Tavolo operatorio
Una soluzione modulare
per la chirurgia generale

Tavolo operatorio

Practico è un tavolo operatorio mobile a comandi elettroidraulici
che riunisce praticità e massima flessibilità nelle procedure di chirurgia generale. La configurazione flessibile e modulare del tavolo, la sua vasta gamma di possibilità di posizionamento, offrono
comfort ed efficienza operativa all'intera equipe chirurgica. Un tavolo adatto alle realtà dove il corretto flusso dei pazienti è fondamentale come ad esempio le chirurgie di day surgery.
Per le procedure chirurgiche complesse, il tavolo operatorio Practico può essere dotato di un movimento di traslazione con escursione di 300 mm, della posizione Beach Chair, della posizione Flex
per l'intervento sui reni e del supporto reni nella sezione schiena.
La vasta gamma di accessori disponibili rende il tavolo adattabile
alla maggior parte delle esigenze nelle diverse chirurgie.
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Caratteristiche del Practico
• Practico è un tavolo operatorio modulare per la chirurgia generale. Ma è anche
adatto alla maggior parte degli interventi specialistici, grazie alle diverse sezioni
disponibili della seduta e del piano schiena con i relativi accessori
• Carico di lavoro in sicurezza di 225 kg
• Capacità massima di sollevamento di 380 kg
• Posizionamento dello 0 automatico
• Sezioni del piano rimovibili e leggere con meccanismo di rilascio rapido
• Funzionamento del tavolo a batteria con caricatore/trasformatore integrato, con
possibilità di funzionamento con la rete elettrica
• I comandi di riserva sulla colonna garantiscono un'ulteriore sicurezza in situazioni
di emergenza
• Altezza di lavoro ottimale nelle procedure in cui il chirurgo è seduto

Sezioni delle gambe divise
e assistite da una molla,
lunghezza 680 mm. 30248

Poggia testa per posizione
laterale reni e torace 60147
(richiede adattatore 60146)

Sezioni delle gambe divise
e assistite da una molla,
lunghezza 880 mm. 60475
Sezione della schiena standard el. 30122
Sezione della schiena Beach Chair el. 30125
Sezione schiena con sollevamento reni
30135
Estensione del
piano 270 mm.
20114

Sezione gambe
assistita da una molla
645 mm, 30147

Poggia testa con doppia
articolazione 60142

Sezione della seduta standard 30020
Sezione della seduta con scorrimento 30030
Sezione della testa
60140

Poggia piedi leggero
20201

Poggia testa speciale per
oftalmologia 18150

Adattatore per poggia testa
speciale e testiera Doro 60146

Un ergonomia eccellente sia per l'equipe chirurgica
che per il paziente
• La costruzione modulare e l'ampia gamma di

• La sezione per la schiena brevettata Beach Chair

accessori consentono una configurazione rapida e

è estremamente leggera e facile da usare e offre

semplice per differenti procedure chirurgiche

un migliore comfort al paziente in posizione semi-

• Le sezioni alleggerite del piano del tavolo con
rilascio rapido offrono una ergonomia ottimale al
personale infermieristico
• Il design della base e la funzione di scorrimento del

seduta
• Il materasso IS comodo e soffice con giunzioni
termosaldate da 65 mm o materasso in schiuma
viscoelestica VEF (Visco Elastic Foam) da 80 mm

piano garantiscono al chirurgo un comodo accesso

• Design moderno ed elegante

al paziente da differenti posizioni, senza nessuna

• Le sezioni del piano del tavolo sono tutte

limitazione

trasparenti ai raggi X
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Procedure artroscopiche della spalla
più efficienti
La sezione della schiena Beach Chair, esclusiva del tavolo
operatorio Practico, è stata specificamente concepita per
l'artroscopia della spalla. L'accessorio Beach Chair brevettato da Merivaara elimina virtualmente la gestione manuale
e fa risparmiare tempo non dovendo riposizionare il paziente dopo l'anestesia.
Leggero e facile da usare offre un'ergonomia elevata per il
paziente e per l'equipe chirurgica. Il poggia testa con posizione multipla e il supporto rimovibile per la spalla consentono al paziente di assumere una posizione più comoda
durante l'intervento alla spalla, sia da sveglio che in anestesia generale, consentendo all'equipe di mantenere il paziente nella posizione appropriata durante tutta la procedura.
Questa configurazione evita dannose pressioni sulla spalla
opposta tipica del posizionamento laterale. Il chirurgo ha
quindi libero accesso all'area di intervento e può assumere
una posizione ottimale.

