
ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE  DEGLI  AUSILI  OGGETTO  DI  FORNITURA,  DI  CUI  ALL’ART.  6  DEL
CAPITOLATO 

Carrozzina pieghevole: 

 carrozzina da transito con telaio pieghevole di acciaio verniciato in materiale ad elevato
comfort, ignifugo e facilmente sanificabile;

 Braccioli  imbottiti  e  poggia  polpacci  (gambali)  estraibili in  materiale  di  facile  pulizia  e
disinfezione con pedane poggia piede regolabili in altezza e ribaltabili;

 ruote posteriori in materiale solido e dotate di meccanismo frenante di massima sicurezza
con anello di auto - spinta;

 ruote anteriori piroettanti, dimensione ruote non inferiore a 150 mm;

 Portata massima supportabile non inferiore a 120 KG.

 Barella per trasporto pazienti:

 Barella ad altezza variabile;

 Piano in due sezioni con schienale regolabile;

 Altezza regolabile comando a pedale;

 Base con 4 ruote girevoli con diametro di 200 mm e bloccabili contemporaneamente;

 Sistema atto a garantire un’agevole direzionalità della barella;

 Sponde di contenimento a scomparsa;

 Materasso rivestito in materiale impermeabile, lavabile e sanificabile, non inferiore a 70
mm di latezza, fissato i maniera solida al piano rete;

 Dotazione di 4 dispositivi paracolpi posti agli angoli;

 Sistema di spinta sia anteriore che posteriore che consenta un’ottimale presa ergonomica
per gli operatori;

 Supporto per bombola in sagoma con la barella,  in grado di consentire un trasporto in
sicurezza delle bombole da 3 e 5 litri durante i trasferimenti dei pazienti;

 Portata dinamica in sicurezza dei pazienti safe weight load almeno 150 Kg. 

Carrello armadiato chiuso per trasporto farmaci dotato di sistema di sicurezza:

 Carrello in acciaio verniciato, con sportello o serrandina anteriore dotato di serratura;

 Cestelli/cassetti/ripiani interni scorrevoli di dimensioni diverse per il trasporto dei farmaci;

 Maniglione di spinta ergonomico sul lato corto del carrello;

 Ruote piroettanti  di  diametro minimo 125 mm, munite di  freno singolo su almeno due
ruote;

 Paracolpi perimetrali.

Carrello per trasporto materiale dotato di sistema di sicurezza:
·         Carrello con struttura completamente in acciaio verniciato con portata minimo 60 KG;
·         Ripiani  asportabili  in  acciaio  con  possibilità  di  scelta  con  ripiani  lisci  o  con  bordo  di
contenimento;
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·         Maniglia ergonomica di spinta sul lato corto del carrello;
·         Ruote piroettanti di diametro minimo 125 mm, di cui due dotate di freno.
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