
• Tavolo operatorio per microchirurgia di elevata qualità per la massima sicurezza del 
paziente e per un ambiente di lavoro ottimale. 

• Sviluppato con il supporto di importanti centri chirurgici, per fornire semplicità di utilizzo 
ed ergonomia.

• Presenta innovazioni e implementazioni che lo rendono unico per l’utilizzo in molti ambiti -
poggiatesta No Weight brevettato.

• Particolarmente indicato per essere utilizzato nelle procedure chirurgiche relative alla 
testa del paziente.

RiEye Mk2 presenta un design moderno ed è realizzato in modo funzionale ed ergonomico in stretta 
collaborazione con diverse cliniche leader svedesi e internazionali. La versatilità del tavolo soddisfa 
un'ampia tipologia di applicazioni, sia in modalità fissa che mobile "roll-in roll-out". 

E’ stata posta grande cura nella progettazione del tavolo e dei suoi accessori per migliorare la libertà di 
movimento del chirurgo e del personale infermieristico in prossimità della testa dei pazienti. Il 
poggiatesta No Weight brevettato è confortevole e il suo design ergonomico riduce considerevolmente il 
tempo di preparazione pre-operatorio dei pazienti. Grazie alle superfici lisce, alle cuciture intelligenti e ai 
cuscini, semplici da rimuovere, il tavolo è comodo da pulire e igienico. 

Un nuovo tipo di sospensioni fornisce stabilità ottimale anche su superfici irregolari per mezzo 
dell'adattabilità esclusiva del telaio. Il sistema frenante centrale blocca simultaneamente le quattro ruote. 
Può muoversi lateralmente grazie alle ruote piroettanti. 

L’unità di controllo manuale presenta un'interfaccia intuitiva e una scelta di funzioni selezionabili 
singolarmente per la regolazione della seduta, dello schienale e dell’altezza. Sono presenti comandi 
dedicati alla posizione Trendelenburg e alla posizione completamente orizzontale. Si possono 
programmare quattro impostazioni personalizzate. 
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INFORMAZIONI TECNICHE
RiEye MK2 è disponibile in tre diversi modelli:
R5 - Quando lo spazio a disposizione è limitato o quando si vuol posizionare il tavolo come una sedia;
R6 - Modello standard con eccellente mobilità e comfort per il paziente; 
R7 - Con il poggia-gambe aggiuntivo indicato per trattamenti prolungati e chirurgia in anestesia generale.

GENERALE
 Due attuatori elettrici con telaio adattativo
Peso unità standard   95 Kg
Capacità di sollevamento   300 Kg
Alimentazione    Batteria 24V / 5Ah
Carica-batteria esterno   100 - 240V
Autonomia della batteria con paziente > 35 interventi
Interasse (larghezza x profondità)  800 x 600 mm
Larghezza cuscino (standard)  580 mm
Cuscino maggiorato (opzionale)  680 mm
Lunghezza Tavolo R5   1400 mm
Lunghezza Tavolo R6   1500 mm
Lunghezza Tavolo R7   1650 mm
Estensione poggia-testa   120 - 450 mm
Altezza tavolo    500 - 900 mm
Angolazione Trendelemburg   -18°
N. posizioni memorizzabili    4 definite 
     dall’Operatore

ACCESSORI
 Freno elettrico*  In alternativa al freno meccanico
Maniglie   Per un trasporto più agevole
Estensione schienale Adattabile all’altezza del paziente
Sponde laterali  Maggior sicurezza del paziente
Cuscino poggia-gambe Maggior comfort del paziente
Cintura di sicurezza Per assicurare la posizione del paziente
Materassino speciale Maggior comfort durante 
   l’intervento
Interruttore a pedale Maggior controllo per il chirurgo
Controllo manuale Utile per il personale di sala
Poggia-testa elettrico*  Maggior controllo per il chirurgo
Supporto per i polsi Maggior comfort per il chirurgo 
Poggia-testa alternativi Soffice, “Cuscino di Rubens”
Guide di attacco seduta Maggiore Flessibilità
Bracciolo per anestesia Miglior comfort per il paziente
Asta di infusione  Flessibile con due ganci
Supporto telo operatorio Con o senza attacco ossigeno

Per maggiori informazioni, si prega di consultare la brochure 
dedicata agli accessori.

* Opzionale
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