
BARELLA ELETTRICA PC-750 CON SUPPORTO PB-720



Scopri la nuova barella elettrica PC-750.
Consente di caricare qualsiasi paziente senza sforzi.

BARELLA ELETTRICA PC-750

SUPPORTO PB-270

BARELLA ELETTRICA PC-750 CON SUPPORTO PB-270



Il supporto consente di trasportare una barella a 
cucchiaio, grazie alla sistemazione pratica e unica.

In alternativa è possibile equipaggiarla di un semplice kit bariatrico, 
rimovibile e facile da riporre nell’apposita borsa da trasporto.

KIT BARIATICO PA-700

BARELLA A CUCCHIAIO PA-05



• Struttura in alluminio resistente e leggero.
• Software avanzato con controllo del livello di umidità e della durata della batteria.
• Sistema elettroidraulico in grado di sollevare fino a 300 kg.
• Pannello di controllo ergonomico e codice di segnalazione guasti.
• Modalità d’illuminazione lampeggiante e fissa per zone pericolose e oscure.
• Dispositivo di avvertimento quando si utilizza la barella in zone affollate.
• Corrimano pieghevoli e reclinabili.• Corrimano pieghevoli e reclinabili.
• Quattro ruote bloccabili e freni sul retro.
• Batterie di commutazione automatica come stato di ricarica.
• Cinghie retrattili sullo schienale.
• Telaio telescopico per manovrare in piccoli spazi.
• Caricabatteria esterno incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

BARELLA ELETTRICA PC-750 CON SUPPORTO PB-270



DETTAGLI

Corrimano pieghevoli e reclinabili Cinghie retrattili sullo schienale Pannello di controllo touch nel mezzo

Cassetta porta batterie con serratura 4 ruote bloccabili Telaio telescopico per facili manovre

Letto con Fowler e Trendelenburg Incluso braccio IV pieghevole e regolabile Potente illuminazione a LED sui lati

Interruttore di emergenza per abbassare 
la barella

Cinghie con pulsante di bloccaggio anterioreSistema di ricarica automatico integrato



MOVIMENTO DI TRASFERIMENTO

ASSEMBLAGGIO LETTO

MOVIMENTO ASSISTITO

La posizione di sollevamento a bassa altezza e il movimento 
dell'operazione manuale SHUTTLE sono molto semplici.

Movimento FOWLER assistito Movimento MEDIO-FOWLER assistito Movimento TRENDELEMBURG assistito

La barella elettrica PC-750 utilizza un software avanzato 
che offre un utilizzo regolare quando si solleva e si 
abbassa la barella. 
Questa funzionalità migliora l'esperienza dei pazienti e 
allo stesso tempo consente di risparmiare energia.

BARELLA ELETTRICA PC-750 CON SUPPORTO PB-270



Kit bariatrico con borsa (Rimovibile) Poggiatesta estensibile + cuscino (Rimovibile)Porta bombola d’ossigeno (Rimovibile)

Vassoio documenti impilabile (Rimovibile) Tavolo strumentale pieghevole (Rimovibile)Materasso anatomico ignifugo sigillato 

ACCESSORI

LUNGHEZZA
LARGHEZZA
ALTEZZA MIN./MAX.
PESO
PORTATA
RUOTE
SCHIENALE
FOWLER
TRENDELEMBURG
LUNGHEZZA MATERASSO
LARGHEZZA MATERASSO
OPERATORI RICHIESTI
ALTEZZA DI CARICO
TEMPO DI CARICO
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

CERTIFICAZIONI

SPECIFICHE TECNICHE



Vuoi personalizzare i prodotti con il colore della tua azienda?
Ora è possibile grazie al servizio di personalizzazione.

PERSONALIZZAZIONE

BARELLA ELETTRICA PC-750 CON SUPPORTO PB-270



LUNGHEZZA
LARGHEZZA
ALTEZZA MIN./MAX.
PESO
PORTATA
RUOTE
LUNGHEZZA VASSOIO
LARGHEZZA VASSOIO
OPERATORI RICHIESTI
ALTEZZA DI CARICO
TEMPO DI CARICO
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

CERTIFICAZIONI

Vassoio documenti impilabile (Rimovibile) Tavolo strumentale pieghevole (Rimovibile)

INCUBATORE PC-755 

ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE



• Il set è composto da un supporto fisso e uno mobile per un'operazione di carico/scarico sicura.
• Struttura di alluminio e acciaio verniciato.
• Spazio di alloggiamento per una barella a cucchiaio.
• Sistema di guida auto-lubrificante.
• Movimento laterale a pedale sulla parte anteriore.
• Maniglia per tirare dall'interno dell'ambulanza.
• Sedi per una facile installazione del supporto sul pavimento dell'ambulanza.• Sedi per una facile installazione del supporto sul pavimento dell'ambulanza.
• Punto di ancoraggio con estrazione semiautomatica.
• Spina automatica di ricarica. Viene attivata quando viene ripiegato all'interno dell'ambulanza.
• Guide per un facile aggancio tra la barella e il supporto.
• Vassoio superiore in acciaio inox.
• Ganci di sicurezza per bloccaggio della barella, rimovibili in caso di guasti elettrici.
• Sistema di sblocco a distanza per una facile manutenzione.

CARATTERISTICHE GENERALI

BARELLA ELETTRICA PC-750 CON SUPPORTO PB-270



LUNGHEZZA
LARGHEZZA
MOVIMENTO ANTERIORE
MOVIMENTO LATERALE
PESO
PORTATA
OPERATORI RICHIESTI
ALTEZZA DI CARICO
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

CERTIFICAZIONI

Alloggiamento per barella a cucchiaio Movimento laterale a pedale Leva laterale per ripiegare il supporto

Punto di ancoraggio con estrazione 
semiautomatica

Maniglia da tirare dalla parte interna 
dell'ambulanza

Guide per una facile operazione di aggancio 

DETTAGLI

CARICO E SCARICO

SPECIFICHE TECNICHE



Consulta tutta la gamma prodotti Promeba su www.promeba.com

Biz Italia S.r.l.
Corso Caduti per la Libertà, 21/23

12038 Savigliano (CN)
Tel. 0172 1807685 | Fax 01721915084

comunicazione@bizitalia.srl | www.bizitalia.srl

Tutti i diritti riservati. Le variazioni possono essere fatte senza preavviso.
Promeba, S.L. Deve essere considerato non responsabile per i danni causati dalla mancanza o dalla 
ingiustizia delle informazioni qui menzionate.
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