


Tecnologia per la vita, la nuova generazione

Da oltre 140 anni Sordina mette al servizio 
delle equipe mediche e dei loro pazienti il proprio 
know-how realizzando tavoli operatori di alta 
qualità capaci di durare nel tempo soddisfando 
molteplici esigenze. Rispondendo a precise
necessità espresse dai team di sala operatoria, 
con passione italiana e visione globale, Sordina 
ha sviluppato una nuova generazione di tavoli 
operatori capaci di offrire un alto rendimento 
tecnico. Il nuovo tavolo ST1 risulta un oggetto 
facile da usare, efficace, robusto concepito per 
l’attività rutinaria di sala operatoria. Le sue
prestazioni tecniche abbinate alla qualità di
fattura rendono l’ST1 estremamente appealing 
sia per gli operatori sia per le amministrazioni 
grazie al suo prezzo contenuto.
Il tavolo ST1 è totalmente meccanico, come
optional SMT può fornire alcune movimentazioni 
elettriche.
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Tecnologia per la vita, la nuova generazione

Testiera a doppia
regolazione

Lock-unlock Rapido sistema
di aggancio/sgancio

Sistema di bloccaggio a pavimento
azionato da un’unico pedale

Il piano operatorio é traslabile
per un’ottimale radiotrasparenza

Kidney bridge
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I pianitesta a doppia regolazione
sono dotati di movimento

manuale assistita con molle a gas

I piani gambe sono dotati
di movimentazione manuale

assistita con molle a gas

I piani gambe prevedono
molteplici configurazioni

SUPERBA VERSATILITÀ

Tecnologia per la vita, la nuova generazione
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Tecnologia per la vita, la nuova generazione

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza piano

Larghezza piano (senza binari)

Altezza (senza materassini)

Trendelenburg/anti Trendelenburg

Tilt laterale (sx/dx)

Inclinazione sezione schiena

Inclinazione sezione testa

Inclinazione sezione gambe

Divaricazione sezione gambe

Kidney bridge

Traslazione longitudinale

Portata massima

2020 mm

520 mm

680 mm-940 mm

20°/20°

20°/20°

75°/25°

30°/45°

5°/90°

180°

110 mm

300 mm

297 Kg
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Il servizio di assistenza Sordina, assicura interventi d'emergenza in tempi brevissimi 
grazie alla capillare rete di tecnici altamente qualificati presenti sul territorio.
Contattando il service department Sordina sarà possibile individuare la miglior formula 
service scegliendo tra varie opzioni quali manutenzione programmata e full risk.

• Tutti i prodotti Sordina sono progettati e realizzati secondo la Direttiva 93/42/CEE.
• Il Sistema di qualità aziendale è conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 
13485 per cui Sordina ha da tempo ottenuto la certificazione.
• Gli accessori, studiati dal dipartimento ricerca e sviluppo Sordina in collaborazione con 
i più affermati centri clinici, ed i ricambi originali sono coperti da garanzia e sottoposti al 
controllo qualità.
• A garantire pienamente l’alto livello dei prodotti Sordina, sono infine i nostri tecnici
specializzati, competenti ed esperti, supportati dalla costante attività di formazione 
aziendale e dalla lunga ed ineguagliabile tradizione Sordina. Una tradizione ultracentenaria 
che oggi si coniuga con le capacità di un nuovo e dinamico management per rispondere 
in modo sempre attento e personalizzato a tutte le molteplici esigenze dei nostri clienti 
attuali e futuri.

QUALITA’ GARANTITA
E CERTIFICATA DAL 1875

I SERVIZI DI ASSISTENZA SORDINA

service@sordina.com
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