fulgore

dispositivo medico

Sceglierà Fulgore chi desidera il massimo del comfort e della regolabilità, in
particolare nella zona lombare, ed è orientato alle basi letto a doghe ai vertici
della qualità; la sceglierà soprattutto chi vuole che la base letto motorizzata sia
compatibile con il vano contenitore sotto al letto.
Fulgore è un dispositivo medico, regolarmente registrato presso il Ministero
della Salute.

ingombri ridotti
La visione laterale evidenzia la caratteristica principale del motore Flat, ovvero
l’assenza di ingombri sotto la struttura della rete. Questa peculiarità rende
Fulgore particolarmente adatta ad essere inserita in un letto a contenitore. I
movimenti sono azionati da un radiocomando senza fili.
Un dispositivo di sblocco meccanico consente il ritorno delle alzate in posizione
orizzontale in caso di assenza di corrente.

cursori di rigidità
caratteristiche tecniche
TELAIO

multistrato di faggio, sez. 7 x 2,5 cm
DOGHE

multistrato di faggio nobilitato argilla sez. 3,8 x 0,8 cm sagomate su zona spalla

Nella zona del bacino, la cui corretta distensione è fondamentale per la qualità
del riposo, la regolabilità è assicurata dai cursori lombari che determinano il
livello di rigidità o morbidezza necessarie.
Le doghe nella zona spalle sono sagomate in modo da assicurare maggiore
elasticità e flessibilità là dove il dislivello fra spalle e viso potrebbe costringere a
posizioni innaturali chi dorme sdraiato su un fianco.

RACCORDI

sospensione in TPE - E, portadoghe in ABS
PARTE CENTRALE

rinforzata con doppie doghe e cursori di rigidità
MOTORE

a scomparsa (Flat) con totale assenza di ingombro sotto al
telaio della rete.
ANGOLARI

fibra di vetro con angolo 40° in SEBS

TSC (Traceability Smart Check)
Il sistema TSC consiste nella registrazione di tutti i dati rilevanti relativi all’articolo
acquistato in una targa applicata al prodotto - una sorta di “carta d’origine e
d’identità”.

misure disponibili

finiture telai

versione

lunghezza (cm)

larghezza (cm)

MOTORIZZATA

190 - 195 - 200

80 - 85 - 90

190 - 195 - 200

100 - 120

190 - 195 - 200

140 - 160 - 165 - 170

190 - 195 - 200

180

faggio naturale

nobilitato rovere sabbia

nobilitato rovere grigio

nobilitato rovere terra

nobilitato bianco

nobilitato argilla

accessori
Essedue vanta una vasta scelta di accessori da abbinare alle reti.

note
Le reti singole in larghezza da 100 a 120 cm sono realizzate con doghe di spessore 1,2 cm
e non sono previste doghe spalla bianche sagomate.
Imballo previsto: in scatola per reti singole con dimensioni massime 200 x 90 cm; cartone
perimetrale e busta in nylon per tutte le altre misure.
Fuori misura lunghezza max 220 cm. - larghezza max 220 cm.

tipologie piedi

cilindrico

wedge

quadro

cross

Per finiture e piedi disponibili consultare la pagina
dedicata.

