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EUCLIDE 4S AVO

Il Letto a 3 snodi 4 sezioni è predisposto per 
asta alzamalato e asta portaflebo. Sezione 
testa gambe e piedi regolabile a mezzo 
sistema a vite con manopola ergonomica 
salvaspazio. Letto in tubo di acciaio verniciato 
(polar white) ø40x20x1,5 mm a sezione 
rettangolare rinforzata con barra trasversale. 
Struttura a rete elettrosaldata. Spalliere 
portanti verniciate e pannello in polipropilene. 
Movimentazione ad altezza variabile da 
un minimo di 400 mm ad un massimo di 
800 mm a mezzo spintore oleodinamico a 
pedale. Il dispositivo medico si compone di 
un piano rete regolabile in altezza, di una 
base di supporto su cui è installato il sistema 
oleodinamico per la regolazione dell’altezza, 
di pediera e testiera e di un sistema di 
movimentazione manuale delle sezioni mobili

The 3-joint, 4 -section bed is set-up for patient 
lifting pole and IV stand. The head, leg and 
feet section is adjustable with a screw system 
with space saving ergonomic knob. Bed 
with coated steel tubular frame (polar white) 
ø40x20x1.5 mm with rectangular cross-section 
reinforced with crossbar. Electro-welded mesh 
structure. Coated weight-bearing backrest 
and polypropylene panel. Variable height 
movement from a minimum of 400 mm to 
a maximum of 800 mm by a pedal-operated 
hydraulic pusher. This medical device is 
composed of a height-adjustable wire bed 
frame, a supporting base with a hydraulic 
system installed for height adjustment, 
with footboard and headboard and manual 
movement system for the mobile sections

EUCLIDE 4S AVO 01
Versione con ruote / Version with wheels

Dati Tecnici / Technical specifications

Peso / Weight

 senza ruote 75.4 kg
without wheels 75.4 kg
 con ruote 76 kg
with wheels 76 kg

Portata (peso paziente) / Capacity (weight of the patient 135 kg
Massimo carico di lavoro (carico di lavoro in sicurezza) 
paziente + materasso + accessori / Maximum workload 
(safe workload) patient + mattress + accessories

170 kg

Ingombro (inclusa manovella ripiegata) L x P / Max 
overall dimensions (including folded crank) L x D

senza ruote 900 x 2095 x 955 mm
without wheels 900 x 2095 x 955 
mm
con ruote 900 x 2095 mm
with wheels 900 x 2095 mm

Altezza rete dal pavimento H (min/max) / Height of the 
wire bed frame from the ground H (min/max)

senza ruote 400 / 800 mm
without wheels 400 / 800 mm
con ruote 390 / 790 mm
with wheels 390 / 790 mm

Altezza pediera/testiera / Footboard/headboard height 565 mm
Dimensioni piano rete L x P / Wire bed frame dimensions 
L x D 895 x 1990 mm

Profondità singole sezioni della rete / Depth of the single 
sections of the wire bed frame 735-283-385-385 mm

Inclinazione sezione mobile testa  (max) (°) / Head 
mobile section inclination  (max) (°) 0° - 60°

Inclinazione sezione mobile gambe  (max) (°) / Leg 
mobile section inclination  (max) (°) 0° - 34°

Altezza sezione gambe/piedi  (max) / Leg/foot section 
height  (max) 220 mm

Dimensioni dell’imballo del piano rete / Dimensions of 
the wire bed frame packaging 950 x 2125 x 210 mm

Dimensioni dell’imballo della base / Dimensions of the 
base packaging 940 x 1740 x 380 mm

Peso totale con imballo del piano rete / Total weight with 
wire bed frame packaging 44 kg

Peso totale con imballo della base / Total weight with 
base packaging

 senza ruote 42.4 kg
without wheels 42.4 kg
 con ruote 43 kg
with wheels 43 kg

Peso del materasso (max) / Weight of mattress (max) 20 kg
Peso degli accessori (max) / Weight of accessories 
(max) 15 kg

  Regolazione 
altezza del 
piano rete /  
Wire bed 
frame height 
adjustment

SCALA 0,100

SCALA 0,100

32
0

50
0

320 
mm

500 
mm

  Ruota 
frenante e 
direzionale / 
Braking and 
directional 
wheel
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