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PENSILE ANESTESISTA  
 

APPARECCHIO OFFERTO 
 

Marca………………..  

Modello……………… 

SPECIFICHE TIPICHE 
 
Stativo pensile per alimentazione apparecchio per anestesista, accessoriato per la connessione al 

sistema integrato di gestione sala operatoria: 

- Struttura e finiture in acciaio inossidabile 

- Semplicità di posizionamento e movimentazione orizzontale 

- Assenza di spigoli vivi e fessure 

- Braccio/i con rotazione di almeno 320° 

- Freno meccanico per rotazione braccio/i 

- Dotazione prese 

� dotata di 2 barre verticali per il fissaggio delle pompe di infusione 

� n. 16 prese elettriche 10/16 A, multiple (dritta/schuko) protette da interruttore 

magnetotermico 

� n. 2 prese equipotenziali  

� n. 8 prese gas medicali (2 x O2, 2 x N2O, 2 x Aria e 2 x Aspirazione)  

� n. 2 prese evacuazione  

� prese rete informatica 

� prese per segnali video  

� presa per il collegamento del sistema di monitoraggio parametri vitali (trasmissione a 

sistema integrato) 

- Serie di manometri di controllo pressioni e grado di aspirazione vuoto 

- Impianto elettrico e gas medicali distribuiti in zone separate e non comunicanti 

- Adattatore per apparecchio di anestesia 

- Adattatore  

- Marcatura CE  
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PENSILE ANESTESISTA 
 

QUESTIONARIO TECNICO 
 

PARAMETRI VALORI PRECISAZIONI DESCRIZIONI 
Marca  
Modello  
Numero di Repertorio.  
Materiale di costruzione: indicare  
N° di bracci e snodi, descrivere la struttura  
Lunghezza complessiva dei bracci orizzontali (cm)  
Movimenti rotatori dei bracci, rispettivamente 
all’altezza dell’ancoraggio e dello snodo (°) 

 

Movimentazione rotatoria della consolle (°)  
N° e dimensioni (cm) dei ripiani se presenti  
Consolle elencare e descrivere: 

-  n° prese elettriche singolarmente protette 
-  n° prese equipotenziali  
-  n° prese gas medicali  
- dimensioni della mensola (cm) 
- n. collegamenti alla rete 
- altre prese 

 

Adattatore per apparecchio di anestesia, elencare 
marche e modelli disponibili 

 

Specificare eventuali altri accessori  
CARATTERISTICHE GENERALI   
Dimensioni (cm)  
Layout di installazione: allegare documentazione 
esaustiva 

 

Peso (kg)  
Alimentazione (V, Hz, VA)  
Marcatura CE. Rispondenza a normative specifiche 
(elencare). 

 

 
 
Parametri integrativi: (allegare eventualmente anche descrizioni e depliant illustrativi) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 


