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SICURA,
FUNZIONALE
E AFFIDABILE

La barella MX3 è la soluzione Missaglia dedicata
alle aree di pronto soccorso, radiologia, terapia
intensiva, chirurgia e endoscopia. Grazie all’ampia
gamma di accessori, opportunamente scelti,
è possibile un utilizzo della barella pienamente
rispondente alle necessità delle aree di destinazione.
I materiali di qualità utilizzati, quali l’acciaio AI SI 304,
l’alluminio anodizzato e le verniciature
epossidiche antimicrobiche contraddistinguono la
qualità di MX3, rendendola particolarmente adatta
e sicura ad un uso frequente anche nelle aree più
critiche.
Secure, functional and reliable

MX3 Stretcher is Missaglia solution for emergency, radiology, intensive
care unit, surgical procedures and endoscopy. A wide variety of
optional accessories are available to best configure the stretcher to
facility’s needs.
High quality materials, AI SI 304 stainless steel, anodized aluminium
and antimicrobial epoxy coating, are the hallmarks of MX3 stretcher
making it safe and ideal for use in any critical situation..
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PROGETTATA PER DARE UN VALORE AGGIUNTO
AL TUO LAVORO
Grazie all’implementazione della
metodologia “user centered
design”, che ha coinvolto gli
operatori addetti al settore
nella fase di progettazione, è
possibile riscontrare nella barella
KarisX3 il grado di sicurezza e di
comfort per il paziente
durante i trasferimenti di corto
raggio e di connettività tra le
diverse aree ospedaliere. La
conformazione della base
permette a molte
apparecchiature radiologiche, tra
le quali l’amplificatore di brillanza
a C e i dispositivi per endoscopia,
di accedere agevolmente al
piano di lavoro. L’ampia area
di radiotrasparenza del piano
permette di effettuare le
radiografie su tutto il corpo del
paziente senza dover ricorrere
ad ulteriori spostamenti.

Piano in HPL spessore 10 mm
10 mm thick HPL surface

Coppia di maniglioni
ergonomici abbattibili,
in alluminio verniciato

Sponde di contenimento laterali
abbattibili e asportabili

4 paracolpi diametro 75 mm
sugli angoli della barella

Tuck-away vertical side rails, removable

Four corner roller bumpers
diam 75mm

Dual sided painted aluminium push
handle stows out of the way when
not in use

Coppia di barre porta
strumenti e accessori
lato testa e lato piedi
Dual mounted (head/foot section)
collection accessory/device rails

Designed to provide added value
to your performance
Thanks to user-centered design approach,
that requires users to be actively
involved from the very beginning of the
planning stage, Karis X3 features superior
patient comfort and safety during longdistance transports.
The base shape allows easy access of C-arm,
radiology and endoscopy devices
to the wider platform surface. Full-length
C-arm access enables a broader range of
imaging capability without having to transfer
or reposition the patient.

Guide e cassetta porta lastre
X-ray cassette rails and tray

Pedali freno sui due lati
Two-sided brake pedals

4 ruote diametro 200 mm
antistatiche di cui due
con freno 1 con direzione,
due girevoli
4 non-conductive castors
diam. 200 mm, 2 with lock,
1 directional / swivel , 1 swivel

Pedali per regolazione
altezza e posizioni
Trend./Reverse Trend.
su entrambi i lati corti
Barra laterale porta-accessori
in alluminio

Dual end-mounted foot controls
for hydraulic adjustable height and
Trend. /Reverse Trend. positioning

Lateral aluminium accessory rail

4

5

SPECIFICHE TECNICHE
Technical specifications

Altezza massima 940 mm
Maximum floor height 940 mm

Altezza minima 610 mm
Minimum floor height 610 mm

Dimensioni piano

Mattress support platform

mm 1900 x 710

Altezza

Height

mm 610-940

Dimensioni ingombro

Overall dimensions

mm 2160 x 925

Sezione schienale

Back rest length

mm 700

Sezione bacino

Seat rest length

mm 160

Sezione gambale

Leg rest length

mm 350

Sezione pediera

Foot rest length

mm 600

Regolazione dello schienale

Back rest regulation

gradi 0 - 75

Regolazione sezione gambale

Leg rest regulation

gradi 0 - 25

Regolazione sezione pediera

Foot rest regulation

gradi 0 - 45

Area radiotrasparente

X ray area

mm 1800 x 500

Angolo Trendelenburg

Trendelemburg angle

gradi 0 - 10

Angolo Contro-trendelenburg

Reverse Trendelemburg angle

gradi 0 - 10

Carico di lavoro sicuro

Safe working load

kg 230

Peso paziente

Maximum Patient weight

kg 200

Diametro ruote standard

Standard wheels dimensions

mm 200

Peso

Stretcher weight

kg 128
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Area radiotrasparente facilmente accessibile
X-ray area
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MODELLI
Models

Trendelenburg / Reverse Trendelenburg ± 12°
Trendelenburg / Reverse Trendelenburg ± 12°

