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Lettini visita First ad altezza variabile

MADE IN ITALY
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Sezione schienale con regolazione manuale
e imbottitura morbida sagomata
con bordi laterali di contenimento

I lettini visita ad altezza variabile First sono una gamma completa
di supporti per il lavoro quotidiano di medici e infermieri durante le fasi

di diagnosi e cura di pazienti in ambiente ambulatoriale. Sono disponibili 
modelli a due o tre sezioni con diverse larghezze di piano di appoggio.

Sezione gambale con regolazione manuale
e imbottitura morbida sagomata
con bordi laterali di contenimento

Basamento universale con predisposizione
per accessorio piedini, ruote
o combinazione ruote-piedini

Maniglie di presa per movimentare il letto

Ruote carenate in materiale plastico bloccabili 
con freno singolo

Carter posteriore in ABS
termoformato per facilitare

pulizia e disinfezione

Barra standard 25x10 porta accessori 

Carter copertura dei movimenti
in ABS termoformato

Comandi variazione dell’altezza
su entrambi i lati, differenziati
per salita e discesa

Accessorio portarotolo Inox

LETTINI VISITA OLEODINAMICI FIRST
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Sezione schienale con regolazione elettrica
e imbottitura morbida sagomata
con bordi laterali di contenimento

Sezione bacino con regolazione elettrica
e imbottitura morbida sagomata
con bordi laterali di contenimento

Sezione gambale con movimento sincronizzato 
alla sezione bacino e imbottitura morbida 
sagomata con bordi laterali di contenimento

Basamento universale con predisposizione
per accessorio piedini, ruote
o combinazione ruote-piedini

Piedini di appoggio con possibilità
di regolazione per livellare il piano

Carter posteriore in ABS
termoformato per facilitare

pulizia e disinfezione

Maniglie di presa per movimentare il letto

Barra standard 25x10 porta accessori

Carter copertura dei movimenti
in ABS termoformato

I comandi variazione dell’altezza
e delle sezioni sono disponibili 
su una pratica pulsantiera

Accessorio portarotolo Inox

LETTINI VISITA ELETTRICI FIRST PLUS

I modelli della linea First Plus hanno movimentazioni elettriche delle sezioni
e della regolazione del piano rete. L’ausilio di movimenti elettrici

riduce il carico di lavoro per gli operatori e sono quindi particolarmente 
consigliati laddove vi sia un utilizzo intensivo del letto visita.
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MOVIMENTAZIONI

o trattamenti. La struttura molto robusta garantisce un’elevata sicurezza, 
stabilità e capacità di carico.

Il piano rete ha una lunghezza adeguata anche per pazienti di elevata statura. Sono disponibili fino a quattro differenti larghezze di piano. Il piano rete a tre sezioni è disponibile in tre diverse larghezze.

Attraverso le molteplici regolazioni il medico o l’operatore possono 
posizionare il paziente nella posizione più idonea per eseguire visite

I modelli a tre sezioni oltre alla movimentazione dello schienale offrono 
la possibilità di poter inclinare la sezione bacino e il contemporaneo 
movimento sincronizzato della sezione gambe. 

Tali regolazioni rendono più confortevole la permanenza del paziente sul 
letto visita anche per periodi prolungati.

Il medico o l’operatore possono variare l’altezza del piano fino a raggiungere la posizione più confortevole per visitare il paziente.
La ridotta altezza da terra aumenta la sicurezza e facilita la salita di persone con ridotta capacità motoria.

Nei modelli con movimentazioni elettriche, l’operatore può regolare le inclinazioni delle sezioni mediante una comoda pulsantiera. 
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Anche l’ampia gamma colori dei lettini visita ad altezza variabile è frutto
di un’approfondita analisi sulla percezione cromatica, che accosta soluzioni
moderne e inedite.
L’arancione allevia la malinconia, il blu trasmette pace e tranquillità,

l’azzurro infonde un effetto calmante, il giallo favorisce la concentrazione,
il marrone rappresenta l’idea della stabilità, i verdi danno equilibrio e rilassano, 
le sfumature del viola permettono di creare un’atmosfera intima e serena,
il color crema contribuisce a distendere e creare una situazione neutra.

SCELTA DEL COLORE

I prodotti Favero Health Projects si esprimono anche su considerazioni 
psico-dinamiche, come lo studio sulla percezioni dei colori.
Le tinte influiscono profondamente nelle risposte sensoriali dell’individuo 
in determinati contesti associativi, come quello ospedaliero.

Favero Health Projects ha introdotto per primo l’uso dei colori accesi, 
scardinando le regole dei colori tradizionali e monotoni dell’ambiente medico.
Il colore per Favero Health Projects è sempre stato un elemento 
fondamentale a completamento del prodotto stesso.

