
Molto più di un semplice upgrade, 
Mercury Cinque rappresenta l’unica 
barella a cinque altezze con carrello 

anteriore abbattibile in modo da consenti-
re una capacità di manovra unica nella sua 
classe di prodotto. Mercury Cinque è anche 
l’unica in grado di garantire la portata mas-
sima di 250 kg su tutti e cinque i livelli. Per-
ché proprio cinque?
Il primo - spiegano dall’azienda - è il livel-
lo di carico, ossia la massima altezza. Viene 
principalmente usato per il caricamento sul 
mezzo, la movimentazione a terra, il trasferi-
mento finale in Pronto Soccorso o sala ope-
ratoria, per il trattamento o triage sul campo. 
Il secondo livello è la posizione alta, adatta 
come posizione di riposo, ideale per la collo-
cazione del paziente spinalizzato. 
Il livello intermedio è invece l’altezza tipica di 
un letto di uso ospedaliero o un’altezza idonea 
a fare sedere il paziente deambulante. Ideale 
per la traslazione da barella a sedia e viceversa.
Il quarto livello è la posizione bassa, tipica 
di un divano o di un letto di un’abitazione. 
Questa altezza permette una facile traslazio-
ne del paziente collaborante e semplifica il 

passaggio via barella.
Ultimo livello è la posizione base o recupero 
a terra: a soli 30 cm dal terreno permette 
tutte le operazioni di carico convenzionali 
garantendo una portata di 250 kg.
Tutti i comandi sono stati ripensati per es-
sere facili da individuare e permettere un 
apprendimento estremamente rapido. Solu-
zioni come le ruote per lo scarico del peso 
di caricamento, i comandi, le sicure e molti 
altri accorgimenti rappresentano una rispo-
sta alle esigenze di flessibilità operativa del 
soccorso. Uno dei punti chiave nello sviluppo 
di questa innovativa barella è stata, infatti, 
la costante collaborazione con chi vive ogni 
giorno il mondo del soccorso, con processi di 
affinamento basati su lunghi test sul campo.
Da non sottovalutare, inoltre, la massima 
portata di 250 kg su tutti e 5 i livelli, resa 
possibile da soluzioni ingegneristiche d’a-
vanguardia, ma soprattutto il grande van-
taggio del carrello abbattibile. La riduzione 
di 300 mm di lunghezza rende di fatto la 
barella idonea per accedere in spazi stret-
ti come le stanze delle abitazioni o alcuni 
montacarichi.
Le 4 ruote girevoli di Mercury Cinque con-
sentono, inoltre, manovre in sicurezza, men-
tre un semplice comando permette lo sbloc-
co della rotazione delle ruote anteriori per la 
massima manovrabilità.
Non meno importante l’attenzione portata 
in fase di progettazione a tutela della salute 
degli operatori: i comandi e l’ergonomia del-

Mercury Cinque: la 
rivoluzionaria barella 
a cinque altezze
La nuovissima barella autocaricante Mercury Cinque deriva da uno 
dei prodotti Me.Ber. più apprezzati, la Mercury 4rg, di cui riprende 
le migliori caratteristiche e le potenzia con una marcia in più: 
le cinque altezze per consentire il massimo della funzionalità
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la barella sono studiati per non sovraccarica-
re il soccorritore e soprattutto, per alleviarne 
il carico sulla schiena.
Il maggior confort per il paziente e la gran-
de sicurezza per i soccorritori sono garantiti 
anche dalla presenza di ruote da 200 mm 
che conferiscono facilità di movimento in 
presenza di terreni o superfici con asperità 
come anche nei contesti di soccorso stradale 
notturno grazie alla presenza di decorazioni 
catarifrangenti che migliorano la visibilità 
della barella.
Mercury Cinque è un dispositivo certificato 
secondo gli standard armonizzati europei 
UNI EN 1865-UNI EN 1789. Grazie ai prodot-

ti certificati 10g gli operatori sono protetti 
sia fisicamente che dal punto di vista della 
responsabilità in caso di incidenti. ■
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Da Me.Ber. l’innovativa barella autocaricante Mercury Cinque




