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Linea letti degenza

cod. prodotto 31009
Letto degenza a tre snodi - 2 manovella larghezza 90 cm.
Struttura in tubolare di acciaio 50x20 mm, verniciato a polveri con fondo a rete di 
acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso.
Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli 
attacchi a baionetta. 
Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e 
sanificazione. 
Alzatesta e alzagambe regolabili indipendentemente con azionamenti a vite e 
madrevite completamente in acciaio e manovelle ripiegabili a scomparsa.
Alzatesta ed alzagambe regolabili con azionamento a manovella.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Letto 206 92 106 135 40
Rete 200 90 50 - -

ACCESSORIO
cod. prodotto 31015 
Kit 4 ruote piroettanti con freno Ø 12.5 cm 

Letti degenze sollevamento manuale

cod. prodotto 31011
Letto degenza tre snodi - 2 manovelle larghezza 120 cm.
Struttura molto robusta in tubolare cilindrico di acciaio Ø 30 mm, verniciato a polveri 
con fondo a rete di acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di 
materasso. 
Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli 
attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente 
smontabili per pulizia e sanificazione. 
Alzatesta e alzagambe regolabili indipendentemente con azionamenti a vite e 
madrevite completamente in acciaio e manovelle ripiegabili a scomparsa.
Il letto è conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.
2 manovelle - Alzatesta regolabile con azionamento a manovelle

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Letto 206 123 104 135 49
Rete 200 120 50 - -

ACCESSORIO
cod. prodotto 31015 
Kit 4 ruote piroettanti con freno Ø 12.5 cm 
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cod. prodotto 31010
Letto degenza tre snodi - elettrico larghezza 90 cm.
Struttura in tubolare di acciaio 50x20 mm, verniciato a polveri con fondo a rete di 
acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso.
Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli 
attacchi a baionetta. 
Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e 
sanificazione. 
Alzatesta e alzagambe regolabili indipendentemente con azionamenti elettrici 
tramite attuatori comandati da un semplice telecomando azionabile dal paziente e 
dall’operatore. Il letto è conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Letto 206 93 104 135 44
Rete 200 90 50 - -

ACCESSORIO
cod. prodotto 31015 
Kit 4 ruote piroettanti con freno Ø 12.5 cm 

Letti degenze sollevamento elettrico

cod. prodotto 31012
Letto degenza tre snodi - elettrico larghezza 120 cm.
Struttura molto robusta in tubolare cilindrico di acciaio Ø 30 mm, verniciato a polveri 
con fondo a rete di acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di 
materasso. 
Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli 
attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente 
smontabili per pulizia e sanificazione. 
Alzatesta e alzagambe elettrici tramite attuatori comandati da un semplice 
telecomando azionabile dal paziente e dall’operatore. Il letto è conforme alla norma 
UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Letto 206 123 104 180 49
Rete 200 120 50 - -

ACCESSORIO

cod. prodotto 31015 
Kit 4 ruote piroettanti con freno Ø 12.5 cm 
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Letti degenze sollevamento elettrico

cod. prodotto 31018
Letto degenza a tre snodi su ruote - elettrico smontabile.
Struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri con piano in rete di acciaio 
elettrosaldato sul perimetro. 
Testiera, pediera e sponde in legno. 
Alzatesta (70°) e alzagambe (40°) regolabili in altezza tramite attuatori elettrici. 
Supporti per asta sollevamalati ed asta da flebo.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Letto 204 102 91 135 67
Rete 190 80 40 - -

ACCESSORI

cod. prodotto 31021
Alza malati da letto in 
acciaio verniciato con 
maniglia in plastica. 
Portata max 75 Kg

cod. prodotto 31022
Asta per flebo in acciaio.
Portata max 5 Kg 

cod. prodotto 31023
Tavolino per letto degenza 
sagomato in ABS.
Portata max 10 Kg

cod. prodotto 31019 
Letto degenza a tre snodi su ruote - elettrico elevabile in altezza smontabile.
Struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri con piano in rete di acciaio 
elettrosaldato. 
Montato su quattro ruote piroettanti da 125 mm tutte con freno. 
Testiera, pediera e sponde in legno.
Alzatesta, alzagambe e altezza piano rete regolabili a mezzo di tre attuatori elettrici. 
Supporti per asta sollevamalati e asta da flebo.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Letto 205 102 81÷134 135 94
Rete 190 80 35÷85 - -

