
AP4295
Poltrona prelievi e terapia

Therapy and blood donor armchair

MR5200
Poltrona multispecialistica

Multioperating armchair
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AP4295
Poltrona prelievi e terapia
Therapy and blood donor armchair

MR5200
Poltrona multispecialistica
Multioperating armchair

Un nuovo 
passo avanti

L’esperienza e la passione abbinate alla tecnologia e alla cura della 

realizzazione, hanno generato due nuovi prodotti che certi“ cano 

ancora una volta la qualità Givas.

La poltrona per prelievi e terapia AP4295 e la poltrona multi 

specialistica MR5200 si pongono ai vertici di questa tipologia con 

tutte le caratteristiche che gli operatori si aspettano e che i pazienti 

potranno apprezzare quasi senza accorgersene.

A new 
step forward

The experience and the passion combined to the technology and the 

care of the realization, have produced two new products that certify 

once more the quality of Givas.

The blood donor and therapy armchair AP4295 and the specialistic 

armchair MR5200 are set to the vertexes of this typology with all the 

characteristics needed by the operators and that the patients can  

appreciate.
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AP4295
Poltrona prelievi e terapia
Therapy and blood donor armchair

La poltrona è provvista di una pulsantiera mobile a 10 tasti 

che oltre ad azionare indipendentemente seduta-schienale-

gambale-trendelenburg, dispone di un tasto programmato 

per l’inclinazione simultanea dello schienale e del gambale 

per raggiungere la posizione orizzontale.

The armchair is provided with hand control that has 10 buttons 

that, besides actuating seatrest-backrest-footrest-trendelenburg, 

it also starts the simultaneous inclination of backrest and 

footrest to get the horizontal position.

Un nuovo livello 
di comfort

A new level 
of comfort

La nuova poltrona elettrica è stata progettata per essere inserita 

negli ambienti ambulatoriali ed ospedalieri per facilitare i diversi 

trattamenti terapeutici.

La poltrona o� re una eccellente posizione ergonomica grazie ad un 

design avvolgente dello schienale provvisto di sostegno lombare 

e poggiatesta anatomico integrato regolabile in altezza. Il piano 

della seduta dispone di sagomature laterali utili per scaricare e 

ripartire omogeneamente il peso del paziente; il gambale imbottito 

dispone di rototraslazione per garantire nella posizione orizzontale 

�a lettino� il massimo comfort al paziente.

The new electrical armchair has been studied to be used in Hospitals 

and surgeries to facilitate the therapeutical treatments.

The armchair offers an ergonomic position result of a special design 

studied to wrap the patient with a lumbar support and an anatomic 

support with adjustable height for the head. The seat is realised with 

lateral shapes which help in splitting the weight of the patient; the 

padded footrest has rototransfer movement which gives the possibility 

of having �bed position� with maximum comfort for the patient.
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I dispositivi di comando sono stati concepiti per agevolare 

gli operatori nelle loro attività e per azionare e raggiungere 

rapidamente le posizioni di emergenza di Trendelenburg e 

CPR (sblocco rapido di emergenza dello schienale). 

The controls have been studied in order to help the medical 

sta�  during their activities and for a rapid achievement of 

Trendelenburg and CPR positions (emergency unblocking of 

backrest).
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L’ergonomia del 
movimento

The ergonomics 
of the movement

I poggia braccia risultano molto confortevoli perché imbottiti e 

rivestiti in tessuto morbido e sono regolabili, grazie ad uno speciale 

morsetto, in altezza, inclinazione, estensione.

The armrests are very comfortable because they are padded and 

covered with a soft fabric with adjustable height, inclination and 

extension through a special clamp.

2
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Regolazione altezza / height adjustment Regolazione inclinazione / inclination adjustment

Regolazione rotazione / rotation adjustment Regolazione estensione / extension adjustment
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Pulsante per regolazione dell’altezza

Push button for adjustable height
1

Manopola per la regolazione dell’inclinazione 

e della rotazione

Handle grip for the adjustment of the inclination 

and the rotation

2

Manopola per la regolazione dell’estensione

Handle grip for the adjustment of the extension
3
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Il basamento garantisce un’ottima stabilità ed è 

completo di un elegante carter di copertura realizzato 

in ABS termoformato, il quale oltre a proteggere da 

polveri e liquidi i dispositivi di movimentazione è 

facilmente lavabile ed igienizzabile. È provvisto di 

piedini stabilizzatori in gomma e di ruote a scomparsa 

che entrano in funzione tramite un  comando a pedale 

posteriore.

