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Brady / Antares

Vantaggi

Campo di applicazione
Application field
cardiologia
cardiology
chemioterapia
chemotherapy
day hospital
day surgery
degenza
hospitalization
dialisi
dialysis
domiciliare
home health care
terapia semi-intensiva
semi-intensive therapy
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used

MOVIMENTI SEZIONI
PIANO RETE
BED SECTION MOVEMENT
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*Il letto Brady ha un basamento realizzato
con acciaio INOX verniciato con polveri
termoindurenti arricchite con antibatterico.
Per i colori disponibili consultare scheda
colori come da campionario.
• Sblocco rapido dello schienale mediante
apposita leva di rilascio, per la manovra di
emergenza RCP.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo
antischiacciamento ed anticesoiamento.
• Assenza di meccanismi e leverismi sottorete
per una sanificazione completa ed efficace.
• Sezioni piano rete protette con cover in
tecnopolimero termoformato asportabile per
la sanificazione.
• Piano rete ergonomico.
• Alimentazione di emergenza tramite batterie
ricaricabili. Durata 10 cicli circa.
• Spalle testiera e pediera immediatamente
asportabili e molto leggere per quanto
robuste.

• Telaio rinforzato.
• Distanza dal pavimento utile per ingresso
sollevatori.
• Accesso facilitato per la sanificazione del
pavimento sottostante.
• Telaio realizzato con acciaio super
resistente verniciato con polveri
termoindurenti arricchite con antibatterico.
Per i colori disponibili consultare scheda
coloricome da campionario.
• Ruote di elevata capacità per facilitare lo
spostamento anche con paziente a bordo.
• Predisposizione per sistemi di protezione
laterale (vedi dotazioni di serie).
• Letto privo di parti e componenti soggetti
ad usura e grippaggio. Assenza di elementi da
lubrificare.
• Senza latex.
• Senza ftalati.

Brady / Antares

Benefit
*The bed Brady has a metal base frame made out
with STAINLESS steel, painted with
thermosetting powder enriched with
antibacterial. For the colours please refer to
colours chart catalogue.
• Quick release back section for CPR.
• Low voltage motors spline.
• Total absence of mechanism and leverism
underneath the bed surface for an efficient
sanification.
• Bed section protected with polymer ABS
cover, fully removable.
• Ergonomic patient surface.
• Emergency power supply system by rechargeable
batteries. Autonomy 10 cycles.
• Head/foot panels imemdiately removable.
• Good clearance of the frame for an easy
cleaning.

• Strong frame.
• Clearance suitable to fit a patient hoist .
• Easy access to clean the floor underneath the
bed .
• Metal frame made out with very strong steel,
painted with thermosetting powder enriched
with antibacterial. For the colours please
refer to colours chart catalogue.
• High load wheels to have an easy movement
even with patient on the bed.
• Predisposition for cot sides.
• Predisposition for side barrier (refer to
“Specification and standard configuration”).
• Bed made out with no parts and components
subject to wearing, Absence of parts that
need greasing.
• Latex free.
• Ftalati free.

IL LETTO BRADY ANTARES
È FORNITO COMPLETO DI
PULSANTIERA A 6 TASTI
Tutte le movimentazioni del
letto sono comandate tramite
pulsantiera accessibile anche
al paziente. Per la sicurezza dei
pazienti stessi, la pulsantiera è
fornita con accessorio AC34,
funzionale alla eventuale inibizione
di tutte le funzioni operative. La
pulsantiera in dotazione è di facile
utilizzo poiché realizzata con grandi
pittogrammi a rilievo e risulta adatta
anche per pazienti ipovedenti.
THE BRADY ANTARES BED IS
PROVIDED WITH A TEN BUTTONS
HANDSET
All the bed movements are
controlled by an handset easy
accessible to the patient. For the
patient safety, the handset is
provided with the accessory AC34.
useful to inhibit all the movement
functions. The handset is user
friendly and has visual pictograms
and moulded keys useful for partially
sighted people.
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Brady / Antares

Dotazioni di serie
• Sblocco rapido dello schienale, per favorire
la manovra RCP, ns. codice AC8L.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo
antischiacciamento ed anticesoiamento sistema spline, ns. codice AC70.
• Piano rete 4 sezioni tripla articolazione.
• Schienale motorizzato 0 - 71°.
• Femorale motorizzato 0 - 16°.
• Gambale pneumatico.
• Verniciatura con polveri epossidiche (colore
a scelta).
• Avvolgicavo.
• Nodo equipotenziale.
• Emergency battery ns. codice AC 17L.

SCHOCK POSITION
SCHOCK POSITION
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• Spalle:
AC65/1 in tecnopolimero, in alternativa
disponibili AC65 in tecnopolimero con
pannello in HPL
• Piano rete con termoformati in ABS
asportabili e lavabili.
• Shock position.
• 4 Paracolpi perimetrali.
• Chiave/dispositivo inibizione pulsantiera,
codice AC34L.
• Ruote diametro 100mm.
• Predisposizione per semi sponde laterali
codice accessorio AC21.

Brady / Antares

Specification and standard
configuration
• Quick release back section for CPR, code
AC8L.
• Low voltage motors spline system, code
AC70.
• 4 sections, 3 joints.
• Motorized back section 0 - 71°.
• Motorized femoral section 0 - 16°.
• Leg section with gas spring.
• Epoxy painted, colour charts available.
• Cable support.
• Equipotential node.
• Emergency battery code AC17L.

• Head/foot board:
AC65/1 made out of Technopolymer, in
alternative available AC65 made out in
technopolymer and HPL panel
• ABS removable panels for the bed surface.
• Shock position.
• No. 4 Bumper.
• Key for locking of the handset AC34/L.
• Wheels 100 mm diameter.
• Predisposition for half side barriers code AC21.

Personalizzazione
delle spalle

Customizable Head/foot
panels

Il letto può essere fornito con le seguenti
spalle:
codice accessorio AC65/1 predisposizione per
inserto in vinile adesivo che caratterizza assai
gradevolmente l’estetica di tutto il dispositivo.
L’inserto può essere allocato internamente e/o
esternamente la spalla. Per i colori disponibili
consultare scheda colori.

The bed can be equipped with the following
head/foot board:
code accessory AC65/1 predisposition for
a vynil adhesive. The adhesive can be fitted
inside or outside the panel.
For the available colours
refer to colours catalogue.

Alternativamente e senza costi aggiuntivi,
è possibile optare per la coppia di spalle in
tecnopolimero con pannelli centrali in HPL il cui
colore disponibile è blu o bianco.
Codice accessorio AC65.

In alternative can be choosen an
head/foot board in technopolymer
with HPL panel, colours available blu
or white. Accessory code AC65.
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Brady / Antares

Dati
Codice CND
N. progressivo/R
Destinazione d’uso

Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

V0801
Brady 87289/R - Antares 87278/R
Impiegato per la determinazione della
massa corporea nella prassi medica
per ragioni di controllo, diagnosi e cura
Produttore
GARDHEN BILANCE SRL
Disponibilità ricambi
non inferiore ai 10 anni
Peso del letto
80 Kg
Tipologia di controllo
pulsantiera con chiave
Batteria
autonomia 10 cicli
Alimentazione
multitensione 100-240 Vac 50/60 Hz
Tipologia cavo di alimentazione Schuko o altra su richiesta
Ruote
inossidabili girevoli nr. 4 ø mm 100
con sistema frenante
Motori elettrici
bassa tensione (24 V)
Assorbimento
max 460 VA
Isolamento
IP44
Portata Massima
200 Kg
Carico di lavoro sicuro
235 kg

Data
Cod. GMDN
Intended use
Manufacturer
Spare parts availability
Weight
Control
Battery
Main supply
Main cord
Wheels
Motors voltage
Max electrical input
Insulation
Max Load
Safety working load

34870
weight determination of the patient
for assessment, diagnosis and
care purposes
GARDHEN BILANCE SRL
10 years
80 Kg
handset with locking key
autonomy 10 cycles
multivoltage 100-240 Vac 50/60 Hz
Schuko or other on request
No.4 sviweling 100 mm diameter with
brake system
low voltage 24Vdc
max 460VA
IP44
200 Kg
235 Kg

Per le certificazioni
fare riferimento a quanto
specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Dep. 105 rev. 31/05/2018

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.
Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.

www.gardhenbilance.it
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Alex hospital

Vantaggi

Campo di applicazione
Application field
cardiologia
cardiology
chemioterapia
chemotherapy
day hospital
day surgery
degenza
hospitalization
dialisi
dialysis
domiciliare
home health care
terapia semi-intensiva
semi-intensive therapy
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used

ALTEZZA VARIABILE
AL
CON COLONNE
MOTORIZZATE
ADJU
ADJUSTABLE
JUST
HEIGHT
WITH COLUMNS
MOTORIZED
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• Sblocco rapido dello schienale mediante
apposita leva di rilascio, per la manovra di
emergenza RCP.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo
antischiacciamento ed anticesoiamento.
• Assenza di meccanismi e leverismi sottorete
per una sanificazione completa ed efficace.
• Sezioni piano rete protette con cover in
tecnopolimero termoformato asportabile per
la sanificazione.
• Piano rete ergonomico.
• Alimentazione di emergenza tramite batterie
ricaricabili. Durata 10 cicli circa.
• Spalle testiera e pediera immediatamente
asportabili e molto leggere per quanto
robuste.
• Telaio rinforzato.
• Distanza dal pavimento utile per ingresso
sollevatori.
• Accesso facilitato per la sanificazione del
pavimento sottostante.

• Telaio realizzato con acciaio super
resistente verniciato con polveri
termoindurenti arricchite con antibatterico.
Per i colori disponibili consultare scheda
colori.
• In alternativa è disponibile anche con
basamento realizzato in acciaio INOX.
• Altezza piano rete cm 42 eccezionale risultato
in presenza di colonne motorizzate e sistema
di pesatura integrato.
• Ruote di elevata capacità per facilitare lo
spostamento anche con paziente a bordo.
• Predisposizione per sistemi di protezione
laterale (vedi dotazioni di serie).
• Letto privo di parti e componenti soggetti
ad usura e grippaggio. Assenza di elementi da
lubrificare.
• Base protetta da covers in tecnopolimero
termoformato.
• Letto bilancia personalizzabile.
• Senza latex.
• Senza ftalati.

