Fornitura di un letto fluidizzato a microsfere e servizi di manutenzione
connessi, da destinare alla S.C. Centro Ustioni dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari
Caratteristiche Tecniche minime delle apparecchiature:
ID

TIPOLOGIA

01

LETTO FLUIDIZZATO CON
SISTEMA A MICROSFERE

CARATTERISTICHE

GENERALITA
Letto per terapia fluidizzato con sistema a microsfere, da utilizzarsi per il
trattamento dei pazienti “grandi ustionati” afferenti alla SC Centro Ustioni del
P.O. SS Annunziata di Sassari.
Il dispositivo in oggetto costituisce un supporto terapeutico per la cura dei
pazienti completamente allettati, per prevenire e/o curare piaghe da decubito
multiple o in fase avanzata, innesti o ustioni e per mantenere il paziente in un
ambiente asettico, con un microclima termocontrollato.
DIMENSIONI
Il letto deve avere le seguenti dimensioni indicative:

LUNGHEZZA 220 ÷ 240 cm

LARGHEZZA
80 ÷ 100 cm

ALTEZZA
80 ÷ 100 cm
PESO
Il letto deve avere il seguente peso indicativo:

PESO LETTO A VUOTO
160 ÷ 180 kg

PESO MICROSFERE
500 ÷ 600 kg
COMANDI E MOVIMENTAZIONE
Pulsantiera integrata per la selezione e la regolazione dei parametri
Sollevamento capo-tronco articolato
Dotato di n. 4 ruote con freno
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
230 V – 50 Hz
LIVELLO DI RUMOROSITA
Inferiore a 65 dB(A)
MICROSFERE
Microsfere in ceramica calco-sodica rivestite da uno strato di silicone.
Il movimento delle microsfere, contenute nella vasca di fluidizzazione, deve
essere garantito da un flusso di aria ascendente a bassa pressione.
Possibilità di regolazione della temperatura delle microsfere in base alle necessità
del paziente.
Il flusso discendente dei fluidi corporei (essudati, sangue, perspirazione,urina)
deve avvenire attraverso un “telo filtro” permeabile, la cui trama deve consentire
di contenere le microsfere
NORME DI RIFERIMENTO PRINCIPALI

Direttiva Europea 93/42/ CEE e ss.mm.ii.

IEC 60601-1

Q.TA

1

N.B. La fornitura dovrà comprendere i seguenti servizi:
ID

SERVIZIO

01

Noleggio e manutenzione full-risk a lungo
termine 36 mesi:

letto fluidizzato comprensivo di n. 4
trattamenti paziente/anno

02

EXTRA-CANONE MANUTENZIONE
Cambio teli letto all’interno dello stesso ciclo di
“trattamento paziente” ( senza alcun vincolo di
richiesta per la Stazione Appaltante )

03

EXTRA-CANONE
Noleggio e manutenzione full-risk a breve
termine di una ulteriore unità, in
affiancamento al noleggio a lungo termine
(senza alcun vincolo di richiesta per la Stazione
Appaltante ):

n. 2 trattamenti paziente

