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PROFESSIONISTI DEI 
SISTEMI DI 
PESATURA 

GAMMA PRODOTTI 

Mechus Srl – il cui nome trae origine dal Greco che inventò pesi e misure - nasce 
all’interno del Gruppo italiano Favero, specializzato nel settore dell’arredo 
specialistico e delle attrezzature medicali.
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LETTI CON SISTEMA DI PESATURA 

INSPIRE PRECISION LETTI RIANIMAZIONE
Letto rianimazione per aree critiche dotato di sistema di pesatura a 4 celle di carico 
integrate nella struttura. Programma di pesatura dedicato.

Il letto Inspire Precision è un letto per dialisi, rianimazione, terapia 
intensiva e per centri grandi ustionati o politraumatizzati.
E’ provvisto di una serie di caratteristiche che gli permettono di 
adattarsi a qualsiasi situazione clinica critica, di fornire un 
ambiente sano e pulito nel quale l’infermiere può prendersi cura 
dei pazienti.

Piano rete a 4 sezioni realizzate con elementi monoscocca stampati.
• L’inclinazione di schienale e gambale è accompagnata da una traslazione che riduce la compressione 
addominale e migliora il comfort del paziente.
• N. 4 SENSORI collocati nei 4 angoli (classe C3).
• Spalle realizzate con elementi monoscocca stampati dotate di meccanismo di blocco.
• Spalle con maniglione di spinta ergonomico integrato.
• Variazione dell’altezza, Trendelenburg e contro Trendelenburg elettrici.
• Visualizzatore elettronico del peso Omologato tramite display.
• Sistema di pesatura con funzioni di tara.
• Sistema di pesatura  con funzioni di aggiungi/togli peso.
• Tastiera a 4 tasti semplice ed intuitiva con serigrafia sui tasti.
• Letto bilancia con sistema di pesatura omologato
• Letto bilancia con soglie inseribili per monitorare l’attività del paziente

INSPIRE PRECISION CON SISTEMA ANTIDECUBITO 

Materasso per i pazienti lungodegenti con
rischio medio-alto di formazione di piaghe da
decubito.
Composto da 18 elementi intercambiabili, di
cui i 3 della testa sempre gonfi, mentre gli altri
15 elementi possono funzionare in modalità
ALTERNATA (a 3 vie) oppure STATICA in base
alle indicazioni del compressore che viene
utilizzata anche come funzione NURSING.

•  La fodera bielastica, batteriostatica Sanitized, 
traspirante riduce le forze di trazione durante le 
fasi di allettamento e mobilizzazione del paziente.
•  Il telo di copertura in Nylon/PU è dotato di 
cerniera su 4 lati permettendo così una facile 
pulizia e disinfezione.
•  La valvola CPR, in dotazione, permette lo 
sgonfiaggio rapido del materasso in 10 secondi.

Risk of decubitus 
formation

Rischio di formazioni 
da decubito
HIGHT/ALTO
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HORIZON 400 PRECISION
Letto pediatrico rianimazione dotato di sistema di pesatura integrato nella struttura. 
Programma dedicato.

Letto rianimazione provvisto di una serie di caratteristiche che 
gli permettono di adattarsi a qualsiasi situazione clinica critica 
e di fornire un ambiente sano e pulito nel quale l’infermiere può 
prendersi cura dei neonati.

Dispositivo 
Medico conforme
93/42/CEE e s.m.i.

CERTIFICATO

• Sponde progettate per una facile pulizia e visibilità. 
• Grado di protezione IPX6: tutti gli attuatori elettrici sono lavabili e impediscono l’infiltrazione di acqua.
• Pannelli testaletto rimovibili con accesso a 360 gradi, con maniglie di spinta ergonomiche e 4 paracolpi angolari.
• Variazione elettrica dell’altezza. Trendelenburg e contro Trendelenburg elettrici.
• Piano rete elettrico a 4 sezioni e radiotrasparente
• Le movimentazioni Trendelenburg e contro Trendelenburg elettriche offrono una grande flessibilità sia nel posizionamento 
che nella cura del paziente.
• Visualizzatore elettronico del peso Omologato tramite display.
• Sistema di pesatura con funzioni di tara.
• Sistema di pesatura  con funzioni di aggiungi/togli peso.
• Tastiera a 4 tasti semplice ed intuitiva con serigrafia sui tasti.
• Letto bilancia con sistema di pesatura omologato
• Letto bilancia con soglie inseribili per monitorare l’attività del paziente

I componenti del lettino, spalle, sponde e piano rete realizzati in plexiglass 
sono estremamente facili e veloci da pulire e sanificare. 
Possono essere strofinati velocemente e qualsiasi fuoriuscita di fluido può 
essere facilmente individuata e rimossa senza problemi per offrire
un ambiente pulito e sicuro.

Sponde progettate per una
facile pulizia e visibilità

Maniglie di spinta 
ergonomiche

Visore elettronico del peso
con programma dedicato.