Solo con
Merivaara!
Materasso in memory foam che offre al paziente sicurezza e comfort al massimo livello
• Materasso di 80 mm in schiuma VEF.
• Cuciture a ultrasuoni che evitano l'infiltrazione dei
fluidi, facilitando la pulizia del materasso e riducendo la
possibilità di infezione.
• Schiume speciali a densità multipla che corrispondono
al peso variabile delle varie parti corporee. È possibile
ottenere una notevole riduzione della pressione
utilizzando schiume di diverso tipo e con diverse
densità per le varie parti del corpo.

È possibile scegliere tra materassi IS e VEF (Visco Elastic
Foam). La schiuma VEF reagisce al calore e al peso corporeo, modellandosi per seguire la forma del corpo sostenendo i punti di pressione e riducendo il rischio di dolore
dovuto alla pressione. La schiuma VEF adattandosi alla forma del corpo permette di avere una maggiore superficie di
contatto con il materasso. Il peso del paziente viene così
distribuito in modo uniforme e la pressione sulle sporgenze
ossee viene sostanzialmente ridotta.
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• Un sistema di filtraggio dell'aria integrato consente
un'areazione evitando però le infliltrazioni dei fluidi
all'interno del materasso.
• Rivestimento completamente antistatico e senza lattice.
• Il tessuto estremamente elastico offre un elevato
comfort e la possibilità di estensione in due direzioni,
mantenendo le caratteristiche di permeabilità al vapore.
• Materiale a combustione ritardata, conforme agli
standard mondiali sulla combustione ritardata (BS7177:
2008), sulla conduttività (BS2050) e sulla sensibilità
della pelle. Conforme agli standard su irritazione e
sensibilizzazione ISO 10993/10 e su tossicità sistemica
ISO 10993/11.

Procedure su reni e torace semplificate
Integrato nella sezione della schiena, il nuovo ponte per
reni consente un migliore posizionamento del paziente per
procedure su reni e torace.
Il ponte viene regolato in modo semplice dal lato esterno
mediante l'uso di una maniglia a manovella. La maniglia può
essere riposta sotto al piano del tavolo.

Novità!
Poggia testa speciale per le posizioni
nelle procedure su reni e torace
Il poggia testa è adatto al posizionamento laterale
e supino del paziente, ad esempio per interventi su
reni e torace. Quando si utilizza il ponte per i reni, il
poggia testa facilmente regolabile offre un supporto
eccellente anche per i pazienti meno alti.

Unità di controllo facile da usare
• Interfaccia utente chiara e logica
• Spia di accensione e di stato
• Funzioni altezza, inclinazione, Trendelenburg,
sezione della schiena
• Funzione di scorrimento (opzionale)
• Controllo a pedale (opzionale)

Pannello comandi nella
colonna
• Tastiera comandi integrata
nella colonna per situazioni di
emergenza
• Indicazione di carica
• Indicazione della carica della
batteria
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Posizionamento del paziente in diverse procedure

1.

Chirurgia generale/laparoscopica

2.

Chirurgia laparoscopica

3.

Chirurgia ginecologica/urologica

4.

ORL/tiroide

5.

Oculistica/ORL

6.

Artroscopia della spalla

7. Posizione laterale/chirurgia
dell'anca

8.

Ortopedia

9.

