
 Tavolo da Imaging Chirurgico Alta Qualità di 
Grado Ospedaliero capacità di peso 227 kg

STILLE Medstone PM Tavoli da Imaging 
Chirurgico 
Tavolo per arco  a C -2, 3, 4 e 5 movimenti-per 
elettrofisiologia, colonna, terapia del dolore e 
qualsiasi altra applicazione che richieda imaging 
di buona qualità, alte prestazioni, affidabilità e 
facilità d’uso a costi accessibili.

• Movimenti Motorizzati

• Capacita’ di peso 227 kg

• Piano in fibra di carbonio con <1mm 
Equivalenza Alluminio

• Posizionamento orizzontale e centrale 
predefinito automatico

• Quattro ruote bloccabili di grado ospedalero 
per facilitare gli spostamenti

• Imaging metal free 147 cm

•  230 Vac, 3.4 A, 50 Hz e 120 Vac, 6.5A, 60 Hz 
con cavo di linea da 230Vac o 120Vac

• Materasso da 5 cm e 3 cinghie paziente

•  Comando manuale via cavo

STILLE Medstone PM
Elettrofisiologia/Colonna/Terapia del Dolore

Opzioni Disponibili 2, 3, 4 o 5 Movimenti  
Motorizzati:

• Regolazione Altezza

• Trendelenburg

• Inclinazione Laterale

• Scorrimento Longitudinale

• Scorrimento Laterale

Modello Medstone2 
PM

Medstone3 
PM

Medstone4 
PM

Medstone5 
PM

Codice 500-1011 500-1006 500-1004 500-1001

Regolazione Altezza 65,3 - 100,6 cm 66,4-101,8 cm 73,0-108,0 cm 65,5-101,0 cm

Inclinazione laterale ± 15° ± 15° ± 15° ± 15°

Trendelenburg x ± 15° ± 15° ± 15°

Scorrimento longitudinale x x 40 cm 40 cm

Scorrimento laterale x x x 15 cm

Posizionamento  
orizzontale e centrale 
predefinito automatico

3 3 3 3

Covers controllo infettivo x x x 3

Piano di appoggio A A A B

Tolleranza Specificazioni: ±1°, ± 1,27 cm 
 
A= Piano Tavolo Sagomato 56x208 cm con ritaglio facciale. 
B= Uguale ad A più guide laterali lunghe 30,4 cm fissate al piano del tavolo

L’immagine mostra Medstone5 PM (500-1001)

I tavoli per arco a C STILLE Medstone 
contribuiscono a migliorare l’efficienza pur 
rappresentando una soluzione economica con 
qualità e affidabilità garantite dalla tecnologia 
svedese.
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STILLE AB
Ekbacken 11

SE-644 30  
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Telefon: +46 8 588 580 00
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Part number  Description

505-1179 2 staffe laterali removibili lunghe 80,5 cm per tutti i modelli con piano 56x208 cm ad esclusione dei modelli con piano tipo B  

505-1175 2 staffe laterali removibili lunghe 112,5 cm compatibili con il modello 500-1001 con piano 56x208 cm  

505-1181 2 staffe laterali removibili lunghe 80,5 cm per tutti i modelli con piano largo 66x208 cm

514-50-3SR025 Poggiabraccio regolabile universale con clamp (montante su staffe laterali)  

505-1112 Poggiabraccio con cuscinetto e clamp per fissaggio diretto al piano del tavolo  (non compatibile con il piano extra largo)

505-1110 Doppio poggiabraccio  con cuscinetti; da posizionare sul piano del tavolo; non sono necessarie clamps o staffe laterali  

514-100401 Asta per flebo con clamp (montante su staffa laterale)  

514-100311 Arco per Anestesia con clamps (montante su staffe laterali)  

535-1773
Sistema schermante anti RX blue, 5 pannelli connessi, fissaggio a staffe laterali o al piano del tavolo con strisce 
autoadesive* in Velcro©  

535-1772
Sistema schermante anti RX grigio, 5 pannelli connessi, fissaggio a staffe laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive* 
in Velcro©

535-1771  Kit schermante anti RX blue, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro©

535-1770  Kit schermante anti RX grigio, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro©

505-1140 Controllo a pedale per Medstone2 PM

505-1107 Controllo a pedale per Medstone3 PM

505-1108 Controllo a pedale per Medstone4 PM

505-1109 Controllo a pedale per Medstone5 PM

Accessori opzionali

Piano di appoggio standard* 
sagomato con ritaglio facciale 
per il posizionamento prono 
del paziente con poggiabraccio 
opzionale 505-1112.

Piano di appoggio rettangolare* 
(505-1101) senza ritaglio 
facciale con poggiabraccio 
opzionale 505-1112.

Piani Appoggio Disponibili

*Consigliato per Elettrofisiologia e 
Colonna

*Consigliato per Terapia del Dolore

Piano di appoggio rettangolare 
extra largo* (505-1104) senza 
ritaglio facciale.

*Consigliato per ERCP o procedure 
con pazienti di grandi/ampie 
dimensioni o pazienti posizionati su 
un fianco


