Nuovo piano operatorio VANTO
per la Chirurgia Toracica

OPT SurgiSystems, con quasi 100 anni di esperienza nel settore medicale, è orgogliosa di presentare il nuovo piano operatorio VANTO specialistico, con caratteristiche
uniche, adatto a essere efficacemente utilizzato nelle seguenti discipline chirurgiche:
chirurgia polmonare, chirurgia toracica, chirurgia gastroenterologica, ortopedia.
Pur essendo un piano specialistico, con la dotazione degli opportuni accessori, può
essere impiegato anche nelle discipline di ginecologia/urologia/proctologia e, con il
paziente in posizione “reverse”, in chirurgia addominale, vascolare e oculistica.
Caratteristiche distintive

• Migliore accesso per il chirurgo al campo operatorio grazie allo spazio creato dalle alette e dalle sezioni laterali scorrevoli
• Facile e veloce posizionamento del paziente in posizione decubito laterale
• Possibilità di regolare l’angolazione delle alette tramite il telecomando
• Possibilità di regolare su 3 livelli l’ampiezza delle alette per adattarle al paziente
• Migliore posizionamento in decubito laterale grazie alla sezione schiena centrale
che si alza elettricamente per meglio sostenere il paziente e creare spezzature
• Eccellente area radiotrasparente (415 x 1.170 mm) con sezioni lato gambe dotate
di tunnel porta cassette

Specifiche tecniche

Movimenti elettromeccanici:
• Variazione altezza (senza cuscini):		

655 – 1130 mm

• Trendel-Antitrendel:				

± 45°

• Inclinazione bilaterale (Tilt):			

± 35°

• Inclinazione delle “ali”: 			

± 90° (in 60’’)

• Variazione altezza sezione schiena centrale

60 mm

• Self levelling
Movimenti manuali:
• Regolazione laterale delle “ali”:		

80 mm (con step da 40 mm)

• Regolazione parti laterali pianetto testa:

100 mm (con step da 50 mm)

• Regolazione sezione testa estraibile (opz.):

+ 53°/- 53° (abbattibile a -90°)

Portata massima:

270 kg

Dimensioni del piano:

2106 x 530 mm

Inclinazione motorizzata e
indipendente delle “ali”

Sezione centrale motorizzata per
favorire l’apertura della gabbia toracica

Paziente in decubito laterale

Migliore accesso al campo operatorio

Piano multidisciplinare

Regolazioni manuali delle sezioni laterali
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Radiotrasparente per 1.170 mm senza interruzione di continuità

