
Il TLX è un tavolo multifunzionale portatile su ruote. Grazie al piano 
radio-trasparente ed alla versatilità delle sue performance, garantisce 

eccellenti risultati nelle indagini fluoroscopiche e negli esami radiografici. Idoneo 
per le più diverse applicazioni, offre un utilizzo ottimale con intensificatori di bril-
lanza ad arco a C e con qualsiasi altra apparecchiatura fissa o portatile. Il TLX 
può essere considerato un tavolo universale e risponde perfettamente alla più 
ampia gamma di utilizzi nei reparti di ginecologia, urologia, litotripsia e ambula-
torio. Il TLX è dotato di una pulsantiera di comando a distanza per le movimen-
tazioni motorizzate di: alto/basso (asse “Z”= 320 mm), trendelenburg (+/- 15°), 
movimentazione asse “Y” (200 mm), movimentazione asse “X” (+/- 50 mm); la 
movimentazione alto/basso è azionabile anche mediante comando a pedale.

La cuscineria del TLX è realizzata in PVC (similpelle) ignifuga e biocompatibile 
ed è inoltre disponibile su richiesta la versione antistatica ed elettricamente con-
duttiva.
Al fine di soddisfare le esigenze dei diversi utilizzatori, il TLX è disponibile nella 
versione con movimentazione alto/basso e x/y e nella versione con movimenta-
zione alto/basso, x/y e trendelenburg. Ogni tavolo TLX è inoltre dotato di barre di 
acciaio per il fissaggio di una serie di accessori opzionali, quali: estensione del 
tavolo da 300 mm., reggi-cosce, reggi-spalle, reggi-braccio, porta flebo, porta 
rotolo, poggia-testa, vaschetta + tubo scarico liquidi. 
Inoltre, per l’utilizzo in litotripsia, è possibile l’istallazione di appositi supporti per 
il trattamento con membrana ad onda d’urto.

TLX is a mobile and wheeled multifunctional table. Thanks to the 
radio-transparent plane and the versatility of its performances, it en-

sures excellent results both in fluoroscopy and radiography examinations. Fit 
for a wide range of applications, it offers an ideal use in conjunction with C-arm 
Mobile Image Intensifiers and any other mobile or stationary x-ray system. TLX 
may be classified as a universal table and it is perfectly suitable to the widest 
range of applications, such as gynaecology, urology, lithotripsy and surgery.
TLX is provided with a remote control handswitch for the motorized movements: 
up/down (“Z” axis= 320 mm), trendelenburg (+/- 15°), “Y” axis movement (200 
mm), “X” axis movement (+/- 50 mm). The up/down movement can be also ac-
tivated by a foot-switch.

The cushion set is made in fire-retardant and biocompatible PVC (leather imi-
tation), but it is available, on request, the anti-static and electrically conductive 
version. In order to satisfy every user’s requirements, TLX is available in the 
version with up/down and X/Y movements and in the version with up/down, X/Y 
movements and trendelenburg.
Each TLX table is also provided with steel bars for the fixing of some optional 
accessories, such as 300 mm table extension, leg-rest, shoulder-rest, arm-rest, 
phlebo stand, roll holder, head-rest and liquid tank with drain pipe.
Besides, for the lithotripsy use, it is possible to install proper supports for the 
treatment with shock wave membrane.
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