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soggetta all’attività di 
direzione e coordinamento di 
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Reg. Numero 3685 - M Valido da: 2018-05-18 
    
Primo rilascio 2006-05-19 Ultima modifica 2018-05-18 
    
Scadenza 2021-05-18   
    
    

Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità 

ISO 13485:2016 
 
 

Si dichiara che il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Organizzazione: 

FOR.ME.SA. S.r.l. 
è conforme alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2016 per i seguenti prodotti/servizi: 
 
Commercializzazione di dispositivi medici. 
Immissione in commercio a proprio marchio di dispositivi medici di classe I e di 
diagnostici in vitro quali contenitori per analisi. 
Gestione della produzione di dispositivi per ginecologia. 
 
 
 
Chief Operating Officer 
Giampiero Belcredi 
 
 
 
 
 
 
 

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei 
requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia. 
  
Riferirsi al manuale qualità per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO 
13485:2016. 
  
Il presente certificato è costituito da 1 pagina. 

 

FOR.ME.SA. S.r.l.   
Sede Legale 
-   Via Don Minzoni, 52/A 43015 Noceto ( PR )  Italia 
Sedi oggetto di certificazione 
-   Via Don Minzoni, 52/A 43015 Noceto ( PR )  Italia 

UNI EN ISO 13485:2016

Certificazioni
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L’azienda nasce nei primi anni 80 e, dopo alcune trasformazioni societarie nei primi anni 
90, si presenta al mercato della Farmacia della Sanitaria delle Cliniche e Case di Riposo 
attraverso una rete vendita diretta. Inizia pertanto un rapporto storico, consolidato e 
fiduciario con numerose Aziende del settore che ancora oggi sono fiore all’occhiello 
dell’Azienda For.me.sa. S.r.l.
 
Negli anni le scelte sono state dettate dall’ascolto delle esigenze di tutti gli interlocutori 
arrivando così a distribuire sul mercato una vasta gamma di dispositivi medici (prodotti 
e/o importati direttamente) tutti inseriti in Repertorio presso il Ministero della Salute 
Italiano.
 
Il personale aziendale è suddiviso per competenze e assiste in tempo reale la propria 
clientela nelle varie fasi, dalla proposta di acquisto dell’Ufficio Commerciale, ai 
packaging personalizzati realizzati dall’ufficio Communication & Design, fino ad arrivare 
all’ottimizzazione delle spedizioni e al soddisfacimento di qualsiasi “emergenza”.
 
L’Azienda è certificata secondo la norma UNI CEI EN ISO 13485:2012 presso il Kiwa 
Cermet di Bologna e possiede Certificati di prodotti di classe IIA e IIB.
 
La Mission dell’Azienda è assistere e accompagnare le richieste della Clientela, 
attraverso la ricerca di prodotti innovativi e investimenti in R&S, per continuare ad offrire 
soluzioni innovative e competitive ai clienti, i quali forti della collaborazione di For.me.sa. 
Srl possono soddisfare le richieste dell’utente finale nel miglior modo possibile.

Non tutti gli articoli presenti nei nostri magazzini sono riportati nel catalogo generale.

L’Azienda fornisce servizio di assistenza su qualsiasi prodotto.

Per qualsiasi richiesta di prodotti non presenti nel catalogo generale è possibile 
contattare l’ufficio case di riposo e ambulatori per preventivo tramite e-mail:  
areavendite@formesa.it
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Condizioni generali di vendita For.me.sa. S.r.l. 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA                                                                                   

 
1. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Gentile Cliente, desideriamo informarLa che per effettuare gli acquisti presso la 
nostra società occorre accettare le seguenti condizioni generali di vendita, nonché 
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. 
Le presenti condizioni generali di vendita regolano e disciplinano in via esclusiva i 
rapporti commerciali di compravendita tra FOR.ME.SA. Srl ed i propri Clienti, 
escludendo qualsiasi altra pattuizione se non concordata in forma scritta. 
 
 
1.1 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DEL CLIENTE 
- Il Cliente garantisce, assumendosi ogni responsabilità inerente e tenendo 
indenne FOR.ME.SA. Srl da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, che i propri 
dati, forniti all'atto dell'accettazione delle presenti condizioni generali, sono veritieri 
e permettono di individuare la vera identità del Cliente stesso, il quale si impegna 
altresì ad informare immediatamente e in forma scritta FOR.ME.SA. Srl di ogni 
loro variazione. 
 
 
1.2 ORDINI DI ACQUISTO 
- Verranno presi in considerazione per esame ed eventuale conferma d'ordine solo 
ed esclusivamente ordini di acquisto inviati alla Sede a mezzo fax, o tramite 
Internet (ordini via e-mail oppure direttamente sul sito internet). Sugli ordini 
dovranno essere sempre riportati i codici dei prodotti e la relativa descrizione; in 
caso di discordanza tra codice e descrizione, farà comunque fede la descrizione 
del prodotto. Al ricevimento dell'ordine FOR.ME.SA. Srl emetterà una conferma 
d'ordine che dovrà essere timbrata e firmata per accettazione dal Cliente entro 3 
gg. lavorativi dalla data di ricezione dello stesso, pena l'annullamento dell'ordine.  
Il Cliente ha facoltà di richiedere l'annullamento dell'ordine di acquisto e 
FOR.ME.SA. Srl si riserva di accettare o no tale richiesta comunicando l'eventuale 
accettazione esclusivamente in forma scritta. Gli ordini non potranno in alcun caso 
essere annullati qualora la merce sia già stata spedita (in viaggio) o qualora il 
cliente abbia rinviato timbrata e firmata per accettazione la conferma d'ordine. 
 
 
1.3 TERMINI DI CONSEGNA 
- La consegna della merce si intende, se non concordato preventivamente in 
maniera diversa, franco ns. Sede. 
- I termini di consegna pattuiti sono da ritenersi indicativi e non impegnativi e quindi 
non sono imputabili alla FOR.ME.SA. Srl ritardi nelle consegne dovuti ad eventi di 
forza maggiore o caso fortuito, in nessun caso quindi, potranno essere addebitate 
alla FOR.ME.SA. Srl danni diretti e/o indiretti per ritardi nella consegna. 
- Se la consegna viene richiesta presso il domicilio del Cliente, questa sarà 
effettuata, salvo diversi accordi da stipulare in forma scritta, a mezzo corrieri 
qualificati da FOR.ME.SA. Srl e la merce viaggerà in porto franco con spese del 
trasporto ad integrale carico del Cliente. 
- Qualora la consegna delle merci venga concordata "Franco Destinatario", queste 
viaggeranno sempre per conto ed a completo rischio del cliente, anche nel caso 
in cui il Vettore sia stato scelto dalla FOR.ME.SA. Srl. 
- Al momento della consegna al Cliente, questi dovrà verificare l'integrità dei colli 
e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento 
accompagnatorio. In caso di difformità, il Cliente dovrà immediatamente 
provvedere alla sua segnalazione sul documento accompagnatorio, pena la 
decadenza a far valere i propri diritti.  
FOR.ME.SA. Srl non è responsabile di alcun danno/perdita, diretta o indiretta 
derivante da ritardata o mancata consegna del prodotto da parte del Vettore. 
- Per eventuali giacenze presso il Trasportatore, dovute al mancato ritiro della 
merce e per località disagiate, saranno da ritenersi a carico del Cliente e quindi a 
Lui addebitate le relative spese. 
 
 
1.4 PREZZI 
- Tutti i prezzi indicati a fianco di ogni riga “Descrizione Articolo” all’interno della 
presente conferma d’ordine sono da intendersi IVA esclusa.  
 
 
1.5 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
- La fattura dovrà essere pagata direttamente alla FOR.ME.SA. Srl entro i termini 
e con le modalità preventivamente concordate con la Direzione e riportate sulla 
fattura stessa. 
- In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di Mora, così come 
previsto dall’art.4 del D. Lgs. 9.11.2012 n.192 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 15.11.2012, n.267, inoltre scatterà automaticamente la sospensione di 
fornitura di ordini in corso e futuri. 
- La merce resta di proprietà della FOR.ME.SA. Srl sino all'effettivo saldo. 
 
 
1.6 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ 
- FOR.ME.SA. Srl non è responsabile per la corrispondenza della merce alle 
specifiche pubblicate sulle pubblicazioni periodiche, sul sito Internet o comunque 
esposte e pubblicizzate così come non potrà essere in alcun modo ritenuta 
responsabile (a titolo di esempio) per: malfunzionamenti, interruzioni dei servizi, 
degrado di prestazioni anche dovute a forza maggiore o a caso fortuito, quando 
non a questa direttamente imputabili per suo dolo o colpa grave. 
 
 
 
1.7 ASSUNZIONE 
- Nel caso in cui i beni proposti e/o forniti da FOR.ME.SA. Srl siano destinati ad 
operatori commerciali che agiscono nell'ambito della propria attività di 
compravendita/distribuzione di dispositivi, non si applicano tutte le normative a 
tutela dei consumatori tra cui, in particolare, D. Lgs. N. 50 del 1992 (diritto di 
recesso) e D. Lgs n. 185 del 1999 (contratti conclusi a distanza). 
 
 
 

 
1.8 DESCRIZIONI TECNICHE 
- Le informazioni tecniche sui prodotti commercializzati da FOR.ME.SA. Srl si 
basano esclusivamente sui dati pubblicati dai rispettivi produttori che potranno  
essere variati in base a quanto ci sarà comunicato dai produttori stessi anche 
senza preavviso alcuno. 
 
 
1.9 RECLAMI 
- Eventuali reclami relativi alle forniture effettuate, dovranno pervenire presso la 
FOR.ME.SA. Srl in forma scritta entro e non oltre quattro giorni lavorativi dalla data 
di ricezione del materiale come indicato nel documento di trasporto (D.D.T.) 
- Per ogni controversia unico Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria 
competente del luogo in cui ha sede principale FOR.ME.SA. Srl. 
 
 
 
 
 
2. CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E RESO C/O GARANZIA 
PER I SOLI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI E TRITAPILLOLE 
 
2.1 PERIODO DI GARANZIA E LIMITAZIONI 
- Il periodo di garanzia prestato dalla FOR.ME.SA. Srl è di anni 1 (uno) per i 
professionisti (chiunque svolga attività di commercio al dettaglio di beni e/o 
servizi), assolutamente non derogabile a meno di diversa indicazione espressa 
sull’offerta/conferma d'ordine (si precisa che prevarranno sempre le condizioni 
specificate nella conferma d'ordine), anche per quei prodotti che avessero per 
espressa volontà del Produttore garanzia superiore ad anni uno, superato il quale, 
FOR.ME.SA. Srl non si assumerà più alcuna responsabilità.  
La durata della garanzia di anni 2 (due) è prevista solo in quei contratti conclusi 
tra professionista e consumatore (soggetto che acquista il bene per proprio uso 
personale). 
- La garanzia si riferisce esclusivamente a vizi o difetti attinenti i materiali e la 
lavorazione, essendo esclusa qualsiasi garanzia dovuta a danni e/o 
malfunzionamenti dovuti a insufficienza od omessa manutenzione, manomissioni, 
eventuali utilizzi impropri o incidenti derivanti da trasporti. 
- FOR.ME.SA. Srl non presta garanzia per quei prodotti per i quali le case 
produttrici gestiscono direttamente la garanzia attraverso propri centri di 
assistenza e/o canali diretti. 
 
 
 
2.2 RESI 
- I resi saranno accettati solo dopo l'assegnazione di RMF (Rientro Merci Formesa) 
da parte dell'Ufficio Resi della FOR.ME.SA. Srl.  
- Per ottenere il numero di rientro (RMF) da parte della FOR.ME.SA. Srl, è 
necessario che il Cliente compili preventivamente ed in tutte le sue parti l'apposito 
modulo e lo trasmetta via fax o e-mail, alla FOR.ME.SA. Srl. Entro 3 giorni 
lavorativi dalla ricezione del modulo, verrà comunicato al Cliente a mezzo fax o e-
mail il numero di rientro (RMF). Non verranno accettati resi consegnati presso la 
FOR.ME.SA. Srl se privi del numero di rientro (RMF). 
- La merce deve essere imballata a cura del Cliente per evitare danneggiamenti 
causati dal trasporto. La FOR.ME.SA. Srl non si assume nessuna responsabilità 
per merce che dovesse risultare rotta a causa del trasporto. 
- Le procedure che regolano i resi si articolano in tre parti come ai punti 2.3, 2.4. 
 
 
 
2.3 PROCEDURA DI SOSTITUZIONE IMMEDIATA 
La sostituzione immediata di qualsiasi prodotto reso in Garanzia, sarà effettuata 
solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni: 
- Il prodotto dovrà essere consegnato presso la sede FOR.ME.SA. Srl entro un 
massimo di dieci giorni dalla data di ricezione del materiale, come indicato nel 
documento di trasporto (D.D.T.); 
- Il prodotto dovrà essere restituito nel suo imballo originale e completo di tutti i 
manuali, eventuali software di installazione e cavetteria a corredo dello stesso; 
- il prodotto dovrà essere corredato di una precisa e dettagliata descrizione del 
guasto; 
- siano state rispettate le condizioni di Reso (punto 2.2). 
 
 
 
2.4 PROCEDURA STANDARD 
- Il materiale in garanzia dovrà essere restituito nel suo imballo originale, completo 
di manuali ed eventuali software d'installazione e cavetteria ricevuti all'atto 
dell’acquisto. 
- La FOR.ME.SA. Srl si impegna a sostituire il prodotto riconosciuto guasto 
secondo i limiti indicati nel punto 2.1 dai propri tecnici, entro massimo 30 gg. solari 
dalla data di consegna secondo le modalità e le condizioni indicate nel punto 1.3, 
con altro identico o di pari caratteristiche tecniche. 
 
 
 
 
 
3. TRATTAMENTO DEI DATI (L. n. 196 del 30/06/2003) 
- Il Cliente autorizza la società FOR.ME.SA. Srl ad archiviare, trattare ed utilizzare 
i propri dati per le attività di vendita e garanzia. 
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cod. prodotto FOR.GIOTTY
Tritapillole Giotty consente la frantumazione di pastiglie 
a granulometria calibrata mediante un attuatore elettrico 
recante un gruppo rotante particolare e una base di 
supporto per il bicchierino (nel quale viene a cadere la 
polvere della compressa frantumata).
Il tritapillole Giotty riesce a frantumare sino a tre pastiglie 
contemporaneamente senza problemi rispetto le varie 
tipologie di compresse.
Il Giotty è in grado di preparare ogni volta la terapia 
richiesta senza mai bisogno di ricarica.
Dotato di batteria, caricabatteria e una scocca esterna di 
contenimento.

PRECISIONE OPERATIVA grazie alla 
particolare conformazione del rotore e 
dello statore che consentono di ottenere 
una elevata garanzia di frantumazione 
delle compresse e/o pastiglie.

DIMINUZIONE DEL TEMPO necessario 
per la preparazione di terapie orali da 
frantumare.

DIMINUZIONE DEGLI SFORZI degli 
arti superiori dell’operatore, dovuti alle 
tradizionali manovre con tritapillole 
manuali e/o mortai.

AUTONOMIA, facilità di trasporto e 
pulizia del dispositivo.

MIGLIORARE l’ambiente dedicato alla 
preparazione dei farmaci spesso causa 
di inalazioni degli stessi.

GARANTIRE UNA CORRETTA IGIENE 
dello strumento tra una terapia e 
l’altra in modo da evitare pericolose 
contaminazioni di farmaci.

VANTAGGI:
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Taglia accuratamente compresse e pillole di 
qualsiasi dimensione per dosaggi ridotti e per 
una facile ingestione.

cod. prodotto 12029 rettangolare

cod. prodotto 12000 affusolato

cod. prodotto 12008
Frantumapillole potente, in grado di frantumare 
pillole di qualsiasi forma, dimensione e 
consistenza. Con portapillole incorporato. 
Questo pratico prodotto è ideale per anziani ed 
operatori ospedalieri. Evita la dispersione delle 
medicine ne garantisce un dosaggio perfetto. 
Facile da pulire, anche in lavastoviglie. 
Materiale atossico ed infrangibile.

cod. prodotto 12030 
Taglia/frantumapillole 2 in 1. Potente, in grado 
di tagliare e frantumare pillole di qualsiasi 
forma, dimensione e consistenza.
Con portapillole incorporato.

cod. prodotto 12009
Frantumapillole potente, in grado di frantumare 
pillole di qualsiasi forma, dimensione e 
consistenza. Con portapillole incorporato. Ideale 
per persone con poca forza nelle mani. Questo 
pratico prodotto è ideale per anziani ed operatori 
ospedalieri. Evita la dispersione delle medicine 
ne garantisce un dosaggio perfetto. Facile da 
pulire, anche in lavastoviglie. Materiale atossico 
ed infrangibile.

Tagliapillole

Tagliapillole e frantumapillole

Sistemi di distribuzione farmaci

Spazio portapillole.

Lama in acciaio inox 
per garantire il taglio 
netto di qualunque 
pillola.

cod. prodotto 12003
Dispenser grande in materiale plastico per 
la terapia orale giornaliera, completo di 
coperchio.

DIMENSIONI: 22,5 x 8,2 x h 1,8 cm

cod. prodotto 12004
Dispenser piccolo in materiale plastico per 
la terapia orale giornaliera, completo di 
coperchio.

DIMENSIONI: 22,5 x 5 x h 1,8 cm

cod. prodotto 12006
Vassoio in materiale plastico predisposto per 
l’inserimento di 19 dispenser e 19 bicchierini.

DIMENSIONI 34 x 45 cm

cod. prodotto 12000

cod. prodotto 12029

Frantumapillole

cod. prodotto 12005
Bicchierini graduati in materiale plastico per la 
terapia liquida nei seguenti colori: giallo, blu, 
verde e trasparente. Con coperchio bianco.
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cod. prodotto 12010
Borsa isotermica isolante per trasporto a 1 
contenitore

1 elemento refrigerante

DIMENSIONI: 13,5 x 15,5 cm

cod. prodotto 12012
Borsa isotermica isolante per trasporto a 2 
contenitori

2 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 32 x 31 x 26 cm

cod. prodotto 12016
Borsa isotermica isolante per trasporto a 1 
contenitore

1 elemento refrigerante

DIMENSIONI: 16 x 29 x 20 cm

cod. prodotto 12018 
Borsa isotermica isolante per trasporto a 3 
contenitori

3 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 40 x 29 x 20 cm

cod. prodotto 12011
Borsa isotermica isolante per trasporto a 1
contenitore

1 elemento refrigerante

DIMENSIONI: 31 x 16 x 26 cm

cod. prodotto 12013
Borsa isotermica isolante per trasporto a 3 
contenitori

3 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 49 x 31 x 26 cm

cod. prodotto 12015
Borsa isotermica isolante per trasporto a 1 
contenitore

1 elemento refrigerante

DIMENSIONI: 12 x 15 cm

cod. prodotto 12017 
Borsa isotermica isolante per trasporto a 2 
contenitori

2 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 34 x 29 x 20 cm

Borse isotermiche isolanti trasporto contenitori
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cod. prodotto 12014
Borsa isotermica isolante per trasporto a 6 
contenitori

4 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 69 x 31 x 26 cm

cod. prodotto 12019
Borsa isotermica isolante per trasporto a 6 
contenitori

4 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 47 x 30 x 44 cm

cod. prodotto 12020
Borse isotermiche isolanti per trasporto emocomponenti
Tasche interne con 2 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 43 x 34 x 32 cm

cod. prodotto 12022
Borsa isotermica isolante per trasporto
emocomponenti

Tasche interne con 2 elementi refrigeranti.

DIMENSIONI: 36 x 16 x 20 cm

cod. prodotto 12021
Borsa isotermica isolante per trasporto
emocomponenti

Tasche interne con 2 elementi refrigeranti

DIMENSIONI: 43 x 34 x 20 cm

Borse isotermiche isolanti trasporto emocomponenti

Borse isotermiche isolanti trasporto contenitori



www.formesa.it

11

Linea som
m

inistrazione e trasporto farm
aci

cod. prodotto 12023
Contenitore secondario per provette ideale per il trasporto da ogni reparto al 
laboratorio.
Può contenere qualsiasi tipo di rack utilizzato nelle varie strutture.
In grado di alloggiare contemporaneamente 78 provette.
A tenuta ermetica per evitare la fuoriuscita accidentale di liquidi biologici.
Resistente agli urti, tutelando l’operatore in caso di caduta accidentale.
Materiale trasparente per un controllo costante dell’integrità del contenuto.
Provvisto di materiale assorbente sul fondo, atto a contenere la fuoriuscita di 
liquido biologico in caso di caduta.
Chiusura rapida e sicura attuando una pressione sul coperchio munito di 
maniglia.
Dotato di tasca interna per elemento refrigerante.
Disinfettabile e sterilizzabile per evitare contaminazioni.

cod. prodotto 12001
Contenitore secondario per provette ideale per il trasporto da ogni reparto al 
laboratorio.
Contenitore a valigetta in ABS, colore blu.
Provvisto di griglia asportabile in plexiglas, completa di maniglie e con fori 
porta provette. 
Può contenere 37 porta provette piccole, 8 medie e 6 grandi.
Resistente agli urti.
Coperchio incernierato con chiusura a scatto e maniglia per il trasporto.
Dotato di tasca porta documenti.
Pratico e leggerissimo.

DIMENSIONI: 38 x 25 x h 23 cm

Stabilizzatori di temperatura che consentono un più 
sicuro mantenimento della temperatura durante il 
trasporto.

cod. prodotto 12024 arancione
cod. prodotto 12025 bianco
cod. prodotto 12026 blu
cod. prodotto 12027 verde
cod. prodotto 12028 rosso

Contenitori secondari per provette

Stabilizzatori della temperatura

DIMENSIONI: 30 x 15 x h 19 cm
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Kit antidecubito di I° stadio

cod. prodotto 14000
Il kit antidecubito a ciclo alternato è consigliato per la prevenzione ed il trattamento 
delle piaghe da decubito di I° stadio.
La manopola posta sul compressore consente una facile regolazione della pressione 
in funzione al peso del paziente.
Di semplice installazione, uso e manutenzione con possibilità di regolare la pressione 
in funzione del peso del paziente.
Il sovramaterasso con risvolti è realizzato in PVC.
Formato da 130 celle, di altezza 7 cm, particolarmente confortevole, è fissato al 
sovramaterasso per mezzo di risvolti.
Tutte le parti del sovramaterasso sono lavabili.
2 ganci in metallo plastificato permettono di appendere il compressore all’estremità 
del letto, mentre un cuscinetto in foam riduce la rumorosità e le vibrazioni del 
compressore.

cod. prodotto 14001 solo materasso a bolle con risvolti

cod. prodotto 14002 solo compressore con regolazione

cod. prodotto 14005
Il kit antidecubito a ciclo alternato è consigliato per la prevenzione ed il trattamento 
delle piaghe da decubito di I° stadio.
Di semplice installazione, uso e manutenzione con possibilità di regolare la pressione 
in funzione del peso del paziente.
Il sovramaterasso realizzato in PVC atossico, viene gonfiato mediante apposito 
compressore e sostiene il soggetto disteso fino a 130 Kg.
Formato da 130 celle, di altezza 6,5 cm. Particolarmente confortevole.

cod. prodotto 14006 solo materasso a bolle

cod. prodotto 14007 solo compressore

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H
Materasso senza 

risvolti
- - - - -

Compressore 25 15,5 10 1,6 -

Gonfio 190 89 7 2,3 135

Sgonfio 233 98 -

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H
Materasso 30 90 6,5 130
Compressore 24 12 9,5 1,4 -

Alternato

Alternato

ACCESSORI DI RICAMBIO

cod. prodotto 14003
Tubi per materasso 150 cm

cod. prodotto 14004

Kit riparazione per 14001
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cod. prodotto 14008
Il kit antidecubito a ciclo alternato è consigliato per la prevenzione ed il trattamento 
delle piaghe da decubito di I° stadio.
Sovramaterasso a bolle con sistema rilascio d’aria e lembi di fissaggio.
Compressore a ciclo alternato con ganci di fissaggio nella parte posteriore.
Completo di kit di riparazione.
Il sovramaterasso è formato da 130 celle in PVC.

cod. prodotto 14009 solo materasso a bolle

cod. prodotto 14010 solo compressore con regolazione

cod. prodotto 14011
Il kit antidecubito a ciclo alternato è consigliato per la prevenzione ed il trattamento 
delle piaghe da decubito di I° stadio.
Sovramaterasso a bolle con sistema rilascio d’aria e lembi di fissaggio.
Compressore a bassa rumorosità a ciclo alternato con ganci di fissaggio nella parte 
posteriore.
Completo di kit di riparazione.
Il sovramaterasso è formato da 130 celle in PVC.

cod. prodotto 14009 solo materasso a bolle

cod. prodotto 14012 solo compressore con regolazione

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H
Materasso 300 90 6,5 - 120

Compressore 24 9 11 1,4 -

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H
Materasso 300 90 6,5 - 120

Compressore 24 11 11 1,6 -

Alternato

Alternato

Kit antidecubito di I° stadio
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Kit antidecubito di I° stadio

cod. prodotto 14013
Il kit antidecubito a ciclo alternato è consigliato per la prevenzione ed il trattamento 
delle piaghe da decubito di I° stadio.
Composto da compressore a pressione alternata, regolatori di flusso e sovramaterasso 
realizzato in polivinilcloruro (PVC medicale) atossico, batteriostatico, termo-saldato 
senza cuciture e parti traumatiche. Tubolari da 14 elementi ad “onda di mare” a 
gonfiaggio alternato.

cod. prodotto 14014 solo materasso ad elementi “onda di mare”

cod. prodotto 14015 solo compressore con regolazione

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H
Materasso:

Gonfio 200 90 9 2 130

Sgonfio 6,5

Compressore 10 10,5 22 1,2 -

Alternato

cod. prodotto 14042
Il kit antidecubito a bolle concepito per il trattamento e la prevenzione delle lesioni da 
pressione di I° stadio nelle terapie lunghe e a domicilio.
Il materasso in PVC è composto da 130 elementi a bolla di 7 cm particolarmente 
comodo. Si può fissare al letto con dei lembi sui lati superiore ed inferiore. Resistente 
al freddo fino a -30°.
Speciale compressore silenzioso per una perfetta regolazione della pressione grazie 
alla manovella sul pannello frontale. 
Il compressore può essere agganciato a qualsiasi tipo di letto da ospedale mediante 2 
ganci. Da usare con i materassi a bolle o a pressione alternata. 

cod. prodotto 14040 solo materasso

cod. prodotto 14041 solo compressore

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H
Materasso: 200 90 7 2,3 135

Compressore 25 13 9,5 1,4 -
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cod. prodotto 14016
Il kit antidecubito ad elementi intercambiabili è consigliato per la prevenzione ed il 
trattamento delle piaghe da decubito di II° stadio.
Il sovramaterasso ad elementi singoli si gonfia e sgonfia alternativamente nell’arco 
di 12 minuti.
La manopola sul compressore consente una facile regolazione della pressione in 
funzione del peso del paziente.
I 18 elementi del sovramaterasso in nylon e PVC di 10,2 cm di altezza risultano 
particolarmente confortevoli. Fissati per mezzo di bottoni, facilmente intercambiabili 
in caso di rottura e lavabili.
Il compressore può essere facilmente adattato a tutti i tipi di letto grazie a ganci 
in metallo plastificato presenti sul retro, mentre un cuscinetto in foam riduce la 
rumorosità e le vibrazioni del compressore.
La valvola CPR permette uno smontaggio rapido del sovramaterasso per interventi 
di rianimazione urgenti.

cod. prodotto 14021
Il kit antidecubito a 18 elementi intercambiabili e uno di ricambio in nylon e PVC a 
due vie è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di 
II° stadio.
Il sovramaterasso è dotato di sistema a rilascio d’aria.
Il compressore a ciclo alternato può essere facilmente adattato a tutti i tipi di letto 
grazie a ganci presenti sul retro.
La manopola sul compressore consente una facile regolazione della pressione in 
funzione del peso del paziente.
I 18 elementi del sovramaterasso in nylon e PVC di 11 cm di altezza risultano 
particolarmente confortevoli.

cod. prodotto 14022 solo materasso ad elementi

cod. prodotto 14023 solo compressore con regolazione

DIMENSIONI E PESO 

MISURE IN CM  L  P  H

Materasso 200 90 10,2 6,5 145

Compressore 25 15,5 10 1,6 -

DIMENSIONI E PESO 

MISURE IN CM  L  P  H

Materasso 190 85 11 - 150

Compressore 28 10 20 2,5 -

cod. prodotto 14018
Elemento + kit riparazione 

per 14017

cod. prodotto 14019
Coperta in nylon

per 14017

cod. prodotto 14020
Coperta stretch in PU

per 14017

valvola
CPR

Alternato

cod. prodotto 14017 solo materasso ad elementi intercambiabili nylon + PVC

cod. prodotto 14002 solo compressore con regolazione

ACCESSORI DI RICAMBIO
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cod. prodotto 14024
Il kit antidecubito a 18 elementi intercambiabili più uno di ricambio in nylon e 
PVC a 3 vie è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da 
decubito di III° stadio.
Il sovramaterasso è dotato di sistema a rilascio d’aria e connessioni rapide.
Il compressore a gonfiaggio alternato e statico con allarme per bassa pressione 
può essere facilmente adattato a tutti i tipi di letto grazie ai ganci presenti sul 
retro.
La manopola sul compressore consente una facile regolazione della pressione 
in funzione del peso del paziente.
I 18 elementi del sovramaterasso in nylon e PVC di 12,5 cm di altezza risultano 
particolarmente confortevoli.

cod. prodotto 14025 solo materasso

cod. prodotto 14026 solo compressore

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Materasso 200 86 12,5 - 160

Compressore 28 10 20 2,5 -

Kit antidecubito di III° stadio

valvola
CPR

cod. prodotto 14027
Il kit antidecubito a ciclo alternato è consigliato per la prevenzione ed il 
trattamento delle piaghe da decubito fino al III° stadio.
E’ composto da un materasso alto 20,3 cm avente elementi intercambiabili in 
nylon TPU impermeabili e traspiranti e da un compressore con regolazione di 
pressione.
L’altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso senza l’utilizzo di un 
materasso aggiuntivo.
I primi 3 elementi del materasso sono a funzionamento statico per la testa, la 
restante parte del materasso è divisa in due sezioni a funzionamento alternato a 
3 vie; i 9 elementi centrali sono microforati garantendo una ventilazione forzata.
Il materasso viene fornito con coperta in nylon PU traspirante e impermeabile 
fissato per mezzo zip.
Il materasso può essere fissato al letto tramite cinghie in dotazione ed è dotato 
di occhielli passacavo.
La valvola CPR permette uno sgonfiaggio rapido del materasso per interventi di 
rianimazione urgenti.
Il compressore, molto silenzioso, compatto e leggero, è facile da usare e non 
necessita di lubrificazione: richiede pochissima manutenzione. Dotato di un 
allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e di un filtro aria intercambiabile.
Il kit include la funzione static che blocca il sistema alternato rendendolo di fatto 
un normale materasso.
Il materasso viene collegato al compressore tramite connettori veloci dotati di 
chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente.
2 ganci permettono di appendere il compressore alle estremità del letto.

cod. prodotto 14028 materasso ad elementi intercambiabili + coperta

cod. prodotto 14029 compressore con regolazione funzionamento a 3 vie

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Materasso 200 90 20,3 6,9 200

Compressore 28 12,6 18,5 2,2 -

ACCESSORI DI RICAMBIO

cod. prodotto 14030
Elemento microforato

per 14028

cod. prodotto 14031
Coperta in nylon più PU

per 14028

Alternato

Bassa 
pressione

Bassa 
pressione

Allarmi

Statico

Funzione cuscino nei primi 
3 elementi del materasso

Allarmi:

Funzioni:
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cod. prodotto 14032
Il kit antidecubito a ciclo alternato è consigliato per la prevenzione e il trattamento 
delle piaghe da decubito fino al IV° stadio.
E’ composto da un materasso alto 20,3 cm avente elementi intercambiabili, in nylon 
TPU impermeabili e traspiranti e da un compressore a controllo digitale.
L’altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso senza l’utilizzo di un 
materasso aggiuntivo.
Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL ON CELL che divide la sezione in 
due moduli singoli dei quali quella inferiore rimane costantemente gonfio in modo 
da evitare un eccessivo effetto bottom out, e garantire una sicurezza in mancanza 
di corrente.
I primi 3 elementi del materasso sono a funzionamento statico per la testa, la 
restante parte del materasso è divisa in due sezioni a funzionamento alternato a 
due vie; i 9 elementi centrali sono microforati, garantendo una ventilazione forzata.
Il materasso viene fornito con coperta in nylon PU traspirante ed impermeabile con 
effetto anti microbico grazie al trattamento agli ioni d’argento e fissata per mezzo 
zip.
Il materasso può essere fissato al letto tramite cinghie in dotazione ed è dotato di 
occhielli passacavo.
La valvola CPR permette uno smontaggio rapido del materasso per interventi di 
rianimazione urgenti.
Il compressore, molto silenzioso, compatto e leggero, è facile da usare, non 
necessita di lubrificazione e richiede di pochissima manutenzione. Dotato di 
un allarme visivo e sonoro per bassa pressione, mancanza di alimentazione e 
manutenzione è di un filtro aria intercambiabile.
Il kit include le funzioni static, max firm e seat inflate.
Il materasso viene collegato al compressore tramite connettori veloci dotati di 
chiusura, utilizzabile in casi di trasporto del paziente.
2 ganci permettono di appendere il compressore alle estremità del letto.

cod. prodotto 14033 materasso ad elementi intercambiabili + coperta

cod. prodotto 14034 solo compressore con regolazione

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Materasso 200 90 20,3 6,9 200

Compressore 28 12,6 18.5 2.2 -

cod. prodotto 14035

Elemento cell on cell

cod. prodotto 14036

Elemento microforato

cod. prodotto 14037

Elemento per zona funzione cuscino  tutti per 14033

cod. prodotto 14038
Coperta in nylon più PU anti microbica 

trattata con ioni d’argento per 14033

Alternato Statico Seat inflate

Mancanza 
corrente

Assistenza
tecnica

Max firm

Funzione cuscino nei primi 
3 elementi del materasso

Bassa 
pressione

ACCESSORI DI RICAMBIO

Funzioni:

Allarmi:
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cod. prodotto 14039
Sistema di posizionamento laterale del paziente allettato, con regolazione automatica 
30°- 0°- 30°.
Il sistema automatico per il posizionamento laterale dei pazienti allettati è un’ottima 
soluzione per la movimentazione del paziente allettato sia a domicilio che in struttura. 
Il sistema va posto sotto al materasso in foam utilizzato ed è composto da un 
compressore e da due camere d’aria che gonfiandosi e sgonfiandosi con angolazioni 
e tempi programmati, permettono la rotazione del paziente sul fianco destro e/o 
sinistro, passando dalla posizione supina. 
Adatto per un utilizzo su tutti i modelli di letti in commercio e per il corretto 
funzionamento richiede, l’utilizzo di un materasso in espanso.
Il sistema che sostituisce il materasso ad aria tradizionale, è indicato in modo 
particolare per pazienti che rischiano l’insorgenza di piaghe o nella terapia di sostegno 
di piaghe da decubito fino al III° grado, per pazienti a medio/alto rischio. Il sistema è 
idoneo per l’uso con pazienti aventi un peso max di 300 kg.
Il sistema è indicato e consigliato per:
- ulcere da decubito già esistenti (fino al III° grado secondo la classificazione EPUAP);
- persone con rischio da medio ad alto di formare piaghe da decubito (secondo la 
scala di Braden);
- persone che costrette supine a causa di malattie o altro tipo di impedimento;
- persone non in grado di cambiare autonomamente posizione;
- persone con paralisi parziale a seguito di colpo apoplettico;
- persone con paraplegia che vogliono cambiare posizione con l’ausilio delle braccia.
Sistema di posizionamento laterale che può essere regolato individualmente in base 
alle esigenze della persona assistita o del paziente. La manovra di posizionamento 
viene eseguita in maniera delicata e assolutamente silenziosa. 
Per modificare parzialmente la posizione sono necessari dai 7 ai 14 minuti e questo 
movimento lento/calmo per cambiare posizione, è rassicurante per il paziente. Il 
sistema a camere d’aria viene azionato mediante l’unità di comando. Un gruppo 
di sensori sul sistema a camere d’aria invia all’unità di comando una notifica sulla 
posizione inclinata raggiunta.
È possibile selezionare i seguenti programmi:

PROGRAMMA  DESCRIZIONE

L - N - R Posizionamento lato sinistro (L), posizione supina (N) lato 
destro (R) (impostazione di fabbrica)

L - R Posizionamento tra lato sinistro (L) e lato destro (R)
L - N Posizionamento tra lato sinistro (L) e posizione supina (N)
R - N Posizionamento tra lato destro (L) e posizione supina (N)
L - N - R libero Programma a impostazione libera

Normative: è un dispositivo CE di Classe I, direttiva 93/42 CEE - D. Lgs 46 del 24.02.97 
e successive modifiche ed integrazioni. 
DIN IEC 600601-1 - DIN IEC 600601-1-2.
Versione standard: unità di comando con dispositivo di fissaggio e alimentazione rete. 
Una scheda SD 2GB per la registrazione dei dati. 
Un sistema a camera d’aria con tubi di collegamento. 
Fodera di protezione. 
Due piastre di stabilizzazione con sensori inclinazione laterale

Sistema di posizionamento laterale

DATI TECNICI
Dimensioni camera d’aria 110x80 cm
Angolo di postura da 30° a 0° a  30°(sinistra-centro-destra)
Tempi di posizionamento da 10 a 120 min con intervalli di 10 min

Portata massima 300 kg

Peso camera d’aria 1.5 kg

Dimensioni centralina 21x12x31 cm

Classe di portezione II
Funzione CPR SI
Batteria di backup 2 x AA 1.2 V - 1900 mA
Alimentazione 230 VAC
Peso 2.8 kg
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Cuscini antidecubito per utilizzatori di C-PAP

serie 1404X
Cuscino antidecubito di posizionamento a cuneo che limita lo scivolamento 
in avanti.
La parte interna, in espanso con memoria, si adatta alla costituzione 
anatomica del paziente aumentando la superficie di scarico e riducendo i 
picchi di pressione.
Fodera da un lato impermeabile e dall’altro antiscivolo.

serie 1404X
Cuscino antidecubito di posizionamento a cuneo con divaricatore che 
previene lo scivolamento in avanti.
La parte interna, in espanso con memoria, si adatta alla costituzione 
anatomica del paziente aumentando la superficie di scarico e riducendo i 
picchi di pressione.
Fodera da un lato impermeabile e dall’altro antiscivolo.

cod. prodotto 14047
Cuscino stampato in memory foam indicato per utilizzatori di C-PAP per 
apnee notturne.
Si modella alla forma della testa e del collo, creando un supporto perfetto.
Completo di fodera removibile.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

14043 42 42 6
14044 42 42 10

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

14045 42 42 6
14046 42 42 10

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

14047 55 37 12÷7
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Cuscini antidecubito bolle d’aria a 1 valvola

Cuscini antidecubito bolle d’aria a 2 valvole

serie 140XX
Cuscino antidecubito a bolle d’aria a 1 valvola realizzato per assicurare 
comfort e supporto agli utilizzatori di sedie a rotelle e a persone che 
trascorrono periodi prolungati in posizione seduta.
Il cuscino, realizzato in PVC e gomma, è composto da celle interconnesse 
gonfiate ad aria.
La confezione contiene 2 fodere traspiranti con base antiscivolo, una pompa 
di gonfiaggio e 1 kit di riparazione.

serie 140XX
Cuscino antidecubito a bolle d’aria a 2 valvole realizzato per assicurare 
comfort e supporto agli utilizzatori di sedie a rotelle e a persone che 
trascorrono periodi prolungati in posizione seduta.
Il cuscino, realizzato in PVC e gomma, è composto da celle interconnesse 
gonfiata ad aria.
La confezione contiene 2 fodere traspiranti con base antiscivolo, una pompa 
di gonfiaggio e 1 kit di riparazione.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

14048 40 40 6

14049 45 40 6

14050 45 45 6

14051 50 45 6

14052 40 40 10

14053 45 40 10

14054 45 45 10

14055 50 45 10

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

14056 40 40 6

14057 45 40 6

14058 45 45 6

14059 50 45 6

14060 40 40 10

14061 45 40 10

14062 45 45 10

14063 50 45 10
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cod. prodotto 14064
Cuscino a 3 sezioni per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava 
siliconata racchiusa in fodera di cotone 100% sanforizzato da 285 gr/m2.
Dispositivo dotato di fissaggio a velcro.

cod. prodotto 14065
Cuscino con depressione centrale per la prevenzione del decubito realizzato 
con fibra cava siliconata racchiusa in fodera di cotone 100% sanforizzato 
da 285 gr/m2.
Dispositivo dotato di fissaggio a velcro.

cod. prodotto 14066
Cuscino con foro centrale per la prevenzione del decubito e problemi 
prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in fodera di cotone 
100% sanforizzato da 285 gr/m2.
Dispositivo dotato di fissaggio a velcro.

cod. prodotto 14067
Cuscino a ferro di cavallo per la prevenzione del decubito e problemi 
prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in fodera di cotone 
100% sanforizzato da 285 gr/m2.
Dispositivo dotato di fissaggio a velcro.

cod. prodotto 14068
Cuscino a ciambella per la prevenzione del decubito e problemi prostatici 
realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in fodera di cotone 100% 
sanforizzato da 285 gr/m2.
Dispositivo dotato di fissaggio a velcro.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

16064 45 43 0.65

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

16065 45 43 0.75

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

16066 45 43 0.68

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

16067 45 43 0.6

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

16068 45 40 0.65
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Cuscini antidecubito in fibra cava siliconata
cod. prodotto 14069
Cuscino a 3 sezioni per la prevenzione del decubito realizzato con fibra 
cava siliconata racchiusa in fodera dicotone 100% sanforizzato da 300 gr/
m2.
Dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio.
L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’efficacia azione nella 
prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito.

cod. prodotto 14070
Cuscino con foro centrale per la prevenzione del decubito e problemi 
prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiuso in fodera di cotone 
100% sanforizzato da 300 gr/m2. 
Dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio.
L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’efficacia azione nella 
prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito.

