 610 – 950 mm 
Raggio di inclinazione max. 60° 
Superficie 
standard 547 x 349 mm 
optional 617 x 349 mm

Materiale 
Corpo/lamina superiore Laminato ad alta  
  pressione (HPL), 
  Melammina 
Bordi Alluminio 
Tavolo al posto letto Laminato ad alta  
  pressione (HPL)

Ruote 5 x 65 mm con  
  2 freni

Colore paracolpi  grigio 

Maniglie/colori 
consultare il foglio delle maniglie e dei colori 

Opzioni aggiuntive 
· vaschetta per cassetto in plastica 
·  portasciugamani 
·  2 portabottiglie singoli 
·  contrasto di colore  
 - corpo /piano superiore e/o tavolo al posto letto 
 - parte anteriore (cassetti e sportelli) e/o tavolo al posto letto 
 - tavolo al posto letto

Optional: Vaschetta per cassetto 
in plastica

Optional: Portasciugamani
(di fronte al tavolo al posto letto)

Optional: 2 portabottiglie 
singoli per B03

Optional: 2 portabottiglie 
singoli per B04

Optional: Contrasto di colore
lato anteriore (cassetti e sportelli)

Optional: Contrasto di colore 
lato anteriore e tavolo al posto letto

Optional: Contrasto di colore 
lato anteriore (cassetti e sportelli)

Optional: Contrasto di colore 
lato anteriore e tavolo al posto letto

La disponibilità di prodotti/opzioni varia in base al paese. Per ulteriori 
informazioni su questo prodotto o su un servizio, contattare il 
rappresentante Hill-Rom di zona oppure visitare il sito Web:

www.hill-rom.com