Artroscopia del ginocchio

10. Spinale/collo/neurologia

11. Neurochirurgia

12. Torace/reni

Per accessori e configurazioni, contattare il rappresentante Merivaara di zona o visitare il sito Web www.merivaara.com
per ulteriori informazioni.
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Specifiche tecniche
Sezioni del piano del tavolo
4o5
Lunghezza del tavolo con sezione
delle gambe intera
2090 mm
Lunghezza del tavolo con sezione
delle gambe divisa corta/lunga
2125/2325 mm
Larghezza del piano del tavolo senza guide
540 mm
Larghezza del piano del tavolo con guide
594 mm
Peso modello base		 195 kg
Peso modello con scorrimento 		 205 kg
Distanza da terra
25 mm
Ruote
Ø 125 mm
Carico massimo di lavoro in sicurezza
225 kg
Capacità massima di sollevamento
380 kg
Voltaggio primario/frequenza		240 V / 50 Hz

Sezione della testa
-45º ... +45º

Lunghezza del piano del tavolo
scorrimento

2090 mm
300 mm

Altezza595-895 mm
con scorrimento 665-965 mm

Sezione della schiena
-40º ... +70º

Regolazioni
Altezza modello base		595-895 mm
Altezza modello con scorrimento		 665-965 mm
Regolazioni Trendelenburg /anti-Trendelenburg
-26º ... +26º
Inclinazione laterale
-20º ... +20º
Sezione della schiena
-40º ... +70º
Sezione della schiena con Beach Chair
-15º ... +70º
Sezione delle gambe
-90º ... +20º
Sezione della testa
-45º ... +45º
Scorrimento longitudinale (opzionale)
300 mm

Sezione delle gambe
-90º ... +20º

Larghezza del piano del tavolo 540 mm

Inclinazione laterale ±20º

Trendelenburg/anti-Trendelenburg -26º – +26º

Angolo convesso a 220º

• Certificati di qualità: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001:2004
• Conforme agli standard EN 60601-1, EN 60601-2-46, EN 60601-1-2

Angolo concavo a 110º

• Il Practico è classificato nella classe I in base alla Direttiva del
Consiglio Europeo 93/42/CEE Classe I (Articolo IX)
• Certificazione CSA e marchio CE
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Le soluzioni per il trasporto dei pazienti
Merivaara è un'azienda finlandese che

Merivaara vanta oltre 110 anni di espe- Tutti i prodotti Merivaara hanno marchio

opera a livello mondiale e offre una vasta

rienza nell'ideazione e nella produzione di

CE, soddisfano i requisiti qualitativi delle

gamma di arredi ospedalieri, quali tavoli

arredi ospedalieri. Oggi, i letti di degenza, i

direttive UE concernenti i dispositivi medici

operatori, lampade scialitiche, barelle per

tavoli operatori e le barelle Merivaara sono

e sono certificati secondo gli standard di

trasporto e day surgery, letti da parto e letti

apprezzati in più di 100 paesi grazie alla

qualità ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003.

da degenza. Le nostre soluzioni sono ver-

loro semplicità di utilizzo e al loro design

Il sistema di gestione ambientale dell'a-

satili e consentono di spostare fisicamente

affidabile e funzionale.

zienda è certificato ISO 14001:2004.

i pazienti in modo pratico ed economico.

La gamma di prodotti include anche lettini

Sono particolarmente indicati per ospedali,

da visita, letti da parto, comodini, nonché

strutture di day surgery e cliniche private.

lampade da visita e lampade scialitiche.

Day Surgery

Sala
operatoria

Merivaara

Emergenza
e trasporto

Lampade operatorie
e da visita

Visita
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Merivaara Corp.
Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLANDIA
tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.fi, www.merivaara.com

Merivaara Corp. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso ai
progetti, alle specifiche e ai modelli.
Tutte le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono da considerarsi attuali al momento della pubblicazione e, sebbene la pubblicazione sia
stata redatta con la massima cura, Merivaara non si ritiene responsabile per
eventuali errori o omissioni e si riserva il diritto di apportare modifiche senza
preavviso alla pubblicazione. Tutti i marchi commerciali sono di proprietà di
Merivaara salvo indicazione contraria. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

