
PS-251
• Sedia realizzata in alluminio resistente e dal peso contenuto
• Componenti in ABS facilmente lavabili ed igienizzabili
• Dotata di 4 ruote, di cui le due posteriori 2 con freno e 

diametro studiato per facilitare il trasporto
• Dotata di maniglie anteriori telescopiche;  poggiapiedi 

richiudibile integrato e braccioli richiudibili
• Cinture con safety lock regolabili 
• Adatta al trasporto di pazienti  sovrappeso 

SEDIA DA EVACUAZIONE / Evacuation

Sedia portantina estremamente 
versatile con la possibilità di 
diventare motorizzata
agganciando il track PA-260.
Adatta ad un trasporto 
confortevole e sicuro in ogni
situazione.
Di facile utilizzo grazie alle sue Di facile utilizzo grazie alle sue 
misure compatte e al  sistema
avanzato che consente di ripiegarla
e aprirla in soli  2 secondi.

Extremely versatile evacuation chair
made to be used also as an electric chair
by hooking the PA 260 track.

Suitable for a comfortable and safe
transport in every situation.

Easy use thanks to its small measures
and its advances quick folding system
that allows to close the fold tha chair in
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Dati tecnici/ Technical data
Lunghezza/Lenght |70 cm  
Larghezza / Width |52 cm  
Altezza / Height |22,5-102,5 cm  
Peso / Weight |13Kg
Portata massima/ Load capacity |180Kg

that allows to close the fold tha chair in
2 seconds.

realizzata in alluminio resistente e dal peso contenuto
Componenti in ABS facilmente lavabili ed igienizzabili
Dotata di 4 ruote, di cui le due posteriori 2 con freno e 

Dotata di maniglie anteriori telescopiche;  poggiapiedi 

•In tubular aluminium for great resistence and contained 
weight

• ABS seat and back for a great hygiene and easy toclean
•2 swivel wheels with brake and 2 rear with large diameter 

for a total motioncomfort
• Lockable rear grips, foldable armrests with padding,  

integrated folding footrest
•Belts adjustable and with safety lock

vacuation Chair

•Belts adjustable and with safety lock

• Suitable for overweight patients
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