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Campo di applicazione
Application field
chirurgia laser
laser surgery
chirurgia ambulatoriale
ambulatory surgery
chirurgia oftalmica
ophthalmic surgery
chirurgia maxillo-facciale
maxillo-facial surgery
chirurgia del polso
wrist surgery
chirurgia della mano
hand surgery
chirurgia dell’omero
humerus surgery
chirurgia estetica
aesthetic surgery
chirurgia dermatologica
dermatological surgery
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used
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Vantaggi

Benefits

• Poltrona operatoria polifunzionale con elevata
stabilità strutturale che la rende adatta a
numerosi interventi.
• Struttura realizzata con materiali
accuratamente selezionati con superfice non
riflettente.
• Materasso in resina espansa ad alta densità.
• Speciale rivestimento realizzato con materiale
tecnologico idrorepellente, atossico,
antibatterico, ultraresistente ai liquidi
fisiologici e disinfettanti.
• Articolazioni indipendenti idonee ad ottenere
numerose posture.
• Disponibile una sezione testa o in alternativa
un poggiatesta a scelta tra quelli disponibili per
le differenti chirurgie.
• Braccioli removibili con rotazione esterna e
ribaltamento.
• Telaio ad ingombro ridotto.
• Assenza di meccanismi soggetti ad usura.
• Struttura integralmente sanificabile.
• Accoglie numerosi accessori.
• Assume posizione antishock.
• La poltrona è operativa h24 senza bisogno di
collegarla alla rete di alimentazione.
• L’altezza minima di ingresso (530 mm, valore
minimo rispetto agli standard di mercato)
rende agevole l’accesso di qualsiasi paziente
anche con ridotta mobilità.
• La posizione di uscita assistita rende agevole
l’uscita a persone con difficoltà motorie.
• Basamento realizzato con acciaio inossidabile
elettrolucidato per garantire alte prestazioni
in termini di di usura in quanto puo’ essere
trattato con svariati detergenti anche di tipo
aggressivo.
• Il ridotto ingombro della base permette un
efficace accostamento a 360° al dispositivo.

• Multifunctional surgery chair with high
structural stability, suitable for various
surgery.
• No-reflecting surface.
• High density mattress.
• Special fabric made with water repellent,
no toxic, antibacterial, high resistance to
biological liquid and disinfectant material.
• Indipendent movement for the best postural
adjustment.
• Available an head section or in alternative an
headrest to be chosen from those available
for the different surgeries.
• Moulded removable armrests with external
rotation and overturning.
• Reduced footprint.
• High stability, suitable for the transfer of the
patient.
• No wear mechanism.
• Fully sanitisable.
• Suitable for the fitting of many accessories.
• Antishock position.
• Mantaining the battery in good state of
charge, the chair is operative 24 hours
without the use of the power supply.
• The minimum possible height of the sitting
makes the entry easy for disabled patients
too (530mm, minimum value compared with
the market standards).
• The assisted exit position makes exit
comfortable to people with mobility
difficulties.
• Basement realized with electro-polished
stainless steel to guarantee high
performance in terms of durability and wear.
It can be treated with clinic products.
• The reduced footprint of the base allows an
effective 360 ° approach to the device.
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Dotazioni di serie

Specification and
standard configuration

• Disponibile con schienale alto o con schienale
basso.
• Piano operatorio diviso in tre sezioni con doppia
articolazione. Rivestimento senza cuciture
diviso in 2 sezioni separate (schienale e seduta/
gambe).
• Un poggiatesta a scelta tra ACS1, ACS2,
ACS3, o AS4/1 (sezione testa) con movimento
sincronizzato allo schienale.
• Nr. 8 guide DIN in acciaio inox funzionali al
posizionamento dei numerosi accessori
disponibili.
• Articolazione schienale motorizzata.
• Articolazione sezione gambe motorizzata.
• Altezza variabile motorizzata tramite colonne
ad elevata stabilità.
• Trendelenburg motorizzato.
• Software gestione posizioni.
• Motori elettrici a bassa tensione 4000N.
• Alimentazione multi-tensione.
• Impugnatura di traspoto: testa/piedi per
schienale alto, solo piedi per schienale basso.
• Piano operatorio realizzato in resina espansa
ad alta densità e rivestito con materiale
tecnologico ad alta resistenza con proprietà
antibatteriche.
• Kit ruote gemellari diametro 100mm con freno
indipendente.
• Nodo equipotenziale.
• 2 batterie ricaricabili estraibili ed intercambiabili
per uso continuativo del dispositivo.
• Carica batterie da tavolo.
• Verniciatura antiriflesso con polveri
termoindurenti.
• Pannello di controllo predisposto per ogni
potenziale funzionalita’ accessoria (vedi pagine
seguenti).
• Bracciolo bilaterale multifunzione.

