
Invacare®  Accent®

Sintonizzati con Accent!
Oltre ad un elevato livello di sicurezza e funzionalità, il letto Accent 
di Invacare offre un eccezionale rapporto qualità prezzo. Grazie al 
comprovato livello di comfort e all'elegante design, questo letto si 
inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente. 
Il letto Accent è la scelta giusta perché perfettamente sintonizzata con 
i tuoi bisogni.
Risponde ai più elevati standard di sicurezza; è completamente elettrico 
e, grazie al piano rete appositamente progettato, garantisce il massimo 
livello di comfort. I pannelli coprimotore in faggio naturale, rendono il 
letto particolarmente adatto sia all'ambiente domiciliare che alle case 
di cura.

FACILE DA TRASPORTARE

E DA MONTARE!

CONFORME A IEC 60601-2-52
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Dati tecnici

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.

Colori telaio e delle parti in legno

Argento Faggio

Invacare 
Accent

0 - 70°
Angolo 

schienale

Larghezza  
esterna: 1020 mm 
Larghezza interna:

900 mm

Lunghezza  
esterna: 

2240 mm
Lunghezza interna:

2080 mm

Regolazione  
in altezza:

400 - 800 mm

Dimensioni delle 
singole sezioni  

della rete:
800-230- 

300-670 mm

0 - 24°
Angolo 

alzagambe

64 kg

kggkgkg

11°
Trendellemburg 1

SWL 180 kg
Peso massimo 

utilizzatore 145 kg

1/  La funzione trendellemburg 
deve essere praticata sotto la 
supervisione di personale medico.

Componente 
singolo più pesante:  

17 kg

Invacare 
Accent

Conforme alla norma per la sicurezza 
dei letti medici IEC 60601-2-52

Sponde Bella 
Bella, sponde a due barre 
in faggio facili da montare 
(senza utilizzo di attrezzi).

Forze di taglio e frizioni ridotte

Le dimensioni delle differenti sezioni 
della rete sono state progettate 
in accordo con le statistiche 
antropometriche e le raccomandazioni 
relative alla mappatura delle pressioni 
antidecubito. Grazie a questa 
particolare geometria, le comuni forze 
di taglio e frizione sono ridotte e 
l'utilizzatore può percepire un maggior 
comfort quando seduto.

Alzamalati
Alzamalati con cinghia 
regolabile.

Pulsantiera
Disponibile con o senza 
blocco delle funzioni.

Caratteristiche e opzioni

Affidabile e sicuro 

Il letto Accent è affidabile e sicuro.  
E' stato progettato impiegando 
solo componenti di alta qualità 
per garantire un elevato livello di 
funzionalità e resistenza. Come tutti 
i letti Invacare, il letto e le sponde 
rispondono agli standard di sicurezza 
IEC 60601-2-52 per i letti elettrici. 
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