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BARELLA 

SPECIFICHE TIPICHE 

 

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

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

 

Barella per il trasporto di pazienti dalla camera operatoria ai reparti con le seguenti caratteristiche: 

− Struttura in acciaio 

− Articolato a snodi 

− Posizione di Trendelemburg e Controtrendelemburg 

− Sponde laterali a scomparsa 

− Ad altezza variabile 

− Comandi posti sui lati del letto  

− Maniglioni ergonomici per il trasporto 

− Dotata di asta porta flebo 

− Dotato di barra solleva paziente 

− Piano radiotrasparente 

− Elevato peso massimo supportato 

− Una delle barelle offerte deve essere in grado di accogliere pazienti obesi e di altezza fino a 200 cm 

− Dotata di 4 ruote 

− Ruote con freno 

− Paracolpi ai lati 

− Alimentazione a rete e a batterie 

Materasso antidecubito: 

− Materasso antidecubito ad aria a pressione alternata 

− Pressione di appoggio regolata per ridurre le pressioni di contatto 

− Pressione erogata in base ai dati antropometrici del paziente 

− Materasso facilmente sanificabile e di materiale impermeabile 

− Dotato di sistemi di sicurezza per il paziente 

− Alimentazione a rete e a batterie 
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BARELLA 

QUESTIONARIO TECNICO 

 

PARAMETRI VALORI/PRECISAZIONI/DESCRIZIONI 
Marca  
Modello  
Numero di repertorio  
Materiale di costruzione della struttura: indicare  
Materiale di costruzione e configurazione (a griglia, 
pieno, asportabile, etc.) del piano paziente: indicare 
e descrivere 

 

Numero sezioni: indicare  
Inclinazione schienale (°): indicare  
Posizione di Trendelemburg e controtrendelemburg 
(°): indicare 

 

Altri movimenti eseguibili con le sezioni: indicare  
Sponde laterali (materiale di costruzione, 
configurazione, sistema di scomparsa e comparsa, 
etc.): indicare e descrivere 

 

Testiera e pediera asportabili (si/no): indicare  
Piano radiotrasparente: indicare le dimensioni (cm x 
cm) 

 

Altezza minima e massima del piano paziente da 
terra (cm): indicare 

 

Maniglione/i per il trasporto (configurazione, 
localizzazione, etc.): indicare caratteristiche 

 

Dispositivi di comando: 
- Funzione svolta (freno, altezza barella, etc.) 
- Localizzazione 
- Tipo (pulsante, pedale, leva, etc.) 
- Display 
Indicare 

 

Comando CPR (si/no), se si descrivere (ubicazione 
del comando, etc.) 

 

Peso massimo supportato (kg): indicare  
Accessori forniti a corredo dell’offerta (barra 
sollevapaziente, asta per flebo, portabombola, 
cinghie, piano di appoggio apparecchi, etc.): indicare 
e descrivere 

 

Ruote (numero, tipo, frenate, freno simultaneo, 
quinta ruota, etc.): indicare e descrivere 
caratteristiche 

 

Altre caratteristiche: indicare e descrivere  
Ingombro totale barella (largh x prof): indicare  
Peso barella (kg): indicare  
Alimentazione (V – Hz – A): indicare  
Batterie (autonomia, tempo di ricarica, etc.): indicare  
Marcatura CE  
MATERASSO ANTIDECUBITO  
Marca  
Modello  
Numero di repertorio  
Peso massimo supportato (kg): indicare  
Impostazioni eseguibili sulla pompa 
(automatico/manuale, peso/altezza del paziente, 
etc.): indicare e descrivere 

 

Caratteristiche di sicurezza (sgonfiaggio rapido per  
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CPR, allarme alimentazione mancante, allarme 
bassa pressione, etc.): indicare e descrivere 
Sistema di ancoraggio alla barella: indicare  
Altre caratteristiche: indicare e descrivere  
Dimensioni del materasso (cm x cm x cm): indicare  
Peso del materasso (kg): indicare 
Peso della pompa (kg): indicare 

 

Alimentazione (V – Hz – A): indicare  
Batterie (autonomia, tempo di ricarica, etc.): indicare  
Marcatura CE  
 

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