The basement grants an optimum stability and is fully 

equipped with a covering made of thermoshaped ABS 

which protects from dust and liquids while is easily 

removable and washable. Designed with gum feet and 3  

foldaway wheels that come out through a back pedal.
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Il piano della seduta è dotato di sagomature laterali utili per 

scaricare e ripartire omogeneamente il peso del paziente.

Il gambale imbottito si eleva mediante un sistema di compassi, in 

posizione reclinata si posiziona a “ lo della seduta e in posizione 

elevata forma un piano unico con la seduta per il massimo comfort 

del paziente.

I dispositivi di comando sono stati concepiti per agevolare 

gli operatori nelle loro attività e per azionare e raggiungere 

rapidamente le posizioni di emergenza di Trendelenburg e CPR 

(sblocco rapido di emergenza dello schienale).

L’ergonomia del poggiatesta unita ad un innovativo sistema di 

regolazione permette a qualsiasi paziente una seduta confortevole 

e rilassata.

The seat is realised with lateral shapes which help in splitting the 

weight of the patient; the padded footrest has rototransfer movement 

which gives the possibility of having �bed position� with maximum 

comfort for the patient.

The controls have been studied in order to help the medical sta�  during 

their activities and for a rapid achievement of Trendelenburg and CPR 

positions (emergency unblocking of backrest).

The ergonomics of the headrest together with  an innovative system of 

regulation allows to any patient a comforting and relaxed session.

Comando CPR (sblocco rapido di emergenza dello schienale)

CPR control for backrest unblocking

Pedaliera bilaterale movimentazione dell’alzata della poltrona

Bilateral foot control for height adjustment

Comando di blocco/sblocco ruote

Lock/unlock control for wheels

Regolazione lombare

Lumbar adjustment
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MR5200
Poltrona multispecialistica
Multioperating armchair

Un nuovo
livello di benessere

A new level 
of wellness

La nuova poltrona multispecialistica elettrica risponde in maniera 

esaustiva alle molteplici esigenze del personale medico ed alle 

necessità del paziente e si inserisce in diverse divisioni specialistiche 

quali otorino-laringoiatrica, podologica, diagnostica, trattamento 

Day Hospital.

La poltrona o� re una eccellente posizione ergonomica grazie ad un 

design avvolgente dello schienale provvisto di sostegno lombare e 

poggiatesta anatomico integrato regolabile in altezza. Il piano della 

seduta dispone di sagomature laterali utili per scaricare e ripartire 

omogeneamente il peso del paziente; il gambale imbottito dispone 

di rototraslazione per garantire nella posizione orizzontale �a lettino� 

il massimo comfort al paziente.

The new electrical multioperating armchair meets in an exhaustive 

way all the needs of the sta�  and of patients, and, thanks to its 

versatility, it can be used in di� erent wards such as otolaryngology, 

diagnostics and Day Hospital treatments.

The armchair offers an ergonomic position result of a special design 

studied to wrap the patient with a lumbar support and an anatomic 

support with adjustable height for the head. The seat is realised with 

lateral shapes which help in splitting the weight of the patient; the 

padded footrest has rototransfer movement which gives the possibility 

of having �bed position� with maximum comfort for the patient.
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La poltrona è provvista di una pulsantiera mobile a 

10 tasti che oltre ad azionare indipendentemente 

seduta-schienale-gambale-trendelenburg, dispone di un 

tasto programmato per l’inclinazione simultanea dello 

schienale e del gambale per raggiungere la posizione 

orizzontale.

The armchair is provided with hand control that has 10 

buttons that, besides actuating seatrest-backrest-footrest-

trendelenburg, it also starts the simultaneous inclination of 

backrest and footrest to get the horizontal position.
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I dettagli contano Details  matter

Il basamento garantisce un’ottima stabilità ed è completo di un 

elegante carter di copertura realizzato in ABS termoformato, 

il quale oltre a proteggere da polvere e liquidi i dispositivi di 

movimentazione è facilmente lavabile ed igienizzabile. È provvisto 

di piedini stabilizzatori in gomma e di ruote a scomparsa che 

entrano in funzione tramite un comando a pedale posteriore.

I dispositivi di comando sono stati concepiti per agevolare 

gli operatori nelle loro attività e per azionare e raggiungere 

rapidamente le posizioni di emergenza di Trendelenburg e CPR 

(sblocco rapido di emergenza dello schienale). 