cod. prodotto 14071
Cuscino con depressione centrale per la prevenzione del decubito e 
problemi prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in fodera di 
cotone 100% sanforizzato da 300 gr/m2.
Dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio.
L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’efficacia azione nella 
prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito.

cod. prodotto 14072
Cuscino a ciambella per la prevenzione del decubito e problemi prostatici 
realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in fodera di cotone 100% 
sanforizzato da 300 gr/m2.
Dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio.
L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’efficacia azione nella 
prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito.

cod. prodotto 14073
Cuscino dorsale per la prevenzione del decubito e problemi prostatici 
realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in fodera di cotone 100% 
sanforizzato da 300 gr/m2.
Dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio.
L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’efficacia azione nella 
prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

14069 45 45 0.6

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

14070 45 45 0.63

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

14071 45 45 0.65

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

14071 45 43 0.62

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

14071 45 43 0.65
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cod. prodotto 1407X
Cuscino in TNT contenente fibra cava siliconata con impuntura centrale.
Il rivestimento del cuscino è in tessuto 3d e spalmato di PU.

cod. prodotto 1407X
Cuscino in TNT contenente fibra cava siliconata a 3 cilindri.
Il rivestimento del cuscino è in tessuto 3d e spalmato di PU.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

14074 40 40 9
14075 45 45

14076 60 44

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

14077 40 40 9
14078 43 43

Cuscini antidecubito in viscoelastico

serie 140XX
Cuscino realizzato in schiuma viscoelastica espansa e base portante in PU 
espanso con fodera di rivestimento amovibile mediante zip.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

14079 40 40 7 2,5

14080 42 42 3

14081 44 44 3,5

14082 46 46 3,5

14083 48 48 4

14084 50 50 4,5
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Linea antidecubito

Cuscini antidecubito in viscoelastico

serie 140XX
Cuscino per la prevenzione del decubito con profilo anatomico realizzato in 
mousse di PU viscoelastico a memoria di forma.
La composizione chimica e l’alta densità gli conferiscono notevoli proprieà 
meccaniche.
La sensibilità al calore lo rende morbido al contatto con il corpo in modo da 
sposarne perfettamente le forme.
Il dispositivo viene fornito all’interno di una fodera a cerniera in tessuto 
impermeabile all’acqua e permeabile all’aria con base antiscivolo.
Densità 80 Kg/m3.
Una fodera di ricambio inclusa.
Classe 1 reazione al fuoco.

serie 1409X
Cuscino composto al 100% da mousse viscoelastica e portata differenziata per 
garantire una ripartizione ottimale delle pressioni.
L’inserto in mousse avvolge completamente la zona ischiativa e la zona sacro 
coggigea del paziente assicurando uno scarico ottimale dei picchi di pressione in 
corrispondenza delle prominenze ossee.
Il cuscino è dotato di una fodera in tessuto 3d e di una fodera in tessuto 
impermeabile all’acqua e permeabile all’aria con base antiscivolo.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

14085 40 40 8 < 90

14086 42 42 < 90

14087 43 44 < 90

14088 44 42 > 90

14089 43 44 > 90

14090 45 46 > 90

14091 50 45 > 90

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

14093 40 40 10,5
14094 43 43

14095 46 43

14096 50 45
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serie 1409X
Cuscino in viscoelastico compatto realizzato da una base in PU espanso e da 
una lastra in viscoelastico compatto.
Rivestimento ermeticamente chiuso, parte superiore a contatto con l’utente in 
Hightex, tessuto in microfibra accoppiata 100% poliestere, parte inferiore in 
tessuto antiscivolo.
Lavabile in lavatrice.

cod. prodotto 14098
Cuscino realizzato con schiuma in espanso viscoelastico a lenta memoria, si 
modella anatomicamente garantendo la disposizione del peso uniformemente 
su tutta la superficie.
La cover è realizzata in Poliammide strappato con PU, impermeabile, traspirante 
al vapore, elastico e ipoallergenico.
Parte inferiore antiscivolo.

serie 140XX
Cuscino in viscoelastico compatto realizzato per colata ed ermeticamente chiuso.
Leggero, duttile, lavabile in lavatrice.
Parte inferiore antiscivolo.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

14096 40 40 45 1,8
14097 43 43

14098 46 46

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

14098 42 42 5 120

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

14099 40 40 4,5
14100 43 43 4,5
14101 44 46 4,5
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Cuscini antidecubito in viscoelastico

serie 1410X
Cuscino con base rigida, sistema MISTRAL per spinta e traspirazione.
Lastra di schiuma viscoelastica.
Rivestimento in tessuto 3d e antiscivolo.

serie 141XX
Cuscino forato in schiuma viscoelastica e base portante.
Rivestimento in spalmato di PU nero e tessuto antiscivolo.

serie 1411X
Cuscino antidecubito multistrato con foro pelvico sfrutta le proprietà 
antidecubito del viscoelastico termosensibile a celle aperte per garantire la 
massima protezione da piaghe.
Il cuscino è composto da 2 strati di viscoelastico, di diverso spessore in base  
al peso del paziente, incollati su un’anima di poliuretano espanso.
L’anima centrale permette al cuscino di mantenere la propria forma sotto il 
peso del paziente, mentre i 2 strati di viscoelastico garantiscono un’ottima 
funzione antidecubito.
La federa è in materiale poliuretano spalmato su tela traspirante e 
impermeabile.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

14102 40 40 5
14103 43 43 5

14104 46 46 5

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

14105 40 40 7
14106 42 42 7

14107 44 44 7

14108 46 46 7

14109 48 48 7

14110 50 50 7

PESO

MISURE IN  KG

14111 da 40 a 60
14112 da 60 a 75

14113 da 75 a 90
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Cuscini antidecubito gel fluido

serie 1411X
Cuscino antidecubito realizzato da 36 celle interconnesse gonfiate ad aria con uno 
strato di gel nella parte superiore.
Applicando pressione sul cuscino l’aria circola tra le celle distribuendo il peso, 
riducendo la pressione in corrispondenza delle prominenze ossee ed eliminando il 
rischio di forze di taglio e frizione.
Lo strato di gel contribuisce al controllo della temperatura corporea aumentando il 
comfort per il paziente.
Dotati di fodera con base antiscivolo.

serie 1411X
Cuscino in gel fluido per la prevenzione del decubito realizzato un PU anallergico 
contenuto in una sacca di PVC.
Fodera e cerniera impermeabili con base antiscivolo.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

14114 36 36

14115 40 40

14116 42 47

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

14117 40 40 < 100

14118 42 42

14119 45 45

cod. prodotto  14120
Cuscino ad aria-acqua in PVC (0,40 mm) atossico elettrosaldato per garantire la 
massima tenuta, ideale per la cura delle piaghe da decubito.
Sul cuscino sono presenti due indicatori del livello dell’acqua per indicare la 
portata minima e massima supportata a seconda del livello di riempimento.
Di semplice utilizzo, si pulisce con acqua e sapone.
Dotato di fodera in velluto blu.

cod. prodotto 14121 ricambio per cuscino aria-acqua

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

14120 40 42 0÷80

Cuscini antidecubito aria acqua
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Linea antidecubito

Cuscini antidecubito aria acqua

cod. prodotto 14122
Cuscino ad aria-acqua in PVC (0,40 mm) atossico elettrosaldato per garantire la 
massima tenuta, ideale per la cura delle piaghe da decubito.
Sul cuscino sono presenti due indicatori del livello dell’acqua per indicare la portata 
minima e massima supportata a seconda del livello di riempimento.
Di semplice utilizzo, si pulisce con acqua e sapone.
Dotato di fodera in jersey.

cod. prodotto 14121 ricambio per cuscino aria-acqua

cod. prodotto 14123
Cuscino ad aria-acqua in PVC atossico, ideale per la cura delle piaghe da decubito.
Sul cuscino sono presenti due indicatori del livello dell’acqua minimo/massimo.
Grazie alla caratteristica  di fluidità dovuta al liquido, il cuscino permette di ottenere 
una omogenea distribuzione delle pressioni di carico, favorendone l’abbassamento 
delle pressioni di ritorno.
Di semplice utilizzo.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

14122 40 42 0÷80

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

14123 50 45

cod. prodotto 14124
Cuscino ad acqua in PVC elettrosaldato per garantire la massima tenuta, ideale 
per la cura delle piaghe da decubito.
E’ dotato di soffietti all’interno per evitare il movimento dell’acqua.
Corredato da un tubo di riempimento.
Di semplice utilizzo, si pulisce con acqua e sapone.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

14124 45 50 4÷10 4,5 90
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cod. prodotto 14130
Protezione per le parti interessate dallo 
sfregamento, evitano la piaga da decubito. 
Lavabile e sterilizzabile.
Realizzato in poliestere 100%.
Confezione da 2 pezzi.

cod. prodotto 14135
Protezione realizzata in fibra cava 
siliconata con rivestimento in cotone 
sanforizzato.
dimensioni: 35 x 20 x 24 cm

cod. prodotto 14132
Protezione per la prevenzione del 
decubito del gomito realizzata con fibra 
cava siliconata racchiusa in fodera di 
cotone con sistema di fissaggio a velcro.
Dimensioni: 40 x 20 cm

cod. prodotto 14131
Protezione con fodera in triplo strato 
morbido, evita che si sviluppi un’eccessiva 
pressione sui punti di scarico più colpiti da 
lesioni da decubito. Il presidio garantisce 
comfort e supporto all’area.
Chiusura a velcro.

cod. prodotto 14133
Protezione per gomito realizzato in fibra 
cava siliconata con fodera in cotone 100%.
Fasce di chiusura in cotone con sistema di 
fissaggio a velcro.
Previene l’insorgenza delle lesioni da 
decubito. 20 x 30 cm

cod. prodotto 14134
Protezione imbottita per gomiti consigliata 
ai lungodegenti per prevenire e curare le 
piaghe provocate dallo sfregamento e dal 
decubito prolungato.
Realizzata in poliestere 100% antiallergico, 
regolabile con velcro.
Lavabile e sterilizzabile in autoclave per 
30 minuti a 125°C.
Confezione da 2 pezzi.

cod. prodotto 14136
Protezione estremamente soffice ed 
elastica per garantire un ottimo comfort al 
paziente.
Materiale esterno in cotone.
Imbottitura interna in fibra cava.
Non sfoderabile.
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cod. prodotto 14143
Guanto  con interno in fibra cava siliconata 
ricoperto da tessuto morbido in cotone 
aerato, minimizza i movimenti della mano 
garantendo il massimo comfort.

cod. prodotto 14144
Gunato realizzato in cotone,  dotato di 
una superficie rigida. Particolarmente 
indicato ai pazienti agitati e/o pericolosi 
per se stessi, impedisce la presa 
degli oggetti lasciando le dita libere di 
muoversi.

Protezioni mani 

cod. prodotto 14138
Guanto utile per evitare che il paziente 
possa recare danno con le unghie a sé o 
agli altri.
Grazie ad una lastra in PVC sul palmo  
impedisce la prensilità del paziente.
Chiusura al polso con adesivo, regolabile.
Imbottitura realizzata in cotone 100%.
Fiocco in poliestere siliconato.
Fibbia in poliestere.

cod. prodotto 14141
Guanto protettivo per evitare le autolesioni 
nel resto del corpo.
Dotato di 2 chiusure magnetiche e di 1 
chiave magnetica.

cod. prodotto 14142
Guanto di protezione con separatore delle 
dita e parte esterna in rete per consentire 
un’ottimale traspirazione.

cod. prodotto 14139 taglia M

cod. prodotto 14140 taglia L
Guanto universale di protezione con 
chiusura a velcro ed anello in nylon.
Realizzato in cotone 10%, poliammide 
10% e schiuma di poliestere 80%.

Protezione capo

cod. prodotto 14137
Protezione per il capo utile per proteggere 
dagli urti.
Confezionato in cotone.
Imbottito di schiuma e silicone.
Taglia: da 58 a 64 cm.
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Protezioni gambe/ginocchia

cod. prodotto 14147
Protezione rigida che ricalca la forma della 
gamba. Utilizzata per il contenimento e per 
l’immobilizzazione dell’arto dopo la frattura 
o l’intervento. Consente i primi movimenti 
rieducativi dell’arto nell’ambito corretto 
della sagoma. Realizzata in PU espanso 
a cellula aperta, con fodera lavabile in 
cotone 100%.
Dimensioni: 73 x 53 x 35 cm

cod. prodotto 14149
Protezione per ginocchio e gamba 
realizzata in fibra cava siliconata con 
fodera cotone 100%.
Fasce di chiusura in cotone con sistema di 
fissaggio a velcro.
Dimensioni: 25 x 35 cm

cod. prodotto 14148
Protezione realizzata in fibra cava 
siliconata e rivestita in cotone sanforizzato.
La quantità della fibra cava garantisce 
al paziente una buona ripartizione delle 
pressioni d’appoggio legata ad un buon 
comfort.

Accessori protezioni mani

cod. prodotto 14146
Chiave magnetica per serraggio e blocco 
di tutti i sistemi di contenzione.
Qualora al paziente sia stato impiantato 
un pacemaker è necessario mantenere 
una distanza minima di 15 cm tra la 
chiusura magnetica e lo stesso dispositivo, 
onde evitare interferenze che possano 
provocare aritmie.

cod. prodotto 14145
Chiusura a calamita per serraggio e 
blocco di tutti i sistemi di contenzione.
La chiusura a calamita si compone di una 
testina di chiusura e base di appoggio.
Qualora al paziente sia stato impiantato 
un pacemaker è necessario mantenere 
una distanza minima di 15 cm tra la 
chiusura magnetica e lo stesso dispositivo, 
onde evitare interferenze che possano 
provocare aritmie.
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Protezioni talloni

cod. prodotto 14150
Protezione per tallone in viscoelastico 
espanso.
Rivestimento in spalmato di PU.

cod. prodotto 14152
Protezione in poliestere siliconato per 
la cura e la prevenzione del decubito ai 
talloni. 
Con fodera interna cotone 100%.
Regolabile con chiusura adesiva.

cod. prodotto 14154
Protezione per tallone e caviglia realizzato 
in fibra cava siliconata con fodera in 
cotone 100%, 20 x 30 cm.
Fasce di chiusura in cotone con sistema di 
fissaggio a velcro.

cod. prodotto 14151
Protezione per tallone e caviglia per la 
prevenzione del decubito realizzata in 
mousse viscoelastica.
Il dispositivo è dotato di apertura in prossimità 
del tallone e della caviglia per migliorare la 
circolazione dell’aria 25x30 cm.

cod. prodotto 14158
Protezione a rullo antidecubito per tallone 
in PU espanso, densità  21 Kg.
Ogni rullo ha una piccola fodera di puro 
cotone per la protezione del tallone.
Dimensione foro caviglia Ø 7 cm. 

cod. prodotto 14157
Protezione che applicato alla caviglia 
mantiene sollevato il tallone dal lenzuolo 
evitando la piaga da decubito. Utilizzare 
con un calzino sanitario. 
Non utilizzare a contatto diretto con 
la pelle.  Composto da PU espanso. 
Dimensione foro caviglia Ø 8 cm.

cod. prodotto 14155
Protezione per la prevenzione del 
decubito della caviglia realizzata con fibra 
cava siliconata racchiusa in una fodera in 
cotone 34 x 31 cm.
Fasce di chiusura con sistema di fissaggio 
a velcro.

cod. prodotto 14153
Protezione realizzata in fibra cava 
siliconata con rivestimento in cotone 
sanforizzato.
Dimensioni: 15 x 20 x 16 cm

cod. prodotto 14156
Protezione per tallone in viscoelastico 
espanso e schiuma viscoelastica bugnata.
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Indice 

Carrozzine ad autospinta 
Carrozzina ad autospinta 100% plastica - amagnetica 
Carrozzina ad autospinta bariatrica
Carrozzina ad autospinta per ingombri ridotti
Carrozzine da transito
Carrozzine da transito per ingombri ridotti
Comode ad autospinta 
Comode da transirto
Copri schienale per carrozzine
Cuscino di contenimento per carrozzine
Cuscino dorsale per carrozzine
Cuscino riposa braccia per carrozzine
Deambulatori ascellari
Deambulatori pieghevoli
Grucce ascellari
Montascale per carrozzine
Parti di ricambio per carrozzine
Parti di ricambio per deambulatori
Quadripode
Rollator
Salva gambe per carrozzine
Salva polpaccio e copri pedalina per carrozzina
Sedie da comodo ad autospinta posteriore
Sedie da comodo ad autospinta anteriore
Sedie da comodo da transito
Sedia geriatrica
Seggioloni polifunzionali basculanti ad autospinta 
Seggioloni polifunzionali basculanti da transito
Seggiolone polifunzionale basculante da transito geriatrica
Stabilizzatori
Tripode

Linea ausili  
movimentazione paziente
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cod. prodotto 17174
Deambulatore pieghevole con chiusura a 
pulsante, doppia funzione fisso e oscillante 
(nell’utilizzo alternato ciascun lato della 
struttura si muove alternativamente in modo 
da favorire la deambulazione); manopole 
imbottite, puntali in gomma antiscivolo.

Realizzato in Alluminio anodizzato
Larghezza 56 cm
Altezza da 82 cm a 92 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17177
Deambulatore pieghevole con chiusura 
a pulsante, due puntali con sistema 
autobloccante e due ruote fisse, manopole 
imbottite, puntali in gomma antiscivolo.

Realizzato in Alluminio anodizzato
Larghezza 63 cm
Altezza da 82 cm a 99 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17179
Deambulatore pieghevole con chiusura a 
pulsante, due puntali e due ruote piroettanti, 
manopole imbottite, puntali in gomma 
antiscivolo.

Realizzato in Alluminio anodizzato
Larghezza 63 cm
Altezza da 82 cm a 99 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17175
Deambulatore pieghevole con chiusura a 
pulsante, manopole imbottite, puntali in 
gomma antiscivolo.

Realizzato in Alluminio anodizzato
Larghezza 61 cm
Altezza da 73 cm a 83 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17176
Deambulatore pieghevole con chiusura 
a pulsante, due puntali e due ruote fisse, 
manopole imbottite, puntali in gomma 
antiscivolo.

Realizzato in Alluminio anodizzato
Larghezza 60 cm
Altezza da 72 cm a 82 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17180
Deambulatore pieghevole con chiusura a 
pulsante, quattro ruote piroettanti, manopole 
imbottite.

Realizzato in Alluminio anodizzato
Larghezza 62 cm
Altezza da 75 cm a 85 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17178 
Deambulatore pieghevole con chiusura a 
pulsante, due ruote con rotazione frizionata 
e due ruote piroettanti, manopole imbottite, 
puntali in gomma antiscivolo.

Realizzato in Alluminio anodizzato
Larghezza 61 cm
Altezza da 85 cm a 103 cm

Portata max 130 Kg

Deambulatori pieghevoli 
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cod. prodotto 17183
Deambulatore pieghevole dotato di 
appoggi ascellari, ruote da Ø 80mm di cui 
due piroettanti e due con dispositivo di 
stazionamento

Realizzato in Acciaio
Larghezza 49 cm
Altezza da 114 cm a 134 cm

Lunghezza 70 cm

Portata max 120 Kg

cod. prodotto 17181
Deambulatore con appoggio antibrachiale 
smontabile in acciaio verniciato con 4 ruote 
piroettanti di cui 2 con freni, sottoascellari 
imbottiti con supporto regolabile in altezza, 
larghezza e profondità.

Realizzato in Acciaio verniciato
Larghezza 54 cm
Altezza sottoascellari  da 113 cm a 

150 cm
Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17184
Deambulatore con appoggio antibrachiale, 
ampio piano imbottito, con incavo, dotato di 
4 ruote piroettanti di cui 2 con freni. Supporto 
del tavolo regolabile in altezza, 2 maniglie 
regolabili in inclinazione e larghezza.

Realizzato in Acciaio verniciato
Larghezza 56 cm
Altezza da 101 cm a 137 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17186
Appoggio brachiale con ampio piano 
imbottito per deambulatore 17185

cod. prodotto 17182
Deambulatore con appoggio antibrachiale 
pieghevole con 4 ruote piroettanti di cui 2 
con freni, sottoascellari imbottiti con supporto 
regolabile in altezza, larghezza e profondità.
Dotato di impugnatura anatomica.

Realizzato in Acciaio verniciato
Larghezza 50 cm
Altezza impugnature da 95 cm a 110 

cm 
Altezza sottoascellari da 122 a 149 cm

Portata max 130 Kg

cod. prodotto 17185
Deambulatore ascellare con struttura 
pieghevole dotato di appoggi sottoascellari 
imbottiti e regolabile in altezza, con 4 ruote 
piroettanti di cui 2 con freni di stazionamento.

Realizzato in Acciaio veniciato
Larghezza 56 cm
Altezza da 118 cm a 145 cm

Portata max 100 Kg

Deambulatori ascellari 



www.formesa.it

37

Linea ausili m
ovim

entazione paziente

cod. prodotto 17195
Rollator pieghevole, ruote anteriori fisse e 
puntali antiscivolo posteriori.

Realizzato in Lega d’acciaio
Larghezza 45 cm
Altezza da 52 cm a 87 cm

Portata max 100 Kg

cod. prodotto 17196
Rollator pieghevole, laccato epossidico di 
colore rosso, ruote anteriori fisse e puntali 
antiscivolo posteriori.

Realizzato in Lega d’acciaio
Larghezza 52 cm
Altezza da 84 cm a 101 cm

Portata max 100 Kg

cod. prodotto 17193
Rollator regolabile in altezza, dotato di 4 ruote 
da cm 8 piroettanti di cui 2 con dispositivo di 
stazionamento.

Realizzato in Acciaio 
Larghezza 49 cm
Altezza da 82 cm a 97 cm

Portata max 80 Kg

Rollator

cod. prodotto 17194
Rollator pieghevole senza seduta, 
impugnature anatomiche, 2 puntali posteriori 
e 2 ruote frontali fisse in EVA.

Realizzato in Acciaio verniciato
Larghezza 61 cm
Altezza da 78 cm a 88 cm

Portata max 136 Kg

cod. prodotto 17197
Gambe con sistema 
autobloccante.
2 pezzi.

cod. prodotto 17199
Ruote piroettanti 8 fori.
2 pezzi.

cod. prodotto 17201
Gambe complete.
2 pezzi.

cod. prodotto 17198
Ruote con sistema 
autobloccante.
2 pezzi.

cod. prodotto 17200
Ruote fisse 8 fori.
2 pezzi.

cod. prodotto 17202
Puntali colore grigio.
Ø 2,8 cm
2 pezzi.

Parti di ricambio per deambulatori pieghevoli e ascellari 

cod. prodotto 17187
Rollator pieghevole con seduta, vassoio 
e cestino porta oggetti, impugnature 
anatomiche, 4 ruote Ø cm 20 in TPR.

Realizzato in Acciaio verniciato
Larghezza 60 cm
Altezza da 75 cm a 98 cm

Altezza seduta 61 cm

Portata max 136 Kg

cod. prodotto 17188
Rollator pieghevole con seduta, vassoio 
e cestino porta oggetti, impugnature 
anatomiche complete di catarifrangente, 
schienale imbottito in EVA, seduta imbottita 
PVC,  dotato di freni sulle ruote posteriori a 
doppia funzione, 4 ruote Ø cm 20 in EVA.
 

Realizzato in Alluminio verniciato
Larghezza 61 cm
Altezza da 84 cm a 99 cm

Altezza seduta 56 cm

Portata max 136 Kg
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cod. prodotto 17191
Rollator pieghevole con seduta in plastica e 
cestino, impugnature anatomiche, 2 puntali 
posteriori e 2 ruote frontali fisse in EVA.

Realizzato in Acciaio verniciato
Larghezza 61 cm
Altezza da 78 cm a 88 cm

Altezza seduta 48 cm

Portata max 136 Kg

Rollator 

cod. prodotto 17189
Rollator pieghevole con seduta in materiale 
plastico, cestino metallico, vassoio porta 
oggetti in plastica e porta bastone.
Impugnature ergonomiche, regolabile in 
altezza, dotato di freni. Ruote anteriori 
piroettanti. Ruote posteriori fisse.

Realizzato in Acciaio
Largheza 59 cm
Altezza da 78,5 cm a 93 cm
Altezza seduta 61 cm
Portata max Kg 120

cod. prodotto 17192
Rollator pieghevole con seduta imbottita in 
materiale plastico, impugnature ergonomiche 
regolabili in altezza, due ruote fisse anteriori e 
puntali posteriori antiscivolo.

Realizzato in Acciaio
Larghezza 60 cm
Altezza da 83 cm a 95 cm

Altezza seduta 53,5 cm

Portata max 100 Kg

cod. prodotto 17190
Rollator pieghevole con seduta e schienale 
imbottiti in materiale plastico, cestino porta 
oggetti, impugnature ergonomiche regolabili 
in altezza, due ruote anteriori piroettanti e due 
posteriori fisse con sistema autobloccante a 
pressione.

Realizzato in Alluminio
Larghezza 61,5 cm
Altezza da 81 cm a 92 cm

Altezza seduta 55 cm

Portata max 120 Kg

Grucce ascellari - tripode - quadripode

cod. prodotto 17203

Altezza utilizzatore da 157 cm a 178 cm
Regolazione in altezza da 114 cm a 135 cm

Portata 120 Kg

cod. prodotto 1720X
Grucce ascellari in alluminio regolabili a 9 differenti livelli d’altezza dotate di:

- appoggi sottoascellati in PVC morbido estraibili;
- impugnature ergonomiche a 5 posizioni rivestite in PVC morbido;
- puntale in gomma;
- puntale di regolazione in altezza costituito da un doppio tubo in alluiminio. cod. prodotto 17204

Altezza utilizzatore da 178 cm a 198 cm
Regolazione in altezza da 133 cm a 153 cm

Portata 120 Kg

cod. prodotto 17205
Tripode con impugnatura ergonomica in polietilene:

- struttura in alluminio anodizzato con base in 
acciaio;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 11 differenti livelli.

Altezza da 73 cm a 99 cm

Portata max 114 Kg

cod. prodotto 17206
Quadripode con impugnatura ergonomica in 
polietilene:

- struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio 
anodizzato;
- puntali antiscivolo in gomma morbida;
- regolazione in altezza a 11 differenti livelli.

Altezza da 73 cm a 99 cm

Portata max 114 Kg
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Stabilizzatori 

cod. prodotto 17207
Stabilizzatore in acciaio verniciato con 2 maniglie regolabili e 4 ruote piroettanti di cui 2 frenanti. Il piano di appoggio è dotato di cuscini 
anatomici che “scaricano” spalle, braccia e nuca. Regolabile in altezza tramite pistone a gas azionato da comando a leva.

cod. prodotto 17208
Stabilizzatore a struttura aperta in acciaio verniciato per consentire una maggiore libertà di movimento e di manovra, con 2 maniglie 
regolabil, 4 ruote piroettanti munite di freno. Il piano di appoggio regolabile in altezza attraverso pistone a gas azionato da comando a leva.

Leva di regolazione in altezza del deambulatore.

Leva di regolazione in altezza del deambulatore.

Dispositivo frenante su 2 ruote.

Dispositivo frenante su 4 ruote.

Sollevamento con pistone a gas.

Sollevamento con pistone a gas.

Maniglie regolabili con manopole dedicate.

Maniglie regolabili con 
manopole ergonomiche 
dedicate.

Griglia di protezione contro gli urti.

Piano di appoggio regolabile 
in altezza e larghezza.

Piano di appoggio 
regolabile in altezza.
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cod. prodotto 17209
Stabilizzatore a sollevamento elettrico, rappresenta un’ottima soluzione per lo standing del paziente. Riduce il rischio di danni fisici al personale infermieristico assistente. 
Struttura stabile e aperta per offrire una maggiore libertà di movimento e di manovra. 4 ruote piroettanti munite di freno. Dotato di telecomando manuale di regolazione in 
altezza per favorire l’utilizzo sia per il paziente che per l’assistente. Tutti i componenti elettrici sono adatti all’uso in ambienti umidi.
Le maniglie, di forma ergonomica, sono dotate di dispositivo di regolazioni per ottenere un migliore adattamento individuale.

Maniglie dotate di dispositivo di 
regolazione omnidirezionale.

Cuscini anatomici che “scaricano” 
spalle, braccia e nuca.

Munito di dispositivo frenante 
su tutte e 4 le ruote.

Telecomando manuale di regolazione 
in altezza con supporto per favorire 
l’utilizzo sia per il paziente che per 
l’assistente.

Pistone per il sollevamento elettrico.

Componenti elettrici impermeabili.
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Stabilizzatori

cod. prodotto 17210
Stabilizzatore in acciaio verniciato con polveri epossidiche atossiche e cromato. Dotato di 4 ruote piroettanti con freni indipendenti.
Manubrio regolabile in altezza. Sostegno ascellare imbottito e regolabile in altezza, può essere rimosso per soggetti con sufficiente controllo del tronco.
Sostegno pelvico imbottito per il bacino, può essere regolato sia in altezza che in senso antero-posteriore per impostare la deambulazione con spostamento del baricentro in 
avanti. Include braghetta utile in caso di cedimento dell’utilizzatore.

Sostegno ascellare.

Volantini per la regolazione dell’altezza 
del sostegno ascellare e pelvico.

Sostegno pelvico.

Braghetta

4 ruote piroettanti con 
freno indipendente.

Paracolpi
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cod. prodotto 17211
Stabilizzatore ideale per gli esercizi di statica e di equilibrio.
Composto da:
- Unità di bilanciamento con regolazioni a scatto in altezza indipendenti tra il sollevamento elettronico e il poggiamani.
- Pulsantiera per il comando della salita e della discesa con programmazione automatica memorizzata.
- Tavolo imbottito regolabile in altezza e in profondità.
- Pulsante di emergenza.
- Ginocchiere imbottite regolabili in altezza, lunghezza e profondità.
- Ferma talloni regolabili ed estraibili.
- Pedana in legno rivestito.
- 2 ruote per piccoli spostamenti.
- 1 fascia di sollevamento standard con rivestimento interno in pelle scamosciata antiscivolo e ganci per la trazione in salita.

Tavolo imbottito.

Pulsantiera.

Pulsanti di emergenza.

Fascia di sollevamento.

Ferma talloni.
Ruote fisse per lo spostamento.

Ginocchiere imbottite.



www.formesa.it

43

Linea ausili m
ovim

entazione paziente

Stabilizzatori

cod. prodotto 17212
Stabilizzatore ideale per gli esercizi di statica e di equilibrio.
Composto da:
- Unità di bilanciamento basato su molle a resistenza variabile.
- Tavolino in legno regolabile con appoggio morbido.
- Ginocchiere regolabili singolarmente.
- Supporti pelvici.
- Talloniere.
- Pedana in metallo antiscivolo e anti usura.
- 4 ruote con sistema di bloccaggio indipendente.
- Leva di controllo per l’inserimento dell’unità di bilanciamento dinamica a 0°, 6° e 11°.
- Monitor opzionale di grandi dimensioni (21,1 x 15,8 cm) che si distingue per leggibilità di programmi di bio feedback.

Monitor opzionale.

Leva.

Pedana.

Tavolino.

Supporti pelvici.

Ginocchiere.

Unità di bilanciamento.

Talloniere.

Ruote con sistema di bloccaggio.
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serie 1714X
Carrozzina ad autospinta standard con telaio pieghevole a crociera singola con 
braccioli ribaltabili e smontabili.
Rivestimento del sedile e dello schienale dotati di imbottitura morbida per garantire 
comfort durante l’utilizzo.
Ruote posteriori piene Ø 60 cm ad estrazione rapida.
Ruotina paracolpi per proteggere muri e mobili dagli urti installata sulla pedana 
poggiapiedi.   
Dotata di freni.     

serie 17082
Carrozzina ad autospinta pieghevole standard ad autospinta robusta a crociera 
singola con braccioli estraibili e telaio stabilizzante.
Pedane girevole ed estraibili.
Blocco freni.
Ruote posteriori piene Ø 60 cm.
Ruote anteriori piene Ø 20 cm.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17144 110 43 83 21 72 51 40÷54 39 43 55 28 18 60 20 120
17145 42 58 18
17146 44 60 19
17147 46 62 19
17148 48 64 19
17149 50 66 19

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17082 105 75 51 43 61 16 60 20 120

Carrozzine ad autospinta pieghevoli
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serie 1701X
Carrozzina ad  autospinta standard in acciaio colore nero martellato, con telaio 
pieghevole a crociera singola (cod. prodotto 17012-17013-17014) e doppia 
crociera (cod. prodotto 17015-17016). Dotata di braccioli ribaltabili con imbottiture.
Ruote posteriori Ø 60 cm e copertone in PU pieno con freni.
Ruote anteriori Ø 20 cm e copertone in PU pieno.
Pedane estraibili e regolabili in altezza.

Carrozzine ad autospinta pieghevoli 

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17012 103 40 72 50 39 58 19 60 20 120
17013 42 61 120
17014 45 64 120
17015 48 67 140
17016 51 70 140

serie 1713X
Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio a doppia crociera, con 
braccioli ribaltabili ed estraibili.
Ruote posteriori piene Ø 60 cm ad estrazione rapida.
Ruotine anteriori Ø 20 cm con forcelle in alluminio a tre posizioni di regolazione.
Ruotine per passaggi stretti con possibilità di duplice regolazione in altezza.
Blocco freni in alluminio.
Schienale in nylon imbottito di colore nero.
Seduta in nylon imbottito di colore nero.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17133 42 96 52 39 41 59 16 60 20 120
17134 42 62
17135 45 65
17136 48 68
17137 51 71
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Carrozzina ad autospinta pieghevole 100% plastica - amagnetica

serie 1708X
Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole a doppia crociera, 100% plastica.
Seduta in nylon.
Schienale estraibile.
Braccioli estraibili con pannello laterale in nylon.
Reggigambe estraibili regolabili in altezza con fascia ferma gambe in nylon.
Ruote posteriori piene Ø 60 cm con freni.
Ruotine anteriori Ø 20 cm.
Barra posteriore per accompagnatore.   
      

   
DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17080 108 39 86 54 42 67 36 19 60 20 100
17081 48 73 20 120

Carrozzine ad autospinta pieghevoli

serie 1702X
Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole a doppia crociera e braccioli 
ribaltabili in acciaio.
Ruote posteriori piene Ø 60 cm ad estrazione rapida, dotata di ruotini per passaggi 
stretti e freni.
Ruote anteriori Ø 20 cm.
Pedane girevoli, estraibili e regolabili in altezza.
Tasca posteriore porta documenti.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17022 103 42 71 51 39 60 21 60 20 120
17023 42 62
17024 45 64
17025 48 68
17026 51 70
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serie 1700X
Carrozzina pieghevole ad autospinta bariatrica con telaio stabilizzante in acciaio 
verniciato a doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, 
tasca porta documenti sul retro.
Ruote posteriori piene Ø 60 cm con raggi in plastica, gomme nere solide.
Ruote anteriori nere in PU Ø 20 cm - spessore 5 cm con forcella in acciaio e fori per 
la regolazione della ruota.
Braccioli corti estraibili con imbottitura in PU.
Pedane estraibili regolabili in lunghezza con poggiapiedi in plastica nera e cinturino 
ferma tallone.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
  Portata max

17001 118 90 48 92 76 52 43÷57 50 41 73 32 26 60 20 200
17002 55 78
17003 60 83

Carrozzina ad autospinta bariatrica pieghevole

serie 1714X
Carrozzina ad autospinta ad ingombri ridotti con telaio pieghevole a crociera 
singola, con braccioli estraibili.
Ruote posteriori piene Ø 50 cm con copertone in PU pieno, con freni.
Ruotine anteriori Ø 20 cm con copertone in PU pieno.
Pedane estraibili e regolabili in altezza.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17142 97 40 75 52 40 52 17,5 50 20 110
17143 45 57 18,5

Carrozzina ad autospinta per ingombri ridotti pieghevole
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serie 170XX
Carrozzina da transito in acciaio colore nero martellato, con telaio pieghevole a 
crociera singola (cod. prodotto 17017-17018-17019) e doppia crociera (cod. 
prodotto 17020-17021), dotata di bracioli ribaltabili con imbottiture.
Ruote posteriori Ø 30 cm e copertone in PU pieno.
Ruote anteriori Ø 20 cm e copertone in PU pieno.
Pedane estraibili regolabili in altezza.
Fascia ferma-gambe regolabile in nylon.
Cintura addominale con chiusura anteriore tramite fibbia di plastica.
Freni registrabili in acciaio.
Maniglie di spinta in materiale plastico.

Carrozzine da transito pieghevoli

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17017 94 40 72 50 39 58 19 30 20 120
17018 42 61 120
17019 45 64 120
17020 48 67 140
17021 51 70 140

cod. prodotto 17150
Carrozzina da transito standard ad autospinta con telaio pieghevole a crociera 
singola con braccioli estraibili.
Pedane girevoli ed estraibili.
Blocco freni.
Ruote posteriori Ø 30 cm.
Ruote anteriori Ø 20 cm.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17150 88 64 51 43 53 13,5 30 20 120
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serie 170XX
Carrozzina da transito con telaio pieghevole a doppia crociera e braccioli ribaltabili 
in acciaio.
Ruote posteriori piene Ø 30 cm.
Ruote anteriori Ø 20 cm.
Pedane girevoli, estraibili e regolabili in altezza.
Tasca posteriore porta documenti.
Forcella rinforzata.

cod. prodotto 17008
Pedana elevabile 
cromata - 2 pezzi.

Carrozzine da transito pieghevoli

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17027 103 42 71 51 39 57 21 30 20 120
17028 42 59
17029 45 61
17030 48 65
17031 51 67

serie 1700X
Carrozzina da transito, telaio stabilizzante in acciaio verniciato a doppia crociera, 
seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca porta documenti sul retro.
Ruote posteriori Ø 30 cm con sgancio rapido, gomme nere in PU, ruotine di sicurezza.
Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio.
Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in nylon nero.
Pedane estraibili regolabili in lunghezza con poggiapiedi in plastica nero e cinturino 
ferma tallone.

cod. prodotto 17009
Pedana elevabile 
verniciata - 2 pezzi.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17004 98 75 41 92 76 50 41÷56 40 43 53 25 18,5 30 20 150
17005 43 56
17006 45 58
17007 50 63

ACCESSORIO RICAMBIO
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cod.prodotto 17138
Carrozzina da transito con telaio in alluminio pieghevole.
Dimensioni ridotte che conferiscono al dispositivo l’estrema versatilità pur 
garantendo il massimo comfort per l’utente.
Seduta e schienale in nylon.
Braccioli ribaltabili con imbottiture in EVA.
Cintura di sicurezza in nylon per trasferimenti.
Pedane poggiapiedi ribaltabili.
Freni di stazionamento indipendenti.
Barra per accompagnatore con imbottitura in EVA.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17138 78 32 41 31 49 6,8 80

cod. prodotto 17010
Carrozzina da transito pieghevole con freni e telaio in alluminio anodizzato a 
doppia crociera, sedile e schienale in nylon imbottito, tasca porta oggetti sul retro.
Ruote frontali e posteriori piene.
Braccioli ribaltabili.
Completa di cintura.
Fascia poggia polpacci.
Dotata di freni.

ACCESSORIO RICAMBIO

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17010 86 58 38 89 65 43 33 37 41 44 29 7 20 13 75

cod. prodotto 17011
Borsa per il trasporto.
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Seggioloni polifuzionali basculanti ad autospinta

serie 1703X
Seggiolone polifunzionale ad autospinta assistito.
Telaio in acciaio verniciato, seduta e schienale anatomici in 
poliuretano stampato e rivestito in nylon nero lavabile.
Poggiatesta anatomico in poliuretano stampato rivestito in nylon 
nero lavabile, regolabile in altezza, profondità ed angolazione.
Braccioli e fianchetti imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e 
larghezza.
Pedane estraibili, regolabili in larghezza, profondità ed 
inclinazione, con poggiagambe regolabili in altezza, dotati di 
cuscinetti proteggi ginocchio.
Poggiapiedi regolabile in lunghezza.
Cuscinetti contenitivi del busto, imbottiti, estraibili, regolabili in 
altezza, larghezza e angolazione.
Divaricatore anatomico imbottito e regolabile.
Ruote posteriori Ø 60 cm con sgancio rapido.
Ruote anteriori in PU, Ø 20 cm con forcella in alluminio, 
regolabili in più posizioni.
Ruotini anti ribaltamento in dotazione.
Maniglione di spinta imbottito, regolabile in altezza, completo di 
comandi operatore.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17033 113 81 45 108 64÷77 57 40÷60 40 49 60 45 60 20 5 100
17034 45 65 46

serie 1703X
Seggiolone polifunzionante ad autospinta con seduta basculante, schienale 
inclinabile da 90° a 120° e regolabile in altezza, dotato di appoggiatesta multi 
regolabile e con traslazione laterale.
Braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza.
Pedane elevabili con regolazione in altezza e in flesso estensione.
Seduta regolabile in larghezza e profondità.
Ruote posteriori Ø 60 cm ad estrazione rapida con possibilità di variare la 
posizione di fissaggio.
Telaio allungabile nella parte anteriore inferiore che permette di regolare il passo 
ruota.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17037 99 41÷46 40÷45 39 59 -2° ÷ 20° 37,5 60 140
17038 44 64
17039 49 69

cod. prodotto 17035
Poggiatesta protezione.

cod. prodotto 17036
Tavolino sagomato. 

