
Benvenuto al mondo, bambino!

Letto da parto AVE 2



Il letto da parto AVE 2 è adatto a tutte le fasi del parto: prodromica, dilatante, 
espulsiva, secondamento ed post-partum. Utilizzando un letto AVE 2, una 
donna può partorire sostenuta dai suoi famigliari, in un ambiente molto 
confortevole e premuroso, come se fosse nella sua propria stanza da letto.

Facile sanificazione

Design attrattivo e funzionale

TR
AV

AG

LI
O    

     FASE ESPULSIVA  
         FA

S
E

 D
I R

EC
UPERO

 
   POST-PARTUM

L’inizio del viaggio
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Il posizionamento ad un altezza minima di 
600 mm è idoneo per un accesso sicuro 
al letto e per vari esercizi che agevole-
ranno il travaglio.

Durante il travaglio, la partoriente  
potrà cambiare facilmente la sua 
posizione.

Il massimo sollevamento, fino 
a 1050 mm permette una 
posizione perfetta per il tratta-
mento perineale.

Un sonno rilassante è importante durante 
la fase di recupero. Ave 2 possiede tutte 
le caratteristiche per assecondare la par-
toriente anche nella fase post-partum. 
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I punti di forza di AVE 2
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I punti di forza di AVE 2
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— La libertà di cambiare la posizione 
durante il parto

— Incoraggia ed agevola il parto 
naturale

— Massima sicurezza per il bambino 
e la madre durante il travaglio 
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— Funzioni intuitive e facili da adoperare

— Massima sanificazione 

— Carico di lavoro ridotto al minimo
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— Design eccezionale 

— Alto livello di erogazione delle cure

— Da sale distinte per parto e travaglio    
a centro nascita
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Dove inizia il miracolo della vita 
SPAZIO ADESSO
Un semplice meccanismo a perno fa slittare la sezione dei piedi, 
preparando la postazione per la fase di espulsione. La sezione 
piedi rimane inclusa nel letto, al riparo di qualsiasi rischio di 
ulteriore contaminazione o di carico di lavoro supplementare per 
lo staff.
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Dove inizia il miracolo della vita 

 
Facendola scorrere verso il basso, da sostegno ai piedi.

Facendola scorrere verso l’alto, è possibile ottenere rapidamente un letto 
in posizione orizzontale. La pediera ha la stessa capacità di carico del letto 
intero e permette l’utilizzo dell’area come confortevole culla provvisoria per 
il bambino.
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La pediera è la parte del letto dove, grazie alle soluzioni tecniche 
innovative, si ha il massimo dell’ergonomia e la possibilità di 
eseguire l’intera procedura del parto.



Sistemazione facile
La progettazione del supporto 
delle gambe consente al team 
di cura di rispondere molto 
rapidamente ed efficace a 
diverse situazioni che possono 
verificarsi durante il parto.

La sezione gambe permette l’apertura orizzontale per agevolare  il facile 
accesso alla futura mamma

Regolazione dell’altezza del reggi gambe in funzione della statura 
paziente

Aggiustamento rapido del supporto 
gambe nella posizione desiderata.
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FORMA AD U
La particolare forma ovale del sedile crea 
lo spazio necessario all’accesso nella 
zona perineale e si adatta molto bene 
alla vasca da bagno minimizzando i spazi 
vuoti.

4LIFT
La soluzione telescopica 
innovativa permette una 
bassa altezza ideale per 
accedere al letto in modo 
sicuro ed un’altezza 
supplementare per il 
trattamento.

MANIGLIE
Aumentano il comfort di una 
donna nella seconda fase del 
parto.

L’inclinazione pelvica motorizzata 
indipendente offre una migliore 
elevazione del coccige.
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Sponde 
Le sponde laterali, con pannello di controllo 
integrato sono facilmente reclinabili, in modo 
silenzioso. Si possono posizionare sotto il letto 
durante i trasferimenti da un letto all’altro e 
servono anche ad agevolare l’accesso al letto.

CONTROLLO SEMPLICE
Pannello di controllo integrato, con simboli facili da intuire 
sia per la partoriente sia per il personale infermieristico.

Dotato di  opzione blocco da parte dello staff.

Controlli abilitati:

1. Regolazione dell’altezza 

  e dell’inclinazione

2. Posizione Trendelenburg

3. Controllo del blocco

4. Luce sotto il letto (facoltativo)

5. Chiamata infermiera (opzionale)

Pantone 425 C

Pantone Cool Gray 3 C

Pantone 433 CLED dioda

LED dioda

Pantone 715 C

RAL 3020
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IGIENE E SICUREZZA 
L’elevato standard dell’ incontaminazione, la costruzione compatta 
delle varie sezioni così come la copertura in plastica della base 
riducono il tempo necessario per la pulizia del letto.