ACCESSORI

cod. prodotto 31021
Alza malati da letto in 
acciaio verniciato con 
maniglia in plastica. 
Portata max 75 Kg

cod. prodotto 31022
Asta per flebo in 
acciaio.
Portata max 5 Kg 

cod. prodotto 31023
Tavolino per letto 
degenza sagomato 
in ABS.
Portata max 10 Kg
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cod. prodotto 31020
Letto degenza a tre snodi su ruote - elettrico elevabile con trendelenburg smontabile.
Struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri con piano in rete in acciaio 
elettrosaldato. Montato su quattro ruote piroettanti da 125 mm tutte con freno. 
Testiera, pediera e sponde in legno. 
Alzatesta e alzagambe regolabili a mezzo di due attuatori elettrici. 
Altezza variabile da 38÷82cm a mezzo di due attuatori alloggiati nelle testate del 
letto e regolabili singolarmente o contemporaneamente, così da ottenere le seguenti 
funzioni: elevazione in piano (40÷80 cm) - trendelenburg (12°) - contro trendelenburg 
(12°). Supporti per asta sollevamalati e asta da flebo.

ACCESSORI

cod. prodotto 31021
Alza malati da letto in 
acciaio verniciato con 
maniglia in plastica. 
Portata max 75 Kg

cod. prodotto 31022
Asta per flebo in 
acciaio.
Portata max 5 Kg 

cod. prodotto 31023
Tavolino per letto 
degenza sagomato 
in ABS.
Portata max 10 Kg

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Letto 216 102 90÷130 135 81
Rete 190 80 40 - -

cod. prodotto 31087
Scaletta letto molto semplice da usare, si fissa alla sponda o alla pediera del letto 
tramite un’asola.
Grazie alle maniglie in poliestere si rivela un ottimo supporto per i pazienti che 
vogliono sedersi e/o muoversi dal letto alla carrozzina.
Dimensioni:
Lunghezza:  200 cm
Larghezza: 20 cm

Scaletta da letto 
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Tappeti antitrauma

cod. prodotto 31192
Tappeto antitrauma per proteggere e limitare i danni da caduta accidentale dal letto. 
Realizzato in polimero Rebuild. Resilienza elastica molto alta, sul quale è installato un 
sensore sensibile alla pressione.
Collegato al sistema di chiamata della casa, analogamente al sistema di chiamata 
infermieristico. 
Appena il sensore viene azionato (mediante una pressione di 35 Kg c.a. sul 
materasso) viene inviato un segnale al sistema di chiamata.
Il pacchetto anti trauma si posiziona direttamente davanti al letto di cura del paziente, 
come uno scendiletto e informa il personale infermieristico appena la persona lascia il 
letto camminando sul tappeto o appena cade.
In questo modo l’aiuto può essere prestato in modo veloce e mirato.
Grazie all’interruttore on/off, il tappeto può essere disattivato (es.: durante una visita).
Il sistema di chiamata infermieristico nel letto resta in funzione.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L
Larghezza  P  H

31192 70 180 4,5 7 da 35 a 250

cod. prodotto 31193
Tappeto antitrauma per proteggere e limitare i danni da caduta accidentale dal letto. 
Realizzato in polimero espanso ad alta densità che attutisce l’impatto con il pavimento.
Il lato superiore è in tessuto poliuretanico impermeabile, facilmente lavabile e 
sanificabile; quello inferiore in tessuto antistrappo ad alta resistenza e con inserti 
antiscivolo.
Il tappeto è in un unico pezzo, richiudibile per mezzo di cinghie e dotato di maniglia 
di trasporto.
Il peso di 10 kg rientra nei limiti della norma ISO 11228-1 e D.Lgs. 81/2008 per la 
movimentazione manuale dei carichi.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L
Larghezza  P  H

31193 90 200 4 10
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cod. prodotto 31000
Materasso antidecubito in PVC dotato di 3 sezioni indipendenti ed una struttura 
esterna gonfiabile stabilizzante al fine di prevenire eccessivi “movimenti” dell’acqua. 
Il materasso ad acqua distribuisce la pressione complessiva su tutta la struttura di 
supporto, rendendola inferiore a quella arteriosa.
In questo modo l’epidermide non viene esposta a rischi di pressione eccessiva. 
Lavabile, di semplice utilizzo, si pone sopra il materasso normale. 
Il prodotto è venduto insieme ad un compressore manuale, 2 disinfettanti e tubo per 
il gonfiaggio.Spessore PVC: 0,4 mm

