
Informazioni tecniche letto Illico

900x2000x120
max. 20 kg

1024 2080 298-828 783-1313 70° -17,2° 17036,8° 83,5*

Per maggiori informazioni potete cantattare 
il fornitore a voi più vicino.

VERMEIREN
Mobilità illimitata

Vermeiren Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Italia

Tel.: +39 02 99 77 07 
Fax: +39 02 93 58 56 17

www.vermeiren.it - info@vermeiren.it
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*peso escl. sponde laterali, asta di sollevamento e triangolo. Misure in mm, peso in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15mm e 1,5kg).

Modifiche tecniche riservate.

Per quanto riguarda la qualità, il letto Illico soddisfa 
le norme più esigenti imposte dagli Istituti di collaudo 
riconosciuti nella maggior parte dei Paesi Europei.

Garanzia di qualità

Per abbinare il letto al colore degli interni di casa, 
Illico può essere equipaggiato di pannelli in 
colore scuro o color faggio. La base del letto è disponibile

in ABS per una facile
disinfezione.

Le sponde in metallo sono facili da montare e da 
abbassare con un solo movimento. Le sponde in legno
hanno una parte in plastica di copertura alla fine.

Illico
Letto elettrico

Mobilità illimitata
Immagini solo a scopo illustrativo. Alcune funzionalità potrebbero essere opzionali.

Pannelli di diverso colore e due tipologie di sponde laterali 



• Regolazione elettrica in altezza della base da mm. 298 a mm 828
• Regolazione elettrica della parte testa 
• Regolazione elettrica della parte piedi
• Regolazioni tramite telecomando con funzione di blocco 
• Dimensioni del materasso 900 mm x 2000 mm
• Carico massimo 170 kg (paziente e materasso)
• Due tipologie di sponde laterali
• Asta sollevammalati posizionabile a destra o sinistra
• 4 ruote frenanti singolarmente
• Diverse tipologie di pannelli anteriori e posteriori
• Facile da assemblare e da smontare
• Kit di trasporto su ruote

Solide ruote con frenoFacile rimozione dei pannelli 
e delle sponde laterali 

Semplice telecomando 
con funzioni di blocco

Illico
Pratico e confortevole

Non dovete più cercare 
un cacciavite o la chiave 
a brugola con il nostro letto
Illico. Basta una sola 
persona per assemblare 
o smontare il letto in pochi
minuti. Rimuovere le sponde
laterali, togliere i pannelli 
in legno, smontare il telaio
del letto e sei pronto.

Asta sollevammalati può essere
posizionato a destra o sinistra del letto. 

La cinghia può essere regolata 
alla corretta lunghezza

4 posizionatori, 2 nella parte 
della testa e 2 nella parte dei piedi, 
mantengono il materasso in posizione

Il telecomando è dotato di un 
filo a spirale lungo per poterlo
posizionare ovunque sul letto.

Una singola pressione 
sul pulsante laterale per 

rilasciare le sponde laterali

L’ultima parte del supporto piedi
può essere regolata manualmente

in diverse posizioni

Assemblaggio ultra 
SEMPLICE senza strumenti !

Viti in plastica a forma di stella 
per un facile montaggio del telaio 

Un kit di trasporto su ruote per 
un facile spostamento del letto

Facile smontaggio del 
telaio senza utensil