Alex hospital

Benefit
• Quick release back section for CPR.
• Low voltage motors spline.
• Total absence of mechanism and leverism
underneath the bed surface for an efficient
sanification.
• Bed section protected with polymer ABS
cover, fully removable.
• Ergonomic patient surface.
• Emergency power supply system by rechargeable
batteries. Autonomy 10 cycles.
• Head/foot panels imemdiately removable.
• Good clearance of the frame for an easy
cleaning.
• Strong frame.
• Clearance suitable to fit a patient hoist .
• Easy access to clean the floor underneath the
bed .
• Metal frame made out with very strong steel,
painted with thermosetting powder enriched
with antibacterial. For the colours please
refer to colours chart catalogue.

• In alternative is available also with metal base
frame made out with STAINLESS steel.
• High load wheels to have an easy movement
even with patient on the bed.
• Patient surface height 42 cm, excellent.
performance given that the bed is made out
with telescopic height adjustment columns and
integrated scale system.
• Predisposition for cot sides.
• Predisposition for side barrier (refer to
“Specification and standard configuration”).
• Bed made out with no parts and components
subject to wearing, Absence of parts that
need greasing.
• Base frame protected by covers.
• Bed scale customizable.
• Latex free.
• Ftalati free.

IL LETTO BILANCIA ALEX È DOTATO
DI PULSANTIERA A 10 TASTI DI SERIE
Tutte le movimentazioni del letto
bilancia sono comandate tramite
pulsantiera accessibile anche
al paziente. Per la sicurezza dei
pazienti stessi, la pulsantiera è
fornita con accessorio AC34,
funzionale alla eventuale inibizione
di tutte le funzioni operative. La
pulsantiera in dotazione è di facile
utilizzo poiché realizzata con grandi
pittogrammi a rilievo e risulta adatta
anche per pazienti ipovedenti.
THE ALEX BED IS PROVIDED WITH A
TEN BUTTONS HANDSET
All the bed movements are
controlled by an handset
h
easy
accessible to the patient. For the
patient safety, the
th handset is
provided with the accessory AC34.
useful to inhibit al
all the movement
functions. The handset
han
is user
friendly and has vvisual pictograms
frie
and moulded keys useful for partially
sighted people.
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Alex hospital

Dotazioni di serie
• Sblocco rapido dello schienale, per favorire
la manovra RCP, ns. codice AC8L.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo
antischiacciamento ed anticesoiamento sistema spline, ns. codice AC70.
• Piano rete 4 sezioni tripla articolazione.
• Schienale motorizzato.
• Femorale motorizzato.
• Gambale pneumatico.
• Verniciatura con polveri epossidiche (colore
a scelta come da campionario).
• Avvolgicavo.
• Nodo equipotenziale.
• Emergency battery ns. codice AC 17L.
• Spalle:
a) AC65/1
• associabile ad accessorio sponde laterali
codice AC21 l’altezza del piano rete è cm
48 (vedi disegno dimensionale);
• associabile ad accessorio semi sponde
laterali codice AC71) l’altezza del piano
rete è cm 42 (vedi disegno dimensionale);
In presenza di AC71 si associa sempre
l’accessorio AC62;
b) AC65
• associabile a sponde laterali codice
AC21 l’altezza del piano rete è cm 48 (vedi
disegno dimensionale).

TRENDELENBURG
TRENDELENBURG
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• Piano rete con termoformati in ABS
asportabili e lavabili.
• Altezza variabile tramite colonne
motorizzate.
• Trendelenburg.
• Anti-trendelenburg.
• 4 Paracolpi perimetrali.
• Freno simultaneo 2x1 e sistema direzionale,
codice AC7/L2G.
• Chiave/dispositivo inibizione pulsantiera,
codice AC34L.
• Ruote diametro 150mm.
• Sistema di pesatura integrato.
• Predisposizione per semi sponde laterali
codice accessorio AC71 (altezza piano rete
cm 42).

Alex hospital

Specification and standard
configuration
• Quick release back section for CPR, code
AC8L.
• Low voltage motors spline system, code
AC70.
• 4 sections, 3 joints.
• Motorized back section.
• Motorized femoral section.
• Motorized leg section.
• Epoxy painted, colour charts available.
• Cable support.
• Equipotential node.
• Emergency battery code AC17L.
• head/foot board:
a) AC65/1
• associated to the accessory side barriers
code AC21, height of the patient surface
48 cm (refer to dimensional drawings);
• associated to the accessory half side
barriers code AC71) height of the patient
surface 42 cm (refer to dimensional
drawings). The accessory AC71 is always
associted with the accessory AC62;

b) AC65
• associated to the accessory side barriers
code AC21, height of the patient surface
48 cm (refer to dimensional drawings).
• ABS removable panels for the bed surface.
• Height adjustment columns.
• Trendelenburg.
• Reverse trendelenburg.
• No. 4 Bumper.
• Simoultaneous 2x1 brake and directional
brake AC7/L2G.
• Key for locking of the handset AC34/L.
• Wheels 150 mm diameter.
• Integrated weighing system.
• Predisposition for half side barriers code AC71
(height of the patient surface 42 cm).

CONTRO-TRENDELENBURG
REVERSE TRENDELENBURG
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Alex hospital
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Personalizzazione
delle spalle

Customizable Head/foot
panels

Il letto bilancia può essere fornito con le
seguenti spalle:
codice accessorio AC65/1
predisposizione per inserto in vinile adesivo che
caratterizza assai gradevolmente l’estetica
di tutto il dispositivo. L’inserto può essere
allocato internamente e/o esternamente la
spalla. Per i colori disponibili consultare scheda
colori.

The bed scale can be equipped with the
following head/foot board:
code accessory AC65/1
predisposition for a vynil adhesive. The adhesive
can be fitted inside or outside the panel.
For the available colours refer to colours
catalogue.

Alternativamente e senza costi aggiuntivi,
è possibile optare per la coppia di spalle in
tecnopolimero con pannelli centrali in HPL il cui
colore disponibile è blu o bianco.
Codice accessorio AC65.

In alternative can be choosen an head/foot
board in technopolymer with HPL panel, colours
available blu or white.
Accessory code AC65.

Alex hospital

Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

con AC21 / with AC21

con AC71 / with AC71
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Alex hospital

Scheda tecnica
• Dimensioni

Technical sheet
• Dimensions

Dati
Codice CND
N. progressivo/R
Destinazione d’uso

Z12099003
90605/R
Impiegato per la determinazione della
massa corporea nella prassi medica
per ragioni di controllo, diagnosi e cura
Produttore
GARDHEN BILANCE SRL
Disponibilità ricambi
non inferiore ai 10 anni
Peso del letto
168 Kg
Tipologia di controllo
pulsantiera con chiave
Batteria
autonomia 10 cicli
Alimentazione
multitensione 100-240 Vac 50/60 Hz
Tipologia cavo di alimentazione Schuko o altra su richiesta
Ruote
inossidabili girevoli nr. 4 ø mm 150
con sistema frenante
Motori elettrici
bassa tensione (24 V)
Assorbimento
max 460 VA
Isolamento
IP44
Portata Massima
Versione Standard 200 Kg
Portata Massima
Versione Bariatrica 300 Kg
Carico Di Lavoro Sicuro
Ver. Standard 235 Kg
Carico Di Lavoro Sicuro
Ver. Bariatrica 335 Kg

Data
Cod. CND
Progressiv N./R
Intended use
Manufacturer
Spare parts availability
Weight
Control
Battery
Main supply
Main cord
Wheels
Motors voltage
Max electrical input
Insulation
Max Load
Max Load
Safety working load
Safety working load

Z12099003
90605/R
weight determination of the patient
for assessment, diagnosis and
care purposes
GARDHEN BILANCE SRL
10 years
168 Kg
handset with locking key
autonomy 10 cycles
multivoltage 100-240 Vac 50/60 Hz
Schuko or other on request
No.4 sviweling 150 mm diameter with
brake system
low voltage 24Vdc
max 460VA
IP44
Standard Version 200 Kg
Bariatric Version 300 Kg
Ver. Standard 235 Kg
Ver. Bariatric 335 Kg

Per le certificazioni
fare riferimento a quanto
specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”
Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Dep. 96 rev. 31/05/2018

The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.
Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.

www.gardhenbilance.it
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Oscar /Mosè
*

Letto hospital
Hospital bed

Design
e tecnologia
italiana nel mondo

Italian design
and technology
in the world
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Oscar / Mosè

Vantaggi
Campo di applicazione
Application field
cardiologia
cardiology
chemioterapia
chemotherapy
day hospital
day surgery
degenza
hospitalization
dialisi
dialysis
domiciliare
home health care
terapia semi-intensiva
semi-intensive therapy
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used

ESEMPIO DI REGOLAZIONE
DELLE SEZIONI
EXAMPLE OF ADJUSTMENT
OF THE SECTIONS
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*Il letto modello OSCAR ha il basamento
realizzato con acciaio INOX
verniciato con polveri termoindurenti
arricchite con antibatterico.
Per i colori disponibili consultare scheda
colori come da campionario.
• Sblocco rapido dello schienale mediante
apposita leva di rilascio, per la manovra di
emergenza RCP.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo
antischiacciamento ed anticesoiamento.
• Assenza di meccanismi e leverismi sottorete
per una sanificazione completa ed efficace.
• Sezioni piano rete protette con cover in
tecnopolimero termoformato asportabile per
la sanificazione.
• Piano rete ergonomico.
• Alimentazione di emergenza tramite batterie
ricaricabili. Durata 10 cicli circa.
• Spalle testiera e pediera immediatamente
asportabili e molto leggere per quanto
robuste.
• Telaio rinforzato.
• Distanza dal pavimento utile per ingresso
sollevatori.

