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EUCLIDE 4S EL

Letto a 3 snodi 4 sezioni Elettrico
Il letto è predisposto per asta alzamalato 
e asta portaflebo. Sezione testa, gambe 
e piedi regolabile a mezzo sistema 
elettrico dotato di telecomando. 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. Il dispositivo medico si 
compone di un piano rete, di pediera 
e testiera di supporto e di un sistema 
motorizzato di movimentazione delle 
sezioni mobili

3-joint 4-section electric bed
The bed is set-up for patient lifting pole 
and IV stand. Head, leg and foot section 
adjustable with remotely-controlled 
electric system. 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. 
The medical device consists of a wire 
bed frame, a support footboard and 
headboard, and a motorised system for 
moving the mobile sections

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

Dati Tecnici / Technical Specifications

Peso / Weight

 senza ruote 45.2 kg
without wheels 45.2 kg
 con ruote 47.6 kg
with wheels 47.6 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 x H (mm) / 
Max overall dimensions (including folded crank) L x D x H 
(mm)

senza ruote 900 x 2040 x 955 mm
without wheels 900 x 2040 x 955 
mm
con ruote 930 x 2120 x 940 mm
with wheels 930 x 2120 x 940 mm

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

senza ruote 320 / 500 mm
without wheels 320 / 500 mm
con ruote 305 / 485 mm
with wheels 305 / 485 mm

Regolazioni in altezza della rete / Wire bed frame height 
adjustments 4

Incremento per ogni posizione / Increase in every position  60 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 / Head mobile section 
inclination 0° - 60°

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

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

Tensione di alimentazione / Supply voltage 100 ÷ 240 Vac

Frequenza / Frequency 50 ÷ 60 Hz

Assorbimento max / Max absorption 3.15 A

Tensione del gruppo motore / Motor unit voltage 24 Vdc
Tensione di uscita dal gruppo motore (Vdc) / Motor unit 
output voltage (Vdc) 24 ÷ 29

Batteria tampone per abbassamento di emergenza  / 
Back-up battery for emergency lowering 9 Vdc

Dimensioni dell’imballo / Dimensions of the packaging 2105 x 950 x 210 mm

Peso totale con imballo / Total weight with packaging

senza ruote 50.2 kg
without wheels 50.2 kg
con ruote 52.6 kg
with wheels 52.6 kg

Peso del materasso (max) / Weight of mattress (max) 20 kg

Peso degli accessori (max) / Weight of accessories (max) 15 kg
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  Ruota 
frenante e 
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Braking and 
directional 
wheel

EU
CL

ID
E 

4S
 E

L 
- L

ET
TO

 E
LE

TT
RI

CO
 /

 E
LE

CT
RI

C 
BE

D