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

dimensioni tot. 190 85 4
3 sezioni 3x60 70 4

cod. prodotto 31093
Materasso antidecubito ad acqua in PVC composto da una vasca con bordo 
di irrigidimento ad aria e tre sezioni indipendenti ad acqua, sfrutta il principio di 
distribuzione del peso corporeo del paziente.
Ogni unità contiene un volume d’acqua di circa 17 litri.
Di facile utilizzo si posiziona sopra il normale materasso ed è lavabile con un normale 
detergente.
Spessore PVC 0,40 mm

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

dimensioni tot. 180 70 3.5
3 sezioni 3x60 70 3.5

Materassi in poliuretano espanso 3 sezioni

cod. prodotto 31051
Materasso in poliuretano espanso composito a 3 sezioni e 2 strati, composto da una 
struttura portante, con densità 50 kg/m3 e strato d’appoggio in viscoelastico con 
densità 50 kg/m3 e sponde laterali di contenimento realizzate in poliuretano espanso 
densità 35 kg/m3 con una speciale angolatura che permette di trattenere la schiuma 
viscoelastica, senza uso di collanti. 
Non foderato. A combustione ritardata.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

31051 3x65 tot.195 85 14 120 5.7

serie 31XXX
Materasso antidecubito 
a 3 sezioni in poliuretano 
ventilato espanso lavorato 
a punta di piramide tronca. 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31099 190 85 12
31100 190 85 12.5
31101 190 85 14
31102 200 90 10
31103 200 90 12.5
31104 200 90 14
31105 200 120 12.5
31106 200 120 14
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Materassi in poliuretano espanso

serie 311XX
Materasso antidecubito a 
sezione unica in poliuretano 
espanso ventilato lavorato a 
punta di piramide tronca. 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31107 190 85 10
31108 190 85 12.5
31109 190 85 14
31110 200 90 10
31111 200 90 12.5
31112 200 90 14
31113 200 120 12.5
31114 200 120 14

serie 3111X
Materasso antidecubito a 
sezione unica in poliuretano 
espanso a seziona unica 
con lavorazione ovoidale. 
Utilizzabile su entrambi i lati.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31115 190 85 14
31116 200 90 14
31117 200 120 14

cod. prodotto 31095
Materasso antidecubito in poliuretano espanso con bordi laterali.
Il materasso è diviso in 2 parti:
- struttura portante con bordi di irrigidimento realizzati in espanso ad alta resistenza 
(densità kg 40/m3) per supportare al meglio ogni spostamento del paziente;
- superficie interna a sua volta divisa in 3 sezioni rimovibili in poliuretano viscoelastico 
80 kg/m3 (Classe di reazione al fuoco: Classe 1/M) che permette una perfetta adesione 
del materasso su letti articolati e facilita la sanificazione da parte degli operatori e la 
sostituzione di eventuali parti danneggiate riducendo il costo di manutenzione.
Il materasso è realizzato senza parti incollate. La struttura portante racchiude le tre 
sezioni che risultano appoggiate al suo interno.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31095 195 85 14

Materassi in poliuretano espanso

cod. prodotto 31123
Materasso con micro sistema ad aria, composto da struttura portante e sponde laterali 
di contenimento in D40RC, sistema Mistral per una miglior aerazione e schiuma 
poliuretanica D35 forata. 
Sistema interno di ventilazione forzata mediante compressore. 
Rivestimento in spalmato di PU 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31123 195 85 14
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cod. prodotto 31068 
Materasso in fibra cava a 12 tubolari fissi con 
rivestimento in cotone 100%.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31068 195 85 18

cod. prodotto 31069 
Materasso in fibra cava siliconata a 13 tubolari 
intercambiabili con rivestimento e fodera in materiale 
ignifugo .