• Accesso facilitato per la sanificazione del
pavimento sottostante.
• Telaio realizzato con acciaio super
resistente verniciato con polveri
termoindurenti arricchite con antibatterico.
Per i colori disponibili consultare scheda
colori.
• In alternativa è disponibile anche con
basamento realizzato in acciaio INOX.
• Altezza piano rete cm 47eccezionale risultato
in presenza di colonne motorizzate e sistema
di pesatura integrato.
• Ruote di elevata capacità per facilitare lo
spostamento anche con paziente a bordo.
• Predisposizione per sistemi di protezione
laterale (vedi dotazioni di serie).
• Letto privo di parti e componenti soggetti
ad usura e grippaggio. Assenza di elementi da
lubrificare.
• Base protetta da covers in tecnopolimero
termoformato.
• Senza latex.
• Senza ftalati.

Oscar / Mosè

Benefit
*The bed OSCAR has a metal base frame
made out with STAINLESS steel, painted
with thermosetting powder enriched with
antibacterial. For the colours please refer to
colours chart catalogue.
• Quick release back section for CPR.
• Low voltage motors spline.
• Total absence of mechanism and leverism
underneath the bed surface for an efficient
sanification.
• Bed section protected with polymer ABS
cover, fully removable.
• Ergonomic patient surface.
• Emergency power supply system by rechargeable
batteries. Autonomy 10 cycles.
• Head/foot panels imemdiately removable.
• Good clearance of the frame for an easy
cleaning.
• Strong frame.
• Clearance suitable to fit a patient hoist.
• Easy access to clean the floor underneath the
bed .

• Metal frame made out with very strong steel,
painted with thermosetting powder enriched
with antibacterial. For the colours please
refer to colours chart catalogue.
• In alternative is available also with metal base
frame made out with STAINLESS steel.
• High load wheels to have an easy movement
even with patient on the bed.
• Patient surface height 47 cm, excellent.
performance given that the bed is made out
with telescopic height adjustment columns and
integrated scale system.
• Predisposition for cot sides.
• Predisposition for side barrier (refer to
“Specification and standard configuration”).
• Bed made out with no parts and components
subject to wearing, Absence of parts that
need greasing.
• Base frame protected by covers.
• Latex free.
• Ftalati free.

IL LETTO BILANCIA OSCAR/MOSE’ È
DOTATO DI PULSANTIERA A 10 TASTI
DI SERIE
Tutte le movimentazioni del letto
bilancia sono comandate tramite
pulsantiera accessibile anche
al paziente. Per la sicurezza dei
pazienti stessi, la pulsantiera è
fornita con accessorio AC34,
funzionale alla eventuale inibizione
di tutte le funzioni operative. La
pulsantiera in dotazione è di facile
utilizzo poiché realizzata con grandi
pittogrammi a rilievo e risulta adatta
anche per pazienti ipovedenti.
THE OSCAR/MOSE’ BED IS PROVIDED
WITH A TEN BUTTONS HANDSET
All the bed movements are
controlled by an handset easy
accessible to the patient. For the
patient safety, the handset is
provided with the accessory AC34.
useful to inhibit all the movement
functions. The handset is user
friendly and has visual pictograms
and moulded keys useful for partially
sighted people.

SPALLE TESTIERA E PEDIERA
ASPORTABILI
HEAT/FOOD PANELS REMOVABLE
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Oscar / Mosè

ALTEZZA VARIABILE
CON COLONNE MOTORIZZATE
ADJUSTABLE HEIGHT
WITH COLUMNS MOTORIZED

TRENDELENBURG
TRENDELENBURG

CONTRO-TRENDELENBURG
REVERSE TRENDELENBURG

152

Dotazioni di serie
• Sblocco rapido dello schienale, per favorire
la manovra RCP, ns. codice AC8L.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo
antischiacciamento ed anticesoiamento sistema spline, ns. codice AC70.
• Piano rete 4 sezioni tripla articolazione.
• Schienale motorizzato 0 - 71°.
• Femorale motorizzato 0 - 16°.
• Gambale pneumatico.
• Verniciatura con polveri epossidiche (colore
a scelta come da campionario).
• Avvolgicavo.
• Nodo equipotenziale.
• Emergency battery ns. codice AC 17L.
• Spalle:
AC65/1 in tecnopolimero, in alternativa
disponibili AC65 in tecnopolimero con pannello
in HPL
• Piano rete con termoformati in ABS
asportabili e lavabili.
• Altezza variabile tramite colonne
motorizzate.
• Trendelenburg.
• Anti-trendelenburg.
• 4 Paracolpi perimetrali.
• Freno simultaneo 2x1 e sistema direzionale,
codice AC7/L1.
• Chiave/dispositivo inibizione pulsantiera,
codice AC34L.
• Ruote diametro 150mm.
• Predisposizione per semi sponde laterali
codice accessorio AC21.

Oscar / Mosè

Specification and standard
configuration
• Quick release back section for CPR, code
AC8L.
• Low voltage motors spline system, code
AC70.
• 4 sections, 3 joints.
• Motorized back section 0 - 71°.
• Motorized femoral section 0 - 16°.
• Motorized leg section.
• Epoxy painted, colour charts available.
• Cable support.
uipote node.
• Equipotential
ery code AC17L.
• Emergency battery
Head/foot board:
• Head/foo
AC65/1 mad
made out of Technopolymer,
hnopolymer in
alternative available AC65
al
65 madew out in
technopolymer and HPL panel

• ABS removable panels for the bed surface.
• Height adjustment columns.
• Trendelenburg.
• Reverse trendelenburg.
• No. 4 Bumper.
• Simoultaneous 2x1 brake and directional
brake AC7/L1.
• Key for locking of the handset AC34/L.
• Wheels 150 mm diameter.
• Predisposition for half side barriers code
AC
AC21.

SEMI SPONDE LATERALI AC21
HALF SIDE BARRIERS CODE AC21

RUOTE FRENATE
BRAKING WHEELS

RUOTE LIBERE
FREE WHEELS

SISTEMA DIREZIONALE
DIRECTIONAL SYSTEM
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Oscar / Mosè

Personalizzazione
delle spalle

Customizable Head/foot
panels

Il letto può essere fornito con le seguenti
spalle:
codice accessorio AC65/1
predisposizione per inserto in vinile adesivo che
caratterizza assai gradevolmente l’estetica
di tutto il dispositivo. L’inserto può essere
allocato internamente e/o esternamente la
spalla. Per i colori disponibili consultare scheda
colori.

The bed can be equipped with the following
head/foot board:
code accessory AC65/1
predisposition for a vynil adhesive. The adhesive
can be fitted inside or outside the panel.
For the available colours refer to colours
catalogue.

Alternativamente e senza costi aggiuntivi,
è possibile optare per la coppia di spalle in
tecnopolimero con pannelli centrali in HPL il cui
colore disponibile è blu o bianco.
Codice accessorio AC65.

In alternative can be choosen an head/foot
board in technopolymer with HPL panel, colours
available blu or white.
Accessory code AC65.

Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

con AC21 / with AC21
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Oscar / Mosè

Scheda tecnica
Dati
Codice CND
N. progressivo/R
Produttore
Disponibilità ricambi
Peso del letto
Tipologia di controllo
Batteria
Alimentazione
Tipologia cavo di alimentazione
Ruote
Motori elettrici
Assorbimento
Isolamento
Portata Massima
Portata Massima
Carico Di Lavoro Sicuro
Carico Di Lavoro Sicuro

CV0801,
Mose= 87293/R - Oscar= 87296/R
GARDHEN BILANCE SRL
non inferiore ai 10 anni
168 Kg
pulsantiera con chiave
autonomia 10 cicli
multitensione 100-240 Vac 50-60 Hz
Schuko o altra su richiesta
inossidabili girevoli nr. 4 ø mm 150
con sistema frenante
bassa tensione (24 V)
max 460 VA
IP44
Versione Standard 200 Kg
Versione Bariatrica 300 Kg
Ver. Standard 235 Kg
Ver. Bariatrica 335 Kg

Technical sheet
Data
Cod. GMDN
Manufacturer
Spare parts availability
Weight
Control
Battery
Main supply
Main cord
Wheels
Motors voltage
Max electrical input
Insulation
Max Load
Max Load
Safety working load
Safety working load

34870
GARDHEN BILANCE SRL
10 years
168 Kg
handset with locking key
autonomy 10 cycles
multivoltage 100-240 Vac 50-60 Hz
Schuko or other on request
No.4 sviweling 150 mm diameter with
brake system
low voltage 24Vdc
max 460VA
IP44
Standard Version 200 Kg
Bariatric Version 300 Kg
Ver. Standard 235 Kg
Ver. Bariatric 335 Kg

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Per le certificazioni
fare riferimento a quanto
specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Dep. 107rev. 31/05/2018

The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.
Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

www.gardhenbilance.it

For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.
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1
Rubens / Daniel
2
Alex
3
Pascal / Davide
4
Daniel pediatrico
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1

Rubens /Daniel
*

Letto bilancia
Hospital bed with integrated scale

Design
e tecnologia
italiana nel mondo

Italian design
and technology
in the world
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Rubens / Daniel

Vantaggi

Campo di applicazione
Application field
cardiologia
cardiology
chemioterapia
chemotherapy
day hospital
day surgery
degenza
hospitalization
dialisi
dialysis
domiciliare
home health care
terapia semi-intensiva
semi-intensive therapy
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used

ESEMPIO DI REGOLAZIONE
DELLE SEZIONI
EXAMPLE OF ADJUSTMENT
OF THE SECTIONS

160

sistema di pesatura:
• Il letto bilancia RUBENS/DANIEL è dotato di un
sistema digitale di pesatura, integrato nella
struttura del letto che detiene primato di
grande fedeltà metrologica, in conformità ai
requisiti restrittivi previsti dalla direttiva NAWI
2014/31/UE.
• Lettura peso in doppia scala con
visualizzazione automatica della divisione
minima di 50g fino a 150kg e di 100g fino
a fondo scala. Ottimale per il controllo di
pazienti con basso peso corporeo.
• Visore a led luminosi di colore rosso, visibile
facilmente oltre i 20 metri.
• Box visore inossidabile con isolamento IP44.
• Funzione anti-blackout tramite batterie
ricaricabili di lunga durata.
• Sottrazioni della tara prima e durante la
dialisi.
• Tara: automatica e manuale.
• Interfaccia collegamento a PC tramite
uscita omologata RS232 o LAN 10/100.
• Sistema di pesatura con elettronica di
produzione italiana consolidata.
letto:
*Il letto modello RUBENS ha il basamento
realizzato con acciaio INOX
verniciato con polveri termoindurenti
arricchite con antibatterico.
Per i colori disponibili consultare scheda
colori come da campionario.
• Sblocco rapido dello schienale mediante
apposita leva di rilascio, per la manovra di
emergenza RCP.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo
antischiacciamento ed anticesoiamento.

