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Benessere a Domicilio
Home Care Solutions con il marchio Sovrana
offre un ampia scelta di soluzioni per la Mobilità,
il Relax, la Degenza e la Sicurezza.

Soluzioni per
la

Degenza

Letto Sovrana
Benessere 24H
Comodo e confortevole

Letto Sovrana

Comodo e confortevole

Letto sicuro e stabile grazie alle 4 ruote piroettanti
dotate di freno e al sistema di sicurezza per il blocco
dei comandi con chiave, in modo da evitare azionamenti
accidentali.

Il letto alzato permette all’assistente di compiere l’operatività quotidiana con più facilità e minor sforzo:
la pulizia ed il lavaggio del degente, gli spostamenti, gli esercizi di fisioterapia e ginnastica, i massaggi.
La persona che assiste mantiene una posizione rilassata e la schiena dritta, senza affaticarsi
durante l’utilizzo.
Il letto abbassato permette un più comodo e agevole spostamento da poltrona e/o carrozzina.
Dotato di confortevoli doghe in legno di qualità.
Ruote con freno per spostamenti facili da un ambiente all’altro. Sponde laterali anticaduta.
E’ completo di confortevole materasso in Memory Foam antidecubito a densità differenziata.
Ideale per il reflusso grazie allo schienale reclinabile, regolabile dal degente con telecomando.
Importante per gestire tutte le patologie della circolazione e del gonfiore delle gambe.

Per informazioni chiama
il numero verde gratuito:

800-034343

Home Care Solutions S.r.l.
Viale Campania 27 - 56021 Cascina(PI)
www.sovranaitalia.it

Benessere a domicilio.

Soluzioni per

Relax

il tuo

Sicuro e Piacevole
Comodo e Facile da usare
Con il pratico telecomando tutto sarà più facile, sia per la persona
allettata che troverà la sua posizione ideale in maniera completamente
autonoma, sia perchè si potrà ridurre notevolemente la fatica della
badante o dell’operatore che accudisce il paziente.
Il letto è completo di confortevole materasso in Memory Foam
antidecubito a densità differenziata.

Il letto Sovrana Benessere 24H è la soluzione ideale per
la cronicità e la lunga degenza. Un letto dal design sobrio
elegante e moderno adattabile a qualsiasi tipo di ambiente.
Il letto è dotato di motore che permette di sollevare la parte
delle spalle e la parte delle gambe indipendentemente.
E’ possibile abbassarlo completamente per facilitare
sia la salita che la discesa del paziente in completa
sicurezza.Le sponde sono completamente abbattibili.

Letto BENESSERE 24
Comodo e confortevole

Il materasso garantisce un basso rischio
di formazione di piaghe da decubito ed è
adatto per pazienti allettati per molte ore
al giorno.
Adatto anche a chi ha problemi di
circolazione, distribuendo il peso del corpo
e stimolando la circolazione sanguigna.
SPECIFICHE TECNICHE
Portata massima

135 Kg

Larghezza totale

104 cm

Lunghezza totale

215 cm

Larghezza rete

89,5 cm

Lunghezza rete

201 cm

Inclinazione gambe

Da 0° a 35°

Inclinazione schiena

Da 0° a 75°

Altezza da terra

Da 23 a 63 cm

Ruote

Piroettanti con freno

Telecomando

Pulsante di sicurezza Nurse-Lock

Alzamalati

Di serie