ACCESSORI RICAMBIO
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serie 171XX
Seggiolone polifunzionante ad autospinta realizzata in lega d’alluminio ad 
alta resistenza, dotata di sedile e schienale con imbottitura a media densità 
reclinabile da 90° a 135° grazie a due pistoni.
Braccioli avvolgenti.
Poggiatesta morbido, regolabile in altezza, profondità, inclinabile e translabile 
lateralmente.
Pedane con imbottitura girevole, regolabili ed elevabili in altezza.
Poggiapiedi estensibili da 38 a 50 cm.
Ruote anteriori 17,8 x 2,5 cm  in PU.
Ruote posteriori  Ø 60 cm in PU soft.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17139 115 46÷51 117 21÷28 48÷53 41 53÷58 72 42 60 17,8 125
17140 46 76
17141 51 82

serie 172XX
Seggiolone polifunzionante ad autospinta polifunzionante basculante.
Sedile removibile, basculante e profondità regolabile.
Schienale reclinabile indipendentemente.
Ruote posteriori in plastica piene Ø 60 cm con freni.
Ruote anteriori piroettanti Ø 20 cm.
Struttura in acciaio servo assistenza con molla a gas.
Pedane regolabili in altezza, estraibili girevoli.
Braccioli regolabili in altezza.
Fiancate sincro schienale regolabili in larghezza.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17213 109 40÷45 25÷32 40 92 62 31 60 20 150
17214 45 66 33
17215 50 72 33
17216 56 80 36
17217 60 84 42
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Seggioloni polifuzionali basculanti ad autospinta

serie 1704X
Seggiolone polifunzionante ad autospinta molto confortevole, ideale per persone 
che devono rimanere sedute a lungo.
Dotata di sedile e schienale composti da una mousse a memoria media in 
Dartex. Braccioli avvolgenti regolabili in altezza e girevoli per i trasferimenti.
Poggiatesta morbido e regolabile in inclinazione, altezza e profondità.
Pedane autobloccanti con imbottiture per i polpacci, girevoli per facilitare il 
trasferimento del paziente, regolabili in altezza, larghezza e profondità.
Sedile basculante grazie a 2 pistoni a gas per garantire una miglior assistenza 
per il riposizionamento del paziente.
Possibilità di regolare la seduta a 45 cm da terra.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
  Portata max

17047
117 45÷50 102 22÷29

42÷52
(anteriore)

38÷53
(posteriore)

39 50 63 60 19°÷113° -2° ÷ 15° -5° ÷ 50° 120

17048 45 69
17049 51 75

serie 172XX
Seggiolone polifunzionale ad autospinta con tessuti lavabili e traspiranti.
Sistema basculante da 0° a 32°.
Reclinabile da 0° a 20° con angolazioni regolabili.
Schienale regolabile in altezza.
Seduta regolabile in larghezza e profondità, imbottitura in poliuretano stampato 
anatomicamente per situazioni di stabilità e deviazioni del tronco-bacino.
Base di stabilizzazione dello schienale in alluminio con alette laterali di 
contenimento.
Braccioli in poluretano estraibili e regolabili in altezza.
Pedane regolabili in diverse posizioni.

OPTIONAL
cod. prodotto 17076  Appoggiatesta polifunzionale.
cod. prodotto 17077  Cuneo divaricatore.
cod. prodotto 17078  Spinta tronco laterali.
cod. prodotto 17079  Tavolino bordo incavo con attacco.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17218 111 86 41÷56 20÷30 52 36 54÷60 57 31 120
17219 40 61
17220 45 66
17221 50
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serie 1722X
Seggiolone polifunzionante basculante da transito.
Sedile removibile, basculante e profondità regolabile.
Schienale reclinabile indipendente.
Ruote posteriori in plastica piene Ø 30 cm con freni.
Ruote anteriori piroettanti Ø 20 cm.
Struttura in acciaio servo assistenza con molla a gas.
Pedane regolabili in altezza, estraibili e girevoli.
Braccioli regolabili in altezza.
Fiancate sincro schienale regolabili in larghezza.

serie 1705X
Seggiolone polifunzionante da transito molto confortevole, ideale per persone 
che devono rimanere sedute a lungo.
Dotata di sedile e schienale composti da una mousse a memoria media in 
Dartex. Braccioli avvolgenti regolabili in altezza e girevoli per i trasferimenti.
Poggiatesta morbido e regolabile in inclinazione, altezza e profondità.
Pedane autobloccanti con imbottiture polpacci, girevoli per facilitare il 
trasferimento del paziente, regolabili in altezza, larghezza e profondità.
Sedile basculante grazie a 2 pistoni a gas per garantire una migliore assistenza 
per il riposizionamento del paziente.
Possibilità di regolare la seduta a 45 cm da terra.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17222 109 40÷45 25÷32 40 92 54 29 30 20 150
17223 45 60 31
17224 50 66 32
17225 56 72 34
17226 60 76 40

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17050
117 45÷50 102

42÷52
(anteriore)

38÷53
(posteriore)

39 50 63 30 120

17051 45 69
17052 51 75
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Seggioloni polifuzionali basculanti da transito

serie 1722X
Seggiolone polifunzionale assistito da  transito.
Telaio in acciaio verniciato, sedute e schienale anatomici in 
poliuretano stampato e rivestiti in nylon nero lavabile.
Poggiatesta anatomico in poliuretano stampato rivestito in nylon 
nero lavabile, regolabile in altezza, profondità ed angolazione.
Braccioli e fianchetti imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e 
larghezza.
Pedane estraibili, regolabili in larghezza, profondità ed 
inclinazione con poggiagambe regolabili in altezza dotate di 
cuscinetti proteggi ginocchia.
Poggiapiedi regolabile in lunghezza.
Cuscinetti contenitivi del busto, imbottiti, estraibili, regolabili in 
altezza, larghezza e angolazione.
Divaricatore anatomico imbottito e regolabile.
Ruote anteriori in PU, Ø 20 cm con forcelle in alluminio, 
regolabili in più posizioni.
Ruotini anti ribaltamento in dotazione.
Maniglioni di spinta imbottiti, regolabili in altezza completi di 
comandi operatore.

serie 1704X
Seggiolone polifunzionale da transito con seduta basculante, schienale inclinabile 
da 90° a 120° e regolabile in altezza, dotato di appoggiatesta multiregolabile e 
con traslazione laterale.
Braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza.
Pedane elevabili con regolazione in altezza e in flesso estensione.
Seduta regolabile in larghezza e profondità.
Ruote posteriori Ø 30 cm ad estrazione rapida con possibilità di variare la 
posiziona di fissaggio.
Telaio allungabile nella parte anteriore e inferiore che permette di regolare il 
passo ruota.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17227 113 81 45 108 64÷77 57 40÷60 40 49 57 41 30 20 5 110
17228 45 67 43

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17040 99 41÷46 40÷45 39 59 -2° ÷ 25° 37,5 30 140
17041 44 64
17042 49 69

cod. prodotto 17035
Poggiatesta protezione.

cod. prodotto 17036
Tavolino sagomato.

ACCESSORI RICAMBIO
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serie 172XX
Seggiolone polifunzionale da  transito con tessuti lavabili e traspiranti.
Sistema basculante da 0° a 32°.
Reclinabile da 0° a 20° con angolazioni regolabili.
Schienale regolabile in altezza.
Seduta regolabile in larghezza e profondità, imbottitura in poliuretano stampato 
anatomicamente per situazioni di stabilità e deviazioni del tronco-bacino.
Base di stabilizzazione dello schienale in alluminio con alette laterali di 
contenimento.
Braccioli in Poluretano estraibili e regolabili in altezza.
Pedane regolabili in diverse posizioni.

OPTIONAL
cod. prodotto 17076  Appoggiatesta polifunzionale.
cod. prodotto 17077  Cuneo divaricatore.
cod. prodotto 17078  Spinta tronco laterali.
cod. prodotto 17079  Tavolino bordo incavo con attacco.

serie 1723X
Seggiolone polifunzionale da  transito dinamico ad assorbimento con sistema 
basculante da 0° a 32°, reclinabile, con angolazioni regolabili, sistema di 
assorbimento con unica molla regolabile su 3 intensità con variazione dell’angolo 
tronco-bacino.
Braccioli e fianchetti con linee smussate, in tessuto lavabile e traspirante, 
estraibili e regolabili in altezza, con sistema a scorrimento a seguire dal 
movimento dell’arco superiore e non dalla reclinabilità dello schienale.
Schienale regolabile in altezza e seduta regolabile in larghezza e profondità.
Pedana unica multifunzionale rivestita lateralmente, regolabile con due pistoni 
laterali fissati alla seduta per l’assorbimento delle forze di carico degli arti inferiori 
e della flesso estensione delle ginocchia e della tibiotarsica.
Appoggiatesta avvolgente dotato di sistema di regolazione.
Imbottiture in Poliuretano stampato e conformate anatomicamente per 
situazione di instabilità e deviazione del tronco-bacino. Base di stabilizzazione 
dello schienale in alluminio e alette laterali di contenimento.

OPTIONAL
cod. prodotto 17078  Spinta tronco laterali.
cod. prodotto 17079  Tavolino bordo incavo con attacco.

Seggioloni polifuzionali basculanti da transito

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17229 109 84 41÷56 20÷30 52 36 54÷60 57 29 120
17230 40 61
17231 45 66
17232 50

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17233 109 84 41÷56 20÷30 52 36 54÷60 52 29 120
17234 40 56
17235 45 61
17236 50
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Seggioloni polifuzionali basculanti da transito

serie 1705X
Seggiolone da transito basculante dotato di cuscino con seduta alta 8 cm.
L'altezza dello schienale (77 cm) e dei braccioli dipendono dallo spessore del 
cuscino/seduta 6-8-10 cm.
Altezza seduta regolabile da 45 cm a 56 cm.
Pedana monoblocco montata su di una molla, per permettere alla persona di 
appoggiarsi durante il trasferimento.
Tavolo estraibile, girevole e regolabile in profondità.
Appoggiatesta imbottito.
Cintura di sicurezza di serie.
Dotato di 5 ruotine, di cui una direzionale.

OPTIONAL
cod. prodotto 17169 Asta porta flebo.
cod. prodotto 17170 Pedana con appoggiapiedi separati.

serie 170XX
Seggiolone da transito basculante per interni ed esterni a 4 ruote di cui 2 ruote 
grandi posteriori e 2 ruote anteriori da 6” direzionali.
Altezza seduta regolabile da 45 cm a 56 cm.
Pedana monoblocco montata su di una molla, per permettere alla persona di 
appoggiarsi durante il trasferimento.
Tavolo estraibile, girevole e regolabile in profondità.
Appoggiatesta imbottito.
Cinture di sicurezza.

OPTIONAL
cod. prodotto 17169 Asta porta flebo.
cod. prodotto 17170 Pedana con appoggiapiedi separati.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17053 112 46 38 67 -4° ÷ 36° 36 120
17054 119 23

(cuscino cm 6) 45.47.49 40 75

17055 121,5 25
(cuscino cm 8) 51.52.53 42 77

17056 124 27
(cuscino cm 10) 54.55.56 44 79

17057 48

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17058 112 46 38 67 -4° ÷ 36° 36 120
17059 119 23

(cuscino cm 6) 45.47.49 40 75

17060 121,5 25
(cuscino cm 8) 51.52.53 42 77

17061
124

27
(cuscino cm 

10)
54.55.56 44 79

17062 48
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cod.prodotto 17267
Seggiolone da transito basculante geriatrica, dotato di:
- Schienale reclinabile con doppio comando.
- Sedile basculante in mousse a memoria media.
- Braccioli regolabili in altezza.
- Pedana retrattile.
- Freno centralizzato.
- Ruote direzionali.

Disponibile con ACCESSORI
(vedere figura destra)

Seggiolone polifuzionale basculante da transito geriatrica

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17063 80÷133 133 0÷27 48 53 54 80 70 12° 30° 33 140

serie 1706X
Seggiolone basculante da transito in acciaio cromato o verniciato composto 
da  schienale avvolgente, di forma triangolare, per un miglior contenimento del 
tronco.
Può essere sistemato in due posizioni per determinare le profondità del sedile.
Regolazione delle inclinazioni in 6 posizioni mediante bloccaggio a scatto 
posteriore.
Fianchi chiusi, estraibili e girevoli lateralmente con braccioli regolabili in altezza.
Poggiatesta avvolgente imbottito, separato dallo schienale e regolabile in 
inclinazione, altezza e senso antero-posteriore.
Rivestimento in cordino PVC lavabile che consente un’ampia traspirazione e 
altamente resistente all’usura.
Paraspigoli imbottiti per le ginocchia.
Poggiagambe regolabile con grande fascia di sostegno imbottita.
Pedana unica, ribaltabile e girevole lateralmente per facilitare l’accostamento 
dell’operatore, la salita e la discesa dell’utilizzatore.
Freni a tamburo con unica leva di bloccaggio e ruote imperforabili.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17064 115 102 71÷78 40÷44 117÷130 75÷90 37÷52 40 56 30° 25,4 100
17065 45 62 26 110
17066 50 67 26,5

Seggioloni polifuzionali basculanti da transito

cod. 17271
Asta portaflebo.

cod. 17272
Appoggiatesta regolabile.

cod. 17273 
Spinte laterali.

cod. 17268
Porta documenti.

cod. 17269
Porta bombola d’ossigeno.

cod. 17270
Supporto sacca urina.

cod. 17274 
Tavolino.
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Comode ad autospinta posteriore

serie 172XX
Carrozzina da comodo ad autospinta posteriore con WC igienizzabile.
Vaschetta WC estraibile.
Super imbottiture anatomiche.
Imbottiture tessuti ignifughi.
Schienale regolabile e facilmente ribaltabile sul sedile.
Cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili.
Fianchi estraibili.
Fianchetti paravestiti.
Gomme soft.
Pedane regolabili.
Poggiagambe imbottito.
Maniglioni di spinta allo schienale.
Freni manuali.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17237 / 17238 / 17239 73 54 43 / 45,5 / 48 50 65,5 21 60 20 130
17240 / 17241 / 17242 48 / 50,5 / 53 71

17243 / 17244 / 17245 53 / 55,5 / 58 76

serie 1724X
Carrozzina da comodo ad autospinta posteriore in acciaio non legato con 
piano di seduta in spugna e WC.
Vaschetta estraibile.
Ruote posteriori Ø 60 cm.
Freno manuale.
Schienale avvolgente reclinabile.
Braccioli estraibili.
Pedane elevabile regolabili in altezza.
Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17246 88 23 53 43 56 53 25 60 120
17247 48
17248 53
17249 58
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serie 1725X
Carrozzina da comodo imbottita ad autospinta con WC.
Vaschetta WC estraibile.
Schienale avvolgente e reclinabile.
Braccioli estraibili.
Pedane elevabili e regolabili in altezza.
Poggiagambe imbottito.

OPTIONAL
cod. prodotto 17109  Appoggiatesta polifunzionale.
cod. prodotto 17110  Cuneo divaricatore.
cod. prodotto 17111  Spinta tronco laterali.
cod. prodotto 17112  Tavolino bordo incavo con attacco.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  Portata max

17250 123 23 53 38 56 65 25 60 120
17251 43
17252 48
17253 53

Comode ad autospinta posteriore

Comode da transito

serie 1725X
Carrozzina da comodo con WC igienizzabile.
Vaschetta WC estraibile.
Super imbottiture anatomiche.
Imbottiture tessuti ignifughi.
Schienale regolabile.
Cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili.
Fianchi estraibili.
Fianchetti paravestiti.
Gomme soft.
Pedane regolabili.
Maniglioni di spinta allo schienale.
Freni manuali.
Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17254 73 54 43 50 53 16 20 20 130
17255 45,5
17256 48



www.formesa.it

61

Linea ausili m
ovim

entazione paziente

Comode ad autospinta anteriore

serie 172XX
Carrozzina da comodo ad autospinta anteriore con WC igienizzabile.
Vaschetta WC estraibile.
Super imbottiture anatomiche.
Imbottiture tessuti ignifughi.
Schienale regolabile e facilmente ribaltabile sul sedile.
Cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili.
Fianchi estraibili.
Fianchetti paravestiti.
Gomme soft.
Pedane regolabili.
Maniglioni di spinta allo schienale.
Freni manuali.
Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17257 / 17258 / 17259 73 54 43 / 45,5 / 48 50 66 21 20 60 130
17260 / 17261 / 17262 48 / 50,5 / 53

serie 1726X
Carrozzina da comodo ad autospinta anteriore in acciaio non legato con 
piano di seduta in spugna e WC.
Vaschetta WC estraibile.
Ruote anteriori Ø 60 cm.
Freno manuale.
Schienale avvolgente reclinabile.
Braccioli estraibili.
Pedane elevabili e regolabili in altezza.
Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

17263 88 23 53 43 56 53 25 60 120
17264 48
17265 53
17266 58
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Comode ad autospinta anteriore

serie 1708X
Carrozzina da comodo ad autospinta con ruote anteriori piroettanti e 
posteriori grandi.
Schienale anatomico reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul 
sedile.
Ruote posteriori Ø 60 cm in PU soft.
Ruote anteriori piroettanti 20x5 cm in PU soft.
Freno a leva sulle ruote posteriori.
Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
  Portata max

17084 110 107 26 45 50 43 58 66 25,5 60 100
17085 46
17086 50
17087 53

serie 170XX
Carrozzina da comodo ad autospinta con ruote posteriori piroettanti e ruote 
anteriori grandi.
Schienale anatomico reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul 
sedile.
Ruote anteriori Ø 60 cm in PU soft.
Ruote posteriori piroettanti 20x5 cm in PU soft.
Freno a leva sulle ruote anteriori.
Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
  Portata max

17088 89 107 26 45 50 43 58 66 26,5 60 100
17089 46
17090 50
17091 53
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serie 1709X
Carrozzina da transito comoda con 4 ruote 20x5 cm in PU soft, di cui le 
posteriori piroettanti.
Schienale anatomico reclinabile mediante appositi pomelli e ribaltabile sul 
sedile.
Freno manuale sulle ruote anteriori.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

17092 84 107 26 45 50 43 58 62 24,5 100
17093 46
17094 50
17095 53

Comode da transito

Sedia geriatrica

cod.prodotto 17083
Sedia geriatrica con schienale reclinabile a 45°.
Appoggiagambe ad allungamento contemporaneo alla reclinazione dello 
schienale.
Dotata di braccioli regolabili in altezza.
Può essere fornita con o senza ruotine posteriori per lo spostamento.

DIMENSIONI E PESO
Larghezza 66 cm

Altezza 120 cm
Portata max 130 Kg
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Salva gambe

Copri schienale

Salva polpacci e copri pedaline

cod.prodotto 17128
Salva gambe pensato e realizzato per risolvere il decubito al tallone degli 
ospiti in carrozzina.
L’ausilio con imbottitura in fibra cava siliconata, costituita da 6 diverse 
sacche studiate per disperdere la pressione dovuta al peso degli articoli.
Facile da fissare al telaio della carrozzina grazie al velcro e facilissimo da 
igienizzare grazie alla fodera impermeabile ma traspirante.

DATI TECNICI

Larghezza 45 cm
Lunghezza 60 cms

cod.prodotto 17129
Salva gambe studiato per proteggere i piedi e i polpacci.
L’imbottitura è realizzata in Poliuretano ed ovatta autoestinguente Classe1M 
densità 30.
Il rivestimento impermeabile, permette una facile pulitura o igienizzazione 
con spugna o detergenti appositi.
Grazie al foro centrale il salvagambe è compatibile con l’utilizzo di corpetti 
pelvici.

cod.prodotto 17132
Copri schienale per bascule con comodissima imbottitura in viscoelastico 
termosensibile.
Facilissimo da posizionare grazie al velcro sulla federa in Poliestere 
elasticizzato e Poliuretano su tela, a seconda delle esigenze.

cod.prodotto 17130
Salva polpacci imbottito con Poliuretano autoestinguente Classe1IM densità 
30.
Il rivestimento in nylon permette una facile igianizzazione e pulizia con 
semplice spugna.
Facilissimo da applicare grazie alle chiusure a gancio rapido regolabili.

cod.prodotto 17131
Le copri pedaline garantiscono un’ottima protezione per i piedi del paziente 
in carrozzina.
Facili anche da lavare grazie al rivestimento in nylon.
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Accessori per carrozzine

Cuscino riposa braccia

Cuscino dorsale

Cuscino di contenimento

cod.prodotto 17171
Cuscino riposa braccia in fibra cava siliconata.
Adattabile ad ogni tipo di sedia o carrozzina, riduce notevolmente la 
pressione sui lati.
I cuscini sorreggono il paziente lateralmente assicurando un confortevole 
supporto alle braccia.
Rivestimento anteriore in PU, posteriore in cotone.
Prodotto ignifugo.

cod.prodotto 17172
Cuscino dorsale in fibra cava siliconata.
Adattabile ad ogni tipo di sedia o carrozzina, garantisce un supporto 
avvolgente alla schiena, protegge da eventuali colpi e riduce i picchi di 
pressione.
Prodotto ignifugo.

cod.prodotto 17173
Cuscino di contenimento ideale per carrozzine.
Costituisce un prolungamento dello schienale garantendo sostegno al 
tronco ed un efficace contenzione laterale.
Assicura massimo comfort anche alle braccia, grazie alle microsfere di 
polistirolo al suo interno.
Rivestimento in PU.
Prodotto ignifugo.
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DOTAZIONE

- Gruppo propulsivo con freno automatico.
- Cintura di sicurezza.
- Dispositivo di aggancio alla carrozzina.
- Smart step 2.0 per ridurre le sollecitazioni e luce ausiliaria.
- Batterie sigillate al gel piombo.
- Carica batterie elettronico automatico.
- Chiave di sicurezza e STOP di emergenza.
- Articolo a norma CE. Certificato ISO, BE, QVH, TUV.
- Istruzioni all’uso.

Montascala per carrozzine
serie 1712X
Montascala che applicato alla carrozzina permette di affrontare qualsiasi tipo di 
scala interna, esterna o a chiocciola, senza sforzo.
Il sensore dell’innovativo sistema di avanzamento rileva la fine dello scalino e 
attiva la frenata automatica rendendo sicura ogni scala.
La velocità regolabile in modo lineare e le varie modalità di utilizzo singolo 
scalino continuo, sono facilmente gestibili.
Il montascala ha un’alta compatibilità con la maggioranza delle carrozzine in 
commercio.
Il sistema di recupero energia permette di non rimanere bloccati sulla scala in 
caso di batteria esaurita.
Possibilità di usare la carrozzina manualmente anche con il montascala 
agganciato.

Manubrio ergonomico per rendere 
le operazioni di salita e discesa 
comode e sicure.

La staffa di appoggio si muove su 
un ammortizzatore evitando bruschi 
colpi e donando comfort all’utente.

Lo smart 2.0 riduce le sollecitazioni e 
le vibrazioni durante l’utilizzo.

Sensori per la frenata 
sul bordo dello scalino.

Le ruote in gomma piena possono 
essere utilizzate sia su scale al 
chiuso senza danneggiarle che su 
scale all’esterno.

Il comando ospita tasti e indicatori 
intuitivi per gestire le diverse modalità 
di guida ed è inoltre fornito del 
dispositivo di STOP di emergenza.

Maniglia regolabile 
in altezza.

DATI TECNICI
cod. prodotto 17126 cod. prodotto 17127

Portata max. utente + carrozzina 135   Kg 160 Kg

H totale min - max 115 - 135 cm 120 - 165 cm              

Dimensioni min. seduta carrozzina variabile a seconda del modello variabile a seconda del modello 

Velocità min - max     5 - 20 scalini al minuto 8 - 23 scalini al minuto

Raggio di sterzata min. 90 cm a seconda della carrozzina 90 cm a seconda della carrozzina

H scalino superabile fino a 22 cm / 23,5 cm (su richiesta) 22 cm / 23,5 cm (su richiesta)

Funzione Smart Step 2.0 SI SI

Luce LED ausiliaria SI NO

Autonomia con una carica fino a 15 - 20 piani (circa 300 scalini) 15 - 20 piani (circa 300 scalini)

Peso / Tipo pacco batteria 3 / 2 Kg x 12V, 3,3AH, gel - piombo 3 / 2 Kg x 12V, 3,3AH, gel - piombo

Peso / Tipo propulsore 15,8 Kg / 24V, 200 W, DC 16,9 Kg / 24V, 275 W, DC

Peso totale 22 Kg 23,1 Kg
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Parti di ricambio per carrozzine

Esempio ruota per carrozzina da transito.

Esempio bracciolo standard,

Esempio freno carrozzina.

Esempio ruota per carrozzina ad autospinta.

Esempio bracciolo morbido.

Esempio maniglie volantini.

Esempio copertone per ruota carrozzina

Esempio base pedana poggiapiedi.

Esempio volantini.

A
B

Su richiesta qualsiasi parte di ricambio per carrozzina previo invio di marca/modello.
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Barelle doccia
Braccioli per wc
Comode da transito 
Lavatesta da carrozzina
Lavatesta da letto
Rialzo per bidet e wc
Rialzo per wc
Sedie da doccia basculante
Sedie da doccia e wc con ruote
Sedie da doccia
Sedie da doccia e da wc 
Sedie da doccia e da wc basculante
Sostegno per wc
Telo doccia

Linea ausili bagno
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cod. prodotto 15001 cod. prodotto 15002 cod. prodotto 15003

cod. prodotto 15000
Rialzo a doppia funzione utilizzabile su bidet e wc.
Grazie alla sua forma si installa facilmente su ogni tipo di water e bidet 
senza l’utilizzo di fermi. Realizzato in EVA lo rende morbido al contatto, 
resistente al deterioramento, ad olii e solventi.

Ppuò essere montato con sicurezza su tutti i tipi di water tramite le due staffe laterali 
in plastica regolabili in larghezza. Il disegno ergonomico della seduta offre un maggior 
comfort all’utente grazie alla riduzione della pressione di appoggio. Il profilo della 
seduta, con una leggera inclinazione negativa, facilita una postura corretta, riduce 
la flessione dell’anca e delle ginocchia. Per consentire una facile accessibilità per 
l’igiene personale il rialzo è dotato di apertura frontale e posteriore.

Rialzo per bidet e WC

Rialzo per WC

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

15000 34,6 46,3 10 1,5

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  H
15001 6 250

15002 10

15003 14

Fermo

cm 6 cm 10 cm 14

Fermo Fermo

Viene fissato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatto a tutti i tipi di water. 
Il profilo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l’igiene personale.
cod. prodotto 15005
Rialzo per water con vite centrale e braccioli fissi.
cod. prodotto 15006
Rialzo per water con vite centrale e braccioli ribaltabili

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  H

15005 - 15006 12,5 130

15005 15006
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serie 1500X 
Braccioli per water stabili e funzionali facilmente installabili sul sanitario, a scelta 
tra ribaltabili e fissi, presentano maniglie dal design ergonomico e funzionale e 
garantiscono una presa ed un comfort unici.
Sono inclusi anche il sedile e il coperchio, in caso di spazio limitato, è possibile 
montare un solo bracciolo agevolando l’utilizzo del water.
La superficie liscia agevola e velocizza le operazioni di pulizia.
Il design lo rende adatto ad ogni ambiente.

cod. prodotto 15007 braccioli fissi
cod. prodotto 15008 braccioli ribaltabili

Braccioli per WC

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

15007 - 15008 60 - - 5 150

H braccioli dalla 

seduta
- - 25

Profondità braccioli - 41,5 -

Distanza tra 

braccioli
49 - -

cod. prodotto 15004
Sostegno per water in struttura di alluminio anodizzato Ø 2,5 cm.
Utile come ausilio per sedersi e alzarsi dal wc. Adattabile ad ogni tipo di wc.
Gambe regolabili in altezza, puntale in gomma antiscivolo.

Sostegno per WC

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

15004 58÷63 49 70÷82,5 100

Braccioli a scelta 
tra fissi e ribaltabili

Seduta e coperchio

Sedie da doccia

cod. prodotto 15052
Sedia da doccia circolare con struttura 
in alluminio anodizzato. Seduta 
ergonomica in polietilene. Regolabile 
in altezza, 5 diversi livelli. Puntali in 
gomma antiscivolo.

cod. prodotto 15053
Sedia da doccia con struttura in alluminio 
anodizzato. Seduta ergonomica in 
Polietilene con fori per il deflusso 
dell’acqua. Impugnature laterali. 
Schienale per un corretto supporto 
dorsale. Regolabile in altezza, 5 diversi 
livelli. Puntali in gomma antiscivolo.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L
Diametro  H

Seduta 15052 41 36÷54 1,25 120

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L
Larghezza

 L
Lunghezza  H

Seduta 15053 40 33 36÷46 2 120
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Sedia da doccia basculante

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
    Portata max

15063 108 92 103 117÷145 75÷100 57 40÷44 49 30° 12 12 18 110

cod. prodotto 15063
Sedia da doccia basculante leggera e versatile.
Struttura in alluminio verniciato con polveri epossidiche e atossiche.
Schienale avvolgente di forma triangolare, per un miglior contenimento del tronco. 
Può essere sistemato su due posizioni per determinare due profondità del sedile.
Regolazione dell’inclinazione mediante bloccaggio su cremagliera posteriore.
Sedile inclinato di 15° per non far scivolare in avanti l’utilizzatore.
Rivestimento in corda plastica lavabile per consentire un’ampia traspirazione  e 
altamente resistente all’usura. Il rivestimento elastico assume le forme delle spalle 
e dei glutei.
Braccioli estraibili e girevoli lateralmente.
Poggiatesta avvolgente separato dallo schienale e regolabile in altezza, inclinazione 
e senso antero-posteriore.
Pedana unica ribaltabile per facilitare l’accostamento dell’operatore, la salita e la 
discesa dell’utilizzatore.
Poggiagambe regolabile nell’inclinazione.
Ruote piene di cui 2 posteriori con freno.

Sedie da doccia e da WC

cod. prodotto 15048
Sedia da doccia e da comodo con struttura pieghevole in alluminio. Piano seduta, 
imbottiture braccioli e schienale in poliuretano morbido. Dotata di 5 livelli di 
regolazione in altezza. Puntali in gomma.

cod. prodotto 15049
Sedia da doccia e da comodo con struttura in acciaio verniciato.
Gambe estraibili e regolabili in altezza. Dotata di 6 livelli di regolazione in altezza. 
Poggia braccia in materiale plastico. Seduta in copertura rigida e schienale in PVC 
imbottito. Secchio estraibile con coperchio. Puntali in gomma.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L
Larghezza

 L
Lunghezza

 
H

Seduta 42 42 47÷60 - -

Dimensione foro 16 32 - - -

Totale 50 - - 7 120

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L
Larghezza

 L
Lunghezza

 
H

Seduta 40 44 - - -

Dimensione foro 25 19 - - -

Totale 54 - 48÷61 7,5 120
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serie 1503X
Comoda da transito comodo con wc igienizzabile.
Vaschetta wc estraibile.
Super imbottiture anatomiche.
Imbottiture tessuti ignifughi.
Schienale regolabile.
Cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili.
Fianchi estraibili.
Fianchetti paravestiti.
Gomme soft.
Pedane regolabili.
Maniglioni di spinta allo schienale.
Freni manuali.
Poggiagambe imbottito

serie 1504X
Comoda da transito in acciaio non legato con piano di seduta in spugna e WC.
Vaschetta wc estraibile.
4 ruote Ø 20 cm.
Freno manuale.
Schienale avvolgente reclinabile.
Braccioli estraibili.
Pedane elevabili e regolabili in altezza.
Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

15037 73 54 43 50 53 16 20 20 130

15038 45,5

15039 48

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

15040 88 23 53 43 56 53 18,5 20 20 120

15041 48

15042 53

15043 58

15044 63
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DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
    Portata 

max

15045 89 56 42 95 74 53 45÷54 45 42 49 12,5 12,5 12,5 120

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM dimensione foro
Portata max

15050 41 95 46 53 25,5 x 22 44 89 56,5 12,9 120

Comode da transito

cod. prodotto 15045
Comoda da transito in acciaio verniciato grigio.
Schienale smontabile in PU.
Braccioli ribaltabili in basso con imbottitura in PU.
Seduta con sedile in similpelle imbottito e amovibile, wc in plastica completo di 
coperchio e estraibile.
Pedane ribaltabili e regolabili in altezza.
4 ruote piroettanti Ø 12,5 cm di cui 2 con freno.

cod. prodotto 15050
Comoda da transito con ruote, 2 delle quali con freno di stazionamento.
Dotata di braccioli ribaltabili e pedane estraibili e regolabili in altezza.
Copri-seduta in ecopelle imbottita, vaso con coperchio in plastica e paraspruzzi.
Vaschetta wc estraibile.
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DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
    Portata 

max

15009 90 59 41 95 73 50 38÷43 41 40 57 10 10 9,5 110

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
    Portata max

15060 42 49 42 36 10 10 11 120

Sedie da doccia e da WC con ruote

cod. prodotto 15009
Sedia da doccia e da wc con struttura totalmente in alluminio anodizzato.
Braccioli ribaltabili.
Pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e regolabili in lunghezza.
Sedile, schienale e braccioli imbottiti in PVC termosaldato.
4 ruote piroettanti di cui 2 anteriori con freno.
Vaschetta wc estraibile. 

cod. prodotto 15060
Sedia da doccia e da wc con struttura pieghevole.
Struttura in alluminio.
Schienale e seduta in PU morbido.
Seduta con foro di dimensioni 16x32 cm.
Braccioli ribaltabili con poggiabraccio.
Pedane estraibili.
2 livelli di regolazione in altezza.
4 ruote piroettanti con freni di stazionamento.
Vaschetta wc estraibile.
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Sedie da doccia e da WC con ruote

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
    Portata max

15046 78÷85 58 42 99÷110 69÷71,5 49÷51,5 40÷55 45 46 57 12 12 12 125

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
    Portata max

15059 42 55 42 53 10 10 15 120

cod. prodotto 15046
Sedia da doccia e wc leggera e versatile regolabile in altezza.
Struttra interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica.
Sedile, schienale e braccioli imbottiti in PU.
Braccioli ribaltabili.
Seduta con apertura centrale per consentire l’utilizzo del secchio.
Pedane girevoli, estraibili con poggiapiedi regolabile in altezza.
4 ruote piroettanti di cui 2 posteriori con freno con forcella in plastica.
Vaschetta wc estraibile.

cod. prodotto 15059
Sedia da doccia e wc in alluminio con schienale reclinabile.
Poggiatesta, braccioli e pedane amovibili.
Imbottiture del sedile e dello schienale in PU morbido per un miglior comfort dell’utente.
Sedile con foro di dimensioni 16x32 cm.
Poggiatesta regolabile in altezza e profondità.
Facilmente smontabile per un minimo ingombro.
4 ruote piroettanti dotate di freno di stazionamento.
Vaschetta wc estraibile.
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DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
    Portata max

15054 22 36 43,5 49 48 52 5 5 14 130

cod. prodotto 15054
Sedia da doccia e wc con telaio in acciaio verniciato a polvere.
Costruita  per essere di estrema semplicità di utilizzo per utente ed assistene.
Leggerezza e design permettono di muoversi e di aderire perfettamente al wc a 
pavimento o a parete.
La rientranza frontale e l’apertura nella parte posteriore della seduta in Polipropilene 
permettono un accesso ottimale nelle operazioni di igiene intima.
Il poggiapiedi è riponibile sotto la seduta. I braccioli in Polipropilene, regolabili in 
altezza e ruotabili verso l’esterno per facilitare l’accesso alla seduta, possono essere 
abbassati o ruotati.
Ruote con sistema di bloccaggio.
Resistente fino a 85° per le operazioni di pulizia.
Maniglia per l’assistenza.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
    Portata max

15055 86 46 50÷55 46 56 12,7 12,7 125

cod. prodotto 15055
Sedia da doccia e wc in duralluminio rinforzato, laccato epossidico, anti ruggine e 
anti corrosione.
Braccioli ribaltabili.
Schienale in PU estraibile.
Sedile in PU con apertura anatomica per wc.
Appoggiapiedi regolabile in altezza ed estraibile.
Ruote con sistema di bloccaggio.
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Sedie da doccia e da WC con ruote

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

15056 87 42 98 52,5 44 56 14,5 160

cod. prodotto 15056
Sedia da doccia e wc in duralluminio anodizzato, laccato epossidico, anti ruggine e 
anti corrosione.
Braccioli ribaltabili.
Schienale estraibile in PU idrorepellente.
Sedile in PU estraibile, idrorepellente, con apertura anatomica per utilizzo su wc.
Pedane estraibili e regolabili in altezza.
Ruote posteriori con sistema di bloccaggio.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
    Portata max

15057 standard 80 55 43 51 13 13 11 130

cod. prodotto 15057
Sedia da doccia e wc in struttura leggera.
Struttura in alluminio.
Schienale estraibile.
Sedile asportabile con wc extra large per lavaggio facilitato.
Braccioli regolabili in altezza ed estraibili.
Pedane regolabili, girevoli ed estraibili.
Ruote posteriori con sistema di bloccaggio.
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DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
    Portata max

15047 135÷100 82÷88 42 105÷132 75 54 40÷50 45 46 56 12 12 14,5 125

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
    Portata max

15058 42 55 43 48 10 10 15 120

cod. prodotto 15047
Sedia da doccia e wc basculante leggera e versatile.
Struttura interamente in alluminio verniciato.
Sedile e schienale in PU nero.
L’inclinazione della seduta può essere variata fra i 5° anteriormente e 25° 
posteriormente.
Poggiatesta in PU regolabile in altezza e inclinazione.
Seduta estraibile con wc, apertura centrale per consentire l’utilizzo del secchio 
e tappo.
Braccioli ribaltabili in PU nero.
Pedane girevoli, estraibili, regolabili in lunghezza con poggiapiedi.
4 ruote piroettanti di cui 2 posteriori con freno.

cod. prodotto 15058
Sedia da doccia e da wc basculante fino a 25°.
Struttura in alluminio verniciato regolabile in altezza.
Sedile in Poliuretano morbido con copriforo di dimensione 19x36 cm.
Schienale in nylon estraibile con regolazione a 2 inclinazioni 93° e 103°.
Pedane in plastica regolabili in altezza con fascia fermagambe in nylon.
Poggiatesta in PU regolabile in altezza e profondità.
Ruote piroettanti in plastica con copertura in gomma e freno di stazionamento.
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Sedie da doccia e da WC basculante con ruote

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

15061 42 89÷100 80 26 54 44 49 56 100

cod. prodotto 15061
Sedia da doccia e wc basculante.
Struttura in duralluminio ad alta resistenza, verde metallizzato.
Schienale ripiegabile in avanti con tela schienale tensionabile.
Poggiatesta modellabile e regolabile in altezza, profondità e inclinazione.
Braccioli ribaltabili basculante da 0° a 18°.
Dotato di 4 ruote, tutte con dispositivo frenante.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
    Portata max

15062 standard 80 55 43 51 13 13 11 130

cod. prodotto 15062
Sedia da doccia e wc leggera con sedile basculante.
Struttura in alluminio.
Schienale estraibile.
Sedile asportabile con wc extra large per lavaggio facilitato.
Braccioli regolabili, ribaltabili ed estraibili.
Pedane regolabili, girevoli ed estraibili.
Ruote posteriori con freno.
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serie 1506X
La barella doccia regola idraulicamente l’altezza del  piano di appoggio agevolando lo 
spostamento del paziente dalla condizione di giacenza alla barella.
Il pedale permette la regolazione in altezza della barella ed è presente su entrambi i 
lati per una maggiore manovrabilità.
Dotata di materassino imbottito in materiale ad alta resistenza ignifugo e lavabile 
con sistema di lavaggio dell’acqua integrato, bordi alti per la protezione dagli spruzzi 
durante il lavaggio e poggiatesta posizionabile a piacere.
Il piano ha un’inclinazione fissa di 5 cm per facilitare il ricarico dell’acqua.
Le sponde laterali sono facilmente adattabili per il trasferimento del paziente, dotate 
di doppia chiusura e manovrabili con una sola mano.
4 ruote piroettanti sono anti-filo con freno centralizzato Ø 20 cm di cui uno con blocco 
direzionale per garantire manovrabilità e direzionalità nella movimentazione della 
barella.

cod. prodotto 15064 inclinazione piano FISSA
cod. prodotto 15065 inclinazione piano REGOLABILE

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L
Lunghezza

 L
Larghezza  H

Dimensione piano 190 66 60÷95 - 135

Max ingombro 206 80 -

cod. prodotto 15071
La barella doccia idraulica consente di effettuare in tutta sicurezza le operazioni legate 
all’igiene quotidiana.
Maneggevole, affidabile, sicura e facile da usare.
Grazie alla cinghia pettorale di sicurezza è possibile movimentare il paziente 
riducendo i rischi di caduta.
Il sistema di salita e discesa viene attuato attraverso i pedali per la regolazione 
dell’altezza.
Il piano portante è in laminato plastico idrofugo sul quale viene appoggiato il 
materassino impermeabile asportabile.
La costruzione, particolarmente robusta, permette di movimentare pazienti fino a 160 
kg di peso.
Il dispositivo di scarico può essere rimosso facilmente e senza attrezzi di alcun 
genere, riducendo il tempo di lavoro e permettendo regolari cicli di disinfezione.
Base con ruote di cui 2 frenanti.

ACCESSORIO

cod. prodotto 15073 telo barella doccia

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L
Lunghezza

 L
Larghezza  H

Dimensione piano 188,5 58 62,7÷92,3 200 160

Max ingombro 216,8 58 103,2
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Barella doccia elettrica

ACCESSORIO

cod. prodotto 15073 Telo barella doccia

cod. prodotto 15072
La barella doccia elettrica consente di effettuare in tutta sicurezza le operazioni legate 
all’igiene quotidiana.
Maneggevole, affidabile, sicura e facile da usare.
Il piano portante è in laminato plastico idrofugo sul quale viene appoggiato il 
materassino impermeabile asportabile.
La costruzione, particolarmente robusta, permette di movimentare pazienti fino a 135 
kg di peso.
Il dispositivo di scarico può essere rimosso facilmente e senza attrezzi di alcun 
genere, riducendo il tempo di lavoro e permettendo regolari cicli di disinfezione.
Dotata di centralina con batteria asportabile, telecomando e chiave esagonale per 
discesa di emergenza.
Base con ruote di cui 2 frenanti.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L
Lunghezza

 L
Larghezza  H

Dimensione piano 183 57 64÷95 103 135

Max ingombro 204 77 95

cod. prodotto 15066
Barella per doccia e trasferimento per adulti.
Modello configurabile a seconda delle preferenze dell’operatore e delle caratteristiche 
antropometriche dell’utente.
Dispone della possibilità di assumere la posizione di Trendelemburg, oltre 
all’inclinazione del piano di appoggio per il drenaggio dell’acqua.
Dotata di paracolpi girevoli incorporati nella struttura del piano di appoggio.
La regolazione in altezza della barella doccia può avvenire mediante attuatore 
elettrico (a pedale o con pulsantiera oppure con pistone idraulico).
E’ possibile estendere in lunghezza lo spazio utile interno alla materassina inclinando 
parzialmente la tendina lato testa, ed eventualmente anche lato piedi fino a 40°.
La regolazione dello schienale favorisce situazioni di maggiore comfort per l’utente e 
per l’operatore durante le operazioni di igiene con cambio di postura della persona.
Lo schienale è inclinabile agevolmente dall’operatore mediante molla a gas e 
comando ergonomico.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L
Lunghezza

 L
Larghezza  H

Dimensione piano 198 78 61÷100 106 180

Max ingombro 202 78÷86

Barella doccia idraulica o elettrica
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Telo doccia

cod. prodotto 15067
Il telo doccia garantisce il lavaggio e l’igiene personale delle persone allettate, 
direttamente sul letto con acqua corrente senza necessità di trasferimento o 
sollevamento.
L’assistito, all’interno del telo doccia, può essere lavato con l’acqua prelevata 
direttamente dal rubinetto tramite prolunga o in alternativa con l’apposito serbatoio 
d’acqua  a pressione dotato di tubo flessibile e di doccetta.
Al termine, uno scarico permette la fuoriuscita dell’acqua da raccogliere in idoneo 
raccoglitore.
A corredo, tappo e tubo flessibile per facilitare lo scarico d’acqua.