• Assenza di meccanismi e leverismi sottorete
per una sanificazione completa ed efficace.
• Sezioni piano rete protette con cover in
tecnopolimero termoformato asportabile per
la sanificazione.
• Piano rete ergonomico.
• Alimentazione di emergenza tramite batterie
ricaricabili. Durata 10 cicli circa.
• Spalle testiera e pediera immediatamente
asportabili e molto leggere per quanto
robuste.
• Telaio rinforzato.
• Distanza dal pavimento utile per ingresso
sollevatori.
• Accesso facilitato per la sanificazione del
pavimento sottostante.
• Telaio realizzato con acciaio super
resistente verniciato con polveri
termoindurenti arricchite con antibatterico.
Per i colori disponibili consultare scheda
colori.
• In alternativa è disponibile anche con
basamento realizzato in acciaio INOX.
• Altezza piano rete cm 47eccezionale risultato
in presenza di colonne motorizzate e sistema
di pesatura integrato.
• Ruote di elevata capacità per facilitare lo
spostamento anche con paziente a bordo.
• Predisposizione per sistemi di protezione
laterale (vedi dotazioni di serie).
• Letto privo di parti e componenti soggetti
ad usura e grippaggio. Assenza di elementi da
lubrificare.
• Base protetta da covers in tecnopolimero
termoformato.
• Letto bilancia personalizzabile.
• Senza latex.
• Senza ftalati.

Rubens / Daniel

Benefit
weighing system:
• The bed scale RUBENS/DANIEL has an integrated
weighing system, metrologialc approved and at
the top of accuracy, compliant to the directive
NAWI 2014/31/EU.
• Weight display with double scale and automatic
displaying of the division 50g until 150 kg and 100 g
until full scale, for the best weighing of low weight
patients.
• Display with red LED light, visibility over 20 m
• Display IP44.
• Anti blackout function with rechargeable long
life batteries.
• Tare subtraction before and during dialysis.
• Tare mode : automatic and manual mode.
• Data transmission RS232 o LAN 10/100.
• Storage and transfer of the datas.
• Weighing system made out with electronic parts
manufactured in Italy.
bed:
*The bed RUBENS has a metal base frame
made out with STAINLESS steel, painted
with thermosetting powder enriched with
antibacterial. For the colours please refer to
colours chart catalogue.
• Quick release back section for CPR.
• Low voltage motors spline.
• Total absence of mechanism and leverism
underneath the bed surface for an efficient
sanification.
• Bed section protected with polymer ABS
cover, fully removable.
• Ergonomic patient surface.
• Emergency power supply system by rechargeable
batteries. Autonomy 10 cycles.
• Head/foot panels imemdiately removable.
• Good clearance of the frame for an easy
cleaning.
• Strong frame.
• Clearance suitable to fit a patient hoist .
• Easy access to clean the floor underneath the
bed .

• Metal frame made out with very strong steel,
painted with thermosetting powder enriched
with antibacterial. For the colours please
refer to colours chart catalogue.
• In alternative is available also with metal base
frame made out with STAINLESS steel.
• High load wheels to have an easy movement
even with patient on the bed.
• Patient surface height 47 cm, excellent.
performance given that the bed is made out
with telescopic height adjustment columns and
integrated scale system.
• Predisposition for cot sides.
• Predisposition for side barrier (refer to
“Specification and standard configuration”).
• Bed made out with no parts and components
subject to wearing, Absence of parts that
need greasing.
• Base frame protected by covers.
• Bed scale customizable.
• Latex free.
• Ftalati free.

IL LETTO BILANCIA RUBENS/DANIEL È
DOTATO DI PULSANTIERA A 10 TASTI
DI SERIE
Tutte le movimentazioni del letto
bilancia sono comandate tramite
pulsantiera accessibile anche
al paziente. Per la sicurezza dei
pazienti stessi, la pulsantiera è
fornita con accessorio AC34,
funzionale alla eventuale inibizione
di tutte le funzioni operative. La
pulsantiera in dotazione è di facile
utilizzo poiché realizzata con grandi
pittogrammi a rilievo e risulta adatta
anche per pazienti ipovedenti.
THE RUBENS/DANIEL BED IS
PROVIDED WITH A TEN BUTTONS
HANDSET
All the bed movements are
controlled by an handset easy
accessible to the patient. For the
patient safety, the handset is
provided with the accessory AC34.
useful to inhibit all the movement
functions. The handset is user
friendly and has visual pictograms
and moulded keys useful for partially
sighted people.

SPALLE TESTIERA E PEDIERA
ASPORTABILI
HEAT/FOOD PANELS REMOVABLE
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Rubens / Daniel

ALTEZZA VARIABILE
CON COLONNE MOTORIZZATE
ADJUSTABLE HEIGHT
WITH COLUMNS MOTORIZED

Dotazioni di serie
• Sblocco rapido dello schienale, per favorire
la manovra RCP, ns. codice AC8L.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo
antischiacciamento ed anticesoiamento sistema spline, ns. codice AC70.
• Piano rete 4 sezioni tripla articolazione.
• Schienale motorizzato 0 - 71°.
• Schienale motorizzato + AC62= 0-70°.
• Femorale motorizzato 0 - 16°.
• Femorale motorizzato + AC62= 0-30°.
• Gambale pneumatico.
• Verniciatura con polveri epossidiche
(colore a scelta come da campionario).
• Avvolgicavo.
• Nodo equipotenziale.
• Emergency battery ns. codice AC 17L.
• Spalle:
AC65/1 in tecnopolimero, in alternativa
disponibili AC65 in tecnopolimero con pannello
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in HPL
• Piano rete con termoformati in ABS
asportabili e lavabili.
• Altezza variabile tramite colonne
motorizzate.
• Trendelenburg.
• Anti-trendelenburg.
• 4 Paracolpi perimetrali.
• Freno simultaneo 2x1 e sistema direzionale,
codice AC7/L1.
• Chiave/dispositivo inibizione pulsantiera,
codice AC34L.
• Ruote diametro 150mm.
• Sistema di pesatura integrato.
• Predisposizione per semi sponde laterali
codice accessorio AC21.

Rubens / Daniel

Specification and standard
configuration
• Quick release back section for CPR, code
AC8L.
• Low voltage motors spline system, code
AC70.
• 4 sections, 3 joints.
• Motorized back section 0 - 71°.
• Motorized back section + AC62= 0 - 70°.
• Motorized femoral section 0 - 16°.
• Motorized femoral section + AC62= 0 - 30°.
• Leg section with gas spring.
• Epoxy painted, colour charts available.
• Cable support.
• Equipotential node.
• Emergency battery code AC17L.
• Head/foot board:
AC65/1 made out of Technopolymer, in
alternative available AC65 madew out in
technopolymer and HPL panel
• ABS removable panels for the bed surface.
• Height adjustment columns.
• Trendelenburg.
• Reverse trendelenburg.
• No. 4 Bumper.
• Simoultaneous 2x1 brake and directional
brake AC7/L1.
• Key for locking of the handset AC34/L.
• Wheels 150 mm diameter.
• Integrated weighing system.
• Predisposition for half side barriers code
AC21.

RUOTE FRENATE
BRAKING WHEELS

TRENDELENBURG
TRENDELENBURG

CONTRO-TRENDELENBURG
REVERSE TRENDELENBURG

RUOTE LIBERE
FREE WHEELS

SISTEMA DIREZIONALE
DIRECTIONAL SYSTEM
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Personalizzazione
delle spalle

Customizable Head/foot
panels

Il letto bilancia può essere fornito con le
seguenti spalle:
codice accessorio AC65/1
predisposizione per inserto in vinile adesivo che
caratterizza assai gradevolmente l’estetica
di tutto il dispositivo. L’inserto può essere
allocato internamente e/o esternamente la
spalla. Per i colori disponibili consultare scheda
colori.

The bed scale can be equipped with the
following head/foot board:
code accessory AC65/1
predisposition for a vynil adhesive. The adhesive
can be fitted inside or outside the panel.
For the available colours refer to colours
catalogue.

Alternativamente e senza costi aggiuntivi,
è possibile optare per la coppia di spalle in
tecnopolimero con pannelli centrali in HPL il cui
colore disponibile è blu o bianco.
AC65
65.
Codice accessorio AC65.

In alternative can be choosen an head/foot
board in technopolymer with HPL panel, colours
available blu or white.
Accessory code AC65.

