
 

 

SCHEDA TECNICA 

LETTO INTERVAL 3 MOTORI – RETE CM. 120 

 

 

PRODOTTURE: Vermeiren – Belgio 
 
 
DESCRIZIONE: LETTO INTERVAL 3 MOTORI  
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: 
 
Il letto Interval dispone di un rialzo dorsale regolabile 
elettricamente. Tramite la semplice pressione di un pulsante è 
possibile regolarne l’inclinazione per leggere, guardare la 
televisione oppure mangiare. Anche il sostegno per i piedi può 
essere portato manualmente nella posizione più confortevole. 
Questo letto medico è dotato di 4 ruote, ognuna con freno 
proprio per assicurare una stabilità perfetta. La rete a doghe di 
plastica resistente e flessibile è di facile manutenzione. Inoltre il 
letto può essere montato e smontato rapidamente, senza dover 
ricorrere all’utilizzo di utensili. Le parti del letto in legno 
conferiscono a questo letto medico un carattere prettamente 
domestico. Questo aspetto gradevole rende il letto un perfetto 
mobile di arredamento che si armonizza con qualsiasi 
ambiente. Inoltra il letto è anche di facile manutenzione. 
 
• Larghezza totale: cm 133 
• Lunghezza totale: cm 208 
• Altezza minima da terra: cm 43 
• Altezza massima da terra: cm 83 
• Inclinazione del busto: 70° 
• Inclinazione delle gambe: 30° 
• Peso totale Kg 105 
• Portata massima: Kg 270 
 
 
 
MATERIALE: Telaio in acciaio e parti in legno. 
 
CONFORMITÀ: Il letto modello INTERVAL è stato sottoposto a test e controlli di qualità di varie nazioni Europee, 
il marchio TÜV è riportato sul telaio, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste. 
Il letto viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti 
normative Europee: EN 1041 – EN 14971 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiato CE. 
 
GARANZIA: Il letto INTERVAL è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le 
parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni. 