OPTIONAL
cod. prodotto 15068  Prolunga doccia (doccetta pulsante e adattatore a rubinetto)
cod. prodotto 15069  Borsone
cod. prodotto 15070  Serbatoio acqua (doccetta a pulsante)

ESEMPIO PRATICO:

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L
Lunghezza

 L
Larghezza  H

15067 186 80 17 2.5
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Lavatesta da letto

cod. prodotto 15074
Kit per lavaggio capelli realizzata in materiale plastico PVC composto da vaschetta 
gonfiabile con scolo e sacca per deflusso dell’acqua. Capacità 10 l.

cod. prodotto 15075
Kit per lavaggio capelli composto da vaschetta gonfiabile con sistema di deflusso per 
l’acqua che può essere raccolta in un catino o secchio.
Il doppio bordo garantisce una maggiore praticità evitando di bagnare il letto.
Colore azzurro in PVC termosaldato.

cod. prodotto 15076
Kit per lavaggio capelli composto da vaschetta gonfiabile con sistema di deflusso per 
l’acqua che può essere raccolta in un catino o secchio.
Colore azzurro in PVC termosaldato.

DIAMETRO ESTERNO: Ø 60 cm

DIAMETRO ESTERNO:  Ø 60 cm

Lavatesta a scivolo per carrozzina

cod. prodotto 15077
Ideale per lavare e risciacquare i capelli nel lavabo o nel catino, per persone in 
carrozzella.
Colore azzurro in PVC elettrosaldato.
Plastica gonfiabile ai lati.

DIMENSIONI: 38 x 78 x h 7 cm

DIMENSIONI: 53 x 61 x h 20 cm
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Cinture di contenimento addominale

cod. prodotto 19000 chiusura a 
moschettoni
cod. prodotto 19001 chiusura a bottone 
magnetico

Cintura addominale creata per garantire 
la sicurezza e la comodità dell’utente, 
prevenendo la caduta dalla carrozzina. 
Realizzata in Nylon 110.
Risulta praticissima da igienizzare e 
decisamente comoda grazie all’imbottitura 
in ovatta. La cinghia, bordata per limitare 
l’allentamento, è ribattuta per evitare la 
perdita dei moschettoni.

cod. prodotto 19010
Cintura addominale per carrozzina.
Evita lo scivolamento del paziente.
Utilizzata su comode o carrozzine.
Dotata di cinghie regolabili.

cod. prodotto 19002
Cintura addominale semplice con 
rivestimento in tessuto idrorepellente 
ignifugo 1IM.

cod. prodotto 19006
Cintura addominale con bottoni 
antiscivolamento.
La chiusura, regolabile con occhielli, la 
rende sicura e impedisce che il presidio 
possa essere slacciato dal paziente.
Sono necessari 2 bottoni e una chiave 
magnetica.
Realizzata in cotone 100% (poliammide 
66%, poliuretano 34%).
Occhielli in ottone/nichel.
Altezza patta 15 cm, lunghezza 130 cm; 
altezza gallone di bloccaggio cm 5.

cod. prodotto 19008
Cintura addominale con fibbia regolabile.
Ideale in caso di mobilità leggermente 
alterata.
Misura standard.

cod. prodotto 19009
Cintura addominale con fibbia regolabile.
Offre un’ottima tenuta evitando spiacevoli 
sensazioni di soffocamento.
Ideale in caso di mobilità leggermente 
alterata.
Misura large.

cod. prodotto 19005
Cintura addominale morbida regolabile 
posteriormente con fibbia a doppio 
serraggio.
Realizzabile in MTP (poliammide 47%, 
poliesterre 43%, elastan 10%).

cod. prodotto 19003
Cintura addominale semplice realizzata in 
vellutino con accoppiature interne in retina 
traspirante.
Imbottitura in PU espanso e tiranti in 
nastro di poliestere con regolazione.

cod. prodotto 19011 standard
cod. prodotto 19012 XL
Cintura addominale di contenzione con 
chiusura a velcro e fibbia (nylon 100%) di 
sicurezza per la fascia addominale.
La fascia centrale è completamente 
imbottita per un comfort ottimale.
Realizzata in cotone 100%.
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Cinture di contenimento pelvico

cod. prodotto 19013
Cintura pelvica creata per garantire 
la sicurezza e la comodità dell’utente, 
prevenendo lo scivolamento in avanti del 
paziente ed eventuali cadute.
Realizzata in nylon 210, risulta facilissima 
da igienizzare e grazie all’imbottitura in 
ovatta risulta essere confortevole per i 
pazienti.
Le cinghie, bordate per prevenire 
l’allentamento, sono chiuse e ribattute per 
evitare la perdita dei moschettoni.

cod. prodotto 19015
Cintura pelvica realizzata con un 
rivestimento in tessuto idrorepellente 
ignifugo 1IM.

cod. prodotto 19016
Cintura pelvica di contenimento pelvica 
realizzata in vellutino con accoppiatura 
interna in retino traspirante.
Imbottitura in PU espanso e tiranti in 
nastro di poliestere con regolazione.

cod. prodotto 19014
Cintura pelvica creata per garantire 
la sicurezza e la comodità dell’utente, 
prevenendo lo scivolamento in avanti del 
paziente.
Realizzata in nylon 210, risulta facilissima 
da igienizzare e estremamente comoda 
grazie all’imbottitura in ovatta e alle 
cuciture anti sfregamento.
Le cinghie, bordate per prevenire 
l’allentamento, sono chiuse e ribattute per 
evitare la perdita dei moschettoni.

cod. prodotto 19004
Cintura addominale con bretelle realizzata 
in vellutino con accoppiatura interna in 
retina traspirante.
Imbottitura in PU espanso e tiranti in 
nastro di poliestere con regolazione.
Dotata di cerniera inferiore per un rapido 
sgancio in caso di emergenza.

cod. prodotto 19007
Cintura addominale con bretelle morbida e 
di facile applicazione.
Galloni in cotone 100% (poliammide 66%, 
poliuretano 34%).
Regolabile tramite le 4 fibbie in plastica di 
cui sono muniti i tiranti.

cod. prodotto 19017
Cintura pelvica con bretelle morbida e di 
facile applicazione.
Galloni in cotone 100% (poliammide 66%, 
poliuretano 34%).
Regolabile tramite le 3 fibbie in plastica di 
cui sono muniti i tiranti.

cod. prodotto 19020
Cintura pelvica anti scivolamento 
utilizzabile su comode e carrozzine.
Dotato di robuste cinghie regolabili.
Lunghezza cintura cm 96.

cod. prodotto 19018
Cintura pelvica economica con mutanda 
per consentire ai pazienti di mantenere 
una postura del tronco eretta, evitando 
scivolamento in avanti.
Aggancio posteriore alla carrozzina tramite 
fibbia in plastica.
Realizzabile in MTP (poliammide 47%, 
poliesterre 43%, elastan 10%).
Gallone 100% cotone.

cod. prodotto 19025  standard
cod. prodotto 19026 XL 
Cintura pelvica di contenzione per la parte 
anteriore del corpo con chiusura a clip e 
fibbia (nylon 100%) di sicurezza.
Utilizzata per evitare il rischio di caduta in 
avanti.
La fascia centrale è completamente 
imbottita per un comfort ottimale.
Realizzata in cotone 100%.
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Cinture di contenimento pelvico

Divaricatori

cod. prodotto 19021
Cintura pelvica anti scivolamento 
utilizzabile su comode e carrozzine.
Dotato di solide cinghie.
Lunghezza cintura 116 cm.

cod. prodotto 19027
Divaricatore ferma gambe in tessuto 
idrorepellente ignifugo 1IM.

cod. prodotto 19032
Divaricatore di contenzione per la parte 
inferiore del corpo con velcro e chiusure 
a clip. Questo sistema è costituito da un 
supporto sagomato imbottito posto sul 
sedile della carrozzina che tramite due 
cinghie incrociate assicurate a livello 
inguinale, ha la funzione di evitare lo 
scivolamento in avanti del bacino.
Il sistema è assicurato alla carrozzina 
utilizzando il velcro e le chiusure di 
sicurezza a clip.
Le cinghie della cintura sono regolabili ed 
imbottite per un comfort ottimale.

cod. prodotto 19031
Divaricatore anti scivolamento che  
consente l’immobilizzazione semplice 
ed efficacce degli arti inferiori o spalle, 
separatamente l’uno dall’altro, lasciando 
così una buona libertà di movimento.
Chiusura con fibbie regolabili. 

cod. prodotto 19028
Divaricatore anti scivolamento utilizzabile 
su comoda o carrozzina, dotato di robuste 
cinghie regolabili.

cod. prodotto 19023
Cintura pelvica di sicurezza per carrozzine, 
realizzata in doppio materiale: all’esterno, 
un nylon facile da igienizzare, mentre 
all’interno un confortevole jeans.
La cinghia è realizzata in un robustissimo 
nylon, rinforzato con una bordatura 
arancione che limita lo scivolamento del 
moschettone di regolazione sotto al peso 
del paziente.
E’ possibile regolare la lunghezza delle 
bretelle grazie a 3 asole di passaggio per 
la cinghia.

cod. prodotto 19022
Cintura pelvica di contenimento, utilizzabile 
su letto o su carrozzine, utilizzato per 
evitare lo scivolamento in avanti del 
paziente. Dotato di robusta cinghia 
regolabile con allacciature facilmente 
lavabili.
Lunghezza cintura 185 cm.

cod. prodotto 19024
Cintura pelvica che avvolge il girovita e, 
passando tra gli arti inferiori del paziente, 
evita lo scivolamento in avanti.
Si fissa allo schienale ed al telaio della 
carrozzina grazie ad un sistema a 2 fibbie. 
Misura unica con fibbia regolabile.

cod. prodotto 19019
Cintura pelvica imbottita per carrozzina 
per evitare scivolamenti in avanti.
Gallone ortopedico in cotone 100%.
2 imbottiture mobili (poliammide 66%, 
poliuretano 34%).
Regolabile tramite fibbia in plastica.
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Pettorine

cod. prodotto 19033
Pettorina anti scivolamento utilizzabile su 
comoda o carrozzina, dotato di robuste 
cinghie regolabili.

cod. prodotto 19035 standard
cod. prodotto 19036 XL
Pettorina di contenzione per la parte 
inferiore e superiore del corpo con 
chiusura a velcro e fibbia di sicurezza per 
la fascia addominale e chiusura a clip per 
il gilet e la contenzione pelvica.
Assicura la stabilità del tronco evitando lo 
scivolamento del bacino in avanti.
La fascia centrale, la parte pelvica e le 
parti delle spalle sono completamente 
imbottite per un comfort ottimale.

cod. prodotto 19039
Pettorina addominale con bretelle 
realizzata in tessuto idrorepellente 
ignifugo 1IM.

cod. prodotto 19034
Pettorina che avvolgendo il girovita del 
paziente mantiene il busto eretto  evitando 
lo scivolamento in avanti.
Si fissa allo schienale grazie ad un 
sistema 2  fibbie.
Misura unica con fibbie regolabili.

cod. prodotto 19037 standard
cod. prodotto 19038 XL
Pettorina di contenzione per la parte 
superiore del corpo con chiusura a 
velcro e fibbia di sicurezza per la fascia 
addominale e chiusura a clip per il gilet.
Assicura la stabilità del tronco evitando lo 
scivolamento del bacino in avanti.
La fascia centrale e le parti delle spalle 
sono completamente imbottiti per un 
comfort ottimale.

cod. prodotto 19029
seduta e schienale separati
cod. prodotto 19030 
seduta e schienale uniti
Dicaricatore che immobilizza le gambe 
del paziente impedendo lo scivolamente 
in avanti. L’imbottitura in perilene con 
espanso in PU ad alta densità evita la 
spiacevole senzazione di schiacciamento.
Si fissa allo schienale con fibbia.
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Ferma polso

Ferma caviglia

cod. prodotto 19040
Fermapolso di contenimento realizzata 
in vellutino con accoppiatura interna 
in retina traspirante. Imbottitura in PU 
espanso e tiranti in nastro di poliestere 
con regolazione.

cod. prodotto 19042
Fermapolso-caviglia con funzioni di 
immobilizzatore per estremità da usare 
nell’urgenza e ovunque vi sia bisogno 
di una media e sicura contenzione per 
evitare movimenti improvvisi.

cod. prodotto 19048 S
cod. prodotto 19049 M
cod. prodotto 19050 L 
cod. prodotto 19051 XL
Sistema di contenimento rapido per le 
articolazioni della caviglia.
I sistemi di fissaggio magnetico 
consentono un rapido posizionamento 
del dispositivo, evitando nel contempo 
le manipolazioni da parte del paziente o 
delle persone non autorizzate.
Completo di 4 bottoni magnetici e 1 chiave 
magnetica. Realizzato in cotone 50% e 
poliestere 50%.

cod. prodotto 19052 S
cod. prodotto 19053 M
cod. prodotto 19054 L
cod. prodotto 19055 XL
Fermapolso di contenimento per le 
articolazioni del polso.
I sistemi di fissaggio magnetico 
consentono un rapido posizionamento 
del dispositivo, evitando nel contempo 
le manipolazioni da parte del paziente o 
delle persone non autorizzate.
Completo di 4 bottoni magnetici e 1 chiave 
magnetica. Realizzato in cotone 50% e 
poliestere 50%.

cod. prodotto 19043
Fermapolso di contenimento che limita i 
movimenti bruschi e/o lesivi del paziente.
Morbido, traspirante e imbottito.
Dotato di anelli.

cod. prodotto 19041
Fermapolso di contenimento di facile e 
rapida applicazione.
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cod. prodotto 19044 S
cod. prodotto 19045 M
cod. prodotto 19046 L
cod. prodotto 19047 XL
Cintura addominale con cinghie laterali 
incorporate.
Provvista di 3 chiusure magnetiche 
complete e 2 chiavi magnetiche.
Realizzato in cotone 50% e poliestere 
50%.

cod. prodotto 19060
Cintura addominale realizzata in 
robusto jeans imbottito in ovatta, risulta 
confortevole e delicato sui pazienti.
La chiusura ad occhielli è abbinata al 
velcro, che limita i movimenti della cintura 
intorno alla chiave magnetica.
La cintura permette il posizionamento 
laterale del paziente, mentre le cinghie,  
fissate a bordo letto, risultano comode per 
gli operatori.

cod. prodotto 19062
Cintura di contenimento da letto 
(movimento fisso) semplice e regolabile 
realizzata in cotone 100% con occhielli 
in metallo, fibbia e passante regolabile in 
plastica.
E’ necessario avvolgere il tirante attorno 
alla base del letto prima di chiudere la 
fibbia.

cod. prodotto 19063
Cintura di contenimento da letto da cm 10  
che fissa in maniera non rigida il paziente 
al letto (movimento fisso). E’ composta 
da un gallone occhiellato da fissare ai lati 
del letto e da una morbida panciera da 
assicurare alla vita del paziente.
Realizzata in cotone 100%, imbottitura 
poliammide 66%  poliuretano 34% e da 
occhieli in metallo.

cod. prodotto 19061
Cintura di contenimento da letto (doppio 
movimento) realizzata in cotone 100% con 
occhielli in metallo e fibbia in ferro. 
La cintura è composta da un bustino rigido 
con pancerina interna anti-sfregamento, 
regolabile con occhielli e 2 tiranti di 
sicurezza, il tutto da fissare al letto con 2 
cinghie regolabili.

cod. prodotto 19056 S
cod. prodotto 19057 M
cod. prodotto 19058 L
cod. prodotto 19059 XL
Cintura (doppio movimento) dotata di 
sistema di fissaggio magnetico che 
consente un rapido posizionamento del 
dispositivo, evitando nel contempo le 
manipolazioni da parte del paziente o 
delle persone non autorizzate.
Il sistema consente delle piccole variazioni 
di rotazione della postura verso sinistra o 
verso destra. Doppio movimento.
Compresa di 3 bottoni magnetici e una 
chiave magnetica.
Realizzato in cotone 50% e poliestere 
50%.
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Accessori per contenzioni

cod. prodotto 19066
Moschettone per contenzioni in materiale 
plastico

cod. prodotto 19064
Bottoni di sicurezza. Qualora al paziente 
sia stato impiantato un pacemaker è 
necessario mantenere una distanza 
minima di 15 cm tra la chiusura magnetica 
e lo stesso dispositivo, onde evitare 
interferenze che possano provocare 
aritmie.

cod. prodotto 19065
Chiavi di sicurezza. Qualora al paziente 
sia stato impiantato un pacemaker è 
necessario mantenere una distanza 
minima di 15 cm tra la chiusura magnetica 
e lo stesso dispositivo, onde evitare 
interferenze che possano provocare 
aritmie.

Tuta lenzuolone

cod. prodotto 19067
Il lenzuolone mantiene in sicurezza il paziente allettato, limitando possibili 
cadute dal letto e impedendo la manipolazione di un eventuale pannolone.
Si consiglia sempre l’utilizzo in letti con sponde.
Il paziente sarà libero di girarsi su un fianco e di mettersi in posizione seduta.
Il lenzuolone viene assicurato al letto tramite elastici da fissare sotto il materasso 
e una fibbia tridente.
Dotato di cerniera lunga e robusta (dal collo ai piedi) rende molto comoda e 
veloce la vestizione del paziente.
La zip ai piedi del materasso viene coperta da una tasca con velcro.
Tessuto poliestere 100% indeformabile e di lunga durata.

cod. prodotto 19069
Chiave magnetica per serraggio e blocco 
di tutti i sistemi di contenzione.
Qualora al paziente sia stato impiantato 
un pacemaker è necessario mantenere 
una distanza minima di 15 cm tra la 
chiusura magnetica e lo stesso dispositivo, 
onde evitare interferenze che possano 
provocare aritmie.

cod. prodotto 19068
Chiusura a calamita per serraggio e 
blocco di tutti i sistemi di contenzione.
La chiusura a calamita si compone di una 
testina di chiusura e base di appoggio.
Qualora al paziente sia stato impiantato 
un pacemaker è necessario mantenere 
una distanza minima di 15 cm tra la 
chiusura magnetica e lo stesso dispositivo, 
onde evitare interferenze che possano 
provocare aritmie.
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Cuscini di posizionamento universali

cod. prodotto 34303
Cuscino universale in microsfere di polistirene. 
Con rivestimento in tessuto bioelastico 
impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore, 
resistente a batteri MRSA e ad agenti esterni 
quali sangue, urina e grassi. Ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34295
Cuscino universale in microperle di polistirolo. 
Rivestimento in tessuto gommatino ignifugo 
1IM.

cod. prodotto 34297
Cuscino universale per la prevenzione delle 
piaghe da decubito. Realizzato in fibra cava 
siliconata ad alta resilienza inserita in trama 
sottile con fodera ignifuga    1IM Pharmatex 
Argent, bi-elastica e traspirante.

cod. prodotto 34298
Cuscino universale per la prevenzione delle 
piaghe da decubito. Realizzato in fibra cava 
siliconata ad alta resilienza inserita in trama 
sottile con fodera ignifuga 1IM Pharmatex 
Argent, bi-elastica e traspirante.

cod. prodotto 34296
Cuscino universale piccolo in microsfere di 
polistirene con rivestimento interno in cotone. 
Rivestimento esterno in spalmato di PU 
amovibile mediante zip.

cod. prodotto 34302
Cuscino universale piccolo in microsfere di 
polistirene con rivestimento interno in cotone. 
Rivestimento esterno in spalmato di PU 
amovibile mediante zip.

cod. prodotto 34299
Cuscino universale in microsfere di polistirene. 
Con rivestimento in tessuto bioelastico 
impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore, 
resistente a batteri MRSA e ad agenti esterni 
quali sangue, urina e grassi. Ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34301
Cuscino universale in microperle di polistirolo. 
Rivestimento in tessuto gommatino ignifugo 
1IM.

cod. prodotto 34300
Cuscino universale per la prevenzione delle 
piaghe da decubito. Realizzato in fibra cava 
siliconata ad alta resilienza inserita in trama 
sottile con fodera ignifuga    1IM Pharmatex 
Argent, bi-elastica e traspirante.

DIMENSIONI: 65 x 41 cm

DIMENSIONI: 30 x 20 cm

DIMENSIONI: 35 x 25 cm DIMENSIONI: 40 x 15 cm

DIMENSIONI: 30 x 40 cm

DIMENSIONI: 60 x 40 cm

DIMENSIONI: 41 x 31 cm

DIMENSIONI: 60 x 40 cm

DIMENSIONI: 55 x 40 cm



94

Li
ne

a 
fis

io
te

ra
pi

a Cuscini di posizionamento “S”

cod. prodotto 34306
Cuscino multifunzionale semilaterale a “S” per la 
prevenzione delle piaghe da decubito. Realizzato 
in fibra cava siliconata ad alta resilienza inserita in 
trama sottile con fodera ignifuga    1IM Pharmatex 
Argent, bi-elastica e traspirante.

cod. prodotto 34307
Cuscino multifunzionale a “S” in microsfere 
di polistirene. Con rivestimento in tessuto 
bioelastico impermeabile ai liquidi e permeabile 
al vapore, resistente a batteri MRSA e ad agenti 
esterni quali sangue, urina e grassi. Ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34304
Cuscino multifunzionale a “S” in microsfere 
di polistirene. Con rivestimento in tessuto 
bioelastico impermeabile ai liquidi e permeabile 
al vapore, resistente a batteri MRSA e ad agenti 
esterni quali sangue, urina e grassi. Ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34305
Cuscino multifunzionale a “S” in microperle di 
polistirolo. Rivestimento in tessuto gommatino 
ignifugo 1IM.

DIMENSIONI: 185 x 35 cm DIMENSIONI: 255 x 30 cm

DIMENSIONI: 173 x 30 cm

DIMENSIONI: 180 x 30 cm

Cuscini di posizionamento trapezoidali

cod. prodotto 34339
Cuscino trapezoidale di posizionamento 
antidecubito in poliuretano espanso di densità 
variabile 35kg/m3. Cuscino igienico, in quanto 
impermeabile e lavabile con acqua e sapone (o 
disinfettabile con prodotti diluiti al 5%) ad una 
temperatura massima di 60°.

cod. prodotto 34341
Cuscino trapezoidale di posizionamento 
antidecubito in poliuretano espanso di densità 
variabile 35kg/m3. Cuscino igienico, in quanto 
impermeabile e lavabile con acqua e sapone (o 
disinfettabile con prodotti diluiti al 5%) ad una 
temperatura massima di 60°.

cod. prodotto 34340
Cuscino trapezoidale di posizionamento 
antidecubito in poliuretano espanso di densità 
variabile 35kg/m3. Cuscino igienico, in quanto 
impermeabile e lavabile con acqua e sapone (o 
disinfettabile con prodotti diluiti al 5%) ad una 
temperatura massima di 60°.

cod. prodotto 34342
Cuscino trapezoidale di posizionamento basso, in 
poliuretano espanso D40. Rivestimento amovibile 
in spalmato di PU.

cod. prodotto 34343
Cuscino trapezoidale di posizionamento medio, in 
poliuretano espanso D40. Rivestimento amovibile 
in spalmato di PU.

Dimensioni: 30 x 25 x 10 cm

Dimensioni: 40 x 25 x 18 cm

Dimensioni: 40 x 25 x 2,5 cm

Dimensioni: 60 x 30 x 10 cm DIMENSIONI: 60 x 30 x 15 cm

Dimensioni: 40 x 50 x 30 cm

cod.prodotto 34550 
Cuscino trapezoidale interno in espanso ignifugo 
classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento 
antibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 1 IM. 
Colori assortiti. 
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Cuscini di posizionamento cilindrici

cod. prodotto 34321
Cuscino cilindrico in microsfere di polistirene. Con 
rivestimento in tessuto bioelastico impermeabile 
ai liquidi e permeabile al vapore, resistente a 
batteri MRSA e ad agenti esterni quali sangue, 
urina e grassi. Ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34324
Cuscino cilindrico in microsfere di polistirene. Con 
rivestimento in tessuto bioelastico impermeabile 
ai liquidi e permeabile al vapore, resistente a 
batteri MRSA e ad agenti esterni quali sangue, 
urina e grassi. Ignifugo 1IM.

cod. prodotto  34317
Cuscino cilindrico di posizionamento antidecubito 
in poliuretano espanso di densità variabile 35kg/
m3. Cuscino igienico, in quanto impermeabile e 
lavabile con acqua e sapone (o disinfettabile con 
prodotti diluiti al 5%) ad una temperatura
massima di 60°.

cod. prodotto  34319
Cuscino cilindrico di posizionamento antidecubito 
in poliuretano espanso di densità variabile 35kg/
m3. Cuscino igienico, in quanto impermeabile e 
lavabile con acqua e sapone (o disinfettabile con 
prodotti diluiti al 5%) ad una temperatura
massima di 60°.

cod. prodotto 34323
Cuscino cilindrico in microsfere di polistirene 
con rivestimento interno in cotone. Rivestimento 
esterno in spalmato di PU amovibile mediante zip.

cod. prodotto  34320
Cuscino cilindrico in microperle di polistirolo. 
Rivestimento in tessuto gommatino ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34325
Cuscino cilindrico in microsfere di polistirene 
con rivestimento interno in cotone. Rivestimento 
esterno in spalmato di PU amovibile mediante zip.

cod. prodotto 34322
Cuscino cilindrico per la prevenzione delle piaghe 
da decubito. Realizzato in fibra cava siliconata ad 
alta resilienza inserita in trama sottile con fodera 
ignifuga    1IM Pharmatex Argent, bi-elastica e 
traspirante.

cod. prodotto 34318
Cuscino cilindrico in microsfere di polistirene 
con rivestimento interno in cotone. Rivestimento 
esterno in spalmato di PU amovibile mediante zip.

DIMENSIONI: 75 x Ø 18 cmDIMENSIONI: 68 x Ø 17 cm

DIMENSIONI: 40 x Ø 15 cm

DIMENSIONI: 60 x Ø 15 cm

DIMENSIONI: 87 x Ø 17 cm

DIMENSIONI: 50 x Ø 20 cm

DIMENSIONI: 80 x Ø 20 cm

DIMENSIONI: 60 x Ø 18 cm

DIMENSIONI: 180 x Ø 20 cm

serie 340XX 
Cuscino cilindrico interno in espanso ignifugo 
classe 1 IM. Rivestimento in similpelle lavabile, 
trattamento antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1 IM. Colori assortiti.
cod. prodotto 34069 28 x 8 cm
cod. prodotto 34070 35 x 15 cm
cod. prodotto 34071 50 x 15 cm
cod. prodotto 34072 30 x 30 cm
cod. prodotto 34073 50 x 25 cm
cod. prodotto 34074 100 x 25 cm
cod. prodotto 34075 100 x 40 cm
cod. prodotto 34076 60 x 30 cm
cod. prodotto 34077 120 x 30 cm
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Cuscini di posizionamento circolari aperti

cod. prodotto 34309
Cuscino semicircolare in microsfere di 
polistirene. Con rivestimento in tessuto 
bioelastico impermeabile ai liquidi e 
permeabile al vapore, resistente a batteri 
MRSA e ad agenti esterni quali sangue, urina 
e grassi. Ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34308
Cuscino semicircolare per la prevenzione delle 
piaghe da decubito. Realizzato in fibra cava 
siliconata ad alta resilienza inserita in trama sottile 
con fodera ignifuga    1IM Pharmatex Argent, bi-
elastica e traspirante.

cod. prodotto 34312
Cuscino semicircolare in microperle di polistirolo. 
Rivestimento in tessuto gommatino ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34315
Cuscino circolare aperto in microsfere di 
polistirene. Con rivestimento in tessuto 
bioelastico impermeabile ai liquidi e permeabile 
al vapore, resistente a batteri MRSA e ad agenti 
esterni quali sangue, urina e grassi. Ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34316
Cuscino circolare aperto in microperle di polistirolo. 
Rivestimento in tessuto gommatino ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34314
Cuscino circolare aperto per la prevenzione delle 
piaghe da decubito. Realizzato in fibra cava 
siliconata ad alta resilienza inserita in trama sottile 
con fodera ignifuga    1IM Pharmatex Argent, bi-
elastica e traspirante.

cod. prodotto 34311
Cuscino semicircolare in microsfere di 
polistirene. Con rivestimento in tessuto 
bioelastico impermeabile ai liquidi e 
permeabile al vapore, resistente a batteri 
MRSA e ad agenti esterni quali sangue, urina 
e grassi. Ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34313
Cuscino semicircolare per la prevenzione 
delle piaghe da decubito. Realizzato in fibra 
cava siliconata ad alta resilienza inserita 
in trama sottile con fodera ignifuga    1IM 
Pharmatex Argent, bi-elastica e traspirante.

DIMENSIONI: 180 x Ø 30 cm
DIMENSIONI: 105 x Ø 22 cm

DIMENSIONI: 180 x Ø 30 cm

DIMENSIONI: 160 x Ø 20 cm

DIMENSIONI: Ø 48 cm

DIMENSIONI: 135 x Ø 20 cm

DIMENSIONI: 180 x Ø 30 cm

DIMENSIONI: 200 x Ø 30 cm

cod. prodotto 34310
Cuscino semicircolare dorsale in microsfere di 
polistirene con rivestimento interno in cotone. 
Rivestimento esterno in spalmato di PU amovibile 
mediante zip.

DIMENSIONI: 180 x Ø 30 cm
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Cuscini di posizionamento cuneiformi

cod. prodotto 34337
Cuscino a cuneo in microsfere di polistirene. Con 
rivestimento in tessuto bioelastico impermeabile ai 
liquidi e permeabile al vapore, resistente a batteri 
MRSA e ad agenti esterni quali sangue, urina e grassi. 
Ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34332
Cuscino a cuneo di posizionamento antidecubito 
in poliuretano espanso di densità variabile 35kg/
m3. Cuscino igienico, in quanto impermeabile e 
lavabile con acqua e sapone (o disinfettabile con 
prodotti diluiti al 5%) ad una temperatura massima 
di 60°.

cod. prodotto 34333
Cuscino a cuneo di posizionamento antidecubito in 
poliuretano espanso di densità variabile 35kg/m3. 
Cuscino igienico, in quanto impermeabile e lavabile  
con acqua e sapone (o disinfettabile con prodotti diluiti 
al 5%) ad una temperatura massima di 60°.

cod. prodotto 34338
Cuscino a cuneo di posizionamento antidecubito 
in poliuretano espanso di densità variabile 35kg/
m3. Cuscino igienico, in quanto impermeabile e 
lavabile con acqua e sapone (o disinfettabile con 
prodotti diluiti al 5%) ad una temperatura massima 
di 60°.

cod. prodotto 34331
Cuscino a cuneo in microsfere di polistirene con 
rivestimento interno in cotone. Rivestimento esterno in 
spalmato di PU amovibile mediante zip.

cod. prodotto 34336
Cuscino a cuneo in microsfere di polistirene con 
rivestimento interno in cotone. Rivestimento 
esterno in spalmato di PU amovibile mediante zip.

Cuscino a cuneo di posizionamento. Interno 
in poliuretano espanso e fodera in poliestere 
antiscivolo.

cod. prodotto 34329

cod. prodotto 34335
Cuscino a cuneo in microperle di polistirolo. 
Rivestimento in tessuto gommatino ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34330

cod. prodotto 34334
Cuscino a cuneo per la prevenzione delle piaghe 
da decubito. Realizzato in fibra cava siliconata ad 
alta resilienza inserita in trama sottile con fodera 
ignifuga    1IM Pharmatex Argent, bi-elastica e 
traspirante.

DIMENSIONI: 60 x 26 x 42 cm

DIMENSIONI: 56 x 32 x 28 cm

DIMENSIONI: 40 x 20 x 10 cm

DIMENSIONI: 40 x 25 x 18 cm

DIMENSIONI: 55 x 25 x 18 cm

DIMENSIONI: 70 x 25 x 18 cm

DIMENSIONI: 60 x 18 x 35 cm

DIMENSIONI: 20 x 30 x 5 x 53 cm

DIMENSIONI: 57 x 30 x 24 cm

DIMENSIONI: 20 x 30 x 5 x 80 cm

serie 3408X 
Cuscino a cuneo con interno in espanso ignifugo 
classe 1 IM. Rivestimento in similpelle lavabile, 
trattamento antibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 
1 IM. Colori assortiti.

cod.prodotto 34081 25 x 25 x 10 cm
cod.prodotto 34082 35 x 35 x 10 cm
cod.prodotto 34083 45 x 45 x 15 cm
cod.prodotto 34084 36 x 45 x 15 cm
cod.prodotto 34085 60 x 60 x 15 cm
cod.prodotto 34086 60 x 60 x 30 cm
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cod. prodotto 34344
Cuscino di posizionamento studiato per assicurare la comodità e il riposo del braccio e della 
mano. Alla base, il gomito aderisce alla superfice del cuscino; la mano posta in posizione 
rialzata poggia sull’apposita impugnatura. É molto utile anche per la riabilitazione della 
mano. Cuscino in poliuretano espanso di densità variabile 35kg/m3. 
Cuscino igienico, in quanto impermeabile e lavabile con acqua e sapone (o disinfettabile con 
prodotti diluiti al 5%) ad una temperatura
massima di 60°.

DIMENSIONI: 23 x 46 cm

Cuscini di posizionamento mano

cod. prodotto 34346
Cuscino per mano in microsfere di polistirene. 
Rivestimento in tessuto bioelastico 
impermeabile ai liquidi e permeabile al 
vapore, resistente a batteri MRSA e ad agenti 
esterni quali sangue, urina e grassi. Ignifugo 
1IM.

cod. prodotto 34347
Cuscino per mano in microperle di polistirolo. 
Rivestimento in tessuto gommatino ignifugo 
1IM.

cod. prodotto 34348
Cuscino per mano per la prevenzione delle 
piaghe da decubito. Realizzato in fibra cava 
siliconata ad alta resilienza inserita in trama 
sottile con fodera ignifuga    1IM Pharmatex 
Argent, bi-elastica e traspirante.

DIMENSIONI: 21 x 15 x 12 cm

DIMENSIONI: 45 x 22 x 8 cm

DIMENSIONI: 45 x 23 x 8,5 cm

cod. prodotto 34328
Cuscino cilindrico con impugnatura per la 
terapia della mano. Realizzata in cotone con 
interno in fibra cava siliconata.
Assicura l’ottimale posizionamento della 
mano. Adatto in caso di contratture muscolari 
o crampi prolungati. Ignifugo 1 IM.

DIMENSIONI: standard
cod. prodotto 34326
Cover bioelastica.

cod. prodotto 34327
Cover in cotone

DIMENSIONI: 16 x Ø 5,5 cm

DIMENSIONI: 16 x Ø 5,5 cm

Cuscini di posizionamento cilindrici per mano

Cuscino cilindrico per mano in microsfere 
di polistirene. Con rivestimento in tessuto 
bioelastico impermeabile ai liquidi e 
permeabile al vapore, resistente a batteri 
MRSA e ad agenti esterni quali sangue, urina 
e grassi. Ignifugo 1IM.
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cod. prodotto 34345
Cuscino tallone in microsfere di polistirene. 
Rivestimento in tessuto bioelastico 
impermeabile ai liquidi e permeabile al 
vapore, resistente a batteri MRSA e ad 
agenti esterni quali sangue, urina e grassi. 
Ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34356
Cuscino per tallone in microperle di 
polistirolo. Rivestimento in tessuto 
gommatino ignifugo 1IM.

DIMENSIONI: 41 x 43 x 10 cm

DIMENSIONI: 48 x 30 x 12 cm

Cuscino di posizionamento gomito

cod. prodotto 34345
Cuscino per gomito in microsfere di polistirene. Rivestimento in tessuto bioelastico 
impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore, resistente a batteri MRSA e ad agenti 
esterni quali sangue, urina e grassi. Ignifugo 1IM.

DIMENSIONI: 41 x 43 x 10 cm

Cuscini di posizionamento occipitali

cod. prodotto 34349
Cuscino scarico occipitale per la 
prevenzione delle piaghe da decubito. 
Realizzato in fibra cava siliconata ad alta 
resilienza inserita in trama sottile con 
fodera ignifuga    1IM Pharmatex Argent, 
bi-elastica e traspirante.

cod. prodotto 34350
Cuscino scarico occipitale in microperle 
di polistirolo. Rivestimento in tessuto 
gommatino ignifugo 1IM.

DIMENSIONI: 50 x 40 x 9 cm

DIMENSIONI: 40 x 40 x 10 cm

Cuscini di posizionamento abduttori

cod. prodotto 34354
Cuscino abduttore gambe in microsfere 
di polistirene. Rivestimento in tessuto 
bioelastico impermeabile ai liquidi e 
permeabile al vapore, resistente a batteri 
MRSA e ad agenti esterni quali sangue, 
urina e grassi. Ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34353
Cuscino abduttore gambe in microperle 
di polistirolo. Rivestimento in tessuto 
gommatino ignifugo 1IM.

cod. prodotto 34352
Cuscino abduttore gambe per la 
prevenzione delle piaghe da decubito. 
Realizzato in fibra cava siliconata ad alta 
resilienza inserita in trama sottile con 
fodera ignifuga    1IM Pharmatex Argent, 
bi-elastica e traspirante.

DIMENSIONI: 70 x 60 x 20 cm

DIMENSIONI: 38 x (da 13 a 30) x 12 cm

DIMENSIONI: 35 x 10-30 x 15 cm

cod. prodotto 34351
Cuscino abduttore gambe in microsfere 
di polistirene. Rivestimento in tessuto 
bioelastico impermeabile ai liquidi e 
permeabile al vapore, resistente a batteri 
MRSA e ad agenti esterni quali sangue, 
urina e grassi. Ignifugo 1IM.

DIMENSIONI:34 x 30 x 20 cm

Cuscini di posizionamento tallone/i
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cod. prodotto 34357
Cuscino per tallone per la prevenzione delle 
piaghe da decubito. Realizzato in fibra cava 
siliconata ad alta resilienza inserita in trama 
sottile con fodera ignifuga    1IM Pharmatex 
Argent, bi-elastica e traspirante.

cod. prodotto 34359
Cuscino per talloni di posizionamento medio, 
in poliuretano espanso D40. Rivestimento 
amovibile in spalmato di PU.

cod. prodotto 34360
Cuscino per talloni in microperle di polistirolo. 
Rivestimento in tessuto gommatino ignifugo 
1IM.

cod. prodotto 34358
Cuscino per tallone di posizionamento medio, 
in poliuretano espanso D40. Rivestimento 
amovibile in spalmato di PU.

cod. prodotto 34361
Cuscino per talloni, con cintura di fissaggio ai 
piedi del materasso, per la prevenzione delle 
piaghe da decubito. Realizzato in fibra cava 
siliconata ad alta resilienza inserita in trama 
sottile con fodera ignifuga    1IM Pharmatex 
Argent, bi-elastica e traspirante.

DIMENSIONI: 48 x 30 x 12 cm

DIMENSIONI: 85 x 18 cm DIMENSIONI: 85 x 20 cm

DIMENSIONI: standard

DIMENSIONI: 85 x 25 cm

Cuscini di posizionamento divaricatori

cod. prodotto 34363
Cuscino divaricatore di posizionamento 
medio, in poliuretano espanso D40. 
Rivestimento amovibile in spalmato di PU.

DIMENSIONI: 25x (da 15 a 25) x (da 8 a 15) cm

DIMENSIONI: 20 x (da 15 a 25) x (da 8 a 15) cm

cod. prodotto 34364
Cuscino divaricatore di posizionamento 
antidecubito in poliuretano espanso di densità 
variabile 35kg/m3. Cuscino igienico, in quanto 
impermeabili e lavabili con acqua e sapone (o 
disinfettabile con prodotti diluiti al 5%) ad una 
temperatura massima di 60°.

DIMENSIONI: 42 x 45 x da 15 a 18 cm

DIMENSIONI: piccolo

cod. prodotto 34366
Cuscino divaricatore di posizionamento 
antidecubito in poliuretano espanso di 
densità variabile 35kg/m3. Cuscino igienico, 
in quanto impermeabile e lavabile con acqua 
e sapone (o disinfettabile con prodotti diluiti 
al 5%) ad una temperatura massima di 60

DIMENSIONI: grande
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serie 340XX 
Cuscino semicilindro interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1 IM. 
Colori assortiti.
cod. prodotto 34078 30 x 16 cm
cod. prodotto 34079 50 x 25 cm
cod. prodotto 34080 60 x 30 cm

serie 3408X 
Cuscino parallelepipedo interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1 IM. 
Colori assortiti.
cod. prodotto 34087 40 x 20 x 10 cm
cod. prodotto 34088 50 x 25 x 25 cm

Cuscini di posizionamento Kit

cod. prodotto 34367
Il Kit è composto da un contenitore e 5 cuscini di varie dimensioni rivestiti in tessuto 
traspirante e lavabile.
I cuscini posturali sono elastici, modellabili e ritornano sempre nella forma originale. 
Consentono il mantenimento di una buona postura della persona, ideale nella 
prevenzione di piaghe, come sostegno lombare, laterale e degli arti superiori ed 
inferiori.