Rubens / Daniel

Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

con AC21 / with AC21

Dati
Codice CND
N. progressivo/R
Destinazione d’uso

Z12099003
Rubens 90594/R - Daniel 90589/R
Impiegato per la determinazione della
massa corporea nella prassi medica
per ragioni di controllo, diagnosi e cura
Produttore
GARDHEN BILANCE SRL
Disponibilità ricambi
non inferiore ai 10 anni
Peso del letto
168 Kg
Tipologia di controllo
pulsantiera con chiave
Batteria
autonomia 10 cicli
Alimentazione
multitensione 100-240 Vac 50-60 Hz
Tipologia cavo di alimentazione Schuko o altra su richiesta
Ruote
inossidabili girevoli nr. 4 ø mm 150
con sistema frenante
Motori elettrici
bassa tensione (24 V)
Assorbimento
max 460 VA
Isolamento
IP44
Portata Massima
Versione Standard 200 Kg
Portata Massima
Versione Bariatrica 300 Kg
Carico Di Lavoro Sicuro
Ver. Standard 235 Kg
Carico Di Lavoro Sicuro
Ver. Bariatrica 335 Kg

Data
Cod. GMDN
Intended use
Manufacturer
Spare parts availability
Weight
Control
Battery
Main supply
Main cord
Wheels
Motors voltage
Max electrical input
Insulation
Max Load
Max Load
Safety working load
Safety working load

35321
weight determination of the patient
for assessment, diagnosis and
care purposes
GARDHEN BILANCE SRL
10 years
168 Kg
handset with locking key
autonomy 10 cycles
multivoltage 100-240 Vac 50-60 Hz
Schuko or other on request
No.4 sviweling 150 mm diameter with
brake system
low voltage 24Vdc
max 460VA
IP44
Standard Version 200 Kg
Bariatric Version 300 Kg
Ver. Standard 235 Kg
Ver. Bariatric 335 Kg
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Rubens / Daniel

Dati tecnici del sistema di pesatura
• Dati
Portata max
Divisione minima
Box display
Display
Indicatori di stato:
Tastiera
Trasmissione dati
IL DISPLAY IN DOTAZIONE AL LETTO
BILANCIA RUBENS / DANIEL
THE DISPLAY EQUIPMENT
THE BED RUBENS / DANIEL

I/O (opz.)
Dimensioni display
Alimentazione display
Funzione antiblack-out
Tara
Modalità di tara

150kg 200kg
50g 50/100g (lettura con doppia
scala)
inossidabile
6 cifre a led rossi - 7 segmenti h 20mm
nr 4 – a led luminosi
6 tasti
seriale RS232
(opz. RS422/485/Ethernet 10/100)
2 uscite
mm 220 x 160 x 50h
7.5 Vdc
con batterie a lunga durata
(24 ore circa)
sottrazioni della tara prima
e durante la dialisi
automatica e manuale

La programmazione a doppia scala, consente di visualizzare automaticamente la divisione minima di 50g fino a 150kg e di 100g fino a fondo scala.

Technical datas
of the weighing system
• Data
ESEMPIO DI POSSIBILE ALLOCAZIONE
DEL DISPLAY
EXAMPLE OF POSSIBLE DISPLAY
ALLOCATION

Per le certificazioni
fare riferimento a quanto
specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Dep. 61 rev. 31/05/2018

Max load
Division
Display box
Display
Status indicators
Handset
Data transmission
I/O (optional)
Dimensions display
Power display
Anti blackout feature
Tare
Tare mode

150kg 200kg
50g 50/100g
stainless
red led, 6 digits 7 segments h 20mm
nr.4 - luminous led
6 keys
serial RS232 (opt. RS422/485/ Ethernet
10/100)
2 output
mm 220x160x50
7.5 Vdc
long life back-up battery
tare subtraction before and during
dialysis
automatic and manual mode

The double scale version provides an automatic displaying of the division 50g until 150kg
of max load and 100g until full scale.

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.
Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

www.gardhenbilance.it
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For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.
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Alex
Letto bilancia
Hospital bed with integrated scale

Design
e tecnologia
italiana nel mondo

Italian design
and technology
in the world

167

167

Alex

Vantaggi

Campo di applicazione
Application field
cardiologia
cardiology
chemioterapia
chemotherapy
day hospital
day surgery
degenza
hospitalization
dialisi
dialysis
domiciliare
home health care
terapia semi-intensiva
semi-intensive therapy
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used

sistema di pesatura:
• Il letto bilancia ALEX è dotato di un sistema
digitale di pesatura, integrato nella struttura
del letto che detiene primato di grande
fedeltà metrologica, in conformità ai requisiti
restrittivi previsti dalla direttiva NAWI 2014/31/UE.
• Lettura peso in doppia scala con
visualizzazione automatica della divisione
minima di 50g fino a 150kg e di 100g fino
a fondo scala. Ottimale per il controllo di
pazienti con basso peso corporeo.
• Visore a led luminosi di colore rosso, visibile
facilmente oltre i 20 metri.
• Box visore inossidabile con isolamento IP44.
• Funzione anti-blackout tramite batterie
ricaricabili di lunga durata.
• Sottrazioni della tara prima e durante la
dialisi.
• Tara: automatica e manuale.
• Interfaccia collegamento a PC tramite
uscita omologata RS232 o LAN 10/100.
• Sistema di pesatura con elettronica di
produzione italiana consolidata.
letto:
• Sblocco rapido dello schienale mediante
apposita leva di rilascio, per la manovra di
emergenza RCP.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo
antischiacciamento ed anticesoiamento.
• Assenza di meccanismi e leverismi sottorete
per una sanificazione completa ed efficace.

ALTEZZA VARIABILE
CON COLONNE
MOTORIZZATE
ADJUSTABLE HEIGHT
WITH COLUMNS
MOTORIZED

168

• Sezioni piano rete protette con cover in
tecnopolimero termoformato asportabile per
la sanificazione.
• Piano rete ergonomico.
• Alimentazione di emergenza tramite batterie
ricaricabili. Durata 10 cicli circa.
• Spalle testiera e pediera immediatamente
asportabili e molto leggere per quanto
robuste.
• Telaio rinforzato.
• Distanza dal pavimento utile per ingresso
sollevatori.
• Accesso facilitato per la sanificazione del
pavimento sottostante.
• Telaio realizzato con acciaio super
resistente verniciato con polveri
termoindurenti arricchite con antibatterico.
Per i colori disponibili consultare scheda
colori.
• In alternativa è disponibile anche con
basamento realizzato in acciaio INOX.
• Altezza piano rete cm 42 eccezionale risultato
in presenza di colonne motorizzate e sistema
di pesatura integrato.
• Ruote di elevata capacità per facilitare lo
spostamento anche con paziente a bordo.
• Predisposizione per sistemi di protezione
laterale (vedi dotazioni di serie).
• Letto privo di parti e componenti soggetti
ad usura e grippaggio. Assenza di elementi da
lubrificare.
• Base protetta da covers in tecnopolimero
termoformato.
• Letto bilancia personalizzabile.
• Senza latex.
• Senza ftalati.

Alex

Benefit
weighing system:
• The bed scale ALEX has an integrated
weighing system, metrologialc approved and at
the top of accuracy, compliant to the directive
NAWI 2014/31/EU.
• Weight display with double scale and automatic
displaying of the division 50g until 150 kg and 100 g
until full scale, for the best weighing of low weight
patients.
• Display with red LED light, visibility over 20 m
• Display IP44.
• Anti blackout function with rechargeable long
life batteries.
• Tare subtraction before and during dialysis.
• Tare mode : automatic and manual mode.
• Data transmission RS232 o LAN 10/100.
• Storage and transfer of the datas.
• Weighing system made out with electronic parts
manufactured in Italy.
bed:
• Quick release back section for CPR.
• Low voltage motors spline.
• Total absence of mechanism and leverism
underneath the bed surface for an efficient
sanification.
• Bed section protected with polymer ABS
cover, fully removable.

• Ergonomic patient surface.
• Emergency power supply system by
rechargeable
batteries. Autonomy 10 cycles.
• Head/foot panels imemdiately removable.
• Good clearance of the frame for an easy
cleaning.
• Strong frame.
• Clearance suitable to fit a patient hoist .
• Easy access to clean the floor underneath the
bed .
• Metal frame made out with very strong steel,
painted with thermosetting powder enriched
with antibacterial. For the colours please
refer to colours chart catalogue.
• In alternative is available also with metal base
frame made out with STAINLESS steel.
• High load wheels to have an easy movement
even with patient on the bed.
• Patient surface height 42 cm, excellent.
performance given that the bed is made out
with telescopic height adjustment columns and
integrated scale system.
• Predisposition for cot sides.
• Predisposition for side barrier (refer to
“Specification and standard configuration”).
• Bed made out with no parts and components
subject to wearing, Absence of parts that
need greasing.
• Base frame protected by covers.
• Bed scale customizable.
• Latex free.
• Ftalati free.

IL LETTO BILANCIA ALEX È DOTATO
DI PULSANTIERA A 10 TASTI DI SERIE
Tutte le movimentazioni del letto
bilancia sono comandate tramite
pulsantiera accessibile anche
al paziente. Per la sicurezza dei
pazienti stessi, la pulsantiera è
fornita con accessorio AC34,
funzionale alla eventuale inibizione
di tutte le funzioni operative. La
pulsantiera in dotazione è di facile
utilizzo poiché realizzata con grandi
pittogrammi a rilievo e risulta adatta
anche per pazienti ipovedenti.
THE ALEX BED IS PROVIDED WITH A
TEN BUTTONS HANDSET
All the bed movements are
controlled by an handset easy
accessible to the patient. For the
patient safety, the handset is
provided with the accessory AC34.
usef
useful to inhibit all the movement
functions. The handset is user
func
friend
friendly and has visual pictograms
and moulded keys useful for partially
sigh
sighted people.
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Dotazioni di serie
• Sblocco rapido dello schienale, per favorire
la manovra RCP, ns. codice AC8L.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo
antischiacciamento ed anticesoiamento sistema spline, ns. codice AC70.
• Piano rete 4 sezioni tripla articolazione.
• Schienale motorizzato.
• Femorale motorizzato.
• Gambale pneumatico.
• Verniciatura con polveri epossidiche (colore
a scelta come da campionario).
• Avvolgicavo.
• Nodo equipotenziale.
• Emergency battery ns. codice AC 17L.
• Spalle:
a) AC65/1
• associabile ad accessorio sponde laterali
codice AC21 l’altezza del piano rete è cm
48 (vedi disegno dimensionale);
• associabile ad accessorio semi sponde
laterali codice AC71) l’altezza del piano
rete è cm 42 (vedi disegno dimensionale);
In presenza di AC71 si associa sempre
l’accessorio AC62;

TRENDELENBURG
TRENDELENBURG
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b) AC65
• associabile a sponde laterali codice
AC21 l’altezza del piano rete è cm 48 (vedi
disegno dimensionale).
• Piano rete con termoformati in ABS
asportabili e lavabili.
• Altezza variabile tramite colonne
motorizzate.
• Trendelenburg.
• Anti-trendelenburg.
• 4 Paracolpi perimetrali.
• Freno simultaneo 2x1 e sistema direzionale,
codice AC7/L2G.
• Chiave/dispositivo inibizione pulsantiera,
codice AC34L.
• Ruote diametro 150mm.
• Sistema di pesatura integrato.
• Predisposizione per semi sponde laterali
codice accessorio AC71 (altezza piano rete
cm 42).

