
Invacare®

La famiglia dei letti 
Medley 

® Ergo

Conforme alla norma per 
la sicurezza dei letti medici 

IEC 60601-2-52

Medley Ergo: costruito intorno a te!

La famiglia dei letti Invacare Medley Ergo garantisce funzionalità e 
qualità al giusto prezzo.
La nuova geometria del piano rete assicura un ottimo comfort per gli 
utenti in posizione seduta e al contempo riduce le forze di frizione e lo 
scivolamento in avanti nelle fasi di movimentazione delle singoli sezioni. 
La famiglia Medley Ergo è così composta:
■ Medley Ergo;
■  Medley Ergo Low, con piano rete regolabile fino a 21 cm da terra per 

garantire maggiore sicurezza all'utilizzatore; 
■  Medley Ergo Select, completo di copripannelli in faggio per un 

perfetto inserimento nel proprio ambiente domestico.
Tutti i modelli sono facili da trasportare e semplici da montare.
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Sponde facili da installare
Sponde in legno di colore faggio, 
facili da montare senza l'utilizzo 
di attrezzi.
Disponibili anche nella versione 
più lunga nel caso di estensione 
della rete.

Rastofix
Kit manuale alzapiedi a 
cremagliera (optional).

Estensione in altezza delle 
sponde
Estensione in altezza aggiuntiva 
(+150mm) disponibile come 
accessorio.

Caratteristiche ed opzioni

Forze di taglio e frizione ridotte  

La particolare nuova segmentazione 
della rete è stata progettata studiando 
le tabelle antropometriche attualmente 
a disposizione e seguendo le 
raccomandazioni relative alla mappatura 
delle pressioni antidecubito, questo al 
fine di garantire:
■ un maggiore comfort quando seduti;
■  una riduzione delle forze di taglio e 

frizione;
■  una riduzione del rischio di scivolamento 

in avanti quando in posizione seduta;
■  una maggiore compatibilità con persone 

di statura ridotta e/o con scarso 
controllo del tronco.

Consegna e montaggio rapidi

Tutta la famiglia dei letti Invacare Medley 
Ergo è stata progettata per minimizzare 
i tempi di assemblaggio e smontaggio 
nei vari ambienti. Come accessorio è 
disponibile un pratico kit di trasporto 
per rendere più agevole l'operazione di 
ricollocazione del letto nel caso di più 
utilizzi. Il montaggio non richiede alcun 
attrezzo, facilitando così il personale 
addetto alla consegna.

L'altezza non è un problema!

Su tutta la famiglia dei letti Medley Ergo 
è possibile montare la rete a diverse 
altezze grazie al doppio aggancio a 
baionetta e al set di testate con ruote di 
diametro più piccolo. 

In questo modo assistente e utilizzatore 
vengono agevolati nei trasferimenti e 
nelle movimentazioni quotidiane.
Le sponde rispondono alla norma in 
materia di sicurezza UNI EN 60601-2-52.

Sponde Verso II
Sponde abbattibili in acciaio.

Invacare®

Medley 
® Ergo
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Versione Select
La versione Select con pannelli coprimotore.

Rete
Doghe in ferro o in legno 
(optional Medley Wood).

Ottima geometria della rete
Rete progettata seguendo le indicazioni relative alle statistiche 
antropometriche e le raccomandazioni relative alla mappatura delle 
pressioni antidecubito.

Trasporto e stivaggio
Grazie al kit di aggancio, il letto 
è facile da trasportare e stivare 
(piastra optional - di serie con il 
Medley Wood).

Doppia altezza della rete
Possibili range di altezze:
Medley Ergo regolabile da 33 a 
73 cm oppure da 40 a 80 cm;   
Medley Ergo Low regolabile da 
21 a 68 cm oppure da 28 a 68 cm.

Medley Wood
Versione con doghe in legno.

Perfetto design
La versione Medley Ergo Select offre un design attraente grazie ai 
pannelli coprimotore.

Medley Ergo Low
La possibilità di posizionare la rete del letto ad un' altezza più bassa 
rispetto allo standard aumenta la sicurezza per l'utilizzatore durante il 
riposo notturno e durante i trasferimenti.  
Grazie alla rete regolabile da 210 a 610 mm, o in alternativa da 280 a 
680 mm, l'utilizzatore è più indipendente perchè facilitato nella fase di 
entrata o di uscita dal letto.

Caratteristiche ed opzioni

Invacare®

Medley 
® Ergo
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Alzamalati ad innesto
Regolabile in altezza.

Kit di estensione della rete
E' disponibile un kit per allungare 
la rete di 15 cm (optional).

Kit di trasporto
Per movimentare il letto con 
maggiore facilità.

Argento

Medley 
® Ergo

Colori del telaio e delle parti in legno

Grigio chiaro Faggio

Invacare®

Medley 
® Ergo

Caratteristiche ed opzioni

Pulsantiera
Con funzione di bloccaggio delle 
funzioni del letto (ACP).

Dati tecnici

Medley Ergo

Medley Ergo  
Low

0 - 70°
Angolo schienale

0 - 70°
Angolo schienale

Larghezza esterna: 
1020 mm 

Larghezza interna:
900 mm

Larghezza esterna: 
1020 mm 

Larghezza interna:
900 mm

Lunghezza esterna: 
2240 mm

Lunghezza interna:
2080 mm

Lunghezza esterna: 
2240 mm

Lunghezza interna:
2080 mm

Regolazione  
altezza 1:

400 - 800 mm/ 
330 - 730 mm

Regolazione  
altezza 1:

280 - 680 mm/  
210 - 610 mm

Dimensioni delle 
singole sezioni della 

rete: 800-230- 
300-670 mm

Dimensioni delle 
singole sezioni della 

rete: 800-230- 
300-670 mm

0 - 24°
Angolo 

dell'alzagambe

0 - 24°
Angolo 

dell'alzagambe

64 kg

64 kg

kggkgkg

11°
Trendellemburg 2

11°
Trendellemburg 2

0 - 11°
Angolo alzapiedi

0 - 11°
Angolo alzapiedi

SWL 180 kg
Peso massimo utente 

145 kg

SWL 180 kg
Peso massimo utente 

145 kg

1/ Con doghe in ferro.
2/  Attenzione: la funzione trendellemburg 

deve essere praticata sotto la 
supervisione di personale medico.

NB/  Il letto non deve essere utilizzato da 
persone al di sotto dei 12 anni di età 
o da pazienti con una corporatura 
equivalente a quella di una persona di 
12 anni o più giovane.

Componente singolo 
più pesante:  

17 kg

Componente singolo 
più pesante:  

17 kg

Medley Ergo

Medley Ergo  
Low

Codici NT: 18.12.10.003+ 18.12.12.103 + 18.12.27.103+12.30.09.103+24.36.06.103+codici ISO aggiuntivi
Nr Repertorio DM: 103821/R

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO
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