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31069 195 85 18

cod. prodotto 31079
Materasso in fibra cava siliconata con 13 tubolari asportabili 
con base in poliuretano espanso ignifugo e rivestimento in 
tessuto gommatino ignifugo 1IM, antistatico, antimuffa e 
antimicotico

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31079 195 85 18

cod. prodotto 31084
Materasso in fibra cava siliconata, antidecubito per 
lungodegenti.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31084 190 80 18

serie 3112X
Materasso in fibra cava siliconata. 
Rivestimento in 100% cotone sanforizzato.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31127 190 85 10
31128 200 90 10
31129 200 120 10

serie 3113X
Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili e struttura 
portante in PU. D30 R.C. Fodera di rivestimento in fasciato di 
Trevira C.S. 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31130 190 85 18
31131 200 90 18
31132 200 120 18
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Materassi viscoelastici

serie 3111X
Materasso biocomponente con base portante D40 e superficie d’appoggio in schiuma 
viscoelastica D50. Estremamente elastico con spessori minimi.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31118 190 85 14
31119 200 90 14

serie 3112X
Materasso composito a scarichi differenziati amovibili. Struttura portante in D40. Zona 
testa in D21. 
Zona tronco-bacino in schiuma viscoelastica D50/5. Zona polpacci-talloni in schiuma 
viscoelastica D50/2.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31120 195 80 14
31121 200 90 14
31122 200 120 14

cod. prodotto 31070
Materasso in mousse viscoelastica a memoria di forma con supporto in espanso ad 
alta resilienza.
Il design combinato di mousse ed espanso scanalato rende il dispositivo 
particolarmente indicato in caso di lesioni vascolari, decorso postoperatorio 
ortopedico, emiplegia e paraplegia; dispositivo dotato di fodera integrale a cerniera in 
tessuto Pharmatex; densità del supporto in espanso 37 kg/m3; densità della mousse 
viscoelastica 80 kg/m3; classe 1 reazione al fuoco.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

31070 193 86 17 140

cod. prodotto 31157
Materasso sfoderabile realizzato con un massello interno in Ecocell ignifugo a cellule 
aperte. 
Resistente e confortevole, questo materasso è elastico ed indeformabile e grazie 
alla sua leggerezza risulta essere pratico e maneggevole.  Omologato in classe 1IM. 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31157 190 85 12

Materasso sfoderabile
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serie 3104X
Materassino in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 
21 Kg/m3 con fodera di rivestimento in nylon amovibile 
mediante zip su due lati.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

31046 190 80 4
31047 190 80 6

serie 3112X
Materassino in poliuretano espanso D21, supporto per 
sistemi ad aria. Rivestimento in Nylon.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

31124 190 80 4
31125 190 80 6
31126 190 80 8

cod. prodotto 31156
Materassino in poliuretano espanso, indeformabile 
a cellula aperta, ad alta resilienza, permeabile 
all’aria, antibatterico e antimicotico.
Prodotto senza l’impiego di CFC (clofuorocarburi).
Conforme a quanto richiesto dalla normativa 
ATS.1000.001 AIRBUS. Prodotto ignifugo 
Priva di lattice. 

Fodere per materassi

cod. prodotto 31048
Fodera per materasso completamente amovibile e intercambiabile mediante cerniera 
perimetrale protetta costituita da foder superiore in Easytex spalmato di poliuretano 
su supporto di maglina in poliestere (traspirante, bielastico, antibatterico, antimicotico, 
trattamento Sanitized, Latex Free anallergico) e guscio inferiore in Greencover, 
spalmatura di PVC su tessuto di supporto in poliestere ad alta tenacità (impermeabile, 
antiscivolo, antiabrasivo).
Zip su 3 lati

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31048 196 82 15

cod. prodotto 31076
Fodera per materasso in gommatino ignifugo 1 IM con cerniera.
Ignifugo, anallergico, antiacaro, atossico, impermeabile, traspirante, antimicotico, 
latex free, elasticizzato (bielastico), antisudore, antiumidità, morbido, leggero, 
resistente e antibatterico.

cod.prodotto 31077
Fodera per materasso in gommatino ignifugo 1 IM a cuffia.
Ignifugo, anallergico, antiacaro, atossico, impermeabile, traspirante, antimicotico, 
latex free, elasticizzato (bielastico), antisudore, antiumidità, morbido, leggero, 
resistente e antibatterico.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31076 195 90 18