C

DIMENSIONI

MISURE IN CM

A 25 X 37
B 19 X 31
C 19 X 17
D 40 X 20 X 13 
E 50 X 28 X 13

Cuscino di posizionamento parallelepipedo

Cuscino di posizionamento semicilindrico

serie 340XX 
Cuscino cubo interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1 IM. 
Colori assortiti.
cod. prodotto 34089 30 x 30 x 30 cm
cod. prodotto 34090 40 x 40 x 40 cm

Cuscino di posizionamento cubo

B

A

D

E
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cod. prodotto 34169
Elettrostimolatore transcutaneo dei nervi. Produce scariche elettriche usate per 
stimolare i nervi attraverso la cute. Ampiamente usato nella terapia del dolore (mal 
di schiena, mal di testa, dolori da sport e dolori muscolari in generale). 
T.E.N.S digitale, a due canali, leggero, facile da trasportare con 25 intensità di 
potenza regolabili e 17 programmi selezionabili.
Caratteristiche tecniche:
- 12 programmi con elettrodi
- Ampiezza impulso: 0-45V
- Intensità di uscita: 1-25 ( 25 steps) regolabili
- Frequenza impulso: regolabile 2-150Hz
- Durata impulso: regolabile 50-300 us
- Canali: 2
- Alimentazione: 3 batterie tipo AAA

codice prodotto 34370 
Elettrostimolatore a cerotto adesivo.
Utilizza la tecnologia TENS (elettrostimolazione nervosa transcutanea) per trattare 
specificatamente la zona dolorante. 
Attraverso l’uso del dispositivo, il dolore è alleviato bloccando i segnali di dolore 
trasferiti dalle fibre nervose al sistema nervoso centrale; il trattamento aumenta infatti 
la secrezione delle endorfine che riducono la percezione del dolore e i suoi effetti 
sul sistema nervoso centrale. La durata del trattamento, prima dello spegnimento 
automatico, è di 20 minuti e gli impulsi possono essere impostati dal paziente su 15 
diversi livelli di intensità.
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: batteria CR2032 Litio 3V
- Velocità impulsi: 70Hz
- Ampiezza impulsi: 200μs
- Tensione applicata: max 90 Vpp basati su un carico di 500 Ω ±10%
- Tempo Trattamento: 20 minuti con autospegnimento
- Forza degli impulsi: 15 livelli di intensità regolabili
- Dimensioni: 131 x 72 x 10 mm

codice prodotto 22001 adesivi di ricambio - confezione 2 pezzi

cod. prodotto 34170
Elettrostimolatore combinato 3 in 1. T.E.N.S (stimolatore elettrico transcutaneo dei 
nervi), E.M.S (elettrostimolatore neuro-muscolare) e massaggio. 
Ampiamente usato per la riabilitazione muscolare, per riattivare muscoli indeboliti, 
ridurre gli spasmi muscolari, ridurre o eliminare l’atrofia muscolare, rieducare i muscoli 
e migliorare la circolazione del sangue. 
Apparecchio digitale, a 2 canali, leggero, facile da trasportare con 78 programmi di cui 
27 programmi per T.E.N.S, 27 per E.M.S e 24 per massaggio.
Caratteristiche tecniche:
-Numero programmi:
 78 programmi totali
 27 programmi T.E.N.S
 27 programmi E.M.S
 24 programmi massaggio
- Intensità: regolabile 0-90 mA
- Frequenza impulso: regolabile 1-290Hz
- Durata impulso: regolabile 30-350 us
- Durata trattamento: regolabile 5-90 min.
- Forma d’onda: quadra bifasica
- Canali: 2
- Alimentazione: 4 batterie tipo AAA
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Elettrostimolatori

cod. prodotto 34001 
Elettrostimolatore professionale per fisioterapia, eroga tutte le correnti di elettroterapia 
per applicazioni antalgiche e antinfiammatorie, recupero post-infortunio di muscoli 
sani e denervati, terapia uroginecologica.
Contiene i protocolli preimpostati più comuni per i trattamenti terapeutici ed è 
programmabile per impostare parametri personalizzati e memorizzare programmi 
nuovi. I due canali separati e sdoppiabili permettono una stimolazione differenziata 
dei diversi distretti muscolari, utilizzabili contemporaneamente anche su due pazienti. 
Software con 94 programmi preimpostati più 10 programmi liberi; doppia alimentazione 
a batteria ricaricabile e rete elettrica.
Caratteristiche tecniche:
- Forme d’onda: tens, diadinamica, interferenziale bipolare, rettangolare bifasica, kotz, 
ionoforesi, faradica, rettangolare monofase, triangolare, esponenziale, uro
- Numero canali d’uscita: 2 indipendenti
- Numero programmi: 135 preimpostati + 10 liberi
- Intensità di corrente (mA): 0-120
- Frequenza (Hz): 1-160
- Emissione: continua/modulata
- Durata impulso (us): 50-1s
- Alimentazione: batteria ricaricabile, alimentatore esterno

cod. prodotto 34002 
Elettrostimolatore per le applicazioni più specifiche di elettroterapia antalgica e 
antinfiammatoria. 
Il software dell’apparecchio contiene 33 programmi preimpostati con i protocolli 
più utilizzati più 4 programmi liberi per l’impostazione di parametri personalizzati; 
il funzionamento, a doppia alimentazione, permette le applicazioni a domicilio (con 
batteria ricaricabile) e in sala terapia (con presa di corrente). 
Per la sua semplicità d’uso è possibile un utilizzo personale per ogni paziente.
Eroga correnti tens antalgiche, correnti ionoforetiche, antinfiammatorie, jontoforetiche 
per alleviare l’iperidrosi a mani e piedi.
Caratteristiche tecniche:
- Forme d’onda: tens, ionoforesi
- Numero canali d’uscita: 2 indipendenti 
- Intensità di corrente (mA): 0-120
- Frequenza (Hz): 1-160
- Emissione: continua/modulata
- Durata impulso (us): 50-1s
- Alimentazione: batteria ricaricabile, alimentatore esterno

cod. prodotto 34000 
Elettrostimolatore professionale piccolo e versatile. Dotato di una memoria capace di 
contenere fino a 1400 programmi multifase e due generatori indipendenti che erogano 
contemporaneamente protocolli differenti per sedute differenziate. Le applicazioni 
spaziano dall’allenamento muscolare unito al recupero decontratturante, dal 
rassodamento al modellamento del corpo, dal rilassamento antistress all’elettroterapia 
antalgica e antinfiammatoria. I programmi preimpostati comprendono una serie di 
protocolli innovativi e specifici come la simulazione di allenamento, il multiprogram 
per dimagrimento localizzato e cellulite, la riabilitazione muscolare programmata, 
l’elettroterapia differenziata. I programmi preimpostati sono divisi in due macrogruppi 
per uomo e donna, con parametri studiati appositamente per adattare la stimolazione 
alle diverse caratteristiche ed esigenze di entrambi. Dotato di doppia alimentazione, 
con una batteria ricaricabile potenziata e un alimentatore per l’utilizzo con la presa di 
corrente e la ricarica rapida.
Caratteristiche tecniche:
- Forme d’onda: Tens, rettangolare bifasica, ionoforesi, microcorrenti
- Numero canali d’uscita: 4 indipendenti
- Numero programmi: 700 preimpostati + 70 liberi
- Intensità di corrente (mA): 0-140
- Frequenza (Hz): 1-160
- Emissione: continua/modulata
- Durata impulso (us): 50-450
- Alimentazione: batteria ricaricabile, alimentatore esterno
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cod. prodotto 34007 
Elettrostimolatore professionale per fisioterapia; eroga tutte le correnti di elettroterapia 
per applicazioni antalgiche e antinfiammatorie, recupero post-infortunio di muscoli 
sani e denervati, terapia uroginecologica. 
Software con 135 programmi preimpostati e 5 liberi; alimentazione con la rete 
elettrica.
Caratteristiche tecniche:
- Forma d’onda: tens, diadinamica, interferenziale bipolare, rettangolare bifasica, 
kotz, ionoforesi, faradica, rettangolare monofase, triangolare, esponenziale, uro
- Numero canali d’uscita: 2 indipendenti
- Numero programmi: 135 preimpostati + 10 liberi
- Intensità di corrente (mA): 0-120
- Frequenza (Hz): 1-160
- Durata impulso (us): 50-1s
- Alimentazione: 230V 50/60Hz

Elettrostimolatori

Ultrasuonoterapia

codice prodotto 34369 
Apparecchio professionale per ultrasuonoterapia.
Dotato di manipolo doppio con sonde di 5 cm 2 e 1 cm 2. Questa dotazione, insieme 
alla possibilità di memorizzare i parametri, lo rendono un dispositivo estremamente 
performante, l’ideale per l’operatore professionale. 
È dotato di 10 programmi preimpostati, dai quali il professionista può variare in modo 
autonomo i seguenti parametri di lavoro:
- frequenza (1 o 3 MHz)
- potenza effettiva (fino a 3 W/cm2)
- ciclo di lavoro (10% ÷ 100% con step di 10)
- tempo di terapia (fino a 30 minuti).
Applicazioni:  Tendiniti - Borsiti - Capsuliti - Ematomi organizzati e tessuti cicatriziali 
- Contratture muscolari - Nevralgie - Periartrite - Cervicalgia - Sciatalgie/lombalgie 
- Tunnel carpale - Epicondilite/epitrocleite - Contusioni - Distorsioni - Condropatie - 
Crampi - Massaggio - Cavitazione braccia/addome/ gambe/glutei - Acne. 
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di funzionamento: 100-240 V, 47/63 Hz, 1,35 A, uscita 15 V 3A max
- Frequenza ultrasuoni:
1 MHz ± 10%
3 MHz ± 10%
- Potenza:
0,5 W - 10 W ± 20% con ciclo di lavoro = 80% su 5 cm2
0,5 W - 15 W ± 20% con ciclo di lavoro = 70% su 5 cm2
0,1 W - 2 W ± 20% con ciclo di lavoro = 80% su 1 cm2
0,1 W - 3 W ± 20% con ciclo di lavoro = 70% su 1 cm2
- Potenza effettiva:
3 W/cm2 ± 20% (1 MHz)
3 W/cm2 ± 20% (3 MHz)
- Modulazione di frequenza: 100 Hz
- Ciclo di lavoro: 10%-100% con step del 10%
- Tempo impostabile massimo 30 minuti
- Area irradiante effettiva:
5 cm2 ± 20%
1 cm2 ± 20%
- Fascio ultrasonico collimato
- Testina (materiale) alluminio
- Adatto per uso esterno e per immersione
- Indicatore a LED
- Dimensioni: 350x186x86 mm
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cod. prodotto 34004 
Apparecchio professionale per ultrasuonoterapia . Indicato nella terapia fisica e 
cavitazione estetica, caratterizzato dalla semplicità d’uso e dalla versatilità nelle 
applicazioni. La testina in dotazione e l’apparecchio infatti, possono erogare le 
vibrazioni per effettuare numerose applicazioni terapeutiche. 
Contiene programmi preimpostati con i parametri per le applicazioni più comuni, 
funziona a corrente elettrica e con batteria interna ricaricabile. 
Dotato di una comoda valigetta per il trasporto e la terapia a domicilio.
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: batteria ricaricabile, alimentatore esterno
- Numero canali d’uscita: 1
- Numero programmi: 20 fisioterapici + 10 estetici + 10 liberi
- Frequenza (MHz): 1-3
- Emissione: continua/pulsata (1/2, 1/4, 1/8, 1/10)
- Potenza emessa: 3 W/cmq

Ultrasuonoterapia

cod. prodotto 34181
Apparecchio professionale per ultrasuonoterapia a multifrequenza 1/3 mhz.
Apparecchio per trattamenti di ultrasuonoterapia con frequenza di lavoro da 1 a 3 
megahertz. Il modo d’uscita è sia continuo che pulsato con modulazione impostabile 
al 25, 50, 75 e 100%. 
Destinato ad applicazioni terapeutiche ambulatoriali e/o domiciliari. 
I principali campi d’applicazione sono le patologie dell’apparato locomotore quali: 
tendinopatie croniche degenerative, tenosinoviti, epicondiliti, entesiti; sequele fibrose 
delle distorsioni, capsuliti, rigidità articolari, cicatrici, aderenze cheloidi, malattia di 
Dupuytre, malattia di Lidderhose, sciatalgie e nevriti in genere, periartriti, trattamento 
non chirurgico dei lipomi e delle adiposità localizzate in eccesso (Idrolipoclasia 
Ultrasonica). 
Completamente gestito e controllato da microprocessore, l’apparecchio prevede il 
funzionamento con selezione dei parametri o con utilizzo di programmi memorizzati 
all’interno. 
Viene fornito corredato da un manipolo trasduttore a multifrequenza, in grado di 
adattarsi automaticamente alla frequenza di lavoro scelta (1 o 3 MHz). Il manipolo 
trasduttore fornito è compatibile con l’utilizzo di trattamenti in immersione (IP67) ed è 
univocamente associato all’apparecchio. 
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 230V ~ / 50Hz
- Potenza assorbita:  40VA
- Fusibile interno: T 3.15mA
- Frequenza di uscita: 1.0 / 3.0 MHZ
- Modulazione: 25-50-75-100%
- Forma d’onda: continua o modulata ad imp.
- Freq. di modul: 2 impulsi al sec
- Tempo trattamento: da 1 a 30 minuti
- Indic. di par. di uscita: display alfanumerico
- Indicatore di uscita:  visivo
- Classe di sicurezza elettrica: II BF
- Grado di protezione: IP20
- Grado prot. manipolo: IP67
- Intensità: 2W/cm2
- Tipo fascio: collimato
- Era-area effet. manip.: 5 cm2
- Potenza massima manipolo: 10W
- Bnr: 5
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cod. prodotto 34005 
Apparecchio professionale per ultrasuonoterapia. Indicato per la terapia fisica e 
cavitazione estetica, caratterizzato dalla semplicità d’uso e dalla versatilità nelle 
applicazioni. La testina in dotazione e l’apparecchio infatti, possono erogare le 
vibrazioni per effettuare numerose applicazioni terapeutiche ed estetiche.
Contiene programmi preimpostati con i parametri per le applicazioni più comuni; 
funziona a corrente elettrica, senza bisogno di ricarica e tempi di attesa. Dotato di 
una comoda valigetta per il trasporto e la terapia a domicilio.
Caratteristiche tecniche
- Alimentazione: 230V 50/60Hz
- Numero canali d’uscita: 1
- Numero programmi: 25 fisioterapici + 15 estetici + 5 liberi
- Frequenza (MHz): 1-3
- Emissione: continua/modulata(1/2) 
- Potenza emessa (W/cmq): 0,1-3

Ultrasuonoterapia

Tecarterapia

codice prodotto 34368
Apparecchio professionale per tecarterapia.
La diatermia, conosciuta come Tecarterapia (acronimo di Trasferimento Energetico 
Capacitivo e Resistivo), è una terapia che stimola i naturali processi di riparazione 
dell’organismo, abbreviando i tempi di recupero motorio.
La diatermia, attraverso l’interazione energia elettromagneticatessuto, produce un 
aumento della temperatura che avviene all’interno dei tessuti in maniera uniforme 
e controllata. Tale interazione dà luogo alla comparsa di un flusso ionico con una 
microiperemia che favorisce il rilascio di “sostanze” endogene (soprattutto cortisolo 
e endorfine) per ridurre il dolore, gli edemi e le infiammazioni. La nuova diatermia 
capacitiva/resistiva è un dispositivo moderno e molto performante. I programmi 
preimpostati facilitano l’uso del dispositivo. Inoltre il dispositivo può settare i 
parametri (alimentazione, durata della terapia, modalità resistiva/capacitiva) secondo 
i bisogni terapeutici. Fornito con smart card che permette di memorizzare programmi 
personalizzati. In questo modo i protocolli dei pazienti sono facilmente consultabili 
da parte dei terapeuti in qualsiasi momento. Dotato di un ampio display grafico per 
visualizzare i parametri terapeutici e diverse modalità di funzionamento. Si può 
scorrere facilmente attraverso il menu con un tasto di comando.
Modalità capacitiva.
Elettrodo rivestito con materiale ceramico (mobile) e piastra di ritorno (fissa). 
Particolarmente indicata per i tessuti molli (massa muscolare e sistema linfatico/ 
vascolare). 
Vantaggi: intervento specifico e facile controllo dell’area trattata.
Modalità resistiva.
Elettrodo non isolato (mobile) e piastra di ritorno (fissa). Particolarmente indicata per 
i tessuti con maggiore resistenza (ossa, articolazioni, tendini, legamenti, cartilagini). 
Vantaggi: alto livello di diatermia; disturbi cronici con fibrosi e degenerazione.
Applicazioni:
Contusioni - brachialgia cervicale - cervicalgia - osteoartrite - distorsioni - epicondilite 
- lombaggine - meta tarsalgia - patologie muscolari - dolori muscolari - mialgia - arto 
fantasma doloroso - condropatia rotulea - fascite plantare - sollievo dei muscoli - 
tendinite - lesione del tendine.
Caratteristiche tecniche
- Alimentazione: 220-240V, 50/60 Hz
- Consumo: 100W
- Consumo massimo di funzionamento: 120W
- Picco di consumo: 200W
- Picco di tensione:
Resistiva 105V max.
Capacitiva 300V max.
- Picco di corrente:
Resistiva 1,3 A max.
Capacitiva 500 mA max.
- Frequenza portante: 455 kHz
- Potenza regolabile: 0-100%
- Display grafico touch screen
- Programmi preimpostati, memoria libera, smart-card
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cod. prodotto 34003 
Apparecchio professionale per laserterapia, caratterizzato dalla semplicità d’uso e 
dalla versatilità nelle applicazioni. 
La testina in dotazione e l’apparecchio, infatti, possono erogare la luce per effettuare 
numerose applicazioni terapeutiche. 
Contiene programmi preimpostati con i parametri per le applicazioni più comuni; 
funziona a corrente elettrica e con una batteria interna ricaricabile. 
Dotato di una comoda valigetta per il trasporto e la terapia a domicilio.
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: batteria ricaricabile, alimentatore esterno
- Numero canali d’uscita: 1
- Numero programmi: 10 preimpostati + 10 liberi
- Diodi: 4 infrarossi (940nm) + 1 rosso (660nm)
- Frequenza (Hz): 100
- Emissione: continua/pulsata
- Potenza emessa: 500 mW

Laserterapia

cod. prodotto 34183 
Apparecchio professionale di controllo per emettitori diodici di luce monocromatica 
laser emittenti nel vicino infrarosso (L= 905 nm), adatti al trattamento antinfiammatorio, 
biostimolante rigenerativo ed antalgico. 
L’apparecchio è destinato ad un uso temporaneo, indicato per i seguenti trattamenti 
terapeutici: patologie flogistiche a carico di tendini e tessuti molli (tendiniti, borsiti, 
entesiti), patologie inserzionali, algie articolari superficiali, coadiuvante nel trattamento 
di ulcere e piaghe da decubito, forme cicatriziali e nel trattamento dell’edema. 
L’apparecchio è completamente gestito e controllato da microprocessore e presenta 
1 canale d’uscita. 
L’apparecchio prevede il funzionamento con selezione dei parametri o con utilizzo di 
programmi memorizzati all’interno. 
I programmi interni si adattano automaticamente in base alla potenza del manipolo 
collegato. L’apparecchio presenta un sistema (attivabile) di controllo di sicurezza 
con disattivazione automatica dell’irradiazione laser in caso di mancato o errato 
posizionamento del manipolo emettitore con la parte da trattare. 
L’apparecchio, fornito con un manipolo monodiodico da 30W, è in grado di pilotare vari 
manipoli differenti per potenza e numero di emettitori laser.
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione:  230V ~ / 50Hz
- Potenza assorbita:  22VA
- Fusibile interno T 500mA
- Lung. d’onda manipoli:  905 nm
- Pot. max:  dipendente da manipolo
- Frequenza di uscita: da 1 a 10000Hz
- Durata impulso: 100 µsec
- Canali uscita: 1
- Tempo trattamento: da 1 a 60 min (programma libero)
- Indic. di par. di uscita: display alfanumerico
- Indicatore di uscita: visivo sul manipolo
- Classificazione Laser: 3B
- Classe di sic. elettrica: II BF
- Grado di protezione: IP20
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cod. prodotto 34009 
Apparecchio professionale per laserterapia, caratterizzato da numerose funzioni 
e possibilità di utilizzo. Con la testina in dotazione, l’apparecchio può erogare la 
luce laser per effettuare numerose applicazioni terapeutiche. Contiene programmi 
preimpostati con i parametri per le applicazioni più comuni ed è facilissimo da usare. 
Alimentato a corrente elettrica 230V  è dotato di una comoda valigetta per il trasporto 
e la terapia a domicilio.
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 230V 50/60 Hz
- Numero canali d’uscita: 1
- Diodi: 4 diodi infrarossi (940nm) + 5 diodi rossi (660nm)
- Numero programmi: 20 preimpostati
- Potenza emessa (W): 2
- Frequenza modulazione (Hz): 100

cod. prodotto 34184 
Apparecchio professionale per magnetoterapia (80 gauss) a bassa frequenza per 
applicazioni ambulatoriali e domiciliari. 
La frequenza di lavoro è variabile da 2 a 100 Hz, il campo magnetico è da 10 a 80 
Gauss.
I principali effetti dei campi magnetici a bassa frequenza sono: Antiedemigeno/
Antalgico / Antiflogistico / Rigenerativo. 
Trovano applicazione principalmente in traumatologia, pseudoartrosi e ritardo di 
consolidazione delle fratture, fratture a rischio di pseudoartrosi, lesioni delle parti molli 
(contusioni, distorsioni, ustioni, ecc.), algodistrofia distrettuale. 
Reumatologia: reumatismi degenerativi, reumatismi infiammatori, reumatismi 
fibromialgici, necrosi ossee asettiche. Angiologia: arteriopatie periferiche, piaghe ed 
ulcere. 
Neurologia: cefalee muscolotensive, nevralgia posterpetica. Dermatologia: psoriasi, 
ittiosi. 
Endocrinologia: osteoporosi senile e post menopausale.
Il campo magnetico prodotto è di tipo impulsivo, la rapida variazione del campo induce 
nel paziente le forze elettromotrici che determinano le correnti stimolanti. L’intensità 
del campo magnetico viene raggiunta modulando il tempo d’attuazione del circuito 
erogante la corrente nel trasduttore. 
Questa corrente è monitorata da un circuito di sorveglianza elettronico che ne 
assicura la precisione. 
L’apparato incorpora un rilevatore di campo magnetico sonoro e visivo. Possono 
anche essere connessi contemporaneamente due trasduttori piani, in questo caso 
il campo generato dal singolo trasduttore è circa la metà di quello totale. I trasduttori 
forniti sono realizzati con materiale morbido per una più confortevole applicazione e 
sono corredati di asole per il fissaggio tramite fasce elastiche. 
Sui trasduttori sono indicate le due polarità Nord (N) e Sud (S), per poter utilizzare gli 
stessi con un campo magnetico concatenato coerente o respingente.
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 230V ~ / 50Hz
- Potenza assorbita:  22VA
- Fusibile interno: T 500mA
- Intensità di campo:    
- Magneto 30 max 30 Gauss (3 Mt)
- Magneto 80 max 80 Gauss (8 Mt)
- Frequenza:  2 => 100Hz
- Trasduttori applicabili:  2
- Tipo Trasduttore: piano
- Tempo Trattamento: da 1 a 60 minuti
- Indeterminato: (00)
- Indicat. par. di uscita: display alfanumerico
- Indicatore di uscita: visivo
- Classe Di Sic. Elettrica: II BF
- Grado Di Protezione: IP20

Magnetoterapia

Laserterapia
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cod. prodotto 34442
Apparecchio professionale per magnetoterapia (80 gauss) che utilizza, a scopo 
terapeutico, gli effetti indotti al corpo umano dai campi magnetici a bassa frequenza.
É indicata nei casi in cui sia necessario stimolare la rigenerazione dei tessuti dopo 
eventi lesivi di varia natura.
Progettata e realizzata per applicazioni domiciliari di magnetoterapia da parte 
dell’utilizzatore finale previa consultazione del fisioterapista o di personale medico.
Campo magnetico prodotto di tipo impulsivo.
Generatore di corrente elettrica ad onda quadra con frequenza variabile da 10 a 99 
Hz. 
Durata dell’impulso variabile per ottenere un’intensità del campo magnetico da 10 a 
80 Gauss. 
Rilevatore di sicurezza che blocca il dispositivo in caso di corto circuito.
Dispositivo medico attivo ad uso temporaneo.
Indicazioni:
traumatologia: pseudoartrosi e ritardo di consolidazione delle fratture, fratture a rischio 
di pseudoartrosi, lesioni delle parti molli, contusioni, distorsioni, ustioni, algodistrofia 
distrettuale
reumatologia : reumatismi degenerativi, infiammatori e fibromialgici, necrosi ossee 
asettiche
angiologia: arteriopatie periferiche, piaghe ed ulcere
dermatologia: psoriasi, ittiosi;
endocrinologia: osteoporosi senile e post-menopausale.
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 230V 50/60 Hz
- Potenza massima assorbita: 22VA
- Intensità massima d’uscita: 80 Gauss (8 mT)
- Frequenza d’uscita: da 10 a 99 Hz
- Classe di sicurezza elettrica: II BF
- Grado di protezione: IP20

cod. prodotto 34006 
Apparecchio professionale per crioterapia, trasportabile, equipaggiato con un 
manipolo cryoterapico munito di un cono terminale per crioterapia/termoterapia, 
regolabile fino alla temperatura di –10°C. 
Lo stesso manipolo è in grado anche di riscaldarsi fino alla temperatura di 45°C, per 
permettere applicazioni di termoterapia.
La differenza massima tra la temperatura ambiente e quella impostata è di 30°C. 
Alimentazione a corrente elettrica 230V ed è dotato di una comoda valigia per il 
trasporto e la terapia a domicilio.
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 230V 50/60 Hz
- Temperatura: -10 +50
- Timer minuti: 0-60
- Programmi: 20 preimpostati + 20 liberi
- Display: touch screen 4,3” a colori

Crioterapia

Magnetoterapia
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cod. prodotto 34008
Apparecchio professionale per ionoforesi, caratterizzato dalla semplicità d’uso e dalle 
numerose possibilità di utilizzo: terapia antinfiammatoria e antireumatica, iontoforesi 
e galvanoterapia. 
Contiene 15 programmi preimpostati con i parametri per le applicazioni più comuni e 
funziona a corrente elettrica; inoltre, è dotato di una comoda valigetta per il trasporto 
e la terapia a domicilio. 
 Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 230V 50/60Hz
- Forme d’onda: corrente continua (ionoforesi)
- Numero canali d’uscita: 2 indipendenti
- Numero programmi: 15 preimpostati
- Intensità di corrente (mA): 0-20

Ionoforesi

cod. prodotto 34182
Apparecchio professionale per ionoforesi galvanica. 
Generatore di correnti terapeutiche adatto a trattamenti di galvanica e di ionoforesi, 
provvisto di 2 canali d’uscita.
I due tipi di corrente continua, erogabili dall’apparecchio, permettono i trattamenti 
galvanici e la somministrazione ionoforetica di medicamenti ed il trattamento per 
l’iperidrosi. 
L’apparecchio permette di lavorare sia con corrente continua che con una corrente 
a onda quadra a frequenza fissa, maggiormente indicata nella somministrazione 
ionoforetica di medicamenti, poiché questo tipo di corrente permette di ottenere 
un’efficace concentrazione del prodotto veicolato a livello locale, oltre a possedere 
un livello di sicurezza più elevato rispetto alla tradizionale corrente continua. 
Completamente gestito e controllato da microprocessore. 
L’apparecchio può essere utilizzato con parametri selezionabili o con l’utilizzo di 
programmi memorizzati.
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 230V ~ / 50Hz
- Potenza assorbita: 22VA
- Fusibile interno: T 500mA
- Corrente uscita max: 20 mA (Per canale)
- Tensione uscita max: 50 V DC
- Forma d’onda galv. Mf: onda quadra 10 khz
- Canali d’uscita: 2
- Tipo di corrente: corrente continua
- Tempo trattamento: da 1 a 60 minuti
- Indicat. par. uscita: display alfanumerico
- Indicatore di uscita: visivo
- Classe di sicurezza elettrica: II BF
- Grado di protezione: IP20
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Elettrodi pregellati monouso con cavo

Elettrodi pregellati monouso e adattatori

serie 3437X 
Elettrodi pregellati monouso con cavo - latex free
Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità del materiale di supporto 
al gel solido (che mantiene inalterate le proprietà conduttive ed adesive). 
Gli elettrodi sono dotati di un cavetto lungo 10 cm, con attacco femmina da 2 mm.

cod. prodotto 34371
Elettrodi pregellati 
monouso con cavo 
4.5 x 3.5 cm 
conf. 4 pzezzi

cod. prodotto 34372 
Elettrodi pregellati 
monouso con cavo 
4 x 4 cm 
conf. 4 pzezzi

cod. prodotto 34373 
Elettrodi pregellati 
monouso con cavo 
4.6 x 4.7 cm 
conf. 4 pzezzi

cod. prodotto 34374 
Elettrodi pregellati 
monouso con cavo 
4.5 x 8 cm 
conf. 4 pzezzi

serie 343XX 
Elettrodi pregellati monouso - latex free.
Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità del materiale di supporto 
al gel solido (che mantiene inalterate le proprietà conduttive ed adesive).

cod. prodotto 34375 
Elettrodi pregellati 
monouso 
4.5 x 3.5 cm 
conf. 4 pzezzi

cod. prodotto 34376 
Elettrodi pregellati 
monouso 
4.6 x 4.7 cm 
conf. 4 pzezzi

cod. prodotto 34377 
Elettrodi pregellati 
monouso 
4.5 x 8 cm 
conf. 4 pzezzi

cod. prodotto 34378 nero
cod. prodotto 34379 rosso
Adattatore a clip  0.2 cm 
conf. 10 pezzi

cod. prodotto 34380 nero
cod. prodotto 34381 rosso
Adattatore a clip 0.4 cm 
conf. 10 pezzi

Accessori per elettromedicali
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cod. prodotto 34270
Confezione da 4 elettrodi 
50x50mm spina.

cod. prodotto 34271
Confezione da 4 elettrodi 
50x100mm spina.

cod. prodotto 34272
Confezione da 4 elettrodi 
tondi Ø 30mm spina.

cod. prodotto 34273
Confezione da 4 elettrodi 
50x100mm spina.

cod. prodotto 34274
Confezione da 4 elettrodi 
50x50mm clips.

cod. prodotto 34275
Confezione da 4 elettrodi 
50x100mm clips.

cod. prodotto 34276
Confezione da 4 elettrodi 
Ø30mm clips.

Elettrodi a clips

Elettrodi a spina

cod. prodotto 34171
Confezione da 4 elettrodi 
40x40mm foro 2mm.

cod. prodotto 34172
Confezione da 4 elettrodi 
40x80mm foro 2mm.

cod. prodotto 34173
Confezione da 4 elettrodi 
35x45mm foro 2mm.

cod. prodotto 34174
Confezione da 4 elettrodi 
50x50mm foro 2mm.

Elettrodi monopaziente con filo e presa femmina pregellati riutilizzabili  
autoadesivi
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Accessori per elettromedicali

cod. prodotto 34175
Confezione da 4 elettrodi 
45x90mm foro 2mm.

cod. prodotto 34176
Confezione da 4 elettrodi 
50x100mm foro 2mm.

cod. prodotto 34177
Confezione da 4 elettrodi 
50x80mm foro 2mm.

cod. prodotto 34178
Confezione da 4 elettrodi Ø 
45mm foro 2mm.

Elettrodi monopaziente con filo e presa femmina pregellati riutilizzabili autoadesivi

cod. prodotto 34187
Elettrodi pregellati 
autoadesivi in tessuto 
conduttivo con attacco a clip  
riutilizzabili 35x45mm

cod. prodotto 34188
Elettrodi pregellati 
autoadesivi in tessuto 
conduttivo con attacco a clip  
riutilizzabili 45x80mm

cod. prodotto 34189
Elettrodi pregellati 
autoadesivi in tessuto 
conduttivo con attacco a 
clip riutilizzabili 46x47mm

cod. prodotto 34190
Elettrodi pregellati 
autoadesivi in tessuto 
conduttivo con attacco a clip  
riutilizzabili 53x96mm

cod. prodotto 34191
Elettrodi pregellati 
autoadesivi in tessuto 
conduttivo con attacco a clip  
riutilizzabili Ø 26mm

Elettrodi monopaziente con supporto in tessuto condutivo

cod. prodotto 34185
Elettrodo silicone 50x50mm 
foro 4mm

cod. prodotto 34186
Elettrodo silicone 80x120mm 
foro 4mm

Elettrodi in silicone conduttivo spinotto femmina
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cod. prodotto 34192
Spugna a tasca in spontex 75x60mm
Per elettrodi in silicone 50x50mm

Spugne a tasche per elettrodi in silicone 

cod. prodotto 34193
Spugna a tasca in spontex 110x140mm
Per elettrodi in silicone 80x120mm

serie 34XXX
Fascia elastica per fissaggio elettrodi

cod. prodotto 34198 
Fascia elastica per fissaggio elettrodi 40x3cm
cod. prodotto 34277
Fascia elastica per fissaggio elettrodi 70x3cm
cod. prodotto 34199 
Fascia elastica per fissaggio elettrodi 80x3cm
cod. prodotto 34200 
Fascia elastica per fissaggio elettrodi 100x3cm
cod. prodotto 34201 
Fascia elastica per fissaggio elettrodi 40x8cm
cod. prodotto 34278 
Fascia elastica per fissaggio elettrodi 70x8cm
cod. prodotto 34202 
Fascia elastica per fissaggio elettrodi 80x8cm
cod. prodotto 34203 
Fascia elastica per fissaggio elettrodi 100x8cm

Fascie elastiche per fissaggio elettrodi

cod. prodotto 34282
Elettrodi spugna 80x80mm clip cod. prodotto 34283

Elettrodi spugna 80x120mm clip

Elettrodi spugna
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Accessori per elettromedicali

Cavetti e adattatori nero/rosso

cod. prodotto 34179
Cavetti per cod.prodotto 34169
cod. prodotto 34180
Cavetti per cod.prodotto 34170

cod. prodotto 34204 Cavetti rossi
cod. prodotto 34205 Cavetti neri

cod.prodotto 34206 
Adattatore rosso a clip maschio 4mm
cod.prodotto 34207 
Adattatore nero a clip maschio 4mm

cod.prodotto 34208 
Adattatore rosso a clip femmina 4mm
cod.prodotto 34209 
Adattatore nero a clip femmina 4mm

Manipoli

cod. prodotto 34280
Manipolo 

cod. prodotto 34196
Manipolo monoiodico

cod. prodotto 34197
Manipolo triodico

Placche per magnetoterapia

cod. prodotto 34194 
Placca per magnetoterapia
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cod. prodotto 34210 
Gel per ultrasuoni 250 gr (per eco)

cod. prodotto 34211
 Gel per ultrasuoni 1 kg (per eco)

cod. prodotto 34212 
Gel per ultrasuoni, confezione + dispencer5 kg (per eco)

Gel per ultrasuoni

Gel elettroconduttori

serie 3438X 
Raccomandato in tutte le applicazioni mediche diagnostiche dove si rende 
necessaria la riduzione delle resistenze di contatto tra gli elettrodi di rilevazione 
e la cute del paziente nell’acquisizione di segnali bioelettrici (ECG, EEG, EMG) 
oppure nei trattamenti terapeutici per ottimizzare l’accoppiamento tra elettrodi e cute 
durante la somministrazione di tearapie elettriche (defibrillazione, cardioversione, 
elettrofisioterapia) evitando il rischio di ustione.
Non danneggia gli elettrodi di rilevazione in quanto privo di sostanze abrasive. Per 
uso esterno, non sterile e monouso

cod. prodotto 34382 250 gr 
cod. prodotto 34383 1000 gr 

Occhiali protettivi

cod. prodotto 34281
Occhiali protettivi laser 

cod. prodotto 34195
Occhiali protettivi laser 

Accessori per elettromedicali
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cod. prodotto 34385
Ghiaccio istantaneo, dispositivo medico classe IIa.
Classificato in base all’Allegato IX paragrafo III regola 9 della Direttiva Europa 93/42/
CEE e successive modifiche (compresa la direttiva 2007/47/CE).
Dispositivo in gel utilizzato per alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generate da 
malattie sul corpo umano. 
Involocro realizzato in Nylon.

cod. prodotto 34384
Ghiaccio istantaneo, dispositivo medico classe IIa.
Classificato in base all’Allegato IX paragrafo III regola 9 della Direttiva Europa 93/42/
CEE e successive modifiche (compresa la direttiva 2007/47/CE).
Dispositivo in gel utilizzato per alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generate da 
malattie sul corpo umano. 
Involucro realizzato in TNT.

Ghiaccio istantaneo

Gelatina caldo-freddo

cod. prodotto 34386
Dispositivo in gel caldo- freddo utilizzabile per alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni 
generate da malattie sul corpo umano.
Modalità d’uso:
Acqua calda: immergere in acqua bollente per massimo 7 minuti. Estrarre, asciugare, 
inserire la busta nell’apposita tasca o panno ed applicare sulla parte interessata
Freezer: porre in freezer per almeno 1h 30 min / 2h. Estarre dal freezer e inserire la 
busta nell’ apposita tasca o panno ed applicare sulla parte interessata.

Dimensioni: 14 x 24 cm
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Thera - Band Kinesiology Tape

serie 342XX 
Tape neuro-muscolare ( 98% Cotone, 2% Spadex) elimina i rischi di applicazione 
erronea grazie all’esclusiva XactStretch Technology. 
I nostri indicatori guida consentono di applicare il tape sempre con la corretta tensione. 
Allevia il dolore, fornisce supporto a muscoli e articolazioni ed è coadiuvante nel 
trattamento dell’edema. 

Box da 5 cm x 5 m
cod. prodotto 34245 nero
cod. prodotto 34246 nero/grigio
cod. prodotto 34247 beige
cod. prodotto 34248 blu
cod. prodotto 34249 rosa/bianco
cod. prodotto 34250 rosso/nero
cod. prodotto 34251 verde/giallo

serie 343XX 
Cerotto adesivo elastico per la stimolazione muscolare, adattato per creare bendaggi 
con la tecnica del taping neuromuscolare. Acrilico, permeabile al vapore acqueo, 
resistente al sudore, consente un pontenziamento dello stimolo dei sistemi muscolari 
e favorisce l’assorbimento degli edemi. 

Dimensioni: 3.8 x 9.1 cm

cod. prodotto 34387 blu
cod. prodotto 34388 verde
cod. prodotto 34389 rosso
cod. prodotto 34390 oro
cod. prodotto 34391 nero
cod. prodotto 34392 arancione

cod. prodotto 34393 viola
cod. prodotto 34394 beige
cod. prodotto 34395 marrone
cod. prodotto 34396 grigio
cod. prodotto 34397 rosa

Box da 5 cm x 31.5 cm
cod. prodotto 34430 nero
cod. prodotto 34431 nero/grigio
cod. prodotto 34432 beige
cod. prodotto 34433 blu
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Lettini visite standard

cod.prodotto  34398
Lettino da visita medica, struttura in tubolare di acciaio cromato rotondo Ø 35 mm, 
gambe Ø 30 mm dal montaggio facile e veloce. Schienale regolabile e rivestimento 
in similpelle lavabile.
 

cod.prodotto  34399
porta rotolo

ACCESSORIO

cod.prodotto  34400
Lettino da visita medica, struttura in tubolare di acciaio verniciato rettangolare 38x25 
mm con gambe in tubolare ovale 45x25 mm fissate alla struttura tramite viti. Schienale 
regolabile e rivestimento in similpelle lavabile. Autoestinguente.
 

ACCESSORIO

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34398 185 60 79 33 180

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34400 185 60 79 33 180

cod.prodotto  34399
porta rotolo
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serie 3401X 
Lettino ad un segmento regolabile elettricamente in altezza da 47 a 80 cm mediante 
comando a pedale. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/
antiacaro ed ignifuga classe 1IM. 
Il basamento è costruito in modo tale da consentire l’accostamento del solleva 
pazienti. 
Portata Max 180 kg uniformemente distribuiti.

Lettini visite elettrici

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 34405 sponde laterali ribaltabili  
cod. prodotto 34406 4 ruote girevoli e indipendenti
cod. prodotto 34407 doppia pedaliera

serie 3401X 
Lettino ad un segmento regolabile elettricamente in altezza da 47 a 80 cm mediante 
comando a pedale. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/
antiacaro ed ignifuga classe 1IM. Il basamento è costruito in modo tale da consentire 
l’accostamento del solleva pazienti. 
Con testata regolabile solo in positivo mediante cerniera a scatto o pistone a gas. 
Senza foro per la respirazione.
Portata Max 180 kg uniformemente distribuiti.

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 34405 sponde laterali ribaltabili  
cod. prodotto 34406 4 ruote girevoli e indipendenti
cod. prodotto 34407 doppia pedaliera

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34013 200 100 47 ÷ 80
34018 200 120 47 ÷ 80

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34017 200 
(140-60) 100 47 ÷ 80

34017 200
(140-60) 120 47 ÷ 80

serie 3402X 
Lettino ad un segmento regolabile elettricamente in altezza da 45 a 90 cm. 
Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1IM. Portata Max kg. 180 uniformemente distribuiti.
 ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 34405 sponde laterali ribaltabili  
cod. prodotto 34407 doppia pedaliera
cod. prodotto 34408 4 ruote girevoli e indipendentii

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34020 200 100 45 ÷ 90
34023 200 180 45 ÷ 90
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Lettini visite elettrici

cod. prodotto 34022 
Lettino ad un segmento regolabile elettricamente in altezza da 45 a 90 cm.
Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1IM. Portata Max kg. 180 uniformemente distribuiti.
Testata regolabile solo in positivo mediante cerniera a scatto o pistone a gas. Senza 
foro per la respirazione.

cod. prodotto 34405 sponde laterali ribaltabili  
cod. prodotto 34407 doppia pedaliera
cod. prodotto 34408 4 ruote girevoli e indipendentii

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34022 200
(140-60) 100 45 ÷ 90

ACCESSORI OPTIONAL

cod.prodotto  34412
Lettino professionale per visita medica elettrica - piano da 68 cm
Altezza e schienale regolabile elettricamente. 
Struttura in tubolare di acciaio verniciato. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 
cm. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. 
Elevazione elettrica piano del letto da 50 a 90 cm ed inclinazione elettrica dello 
schienale di schienale 60°

cod.prodotto 34413  porta rotolo

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34412 202 68 50÷90 60 150

ACCESSORIO OPTIONAL

cod.prodotto  34414
Lettino professionale per visita medica elettrica - piano da 68 cm con ruote.
Altezza e schienale regolabile elettricamente. 
Struttura in tubolare di acciaio verniciato. Completa di ruote azionabili tramite pedalini. 
Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. 
Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. Elevazione elettrica piano del 
letto da 50 a 90 cm ed inclinazione elettrica dello schienale di 60°.

cod.prodotto  34413 porta rotolo

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34414 202 68 50÷90 60 150

ACCESSORIO OPTIONAL
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cod.prodotto  34115
Lettino professionale per visita medica elettrico - piano da 90 cm.
Altezza e schienale regolabile elettricamente. 
Struttura in tubolare di acciaio verniciato. 
Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. 
Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. 
Elevazione elettrica piano del letto da 50 a 90 cm ed Inclinazione elettrica dello 
schienale di schienale 60°.
Completo di foro facciale

cod.prodotto  34416 porta rotolo
ACCESSORIO OPTIONAL

cod.prodotto  34417
Lettino professionale per visita medica elettrico - piano da 90 cm con ruote.
Altezza e schienale regolabile elettricamente. 
Struttura in tubolare di acciaio verniciato. 
Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm.
Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. 
Elevazione elettrica piano del letto da 50 a 90 cm ed inclinazione elettrica dello 
schienale di 60°. 

