
Grazie al costante impegno nell'innovazione dei propri prodotti,

GIVAS presenta SEATLINE, la nuova barella multifunzionale per 

trattamenti. Le 4 funzioni attivate da comandi manuali servoassistiti 

tramite molle a gas ed il sistema di elevazione oleodinamico la 

rendono adatta al trasporto degenza, confortevole per il paziente 

e funzionale per l'operatore sanitario. L'assenza totale di elementi 

strutturali nell'area toracica e gambale ed un piano radiotrasparente

al 100% consentono di eseguire radiografie per tutta la lunghezza 

della superficie corporea. La nuova barella SEATLINE rientra quindi tra 

gli articoli per interventi di primo soccorso, ambulatoriali e specialistici.

Thanks to its continuous commitment to the innovation of its products, 

GIVAS is proud of presenting SEATLINE, the new multifunctional 

stretcher for treatments. Its 4 functions activated by manual assisted 

controls operated through gas springs, and the oleo-dynamic raising 

system, make it suitable for transport, comfortable for patients, and 

fuctional for operators. The complete absence of structural elements 

on the thoracic and leg rest areas, and a lying surface that is 100% 

radio-transparent, allow to operate x-rays along the lenght of patient's 

body. SEATLINE new stretcher can thus be used for first aid, surgery, and 

specialized interventions.

Multifunzionale
per natura

Multifunctional
by nature

MultifunzionalitàMultifunctionality
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Patient's accessibility is guaranteed by a minimum height of 640 mm, 

whereas the 4 wheels (Ø 150 mm), together with a stable basement, 

make the structure maneuverable and easy to move. All this, in favour 

of a rapidity of intervention.

The couple of containment side-rails, which can be lowered down or 

lifted up through a motion-assisted control, guarantee the maximum 

active protection for both patients and operators.

L'altezza minima di 640 mm agevola l'accessibilità da parte del 

paziente, mentre le 4 ruote da Ø 150 mm, unite ad un basamento 

stabile, rendono la struttura maneggevole e pratica nei movimenti, 

il tutto a favore di una tempestività d'intervento.

Le coppie sponde di contenimento abbattibili tramite comando a 

movimentazione servoassistita garantiscono la massima sicurezza 

attiva per il paziente e l'operatore sanitario.

POSIZIONE SEDUTA
SEAT POSITION

ALTEZZA MASSIMA E MINIMA
MAXIMUM AND MINIMUM HEIGHT

POSIZIONE TREND E CONTROTREND
TREND AND REVERSE-TREND POSITION
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Maniglioni di spinta
Push handles

Comando di regolazione 
inclinazione schienale
Control for the regulation of 
the backrest incline

Comando di regolazione
Trend e ControTrend
Control for the regulation of
Trend and reverse-Trend

Comando di controllo ruote
Wheels control

Materasso Memory antistatico
Antistatic, memory mattress

Ruote di Ø 150 mm
Ø 150 mm wheels

Comando di alzata
Raising control

Vano portabombole integrato
Integrated tanks holder

Paracolpi laterali
Lateral bumpers

Sponde di contenimento
ergonomiche ed abbattibili
Ergonomic and adaptable
side-rails

MovimentazioniMovements

Comando di regolazione 
inclinazione gambale

Control for the regulation
of the leg rest incline



Radiotrasparenza
Radio-transparency
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La conformazione della barella, dotata di un'unica colonna centrale 

di alzata, permette a molte apparecchiature radiologiche, tra le 

quali l’amplificatore di brillanza di accedere agevolmente al piano 

di lavoro sottostante la zona schienale e gambale.

Lo studio di questa barella è stato quindi concentrato su funzioni 

e soluzioni costruttive, pensate sia per facilitare che velocizzare il 

lavoro degli operatori, permettendo esami radiografici di elevata 

qualità e precisione, senza spostare il paziente dalla barella stessa.

The structure of the stretcher, which is endowed with a single 

central column for the raising, allows to many x-ray devices (c-arm, 

for example) to be easily positioned under the backrest and leg 

rest sections.  The study of this stretcher has been focused thus on 

architectural functions and solutions, thought to facilitate and speed 

up operators' work. The result is brilliant: without moving the patient 

from the stretcher, it is possible to operate x-ray exams of high quality 

and precision.

PROGETTATA
per le situazioni
più critiche

DESIGNED
for most critical 
situations

The complete absence of structural elements between the lying 

surface and the x-ray cassette has allowed the insertion of a couple 

of runners along the lenght of the stretcher. Thanks to this, it is 

possible to operate x-rays along the entire lenght of patient's body, 

avoiding his/her movement in case of critical situations.

L'assenza totale di elementi strutturali interposti tra il piano di 

coricamento e il potter portalastre ha permesso l'inserimento 

di una coppia di guide lungo tutta l'area longituginale della 

barella, consentendo di eseguire radiografie per tutta la 

lunghezza  della superficie corporea del paziente, escludendone 

la movimentazione nelle situazioni più critiche.



Efficienza nel comfort
Efficiency and comfort

DATI TECNICI DIMENSIONALI | DIMENSIONAL TECHNICAL DATA

Lunghezza totale | Total lenght mm 2150

Larghezza totale | Total width mm 800

Superficie di appoggio | Lying  surface  mm 2000x600

Altezza minima | Minimum height mm 640

Altezza massima | Maximum height mm 990

Trendelenburg | Trendelenburg deg 12°

Controtrendelenburg | Reverse Trendelenburg deg 12°

Inclinazione schienale | Backrest incline deg 70°

Inclinazione gambale | Leg rest incline deg 40°

Superficie schienale radiotrasparente
Radio-transparent backrest surface mm 775x600

Superficie gambale radiotrasparente
Radio-transparent leg rest surface mm 590x600

Ø Ruote |  Wheels diameter mm 150

Materasso | Mattress cm 194x60x8

Portata in sicurezza | Safety load kg 160

Comfort e sicurezza totali
Total comfort and safety

Il particolare materassino antistatico progettato appositamente per la Serie Seatline, grazie ai suoi 8 cm di spessore 
ed ai particolari intagli lungo le sezioni di movimentazione, garantisce al paziente il massimo comfort anche in 
caso prolungata permanenza in osservazione.
La totale sanificazione è garantita dal suo particolare rivestimento completamente sfoderabile, traspirante, 
impermeabile, antistatico, antibatterico e antiacaro.

Thanks to its 8 cm thickness and to the notches situated along the movement-sections, this distinctive antistatic 
mattress, expressly designed for Seatline, guarantees to patient the maximum comfort, even in case of extended
stay under observation.
The complete sterilization is guaranteed by its distinctive upholstery  which is 
totally removable, transpiring, waterproof, antistatic, antibacterial and antiacarus. 

Completamente
autoestinguente CLASSE 1 

Completely self-extinguishing CLASS 1 
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