
ALLEGATO E 

TAVOLI OPERATORI MODULARI  FIRMA E TIMBRO DELLA DITTA OFFERENTE 

 

___________________________________________ 

 

 

SET DI COLONNE PER PIANI OPERATORI  

APPARECCHIO OFFERTO 

 

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

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

 

 

SPECIFICHE TIPICHE 

 

Set di 4 colonne portanti su base mobile a pavimento, adatte a sorreggere i piani operatori carrellati di 

cui al Codice A2, aventi le seguenti caratteristiche tipiche: 

• rivestimento in acciaio inox 

• possibilità di rimuovere la colonna e la base mediante apposito carrello 

• predisposta per accogliere diversi tipi di piani operatori; 

• possibilità di scorrimento longitudinale, di  trendelemburg, di antitrendelemburg e di 

inclinazione laterale 

• movimenti della colonna motorizzati; 

• possibilità' di eseguire i movimenti principali manualmente in caso di assenza di energia 

elettrica; 

• regolazione elettrica in altezza tra 75 e 100 cm circa; 

• traslazione longitudinale del piano di 25 cm circa; 

• inclinazione longitudinale del piano di +30°/-15° circa; 

• inclinazione bi-laterale di 20° circa nei due sens i; 

• Alimentazione elettrica in bassa tensione fornita da batterie ricaricabili in grado di garantire una 

elevata autonomia di esercizio 

• Carica batterie scorporato e alimentato da 220 Vac, 50 Hz 

• Telecomando a raggi infrarossi, o similare, e telecomando d’emergenza a cavo per il controllo 

dei movimenti della colonna e del piano  

• Completo di accessori standard quali asta per flebo, ferma polso, ferma spalle, ferma gambe, 

reggi braccio, etc. 

• Marcatura CE 



ALLEGATO E 

TAVOLI OPERATORI MODULARI  FIRMA E TIMBRO DELLA DITTA OFFERENTE 

 

___________________________________________ 

 

 

CODICE A1 

 

SET DI COLONNE PER PIANI OPERATORI  

 
QUESTIONARIO TECNICO 

 
PARAMETRI VALORI PRECISAZIONI DESCRIZIONI 

Marca  

Modello  

Numero di repertorio  

Materiale di costruzione: indicare  

Movimenti motorizzati: indicare  

Movimenti eseguibili manualemte. indicare  

Specificare altezza minima e massima da terra (cm): 
indicare 

 

Specificare range di traslazione longitudinale del piano (cm): 
indicare  

 

Specificare range di inclinazione longitudinale del piano (°): 
indicare 

 

Specificare range di inclinazione bi-laterale nei due sensi (°): 
indicare 

 

Specificare quali altri movimenti della colonna possono 
essere eseguiti: indicare 

 

Telecomando: 
Tipo (infrarossi, etc.) 
Funzioni comandabili 
Altro 

 

Pulsantiera via cavo: indicare e descrivere caratteristiche  

CARATTERISTICHE GENERALI  

Dimensioni esterne (cm x cm x cm): indicare  

Peso (kg): indicare  

Accessori compresi nella fornitura (asta portaflebo, ferma 
polso, ferma spalle, etc.): indicare 

 

Alimentazione (V – Hz – A): indicare  

Batteria (tipo, tempo di ricarica, autonomia): indicare  

Rispondenza a norme specifiche  

 
Parametri integrativi: (allegare eventualmente anche descrizioni e depliant illustrativi) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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CODICE A2 
 

SET DI PIANI OPERATORI 

APPARECCHIO OFFERTO 

 

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

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

 

SPECIFICHE TIPICHE 

Set di quattro Piani Operatori di alto livello tecnologico (compatibili con le basi di cui al Codice A1 e i 

carrelli di cui al Codice A3) di cui uno per ortopedia e traumatologia e uno per ginecologia. Uno dei 

quattro piani deve essere attrezzato per il trattamento di pazienti obesi. I piani avranno le seguenti 

caratteristiche tipiche: 

- Struttura realizzata interamente in acciaio inox 

- A costruzione modulare 

- Suddiviso in 8 sezioni 

- Sezione schiena e lombare inclinabili 

- Completo di materassini radiotrasparenti, facilmente lavabili e disinfettabili. 