• Available with high backrest or low backrest.
• Plan divided into three sections with double
articulation. Seamless upholstery.
• A headrest chosen form ACS1, ACS2, ACS3,
or ACS4/1 (head section) with synchronized
movement to the backrest.
• Nr. 8 DIN rails in stainless steel suitable for
the positioning of the numerous available
accessories.
• Motorized backrest articulation.
• Motorized leg joint.
• Motorized variable height by high stability
columns.
• Motorized Trendelenburg.
• Position management software.
• 4000N low-voltage electric motors.
• Multi-voltage power supply.
• Transport handle: head/leg side in high
backrest, only leg side in low backrest.
• Cushion made of high density expanded
resin and covered with high-strength
technological material with antibacterial
properties.
• Twin wheels 100mm diameter kit with
independent brake.
• Equipotential node.
• 2 removable and interchangeable batteries
for continuous use of the device.
• Desktop battery charger.
• Anti-reflective coating with thermosetting
powders.
• Control panel.
• Multifunctional and removable bilateral
armrest, integral with the backrest.
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Posizioni di memoria
standard (PRESET)

Standard memory
positions (PRESET)

Le posizioni di default memorizzate possono
essere raggiunte con l‘ausilio dei tasti di
memoria dal pannello di controllo.
Queste rendono immediatamente raggiungibili
le configurazioni ricorrenti come:
• Ingresso
• Uscita
• Trendelemburg/shock
• Cpr/shock

The positions of stored defaults can be
obtained with the use of preset buttons from
the control panel.
The recurring configurations immediately
achievable are:
• Entry
• Exit
• Trendelemburg / shock
• Cpr / shock

Posizioni di memoria
programmabili

Programmable
memory locations

L’operatore potrà settare 3 differenti
configurazioni di posizione modificandole ogni
qualvolta ne abbia necessità. L’operazione è
rapida ed intuitiva.
Tutte le configurazioni di posizione possono
essere richiamate tramite l’azionamento dei
tasti dedicati in modalità “push and go” oppure
“push and stop”. In ogni momento è possibile
disattivare il movimento del piano.

The surgeon can set 3 different positions,
by modifying them whenever necessary. The
action is quick and intuitive.
All positions can be obtained with the
activation of the dedicated keys in “push and
go” or “push and stop” mode. At any time it is
possible to stop immediately the movement of
the chair.

Theia 2.0

USCITA CONFORTOVOLE ASSISTITA PER PAZIENTI CON
DIFFICOLTA’ MOTORIE. RAGGIUNGIBILE CON TASTO DI MEMORIA
DAL PANNELLO DI CONTROLLO.
COMFORTABLE ASSISTED EXIT FOR PATIENTS WITH MOBILITY
DIFFICULTIES. IT IS ACHIEVABLE BY THE APPOSITE PRESET
BUTTON FROM THE CONTROL PANEL.

POSIZIONE DI INGRESSO E TRASPORTO RAGGIUNGIBILE CON
TASTO DI MEMORIA DAL PANNELLO DI CONTROLLO.
LA RIDUZIONE AL MINIMO DELL’ALTEZZA DELLA SEZIONE
SEDUTA RENDE AGEVOLE L’INGRESSO ANCHE A PAZIENTI
DIVERSAMENTE ABILI.
ENTRY POSITION AND TRASPORT CAN BE OBTAINED WITH
THE APPOSITE PRESET BUTTON FROM THE CONTROL PANEL.
MINIMIZING THE HEIGHT OF THE SEAT, THE ENTRY IS MADE EASY
FOR DISABLED PATIENTS TOO.

POSIZIONE DI TRENDELEBURG/SHOCK RAGGIUNGIBILE CON IL
TASTO DI MEMORIA DAL PANNELLO DI CONTROLLO.

POSIZIONE CPR/SHOCK RAGGIUNGIBILE CON IL TASTO DI
MEMORIA.

POSITION OF TRENDELENBURG / SHOCK REACHABLE BY THE
MEMORY BUTTON FROM CONTROL PANEL.