ACCESSORIO OPTIONAL

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34415 202 90 50÷90 77 150

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34417 202 90 50÷90 77 150

cod.prodotto  34416 porta rotolo

Lettino visite pieghevole

cod.prodotto  34418
Lettino pieghevole in acciaio.
Ad uno snodo, pieghevole a valigia. Telaio in tubolare quadro verniciato. 
Testata rialzabile con sistema autobloccante. Con foro facciale in poliuretano 
schiumato. Rivestimento in similpelle lavabile autoestinguente. 
Completo di borsa per il trasporto.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Aperto 172 61 74 15,5 120
Chiuso 86 13 61 15,5 120
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cod. prodotto 34213
Pressoterapia elettronica - terapia a compressione sequenziale.
Compressore a 4 uscite con regolazione elettronica.
Sistema di pressoterapia sequenziale, realizzato appositamente per il drenaggio 
linfatico ma anche per edemi, gambe e braccia gonfie e/o stanche, ritensione idrica, 
cellulite, massaggi, etc. 
Le sezioni che compongono  bracciali, gambali e fascia addominale si gonfiano e si 
sgonfiano sequenzialmente grazie ai 2 programmi (A e B), eliminando e riducendo la 
possibilità di liquido stagnante. Possibile deselezionare le sezioni agendo direttamente 
sul display.
La compressione inizia dalla sezione distale e si muove fino alla sezione prossimale, 
aiutando l’incremento di drenaggio del fluido. La pressione del sistema può essere 
regolata tramite il display touch screen.
 Il kit si compone ordinando separatamente la pompa e gli accessori.

Pressoterapia elettronica

ACCESSORI 
cod. prodotto 34214 
bracciale 4 sezioni completo di tubi - taglia S/M
cod. prodotto 34215 
bracciale 4 sezioni completo di tubi - taglia L/XL

cod. prodotto 34216 
gambe 4 sezioni completo di tubi - taglia S/M
cod. prodotto 34217 
gambe 4 sezioni completo di tubi - taglia L/XL

cod. prodotto 34218
fascia addominale 4 sezioni completo di tubi

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P circonferenza

34214 70 25 78
34215 90 25 78

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P circonferenza

34216 90 30 94
34217 110 30 94

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P circonferenza

34218 120 40 94

cod. prodotto 34157 
Apparecchio che permette la mobilizzazione dell’articolazione di ginocchio ed anca 
attraverso il movimento di flesso-estensione. 
Il movimento dell’apparecchio è basato sulla corretta regolazione della lunghezza del 
femore del paziente, che risulta necessaria per il posizionamento dell’arto. 
Il peso ridotto (solo 9,5 kg) assicura la massima maneggevolezza durante l’utilizzo.
L’ appoggio del piede può essere regolato per fornire alla caviglia del paziente la 
posizione più confortevole.

Riabilitazione arto inferiore
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cod. prodotto 34012 
Sedia multi-funzioni per massaggi e terapie.
Estremamente leggera ma stabile con possibilità di variare posizione. 
Consente di abbandonare e rilassare il corpo sostenuta dalla morbida imbottitura e di 
godere a pieno del massaggio.
Completa di riposa-ginocchia, supporto toracico, poggiatesta e supporto per braccia.

Sedia per massaggi

serie 3402X
Parallele per deambulazione chiudibili. 

cod. prodotto 34024 
corrimano in legno a forma anatomica regolabile in altezza da 60 cm a 100 cm.
cod. prodotto 34025
 corrimano in acciaio verniciato a forma anatomica regolabile in altezza da 60 cm a 
100 cm. 

Parallele

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34024 - 34025 300 60 60 ÷ 100
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cod. prodotto 34026 
Parallela per deambulazione con piano di camminamento in legno rivestito in 
materiale antiscivolo colore blu. Rampe di accesso in alluminio antiscivolo, per 
favorire l’accesso in carrozzella.
Corrimano in legno a forma anatomica regolabile in altezza da 70 cm a 100 cm e in 
larghezza da 40 cm a 88 cm.
Dimensioni: lunghezza base e corrimano 300 cm, larghezza base 70 cm,  larghezza 
tavola 59 cm,  larghezza corrimano da 40 cm a 88 cm,  altezza  da 70 cm a 100 cm. 
La base è divisa in due parti di 150 cm l’una. Gambe zincate e rullate per aumentare 
la resistenza su pressione verticale. La regolazione dei corrimano è effettuata 
mediante volantino. 
Ogni sede rullata viene segnalata da un grano pressore in modo da facilitarne 
l’individuazione. Ad ogni sede rullata il corrimano si fermerà con successiva chiusura 
del volantino.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34026 300 70 70 ÷ 100

cod. prodotto 340XX 
Parallela per deambulazione con piano di camminamento in legno rivestito in 
materiale antiscivolo colore blu. Rampe di accesso in alluminio antiscivolo, per 
favorire l’accesso in carrozzella. Corrimano in acciaio verniciato a forma anatomica 
regolabile in altezza da 70 cm a 100 cm e in larghezza da 40 cm a 88 cm. 
Dimensioni: lunghezza base e dei corrimano 300 cm, larghezza base 70 cm, 
larghezza tavola 59 cm, larghezza corrimano da 40 cm a 88 cm, altezza da 70 cm 
a 100 cm. 
La base è divisa in due parti da 150 cm l’una. Gambe zincate e forate per aumentare 
la resistenza su pressione verticale. La regolazione dei corrimano è effettuata 
mediante volantino. 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34027 200 70 70 ÷ 100
34028 300 70 70 ÷ 100
34029 400 70 70 ÷ 100
34030 600 70 70 ÷ 100

Parallele

cod. prodotto 34031 
Parallela per deambulazione piano di camminamento in legno rivestito in materiale 
antiscivolo colore blu. Rampe di accesso in alluminio antiscivolo, per favorire 
l’accesso in carrozzella. 
Corrimano in acciaio verniciato a forma anatomica regolabile in altezza da 70 cm a 
100 cm. 
Dimensioni: lunghezza base e corrimano 270 cm, larghezza base 70 cm, larghezza 
tavola 59 cm, altezza da 70 cm a 100 cm. 
La base è divisa in tre: parti due da 200 cm l’una e una da 70 cm. 
Gambe zincate e forate per aumentare la resistenza su pressione verticale. 
La regolazione dei corrimano è effettuata mediante volantino.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34031 470 70 70 ÷ 100
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cod. prodotto 34032 
Stabilizzatore applicabile alla parallela per offrire un maggiore sostegno in fase di 
deambulazione. Il sostegno toracico e le maniglie con reggi braccia sono regolabili.

cod. prodotto 34033 
Divaricatore per parallela, struttura in legno verniciato.

cod. prodotto 34034 
Serie di ostacoli trasversali regolabili con pioli in legno su tutta la lunghezza. 
Struttura in legno verniciato. 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  H

34033 290 15

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34034 290 60 30

cod. prodotto 34035 
Piano concavo convesso, piani inclinati con due elementi che formano un percorso 
concavo o convesso. 
Struttura in legno verniciato. 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34035 290 60 30
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Accessori per parallele

cod. prodotto 34036 
Piano a lisca di pesce, piano di camminamento a lisca di pesce. 
Struttura in legno verniciato. 

cod. prodotto 34037 
Telaio con divisori, per contenere rulli in legno, sacchetti di sabbia o granuli. 
Struttura in legno verniciato.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34037 290 50 3

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34036 290 50 3

serie 3415X
cod. prodotto 34158 
Sacchetti di calpestio in sabbia. Dimensioni: 38 X 20 cm
cod. prodotto 34159 
Sacchetti di calpestio con granuli di PVC. Dimensioni: 38 X 20 cm

cod. prodotto 34160
Rulli in legno. 

DIMENSIONI: 20 x 3 cm

cod. prodotto 34161 
Bastoncini in legno. 

DIMENSIONI: 20 x 1 cm
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cod. prodotto 34038 
Scala ad una rampa più pianerottolo. Struttura in acciaio verniciato, parti scorrevoli 
zincocromato, corrimano in acciaio verniciato, regolabili in altezza da 60 a 100 cm. 
Gradini chiusi rivestiti in PVC con antiscivolo. 

cod. prodotto 34039 
Scala a due rampe posizionabile in linea o ad angolo. Struttura in acciaio verniciato, 
parti scorrevoli zincocromato. Corrimano in acciaio regolabili in altezza da 60 a 100 
cm. Gradini chiusi e rivestiti in PVC con antiscivolo. 

cod. prodotto 34040 
Piano inclinato per scala, struttura in legno, rivestito in materiale antiscivolo.

DIMENSIONI GRADINO: 56 x 30 X 13 cm

DIMENSIONI GRADINO: 56 x 30 X 13 a 16 cm

serie 3405X 
Scale ortopediche, con tavoletta centrale, da fissare alla parete, montanti in acciaio 
verniciato colore blu e pioli in legno di faggio. 

cod. prodotto 34055 scala ortopedica dritta in metallo e legno
cod. prodotto 34056 scala ortopedica curva in metallo e legno

34055 34056
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Spalliere ortopediche

serie 3405X 
Spalliera con montanti in acciaio verniciato.

34057 34058

34059 34060

serie 340XX 
Spalliera ad una o a due campata in struttura di legno.

Accessori per spalliere

cod. prodotto 34062 
Panca agganciabile a spalliera. Piano 
imbottito e rivestito in similpelle lavabile, 
antibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 1IM 
colore nero. Completa di cinghia ferma piedi. 

cod. prodotto 34061 
Poggiaschiena curvo. Imbottito in espanso 
densità 25 e rivestito in similpelle lavabile, 
antibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 1IM.

cod. prodotto 34063 
Parte sporgente applicabile a spalliera. 
Per puleggioterapia.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  H

34059 90 250
34060 180 250

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  H

34057 13 pioli 90 240
34058 14 pioli 90 240
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cod. prodotto 34041 
Pedana con struttura in legno verniciato e piano antiscivolo. 

serie 3404X 
Pedane oscillantui con struttura in legno verniciato e piano antiscivolo. 

34042

34043

34044

Dondoli Bobath

serie 3404X 
Dondoli bobath in legno verniciato con piano antiscivolo.

cod. prodotto 34045 Diametro 60 x h 13 cm
cod. prodotto 34046 Diametro 80 x h 13 cm

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34041 170 60 14

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34042 80 60 13
34043 60 40 10
34044 40 35 9
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Terapia arti superiori

cod. prodotto 34047 
Pannello ergoterapia in legno bilaminato 
con nove attrezzi per l’esercizio degli arti 
superiori.

cod.prodotto 34048 
Scaletta in legno per esercizio arti 
superiori.

cod. prodotto 34049 
Spirale verticale per la torsione e la 
prono supinazione della mano e del 
braccio.

cod. prodotto 34050 
Spirale orizzonatale per la 
prono-supinazione della mano e 
dell’avambraccio.

cod. prodotto 34051 
Vite senza fine per la rotazione della 
mano.

cod. prodotto 34052 
Manubrio in acciaio a forca e 
impugnatura in spugna.

Terapia arti superiori

cod. prodotto 34053 
Palline in spugna.

cod.  prodotto 34054 
Ruota dei lapidari a parete.
Struttura in acciaio verniciato con parte scorrevole cromata. 
Ruota regolabile in altezza. Frizione per graduare lo sforzo.

Ruota dei lapidari
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cod. prodotto 34064 
Specchio quadrettato. 
Specchio e agglomerato espanso iniettato formano un unico blocco, reso solido dalla 
cornice e dagli speciali elementi d’angolo. 
Si ottiene così il massimo della solidità con un peso minimo. Anche in caso di rotture, 
lo specchio resta aderente allo strato agglomerato al quale è ancorato, assicurando la 
massima sicurezza. Specchi di sicurezza brevettati. 
La struttura modulare permette di installare gli specchi su ampie superfici o su carrello.  
Reticolo con rettangoli da 10 x 5 cm.

Specchi

cod. prodotto 34065 
Specchio liscio. Specchio e agglomerato espanso iniettato formano un unico blocco, 
reso solido dalla cornice e dagli speciali elementi d’angolo. Si ottiene così il massimo 
della solidità con un peso minimo.
Anche in caso di rotture, lo specchio resta aderente allo strato agglomerato al quale è 
ancorato, assicurando la massima sicurezza. Specchi di sicurezza brevettati.
La struttura modulare permette di installare gli specchi su ampie superfici o su carrello.

Carrello per specchio 

serie 3406X 
Carrello per specchio trasportabile ed inclinabile in acciaio.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  H

34067 170 100
34068 200 100
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serie 3409X 
Pallone psicomotorial classic in PVC e senza lattice per la riabilitazione utilizzato 
dai fisioterapisti per aiutare i pazienti con problemi motori o per la riabilitazione di 
traumatizzati. 
Strumento ideale anche per la preparazione fisica in palestra. 
La linea classica si propone in sette misure e  può essere utilizzata in tutti settori dello 
sport, della terapia, della ginnastica. Il pallone psicomotorial ha eccellente qualità 
dinamica ed elastica.

Palloni psicomotorial

cod. prodotto 34091 Ø 45 cm
cod. prodotto 34092 Ø 55 cm
cod. prodotto 34093 Ø 65 cm
cod. prodotto 34094 Ø 75 cm
cod. prodotto 34095 Ø 85 cm
cod. prodotto 34096 Ø 95 cm
cod. prodotto 34097 Ø 120 cm

serie 3409X 
Grande palla in PVC e senza lattice rivestita da  piccole morbide protuberanze 
disponibile in due diametri differenti. Indicata nel recupero funzionale e nella 
ginnastica riabilitativa. 

cod. prodotto 34098 Ø 65 cm verde
cod. prodotto 34099 Ø 100 cm rosso

serie 3410X 
Pallone psicomotorial in PVC e senza lattice rappresenta la nuova generazione di 
pallone utilizzato nel settore riabilitativo, sportivo e del fitness in quanto appositamente 
studiato per prestazioni di alto livello e per soddisfare le esigenze più sofisticate. 
Portata massima 120 kg.
cod. prodotto 34100 Ø 55 cm rosso
cod. prodotto 34101 Ø 65 cm blu
cod. prodotto 34102 Ø 75 cm giallo

serie 34011X 
Fusione di due palloni in PVC e senza lattice danno  origine ad una speciale 
palla dalla forma allungata, disponibile in più versioni diverse  nel diametro e nella 
lunghezza. Destinata per essere impiegata nella riabilitazione funzionale. Ideale per 
tutti coloro che hanno difficoltà di coordinazione ed equilibrio, per persone affette da 
handicap e anziani. 

cod. prodotto 34114 50 x Ø 10 cm blu
cod. prodotto 34115 65 x Ø 12 cm rosso
cod. prodotto 34116 90 x Ø 15 cm giallo
cod. prodotto 34117 115 x Ø 17 cm blu
cod. prodotto 34118 130 x Ø 20 cm rosso
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serie 341XX 
Palla medica in PVC che viene riempita con acqua o sabbia per aumentare il peso 
della palla.

cod. prodotto 34107 Ø 10 cm -  0.5 kg verde
cod. prodotto 34108 Ø 12 cm - 1 kg rosso
cod. prodotto 34109 Ø 15 cm - 15 kg giallo
cod. prodotto 34110 Ø 17 cm - 3 kg blu
cod. prodotto 34111 Ø 20 cm - 4 kg viola
cod. prodotto 34112 Ø 23 cm - 5 kg arancione

Palle mediche

serie 3410X 
Pallone in PVC morbida e resistente. La soffice consistenza ed il diametro da 25 cm. 
facilitano la presa anche a chi soffre di disturbi alle articolazioni.
Sopporta sino a 300 kg di peso. 

cod. prodotto 34104 Ø 25 cm rosso
cod. prodotto 34105 Ø 25 cm giallo
cod. prodotto 34106 Ø 25 cm blu

Palloni soft

serie 341XX 
Clave in legno

cod. prodotto 34127 clave in legno 31 x 5.6 cm 
cod. prodotto 34128 clave in legno 35 x 5.6 cm 
cod. prodotto 34129 clave in legno 39 x 5.6 cm 
cod. prodotto 34130 clave in legno 35 x 5.6 cm 

Clavi

cod. prodotto 34131
Clave in Nylon colorate 45 cm
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serie 341XX 
Bastone in legno

cod. prodotto 34119 70 x Ø 2.4 cm 
cod. prodotto 34120 80 x Ø 2.4 cm 
cod. prodotto 34121 90 x Ø 2.4 cm 
cod. prodotto 34122 100 x Ø 2.4 cm 
cod. prodotto 34123 120 x Ø 2.4 cm 
cod. prodotto 34124 150 x Ø 2.4 cm 

Bastoni

cod. prodotto 34125 
Bastone in PVC. 
Set da 4 pezzi colori assortiti 70 x Ø 2.4 cm

cod. prodotto 34126 
Portabastoni in acciaio verniciato colore blu, 
porta bastoni da fissare a parete.

serie 3413X 
Cerchio in Nylon. Sezione piatta. 
Disponibile in tre diversi diametri.

cod. prodotto 34132 cerchio Ø 60 cm 
cod. prodotto 34133 cerchio Ø 70 cm 
cod. prodotto 34134 cerchio Ø 80 cm

Cerchi

serie 341XX 
Polsiera/cavigliera a fascia in similpelle a peso fisso. La polsiera/
cavigliera è venduta al paio e anche il peso è espresso al paio.

cod. prodotto 34135 polsiere 1 kg (0.5 kg cad.)
cod. prodotto 34136 polsiere 2 kg (1 kg cad.)
cod. prodotto 34137 polsiere 3 kg (1.5 kg cad.)
cod. prodotto 34138 polsiere/cavigliere 4 kg (2 kg cad.)
cod. prodotto 34139 polsiere/cavigliere 5 kg (2.5 kg cad.)
cod. prodotto 34140 polsiere/cavigliere 6 kg (3 kg cad.)
cod. prodotto 34141 polsiere/cavigliere 7 kg (3.5 kg cad.)
cod. prodotto 34142 polsiere/cavigliere 8 kg (4 kg cad.)

Polsiere e cavigliere a peso fisso

serie 3415X 
Manubri in ghisa ricoperti in vinile.

cod. prodotto 34151 manubri 1 kg
cod. prodotto 34152 manubri 2 kg
cod. prodotto 34153 manubri 3 kg
cod. prodotto 34154 manubri 4 kg
cod. prodotto 34155 manubri 5 kg

Manubri

cod. prodotto 34156
Rastrelliera porta manubri.
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serie 342XX 
Fasce elastiche in lattice utilizzate per esercizi di riabilitazione e rieducazione di 
muscoli ed articolazioni. 4 livelli di resistenza progressiva contraddistinti da un codice 
colore, che guida i professionisti e i pazienti alla scelta della giusta resistenza ed 
evidenzia i risultati ottenuti.
Dimensione: 1.5 m

 cod. prodotto 34228 medio - rosso
cod. prodotto 34229 forte - verde
cod. prodotto 34230 extra forte - blu
cod. prodotto 34231 special forte - nero

serie 3423X 
Fasce elastiche in lattice utilizzate per esercizi di riabilitazione e rieducazione di 
muscoli ed articolazioni. 5 livelli di resistenza progressiva contraddistinti da un codice 
colore, che guida i professionisti e i pazienti alla scelta della giusta resistenza ed 
evidenzia i risultati ottenuti.
Dimensione: 2.5 m
cod. prodotto 34232 leggero - giallo  
cod. prodotto 34233 medio - rosso
cod. prodotto 34234 forte - verde
cod. prodotto 34235 extra forte - blu
cod. prodotto 34236 special forte - nero

serie 342XX 
Fasce elastiche in lattice utilizzate per esercizi di riabilitazione e rieducazione di 
muscoli ed articolazioni. 8 livelli di resistenza progressiva contraddistinti da un codice 
colore, che guida i professionisti e i pazienti alla scelta della giusta resistenza ed 
evidenzia i risultati ottenuti.
Dimensione: 5.5 m

cod. prodotto 34237 extra leggero - beige 
cod. prodotto 34238 leggero - giallo 
cod. prodotto 34239 medio - rosso
cod. prodotto 34240 forte - verde
cod. prodotto 34241 extra forte - blu
cod. prodotto 34242 special forte - nero
cod. prodotto 34243 super - argento
cod. prodotto 34244 max - oro

cod. prodotto 34434 extra leggero - beige 
cod. prodotto 34435 leggero - giallo 
cod. prodotto 34436 medio - rosso
cod. prodotto 34437 forte - verde
cod. prodotto 34438 extra forte - blu
cod. prodotto 34439 special forte - nero
cod. prodotto 34440 super - argento
cod. prodotto 34441 max - oro

serie 342XX 
Fasce elastiche in lattice utilizzate per esercizi di riabilitazione e rieducazione di 
muscoli ed articolazioni. 8 livelli di resistenza progressiva contraddistinti da un codice 
colore, che guida i professionisti e i pazienti alla scelta della giusta resistenza ed 
evidenzia i risultati ottenuti.
Dimensione: 45 m
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 Cyclette verticali

cod. prodotto 34163
Cyclette verticale elettromagnetica 
Sistema frenante: elettromagnetico alimentatore 6v.
Regolazione inerzia: 16 livelli di resistenza gestita elettronicamente - max resistenza 
400 W.
Volano: 8 kg
Schermo: 1 finestra LCD a colori
Visualizzazione: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, rpm, temperatura 
esterna, programma, livello sforzo e watt.
Programmi: manuale, 12 preimpostati (16 livelli), 5 HRC: HRC1 fino al 55% della 
frequenza teorica massima, HRC2 fino al 65% della ftm, HRC3 fino al 75% della ftm, 
HRC4 fino all’85% della ftm, thr frequenza impostabile dall’utente, 4 personalizzabili e 
memorizzabili, 1 watt costanti, funzione body fat e recovery.
Rilevazione pulsazioni: hand grip + rilevazione telemetrica.
Fascia cardio: optional.
Manubrio: ergonomico, impugnature multiple e regolabile.
Sella: compressione graduata, regolabile orizzontalmente e verticalmente.
Ruote trasporto: si

cod. prodotto 34260
Cyclette verticale dotata di: 
Sistema di frenaggio/resistenza: magnetico con regolazione manuale dello sforzo.
Massa volanica: peso 8 kg.
Console: con display LCD.
Informazioni : distanza, tempo, calorie, pulse, velocità e odometro.
Sella: regolazione verticale e orizzontale.
Distanza pedale/sella: min 64 cm, max 88 cm (L’utente può verificare l’usufruibilità 
dell’attrezzo prendendo le proprie misure dal tallone al cavallo, tenendo conto che 
durante l’allenamento la gamba non deve mai essere completamente distesa).
Manubrio: regolazione inclinazione.
Rilevazione: cardio hand pulse.
Pedivella: 3 pezzi.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34163 52 99 132 28 120

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34260 50 86 136 25 110
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cod. prodotto 34162
Cyclette verticale magnetica.
Sistema frenante: magnetico.
Regolazione inerzia: 8 livelli di resistenza manuale.
Volano: 7 kg.
Schermo: 1 finestra LCD.
Visualizzazione: Tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni e ODO.
Programmi No
Rilevazione pulsazioni
Hand grip
Manubrio: ergonomico, multiforme, regolabile.
Sella: regolabile orizzontalmente e verticalmente.
Ruote trasporto: si

cod. prodotto 34256
Cyclette verticale dotata di:
Sistema frenante: magnetico.
Regolazione inerzia: 8 livelli di resistenza manuale.
Volano: 7 kg.
Schermo: 1 finestra LCD.
Visualizzazione: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni e ODO.
Programmi: No.
Rilevazione pulsazioni: hand grip.
Manubrio: ergonomico, multiforme e regolabile.
Sella: regolabile orizzontalmente e verticalmente.
Ruote trasporto: si.

Cyclette verticali

cod. prodotto 34261
Cyclette verticale dotata di: 
Sistema di frenaggio/resistenza: magnetico con regolazione manuale dello sforzo.
Massa volanica: peso 9 kg.
Console: con display LCD
Informazioni : distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM e recovery.
Sella: regolazione verticale e orizzontale.
Distanza pedale/sella: min 66 cm, max 88 cm (L’utente può verificare l’usufruibilità 
dell’attrezzo prendendo le proprie misure dal tallone al cavallo, tenendo conto che 
durante l’allenamento la gamba non deve mai essere completamente distesa).
Manubrio: regolazione inclinazione.
Regolazione dello sforzo manuale: su 8 livelli.
Rilevazione: cardio hand pulse.
Pedivella: 3 pezzi.
Pedali: extra large con cinghietto regolabile.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34162 50 88 132 26.5 120

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34256 50 88 132 26.5 120

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34261 53 89 140 33 125
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Cyclette verticali

cod. prodotto 34265
Cyclette verticale con manubrio standard, ingresso facilitato “basso”, adatto ad un 
utilizzatore che predilige il massimo comfort.
Sistema di resistenza magnetico regolabile manualmente su 8 livelli definiti. 
Sistema frenante: a magnete
Sistema di trasmissione a cinghia superiore, molto fluido e silenzioso (rapporto di 
rotazione 7.9 - massa volano 6 kg con rivestimento esterno di rame). 
Sella regolabile in altezza e profondità, con sgancio rapido per la sostituzione; in 
dotazione sella in schiuma morbida standard. Rilevazione delle pulsazioni cardiache 
mediante sensori palmari. Leggio porta tablet, pedali autolivellanti (con cinghietti).
Computer di allenamento: LCD multi informazione, facile da usare con una 
visualizzazione continua di 6 funzioni (tempo, distanza, velocità, RPM, calorie bruciate 
e frequenza cardiaca) impostabili e con fitness test con voto finale.
Massa centrifuga: ca. 6 kg
Rapporto di trasmissione: 1÷10
Alimentazione: con batterie
Portata max utente: 130 kg
Dimensioni: 119 x 55 x 137  cm.
Ruote trasporto: si e piedini auto livellanti.

cod. prodotto 34266
Cyclette verticale con manubrio standard, ingresso facilitato “basso”, adatto ad un 
utilizzatore che predilige il massimo comfort.
Sistema: resistenza magnetico regolabile elettronicamente con 15 livelli definiti. 
Sistema frenante: a magnete.
Sistema di trasmissione: a cinghia superiore, molto fluido e silenzioso (rapporto di 
rotazione 7.9 - massa volano 6 kg con rivestimento esterno di rame). 
Sella: regolabile in altezza e profondità, con sgancio rapido per la sostituzione; in 
dotazione sella in schiuma morbida standard. 
Rilevazione delle pulsazioni cardiache: mediante sensori palmari, fascia cardio 
telemetrica optional. 
Leggio porta tablet. 
Pedali: autolivellanti (con cinghietti).
Computer di allenamento: LCD alta risoluzione multi informazione con qualità 
premium, facile da usare mediante un menù di navigazione intuitivo, possibilità di 
memorizzare quattro utenti + un ospite, visualizzazione della zona di frequenza 
cardiaca corrente, 10 programmi pre impostati. Visualizzazione continua per 6 
funzioni (tempo, distanza, velocità, RPM, calorie bruciate e frequenza cardiaca) 
impostabili e con fitness test con voto finale più matrice grafica per visualizzare il 
tracciato dell’allenamento, 7 lingue impostabili GB D F I NL PL RU.
Massa centrifuga: ca. 6 kg.
Rapporto di trasmissione: 1÷10.
Alimentazione: da rete 230V.
Ruote trasporto: si e piedini auto livellanti.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34265 55 119 137 130

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34266 55 119 137 130
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cod. prodotto 34267
Cyclette verticale con manubrio regolabile, ingresso facilitato “basso”, adatto ad un 
utilizzatore che predilige il massimo comfort.
Ergometro: con 2 modalità di utilizzo, modalità auto (rpm - indipendenti) e modalità 
man (rpm - dipendenti) l’utente seleziona un livello di sforzo (“potenza”), che rimane 
sempre fisso indipendente della frequenza della pedalata. 
Sistema di resistenza: magnetico ad induzione regolabile elettronicamente, con 
soglia max 250W in modalità automatica, min 25W con step di 5W in auto mode; 20 
livelli di sforzo in man mode. 
Sistema di trasmissione: a cinghia plus, molto fluido e silenziosissimo (rapporto di 
rotazione 7.9 - massa volano 6 kg con rivestimento esterno di rame). 
Sella: regolabile in altezza e profondità, con sgancio rapido per la sostituzione. 
Rilevazione delle pulsazioni cardiache: mediante sensori palmari, fascia cardio 
telemetrica opzionale. 
Leggio porta tablet.
Pedali: autolivellanti (con cinghietti). 
Computer di allenamento.
Computer LCD alta risoluzione multi informazione con qualità premium, facile da 
usare mediante un menù di navigazione intuitivo, possibilità di memorizzare quattro 
utenti + un ospite, visualizzazione della zona di frequenza cardiaca corrente, 10 
programmi pre impostati. Visualizzazione continua per le funzioni (tempo, distanza, 
velocità, RPM, calorie bruciate, watt e frequenza cardiaca) impostabili e con fitness 
test con voto finale più matrice grafica per visualizzare il tracciato dell’allenamento, 7 
lingue impostabili GB D F I NL PL RU. La prestazione (potenza) fatta dall’utilizzatore 
è espressa in Watt, ed è visualizzata in continuo.
Massa centrifuga: ca. 6 kg.
Rapporto di trasmissione: 1÷10.
Alimentazione: a rete 230 V
Range resistenza modalità auto: 25-250 W (step di 5W).
Range resistenza modalità manuale: 20 livelli di frenata.
Ruote trasporto: si e piedini auto livellanti.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34267 55 119 137 130

cod. prodotto 34268
Cyclette verticale con manubrio regolabile, ingresso facilitato “basso”, adatto ad un 
utilizzatore che predilige il massimo comfort.
Progettato per gli utenti con peso corporeo superiore a 110 kg (max. 150 kg). 
Ergometro con 2 modalità di utilizzo, modalità auto (rpm - indipendenti) e modalità 
man (rpm - dipendenti) l’utente seleziona un livello di sforzo (“potenza”), che rimane 
sempre fisso indipendente della frequenza della pedalata. 
Sistema di resistenza: magnetico ad induzione regolabile elettronicamente, con soglia 
max 400W in modalità automatica, min 25W con step di 5W in auto mode; 20 livelli 
di sforzo in man mode. 
Sistema di trasmissione: a cinghia extra, estremamente fluido e silenziosissimo 
(rapporto di rotazione 8.8 - massa volano 8 kg con rivestimento esterno di rame). 
Sella: regolabile in altezza e profondità, con sgancio rapido per la sostituzione. 
Rilevazione delle pulsazioni cardiache: mediante sensori palmari, fascia cardio 
telemetrica opzionale. 
Leggio porta tablet, pedali autolivellanti (con cinghietti) 
Computer di allenamento: LCD alta risoluzione multi informazione con qualità 
premium, facile da usare mediante un menù di navigazione intuitivo, possibilità di 
memorizzare quattro utenti + un ospite, visualizzazione della zona di frequenza 
cardiaca corrente, 10 programmi pre impostati. 
Visualizzazione: continua per le funzioni (tempo, distanza, velocità, RPM, calorie 
bruciate, watt e frequenza cardiaca) impostabili e con fitness test con voto finale più 
matrice grafica per visualizzare il tracciato dell’allenamento, 7 lingue impostabili GB 
D F I NL PL RU. 
La prestazione (potenza) fatta dall’utilizzatore è espressa in Watt, ed è visualizzata 
in continuo.
Massa centrifuga: ca. 8 kg.
Rapporto di trasmissione: 1÷10.
Alimentazione: a rete 230 V.
Range resistenza modalità auto: 25-400 W (step di 5W).
Range resistenza modalità manuale: 20 livelli di frenata.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34268 55 119 137 150
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Cyclette verticali

cod. prodotto 34294
Cyclette  verticale ad alta tecnologia ideato per l’utente con esigenze evolute.
Computer di allenamento: retroilluminato e dotato di 48 programmi e 4 profili personali 
memorizzabili. Il pannello di controllo è ad inclinazione regolabile.
Manubrio: regolabile in altezza a posizioni multiple.
Sellino: in gel per preservare la perfetta ergonomia e comodità.
Sistema frenante: a induzione è indipendente dal numero di giri. 
Volano/massa centrifuga da 10 kg.
Dotato di presa USB per interfacciarsi tramite computer con il programma World 
Tours Kettler (optional) e per la registrazione degli allenamenti.
Misurazione pulsazione: clip orecchio incluso.
Programmi di allenamento complessivi: 48.
Allenamento: mirato a zone (FAT/FIT/Manuale).
Test: IPN integrato.
Funzione defaticamento.
5 programmi HRC.
Programmi: 20 programmi individuali.
Indice di massa corporea.
Utenti memorizzabili: 4 + ospite.
Interfaccia PC USB.
Regolazione manuale del carico.
Freno: a induzione.
Massa centrifuga: 10 kg.
Rendimento: 25-400 W.
Rapporto di trasmissione: 1/7,7.
Distanza pedali/sellino min/max: 72/100 cm.
Accesso: facilitato

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34294 54 115 125 150

cod. prodotto 34262
Cyclette verticale con sistema di frenaggio/resistenza: magnetico con regolazione 
elettronica dello sforzo.
Massa volanica: peso 12 kg.
Console: con display LCD retro-illuminato multicolor con supporto regolabile per 
smartphone e tablet.
Informazioni : scan, distanza, tempo, calorie, pulsazioni, velocità, RPM, recovery, 1 
manuale, 12 presettati, 4 user, 4 HRC, body fat tester, watt.
Sella: regolazione verticale e orizzontale.
Distanza pedale/sella: min 70 cm, max 95 cm (L’utente può verificare l’usufruibilità 
dell’attrezzo prendendo le proprie misure dal tallone al cavallo, tenendo conto che 
durante l’allenamento la gamba non deve mai essere completamente distesa).
Manubrio: regolazione inclinazione.
Regolazione dello sforzo motorizzata: su 16 livelli.
Rilevazione: cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato.
Pedivella: 3 pezzi.
Pedali: extra large con cinghietto regolabile.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34262 55.8 103 137.2 35 150
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cod. prodotto 34263
Cyclette orizzontale 
Sistema di frenaggio/resistenza: magnetico con regolazione manuale dello sforzo.
Massa volanica: peso 7 kg.
Console: con display LCD - supporto per smartphone/tablet
Informazioni : distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, scan.
Sella: regolazione orizzontale con schienale per una posizione di allenamento ottimale
Distanza pedale/sella: min 64 cm, max 76 cm 
(L’utente può verificare l’usufruibilità dell’attrezzo prendendo le proprie misure dal 
tallone al cavallo, tenendo conto che durante l’allenamento la gamba non deve mai 
essere completamente distesa).
Regolazione dello sforzo : manuale su 8 livelli.
Rilevazione cardio: hand pulse.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34263 63 130 97 29.5 110

cod. prodotto 34264
Cyclette orizzontale 
Sistema di frenaggio/resistenza: magnetico con regolazione elettronica dello sforzo.
Massa volanica: peso 10 kg.
Console: con display LCD retro-illuminato multicolor.
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, recovery, odometro, 23 
programmi di cui 1 manuale, 12 presettati, 4 user, 5 HRC, body fat tester.
Sella: regolazione orizzontale con ampio schienale per una posizione di allenamento 
ottimale.
Distanza pedale/sella: min 68 cm, max 86 cm 
(L’utente può verificare l’usufruibilità dell’attrezzo prendendo le proprie misure dal 
tallone al cavallo, tenendo conto che durante l’allenamento la gamba non deve mai 
essere completamente distesa).
Regolazione dello sforzo : motorizzata su 16 livelli.
Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
Pedivella: 3 pezzi con running disc.
Pedali: extra large con cinghietto regolabile.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34264 63 143.6 97 36 125
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Cyclette orizzontali

cod. prodotto 34292
Cyclette orizzontale che assicura un ottimo comfort in allenamento, soprattutto per chi 
ha problemi di schiena.
Computer di allenamento: retroilluminato e dotato di 48 programmi e 4 profili personali 
memorizzabili. 
Il pannello di controllo è ad inclinazione regolabile.
Schienale: rivestito in tessuto traspirante ed è possibile la regolazione orizzontale e 
verticale del sedile.
Il sistema frenante: a induzione è indipendente dal numero di giri. Volano/massa 
centrifuga da 10 kg.
Dotato di presa USB per interfacciarsi tramite computer con il programma World Tours 
Kettler (optional) e per la registrazione degli allenamenti.
Fascia cardio Polar in dotazione.
Misurazione pulsazione: clip orecchio e fascia cardio inclusi.
Programmi di allenamento complessivi: 48.
Allenamento: mirato a zone (FAT/FIT/Manuale).
Ricevitore: per le pulsazioni compatibile.
Test IPN: integrato
Funzione defaticamento.
5 programmi HRC.
20 programmi individuali.
Indice di massa corporea.
Utenti memorizzabili: 4 + ospite.
Interfaccia PC USB.
Regolazione manuale del carico.
Freno: a induzione.
Massa centrifuga: 10 kg.
Rendimento: 25-400 W.
Rapporto di trasmissione: 1/7,7.
Distanza pedali/sellino min/max: 72/100 cm.
Accesso: facilitato.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34292 56 171 123 150

cod. prodotto 34164
Cyclette orizzontale.
Sistema frenante: magnetico.
Regolazione inerzia: 8 livelli di resistenza manuale.
Volano: 6 kg.
Schermo: 1 finestra LCD.
Visualizzazione: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, recovery.
Rilevazione pulsazioni: Hand grip.
Manubrio: ergonomico, antiscivolo.
Sedile: alto assorbimento.
Schienale: ergonomico, traspirante e regolabile orizzontalmente.
Ruote trasporto: si

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

34164 60.5 142 113 38 130
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cod. prodotto 34168
Pedaliera meccanica per riabilitazione. Realizzata 
in acciaio verniciato. Dotata di 4 puntali in gomma 
antiscivolo, pedali con fasce fermapiedi, frizione 
regolabile a cinghia. Utile per ristabilire la coordinazione 
e la massa muscolare

Pedaliere meccaniche

cod. prodotto 34219
Pedaliera meccanica in acciaio cromato per esercizio 
fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica e 
per persone con difficoltà motorie. Dispositivo dotato di 
manopola per regolare l’intensità dello sforzo.
Piedini antiscivolo in materiale plastico morbido.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34219 53.5 42 24

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34168 47 25.5 35

cod. prodotto 34293
Pedaliera meccanica in acciaio cromato per esercizio 
fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica 
e per persone con difficoltà motorie. Dispositivo dotato 
di manopola per regolare l’intensità dello sforzo. Piedini 
antiscivolo in materiale plastico morbido.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34293 37 40 30

cod. prodotto 34224
Pedaliera meccanica versatile e indispensabile nella 
riabilitazione degli arti superiori ed inferiori, ristabilisce 
la coordinazione e la massa muscolare. Realizzata in 
acciaio verniciato epossidico.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34224 37 47 24

cod.prodotto 34223
Pedaliera elettrica realizzata in duralluminio laccato bianco. Compatta ed elegante, di facile 
utilizzo.
Ideata per riabilitare e/o tonificare braccia e/o gambe, grazie al set di maniglie e pedali forniti di 
serie.
Impostazione della velocità di lavoro (30, 40, 50 e  60 al minuto). Impostazione del tempo di 
esercizio (3, 6, 9, 12 e 15 minuti). Possibilità di visualizzare le calorie bruciate, tempo rimanente 
e effettuato, tutto sul display di comando.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34223 41 44 30

Pedaliere elettriche

cod. prodotto 34252
Pedaliera elettrica pensata per lievi disabilità e per l’esercizio quotidiano.
Questo modello base è stato concepito per utilizzatori con minime o nulle disabilità.
Grazie alla sua essenzialità risulta di dimensioni molto ridotte, leggero e maneggevole.
E’ provvisto di comando, con schermo a colori da 2,7” e fermapiedi.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34252 66 47.3 63
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Pedaliere con manubrio fisso

cod. prodotto 34253
Pedaliera per la riabilitazione completa di gambe e tronco. 
Utile per la riabilitazione sia attiva che passiva degli arti inferiori. Indicato per coloro 
che desiderano continuare a casa la terapia riabilitativa iniziata in clinica favorendo 
così il recupero e il mantenimento delle capacità motorie.
Piccolo, maneggevole ed efficace, può essere dotato del motore per gli arti superiori 
in qualsiasi momento lo si desideri. Un sistema ad incastro rende possibile applicare 
diversi tipi di supporti per le braccia, senza dover utilizzare attrezzi. Comando e 
display con schermo a colori 2,7”.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34253 83 47.3 112.5÷122

cod. prodotto 34254
Pedaliera per la riabilitazione completa di gambe e tronco. 
Utile per la riabilitazione sia attiva che passiva degli arti inferiori. Indicato per coloro 
che desiderano continuare a casa la terapia riabilitativa iniziata in clinica favorendo 
così il recupero e il mantenimento delle capacità motorie.
Piccolo, maneggevole ed efficace, può essere dotato del motore per gli arti superiori 
in qualsiasi momento lo si desideri. Un sistema ad incastro rende possibile applicare 
diversi tipi di supporti per le braccia, senza dover utilizzare attrezzi. Comando e 
display con schermo a colori 5,7”.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34254 90 63.8 111.5÷121

cod. prodotto 34220
Pedaliera in acciaio cromato per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e 
fisioterapica e per persone con difficoltà motorie.
Dispositivo dotato di manopola per regolare l’intensità dell’esercizio.
Piedini antiscivolo in materiale plastico morbido.
Asta con impugnature regolabile in altezza.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34220 53.5 42 84 ÷ 95
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cod. prodotto 34255
Pedaliera per la riabilitazione completa di gambe e tronco.
Utile per la riabilitazione sia attiva che passiva degli arti inferiori e superiori. 
Piccolo, maneggevole ed efficace, può essere dotato del motore per gli arti superiori 
in qualsiasi momento lo si desideri. Un sistema ad incastro rende possibile applicare 
diversi tipi di supporti per le braccia, senza dover utilizzare attrezzi. Può essere 
inoltre adattato alle esigenze di bambini ed adolescenti.Comando e display con 
schermo a colori 5,7”.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34255 90 63.8 111.5÷121

cod. prodotto 34011
Pedaliera elettrica professionale per efficaci esercizi di ginnastica passiva, utile per 
la riabilitazione. Dotata di due motori indipendenti, permette di allenare arti superiori 
e inferiori allo stesso tempo o separatamente, secondo le proprie esigenze. Comodo 
display con indicazione di: tempo, distanza e calorie bruciate.
Aumenta la forza muscolare di braccia e gambe, diminuisce la tensione e la 
contrazione muscolare, favorisce la circolazione sanguigna, contribuisce a bruciare 
calorie e accelerare il metabolismo.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34011 105 50 67

cod. prodotto 34221
Pedaliera per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica indicata 
per persone con difficoltà motorie o handicap.
Asta con impugnature rotanti per l’esercizio degli arti superiori.
Doppia manopola per regolare l’intensità dello sforzo di arti superiori e inferiori.
Piedini antiscivolo in materiale plastico.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34221 54 42 84 ÷ 95

Pedaliere con manubrio rotante
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serie 3416X
Materassino per fisioterapia, riabilitazioni, massaggi e chiroterapia.
I materassini sono realizzati con uno speciale espanso a cellule chiuse che assicurano 
un eccellente effetto smorzante. 
Ogni cellula lavora come un piccolo cuscino d’aria. Garantendo l’inibizione contro 
batteri e funghi. Facilmente lavabile. Non assorbe acqua e non trattiene né umidità 
né polvere.