Ampia area radiotrasparente
Wide x ray area

MX3A

MX3C

Barella altezza variabile
con piano rete a 1 sezione

Barella altezza variabile
con piano rete a 3 sezione

1 section mattress support platform
adjustable height stretcher

3 section mattress support platform
adjustable height stretcher

MX3B

MX3D

Barella altezza variabile
con piano rete a 2 sezione

Barella altezza variabile
con piano rete a 4 sezione

2 section mattress support platform
adjustable height stretcher

4 section mattress support platform
adjustable height stretcher
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ACCESSORI PER BARELLE
Stretcher accessories
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ACCESSORI PER BARELLE
Stretcher accessories
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Cod. 72850053
MATERASSO H 8 cm
MATTRESS H 8 cm

Cod. 72850060
BARRA PORTA ACCESSORI LATO PIEDI
FOOT SECTION ACCESSORY RAIL

Radiotrasparente, a conduzione elettrica, dotato di inserto antiscivolo
nella parte inferiore della imbottitura.
Dimensioni: lungh. 1920 mm – largh. 700 mm – alt. 80 mm

In alluminio 25x10 mm Lungh. 600 mm
Aluminium 25x10 mm Length. 600 mm

Radiolucent, electrically conductive, anti-slip leg pads.
Dimensions: length 1920 mm – width 700 mm – thickness 80 mm

Cod. 72850058
BARRA PORTA ACCESSORI LATERALE
LATERAL ACCESSORY RAIL

Cod. 72850032
ASTA PORTAFLEBO
I.V. POLE

In alluminio 25x10 mm Lungh. 905 mm
Aluminium 25x10 mm Length. 905 mm

Da applicare su lato piedi o testa. Dotata di 4 ganci. Regolabile in altezza.
Escursione di regolazione: 400 mm
To be mounted to head/foot end. Equipped with 4 hooks. Height adjustable.
Height range: 400 mm

Cod. 2850059
BARRA PORTA ACCESSORI LATO TESTA
HEAD SECTION ACCESSORY RAIL

Cod. 72850065
CINTURA
BODY STRAP

In alluminio 25x10 mm Lungh. 600 mm
Aluminium 25x10 mm Length. 600 mm

Cintura in tessuto con sistema di aggancio/sgancio rapido per
l’immobilizzazione.
Dimensioni: lungh. massima 1500 mm
Body restraint strap with quick release buckle.
Dimensions: max. length 1500 mm
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ACCESSORI PER BARELLE
Stretcher accessories

MX3

Cod. 72850071
CESTELLO PORTA OGGETTI E INDUMENTI
STORA GE/CLOTHES BASKET

Cod. 72850069
SUPPORTO PER BOMBOLA OSSIGENO
OXYGEN TAN K HOLDER

Cestello portaoggetti in acciaio inox.
Dimensioni: lungh. 575 mm – largh. 280 mm – alt. 265 mm

In acciaio inossidabile, adatto per bombole con capacità da 3 a 7 litri.
Stainless steel, for 3 and 7 liters oxygen tank.

Stainless steel storage basket.
Dimensions: length 575 mm – width 280 mm – height 265 mm

Cod. 72850067
PIANO MULTI FUNZIONALE
MULTI FUNCTIONAL TRAY

Cod. 72850070
PORTA ROTOLO DI CARTA
PAPER ROLL HOLDER

Piano d’appoggio: lungh. 455 mm – largh. 325 mm
Utilizzabile aperto come piano portamonitor o piano scrittoio; chiuso
come piano per bloccaggio piedi.
Dotato di cinghie per il fissaggio del monitor.
Posizionabile su lato piedi.
Piano in materiale plastico e struttura metallica verniciata a polveri.
Carico massimo: 15 kg

Fissabile alla rotaia porta accessori lato testa e lato piedi.
Lunghezza adatta per rotoli larghi 400 e 600 mm
Can be attached to head/foot section accessory rail.
For paper roll 400 – 600 mm wide.

Top surface: length 455 mm – width 325 mm
To be used as monitor/writing surface; or as footboard when stored.
Equipped with two fasteners.
To be mounted to foot end.
Top surface in plastic material and epoxy coated steel frame.
Safe working load of 15 kg.

Cod. 72850068
GUIDE PER CASSETTE CON PORTA CASSETTE
RADIOGRAFICHE
X-RAY CASSETTE RAIL SWITH CASSETTE HOLDER
In acciaio inossidabile, per cassette radiografiche di dimensioni
fino a 350 x 430 mm.
Dotato di asta telescopica con indicatore di posizionamento.
Stainless steel rails for x-ray cassette of max. 350 x 430 mm.
Telescopic insertion bar with position mark.
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Per saperne di più sull’approccio
progettuale e produttivo di Missaglia,
visitate il sito www.missaglia.com

To learn more about Missaglia’s
approach to design and production,
please see our website,
www.missaglia.com

Weitere Hinweis über den entwicklungsund produktionstechnischen Ansatz von
Missaglia enthält die Webseite
www.missaglia.com

L’azienda si riserva di apportare ai suoi
prodotti, senza alcun preavviso,
tutte le modifiche tecniche e/o estetiche
ritenute opportune.

The company reserves the right to
modify the technical and/or aesthetic
characteristics of its products, whenever
it deems necessary, without giving
advance notice.

Das Unternehmen behält sich vor, an
seinen Produkten ohne Vorankündigung
jede Art von technischen und/oder
ästhetischen Änderungen vorzunehmen,
die für notwendig erachtet werden.
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Missaglia S.p.A
via Matteotti 69 20581 Lissone (MB) Italy
tel. 039 244021 fax 039 483462
www.missaglia.com
info@missaglia.com
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