POSITION CPR / SHOCK REACHABLE WITH MEMORY BUTTON.
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Movimentazioni
motorizzate comandate
dal pannello di controllo

Motorized movements
commanded by
the control panel

Dal ricovero alla dimissione il paziente o
l’operatore possono regolare secondo
l’esigenza lo schienale, il poggiagambe,
l‘inclinazione della seduta e l‘altezza della
seduta in base alle proprie esigenze.

From admission to discharge, the patient or
operators can adjust the backrest, the legrest,
the inclination of the seat and the height of
the seat according to their needs.

REGOLAZIONE DELL’ANGOLO DELLA SEDUTA MODIFICABILE
CON I TASTI DAL PANNELLO DI CONTROLLO PER ADEGUARE
L’INCLINAZIONE DEL PIANO DELLA POLTRONA ALLE
ESIGENZE DEL CHIRURGO.
ADJUSTMENT OF THE SEAT ANGLE. IT CAN BE MODIFIED
BY THE KEYS FROM THE CONTROL PANEL TO ADJUST
THE INCLINATION OF THE ARMCHAIR ACCORDING TO THE
SURGEON’S NEEDS.

CON L’UTILIZZO DEI TASTI DAL PANNELLO DI CONTROLLO
E’ POSSIBILE REGOLARE LO SCHIENALE IN BASE ALLE
ESIGENZE DESIDERATE.
WITH THE USE OF KEYS FROM THE CONTROL PANEL IT IS
POSSIBLE TO ADJUST THE BACKREST ACCORDING TO THE
DESIRED NEEDS.

CON L’AUSILIO DEI TASTI SUL PANNELLO DI CONTROLLO E’
POSSIBILE REGOLARE L’ALTEZZA DEL DISPOSITIVO IN BASE
ALLE ESIGENZE DEL CHIRURGO .

CON L’AUSILIO DEGLI APPOSITI TASTI DAL PANNELLO
DI CONTROLLO E’ POSSIBILE REGOLARE A PROPRIO
PIACIMENTO L’INCLINAZIONE DELLA SEZIONE GAMBE.

WITH THE USE OF KEYS FROM THE CONTROL PANEL
IT IS POSSIBLE TO ADJUST THE HEIGHT OF THE DEVICE
ACCORDING TO THE NEEDS OF THE SURGEON.

IT IS POSSIBLE TO ADJUST THE INCLINATION OF THE LEG
SECTION BY SPECIAL KEYS FROM THE CONTROL PANEL.
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Il pannello di controllo e’ diviso in aree:
• Area dedicata ai singoli movimenti
• Area dedicata alla frenatura elettrica (optional)
• Area dedicata allo stato di carica della batteria
• Area dedicata alle memorie preimpostate
• Area dedicata alle memorie settabili dall’utente

The control panel is divided in areas:
• Area dedicated to individual movements
• Area dedicated to electric braking (optional)
• Area dedicated to the state of charging the battery
• Area dedicated to the pre-set memories
• Area dedicated to memories settable by the user

ESEMPI DI POSIZIONI DA POTER MEMORIZZARE
EXAMPLES OF POSITIONS TO BE MEMORIZED
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Poggiatesta
movimentazioni e
regolazioni

Headrest movements
and adjustments

CON LA LEVA AL CENTRO DEL
MECCANISMO AD X È POSSIBILE
REGOLARE L’INCLINAZIONE E
L’ANGOLAZIONE DEL POGGIATESTA
IN MODO SEMPLICE E RAPIDO
SECONDO LE ESIGENZE DEL
CHIRURGO.
WITH THE LEVER AT THE CENTER
OF X-MECHANISM YOU CAN ADJUST
THE INCLINATION AND ANGLE OF
THE HEADREST IN A SIMPLE AND
RAPID WAY ACCORDING TO THE
SURGEON’S NEEDS.

Sezione testa/poggiatesta multi-regolabile
per la chirurgia.
Il supporto per la testa può essere impostato
tra diverse angolazioni per una corretta
posizione del capo in fase operatoria.
Ha un sistema di bloccaggio unico, che blocca
entrambi i perni mediante una leva a camma.
Le differenti tipologie di poggiatesta sono
intercambiabili grazie ad un innesto rapido
senza l’utilizzo di alcun attrezzo (vedere
catalogo accessori).

Multi-adjustable head support/headrest for
surgery.
The head support can be set between
different angles for a correct position of the
head in the operative phase.
It has a unique locking system, which locks
both pins using a cam lever.
The different types of headrest, can be
changed thanks to a quick fitting without
the use of any tool (refer to accessories
catalogue).