Alex

Specification and standard
configuration
• Quick release back section for CPR, code
AC8L.
• Low voltage motors spline system, code
AC70.
• 4 sections, 3 joints.
• Motorized back section.
• Motorized femoral section.
• Motorized leg section.
• Epoxy painted, colour charts available.
• Cable support.
• Equipotential node.
• Emergency battery code AC17L.
• head/foot board:
a) AC65/1
• associated to the accessory side barriers
code AC21, height of the patient surface
48 cm (refer to dimensional drawings);
• associated to the accessory half side
barriers code AC71) height of the patient
surface 42 cm (refer to dimensional
drawings). The accessory AC71 is always
associted with the accessory AC62;

b) AC65
• associated to the accessory side barriers
code AC21, height of the patient surface
48 cm (refer to dimensional drawings).
• ABS removable panels for the bed surface.
• Height adjustment columns.
• Trendelenburg.
• Reverse trendelenburg.
• No. 4 Bumper.
• Simoultaneous 2x1 brake and directional
brake AC7/L2G.
• Key for locking of the handset AC34/L.
• Wheels 150 mm diameter.
• Integrated weighing system.
• Predisposition for half side barriers code AC71
(height of the patient surface 42 cm).

CONTRO-TRENDELENBURG
REVERSE TRENDELENBURG
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Personalizzazione
delle spalle

Customizable Head/foot
panels

Il letto bilancia può essere fornito con le
seguenti spalle:
codice accessorio AC65/1
predisposizione per inserto in vinile adesivo che
caratterizza assai gradevolmente l’estetica
di tutto il dispositivo. L’inserto può essere
allocato internamente e/o esternamente la
spalla. Per i colori disponibili consultare scheda
colori.

The bed scale can be equipped with the
following head/foot board:
code accessory AC65/1
predisposition for a vynil adhesive. The adhesive
can be fitted inside or outside the panel.
For the available colours refer to colours
catalogue.

Alternativamente e senza costi aggiuntivi,
è possibile optare per la coppia di spalle in
tecnopolimero con pannelli centrali in HPL il cui
colore disponibile è blu o bianco.
Codice accessorio AC65.

In alternative can be choosen an head/foot
board in technopolymer with HPL panel, colours
available blu or white.
Accessory code AC65.

Alex

Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

con AC21 / with AC21

con AC71 / with AC71

Dati
Codice CND
N. progressivo/R
Destinazione d’uso

Z12099003
90605/R
Impiegato per la determinazione della
massa corporea nella prassi medica
per ragioni di controllo, diagnosi e cura
Produttore
GARDHEN BILANCE SRL
Disponibilità ricambi
non inferiore ai 10 anni
Peso del letto
168 Kg
Tipologia di controllo
pulsantiera con chiave
Batteria
autonomia 10 cicli
Alimentazione
multitensione 100-240 Vac 50/60 Hz
Tipologia cavo di alimentazione Schuko o altra su richiesta
Ruote
inossidabili girevoli nr. 4 ø mm 150
con sistema frenante
Motori elettrici
bassa tensione (24 V)
Assorbimento
max 460 VA
Isolamento
IP44
Portata Massima
Versione Standard 200 Kg
Portata Massima
Versione Bariatrica 300 Kg
Carico Di Lavoro Sicuro
Ver. Standard 235 Kg
Carico Di Lavoro Sicuro
Ver. Bariatrica 335 Kg

Data
Cod. CND
Progressiv N./R
Intended use
Manufacturer
Spare parts availability
Weight
Control
Battery
Main supply
Main cord
Wheels
Motors voltage
Max electrical input
Insulation
Max Load
Max Load
Safety working load
Safety working load

Z12099003
90605/R
weight determination of the patient
for assessment, diagnosis and
care purposes
GARDHEN BILANCE SRL
10 years
168 Kg
handset with locking key
autonomy 10 cycles
multivoltage 100-240 Vac 50/60 Hz
Schuko or other on request
No.4 sviweling 150 mm diameter with
brake system
low voltage 24Vdc
max 460VA
IP44
Standard Version 200 Kg
Bariatric Version 300 Kg
Ver. Standard 235 Kg
Ver. Bariatric 335 Kg
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Alex

Dati tecnici del sistema di pesatura
• Dati
Portata max
Divisione minima

IL DISPLAY IN DOTAZIONE
DO
AL LETTO
LET BILANCIA
ILAN ALEX
IL DISPLAY
DIS
IN DOTAZIONE
AL LETTO BILANCIA ALEX

Box display
Display
Indicatori di stato:
Tastiera
Trasmissione dati
I/O (opz.)
Dimensioni display
Alimentazione display
Funzione antiblack-out
Tara
Modalità di tara

150kg 200kg
50g 50/100g (lettura con doppia
scala)
inossidabile
6 cifre a led rossi - 7 segmenti h 20mm
nr 4 – a led luminosi
6 tasti
seriale RS232
(opz. RS422/485/Ethernet 10/100)
2 uscite
mm 220 x 160 x 50h
7.5 Vdc
con batterie a lunga durata
(24 ore circa)
sottrazioni della tara prima
e durante la dialisi
automatica e manuale

La programmazione a doppia scala, consente di visualizzare automaticamente la divisione minima di 50g fino a 150kg e di 100g fino a fondo scala.

ESEMPIO DI POSSIBILE ALLOCAZIONE
DEL DISPLAY
ESEMPIO DI POSSIBILE ALLOCAZIONE
DEL DISPLAY

Per le certificazioni
fare riferimento a quanto
specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Dep. 62 rev. 31/05/2018

Technical datas
of the weighing system
• Data
Max load
Division
Display
Status indicators
Handset
Data transmission
I/O (optional)
Dimensions display
Power display
Anti blackout feature
Tare
Tare mode

150kg 200kg
50g 50/100g Display box stainless
red led, 6 digits 7 segments h 20mm
nr.4 - luminous led
6 keys
serial RS232 (opt. RS422/485/ Ethernet
10/100)
2 output
mm 220x160x50
7.5 Vdc
long life back-up battery
tare subtraction before and during
dialysis
automatic and manual mode

The double scale version provides an automatic displaying of the division 50g until 150kg
of max load and 100g until full scale.

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.
Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

www.gardhenbilance.it
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For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.
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Pascal /Davide
*

Letto bilancia
Hospital bed with integrated scale

Design
e tecnologia
italiana nel mondo

Italian design
and technology
in the world

175

175

Pascal / Davide

Vantaggi

Campo di applicazione
Application field
cardiologia
cardiology
chemioterapia
chemotherapy
day hospital
day surgery
degenza
hospitalization
dialisi
dialysis
domiciliare
home health care
terapia semi-intensiva
semi-intensive therapy
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used

sistema di pesatura:
• Il letto bilancia Pascal / Davide è dotato di un
sistema digitale di pesatura, integrato nella
struttura del letto che detiene primato di
grande fedeltà metrologica, in conformità ai
requisiti restrittivi previsti dalla direttiva NAWI
2014/31/UE.
• Lettura peso in doppia scala con
visualizzazione automatica della divisione
minima di 50g fino a 150kg e di 100g fino
a fondo scala. Ottimale per il controllo di
pazienti con basso peso corporeo.
• Visore a led luminosi di colore rosso, visibile
facilmente oltre i 20 metri.
• Box visore inossidabile con isolamento IP44.
• Funzione anti-blackout tramite batterie
ricaricabili di lunga durata.
• Sottrazioni della tara prima e durante la
dialisi.
• Tara: automatica e manuale.
• Interfaccia collegamento a PC tramite
uscita omologata RS232 o LAN 10/100.
• Sistema di pesatura con elettronica di
produzione italiana consolidata.
letto:

*Il letto Pascal ha un basamento realizzato
con acciaio INOX verniciato con polveri
termoindurenti arricchite con antibatterico.
Per i colori disponibili consultare scheda
colori come da campionario.
• Sblocco rapido dello schienale mediante
apposita leva di rilascio, per la manovra di
emergenza RCP.

MOVIMENTI SEZIONI
PIANO RETE
BED SECTION MOVEMENT
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• Motori elettrici a bassa tensione del tipo
antischiacciamento ed anticesoiamento.
• Assenza di meccanismi e leverismi sottorete
per una sanificazione completa ed efficace.
• Sezioni piano rete protette con cover in
tecnopolimero termoformato asportabile per
la sanificazione.
• Piano rete ergonomico.
• Alimentazione di emergenza tramite batterie
ricaricabili. Durata 10 cicli circa.
• Spalle testiera e pediera immediatamente
asportabili e molto leggere per quanto
robuste.
• Telaio rinforzato.
• Distanza dal pavimento utile per ingresso
sollevatori.
• Accesso facilitato per la sanificazione del
pavimento sottostante.
• Telaio realizzato con acciaio super
resistente verniciato con polveri
termoindurenti arricchite con antibatterico.
Per i colori disponibili consultare scheda
coloricome da campionario.
• Ruote di elevata capacità per facilitare lo
spostamento anche con paziente a bordo.
• Predisposizione per sistemi di protezione
laterale (vedi dotazioni di serie).
• Letto privo di parti e componenti soggetti
ad usura e grippaggio. Assenza di elementi da
lubrificare.
• Letto bilancia personalizzabile.
• Senza latex.
• Senza ftalati.