CARTELLA COLORI

Sabbia [3] Crema [4] Marrone [5] Zucca [8]

Arancia [9] Oliva [15] Foresta [16] Melanzana [20]

Lavanda [21] Cielo [23] Mare [24] Atlantico [25]
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1970 X 650 
9LV9103

0° - 75°

9LV9130

max 16°±0,5°

250 kg

0° - 20°

0° - 75°

max 7°±0,5°

IPX6

0° - 10°

0° - 8°

9LV9120

1,5 A max

9LV9110

420 mm - 800 mm

230V~50Hz

1970 X 720 

9LV1526

9LV1527

1970 X 1000 9LV1529

9LV1126

9LV1127

FIRST PLUS 300

FIRST PLUS 200

9LV1136 SYNCRO

9LV1137 SYNCRO

9LV1536 SYNCRO

9LV1537 SYNCRO

Regolazioni del piano imbottito

DATI TECNICI

Dimensioni
del piano

imbottito mm
Codice

Trendelenburg

Altezza da terra piano imbottito

Alimentazione

Batteria tampone

Portarotolo

Movimento gambale

Coppia barre porta accessori

Movimento schienale

Set 4 piedini regolabili

Classe di protezione shock elettrici

Movimento schienale

Schienale con foro per viso e tappo

Peso del lettino (senza accessori)

Corrente assorbita

Sponde

Set 4 ruote d.100 mm con freno

Movimento di Trendelenburg (ove sia presente)

Carico di lavoro sicuro

Parte applicata

Movimento bacino

Set 4 ruote d.125 mm con freno

Movimento di Contro Trendelenburg (ove sia presente)

Grado di protezione

Movimento gambale inferiore

Schienale Gambe Schienale Bacino Gambe Variazione di altezza

MODELLI COMPONENTI CONFIGURABILI OPZIONALI 

ACCESSORI

DATI ELETTRICI

DATI TECNICI

circa 80 kg

Classe 1

Tipo B
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La ditta si riserva di apportare
quelle modifiche tecniche ed estetiche
che ritiene più opportune,
anche senza preavviso.

The firm reserves the right to make
any technical and aesthetic
changes it deems necessary,
without prior notice.

0.     Sistema Modulare Zerofire®

        Zerofire® Modular System
6.     Degenza 3002
        General hospital bed 3002
7.     Letti a colonna
        Column-mounted beds
9.     Accessori letti
        Bed accessories
10.   Comodini - Tavoli servitori
        Bedside cabinets - Overbed tables
11.   Letti ad altezza variabile Wing
        Adjustable height beds Wing
12.   Letti a colonna Entasis
        Column-mounted beds Entasis
14.   Comodini Tender
        Bedside cabinets Tender
15.   Lettini visita First ad altezza variabile
        First examination couches
19.   Praxis XE
        Praxis XE
20.   Praxis
        Praxis 
21.   Armadi degenza
        Patient lockers
22.   Armadi porta medicinali
        Medicine Cabinets
26.   Cucinette piano
        Floor kitchenettes
41.   Poltrone relax
        Relax armchairs

42.   Poltrone Terapia e Ginecologia
        Therapy and gynecology chairs
43.   Sedute e tavoli
        Sedute e tavoli
44.   Sedute mediche e dentistiche
        Medical and dental chairs 
48.   Sherpa barella multifunzione
        Sherpa multipurpose stretcher 
49.   Ambulatori specialistici
        Consulting clinics
50.   Ambulatori
        Consulting rooms
51.   Lettini visita H.V.
        Ht. Adj. Examination tables
52.   Letto rianimazione con pesatura
        ICU bed with weighing device 
54.   Barelle
        Stretchers
55.   Letto rianimazione pediatrica
        Paediatric intensive care bed
56.   Letto rianimazione elettrico
        Electrically operated intensive care bed
57.   Letto rianimazione
        Intensive care bed
58.   Barelle rianimazione
        Resuscitation stretchers
59.   Barella emergenza
        Emergency stretcher
60.   Carrelli ed elementi multifunzione
        Multipurpose carts and units 

61.   Carrelli Baydur
        Baydur carts
64.   CarLo Carrelli Logistica
        CarLo Logistics carts
68.   CartEsio Carrelli
        CartEsio Carts
70.   Over-tour carrello monoscocca multifunzione
        Over-tour multipurpose cart
72.   Fasciatoi - Culle e lettini
        Nappy changing units - Cradles and cots
74.   Letti pediatrici Horizon 200 e 300
        Horizon 200 and 300 Paediatric cots
81.   Uffici
        Offices
88.   Arredi per residenze sanitarie
        Health care residences furniture 
91.   SenecA: Letti ad altezza variabile elettrica
        SenecA: Electric height-adjustable beds    
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Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20
31044 Montebelluna
Treviso-Italy

Tel  +39 0423 6125
Fax +39 0423 612680
E-mail: info@favero.it 
www.favero.it

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
Azienda certificata UNI EN ISO 13485:2003
Azienda certificata UNI EN ISO 14001:2004 

Ufficio Commerciale
Fax +39 0423 303433
uff.commerciale@favero.it

Ufficio Amministrativo
Fax +39 0423 612650
uff.amministrazione@favero.it

Ufficio Acquisti
Fax +39 0423 612646
uff.acquisti@favero.it

Export Dpt.
Fax +39 0423 600417
export.dpt@favero.it
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