IL MECCANISMO DEL POGGIATESTA SITO ALL’INTERNO DELLA COVER DELLO SCHIENALE
GARANTISCE ISTANTE PER ISTANTE L’APPOGGIO OCCIPITALE/NUCALE IN QUALSIASI POSIZIONE
ANGOLARE DELLO SCHIENALE QUANDO QUEST’ULTIMO VIENE REGOLATO ELETTRICAMENTE
DAL PANNELLO DI CONTROLLO.
THE HEADREST MECHANISM SITES INSIDE THE BACKREST COVER GUARANTEES, AT ANY GIVEN
TIME, THE OCCIPITAL/NUCHAL SUPPORT IN EVERY ANGLE POSITION OF THE BACKREST WHEN
THE LAST ONE IS ELECTRICALLY ADJUSTED FROM THE CONTROL PANEL.
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Bracciolo

Armrest

Braccioli anatomici in gomma poliuretanica con
scheletro in metallo.
Seguono il movimento dello schienale. Sono
ribaltabili per favorire l‘accesso laterale.
Completamente removibili per facilitare
il trasferimento del paziente su un altro
dispositivo. La regolazione esterna agevola la
fase dell‘anestesia.

Anatomical armest with metal core are made
with polyurethane. They follow the backrest
movement and they are fully tilting to ensure
easy access of the patient. Fully removable
to make easier the patient transfer on other
device. The external regulation facilitates the
anesthesia phase.

BRACCIOLO REMOVIBILE

REGOLAZIONE ESTERNA

FULLY REMOVABLE ARMREST

EXTERNAL REGULATION

BRACCIOLO RIBALTABILE
FULLY TILTING ARMREST
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Autonomia operativa

Batteries autonomy

La poltrona chirurgica e’ dotata di due batterie
ricaricabili .
La sostituzione delle batterie intercambiabili
assicurano autonomia permanente.

The surgical armchair is equipped with two
interchangeable and rechargeable batteries.
These last two have a greater capacity to
ensure an autonomy of about one working day
if used in standard conditions.

BATTERIE CON CARICABATTERIA DA TAVOLO INCLUSE
INCLUDED BATTERIES WITH TABLE CHARGER

In dotazione avviso luminoso ed acustico della condizione di batteria scarica.
Supplied luminous and acoustic notice of the low battery condition.
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BATTERIA INSERITA

BATTERIA DISINSERITA

INSERTED BATTERY

EXTRACTED BATTERY
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Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions
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INGOMBRO CON SCHIENALE ALTO
LONG BACKREST
530+400

1189
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569

1740

1165

INGOMBRO CON SCHIENALE BASSO
530+400

SHORT BACKREST

1189
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Scheda tecnica
• Dati

Codice CND		
Z12011201
N. progressivo/R		
1623578
Destinazione d’uso		
Poltrona operatoria
Produttore		
Gardhen Bilance srl
Peso della poltrona chirurgica 120 Kg
Tipologia di controllo		
Pulsantiera con chiave
Ruote inossidabili girevoli
nr. 4 Ø 100 mm con sistema frenante
Alimentazione di rete:
100-240Vac 50-60 Hz
Alimentazione con batterie
24v - 4.5A
Motori elettrici 		
Bassa tensione (24 V)
Assorbimento max		
480VA
Isolamento		 IP44
Portata massima 		
300 kg
Carico di lavoro sicuro
335 kg
Angolo schienale		
76°
Angolo gambe		
50°

Technical sheet
• Data

Code GMDN		
38447
Intended use		
Surgery chair
Manufacturer		
Gardhen Bilance srl
Total Weight		
120 Kg
Type of control.
Control panel
Stainless swivel		
4 wheels Ø 100 mm with brake
Power			
100- 240 Vac 50/60 Hz
Battery power 		
24v - 4.5A
Electric motors		
low voltage 24 (Volt)
Max electrial input		
480VA
Isulation			IP44
Max Load 			
300 kg
Safety working load 		
335 kg
Backrest angle		
76°
Legs angle		
50°		

Per le certificazioni
fare riferimento a quanto
specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.
Per l’identificazione della configurazione effettiva di questo dispositivo fare riferimento
alla proposta commerciale e/o alla relativa relazione tecnica ove prevista. In caso di dati
discordanti tra questo catalogo e la proposta commerciale/relazione tecnica fa fede il
contenuto di queste ultime.

Dep. 116 rev. 14/01/2020
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Refer to the commercial offer and /or to the related technical report in order to identify
the actual configuration of this medical device. In case of conflicting data between
this catalogue and the commercial offer / technical report, the content refers to the
information included in the commercial offer / technical report.