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31077 195 85÷90 15

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  
H

31156 190 80 6
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cod. prodotto 31097
Fodera per materasso realizzata in poliuretano microporoso traspirante bioelastico, 
impermeabile, antibatterico, sanificato e supportato da uno strato di maglia in Jersey.
Ignifugo di Classe 1/M, lavabile a 98° con detersivi a PH neutro e sterilizzabile in 
autoclave a 134°. Questo materiale morbido e liscio si adatta perfettamente alla 
sagoma del materasso, minimizza gli attriti e le forze di taglio responsabili nella 
maggior parte dei casi della formazione di lesioni. Questo particolare materiale fa 
traspirare la sudorazione del paziente evitando così la macerazione cutanea. 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

31097 200 92

Fodere per materassi

cod. prodotto 31096
Fodera per materasso con cerniera realizzata in poliuretano microporoso traspirante 
bioelastico, impermeabile, antibatterico, sanificato e supportato da uno strato di 
maglia in Jersey.
Ignifugo di Classe 1/M, lavabile a 98° con detersivi a PH neutro e sterilizzabile in 
autoclave a 134°.  Questo materiale morbido e liscio si adatta perfettamente alla 
sagoma del materasso, minimizza gli attriti e le forze di taglio responsabili nella 
maggior parte dei casi della formazione di lesioni. Questo particolare materiale fa 
traspirare la sudorazione del paziente evitando così la macerazione cutanea. Classe 
di reazione al fuoco: Ignifuga classe 1/M - Omologato dal Ministero degli Interni.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

31096 200 90

serie 3113X
Fodera per materasso di rivestimento, amovibile mediante cerniera su 3 lati, superficie 
di contatto in tessuto Politex.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31135 191 87 15
31136 196 82 15
31137 200 90 15
31138 200 120 15

Lenzuolini in gomma

serie 311XX
Lenzuolino in gomma con anelli per 
casi di incontinenza.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM   

31174 60 90
31175 90 70
31176 90 90
31177 90 110
31178 90 120
31179 90 150
31180 90 180
31181 90 200
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serie 3118X
Lenzuolino proteggi materasso in poliuretano e 
cotone per casi di incontinenza, con quattro anelli di 
fissaggio che facilitano l’applicazione.
Un lato del lenzuolino è realizzato in tessuto di 
spugna che possiede piccoli cicli per assorbire 
grandi quantità di acqua. Il retro del lenzuolino è 
realuizzato in poliuretano rivestito.
Dotato di quattro anelli che si trovano sulle sue 
estremità per facilitare il posizionamento sul 
materasso o dove il paziente si trova sdraiato.
Il tessuto in cotone si trova lungo tutto il perimetro 
del lenzuolino e viene ricucito sullo stesso.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM   

31182 50 70
31183 90 140
31184 130 140
31185 200 140
31186 230 140

serie 311XX
Lenzuolino proteggi materasso in poliuretano e 
cotone per casi di incontinenza, con quattro elastici 
di fissaggio che facilitano l’applicazione.
Un lato del lenzuolino è realizzato in tessuto di 
spugna che possiede piccoli cicli per assorbire 
grandi quantità di acqua. Il retro del lenzuolino 
è realuizzato in poliuretano rivestito. Dotato di 
quattro elastici che si trovano sulle sue estremità 
per aggrapparsi e facilitare il posizionamento sul 
materasso o dove il paziente si trova sdraiato.
Il tessuto in cotone si trova lungo tutto il perimetro 
del lenzuolino e viene ricucito sullo stesso.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM   

31187 50 70
31188 90 140
31189 130 140
31190 200 140
31191 230 140

Traverse

serie 310XX
Traversa salvamaterasso in PVC e cotone.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  H

31036 70 90
31037 70 140
31038 90 140
31039 130 140
31040 200 140
31041 230 140

cod. prodotto 3104X
Traversa in cotone felpato e poliuretano.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  H

31042 70 140
31043 90 140
31044 130 140
31045 140 200
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Cuscini

serie 3113X
Cuscino forato antisoffocamento in poliuretano espanso 
D21.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31133 50 30 8
31134 70 40 9

cod. prodotto 31152
Cuscino in poliuretano espanso densità 21 al 
kg/mc, ad alta resilienza, permeabile all’aria, ad 
elevata traspirabilià e indeformabile. Prodotto 
senza l’impiego di CFC (Clorofluorocarburi). 
Conforme a quanto richiesto dalla normativa ATS. 
1000.001 Airbus.
Monoblocco sagomato a saponetta. Lavabile 
in lavatrice con miscele calde disinfettanti e 
detergenti. Sterilizzabile in autoclave a vapore a 
135°. Prodotto ignifugo.

