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PECULIARITÀ

I pannelli offrono una vasta scelta di 

materiali e colori per meglio adattarsi 

alle Vostre necessità. Le superfici lisce 

della MADEIRA facilitano la pulizia e la 

disinfezione.

Disegno ed Ergonomia+

Il concetto architettonico MADEIRA 

è completamente personalizzabile e 

può essere equipaggiata con sportelli, 

cassetti o con complementi tecnici quali 

negativoscopio, schermo multimediale, 

depuratore acqua per emodialisi, 

comodino integrato e molti altri.

rogettazione su misura+
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Configurazione standard 1 letto

Configurazione standard 2 letti

Prese gas  
medicali

300 mm

Utenze elettriche
45

45

120 mm

500 mm

Vista frontale Vista laterale

Vista lateraleVista frontale

45

45

120 mm

Pannello in MDF 
con HPL stratificato 

spessore 20 mm

Da definire

Da definire

Testaletto FLUIDYS

Per i diversi colori e le possibili personalizzazioni consultare la nostra cartella colori architettonica.
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FUNZIONALITÀ

Il concetto architettonico MADEIRA fornisce le funzionalità di un dispositivo medicale completo inglobando tutte le funzionalità 
indispensabili ai pazienti ed al personale di cura.

Integrazione prese gas medicali
Coperchi di protezione in ABS/PC sono disponibili per le  
prese AFNOR.

Integrazione delle utenze elettriche
Grazie al taglio a getto d’acqua dei profili laterali della 
MADEIRA è garantita la possibilità di installare qualsiasi 
tipo di presa. Il montaggio dei frutti elettrici permette una 
facile pulizia.

Alimentazioni

Pavimento

Controsoffitto

Gas Medicali

Alimentazioni elettriche

Pavimento

Alimentazione 
posteriore

Controsoffitto

MADEIRA
Standard

MADEIRA
Sur-mesure
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ILLUMINAZIONE ED ACCESSORI OPZIONALI

Illuminazione
Associato ad un’applique della gamma TLV (LYSA, LINA, LUMIA o GOODLIGHT), il concetto architettonico MADEIRA garantisce 
una soluzione d’illuminazione confortevole e performante al fine di contribuire al benessere del paziente e del personale 
sanitario.

In opzione può essere equipaggiato con:

Spot di lettura su supporto flessibile FLEX-E 
LIGHT.  Per maggiori informazioni consultate 
la brochure dedicata a pag.126.

Illuminazione notturna a LED 
integrata nella parte inferiore.

Accessori opzionali

Il concetto architettonico MADEIRA è concepito su misura potendo integrare le utenze elettriche come pure le prese  gas 
medicali sia sui lati che nella zona frontale. E’ altresì possibile installare un rail medicale 25x10 mm sia lateralmente che 
frontalmente per il supporto di accessori biomedicali.

E’ possibile inoltre equipaggiare la MADEIRA con dispositivi tecnici di vostra scelta come, ad esempio:

Depuratore d’acqua per emodialisi

1 x 1,2 W 1 x 3,1 W 
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CONFIGURAZIONE SU MISURA

Esempi di configurazione su misura della MADEIRA

Con armadietto e supporto 
nella parte inferiore.

Con frontale in acciaio.

Con depuratore d’acqua per 
emodialisi.

Con applique di illuminazione 
sulla parte frontale.

Con delle nicchie nella parte 
superiore ed un armadietto 
in basso con la possibilità di 
installare un frigobar.

Con un pannello in legno che 
integra le utenze elettriche.

Con armadietto alto ed 
appendiabito con cassaforte.

Con pannellature in legno tra i 
profili che alloggiano le utenze 
elettriche.

335 mm

570 mm

517 mm

673 mm
726 mm

270 mm

1700 mm

306 mm

532 mm

622 mm

596 mm

175 mm

550 mm

175 mm

426 mm

203 mm
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Travi testaletto, Applique d’illuminazione, Bracci Pensili, Travi e Colonne Sospese, Testaletto tecnici, 

Plafoniere stagne, Sorveglianza gas medicali, Accessori Biomedicali MADE IN FRANCE

• NF EN ISO 13485 : Sistema di controllo Qualità

• Marcatura CE in conformità alla direttiva 93/42/CEE «Dispositivi Medicali»

• NF EN ISO 11197 : Travi  tecniche ad uso medicale

• NF EN ISO 7396-1 : Sistema di distribuzione gas medicali - Parte 1

• Raccomandazioni AFE relative all’illuminazione degli edifici destinati alla cura e salute

Norme & raccomandazioni
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