- Possibilità di effettuare esami radiografici ed indagini radioscopiche su tutto il corpo senza 

dover spostare il paziente sul piano 

- Possibilità di accorciare la sezione schiena per adattarla alle dimensioni del paziente 

- Larghezza di 50 cm circa; 

- Completo di sezione testa inclinabile e asportabile 

- Barre porta accessori sui lati 

- Piani per ortopedia e traumatologia: 

- Sezione gambe divise longitudinalmente a metà e divaricabili (due) 

- Poggia braccio per chirurgia del braccio con ripiano laterale radiotrasparente 

- Staffa reggi gambe di Allen (due) 

- Piani per ginecologia 

- Staffa reggi gambe di Allen (due) 

- Bacinella raccogli liquidi (due) 

- Marcatura CE 
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 CODICE A2 

 

SET DI PIANI OPERATORI 

 

QUESTIONARIO TECNICO 

PARAMETRI VALORI PRECISAZIONI DESCRIZIONI 
Compilare per ciascun piano operatorio offerto i punti 
seguenti 

 

Marca  

Modello  

Materiale struttura: indicare  

N° sezioni ad articolazione indipendente con movime nti 
motorizzati e/o manuali: specificare quali sono i movimenti 
motorizzati e quali no e quali sono le dimensioni e le 
inclinazioni possibili di ciascuna sezione  

 

Lunghezza massima del piano operatorio (cm)  

Larghezza massima del piano operatorio (cm)  

Massimo carico sopportato (kg)  

Specificare, se presenti, accorgimenti per il trattamento e lo 
spostamento di pazienti obesi 

 

Precisare eventuali ulteriori accessori compresi nella 
fornitura 

 

Marcatura CE  

Rispondenza a norme specifiche (elencare)  

 
Parametri integrativi: (allegare eventualmente anche descrizioni e depliant illustrativi) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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CODICE A3 

 

SET di CARRELLI PORTA TAVOLO OPERATORIO 

 

APPARECCHIO OFFERTO 

 

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

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

 

SPECIFICHE TIPICHE 

 

Set composto da 4 carrelli adatti al trasporto sia del piano che dell’assieme piano/colonna/base di tavoli 

operatori (Codice A1 e Codice A2), avente le seguenti caratteristiche: 

- struttura con telaio in acciaio inox 

- regolazione idraulica in altezza del piano trasportato 

- ruote in materiale antistatico munite di dispositivo di bloccaggio 

- Marchio CE 

- Completo dei seguenti accessori in dotazione: 

- Sistema scalda fluidi 

- Dispositivo di sollevamento per sacche di soluzione 

- Sistema su carrello per raccolta fluidi con aspiratore e filtro 
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CODICE A3 

 

SET DI CARRELLI PORTA TAVOLO OPERATORIO 

 

QUESTIONARIO TECNICO 

PARAMETRI VALORI PRECISAZIONI DESCRIZIONI 
Marca  

Modello  

Materiale struttura: indicare  

Massimo carico supportato (kg): indicare   

Elencare e descrivere, se possibili, le posizioni assumibili 
dal piano operatorio quando è montato su carrello. 

 

Dimensioni (cm) e Peso (kg)  

Altre caratteristiche  

Marcatura CE  

Rispondenza a norme specifiche  

Sistema scalda fluidi: 
• Temperatura di riscaldamento 
• Display 
• Alimentazione 
• Dimensioni e peso 
• Accessori monouso/multiuso (cavi, cartucce, altro) 
• Altre caratteristiche 

 

Sistema raccolta fluidi: 
• Carrello (materiale, numero ruote, antistatiche, freni, 

altro) 
• Contenitore raccolta fluidi (numero, volume, 

monouso/multiuso, altro) 
• Aspiratore (pressione, flusso, dati visualizzati, filtri, 

altro) 
• Alimentazione 
• Dimensioni e peso 
• Altre caratteristiche 

 

Dispositivo di sollevamento per sacche: 
• Materiale di costruzione 
• Dimensioni e peso 
• Comando elettrico o oleodinamico 
• Portata massima 
• Modalità di comando 
• Ruote (numero, freno, antistatiche, altro) 
• Altre caratteristiche 

 

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


