
Tavolo servitore universale

Solido 3

Paziente Staff Management

– Design moderno 
con opzioni di 
colore

– Altamente 
funzionale a un 
prezzo conveniente

– Facile da 
movimentare

– Movimenti 
ergonomici

– Funzione di 
inclinazione per 
la lettura

– Una permanenza 
a letto più piacevole
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Controllo semplice
Il tavolo servitore Solido 3 può essere dotato 
di una molla per il controllo della direzione 
verso l’alto senza l’uso della manopola di 
comando.

Inclinazione pratica
La possibilità di inclinare il vassoio sarà utile 
ai pazienti durante la lettura o l’utilizzo di un 
tablet.

Controllo ergonomico
Grazie alle caratteristiche ergonomiche e 
alla particolare struttura della colonna, la 
movimentazione del tavolo servitore è molto 
semplice.

1  Impugnatura per una facile 
movimentazione.

2  Grazie al maggiore spazio, il paziente può 
avvicinare ancora di più il tavolo al corpo, 
riuscendo a mangiare più comodamente.

3  Regolazione in altezza estremamente 
facile mediante l’uso di una leva.

4  Il fermo integrato protegge i libri e gli altri 
oggetti dalla caduta, anche quando il 
tavolo è inclinato.

5  Le protezioni di metallo fungono da 
pratico fermo per gli oggetti posizionati 
sul tavolo.

Il tavolo servitore Solido 3 è un accessorio pratico che renderà più 
piacevole la permanenza a letto del paziente. Vanta diverse caratteristiche 
ergonomiche che rendono la gestione molto facile e intuitiva sia per il 
paziente sia per il personale infermieristico.
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HandyClip
La forma unica della colonna 
consente di fissare una clip che 
può essere spostata verticalmente. 
Alla clip possono essere attaccati 
vari accessori: un portabottiglie, un 
gancio per sacche urina, un piccolo 
ripiano per telefono,ecc. Il paziente 
ha sempre tutto a portata di mano.

Design: funzionalità 
ed estetica 
Il tavolo ha linee lisce per essere 
pulito facilmente e viene prodotto 
in diverse combinazioni di colori. Il 
colore del tavolo può quindi essere 
abbinato a quello del letto e degli 
altri accessori della camera.

Dettagli utili 
— La sua forma a T, la colonna liscia,

 la tecnologia uniforme e il pratico design 
strutturale , ne semplificano la pulizia.

— Il carrello a forma di T può facilmente 
essere riposto sotto il letto anche in 
presenza di una quinta ruota.

— È possibile scegliere tra:
— Due carrelli a ingombro ridotto con 

due piccole ruote integrate.
— Carrello a forma di C con  due 

ruote più grandi da 50 o 75 
mm per spostare il tavolo 
più facilmente e facilitarne la 
manutenzione.

— Capacità di carico del tavolo 30 kg.
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Parametri tecnici
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Members of LINET Group

Dimensioni interne del vassoio Parte fissa 11×35 cm

Parte più grande 64×35 cm

Dimensioni esterne del vassoio 94,5×45 cm

Regolazione altezza (dipende da ruote e carrello)

Carrello a C e ruote da 50 mm 103×71 cm

Carrello a C e ruote da 75 mm 104,5×72,5 cm

Carrello a T 102×70 cm

Capacità di carico Al centro del vassoio 30 kg

Dimensioni del carrello Carrello a C e ruote da 50 mm 80,5×44 cm

T 79,5×43.5 cm

Altezza del carrello
Carrello a C e ruote da 50 mm 11,3 cm

T 3,4 cm

Angolo di inclinazione 0° – 8° – 21° – 31° – 40° – 48°