cod. prodotto 31153
Cuscino forato in poliuretano espanso densità 21 
al kg/mc, ad alta resilienza, permeabile all’aria, 
ad elevata traspirabilià e indeformabile. Prodotto 
senza l’impiego di CFC (Clorofluorocarburi). 
Conforme a quanto richiesto dalla normativa 
ATS. 1000.001 Airbus. Monoblocco sagomato 
a saponetta Lavabile in lavatrice con miscele 
calde disinfettanti e detergenti. Sterilizzabile in 
autoclave a vapore a 135° Prodotto ignifugo.

cod. prodotto 31154
Cuscino in fibra di poliestere 100% ignifugo. Fodera di 
rivestimento in poliestere 100% ignifugo, irrestringibile e 
lavabile in acqua a 40°. Armatura fili: 25 in ordito e 24 in 
trama al cm.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

31154 80 50 0.7

cod. prodotto 31078
Federa idrorepellente tessuto gommatino ignifugo 1 IM.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  H

31078 80 50

cod. prodotto 31085
Federa in tessuto telato, traspirante, parzialmente 
antiallergico, impermeabile, antibatterico e ritardante 
di fiamma.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  H

31085 80 50

cod. prodotto 31139
Federa per guanciale in Politex con zip.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  H

31139 80 50

Fodere per cuscini

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

31152 80 40

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

31153 80 40
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cod. prodotto 31002
Asta alzamalati da letto struttura in acciaio verniciato con snodo regolabile in acciaio 
cromato. 
Può essere completamente smontata per ridurre l’ingombro.
3 regolazioni in altezza.
Completa di triangolo e cinghia regolabile.

cod. prodotto 31013
Asta alzamalati da letto con base da pavimento.
Realizzato con tubo in acciaio cromato rinforzato Ø esterno 30 mm
con base pieghevole e maniglia con cinghia regolabile.

cod. prodotto 31014
Solo triangolo con cinghia per asta alza malati

cod.prodotto 31073
Asta alzamalati da letto con base a pavimento, adattabile alla maggior parte dei letti. 
Braccio oscillante orientabile con blocchi in diverse posizioni. 
Completamente smontabile per una riduzione degli ingombri.
Portata max 85 Kg.
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cod. prodotto 31016
Sponda ribaltabile in alluminio.
La sponda ribaltabili è concepite per essere adattata a letti da degenza grazie alla 
sua semplice struttura da posizionare sulla testata e pediera.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31016 205 175 43

Sponde per letto

cod. prodotto 31017
Sponda telescopica da agganciare alla testata e alla pediera del letto.
Struttura in acciaio cromato, adattabile a tutti i letti. 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31017 196 206 44

cod. prodotto 31024
Sponda da letto anticaduta in alluminio verniciato.
Struttura con appoggio a terra, gambe regolabili in altezza. 
Maniglia di appoggio in poliuretano morbido regolabile. 
Borsa portaoggetti. 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31024 45 64
81÷107

340÷520 mm (gambe da piano rete)
470÷520 (sponda da piano rete) mm

cod. prodotto 31025
Sponde universali telescopiche.
Struttura in acciaio cromato. 
Regolabili in larghezza e lunghezza, adattabili a tutti i letti a rete fissa senza 
regolazione (senza alzatesta e alzagambe).

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31025 122÷183 100÷170 40
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cod. prodotto 31029
Parasponda in poliuretano - fissaggio a cinghie.
Colore beige.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31029 130 30 33

cod. prodotto 31030
Parasponda in poliuretano pieghevole - fissaggio con velcro
Colore beige.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

31030 127 25 66

cod. prodotto 31080
Parasponda in cotone  - fissaggio con anelli
Colore blu.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  H

31080 160 50

cod. prodotto 31081
Parasponda in poliuretano pieghevole - fissaggio con velcro
Colore beige.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

31081 127 25 66



www.formesa.it

165

Linea letti degenza

serie 3114X
Parasponda per letto con applicazione ad incastro e zip di sicurezza per fissaggio 
alla sponda.
Rivestimento in Politex.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31144 90 3.5 35
31145 90 3.5 45
31146 190 3.5 35
31147 190 3.5 45