Pascal / Davide

Benefit
weighing system:
• The bed scale Pascal / Davide has an integrated
weighing system, metrologialc approved and at
the top of accuracy, compliant to the directive
NAWI 2014/31/EU.
• Weight display with double scale and automatic
displaying of the division 50g until 150kg of max
load and 100g until full scale, for the
best weighing of low weight patients. .
• Display with red LED light, visibility over 20 m
• Display IP44.
• Anti blackout function with rechargeable long
life batteries.
• Tare subtraction before and during dialysis.
• Tare mode : automatic and manual mode.
• Data transmission RS232 o LAN 10/100.
• Storage and transfer of the datas.
• Weighing system made out with electronic parts
manufactured in Italy.
bed:
*The bed PASCAL has a metal base frame
made out with STAINLESS steel, painted
with thermosetting powder enriched with
antibacterial. For the colours please refer to
colours chart catalogue.
• Quick release back section for CPR.
• Low voltage motors spline.
• Total absence of mechanism and leverism
underneath the bed surface for an efficient
sanification.

• Bed section protected with polymer ABS
cover, fully removable.
• Ergonomic patient surface.
• Emergency power supply system by
rechargeable batteries. Autonomy 10 cycles.
• Head/foot panels imemdiately removable.
• Good clearance of the frame for an easy
cleaning.
• Strong frame.
• Clearance suitable to fit a patient hoist .
• Easy access to clean the floor underneath the
bed .
• Metal frame made out with very strong steel,
painted with thermosetting powder enriched
with antibacterial. For the colours please
refer to colours chart catalogue.
• High load wheels to have an easy movement
even with patient on the bed.
• Predisposition for cot sides.
• Predisposition for side barrier (refer to
“Specification and standard configuration”).
• Bed made out with no parts and components
subject to wearing, Absence of parts that
need greasing.
• Bed scale customizable.
• Latex free.
• Ftalati free.

IL LETTO BILANCIA PASCAL
DAVIDE È FORNITO COMPLETO DI
PULSANTIERA A 6 TASTI
Tutte le movimentazioni del letto
bilancia sono comandate tramite
pulsantiera accessibile anche
al paziente. Per la sicurezza dei
pazienti stessi, la pulsantiera è
fornita con accessorio AC34,
funzionale alla eventuale inibizione
di tutte le funzioni operative. La
pulsantiera in dotazione è di facile
utilizzo poiché realizzata con grandi
pittogrammi a rilievo e risulta adatta
anche per pazienti ipovedenti.
THE PASCAL DAVIDE BED IS
PROVIDED WITH A TEN BUTTONS
HANDSET
All the bed movements are
controlled by an handset easy
accessible to the patient. For the
patient safety, the handset is
provided with the accessory AC34.
useful to inhibit all the movement
functions. The handset is user
friendly and has visual pictograms
fr
frie
and moulded keys useful for partially
an
sighted people.
sigh
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Pascal / Davide

Dotazioni di serie
• Sblocco rapido dello schienale, per favorire
la manovra RCP, ns. codice AC8L.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo
antischiacciamento ed anticesoiamento sistema spline, ns. codice AC70.
• Piano rete 4 sezioni tripla articolazione.
• Schienale motorizzato 0 - 71°.
• Femorale motorizzato 0 - 16°.
• Gambale pneumatico.
• Verniciatura con polveri epossidiche (colore
a scelta).
• Avvolgicavo.
• Nodo equipotenziale.
• Emergency battery ns. codice AC 17L.

SCHOCK POSITION
SCHOCK POSITION
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• Spalle:
AC65/1 in tecnopolimero, in alternativa
disponibili AC65 in tecnopolimero con
pannello in HPL
• Piano rete con termoformati in ABS
asportabili e lavabili.
• Shock position.
• 4 Paracolpi perimetrali.
• Chiave/dispositivo inibizione pulsantiera,
codice AC34L.
• Ruote diametro 100mm.
• Sistema di pesatura integrato.
• Predisposizione per semi sponde laterali
codice accessorio AC21.

Pascal / Davide

Specification and standard
configuration
• Quick release back section for CPR, code
AC8L.
• Low voltage motors spline system, code
AC70.
• 4 sections, 3 joints.
• Motorized back section 0 - 71°.
• Motorized femoral section 0 - 16°.
• Leg section with gas spring.
• Epoxy painted, colour charts available.
• Cable support.
• Equipotential node.
• Emergency battery code AC17L.

• Head/foot board:
AC65/1 made out of Technopolymer, in
alternative available AC65 madew out in
technopolymer and HPL panel
• ABS removable panels for the bed surface.
• Shock position.
• No. 4 Bumper.
• Key for locking of the handset AC34/L.
• Wheels 100 mm diameter.
• Integrated weighing system.
• Predisposition for half side barriers code AC21.

Personalizzazione
delle spalle

Customizable Head/foot
panels

Il letto bilancia può essere fornito con le
seguenti spalle:
codice accessorio AC65/1
predisposizione per inserto in vinile adesivo che
caratterizza assai gradevolmente l’estetica
di tutto il dispositivo. L’inserto può essere
allocato internamente e/o esternamente la
spalla. Per i colori disponibili consultare scheda
colori.

The bed scale can be equipped with the
following head/foot board:
code accessory AC65/1
predisposition for a vynil adhesive. The
adhesive can be fitted inside or outside
the panel. For the available colours
refer to colours catalogue.

Alternativamente e senza costi aggiuntivi,
è possibile optare per la coppia di spalle in
tecnopolimero con pannelli centrali in HPL il cui
colore disponibile è blu o bianco.
Codice accessorio AC65.

In alternative can be choosen an
head/foot board in technopolymer
with HPL panel, colours available blu
or white. Accessory code AC65.
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Pascal / Davide

Dati
Codice CND
N. progressivo/R
Destinazione d’uso

Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

Z12099003
Pascal 90576/R - Davide 90551/R
Impiegato per la determinazione della
massa corporea nella prassi medica
per ragioni di controllo, diagnosi e cura
Produttore
GARDHEN BILANCE SRL
Disponibilità ricambi
non inferiore ai 10 anni
Peso del letto
80 Kg
Tipologia di controllo
pulsantiera con chiave
Batteria
autonomia 10 cicli
Alimentazione
multitensione 100-240 Vac 50/60 Hz
Tipologia cavo di alimentazione Schuko o altra su richiesta
Ruote
inossidabili girevoli nr. 4 ø mm 100
con sistema frenante
Motori elettrici
bassa tensione (24 V)
Assorbimento
max 460 VA
Isolamento
IP44
Portata Massima
200 Kg
Carico di lavoro sicuro
235 kg
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Data
Cod. GMDN
Intended use
Manufacturer
Spare parts availability
Weight
Control
Battery
Main supply
Main cord
Wheels
Motors voltage
Max electrical input
Insulation
Max Load
Safety working load

35321
weight determination of the patient
for assessment, diagnosis and
care purposes
GARDHEN BILANCE SRL
10 years
80 Kg
handset with locking key
autonomy 10 cycles
multivoltage 100-240 Vac 50/60 Hz
Schuko or other on request
No.4 sviweling 100 mm diameter with
brake system
low voltage 24Vdc
max 460VA
IP44
200 Kg
235 Kg

Pascal / Davide

Dati tecnici del sistema di pesatura
• Dati
Portata max
Divisione minima
Box display
Display
Indicatori di stato:
Tastiera
Trasmissione dati
I/O (opz.)
Dimensioni display
Alimentazione display
Funzione antiblack-out
Tara
Modalità di tara
Classe di Isolamento

150kg 200kg
50g 50/100g (lettura con doppia scala)
inossidabile
6 cifre a led rossi - 7 segmenti h 20mm
nr 4 – a led luminosi
6 tasti
seriale RS232 (opz. RS422/485/Ethernet 10/100)
1 ingresso / 2 uscite
mm 220 x 160 x 50h
7.5 Vdc
con batterie a lunga durata (24 ore circa)
sottrazioni della tara prima e durante la dialisi
automatica e manuale
IP67

IL DISPLAY IN DOTAZIONE AL LETTO
BILANCIA PASCAL DAVIDE
THE DISPLAY EQUIPMENT
THE BED PASCAL DAVIDE

La programmazione a doppia scala, consente di visualizzare automaticamente la divisione minima
di 50g fino a 150kg e di 100g fino a fondo scala.

Technical datas
of the weighing system
• Data
Max load
Division
Display box
Display
Status indicators
Handset
Data transmission
I/O (optional)
Dimensions display
Power display
Anti blackout feature
Tare
Tare mode

150kg 200kg
50g 50/100g (double scale)
stainless
red led, 6 digits 7 segments h 20mm
nr.4 - luminous led
6 keys
serial RS232 (opt. RS422/485/ Ethernet 10/100)
1 input / 2 output
mm 220x160x50
7.5 Vdc
long life back-up battery
tare subtraction before and during dialysis
automatic and manual mode

The double scale version provides an automatic displaying of the division 50g until 150kg of max
load and 100g until full scale.

ESEMPIO DI POSSIBILE ALLOCAZIONE
DEL DISPLAY
EXAMPLE OF POSSIBLE DISPLAY
ALLOCATION

Per le certificazioni
fare riferimento a quanto
specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Dep. 67 rev. 31/05/2018

The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.
Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

www.gardhenbilance.it
For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.
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Daniel - Versione Pediatrica / Pediatric version

4

Letto bilancia
Hospital bed with integrated scale

Design
e tecnologia
italiana nel mondo

Italian design
and technology
in the world

183
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Daniel Pediatrico

Vantaggi

Campo di applicazione
Application field
cardiologia
cardiology
chemioterapia
chemotherapy
day hospital
day surgery
degenza
hospitalization
dialisi
dialysis
domiciliare
home health care
terapia semi-intensiva
semi-intensive therapy
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used

sistema di pesatura:
• Il letto bilancia DANIEL è dotato di un sistema
digitale di pesatura, integrato nella struttura
del letto che detiene primato di grande
fedeltà metrologica, in conformità ai requisiti
restrittivi previsti dalla direttiva NAWI 2014/31/UE.
• Lettura peso in doppia scala con
visualizzazione automatica della divisione
minima di 20g fino a 60kg e di 50g fino a fondo
scala. Ottimale per il controllo di pazienti con
basso peso corporeo.
• Visore a led luminosi di colore rosso, visibile
facilmente oltre i 20 metri.
• Box visore inossidabile con isolamento IP44.
• Funzione anti-blackout tramite batterie
ricaricabili di lunga durata.
• Sottrazioni della tara prima e durante la
dialisi.
• Tara: automatica e manuale.
• Interfaccia collegamento a PC tramite
uscita omologata RS232 o LAN 10/100.
• Sistema di pesatura con elettronica di
produzione italiana consolidata.
letto:
• Sblocco rapido bilaterale dello schienale
mediante apposita leva di rilascio, per la
manovra di emergenza RCP.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo
antischiacciamento ed anticesoiamento.
• Assenza di meccanismi e leverismi sottorete
per una sanificazione completa ed efficace.
• Sezioni piano rete protette con pannelli in
HPL di facile sanificazione.

