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PENSILE CHIRURGICO 

 

APPARECCHIO OFFERTO 

 

Marca:.............................................. 

Modello:............................................ 

 

SPECIFICHE TIPICHE 

 

Stativo pensile universale adatto al supporto delle apparecchiature per elettrochirurgia e laparoscopia, 

costituito da due bracci e tre snodi: 

 

• Grado di rotazione degli snodi di circa 300° 

• Struttura portante realizzata in acciaio inossidabile o materiale di analoghe caratteristiche 

meccaniche e di durabilità  

• Geometria priva di spigoli vivi 

• Unità modulare con movimenti elettrici telecomandati e frenaggio pneumatico 

• Lunghezza complessiva dei bracci orizzontali non inferiore ad 1,5 m 

• Motori alimentati a bassa tensione generata da trasformatore a bordo 

• Carico utile indicativo 200 kg (esclusa la consolle) 

• Completo di consolle di distribuzione elettrica, segnali, gas: 

- dotata di un numero adeguato di ripiani per l’alloggiamento delle apparecchiature 

laparoscopiche ed elettrochirurgiche offerte completi di bordo di contenimento e barre 

universali sui tre lati per l’aggancio di ausili o aste porta flebo 

- dotata di almeno 12 prese elettriche singolarmente protette e possibilità di aumentare il 

numero di prese e 12 prese per nodo equipotenziale protette di tipo standard 

- dotata di una presa elettrica di tipo CEE 

- dotata di presa CO2 e di eventuali prese gas medicali normalizzate ad innesto rapido per 

Ossigeno, Vuoto, Aria compressa medicale, Aria compressa alta pressione per 

strumentazione chirurgica, evacuazione gas esausti; 

- dotata di prese per segnale video alta definizione e di tipo standard 

- dotata di prese dati  

• Alimentazione elettrica monofase 220 Vac, 50 Hz 

• Marcatura CE 
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PENSILE CHIRURGICO 

 

QUESTIONARIO TECNICO 

 

DESCRIZIONE VALORI PRECISAZIONI DESCRIZIONI 

Marca  

Modello  

Numero di Repertorio, indicare:  

Materiale di costruzione: indicare  

Lunghezza complessiva dei bracci orizzontali (cm)  

Movimentazioni rotatorie dei bracci, rispettivamente 
all’altezza dell’ancoraggio e dello snodo (°) 

 

Escursione verticale in cm  

Movimentazione rotatoria della consolle in gradi  

Freni pneumatici ( Sì, No)  

Consolle:   

- N° prese elettriche singolarmente protette  

- N° prese per nodo equipotenziale protette di tipo  
standard 

 

- N° prese elettriche di tipo CEE  

- N° prese gas medicali normalizzate ad innesto 
rapido per tipo e relativi manometri 

 

- N° prese segnali video, elencare tipologia e nume ro  

- N° prese dati ausiliarie, elencare tipologia e nu mero  

- Specificare eventuali altri accessori e o prese  

Ripiani: 
- N° ripiani  
- Dimensioni (cm) 
- Altre caratteristiche 

 

CARATTERISTICHE GENERALI   

Massimo carico utile supportato (consolle esclusa), 
indicare (kg) 

 

Descrivere ed allegare layout  

Peso (kg)  

Alimentazione (V, Hz, VA)  

Marcatura CE. Rispondenza a normative specifiche, 
elencare 

 

 

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