Materassini

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34165 185 60 1.5
34166 200 60 1.5

serie 34258 
Step professionale superficie antiscivolo regolabile in altezza a tre livelli (15 - 20 - 25 cm)

Step

serie 34259
Step superficie antiscivolo regolabile in altezza a due livelli (10 - 15 cm)

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34258 98 38 15-20-25

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

34259 68 29 10-15
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 Linea letti degenza

Indice

Alzacoperte 
Alzacuscini
Aste alzamalati
Cuscini
Fodere per cuscini
Fodere per materassi 
Letti degenze
Lenzuolini
Materassi
Materassini di supporto
Parasponde
Protezioni da letto
Poltrone da letto
Riduttori di pressione
Reggi cuscino
Scaletta da letto
Sponde per letto
Supporti per sacche urina 
Tappeti antitrauma
Tavolini servitore
Traverse
Tute da letto
Vassoi da letto
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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
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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



170

Li
ne

a 
le

tt
i d

eg
en

za

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
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Barelle 
Barelle per recupero salme
Cuscini di posizionamento antiscivolo
Dischi rotanti per trasferimento
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Linea trasferimento paziente
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Barelle

cod. prodotto 10073
Barella di soccorso a sollevamento automatico, può essere condotta da una sola 
persona, facile da estrarre e introdurre in autoambulanza.
Dotata di automatismo che fa estrarre le gambe in uscita dal veicolo e permette il 
ripiegamento di quelle anteriori in entrata, e un sistema di ancoraggio in autoambulanza.
Le gambe sono ricoperte di uno strato di polietilene per facilitare lo scivolamento. 
Fornita di sponde, materasso, cinghie e sistema di fissaggio.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Aperta 193 60 88 40 159
Piegata 193 60 21

cod. prodotto 10071
Barella di soccorso pieghevole in due robusta e leggera.
Costituita da una struttura in alluminio e 3 traverse in ferro per impieghi pesanti.
Telo in nylon resistente, impermeabile ed anti strappo.

cod. prodotto 10072
Barella di soccorso con ruote, pieghevole in due, stabilizzatori e schienale regolabile.
Telaio in alluminio ad alta resistenza e telo in nylon impermeabile spalmato in vinile. 
Leggera, compatta, facile da trasportare.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Aperta 203 50 14 6 120
Chiusa 96 50 17

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Aperta  188 53 21 8 150
Chiusa 92 53 12
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cod.prodotto 10090
Barella professionale da corsia.
Caratteristiche principali:
- Piattaforma: struttura perimetrale portante realizzata in tubo di acciaio di sezione 
diversa. Struttura telaio in tubo di acciaio ovale: 50 x 25 x 1.5 mm
- Maniglia di tiro/spinta: in tubo d’acciaio sezione Ø 32 x 1.5 mm
- Finitura: Completamente verniciata con resine epossidiche 7035
- Sezione di appoggio materasso: 2 sezioni dotate di griglie cromate rimovibili di 5 mm 
a maglie rettangolari 100x50 mm
- Sezione schienale: regolabile attraverso cremagliera.
- Ruote: 4 ruote girevoli in gomma sintetica grigia Ø 200 mm di cui due dotate di freno 
indipendente
- Paracolpi: ai quattro angoli realizzati in resina grigia antiacido ed antiurto
- Barella con carrello: la parte superiore della barella può essere asportata al fine di 
consentire il trasporto in autolettiga
- Prodotto in Italia
- Fornita senza accessori
Caratteristiche tecniche
• Altezza netta rete: 78 cm

cod.prodotto 10091 
coppia sponde in acciaio cromato, con sistema di fissaggio
cod.prodotto 10092 
asta portaflebo con due ganci
cod.prodotto 10093 
cestello in acciaio cromato
cod.prodotto 10094 
porta bombole in acciaio cromato - per bombole fino a 41 cm e Ø 15,5 cm
cod.prodotto 10095 
materasso classe 1 - 182x64xh4 cm                            

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

10090 202 71 90 135

cod.prodotto 10096
Barella per recupero salme per corsia in acciaio inox AISI 304 con ruote frenanti 
ø 15 cm. 
Grazie al coperchio girevole è garantita la massima discrezione. 

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

10096 220 80 70÷113 65

Barelle per recupero salme
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Barelle per recupero salme

cod. prodotto 10097
Barella per recupero salme in acciaio inox AISI 304 - EN 14301 finitura scotch brite 
semilucido, spessore 10/10.
Piano invasato con foro per scarico liquame e contenitore per raccolta liquame.
Doppia maniglia di spinta.
4 ruote di cui 2 con freno in gomma piena da Ø 16 cm.

cod. prodotto 10098
Barella per recupero salme in acciaio inox AISI 304 - EN 14301 finitura scotch brite 
semilucido, spessore 10/10.
Piano invasato con foro per scarico liquame e contenitore per raccolta liquame.
Doppia maniglia di spinta.
4 ruote di cui 2 con freno in gomma piena da Ø 16 cm.
Bordo contenitivo per inserimento cofano asportabile in acciaio inox AISI 304.
Dimensioni 2100X700X800h mm

cod. prodotto 10099 
Bordo contenitivo per inserimento cofano asportabile in acciaio inox AISI 304.

 ACCESSORIO OPTIONAL

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

10097 210 55 80

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

10098 210 70 80

Sacchi per salma

cod. prodotto 10022
Sacco monouso in TNT impermeabile con interno cerato, dotato di 4 robuste 
maniglie e cerniera centrale. Particolarmente utile in caso di salme con 
fuoriuscita di liquidi.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

10022 215 80 0,65

cod. prodotto 10020
Sacco in PVC (all’interno trasparente e all’esterno nero), dotato di due cerniere lampo 
lunghe. Colore: nero

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

10020 210 90 150
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cod. prodotto 10074
Sedia evacuazione adatta per il trasporto dei pazienti nei posti più disagevoli 
come scale, corridoi, ascensori e dove non passa la barella.
Costruita in alluminio leggero con teli in nylon leggero, richiudibile.
Dotata di 2 ruote fisse diametro 12 cm di cui una dotata di blocco.
2 maniglie posteriori e 4 maniglie anteriori, 2 regolabili a +30 cm per facilitare 
il trasporto su terreni lisci.
2 cinture a sgancio rapido immobilizzano il paziente durante il trasporto.
Bloccaggio di sicurezza automatico.

cod. prodotto 10075
Sedia evacuazione adatta per il trasporto dei pazienti nei posti più disagevoli 
come scale, corridoi, ascensori e dove non passa la barella. Dotata di 4 ruote.
Si ripiega in un solo momento e può essere riposta a bordo dell’ambulanza.
E’ costruita in acciaio cromato con freni nelle ruote anteriori.
La copertura della seduta è in nylon ricoperto in vinile facilmente lavabile.
E’ dotata di 2 cinture a sgancio rapido per il blocco del paziente.

cod. prodotto 10082
Sedia evacuazione adatta per il trasporto dei pazienti nei posti più disagevoli 
come scale, corridoi, ascensori e dove non passa la barella. Dotata di 4 leve, 
le 2 frontali si possono regolare in lunghezza per migliorare il trasporto in ogni 
situazione e 3 cinture a sgancio rapido. Dotata di 2 ruote fisse.
Un bloccaggio di sicurezza automatico permette di aprire e chiudere la sedia 
in modo da poter aggiungere un ingombro ridottissimo in posizione ripiegata.
Telaio in alluminio leggero, con tessuto, facile da pulire con tessuto antistrappo 
e impermeabile. 

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Aperta 80 56 95 8,5 150
Chiusa 16 56 95

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Aperta 80 41 98 12 116
Chiusa 31 41 78

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Aperta 45÷120 56 95.5 10 150
Chiusa 56 56 95.5
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Tavole e assi

cod. prodotto 10000
Tavola indispensabile per la completa immobilità del paziente nel momento del 
prelievo e del trasferimento.
Galleggiante, integralmente impermeabile.

cod. prodotto 10001
Cintura a ragno per tavola spinale in poliestere.
Chiusura a velcro con nastro altezza cm 5.

cod. prodotto 10011
Tavola spinale radiotrasparente, lavabile, galleggiante e non assorbe i liquidi. 
Struttura in polietilene lineare ad alta densità con perni in plastica.
Compatibile con tutti i dispositivi per l’immobilizzazione della testa e con un 
sistema di chiusura a cinghie. Traslucida a RM e TAC.

cod. prodotto 10012
Cintura a ragno per tavola spinale in poliestere. Misura: 183 x 46 x 5 cm

cod. prodotto 10003
Asse di trasferimento pieghevole utilizzabile in più ambiti.
E’ in grado di facilitare il lavoro delll’operatore.

cod. prodotto 10004
Tavola di trasferimento rigida utilizzabile in più ambiti.
E’ in grado di facilitare il lavoro delll’operatore.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

10000 184 44,5 6,5 7,8 150

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

10011 184 44,5 6,5 7,6 150

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

10003 180 50 2 4 180

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

10004 180 50 2 4 180

cod. prodotto 10001

cod. prodotto 10012
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serie 10005X
Asse rigida di scivolamento da seduto piatta.

serie 1000X
Asse rigida di scivolamento da seduto ad angolo.

cod. prodotto 10009 
Asse rigida di scivolamento da seduto curva.

cod. prodotto 10010
Asse rigida di trasferimento da seduto.
La superficie inferiore è provvista di materiale antiscivolo.

cod. prodotto 10002
Asse rigida di trasferimento da seduto.
Lato inferiore con strisce di materiale antiscivolo.
Realizzato i polietilene, inalterabile e resistente ai raggi UV.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

10005 59 32 180
10006 76 32

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

10007 59 32 180
10008 76 32

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

10009 70 26 180

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

10010 76,5 22,5 150

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

 10002 65 33 135
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Teli

cod. prodotto 100XX
Telo usato per il posizionamento dei pazienti, realizzato in nylon.
Ha finiture doppie ribattute resistenti con maniglie; è radiotraspirante resistente 
e ai raggi UV, al cloro e alla disinfezione con alcool 70%.
Utile per facilitare il posizionamento dei pazienti allettati.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

10029 65 55

10030 70 50

10031 70 70
10032 90 50
10033 95 75
10034 110 75
10035 110 80
10036 110 90
10037 130 70
10038 130 80
10039 130 100
10040 150 70
10041 165 70
10042 170 62
10043 170 90
10044 180 70
10045 190 75
10046 195 70
10047 200 70
10048 200 105

cod. prodotto 1002X
Telo tubolare di trasferimento ad alto scorrimento.
Realizzato in nylon, tessuto resistente, scivoloso, che non crea attrito e 
agevola la movimentazione del paziente.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

10026 70 70
10027 120 70

10028 190 70
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cod. prodotto 100XX
Telo per il posizionamento dei pazienti, realizzato in nylon.
Utile per facilitare il posizionamento dei pazienti allettati o per il trasferimento 
da seduto a bordo del letto.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

10049 50 40
10050 60 60

10051 65 55
10052 70 50
10053 70 75
10054 90 70
10055 95 75
10056 100 70
10057 110 50
10058 110 75
10059 110 90
10060 110 180
10061 130 72
10062 130 80
10063 150 70
10064 150 80
10065 170 72
10066 180 60
10067 190 75
10068 195 70

serie 1002X
Telo di trasferimento ad alto scorrimento.
Realizzato in nylon, tessuto resistente, scivoloso, che non crea attrito e 
agevola la movimentazione del paziente.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

10023 70 70
10024 120 70

10025 190 70
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cod. prodotto 10019
Telo realizzato in poliestere, rivestito in PVC, resistente allo sporco, 
impermeabile, facile da lavare e traslucido ai raggi X.
Dotato di 8 maniglie per rendere più sicuro il trasporto del paziente.
Completo di borsa per il trasporto.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

10019 190 83 150

Teli

cod. prodotto 10021
Telo realizzato in tessuto di poliestere spalmato in PVC antiputrescenze, 
impermeabile e facilmente lavabile.
Dotato di 8 maniglie per un sicuro trasporto.
Fornito completo di custodia.

cod. prodotto 10017
Telo a 4 maniglie sia per il trasferimento sia per il sollevamento del paziente.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

10021 190 75 120

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

10017 100 41 180

cod. prodotto 10083
Telo per trasferimento ammalati da letto.
Grazie alla presa di 4 robuste maniglie, la brandina consente un facile 
trasferimento dei pazienti non autonomi dal letto alla carrozzina, alla doccia o 
barella, il tutto in assoluta sicurezza e senza bruschi movimenti per i pazienti 
e per gli operatori sanitari.
Munita di 4 grandi e robuste maniglie.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

10083 50 105
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cod. prodotto 10018
Telo costituito da un’imbottitura soffice di espanso ad alta densità, irrigidito con 
una lastra di polietilene, sfilabile tramite apertura con cerniera. Le 10 ampie 
maniglie, imbottite e senza cuciture, facilitano la presa e lo spostamento del 
paziente  eccessivamente corpulento in assoluta sicurezza.

serie 1001X
Telo tubolare ad alto scorrimento.
Ideale per il posizionamento del trasferimento del paziente.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

10018 152 87 280

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

10015 60 41
10016 122 71

cod. prodotto 10084
Telo morbido in tubolare imbottito.
Interno in nylon ad alto scorrimento. Ideale per il posizionamento nel letto del 
paziente, e per il trasferimento da letto a carrozzina, ad auto, ecc...
Da utilizzare anche con l’asse di trasferimento cod. 10002

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

10084 50 60

cod. prodotto 10013
Telo in nylon impermeabile e lavabile, con 10 maniglie con rinforzo per il 
trasporto. Completo di borsa per il trasporto.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

10013 200 75 3 100
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Telo isotermico

Telo da carrozzina

cod. prodotto 1008X
Telo da carrozzina antiscivolo con maniglia.
E’ l’ideale per il riposizionamento del paziente sulla carrozzina.
Se posizionato correttamente il telo può scivolare solamete in un’unica 
direzione, cioè verso lo schienale della carrozzina.
In particolare aiuta il paziente a mantenere il bacino nella corretta posizione, e 
contemporaneamente, evita lo scivolamento in avanti.
Il riposizionamento può essere effettuato con l’aiuto di un operatore tramite 
una maniglia.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

10086 37 43
10087 45 45
10088 60 80

cod. prodotto 10014
Telo isotermico in polietilene per emergenza argento / oro.
Il lato dorato protegge il paziente dal caldo.
Il lato argentato lo protegge dal freddo.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

10014 210 160

cod. prodotto 10089
Telo isotermico adatto a proteggere sia dal freddo che dal caldo. 
L’interno argentato trattiene il calore del corpo, l’esterno dorato riflette i raggi 
solari. Impermeabile.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P

10089 210 160

Cuscino di posizionamento antiscivolo

serie 10085
Cuscino posizionabile sotto le gambe del paziente per prevenire lo 
scivolamento allo stesso tempo alleviare la pressione sull’addome.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

10085 50 40
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serie 1007X
Fascia per trasferimento facile e veloce da indossare grazie alla fibbia a 
tridente. Interno antiscivolo da utilizzare sull’operatore e sul paziente durante 
gli esercizi di deambulazione.
Indicata per il sollevamento e il trasferimento da letto, cazzorrina, bagno, ecc...
Le 7 maniglie garantiscono una presa forte e sicura in ogni situazione.
Realizzata in cotone 100%, imbottitura poliammide 66%, poliuretano 34%.
Fibbia a tridente in plastica. 
Maniglia in poliestere. Interno in gomma.

cod. prodotto 10078
Fascia per trasferimento ergonomica con maniglie indicata per posizionare il 
paziente dal letto alla carrozzina o in alternativa per effettuare spostamenti 
nel letto.
E’ dotata di maniglie doppie su ogni lato in modo da garantire una presa sicura 
da parte dell’operatore e aiutarlo nelle diverse fasi di trasferimnento.

serie 100XX
Fascia per trasferimento ergonomica dotata di maniglie orizzontali e verticali.
Il presidio permette di trasferire il paziente dalla sedia al letto, dalla sedia al wc, 
oppure permette al paziente di sollevarsi da terra.
Indicata per il sostegno del paziente in riabilitazione.

DIMENSIONI: 

MISURE IN CM

10076 M (da 70 cm a 100 cm)
10077 L (da 80 cm a 110 cm)

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P

10078 60 20

DIMENSIONI: 
MISURE IN CM
10079 S (da 60 cm a 90 cm)

10080 M (da 80 cm a 120 cm)

 10081 L (da 100 cm a 150 cm)
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Dischi rotanti per trasferimento

cod. prodotto 10069
Disco rotante per trasferimento a 360° realizzato in FOAM di poliuretano, 
pensato per il trasferimento di persone con difficoltà di deambulazione.
Scarico centrale per ridurre la pressione sull’area sacrale.
Base rigida anti scivolo.
Fodera estraibile e lavabile.

DIAMETRO: 40 cm

cod. prodotto 10070
Disco rotante per trasferimento dotato di maniglia.
La rotazione del disco impedisce brusche torsioni del tronco, favorendo così 
lo spostamento.
Ogni manovra di rotazione deve essere guidata.

DIAMETRO: 38 cm
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Sollevatore idraulico

cod. prodotto 20000
Sollevatore idraulico in tubolari di acciaio verniciato a polvere.
Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno.
Gambe regolabili in larghezza tramite leva manuale (da 64 a 118 cm) che garaniscono 
una maggiore stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti. Pompa 
oleodinamica per sollevamento manuale e valvola per abbassamento controllato. 
Dotato di imbragatura con poggiatesta.
Portata massima: 150 kg

ACCESSORIO OPTIONAL

cod. prodotto 20004
Bilancia per sollevatore

Sollevatore elettrico mini

cod. prodotto 20008
Sollevatore elettrico mini con struttura in acciaio è un prodotto studiato per abbinare 
la comodità dei comuni sollevatori con la praticità delle dimensioni più contenute 
richieste nell’uso in ambienti ridotti.
Tale peculiarità, abbinata all’ampia corsa del braccio di sollevamento, consente 
di eseguire più facilmente tutti i trasferimenti che sono necessari durante la cura 
quotidiana. 
Le gambe della base, dotate di robuste ruote gemellari di cui due con freno a pedale, 
sono divaricabili tramite leva per agevolare l’accesso frontale a carrozzelle o altro in 
piena stabilità e sicurezza.
Il movimento del braccio è garantito dall’attuatore elettrico, dotato di sistema di 
sicurezza in caso di black-out ed alimentato da 2 batterie, con pulsanti di salita e 
discesa sul telecomando in dotazione, con un’autonomia di 50 cicli completi di salita e 
discesa. Carica batterie automatico in dotazione.
Sono disponibili diversi tipi e taglie di imbragature per l’adattamento alla mobilità del 
paziente. 
Portata massima: 150 kg
cod. prodotto 20090 minisollevatore portata 200 kg

ACCESSORIO OPTIONAL

cod. prodotto 20005
Gambe apribili elettricamente

cod. prodotto 20010
Bilancia per sollevatore
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cod. prodotto 20002
Sollevatore elettrico in tubolari di acciaio verniciato a polvere.
Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno.
Gambe regolabili in larghezza tramite leva manuale (da 54.5 a 102.5 cm) che 
garantiscono maggiore stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti.
Motore elettrico di sollevamento con batteria separabile dalla centralina, dotato di 
pulsante per stop di emergenza (discesa emergenza manuale). 
Fornito di imbragatura con poggiatesta e telecomando con indicatore led stato carica.
Portata massima: 135 kg

ACCESSORIO OPTIONAL

cod. prodotto 20004
Bilancia per sollevatore

cod. prodotto 20001
Sollevatore elettrico in tubolari di acciaio verniciato a polvere.
Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno.
Gambe regolabili in larghezza tramite leva manuale (da 64 a 118 cm) che garantiscono 
maggiore stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti.
Motore elettrico di sollevamento con batteria separabile dalla centralina, dotato di 
pulsante per stop di emergenza (discesa emergenza manuale). 
Fornito di imbragatura con poggiatesta e telecomando con indicatore led stato carica.
Portata massima: 150 kg

ACCESSORIO OPTIONAL

cod. prodotto 20004
Bilancia per sollevatore
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Sollevatori elettrici

cod. prodotto 20003
Sollevatore elettrico in tubolari di acciaio verniciato a polvere.
Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno.
Gambe regolabili in larghezza tramite leva manuale (da 64 a 118 cm) che garantiscono 
maggiore stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti.
Motore elettrico di sollevamento con batteria separabile dalla centralina, dotato di 
pulsante per stop di emergenza (discesa emergenza manuale). 
Fornito di imbragatura con poggiatesta e telecomando con indicatore led stato carica.
Portata massima: 180 kg

ACCESSORIO OPTIONAL

cod. prodotto 20004
Bilancia per sollevatore

cod. prodotto 20006
Sollevatore elettrico che grazie alla sua corsa di sollevamento permette di eseguire 
più facilmente tutti i trasferimenti che sono necessari nella cura quotidiana. 
L’adattamento alla mobilità del paziente si ottiene tramite diversi tipi di imbragature.
Grazie alle ruote gemellari di cui 2 con freno, è possibile inserirsi senza problemi sotto 
gli abituali letti. 
La base divaricabile facilita tutti i trasferimenti necessari durante la cura quotidiana. 
Telecomando con 2 m di cavo centralina elettronica con pulsante di emergenza e led 
stato batteria. Possibilità di inserimento di tutti i modelli di imbragature previsti nel 
nostro programma.
Portata massima: 150 kg

ACCESSORIO OPTIONAL

cod. prodotto 20005
Gambe apribili elettricamente

cod. prodotto 20010
Bilancia per sollevatore
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cod. prodotto 20006
Sollevatore elettrico che grazie alla sua corsa di sollevamento permette di eseguire 
più facilmente tutti i trasferimenti che sono necessari nella cura quotidiana. 
L’adattamento alla mobilità del paziente si ottiene tramite diversi tipi di imbragature.
Grazie alle ruote gemellari di cui 2 con freno, è possibile inserirsi senza problemi sotto 
gli abituali letti. 
La base divaricabile facilita tutti i trasferimenti necessari durante la cura quotidiana. 
Possibilità di inserimento di tutti i modelli di imbragature previsti nel nostro programma.
Portata massima: 200 kg

ACCESSORIO OPTIONAL

Sollevatori elettrici

cod. prodotto 20011
Sollevatore elettrico a torre é la soluzione più dinamica e completa per la 
movimentazione di pazienti in sicurezza, grazie alla sua stabilità.
La colonna permette un’escursione in altezza di 110 cm  circa. 
E’ possibile raccogliere un paziente dal pavimento. Il bilancino al quale si 
aggancia l’imbragatura permette di ruotare il paziente senza basculare durante la 
movimentazione.
Il sollevatore elettrico a torre è dotato di movimentazione verticale elettrica. Apertura 
delle gambe elettrica e alimentato in bassa tensione a mezzo telecomando, completo 
di box batterie, elettronica e caricabatterie e soddisfa tutti i requisiti di sicurezza 
previsti dalla norma.
Portata massima: 200 kg

Sollevatore elettrico a torre

cod. prodotto 20005
Gambe apribili elettricamente

cod. prodotto 20010
Bilancia per sollevatore
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cod. prodotto 20037
Imbragatura standard con poggiatesta, 
misura unica, destinata all’utilizzo con il 
sollevamalati per i casi più ricorrenti. 
Realizzata in tessuto antistrappo e 
altamente traspirante. 
Dotata di maniglie. 
Portata massima:250 kg 

Imbragature universali con poggiatesta per sollevatori

cod. prodotto 20038
Imbragatura standard con poggiatesta, 
misura unica, destinata all’utilizzo con il 
sollevamalati per i casi più ricorrenti. 
Con cinghie regolabili sul lato testa.
Realizzata in tessuto antistrappo e 
altamente traspirante. 
Dotata di maniglie. 
Portata massima:250 kg 

cod. prodotto 20022 S
cod. prodotto 20023 M 
cod. prodotto 20023 L 
cod. prodotto 20024 XL
cod. prodotto 20024 XLL
Imbragatura standard con supporto testa 
per sollevapersone destinata all’utilizzo con 
il sollevamalati per i casi più ricorrenti. 
Tessuto a rete ad elevata tenacità e 
traspirabilità.
Portata massima:250 kg 

cod. prodotto 20060 S
cod. prodotto 20061 M 
cod. prodotto 20062 L 
cod. prodotto 20063 XL
cod. prodotto 20064 XLL
Imbragatura standard per sollevapersone 
destinata all’utilizzo con il sollevamalati per 
i casi più ricorrenti. 
Realizzata con supporti in policarbonato 
per il contenimento del capo. Tessuto a 
rete ad elevata tenacità e traspirabilità.
Portata massima:250 kg 

cod. prodotto 20055 S
cod. prodotto 20056 M
cod. prodotto 20057 L 
cod. prodotto 20058 XL
cod. prodotto 20058 XXL
Imbragatura standard per sollevapersone 
destinata all’utilizzo con il sollevamalati 
per i casi più ricorrenti. Realizzata con 
supporti in policarbonato per zona testa e 
lombare. Tessuto a rete ad elevata tenacità 
e traspirabilità.
Portata massima:250 kg 

cod. prodotto 20095 S
cod. prodotto 20096 M 
cod. prodotto 20097 L
cod. prodotto 20098 XL
cod. prodotto 20099 XXL
Imbracatura per sollevapersone con 
supporto per la testa in policarbonato, 
imbottitura per la zona testa e gambe. 
Aggancio al sollevatore a placchette. 
Tessuto Slipstex ad elevata resistenza, 
buone capacità di scivolamento e 
traspirazione. 
Portata massima 250 Kg.



192

Li
ne

a 
so

lle
va

to
ri

 e
 im

br
ag

at
ur

e

cod. prodotto 20013 
Imbragatura destinata all’utilizzo con il 
sollevamalati per i casi più ricorrenti. 
Realizzata in tessuto, nastro e filo 
100% poliestere. 
Il tessuto é antistrappo, altamente 
traspirante, adatto al contatto anche 
con acqua. Il robusto nastro di 
bordatura è cucito senza tagli su tutto 
il perimetro dell’imbragatura al fine di 
garantire maggiore tenacità. 
Tre punti di trazione: nell’area pelvica, 
nell’area dorsale, nell’area della testa 
che consentono una regolazione 
precisa in modo da sollevare il 
paziente nella posizione più consona.
Tre maniglie nella parte posteriore 
dell’imbragatura consentono di 
orientare il paziente in modo preciso e 
senza sforzo.
Portata massima: 180 kg 

cod. prodotto 20018 S
cod. prodotto 20019 M
cod. prodotto 20020 L 
cod. prodotto 20021 XL
Imbragatura standard con poggiatesta 
che garantisce sostegno a tutto il corpo e 
alla testa. Adatta a tutte le situazioni più 
comuni di sollevamento, utilizzabile con 
sollevatori sia fissi che mobili. 
Realizzata con tessuti che offrono 
il massimo comfort e la massima 
maneggevolezza. 
Una robusta cinghia spinata (100% 
poliestere) orla l’imbragatura e forma, 
ad ogni estremità, un occhiello con tre 
diversi punti di aggancio per assicurare 
la simmetria durante il sollevamento. 
La cinghia è continua e cucita su tutto 
il perimetro dell’imbragatura al fine di 
garantire maggiore tenacità. Le cuciture 
vengono realizzate utilizzando un filo in 
poliestere ad alta resistenza. 
Portata massima: 250 kg

cod. prodotto 20025 M
cod. prodotto 20026 L 
cod. prodotto 20027 XL
Imbragatura che sostiene tutto il corpo 
compreso la testa ed è dotata di supporti 
in policarbonato per il suo contenimento. 
Adatta a tutte le situazioni più comuni di 
sollevamento utilizzabile con sollevatori 
sia fissi che mobili. 
E’ realizzata con tessuto denominato 
Slipstex, tessuto 100% poliestere, ad 
elevata resistenza, alto scivolamento, 
antistrappo, traspirante. Una robusta 
cinghia spinata (100% poliestere) orla 
l’imbragatura e forma, ad ogni estremità, 
un occhiello con diversi punti di aggancio 
di diversi colori per assicurare la 
simmetria durante il sollevamento. La 
cinghia è continua e cucita su tutto il 
perimetro dell’imbragatura al fine di 
garantire maggiore tenacità. Le cuciture 
vengono realizzate utilizzando un filo in 
poliestere ad alta tenacità. 
Portata massima: 250 kg

cod. prodotto 20022 M
cod. prodotto 20023 L 
cod. prodotto 20024 XL
Imbragatura che sostiene tutto il corpo 
compreso il capo e dotata di supporti 
in policarbonato per zona testa e zona 
lombare. 
Adatta a tutte le situazioni più comuni 
di sollevamento. 
E’ realizzata con tessuto denominato 
Slipstex, tessuto 100% poliestere, ad 
elevata resistenza,  alto scivolamento, 
antistrappo, traspirante. Una robusta 
cinghia spinata (100% poliestere) 
orla l’imbragatura e forma, ad ogni 
estremità, un occhiello con diversi 
punti di aggancio per assicurare la 
simmetria durante il sollevamento. 
La cinghia è continua e cucita su tutto 
il perimetro dell’imbragatura al fine 
di garantire maggiore tenacità. Le 
cuciture vengono realizzate utilizzando 
un filo in poliestere ad alta resistenza. 
Portata massima: 250 kg

Imbragature universali con poggiatesta per sollevatori

cod. prodotto 20090 S
cod. prodotto 20091 M 
cod. prodotto 20092 L
cod. prodotto 20093 XL
cod. prodotto 20093 XXL
Imbragatura per sollevapersone con supporto per la testa in policarbonato, imbottitura 
per la zona testa e gambe. Aggancio al sollevatore a placchette. 
Tessuto Slipstex ad elevata resistenza, buone capacità di scivolamento e traspirazione. 
Portata massima 250 Kg.

Imbragature con poggiatesta a placchette per sollevatori
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cod. prodotto 20028 S
cod. prodotto 20029 M
cod. prodotto 20030 L 
cod. prodotto 20031 XL
Imbragatura utilizzata per il sollevamento, trasferimento e operazioni igieniche per 
la toilette. È realizzata con tessuto a rete Strongtex, 100% poliestere, affidabile in 
ogni situazione anche a contatto con l’acqua, antistrappo e altamente traspirante. 
Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l’imbragatura e forma, ad ogni 
estremità, un occhiello con diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria 
durante il sollevamento. La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro 
dell’imbracatura al fine di garantire maggiore tenacità. Le cuciture vengono eseguite 
utilizzando filo in poliestere ad alta resistenza. Una morbida imbottitura fornisce un 
gradevole supporto sotto le braccia.
Portata massima: 250 kg

Imbragature universali da toilette senza poggiatesta per sollevatori

cod. prodotto 20036
Imbragatura standard, misura unica, 
destinata all’utilizzo con il sollevamalati 
per i casi più ricorrenti. 
Realizzata in tessuto antistrappo e 
altamente traspirante. 
Dotata di maniglie. 
Portata massima:250 kg 

Imbragature universali senza poggiatesta per sollevatori

cod. prodotto 20045 S
cod. prodotto 20046 M
cod. prodotto 20047 L 
cod. prodotto 20048 XL
cod. prodotto 20049 XXL
Imbragatura standard per 
sollevapersone destinata all’utilizzo 
con il sollevamalati per i casi più 
ricorrenti. Realizzata in tessuto a rete 
ad elevata tenacità e traspirabilità.
Portata massima:250 kg 

cod. prodotto 20014 S
cod. prodotto 20015 M
cod. prodotto 20016 L 
cod. prodotto 20017 XL
Imbragatura standard senza poggiatesta che garantisce sostegno a tutto il corpo 
ad eccezione della testa. Adatta a tutte le situazioni più comuni di sollevamento, 
utilizzabile con sollevatori sia fissi che mobili.
Realizzata con tessuti che offrono il massimo comfort e la massima maneggevolezza. 
Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l’imbragatura e forma, ad ogni 
estremità, un occhiello con tre diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria 
durante il sollevamento. 
La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell’imbragatura al fine di garantire 
maggiore tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in poliestere ad 
alta resistenza.
Portata massima:250 kg 
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cod. prodotto 20040
Imbragatura senza poggiatesta per 
sollevapersone adatte al  trasferimento 
e alle operazioni igieniche.
Realizzata in tessuto antistrappo e 
altamente traspirante.
Portata massima:200 kg

cod. prodotto 20070 S
cod. prodotto 20071 M
cod. prodotto 20072 L 
cod. prodotto 20073 XL
cod. prodotto 20074 XXL
Imbragatura senza poggiatesta per 
sollevapersone adatte al  trasferimento 
e alle operazioni igieniche.
Realizzata in tessuto a rete ad elevata 
tenacità e traspirabilità.
Portata massima: 250 kg

Imbragature universali da toilette senza poggiatesta per sollevatori

cod. prodotto 20075 S
cod. prodotto 20076 M
cod. prodotto 20077 L 
cod. prodotto 20078 XL
cod. prodotto 20079 XXL
Imbragatura con poggiatesta per sollevapersone adatte al trasferimento e alle 
operazioni igieniche.
Realizzata in tessuto a rete ad elevata tenacità e traspirabilità.
Portata massima: 250 kg

cod. prodotto 20032 S
cod. prodotto 20033 M
cod. prodotto 20034 L 
cod. prodotto 20035 XL
Imbragatura con supporto per la testa utilizzata per il sollevamento, trasferimento e 
operazioni igieniche per la toilette. 
E’ realizzata con tessuto a rete Strongtex, 100% poliestere, affidabile in ogni situazione 
anche a contatto con l’acqua, antistrappo e altamente traspirante. Una robusta cinghia 
spinata (100% poliestere), orla l’imbragatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello 
con diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria durante il sollevamento. 
La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell’imbragatura al fine di garantire 
maggiore tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in poliestere 
ad alta resistenza. Una morbida imbottitura fornisce un gradevole supporto sotto le 
braccia. 
Portata massima: 250 kg

Imbragature universali da toilette con poggiatesta per sollevatori
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Imbragature universali amputati per sollevatori

cod. prodotto 20041 M
cod. prodotto 20042 L 
Imbragatura utilizzata per il sollevamento di pazienti con amputazioni mono e bilaterali 
degli arti inferiori. E’ importante che l’utilizzatore abbia un buon controllo del collo. 
E’ realizzata con tessuto Slipstex, 100% poliestere, ad elevata resistenza, alto 
scivolamento, antistrappo, traspirante. 
Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l’imbragatura e forma, ad ogni 
estremità, un occhiello con diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria 
durante il sollevamento. 
La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell’imbragatura al fine di garantire 
maggiore tenacità. Sono previsti due anelli guida per assicurare un posizionamento 
corretto del supporto gambe. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in 
poliestere ad alta resistenza. Una morbida imbottitura fornisce un comfortevole 
supporto sia a livello della schiena che a livello cosce. 
Portata max Kg 250.

cod. prodotto 20043
Imbragatura utilizzata per il 
sollevamento di pazienti con 
amputazioni mono e bilaterali 
degli arti inferiori. 
Dotata di maniglie.
Realizzata in tessuto antistrappo 
a elevata traspirabilità. 
Portata massima:250 kg 

cod. prodotto 20044 
Imbragatura utilizzata per il 
sollevamento di pazienti con 
amputazioni mono e bilaterali 
degli arti inferiori. 
Dotata di maniglie.
Realizzata in tessuto antistrappo 
e altamente traspirante.
Portata massima:250 kg 

cod. prodotto 20065 S
cod. prodotto 20066 M
cod. prodotto 20067 L 
cod. prodotto 20068 XL
cod. prodotto 20069 XXL
Imbragatura utilizzata per il sollevamento di pazienti con amputazioni mono e 
bilaterali degli arti inferiori. Realizzata in tessuto ad alta resistenza, buone capacità di 
scivolamento e traspirazione.
Portata massima: 250 kg

Imbragatura per trasferimetno orizzontale

cod. prodotto 20039
Imbragatura standard per trasferimetno orizzontale destinata all’utilizzo con il 
sollevamalati per i casi più ricorrenti. 
Realizzata in tessuto antistrappo e altamente traspirante. 
Dotata di maniglie. 
Portata massima:250 kg
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cod. prodotto 20080 S
cod. prodotto 20081 M
cod. prodotto 20082 L 
cod. prodotto 20083 XL
cod. prodotto 20084 XXL
Imbragatura per verticalizzatori con cintura addominale di contenzione.
Realizzata in tessuto ad elevata resistenza, buone capacità di scivolamento e 
traspirazione.
Portata massima: 250 kg

Imbragature universali per verticalizzatori

cod. prodotto 20085 S
cod. prodotto 20086 M
cod. prodotto 20087 L 
cod. prodotto 20088 XL
cod. prodotto 20089 XXL
Imbragatura per verticalizzatori.
Realizzata in tessuto ad elevata resistenza, buone capacità di scivolamento e 
traspirazione.
Portata massima: 250 kg

cod. prodotto 20009
Verticalizzatore elettrico a batteria, che permette di eseguire più facilmente diversi tipi 
di trasferimento che sono necessari nella vita quotidiana.
La colonna regolabile in altezza, la pedana regolabile, la ginocchiera regolabile 
e l’imbragatura a corsetto adattabile consentono di effettuare operazioni di 
verticalizzazione in piena sicurezza ed armonia con le caratteristiche antropometriche 
dell’utente. 
Le dimensioni ridotte consentono il passaggio in spazi limitati ed il pieno controllo da 
parte degli assistenti.
In dotazione imbragatura a corsetto con anelli di regolazione; in alternativa sono 
disponibili taglie per corporature diverse. 
Caricabatterie automatico in dotazione.
Portata massima: 150 kg

Verticalizzatori elettrici

cod. prodotto 20012
Verticalizzatore elettrico con struttura in tubolari di acciaio verniciato a polvere. 
Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno. 
Gambe regolabili in larghezza tramite leva manuale (da 59 a 100 cm) che garantiscono 
una maggiore stabilità e facile accesso in ambienti con spazi stretti. 
Motore elettrico di sollevamento con batteria separabile dalla centralina, dotato di 
pulsante per stop di emergenza (discesa emergenza manuale).
Portata massima: 180 kg
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bragatureEsempio ruote in plastica con e senza freno

Parti di ricambio per sollevatori e verticalizzatori

Esempio ruote in acciaio con e senza freno

Esempio batteria 12V 2Ah - 12 V 2.2 Ah Esempio batteria 12V 2Ah - 12 V 2.2 Ah

Su richiesta qualsiasi parte di ricambo previo invio di marca e modello

Batterie

Su richiesta qualsiasi parte di ricambo previo invio di marca e modello

Esempio telecomando a 2 pulsanti Esempio telecomando a 2 pulsanti

Esempio telecomando a 5 pulsanti

Esempio telecomando a 4 pulsanti

Esempio telecomando a 4 pulsantiEsempio telecomando a 4 pulsanti

Telecomandi

Su richiesta qualsiasi parte di ricambo previo invio di marca e modello

Ruote
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serie 2509X
Armadi da camera in nobilitato melaminico - tinta faggio.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25090 90 54 190
25091 90 54 190

Armadi da camera

cod.prodotto 25091
Armadio in nobilitato melaminico tinta faggio con bordo in 
lamellato di faggio verniciato.

cod.prodotto 25090
Armadio in nobilitato melaminico tinta faggio.

Interno con divisorio verticale:
- vano destro 2 cassetti scorrevoli e 2 ripiani
- vano sinistro 1 ripiano e 1 asta appendiabiti

Interno con divisorio verticale:
- 2 vani con 1 cassetto scorrevole
- 2 ripiani e 1 asta appendiabiti

Entrambi gli armadi possono avere l’interno componibile nei seguenti modi:

Comodino da camera

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

25092 45 45 75

cod.prodotto 25092
Comodino da camera in melamminico - tinta faggio.
Comodino con anta e cassetto scorrevole.
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cod.prodotto  25052
Armadio portafarmaci con tesoretto per stupefacenti, 48 scomparti portafarmaci e 5 
ripiani regolabili
- in nobilitato, spessore 20 mm
- telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche con piedini Ø 50 mm con livellatori
- 2 ante esterne munite di serratura, con rotazione 180° e 8 scomparti per farmaci 
ciascuna (espandibili fino a 10)
- bordatura frontale con profilo morbido parapolvere
- 2 ante interne con 8 scomparti per farmaci ciascuna (espandibili fino a 10); rotazione 
90°
- tesoretto per stupefacenti munito di serratura

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25052 100 60 195

Armadietti da parete

cod.prodotto  25024
Armadietto da parete 2 ante scorrevoli in vetro temperato con 
2 ripiani

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25024 60 30 60

cod.prodotto  25061
Armadietto da parete con 2 ante con serratura. 
Divisione interna in 2 vani, con 2 ripiani sul lato sinistro e 1 
piano estraibile sul lato destro.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25061 80 33 45

cod.prodotto  25062
Armadietto con 2 ante scorrevoli e 2 ripiani in vetro temperato.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25062 60 30 60
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Armadi per medicinali e strumenti

cod.prodotto  25074
Armadio in lamiera stampata verniciata con polveri 
epossidiche. Ante a battente in vetro temperato, 
complete di serrature e 4 ripiani in metallo, regolabili 
in altezza, su 4 piedini regolabili.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25074 60 40 180

cod.prodotto  25073
Armadio in lamiera stampata verniciata con polveri 
epossidiche. Ante a battente in vetro temperato, 
complete di serrature. Con 4 ripiani in metallo, 
regolabili in altezza. Su 4 piedini regolabili.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25073 80 40 180

cod.prodotto  25060
Armadio-vetrina con struttura in acciaio verniciato 
e vetro temperato. Ripiani in vetro regolabili. Ante 
dotate di serratura a chiave. Sezione inferiore con 
ripiano in acciaio.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25060 75 38 169

Armadi deposito per materiale sterile

serie 2509X
Armadio lavabile porta padelle/pappagalli interamente realizzati in 
acciaio inox AISI 304 con bordi e spigoli arrotondati.

cod. prodotto 25093 
Capacità: 18 padelle/pappagalli
cod. prodotto 25094 
Capacità: 18 padelle / 48 pappagalli (non illustrato).