1. Pelle batteriostatica

2. Rivestimento senza cuciture

3. Spazio compatto e separabile

4. Verniciatura elettrostatica con rivestimento in polvere epossidica 
contro la corrosione

La struttura solida del letto la parto 
AVE 2 non contiene punti aguzzi 
o bordi taglienti, assicurando 
la massima sicurezza di tutti 
quelli che si trovano nella 
prossimità del letto.
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Sicurezza 
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Sicurezza 

1. Trendelenburg e CPR

2. Batteria di backup 

3. ABS facilmente disinfettabile

4. Controllo del blocco

5. Sistema di sollevamento a colonna

6. Facile accesso al freno centrale

7. Spostamento facile con la rotella direzionale e le maniglie di spinta

8. Testiera rimovibile per anestesisti (opzionale)

9. Chiamata infermiera (opzionale)

10. Supporti ribaltabili 
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Trendelenburg

CPR



Litotomica

Semi sdraiata con piedi appoggiati sul supporto gambe 

Semi sdraiata appoggiata sul supporto piedi 

Sul fianco

Posizione verticale

Appoggiata sul trapezio

La libertà di cambiare la   posizione
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Posizione All fours

Semi seduta sulla sezione piedi

Trattamento perineale

Semi seduta utilizzando le reggi gambe

Posizione epidurale

Semi seduta assistita

La libertà di cambiare la   posizione
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Sì al parto naturale
La nascita naturale è indicata se la partoriente desidera mantenere 
il controllo del suo corpo, partecipando attivamente durante tutto il 
travaglio, con minimi interventi medici. Con una buona preparazione 
e un adeguato sostegno, le donne spesso si sentono fortificate e 
profondamente soddisfatte dal parto naturale. AVE 2 è stato costruito 
per assecondare in tutto questa decisione.
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LA SCELTA DEI COLORI
La gamma dei colori disponibile soddisfa tutti i stili di arredamento 
di una sala da parto.
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Blue Giallo 

Verde 

Arancio

Viola



Testiera rimovibile

Luce sotto il lettoTelecomando

Materasso aggiuntivo Supporto anteriore

Secchio in acciaio inox con ruote

Barra porta drenaggi Barra di appoggio

Bacinella 4,5l in acciaio inox scorrevole

Asta porta flebo telescopica

Chiamata infermiera

Cucino

Accessori
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Accessori Parametri
PARAMETRI TECNICI
Lunghezza totale della parte letto 2122 mm  

Lunghezza minima nell’impostazione predefinita 1570 mm  

Larghezza totale 980 mm  

Dimensione rotelle 150 mm  

Altezza minima 600 mm  

Altezza massima 1050 mm  

Inclinazione Sezione schienale −10°/+70°  

Inclinazione Sezione sedile 0°/+18,5°  

Trendelenburg 0°/−10°  

Poggia gambe verticale 0°/+135°  

Poggia gambe orizzontalmente 0°/+60°  

Angolo di regolazione della poggia piedi 0°/−22°  

Massimo carico paziente 240 kg  

Peso totale del prodotto 245 kg

PARAMETRI ELETTRICI
Batteria backup 24V/1.2 Ah  

Tensione di alimentazione 230 V

Tensione 24 V  

Copertura del letto di parto IPX4  

Apparecchio di classe class I.  

Classifica di componenti d´attacco B
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CONFIGURAZIONE STANDARD
— Poggia gambe standard con cinghie (coppia)

— Batteria backup

— Sezione piedi scorrevole imbottita 

— Rivestimento materasso senza cuciture in pelle batteriostatica

— Trendelenburg elettrico e CPR manuale

— Supporto per asta da flebo su entrambi i lati del letto

— Sponde con panello controllo integrato

— Pannello fisso con comandi

— Maniglie (coppia)

— Ruote 150 mm, 1× direzionale

— Freno centrale

— Accoppiamento equipotenziale

— Cavo di rete a scelta

— Varie opzioni di colore

— Imballaggio
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— La libertà di cambiare la 
posizione durante il parto

— Incoraggia ed agevola il 
parto naturale

— Massima sicurezza per il 
bambino e la madre durante 
il travaglio 

— Funzioni intuitive e facili da 
adoperare

— Massima sanificazione 

— Carico di lavoro ridotto al minimo

G
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— Design eccezionale 

— Alto livello di erogazione delle 
cure

— Da sale diverse per parto 
e travaglio a centro nascita