184

• Piano rete ergonomico.
• Alimentazione di emergenza tramite batterie
ricaricabili. Durata 10 cicli circa.
• Spalle testiera e pediera immediatamente
asportabili e molto leggere per quanto robuste.
• Telaio rinforzato.
• Distanza dal pavimento utile per ingresso
sollevatori.
• Accesso facilitato per la sanificazione del
pavimento sottostante.
• Telaio realizzato con acciaio super
resistente verniciato con polveri
termoindurenti arricchite con antibatterico.
Per i colori disponibili consultare scheda
colori.
• Altezza piano rete 570 mm eccezionale
risultato in presenza di colonne motorizzate
e sistema di pesatura integrato.
• Allunga letto da 400 mm per accomodare
anche pazienti pediatrici più alti.
• Ruote di elevata capacità per facilitare lo
spostamento anche con paziente a bordo.
• Semi sponde laterali di contenimento
realizzate in materiale trasparente, utili per
proteggere e sorvegliare efficacemente
i piccoli pazienti. Maniglia di sblocco e
impugnatura integrata per la movimentazione
(vedi dotazioni di serie).
• Letto privo di parti e componenti soggetti
ad usura e grippaggio. Assenza di elementi da
lubrificare.
• Base protetta da covers in tecnopolimero
termoformato.
• Letto bilancia personalizzabile.
• Senza latex.
• Senza ftalati.

Daniel Pediatrico

Benefit
weighing system:
• The bed scale DANIEL has an integrated
weighing system, metrologialc approved and at
the top of accuracy, compliant to the directive
NAWI 2014/31/EU.
• Weight display with double scale and automatic
displaying of the division 20g until 60 kg and 50 g
until full scale, for the best weighing of low weight
patients.
• Display with red LED light, visibility over 20 m
• Display IP44.
• Anti blackout function with rechargeable long
life batteries.
• Tare subtraction before and during dialysis.
• Tare mode : automatic and manual mode.
• Data transmission RS232 o LAN 10/100.
• Storage and transfer of the datas.
• Weighing system made out with electronic parts
manufactured in Italy.
bed:
• Quick bilateral release back section for CPR.
• Low voltage motors spline.
• Total absence of mechanism and leverism
underneath the bed surface for an efficient
sanification.
• Bed section protected with HPL panels, easy to
be cleaned.
• Ergonomic patient surface.
• Emergency power supply system by rechargeable
batteries. Autonomy 10 cycles.

• Head/foot panels imemdiately removable.
• Good clearance of the frame for an easy
cleaning.
• Strong frame.
• Clearance suitable to fit a patient hoist .
• Easy access to clean the floor underneath the
bed .
• Metal frame made out with very strong steel,
painted with thermosetting powder enriched
with antibacterial. For the colours please
refer to colours chart catalogue.
• High load wheels to have an easy movement
even with patient on the bed.
• Patient surface height 570 mm, excellent.
performance given that the bed is made out
with telescopic height adjustment columns and
integrated scale system.
• Leghten bed 400 mm for taller pediatric
patients.
• Half side rails made out in transparent material
to help the patient supervision. Unlock handle
and built in handle for the movement of the
side rail (refer to “Specification and standard
configuration”).
• Bed made out with no parts and components
subject to wearing, Absence of parts that
need greasing.
• Base frame protected by covers.
• Bed scale customizable.
• Latex free.
• Ftalati free.

IL LETTO BILANCIA DANIEL È DOTATO
DI PULSANTIERA A 10 TASTI DI SERIE
Tutte le movimentazioni del letto
bilancia sono comandate tramite
pulsantiera accessibile anche
al paziente. Per la sicurezza dei
pazienti stessi, la pulsantiera è
fornita con accessorio AC34,
funzionale alla eventuale inibizione
di tutte le funzioni operative. La
pulsantiera in dotazione è di facile
utilizzo poiché realizzata con grandi
pittogrammi a rilievo e risulta adatta
anche per pazienti ipovedenti.
THE DANIEL SCALE BED IS PROVIDED
WITH A TEN BUTTONS HANDSET
All the bed movements are
controlled by an handset easy
accessible to the patient. For the
patient safety, the handset is
provided with the accessory AC34.
useful to inhibit all the movement
functions. The handset is user
friendly and has visual pictograms
and moulded keys useful for partially
sighted people.
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Daniel Pediatrico

Dotazioni di serie
• Sblocco rapido dello schienale, per favorire
la manovra RCP, ns. codice AC8L.
• Motori elettrici a bassa tensione del tipo
antischiacciamento ed anticesoiamento sistema spline, ns. codice AC70.
• Piano rete 3 sezioni doppia articolazione.
• Schienale motorizzato.
• Femorale motorizzato.
• Gambale pneumatico.
• Allungaletto motorizzato fino a +400mm.
• Verniciatura telaio con polveri epossidiche
(colore a scelta come da campionario).
• Avvolgicavo.
• Nodo equipotenziale.
• Emergency battery ns. codice AC 17L.
• Spalle AC65 removibili.
• Piano rete in HPL lavabile.

TRENDELENBURG
TRENDELENBURG
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• Altezza variabile tramite colonne
motorizzate.
• Trendelenburg.
• Anti-trendelenburg.
• 4 Paracolpi perimetrali.
• Freno simultaneo 4X1 e sistema direzionale,
codice AC7/L2G.
• Chiave/dispositivo inibizione pulsantiera,
codice AC34L.
• Ruote diametro 150mm.
• Sistema di pesatura integrato.
• Semi sponde laterali di contenimento
realizzate in materiale trasparente,
utili per proteggere e sorvegliare
efficacemente i piccoli pazienti. Maniglia
di sblocco e impugnatura integrata per la
movimentazione (vedi dotazioni di serie).

Daniel Pediatrico

Specification and standard
configuration
• Quick release back section for CPR, code
AC8L.
• Low voltage motors spline system, code
AC70.
• 3 sections, 2 joints.
• Motorized back section.
• Motorized femoral section.
• Motorized leg section.
• Motorized lenghten-bed +400 mm.
• Epoxy painted, colour charts available.
• Cable support.
• Equipotential node.
• Emergency battery code AC17L.
• Removable head/foot board AC65,
• Bed surface in HPL easy to clean.

• Height adjustment columns.
• Trendelenburg.
• Reverse trendelenburg.
• No. 4 Bumper.
• Simoultaneous 4x1 brake and directional
brake AC7/L2G.
• Key for locking of the handset AC34/L.
• Wheels 150 mm diameter.
• Integrated weighing system.
• Half side rails made out in transparent
material to help the patient supervision.
Unlock handle and built in handle for
the movement of the side rail (refer to
“Specification and standard configuration”).

CONT
CONTRO-TRENDELENBURG
CO
REVERSE TRENDELENBURG
REVE
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Daniel Pediatrico

ALLUNGAMENTO DEL PIANO RETE
ALLUNGAMENTO DEL PIANO RETE

MATERASSO ACCESSORIO
NON IN DOTAZIONE
ACCESSORY MATTRESS NOT INCLUDED
IN THE BASIC CONFIGURATION
ACCESSORIO AC61/2 MATERASSO
ADDIZIONALE ALLUNGALETTO
ACCESSORY AC61/2 EXTRA MATTRESS
LENGHTEN BED

SPALLE ASPORTABILI
REMOVABLE HEAD/FOOT PANEL

VERSIONE CON SPONDE LATERALI
ABBATTIBILI A COMPASSO AC21
BED WITH COLLAPSIBLE SIDE RAILS
ACCESSORY CODE AC21

MANIGLIA PER SBLOCCO SEMISPONDA
LATERALE
HANDLE FOR UNLOCK LATERAL HALF-RAIL
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PEDALE A BARRA PER FRENO CENTRALIZZATO
PEDAL BAR FOR CENTRAL BRAKE

QUICK RELEASE PER SEZIONE SCHIENALE.
MANIGLIA BILATERALE
QUICK RELEASE FOR BACKREST. BILATERAL

Daniel Pediatrico

Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions
CON AC21 - WITH AC21

Dati
Codice CND
N. progressivo/R
Destinazione d’uso

Z12099003
90591/R
Impiegato per la determinazione della
massa corporea nella prassi medica
per ragioni di controllo, diagnosi e cura
Produttore
GARDHEN BILANCE SRL
Disponibilità ricambi
non inferiore ai 10 anni
Peso del letto
168 Kg
Tipologia di controllo
pulsantiera con chiave
Batteria
autonomia 10 cicli
Alimentazione
multitensione 100-240 Vac 50/60 Hz
Tipologia cavo di alimentazione Schuko o altra su richiesta
Ruote
inossidabili girevoli nr. 4 ø mm 150
con sistema frenante
Motori elettrici
bassa tensione (24 V)
Assorbimento
max 460 VA
Isolamento
IP44
Portata Massima
200 Kg
Carico Di Lavoro Sicuro
235 Kg

Data
COD. GMDN
Intended use
Manufacturer
Spare parts availability
Weight
Control
Battery
Main supply
Main cord
Wheels
Motors voltage
Max electrical input
Insulation
Max Load
Safety working load

35321
weight determination of the patient
for assessment, diagnosis and
care purposes
GARDHEN BILANCE SRL
10 years
168 Kg
handset with locking key
autonomy 10 cycles
multivoltage 100-240 Vac 50/60 Hz
Schuko or other on request
No.4 sviweling 150 mm diameter with
brake system
low voltage 24Vdc
max 460VA
IP44
200 Kg
235 Kg
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