Parasponde

cod. prodotto 31082
Parasponda in in gommatino ignifugo 1 IM, antimuffa, antistatico e antimicotico con 
cerniera sfoderabile - fissaggio con laccio/velcri .
Universale e adattabile a qualsiasi tipo di sponda.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31082 190 3 40

cod. prodotto 31086
Parasponda ideale per tutelare i pazienti da urti accidentali contro superfici rigide.
Per un corretto utilizzo fissare alle sponde del letto con le fasce munite di velcro. 
In materiale ritardante di fiamma ignifugo 1 IM. 
Tessuto esterno foderato in tessuto poliestere spalmato 53% e poliuretano 
antibatterico e idrorepellente 47%.
Tessuto interno in poliuretano espanso reticolato a base poliestere.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  H

31086 200 50

serie 3114X
Parasponda in poliuretano espanso con applicazione ad incastro.
Rivestimento in Politex.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31140 90 3.5 35
31141 90 3.5 45
31142 190 3.5 35
31143 190 3.5 45
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cod. prodotto 31148
Parasponda ad aria realizzato in PVC elettrosaldato, con agganci in velcro.
Completo di pompa di gonfiaggio manuale.

serie 311XX
Parasponda per letto con applicazione ad incastro, realizzato in poliuretano espanso 
con fodera amovibile in spalmato di PU e tessuto 3D nella zona testa per evitare il 
soffocamento dell’utilizzatore.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31149 190 3.5 35
31150 90 3.5 45

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  H

31148 90 35

Protezioni da letto

cod. prodotto 31159
Protezione per sponde letto di forma triangolare, in espanso ad alta densità, protegge 
efficacemente dagli urti in caso di movimenti bruschi del paziente. Si fissa alle sbarre 
tramite due fibbie. Completa di fodera in poliuretano.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31159 90 20 25

cod. prodotto 31160
Protezione con interno in fibra cava di silicone, è resistente e compatta. Rappresenta 
una buona alternativa alle sponde. 
Si fissa al telaio o alla rete del letto tramite semplici lacci e consente sia l’utilizzo di un 
sollevabusto sia una facile entrata/uscita dal letto. 
Per una corretta stabilizzazione i due rulli sono uniti da una base in poliuretano 
rinforzato, impermeabile all’acqua. Rivestimento in poliuretano.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  H

31160 90 Ø20
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cod. prodotto 31034
Tavolino servitore su ruote con regolazione manuale.
Struttura in acciaio cromato 2 piani di cui 1 inclinabile. Superficie in laminato antigraffio 
con bordo di contenimento.

cod. prodotto 31035
Tavolino servitore su ruote con molla per sollevamento automatico.
Struttura in acciaio cromato con 1 piano inclinabile. Superficie in laminato antigraffio 
con bordo di contenimento. Altezza regolabile manualmente.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

piano piccolo 20 38.5 80 ÷ 117
piano grande 60.5 38.5 80 ÷ 117

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31035 76.5 38.5 78 ÷ 110

cod. prodotto 31065
Tavolino servitore con piano in legno inclinabile e regolabile in altezza.
Struttura metallica a 4 ruote 2 delle quali con sistema di bloccaggio.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

31065 60 40 72 ÷ 115 7.1

Tute da letto

serie 310XX
Tuta per anziani o portatori di handicap a maniche corte e a protezione totale.
Unisex, quindi utilizzabile sia da uomini che da donne.
Unica cerniera dalle spalle al punto vita.
In tessuto Terital 65% cotone 35%.

cod.prodotto 31088 S
cod.prodotto 31089 M
cod.prodotto 31090 L
cod.prodotto 31091 XL
cod.prodotto 31092 XXL

Tavolini servitori
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cod. prodotto 31066
Tavolino servitore con 1 piano in legno regolabile in altezza con sistema a pistone. 
Struttura metallica a 4 ruote 2 delle quali con sistema di bloccaggio.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

31066 76 38 72 ÷ 115 10

cod. prodotto 31067
Tavolino servitore con 1 piano in legno regolabile in altezza con sistema a pistone. 
Struttura metallica a 4 ruote 2 delle quali con sistema di bloccaggio.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

31067 76 38 72 ÷ 115 10

cod. prodotto 31072
Tavolino servitore con 4 ruote regolabile in altezza ed inclinazione.
Pieghevole e facilmente collocabile in poco spazio.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31072 60 40 61 ÷ 94

cod. prodotto 31161
Tavolino servitore con struttura in acciaio laccato epossidico, tavolo in materiale 
plastico ad alta resistenza, regolabile in altezza ed in inclinazione.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31161 61 41 68 ÷ 100
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Vassoi da letto

cod. prodotto 31033
Vassoio da letto con 1 piano antigraffio e bordo di contenimento. 
Reclinabile in 3 posizioni, con gambe pieghevoli