Piano rete con movimenti 
elettrici a 4 sezioni e 
radiotrasparente.
Superfici molto facili da pulire 
in modo efficace per prevenire 
le infezioni crociate dei paziente

Horizon 400 PRECISION con sistema di pesatura 
integrato nel letto che permette di monitorare 
costantemente il paziente pediatrico in ogni 
momento durante il trattamento.

Supporto cassetta radiografica scorrevole per 
eseguire procedure a raggi X su tutta la lunghezza 
del piano rete.

LETTI PEDIATRICI CON SISTEMA DI PESATURA 

L’osservazione e il monitoraggio del paziente pediatrico sono una priorità del 
personale medico. Il design unico di Horizon 400 permette una totale 
visibilità del bambino durante la cura anche con spalle e sponde alzate.
In terapia intensiva è importante avere un totale accesso al paziente, 
soprattutto dal lato della testa nel caso sia necessario intubarlo.
Horizon 400 con pannelli testaletto rimovibili e sponde abbattibili, crea un 
unico piano rete con un accesso a 360 gradi. Caratteristica fondamentale per 
prevenire incidenti e per garantire una massima sicurezza al paziente in ogni 
momento.

Pannello operatore con
comandi bloccabili

Pannelli testaletto rimovibili per un
accesso totale al piano rete di 360 
gradi



Visore elettronico del peso
con programma dedicato.
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INSPIRE PRECISION 9LI3S-9LI5S

Piano rete a 4 sezioni realizzate con elementi
monoscocca stampati.

Visore elettronico del peso
con programma dedicato.

Struttura dotata 
di 4 sensori (celle di 
carico) in  classe C3.

Maniglia per alzarsi in modo sicuro. Piano rete monoscocca, stampato
in PE riciclabile, molto robusto e
privo di spigoli vivi.

Sistema brevettato di rimozione delle 
sponde.

La sezione schienale è radiotrasparente in HPL 
e le sezioni bacino, gambale superiore e 
inferiore sono elementi monoscocca in

materiale plastico

Struttura dotata 
di 4 sensori (celle di 
carico) in  classe C3.

Spalle realizzate con
elementi monoscocca

stampati, dotate
di meccanismo di

blocco

INSPIRE PRECISION 9LI7SR

La sezione schienale in HPL permette 
esami radiografici con apparecchi mobili 
direttamente sul letto. La zona 
radiotrasparente è 700x510 mm.

Rimuovendo la testiera si ha libero accesso
al paziente e si possono effettuare gli 
esami radiografici senza impedimenti.

Spalle e sponde 
del letto di serie
additivatoe con 
antibatterico
MICROBAN

Spalle e sponde 
del letto di serie
additivatoe con 
antibatterico
MICROBAN

INSPIRE 9LI5 è l’unico sul mercato equipaggiato
con sponde rimovibili ed è uno strumento
che aiuta gli operatori durante le operazioni di
pulizia e disinfezione, il sistema di rimozione
è brevettato.

Spalle realizzate con
elementi monoscocca

stampati, dotate
di meccanismo di

blocco.

I comandi integrati alle sponde, interni ed esterni, 
sono facilmente accessibili da pazienti ed operatori. 
Un sistema rallenta la discesa della sponda 
ammortizzandola. Indicatori angolari integrati.
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ACCESSORI

Asta flebo 2 ganci in materiale plastico o acciaio inox, altezza standard o regolabile

Asta flebo 4 ganci in materiale plastico o acciaio inox, altezza standard o regolabile

Coppia barre porta sacche

Asta solleva paziente con maniglia regolabile

Supporto per pappagallo

Alzacoperte

Supporto portapadelle

Portabombola verticale ø 110 mm

Portabombola verticale ø 150 mm

Materasso ignifugo

Quinta ruota girevole.

 COLORI

INSPIRE PRECISION 9LI1S

Visore elettronico del peso
con programma dedicato.

Struttura dotata 
di 4 sensori (celle di 
carico) in  classe C3.

Spalle in materiale plastico molto 
legger prive di spigoli, bordi 
arrotondati con profili di 
contenimento del materasso,
Sistema di blocco dell’estrazione 
di serie, attivabile dall’operatore. 
Possibilità di
colorazione dello specchio.
Additivato con antibatterico
Microban®

Piano rete a 4 sezioni realizzate con elementi
monoscocca stampati.

Spalle realizzate con
elementi monoscocca

stampati, dotate
di meccanismo di

blocco

Sponde integrali in acciaio verniciato con sistema di
rallentamento che ammortizza la discesa.



www.mechus.it
Visit our new website

Visita il nuovo sito

Partire dalla tradizione storica affiancandovi innovazioni che permettano 
di rilevare non solo il peso ma anche molti altri parametri essenziali.

MECHUS 
SEDE LEGALE

Via Schiavonesca Priula, 23
31044 Montebelluna, Treviso - Italy

Tel +39 0423 612682 - Fax +39 0423 612680

Azienda certificata UNI EN ISO 9001
Azienda certificata UNI EN ISO 13485


