Carevo
Barella doccia

La barella doccia Carevo™ prodotta da ArjoHuntleigh è una soluzione innovativa per l’igiene per
pazienti immobilizzati.
Le nuove caratteristiche, il design innovativo e l’interfaccia utente intuitiva forniscono una soluzione
per l’igiene efficiente e facile sia per gli assistenti sia per i pazienti immobilizzati.
Progettato pensando a Emma (E).

Caratteristiche chiave
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Pannello di
comando integrato

•	Accessibile in qualsiasi
momento
•	Semplice, intuitivo ed
efficiente
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Impugnature
ergonomiche
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•	Offre un maggiore senso
di sicurezza
•	Promuove la partecipazione
e la mobilità
•	Fornisce supporto

Flexi zone

Area Ergo-access

4

•	Permette di operare più
vicino al paziente
•	Riduce il carico statico
• Migliora il flusso di lavoro

•	Offre maggiore comfort
•	Antidecubito
•	Movimentazione e accesso
più semplici
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Informazioni sul prodotto
Carico max totale (SWL):

200 kg

Peso massimo del paziente:

182 kg

Peso (Carevo con materasso):
Larghezza (barella):
Larghezza totale (incluse sponde laterali):

82 kg
586 mm
759 mm - 888 mm

Lunghezza totale:

2005 mm

Lunghezza dello chassis (incl. chassis ruote):

1203 mm
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Schienale sollevato
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(Opzionale)

•	Comodità ottimale del
paziente
•	Trasferimenti del paziente
più facili ed efficienti

Opzione di regolazione
della larghezza
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•	Maggiore versatilità per le molte
plici esigenze del paziente
•	Trasferimenti più facili
e maggiori opzioni di
movimentazione

Supporto impugnatura
per doccia integrato

•	Intuitivo
•	Facile da raggiungere

Cuscino ottimizzato per la

8 testa e materasso più morbido

•	Eccellente comodità del
paziente
•	Durevole, facile da pulire
e da disinfettare
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Semplice
manutenzione giornaliera

1

•	Semplice attacco del
materasso
•	Semplice posizionamento
del materasso
•	Facile da disinfettare
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Informazioni sul prodotto
Larghezza dello chassis:

700 mm

Altezza dello chassis (sulle ruote):

204 mm

Altezza dalla posizione superiore,
dal pavimento fino alla barella:

955 mm

Altezza dalla posizione inferiore,
dal pavimento fino alla barella:

605 mm

Corsa:

350 mm

Supporti tubo di scarico inclusi:
Angolo massimo dello schienale (opzionale):
Dotato di cuscino per la testa e supporti
laterali ripiegabili con blocco di sicurezza

2 pezzi
15°

Visitate il sito www.ArjoHuntleigh.com/carevo

La ricerca clinica ha dimostrato che le soluzioni come le
barelle doccia CAREVO riducono il rischio di traumi gravi
sia per gli assistenti sia per i pazienti durante le operazioni
di igiene personale. Per ulteriori informazioni,
visitare il sito preventable.com
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Hans Michelsensgatan 10, 211 20 Malmö, Sweden
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ArjoHuntleigh S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402, 00131 Roma, Italy,
Telefono: +390687426211, Fax: +390687426222,
Email: Italy.Promo@ArjoHuntleigh.com

www.getingegroup.com

Il Gruppo Getinge è leader a livello mondiale nella fornitura di
soluzioni innovative per le sale operatorie, per i reparti ospedalieri e
di terapia intensiva, per le centrali di sterilizzazione, per l’assistenza
agli anziani e per le aziende e istituzioni del settore scientifico e
farmaceutico. La nostra autentica passione per la vita ci spinge a
garantire qualità e sicurezza in ogni sistema. La nostra unique value
proposition (proposta di valore unico) si rispecchia nella continuità
dell’assistenza, migliorando l’efficienza dell’intero percorso clinico.
Basandoci sull’esperienza diretta e su partnership affidabili, siamo
in grado di superare le aspettative dei clienti migliorando la vita
quotidiana delle persone, oggi e domani.

01.BA.25.3.IT.1.AHG ArjoHuntleigh raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da ArjoHuntleigh. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti ArjoHuntleigh si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.
® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo ArjoHuntleigh. © ArjoHuntleigh, 2016.

Esplorate l’intera gamma delle soluzioni per doccia
di ArjoHuntleigh e osservate carevo in azione