The basement grants an optimum stability and is fully equipped with 

a covering made of thermoshaped ABS which protects from dust and 

liquids while is easily removable and washable. Designed with gum 

feet and 3 foldaway wheels that come out through a back pedal.

The controls have been studied in order to help the medical sta�  during 

their activities and for a rapid achievement ot Trendelenburg and CPR 

positions (emergency unblocking of backrest).
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L’accesso alla poltrona è assicurato ad ogni tipo di 

paziente anche con problemi di mobilità: i braccioli sono 

regolabili in altezza e abbassabili fi no al piano della 

seduta onde evitare appigli o intralci.

The armchair is easily accessible by those patients that 

have reduced capabilities of movements: the armrests 

are adjustable height and can be lowered to the seat 

height to avoid obstacles.
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES AP4295 MR5200

Ingombro / Dimensions L 800 / P 1050 mm L 720 / P 1050 mm

Sezione schienale / Backrest 530x930 mm 530x930 mm

Sezione seduta / Seatrest 525x530 mm 525x530 mm

Sezione gambale / Footrest 490x390 mm 490x390 mm

Altezza da terra della seduta / Seat height da 520 a 810 mm da 520 a 810 mm

Regolazione schienale / Backrest adjustment da 94 deg a 180 deg da 94deg a 180deg

Regolazione gambale / Footrest adjustment da 90 deg a 180 deg da 90deg a 180deg

Angolo trendelenburg / Trendelenburg 10 deg 10 deg

Regolazione lombare dello schienale / Backrest lumbar adjustment si

Carico di lavoro sicuro / Safe operating load 1800 N (180 Kg.) 1800 N (180 Kg.)

Numero di motori / Motors 4 4

Tensione di alimentazione / Voltage 230 V ± 10% 230 V ± 10%

Frequenza di rete / Frequency 50 Hz/60Hz 50 Hz/60Hz

Peso / Weight 82 kg. 80 kg.

Prog. di sistema attribuito al DM 336929 
Classif. CND Z12011201

Prog. di sistema attribuito al D.M.105554 
Classif. CND Z12011201

DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONAL DATA

Lunghezza basamento / Basement length 920mm 920mm

Profondità basamento / Basement depth 650mm 650mm

Sezione schienale / Backrest 530x930 530x930

Sezione seduta / Seatrest 525x530 525x530

Sezione gambale / Footrest 490x390 490x390

DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA

Numero di motori / Motors 4 4

Motore alzata potenza / Lifting motor 6000N 6000N

Motore Trend potenza / Trend motor 4000N 4000N

Motore Pedana / Platform motor 4000N 4000N

Motore Schienale / Backrest motor 3000N con GQR 3000N con GQR

Tensione di alimentazione / Voltage 230 V ± 10% 230 V ± 10%

Frequenza di rete / Frequency 50 Hz/60Hz 50 Hz/60Hz

Potenza massima assorbita / Assimilated power 230 W 230 W

Assorbimento max / Absorption 1A 1A

Classe di protezione elettrica / Insulation class classe I classe I

Parte applicata / Applied part Tipo B Tipo B

Grado di protezione elettrica / Protection degrees IP 66 IP 66

Funzionamento intermittente / Intermittent working 6 min / ora 6 min / ora

DATI BATTERIA / BATTERY DATA

Capacità batteria / Battery power 1,2 Ah 1,2 Ah

Tempo di ricarica batteria / Battery recharge time 6-8 ore 6-8 ore

Alimentazione batteria / Battery supply 24 V 24 V

Dispositivo medico in classe 1 in conformità con:
Medical device class 1 in conformity with:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici
- EN 60601-1 Apparecchi elettromedicali , Norme generali per la sicurezza (CEI 62-5)

Dati tecnici
Technical features
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Finiture e rivestimenti
Finishings and upholsteries

Accessori
Accessories

AP4299AP4290

Safran

Pistacho

Plata

Red

Sapphire

Sisal

Wine Mocca

Mandarin

Forest Delft

Carbon
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35020 SAONARA Z.A.I. (Padova)
V.le Veneto, 2
Tel. +39 049 8790199
Fax +39 049 8790711
www.givas.it
info@givas.it

L’Azienda si riserva di apportare modiche e migliorie senza preavviso. Si riserva inoltre la proprietà dei modelli con divieto di riprodurli anche parzialmente.
The fi rm reserve the right to make modications and improvements without previous notice. Reserve also the right of partial reproduction.

Arredi per Ospedali e Comunità
Furnitures for Hospitals 
and Communities
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