EVA E7
Sedia di evacuazione

EVA E7 è una sedia portantina per l’evacuazione e il trasporto del paziente dal luogo dell’intervento fino al mezzo di
soccorso o ad altro dispositivo destinato al trasporto in ambulanza.
Caratteristiche specifiche
Il freno a pedale applicato alle ruote posteriori, permette di porre
il dispositivo in stazionamento con estrema facilità e rapidità
Ruote anteriori pivottanti consentono di controllare al meglio la
direzionalità
Maniglie telescopiche anteriori, manici posteriori pieghevoli e
bloccabili rendono più agevole il sollevamento
Maniglione superiore estraibile con poggiatesta integrato e fascia
per la stabilizzazione del capo
La slitta integrata si apre con facilità consentendo un agevole
trasporto su scale
Il sistema di chiusura automatico accorcia notevolmente i tempi
di stoccaggio
La maniglia di trasporto integrata permette il trasporto del
dispositivo in posizione chiusa, raggiungendo più rapidamente il
luogo di intervento.
Seduta e schienale in ABS rendono semplici e rapide le operazioni
di pulizia.
Seduta con asole per l’alloggiamento di cintura aggiuntiva
Sistema di fissaggio in accordo a EN1789 opzionale

Dati tecnici
Lungh. aperta c/manici chiusi
Lungh. Aperta c/manici aperti
Larghezza c/manici post aperti
Larghezza c/manici post chiusi
Altezza c/maniglione chiuso
Altezza c/maniglione aperto
Altezza seduta
Larghezza seduta e schienale
Spessore ripiegata
Ruote posteriori
Ruote anteriori
Materiali
Peso
Portata

Accessori opzionali
SK30001E
Sistema di fissaggio E-MAX 10G
SK30002E
Sistema di fissaggio E-MAX 20G

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE
EVA SEDIA DA TRASPORTO E7
SK30010E
Classificazione CND
Identificativo registrazione

910 ± 10 mm
1325 ± 10 mm
550 ± 10 mm
520 ± 10 mm
950 ± 10 mm
1365 ± 10 mm
500 ± 10 mm
400 ± 10 mm
260 ± 10 mm
150 mm
100 mm
Al, Acciaio, Nylon
17,5 ± 0,5 kg
170 kg
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