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LETTINI VISITA E TRATTAMENTI 

27628 – LETTINO ELETTRICO colore verde 
27632 – LETTINO ELETTRICO vari colori 
27633 – LETTINO ELETTRICO colore blu
27634 – LETTINO ELETTRICO colore beige 
27635 – LETTINO ELETTRICO colore nero 
(Prodotti conforme Direttiva 2007/47/EC DISPOSITIVI MEDICI CLASSE I) 

MANUALE D’USO e SCHEDA TECNICA 

INTRODUZIONE 

Il Lettino trattamenti è destinato all’uso in luoghi ospedalieri, comunitari, case di cura, studi medici 
per fisioterapia e massaggi professionali, da visita e per trattamenti. 
I lettini sono regolabili in altezza elettricamente, realizzati con solide strutture in metallo, e indicati 
per vari impieghi. 

Ai fini della Direttiva 2007/47/EC il letto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I. 
“Scrosati Arredamenti Metallici s.r.l.” è regolarmente registrata come fabbricante di dispositivi 
medici di Classe I presso il Ministro della Salute. 
Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio. 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Componenti 

• Struttura: Robusta struttura in metallo verniciata
• Attuatore lineare standard con comando a pedale
• Imbottitura ignifuga, colore a richiesta.

Accessori a richiesta: 
• Supporto reggilenzuolini
• Tappo naso - bocca

IL LETTINO SI FORNISCE COMPLETAMENTE MONTATO. 

1
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Scheda tecnica (italiano/inglese) 

2011/2016 

27628 – LETTINO ELETTRICO VERDE 
27632 – LETTINO ELETTRICO COLORI VARI 
27633 – LETTINO ELETTRICO BLU 
27634 – LETTINO ELETTRICO BEIGE 
27635 – LETTINO ELETTRICO NERO 

DESCRIZIONE 
GENERALE DEL 

PRODOTTO 

 Lettino visita elettrico regorabile in altezza tramite comando a pedale; e costituito da da 
robusta struttura in metallo verniciata bianca. 

DESCRIZIONE 
SINGOLI 

PARTICOLARI 

Struttura e particolari 
in metallo 

- Basamento in tubolare acciaio dimensioni mm 80x40x2 e 60x40x2
- Struttura tubolare per alzate in dimensioni mm 100x30x3
- Struttura telaio sotto l’imbottitura con tubolare dimensioni mm

40x20x2 e 30x30x1.5

- Verniciatura con polvere epossidica RAL 9010

Pannelli testa/piedi // 

Imbottitura 

Dimensioni 66,5x66,5 e 66,5x122,5 
Interno prodotto con truciolare mm18, gomma mm30, densitàT25, 
materiale lavabile resistenza al fuoco Classe 1,  
6 colori disponibili 

Ruote // 

Motore Attuatore lineare standard CIAR con comando a pedale 

Misure cm.193 x 68 x h variabile 64-89

Peso 70 kg 

Capacità di 
sollevamento 

140 kg 

Norme di Pulizia 
(Tessuti) 

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con 
acqua pulita. 
Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per 
lucidare. 

Note 
colori e caratteristiche potranno essere cambiati per migliorie e/o 
modifiche 

2011/2016 

27628 – ELECTRIC EXAMINATION TABLE GREEN COLOR 
27632 – ELECTRIC EXAMINATION TABLE OTHER COLORS 
27633 – ELECTRIC EXAMINATION TABLE BLUE COLOR 
27634 – ELECTRIC EXAMINATION TABLE BEIGE COLOR 
27635 – ELECTRIC EXAMINATION TABLE BLACK COLOR 

GENERAL 
DESCRIPTION OF 

PRODUCT 

Examination table with one movable section and manual adjustement. 
Strong framework white painted adjustable by electric motor and foot switch 

SPECIAL 
DESCRIPTION 

SINGLE 

Framework 

- Base made of tubular steel size mm80x40x2 and 60x40x2
- Tubular to raise in size mm100x30x3
- Structure tubular frame under the mat size 40x20x2 and

30x30x1.5 mm.

- Epoxy gloss finish standard RAL 9010

Head/footboard // 

Upholstery 
Dimension 66,5x66,5 e 66,5x122,5 
Made with wood panel mm18 and foam rubber mm.30 densityT25, 
simulated leather, washable, CLASS 1, available in 6 colors 

Wheels // 

Motor CIAR standard linear actuator with foot swith 

Measurement cm.193 x 68 x h from 64 to 89

Weight 70 kg 

Lifting Capacity 140 kg 

Cleaning Rules 
(Coating) 

Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not 
use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol 
spray. 

Note 
colours and characteristics can be changed for improvements and/or 
alterations 
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Avvertenza d’Uso 

- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- Quando si regola l’altezza del lettino e dello schienale verificare che nessuno

inserisca mani, gambe o altro all’interno dell’area di spostamento: rischio di
schiacciamento

- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Adagiare il paziente solo quando la rete è completamente orizzontale in ogni sua parte.
- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano ruote frenate.
- Vietato l’uso in ambienti aperti.

PULIZIA E MANUTENZIONE 

- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l’esposizione prolungata ai raggi solari; il
contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.

- Verificare che i dadi del bloccaggio gambe siano ben stretti.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Pulire l’imbottitura con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita.
- Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.
- Pulire il letto senza utilizzare prodotti abrasivi. Asciugare con cura.
- Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.
- Utilizzare solo ricambi originali.

GARANZIA 

- Il letto è garantito per due anni per difetti di materiale e di lavorazione, ad esclusione delle
parti di consumo.

- Manomissioni o danni causati da un errato utilizzo del letto comportano la decadenza
immediata della garanzia.

- Il presente dispositivo medico è stato creato esclusivamente per le modalità sopra citate.
Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio.

- Non si risponde di danni a persone e cose dovuti a utilizzo improprio del presidio.

http://www.scrosati.com/
mailto:scrosati@scrosati.com