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

31033 50 52 40

cod. prodotto 31064
Vassoio da letto con 1 piano antigraffio fisso.
Gambe ripiegabili verniciate con polveri epossidiche.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31064 50 52 40

cod. prodotto 31074
Vassoio da letto con 1 piano servi pranzo e gambe ripiegabili. 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31074 58 38 30

Reggi cuscino

cod. prodotto 31031
Reggicuscino con struttura in tubi di acciaio verniciato, regolabile in 
6 posizioni. Rivestimento in nylon, poggiatesta imbottito.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

31031 63 55

cod. prodotto 31062
Reggicuscino con struttura in acciaio verniciato regolabile in 
5 differenti posizioni. Rivestimento in nylon traspirante con 
poggiatesta imbottito;

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

31062 50 57 30.5÷45 3
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Poltrone da letto

cod. prodotto 31075
Poltrona da letto espanso ignifugo tau30 rivestito in sky impermeabile, facilmente 
sfoderabile grazie ad una pratica chiusura a velcro.
Facilissimo da igienizzare con alcool o altri solventi diluiti.

cod. prodotto 31083
Poltrona da letto studiata per una corretta postura in pazienti anziani o disabili costretti 
a letto o per quei pazienti costretti a lunghe degenze. Aiuta la persona allettata a stare 
sollevata per facilitarne la respirazione. 
Permette di rimanere a letto con il busto eretto, senza usare cuscini. La poltrona da 
letto è un poggiaschiena comodo per leggere, pratico per mangiare e per guardare la 
TV. E’ un ottimo sostegno per l’allattamento. La potrona da letto è pieghevole in modo 
da ridurre l’ingombro e riporla comodamente ovunque, come se fosse un normale 
cuscino. La fodera è in puro cotone per evitare allergie o problemi causati da lunghe 
degenze. La zip dietro lo schienale consente di agevolare le operazioni di lavaggio, da 
effettuare con detergenti delicati.

cod. prodotto 31098
Poltrona di posizionamento per l’appoggio della schiena. Supporto schienale per 
pazienti allettati. Realizzato in espanso di poliuretano ignifugo a struttura portante; 
sagomato in modo da sorreggere il paziente e contenerlo lateralmente; braccioli sul 
fianco per poter appoggiare un tavolino; possibilità di foderarlo con tessuti traspiranti 
impermeabili; possibilità di usarlo sia longitudinalmente al letto (senso normale) che 
trasversalmente appoggiandolo alle sponde di contenimento durante il pasto dei 
pazienti.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31098 64 80 46

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

31083 40 40

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31075 64 70 48

Alza coperte

cod. prodotto 31032
Alza coperte in tubo di alluminio anodizzato smontabile

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

31032 50 52 40

cod. prodotto 31063
Alza coperte in tubo di alluminio dimensioni: 48,5 x 38 x 37,5 cm; peso: 500 g.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

31063 48.5 38 37.5 500 g
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Riduttori di pressione

cod. prodotto 31056
Riduttore di pressione con manometro, 
flussimetro e portagomma.
 Con valvola di scarico sovrappressione. In 
conformità alla EN 738-1

cod. prodotto 31057
Gorgogliatore per riduttore - 200 cc 
connessione 1/4

cod. prodotto 31058
Portagomma per riduttore ossigeno - 
connessione 1/4

Supporti per sacche urine

cod. prodotto 31059
Supporto in metallo plastificato per il fissaggio 
della sacca urine al letto o alla sedia del paziente. 
Con attacco tondo per meglio adattarsi alla 
conformazione dei supporti di ancoraggio.

cod. prodotto 31060
Supporto in metallo plastificato per il fissaggio 
della sacca urine al letto o alla sedia del paziente. 
Con attacco angolato per meglio adattarsi alla 
conformazione dei supporti di ancoraggio.

cod. prodotto 31061
Supporto per il fissaggio della sacca urine al letto 
o alla sedia del paziente.
Realizzato in polipropilene.

Per sacca urine usa e getta e borsa porta 
sacche urine vedere:
linea monouso pagina 374


