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Comfort,tecnologia
e sicurezza per la sua
nascita.

Maniglia di
Kristeller

Spondina ribaltabile

Sezione pelvica
con taglio di riflusso

Gambale
tipo “Allen”

Il letto parto BN 93 EL CP è il risultato di un progetto tecnologicamente
avanzato che soddisfa non solo le funzionalità di sala e le esigenze di comfort
della gestante, ma che in caso di emergenza e di complicazioni durante il
parto, si trasforma in letto chirurgico sul quale poter intervenire direttamente
per il parto cesareo, e qualora si rendesse necessario soddisfare e rispondere
a tutte le esigenze degli interventi chirurgici legati al parto. Munito di servitore
a scomparsa sottopiano con taglio di riflusso per la raccolta dei liquidi e
materassino utile ad accogliere il neonato, questo è regolabile in varie posizioni
fino a raggiungere l’altezza del piano sedile per sorreggere le gambe della
paziente in caso di intervento chirurgico anche in anestesia totale. Al design
elegante di BN 93 EL CP si affiancano materiali pregiati come l’acciaio Inox e il
plexiglass che offrono stabilità e soprattutto facilità di pulizia e igienizzazione
post-parto. Il cuore di BN 93 EL CP è l’elettronica, il microprocessore PIC 167

muove e controlla l’intero sistema (alzata e discesa, Trendelenburg e Contro
Trendelenburg, regolazione dello schienale, basculamento laterale dx-sx del
piano). BN 93 EL CP è semplicissimo da manovrare utilizzando la classica
tastiera a sfioro con comandi illustrati o, su richiesta tramite telecomando
infrarossi e ancora tramite pedaliera. L’alimentazione degli accumulatori è
fornita da una coppia di batterie 12V 9,5 A/h, sigillate, esenti da manutenzione.
Affidabilità garantita per tutti i movimenti che il letto soddisfa, effettuati da
singolo motore ad ognuno di essi dedicato.
Il sistema garantisce la funzionalità anche a batterie scariche e in caso di black
out, grazie all’azionamento manuale dei singoli movimenti motorizzati, perché
il parto non può aspettare...

BN 93 EL CP UNA SCELTA VINCENTE PER LE SALE PIÙ MODERNE
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