25093

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25093 100 60 200
25094 non illustrato 120 45 180
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cod.prodotto  25025
Armadio un’anta in vetro temperato - 3 piani 
in acciao inox. Armadi costruiti in lamiera di 
acciaio verniciato a polveri. Porte a cerniera in 
vetro temperato, conformi alle vigenti leggi, con 
serratura e battenti su guarnizione in gomma. Piani 
in lamiera di acciaio inox regolabili su cremagliere. 
Disponibili in tre diversi modelli.

cod.prodotto  25026
Armadio due ante in vetro temperato - 3 piani 
in acciaio inox. Armadi costruiti in lamiera di 
acciaio verniciato a polveri. Porte a cerniera in 
vetro temperato, conformi alle vigenti leggi, con 
serratura e battenti su guarnizione in gomma. Piani 
in lamiera di acciaio inox regolabili su cremagliere. 
Disponibili in tre diversi modelli.

Armadi per medicinali e strumenti

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25025 53 36 144

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25026 75 38 169

cod.prodotto  25027
Armadio due ante in vetro e due in lamiera - 3 piani 
in acciaio inox
Armadi costruiti in lamiera di acciaio verniciato 
a polveri. Porte a cerniera in vetro temperato, 
conformi alle vigenti leggi, con serratura e battenti 
su guarnizione in gomma.  Piani in lamiera di 
acciaio inox regolabili su cremagliere. 
Disponibili in tre diversi modelli.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25027 75 38 169

cod.prodotto  25028
Armadio due ante in vetro scorrevoli e due ante in 
alluminio- 4 piani inox
Armadi costruiti in lamiera di acciaio verniciato a 
polveri. 
Porte a cerniera in vetro temperato, conformi alle 
vigenti leggi, con serratura e battenti su guarnizione 
in gomma. Piani in lamiera di acciaio inox regolabili 
su cremagliere. Disponibili in tre diversi modelli.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25028 80 37 193

cod.prodotto  25058
Armadio-vetrina con struttura in acciaio verniciato 
e vetro temperato. Ripiani in vetro regolabili. 
Anta dotata di serratura a chiave.

cod.prodotto  25059
Armadio-vetrina con struttura in acciaio verniciato 
e vetro temperato. Ripiani in vetro regolabili.
 Ante dotate di serratura a chiave.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25058 53 36 144

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25059 75 38 169
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Armadi per medicinali e strumenti

cod. prodotto 25095  
Armadio a 1 anta
cod. prodotto 25096  
Armadio a 2 ante

serie 2509X
Armadi in lamiera d’acciaio smaltata con anta a battente in vetro 
temperato, con serratura.
Dotato di ripiani interni in acciaio inossidabile e regolabili in altezza.

25095 25096

cod. prodotto 25098  
Armadio a 4 ante incernierate 
cod. prodotto 25099  
Armadio a 4 ante - 2 incernierate e 2 scorrevoli

serie 2509X
Armadio in lamiera d’acciaio smaltata con scomparti sovrapposti.
Lo scomparto superiore presenta 2 ante incernierate in vetro 
temperato con chiusura a battente e 2 ripiani interni in acciaio 
inossidabile regolabili in altezza.
Lo scomparto inferiore presenta 2 ante incernierate in acciaio 
smaltato con chiusura a battente e 1 ripiano interno.
Ogni scomparto è dotato di sistema di chiusura a serratura

25098

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25095 52 35 138
25096 75 37 164

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25098 75 37 164
25099 79 36 186

25099

Armadi multiuso

cod.prodotto 25100
Armadio monoblocco a due ante 
contrapposte, costruito in lamiera 
di acciaio di prima qualità. Kit 
composto da quattro ripiani, 
costruiti in lamiera di acciaio di 
prima qualità, posizionabili su 
cremagliera.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25100 80 40 180

cod.prodotto 25101
Armadio monoblocco a due ante 
contrapposte, costruito in lamiera 
di acciaio di prima qualità. Kit 
composto da quattro ripiani, 
costruiti in lamiera di acciaio di 
prima qualità, posizionabili su 
cremagliera.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25101 100 40 180
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cod.prodotto 25103
Armadio spogliatoio monoblocco a 2 posti, costruito 
in lamiera di acciaio di prima qualità. 
Ripiano superiore metallico dotato di asta porta 
grucce zincata e di ganci zincati.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

25103 61.5 50 180

cod.prodotto 25104
Armadio spogliatoio monoblocco a 3 posti, costruito 
in lamiera di acciaio di prima qualità. 
Ripiano superiore metallico dotato di asta porta 
grucce zincata e di ganci zincati.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25104 90.7 50 180

cod.prodotto 25105
Armadio spogliatoio monoblocco a 4 posti, costruito 
in lamiera di acciaio di prima qualità.
Ripiano superiore metallico dotato di asta porta 
grucce zincata e di ganci zincati.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

25105 120 50 180

cod.prodotto 25102
Armadio spogliatoio monoblocco a 1 posto, 
costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. 
Ripiano superiore metallico dotato di asta porta 
grucce zincata e di ganci zincati.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25102 32.2 50 180

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  
H

25110 52.5 50 180

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  
H

25111 102 50 180

cod.prodotto 25111
Armadio spogliatoio monoblocco a 2 posti, costruito 
in lamiera di acciaio di prima qualità. Ripiano 
superiore ed inferiore con divisorio intermedio 
verticale. Il divisorio divide lo spazio tra i due ripiani 
in spazi uguali. Il ripiano superiore è dotato di asta 
porta grucce zincata e ganci zincati.

cod.prodotto 25110
Armadio spogliatoio monoblocco a 1 posto di 
larghezza 525mm, profondità 500mm, altezza 
1800mm, costruito in lamiera di acciaio di prima 
qualità. Ripiano superiore ed inferiore con divisorio 
intermedio verticale. Il divisorio divide lo spazio tra 
i due ripiani in spazi uguali. Il ripiano superiore è 
dotato di asta porta grucce zincata e ganci zincati.
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Armadi spogliatoio 

cod.prodotto 25108
Armadio spogliatoio monoblocco a 2 posti, costruito 
in lamiera di acciaio di prima qualità. Ripiano 
superiore metallico dotato di asta porta grucce 
zincata e ganci zincati. Divisorio verticale, dal 
ripiano al fondo, che divide lo spazio sottostante il 
ripiano in parti uguali.

cod.prodotto 25109
Armadio spogliatoio monoblocco a 3 posti, costruito 
in lamiera di acciaio di prima qualità. Ripiano 
superiore metallico dotato di asta porta grucce 
zincata e ganci zincati. Divisorio verticale, dal 
ripiano al fondo, che divide lo spazio sottostante il 
ripiano, in parti uguali.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  
H

25109 120 50 180

Armadi liquidi infiammabili

cod.prodotto 25113
Armadio per liquidi infiammabili 
monoblocco.
Base su zoccolo in acciaio h 100 
mm. Corpo formato da pannellature 
spessore 8/10 elettrosaldato, fondo, 
cappello, schiena , fianchi con 
cremagliere spessore frontale 30 mm 
con bordi raggiati, griglie di aerazione 
sui fianchi e cavo di messa a terra.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  
H

25113 100 40 100

cod.prodotto 25114
Armadio per liquidi infiammabili monoblocco.
Base su zoccolo in acciaio, h 100 mm. Corpo 
formato da pannellature spessore 8/10 
elettrosaldato, fondo, cappello, schiena, fianchi 
con cremagliere spessore frontale 30 mm con bordi 
raggiati, griglie di aerazione sui fianchi e cavo di 
messa a terra.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  
H

25114 100 46 175

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  
H

25108 81 50 180

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  
H

25106 42 50 180

cod.prodotto 25107
Armadio spogliatoio monoblocco a 1 posto, 
costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. 
Ripiano superiore metallico dotato di asta porta 
grucce zincata e ganci zincati. Divisorio verticale, 
dal ripiano al fondo, che divide lo spazio sottostante 
il ripiano, in parti uguali.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  
H

25107 42 50 180

cod.prodotto 25106
Armadio spogliatoio monoblocco a 1 posto per 
persone diversamente abili, costruito in lamiera di 
acciaio di prima qualità, con servetto e adesivo di 
riconoscimento per disabili. 
Ripiano inferiore metallico.
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cod.prodotto 25115
Armadio ufficio monoblocco, costruito in lamiera di acciaio di prima 
qualità. Kit composto da 4 ripiani metallici. Due ante battenti.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

25115 100 45 200

cod.prodotto 25116
Armadio ufficio a giorno monoblocco, costruito in lamiera di acciaio 
di prima qualità. Kit composto da 4 ripiani metallici. 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

25116 100 45 200

cod.prodotto 25117
Armadio ufficio ante scorrevoli a vetrata monoblocco, costruito 
in lamiera di acciaio di prima qualità. Kit composto da 4 ripiani 
metallici. 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

25117 120 45 200
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cod.prodotto 25118
Classificatore monoblocco a 2 cassetti con sistema antiribaltamento, 
costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Chiusura con 
serratura centralizzata e doppia chiave in dotazione.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25118 50 68 76

cod.prodotto 25119
Classificatore monoblocco a 3 cassetti con sistema antiribaltamento, 
costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Chiusura con 
serratura centralizzata e doppia chiave in dotazione.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H
25119 50 68 108

cod.prodotto 25120
Classificatore monoblocco a 4 cassetti con sistema antiribaltamento, 
costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Chiusura con 
serratura centralizzata e doppia chiave in dotazione

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

25120 50 68 140

Scaffalature

Scaffalature componibili
- montanti in lamiera di acciaio inox 3,5 x 3,5 cm piegati a “ L ”
- piani realizzati in lamiera di acciaio inox con bordi scatolati 
antitaglio in versione liscia o asolata
- bulloneria inox inclusa
- piedini regolabili (optional)
- piani normali: portata Kg 100/mt
- piani rinforzati: portata Kg 150/mt
A richiesta è possibile realizzare ripiani su misura.
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cod.prodotto  25057
Scrivania con 2 cassetti laterali di cui il primo con chiave e 
struttura tubolare in metallo smaltato.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25057 120 70 78

Sedie imbottite

cod.prodotto  25063
Sedia con struttura in acciao 
bianco verniciato con schienale 
e seduta imbottiti e amovibili. 
Portata fino a 120 kg.

cod.prodotto  25078
Sedia con struttura in acciaio 
bianco verniciato con schienale, 
seduta e braccioli imbottiti.
Portata fino a 120 kg.

cod.prodotto  25010
Sgabello girevole con base in plastica. 
Base in plastica Ø 50 cm con 5 ruote. 
Altezza regolabile con pistone a gas 
verniciato 140 mm. Sedile imbottito Ø 32 
cm.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  H

25010 42÷46 150

Sgabelli

cod.prodotto  25011
Sgabello girevole con base in plastica e 
seduta con schienale. Base in plastica 
nera Ø 50 cm con 5 ruote. Altezza 
regolabile con pistone a gas verniciato 140 
mm . Sedile in PU espanso con schienale. 

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  H

25011 42÷46 150
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Sgabelli

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  H

25067 53÷68

cod.prodotto  25068
Sgabello ergonomico e confortevole. 
Seduta a sella. Altezza regolabile con 
un pistone a gas.  Base in metallo con 5 
ruote.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  H

25068 52÷67

cod.prodotto  25067
Sgabello con altezza regolabile. Seduta 
imbottita in finta pelle Ø 33 cm. Altezza 
regolabile. Base in metallo con 5 ruote.

Predellini

cod.prodotto  25013
Predellino ad un gradino.
Smontabile, costruito in tubo di acciaio verniciato. 
Pedana rivestita con materiale plastico slipresistant.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

25013 38 45 24 4 150

cod.prodotto  25043
Predellino con superficie di appoggio in gomma rigata e puntali antiscivolo.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

25043 42 35 23 150

cod.prodotto  25012
Sgabello girevole con base in plastica e 
seduta a sella. Base in plastica nera Ø 
50 cm con 5 ruote. Altezza regolabile con 
pistone a gas verniciato 140 mm. Seduta a 
sella in PU espanso. 

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  H

25012 43÷58 150

cod.prodotto  25066
Sgabello con seduta imbottita in finta 
pelle Ø 30 cm. Altezza regolabile. Seduta 
ignifuga imbottita. Base in metallo con 5 
ruote.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  H

25066 50÷60
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DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

25053 40 51 25 90

cod.prodotto  25055
Predellino con struttura in tubolare ovale 30 x 15 cm verniciata con 
polveri epossidiche. Piattaforma antiscivolo di colore nero.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

25055 45 26 20

cod.prodotto  25053
Predellino con struttura in tubolare cromato..
Piattaforma in plastica antiscivolo di colore grigio 40 x 20 cm.

Predellini

cod.prodotto  25014
Predellino a due gradini.
Smontabile, costruito in tubo di acciaio verniciato. 
Pedana rivestita con materiale plastico antiscivolo.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

25014 38 50 41 6,5 150

cod.prodotto  25054
Predellino a due gradini.
Struttura in tubolare verniciato. 
Piattaforma in plastica antiscivolo di colore grigio 40 x 20 cm.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

25054 40 51 25 90

cod.prodotto  25056
Predellino a due gradini.
Struttura in tubolare ovale 30 x 15 cm verniciata con polveri epossidiche.
Piattaforma antiscivolo di colore nero.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

25056 44 40 45
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serie 2506X
Negativoscopio progettato osservando le raccomandazioni cliniche per una luce extra 
bianca al fine di garantire una lettura accurata e precisa di ogni dettaglio.
Schermo in metacrilato, costruiti nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti 
(fusibili, spina Schuko, luce verde On/Off). 
L’esclusivo sistema di ritenzione della pellicola consente uno sfruttamento completo 
dell’area visiva. Colore bianco. 

cod.prodotto  25069  circolina fluorescente
PARTI DI RICAMBIO

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L
Lunghezza  P  H

25067 38,5 11 43,5
25068 77 11 43,5

Lampada ambulatorio

cod.prodotto  25064
Lampada, su stativo a 5 ruote, versatile, provvista di una lampadina alogena dicroica 
da 35W 12V alloggiata all’interno del riflettore e protetta da un vetro temperato. 
Dotata di trasformatore elettronico integrato nella base, ferma cavi con protezione 
spiralata e interruttore bipolare con spia verde. Il braccio flessibile (60 cm) facilita il 
posizionamento della luce ed è ricoperto di una guaina protettiva bianca liscia per una 
pulizia e disinfezione più facili.
Caratteristiche tecniche
- Tipo di illuminazione: alogena 
- Consumo (Watt): 35
- Vita lampadina (ore): 5000 
- Intensità luce a 50 cm (lux): 30000 
- Intesità luce a 1 m (lux): 8000
- Temperatura colore ± 5% a 1 m (K): 3000 
- Luminosità a 50 cm (Ø mm): 100
- Diametro esterno del riflettore (Ø mm): 105
- Colore: bianco 
- Norme: IEC 598-2-25
- Marchi: CE 2006/95
- Peso: 5 kg
- Alimentazione - Frequequenza: 230 V - 50/60 Hz
- Altezza regolabile: 60-160 cm

serie 2506X
Negativoscopio progettato osservando le raccomandazioni cliniche per una luce extra 
bianca al fine di garantire una lettura accurata e precisa di ogni dettaglio.
Costruiti in lamiera di acciaio verniciata.
Diffusore monocromatico bianco.
Illuminazione omogenea a luce fredda fluorescente. 
Dispositivo reggipellicole in acciaio.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L
Lunghezza  P  H

25065 40 14 43
25066 80 14 43

cod.prodotto  25069  circolina fluorescente
PARTI DI RICAMBIO

Negativoscopi
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serie  250XX
Paravento in acciaio cromato. 
Struttura in acciaio, tendine in PVC lavabile, autoestinguente. Ruote da ø 50 mm, di 
cui le centrali dotate di freno.

cod.prodotto  25022  3 ante
cod.prodotto  25023  4 ante (non illustrato)

Paraventi in acciaio cromato

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  H

25022 160 170 10,5
25023 212,5 170 14

Paraventi in alluminio

cod.prodotto  25020
Paravento in alluminio anodizzato - 3 ante
Paravento con struttura in tubo di alluminio anodizzato, tendine in plastica lavabile, 
autoestiguente, su ruote da Ø 50 mm di cui quelle centrali con freno.

cod.prodotto  25021 
Paravento in alluminio anodizzato - 4 ante
Paravento con struttura in tubo di alluminio anodizzato, tendine in plastica lavabile, 
autoestiguente, su ruote da Ø 50 mm di cui quelle centrali con freno.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  H

25020 160 170 7,7

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  H

25021 212,5 170 9,2
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Aste portaflebo

cod.prodotto  25017
Asta portaflebo per ipodermoclisi in 
alluminio anodizzato - 2 ganci su ruote 
Base in plastica a 5 razze su ruote di 
cui 2 frenanti. 2 ganci.
Regolabile in altezza: 133÷230 cm

cod.prodotto  25018
Asta portaflebo per ipodermoclisi in 
alluminio anodizzato - 4 ganci su ruote 
Base in plastica a 5 razze su ruote di 
cui 2 frenanti. 4 ganci.
Regolabile in altezza: 133÷230 cm

cod.prodotto  25019
Asta portaflebo per ipodermoclisi 
in acciaio inox elevabile a pistone 
per sala operatoria, interamente in 
acciaio 18/10 (AISI 304), 4 ganci inox 
antisganciamento. 
Portata max: 60 kg uniformemente 
distribuiti (max 15 kg per gancio).
Altezza variabile da 1540 a 2550 mm 
tramite leva a pedale, base zavorrata 
anti-ribaltamento a 5 razze con 
ingombro Ø 650 mm, 5 ruote gemellari 
piroettanti Ø 75 mm antistatiche di cui 
2 con freno. Conforme alle direttive 
CE.

cod. prodotto 25070
Asta portaflebo per ipodermoclisi in 
acciaio cromato con 2 ganci in plastica 
dotata di base in plastica a 5 razze con 
ruote di cui 2 frenanti. 
Altezza regolabile da 160 a 245 cm.
Peso: 2.9 kg

cod. prodotto 25071
Asta portaflebo per ipodermoclisi in 
acciaio cromato con 2 ganci, base in 
plastica a 5 razze con ruote di cui 2 
frenanti.
Altezza regolabile da 120 cm a 220 
cm
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serie 2507X
Stender porta abiti smontabile in acciaio cromato o ottonato (a seconda del modello)
- barra appendiabiti lunga cm 150
- prolunghe laterali estraibili lunghe cm 40 cad.
- ruote piroettanti

25072

DIMENSIONI

MISURE IN CM ESTERNO  L  P  H

25072 Cromato 150 55 153
25073 Ottone 150 55 153

25073

cod. prodotto 25074
Vassoio di gocciolamento per piccoli stoccaggi di liquidi pericolosi o corrosivi
- Realizzata in lamiera d’acciaio 12/10
- Completa di ripiano forato (asportabile) per deflusso sversamenti
- Verniciatura effettuata con prodotti per alta resistenza agli agenti corrosivi.
- Capacita’ 60 lt.

Vassoi di sgocciolamento

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

25074 80 60 15
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Vassoi di sgocciolamento

serie 2507X
Vassoio di gocciolamento
- 100% riciclabile
- Può essere utilizzata con/senza piattaforma
- Piattaforma impilabile per un facile trasporto e stoccaggio
- Piattaforma superficie antiscivolo
- Facile da pulire
- Ideale per laboratori chimici o alimentari e ambienti operativi con uso frequente di 
materiali pericolosi e la maggior parte di materiali corrosivi.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

25075 60 40 15.5
25076 100 60 17.5
25077 120 80 17.5

cod.prodotto  25015
Portarifiuti in acciaio verniciato - 12l
A pedale con secchio portarifiuti interno 
in materiale plastico estraibile. Coperchio 
removibile per una facile pulizia.

cod.prodotto  25016
Portarifiuti in acciaio inox - 12l
A pedale con secchio portarifiuti interno 
in materiale plastico estraibile. Coperchio 
removibile per una facile pulizia.

Porta rifiuti

cod.prodotto  25064
Portarifiuti in acciaio inox AISI 430 con 
pedale 12l. Manico in metallo. Secchio 
interno rimovibile in plastica. 
Dimensioni: Ø 32 x h 36 cm 

cod.prodotto  25065 
Portarifiuti In acciaio inox. Pedale in 
gomma antiscivolo.  2 maniglie laterali 
evitano di schiacciarsi le dita. Secchio 
interno galvanizzato con maniglia: Ø 42 x 
h 72 cm
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cod. prodotto 25069 
Caratteristiche:
Campo Temperatura +2 / +15 °C.
Capacità 96 lt (3,40 cu ft).
Struttura ed isolamento in acciaio plastificato bianco antibatterico int/est; spessore 
isolamento poliuretano: 40 mm.
Piedi n.4 piedini stabilizzatori.
Porta n.1 porta in vetro temprato a triplo spessore.
Illuminazione a Full Led ad intensità variabile.
Allestimento Consigliato  n.1 ripiano.
Controllore  ECT-F TOUCH.
Allarme acustico-visivo per temperature e guasti, con registrazione automatica.
Termostato di sicurezza.  
Registrazione dati ed eventi ultimi 10 anni su sd card; 1 anno su flash memory.
Temperature con rilevamento grafico in real-time personalizzabile e sempre visibile 
a display.
Connettività con porte USB-SD-SIM con accesso frontale; contatto pulito; porte seriali 
RS485 e RJ45.
Refrigerazione ventilata forzata.
Sbrinamento automatico con evaporazione acqua di condensa.

Frigoriferi

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25069 52 63.5 81.5

cod. prodotto 25070 
Caratteristiche:
Campo Temperatura +2 / +15 °C.
Capacità 128 lt (4,53 cu ft).
Struttura ed isolamento in acciaio plastificato bianco antibatterico int/est, oppure 
interno in acciaio inox AISI 304 ed esterno    in acciaio plastificato bianco antibatterico; 
spessore 40 mm.
Dotato di 4 piedini stabilizzatori.
1 porta cieca in acciaio plastificato bianco, con maniglia ergonomica.
Illuminazione a Full Led ad intensità variabile.
Allestimento Consigliato  con numero 2 ripiani.
Controllore  ECT-F TOUCH.
Allarme acustico-visivo per temperature e guasti, con registrazione automatica.
Termostato di sicurezza.
Registrazione dati ed eventi per gli ultimi 10 anni su sd card; 1 anno su flash memory.
Grafico temperature in real-time personalizzabile e sempre visibile a display.
Connettività con porte USB-SD-SIM con accesso frontale; contatto pulito; porte seriali 
RS485 e RJ45
Refrigerazione ventilata forzata
Sbrinamento automatico con evaporazione acqua di condensa.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25070 52 63.5 94
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cod. prodotto 25071 
Caratteristiche:
Campo Temperatura +10 / -10 °C.
Capacità 26 lt (0,92 cu ft).
Struttura ed Isolamento  in materiale plastico atossico interno ed esterno, spessore 
40 mm.
1 sportello cieco.
Serratura con chiave. 
Dotato di 1 cestello 28 x 25 x h25 cm
Termostato elettronico digitale.
Allarme acustico-visivo per deviazioni di temperatura.
Refrigerazione statica.
Sbrinamento manuale.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25071 51 35 39

cod. prodotto 25072 
Caratteristiche:
Capacità 30 lt (1,06 cu ft).
Struttura ed isolamento  in materiale plastico atossico int. ed est., spessore 30 mm
1 Porta basculante
Dotato di 1 maniglia  

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

25072 41 31 46 2.6

Frigoriferi
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Carrelli portabombole

cod. prodotto 32008
Portabombola monoposto da 10 lt a 
14 lt per ambienti sanitari verniciata a 
polveri acriliche.
Ruote gommate Ø 15 cm.
Dotato di cinghia con fibbia.

cod. prodotto 32006
Portabombola monoposto per 
ambienti sanitari  da 10 lt a 14 lt 
verniciata a polveri acriliche.
Trasformabile su 3 ruote - 2 ruote 
anteriori in gomma grigia Ø 20 cm 
e 1 ruota posteriore su snodo Ø 6.5 
cm.
Dotato di 2 cinghie con fibbia.

cod. prodotto 32007
Portabombola monoposto da 10 lt a 
14 lt per ambienti sanitari verniciata a 
polveri acriliche.
Trasformabile su 3 ruote - 2 ruote 
anteriori in gommate Ø 15 cm e 1 
ruota posteriore su snodo Ø 8 cm.
Dotato di cinghia con fibbia.

cod. prodotto 32005
Portabombola 40 lt monoposto per 
ambienti sanitari.
Trasformabile su 4 ruote - 2 ruote 
anteriori in gomma grigia Ø 20 cm e 
2 ruote posteriori su snodo Ø 10 cm.
Fornito con cinghie di fissaggio.

cod. prodotto 32004
Portabombola verniciata a polveri 
acriliche da 40 lt.
Trasformabile su 4 ruote per mezzo 
dell’esclusivo snodo. 
Le ruote applicate allo snodo sono in 
gomma industriale con un diametro 
di 10 cm montate su supporto 
girevole per garantire la massima 
manovrabilità del carrello e 2 ruote 
anteriori in gomma piena Ø 20 cm.
Dotato di catenella zincata per il 
serraggio.

cod. prodotto 32000
Portabombola ossigeno 50 lt (20 lt 
a 50 lt).
Carrello portabombole munito di 2 
ruote anteriori da Ø 20 cm e da 2 
ruote posteriori da 6 cm. 
Cinghie di fissaggio bombola e 
appoggio di sicurezza.

cod. prodotto 32003
Portabombola (per bombola da Ø 
37 cm) ossigeno-terapia monoposto 
verniciata a polveri acriliche. 
Ruote pneumatiche Ø 26 cm.
Cinghie di serraggio.
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cod. prodotto 32134
Portacasse con due ruote 
pneumatiche Ø 26 cm. 
Portata massima 200kg.

cod. prodotto 32135
Carrello trasformabile 2 in 1 in 
alluminio. Dotato di due ruote 
penumatiche da Ø 26 cm e due 
ruote girevoli da Ø 14 cm.
Portata massima 300 kg.

cod. prodotto 32136
Carrello con pianale zincato a rete.
Dotato di 4 ruote girevoli Ø 140 cm.
Portata massima 300 kg.

cod. prodotto 32137
Carrello con pianale in lamiera 
20/10. Dotato di 4 ruote di cui 2 
girevoli Ø 140 cm
Portata massima 350 kg.

cod. prodotto 32138
Carrello con pianale in lamiera 20/10 doppia sponda.
Dotato di 2 ruote in gomma industriale fisse Ø 200 e 2 ruote girevoli 
Ø 200 cm
Portata massima 500 kg.

cod. prodotto 32139
Pianale con 4 sponde in rete di cui una parzialmente ribaltabile.
Dotato di 2 ruote fisse in gomma piena e 2 girevoli Ø 140.
Portata massima 350 kg.
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cod. prodotto 32140
Roll container sponde laterali.
Dotato di 4 ruote in poliammide 
bianca di cui 2 fisse e 2 girevoli.
Portata massima 600 kg.

Roll container

cod. prodotto 32141
Roll container sponde laterali.
Telaio in tubo e tondini trattati con zincatura 
elettrolitica brillante.
Dotato di 4 ruote in polipropilene Ø 10,6 cm di cui 
due piroettanti rosse e due fisse nere.
Portata massima 600 kg.

ACCESSORI
cod. prodotto 32142 cinghia in nylon
cod. prodotto 32143 sponda posteriore
cod. prodotto 32144 sportelle anteriore apribile a 2/3
cod. prodotto 32145 ripiano intermedio

Carrello grigliato
cod. prodotto 32146
CarreIlo grigliato realizzato in tubo tondo di acciaio cromato.
Dotato di:
- 4 montanti in tubo tondo di acciaio cromato altezza 160 cm
- 6 ripiani grigliati 150 x 45 cm 
- 15 divisorie 45 x 20 cm
- 20 contrassegni portanome in materiale plastico robusto.
- 12 tondini in filo tondo di acciaio inox, completo di graffette per bloccaggio
- 4 paracolpi anulari in pvc antistriscio
- 4 gomme in ruota piena antitraccia Ø 12.5 cm piroettanti di cui 2 con freno,
battistrada grigio, silenziose.
Su richiesta sono disponibili configurazioni personalizzate.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

32146 150 45 175 58 300

cod. prodotto 32147
Carrello lavanderia realizzato in lega leggera. 
Semiapertura tronco-conica frontale.
Nervature di rinforzo e bordo superiore a riciclo rinforzato.
Dotato di 4 ruote in gomma piena da Ø 16 cm di cui 2 fisse e 2 girevoli.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32147 150 93 89

Carrelli lavanderia
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serie 321XX
Carrello lavanderia realizzato in lega leggera con pareti e fondo 
forati. Semiapertura tronco-conica frontale.
Nervature di rinforzo e bordo superiore a riciclo rinforzato.
Dotato di 4 ruote in gomma piena di cui 2 fisse e 2 girevoli.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32148 133 73 87
32149 116 66.5 85
32150 103 63 85
32151 105 53 77.5
32152 84 49 65

serie 3215X
Carrello lavanderia realizzato in lega leggera con pareti e fondo 
pieni. Semiapertura tronco-conica frontale.
Nervature di rinforzo e bordo superiore a riciclo rinforzato.
Dotato di 4 ruote in gomma piena di cui 2 fisse e 2 girevoli.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32153 133 73 87
32154 116 66.5 85
32155 103 63 85
32156 105 53 77.5
32157 84 49 65

cod. prodotto 32158
Carrello lavanderia 
- struttura pieghevole in tondino di acciaio plastificato bianco 
- ruote piroettanti di diametro differente (a seconda del modello).
Solo per uso interno e pavimentazioni piane

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32158 80 51 75

ACCESSORI
cod. prodotto 36039 sacco portabiancheria in tela

serie 3216X
Carrello lavanderia 
- struttura pieghevole in tubo e filo di acciaio verniciato bianco 
- ruote piroettanti di diametro differente (a seconda del modello)
- maniglie per il trasporto.
Solo per uso interno e pavimentazioni piane

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32160 80 52 77
32161 100 60 87

ACCESSORI
cod. prodotto 32162 sacco portabiancheria in tela per 32160
cod. prodotto 32163 sacco portabiancheria in tela per 32161
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cod. prodotto 32010
Carrello raccolta/distribuzione biancheria in acciaio inox. 3 ripiani in acciaio inox AISI 
304, con parete divisoria in acciaio inox AISI 304 che separa lo sporco dalla biancheria 
pulita e ringhierino in tubo tondo di acciaio inox AISI 304. La base poggia su 4 ruote 
in gomma piena, diametro mm 125, piroettanti, di cui 2 con freno, 4 paracolpi angolari 
in pvc antistriscio. Portata/capacita’ - 140 lt sezione sporco – 50 kg sezione pulito

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32010 100 68 105

Carrelli raccolta/distribuzione biancheria

cod. prodotto 32011
Carrello raccolta/distribuzione biancheria in acciaio inox. 2 anelli portasacco 
rettangolare in acciaio inox AISI 304. 2 anelli blocca sacco di colore grigio, stampati 
ad iniezione, in materiale ABS e pianetto di base in acciaio inox. ringhierino di 
contenimento su tre lati in tubo tondo di acciaio inox AISI 304. 2 ripiani interni in 
acciaio inox AISI 304. Porta a battente apribile a 270° completa di chiusura a chiave.
La base poggia su 4 ruote in gomma piena, diametro mm 125, piroettanti, di cui 2 con 
freno e 4 paracolpi angolari. Portata/capacita’ - 140 lt sezione sporco – 50 kg sezione 
pulito in pvc antistriscio.

cod. prodotto 32012
Carrello raccolta/distribuzione biancheria in acciaio inox. 2 anelli portasacco 
rettangolare in acciaio inox AISI 304. 2 anelli blocca sacco di colore grigio, stampati 
ad iniezione, in materiale ABS. 2 coperchi in ABS con maniglia incorporata, leggero 
e indeformabile. 2 astine in tondino di acciaio inox, completa di pedale in acciaio inox 
ricoperto da gommina antiscivolamento. Pianetto di base in acciaio inox. - 3 ripiani 
in acciaio inox AISI 304, con parete divisoria in acciaio inox AISI 304 che separa lo 
sporco dalla biancheria pulita, ringhierino in tubo tondo di acciaio inox AISI 304. La 
base poggia su 4 ruote in gomma piena, diametro mm 125, piroettanti, di cui 2 con 
freno, 4 paracolpi angolari in pvc antistriscio. Portata/capacita’ - 140 lt sezione sporco 
– 50 kg sezione pulito.

cod. prodotto 32013
Carrello raccolta/distribuzione biancheria in acciaio inox. 2 anelli portasacco 
rettangolare in acciaio inox AISI 304. 2 anelli blocca sacco di colore grigio, stampati 
ad iniezione, in materiale ABS. 2 coperchi in ABS con maniglia incorporata, leggero 
e indeformabile. 
2 astine in tondino di acciaio inox, completa di pedale in acciaio inox ricoperto da 
gommina antiscivolamento. Pianetto di base in acciaio inox. Armadio in acciaio inox 
AISI 304, con ringhierino di contenimento su tre lati in tubo tondo di acciaio inox AISI 
304. 2 ripiani interni in acciaio inox AISI 304. Porta a battente apribile a 270° completa 
di chiusura a chiave. La base poggia su 4 ruote in gomma piena, diametro mm 125,
piroettanti, di cui 2 con freno e 4 paracolpi. Angolari in pvc antistriscio. Portata/
capacita’ - 140 lt sezione sporco – 50 kg sezione pulito

ACCESSORI OPTIONAL
Coperchio rettangolare in plastica ABS MOBILE o FISSO con cerniera.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32011 100 68 114

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32012 130 68 105

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32013 109 68 114

biancoblurosso giallo DIMENSIONI: 50 x 28 x h 3.5 cm
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serie 3209X
Carrello raccolta/distribuzione biancheria disponibile con struttura in acciaio verniciato 
o con struttura in acciaio inox.
Dotati di 4 ruote Ø 125 mm, due delle quali con blocco, e 4 paraspigoli in gomma
agli angoli. 
Sacco non incluso.

Carrelli raccolta/distribuzione biancheria

cod. prodotto 32095 carrello lavanderia in acciaio verniciato
cod. prodotto 32096 carrello lavanderia in acciaio inox

32095

32096

cod. prodotto 32060
Carrello raccoglitore ideale per trasportare un sacco da 70 litri (non incluso).
Struttura in acciaio inossidabile AISI 304. 
Dotato di rotelle piroettanti con freno e paraurti.
Per uso con sacchi in plastica standard da 70 litri. 
Adatto anche per l’uso con i sacchi da biancheria.

cod. prodotto 32061
Carrello raccolta/distribuzione biancheria chiuso in laminato, con ante frontali, 3 
ripiani più top e 2 portasacchi.
Parti in truciolare laminato e struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
Dotato di rotelle piroettanti, di cui 2 con freno e paraurti. 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32095 - 32096 135 65 102

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32061 110 66 132

Carrelli raccoglitore
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Carrelli raccoglitore

cod. prodotto 32009
Carrello raccoglitore doppio a pedale realizzato interamente in tubo tondo di acciaio 
inox AISI 304. Portasacco a 2 anelli in acciaio inox AISI 304 portasacco, di forma 
rettangolare.
2 anelli blocca sacco di colore grigio, stampati ad iniezione, in materiale ABS, 
dimensioni:38.5x26xh2.5 cm.
2 coperchi in ABS con maniglia incorporata, leggeri, indeformabili, di colore bianco, 
azzurro, giallo, rosso, dimensioni: 50x28xh3.5 cm.
2 astine in tondino di acciaio inox, completo di pedale in acciaio inox ricoperto da 
gommina antiscivolamento.
La base poggia su 4 ruote in gomma piena, diametro 8 cm, piroettanti, con battistrada 
grigio, silenziose e 4 paracolpi anulari in pvc antistriscio.

serie 3205X 
Carrello raccoglitore biancheria con apertura a pedale. Base in plastica ABS con bordi 
rigida, robusta, autoportante.
L’anello portasacco (35x25.5 cm) è in nylon rinforzato in vetro con una guarnizione di 
gomma per tenere fermo il sacco.
Due tubi verticali in acciaio inossidabile AISI 304 sono saldati alla base e reggono 
l’anello ferma sacco. 
Rotelle piroettanti in gomma grigia che non lasciano segni Ø 8 cm (2 con freno a 
pedale).

cod. prodotto 32058 carrello biancheria 2 sacchi 
cod. prodotto 32059 carrello biancheria 3 sacchi

32058

32059

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32009 74 50 96

cod. prodotto 32220
Carrello cilindrico per il trasporto di sacchi rifiuti verniciatura a polveri acriliche
conforme norme CE.
Il sacco rifiuti standard è bloccato dalla doppia corona in lamiera superiore apribile 
su cerniera.
Il coperchio è realizzato in PVC ed è totalmente asportabile
4 ruote girevoli Ø 8 cm.

Carrello portarifiuti 

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  H

32220 45 83 7
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32039

32040 32041 32042

32044 32045

32046 32047

serie 320XX
Carrello modulare in acciao verniciato, struttura autoportante e monoblocco, parte superiore 
con ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero, realizzato con tre lati di 
contenimento e senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia. 
Maniglione di spinta ergonomico in tubolare. 
Parte frontale predisposta con vari cassetti (piccolo giallo, medio blu, grande rosso), a seconda 
del modello, con pannelli verniciati a polveri epossidiche e maniglia di presa integrata. 
Cassetti scorrevoli su guide a scorrimento silenzioso e munite di ferma corsa, con possibilità di 
staccare il cassetto dalle guide per facilitarne la pulizia e la disinfezione. 
Chiusura centralizzata con chiave. 
Gli accessori possono essere posizionati sul lato destro o sinistro (vani piccoli o grandi e cestino). 
Provvisto di paracolpi e montato su ruote antistatiche di diametro 12.5 cm, di cui 2 frenanti. 

cod. prodotto 32039 carrello acciaio verniciato con 7 cassetti piccoli
cod. prodotto 32040 carrello acciaio verniciato con 1 cassetto piccolo, 3 medi
cod. prodotto 32041 carrello acciaio verniciato con 2 cassetti piccoli, 1 medio e 1 grande
cod. prodotto 32042 carrello acciaio verniciato con 1 cassetto piccolo e 1 vano ripiano
cod. prodotto 32043 carrello acciaio verniciato con 2 cassetti medie e 1 grande (non illustrato)

cod. prodotto 32044 carrello acciaio inox con 7 cassetti piccoli
cod. prodotto 32045 carrello acciaio inox con 1 cassetto piccolo, 3 medi
cod. prodotto 32046 carrello acciaio inox con 2 cassetti piccoli, 1 medio e 1 grande
cod. prodotto 32047 carrello acciaio a con 1 cassetto piccolo e 1 vano ripiano
cod. prodotto 32048 carrello acciaio inox con 2 casseatti medie e 1 grande (non illustrato)

cod.prodotto 32049 
Asta portaflebo per tutti i carrelli modulari.

cod. prodotto 32050 
Cassetti superiori pensili (5 medi + 4 grandi)

cod. prodotto 32051 
Sistema organizzativo a pettine - h 40 mm
cod. prodotto 32052 
Sistema organizzativo a pettine - h 140 mm
cod. prodotto 32053 
Sistema organizzativo a pettine - h 200 mm

ACCESSORI OPTIONAL
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cod. prodotto 32023
Carrello terapia/medicazione in acciaio elettrozincata 10/10 verniciato a fuoco su 
fondo epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici. 
Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.
Struttura realizzata in acciaio verniciato , spessore 10/10, verniciata a fuoco su 
fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, 
anticorrosione, lavabile e disinfettabile. Il processo di verniciatura è conforme alle 
norme UNI EN ISO 9001.
Piano di lavoro in Abs autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia, 
lavabile e disinfettabile, dimensioni 52x40x h 6cm, con bordo perimetrale contenitivo 
su tre lati. Dispenser amovibile porta bicchieri a tre formati, completo di ventose. 
Cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione 
totale; sono completi di maniglia ergonomica ed antitrauma e fermo blocco fine corsa.
Serratura a chiave centralizzata.
Configurazione standard dei cassetti:
- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x200 h mm

cod. prodotto 32026
Carrello terapia unitaria in acciaio elettrozincata 10/10 verniciato a fuoco su fondo 
epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici. 
Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.
8 cassetti in acciaio verniciato, scorrevoli su guide telescopiche, ad estrazione totale 
con blocco fine corsa. I cassetti sono predisposti per l’inserimento delle vaschette 
monodose in plastica blu, completi di etichetta porta nome e separatori regolabili per 
la terapia unitaria. Per ogni cassetto è possibile inserire 2 misure:
- Piccolo 9.4x 40 x h 8.2 cm; 24 vaschette.
- Grande 18.8x 40 x h 8.2 cm; 4 vaschette.

Carrelli terapie/medicazione  

cod. prodotto 32027
Carrello terapia unitaria in acciaio elettrozincato 10/10 verniciato a fuoco su fondo 
epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici. 
Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.
2 file da 8 cassetti in acciaio verniciato, scorrevoli su guide telescopiche, ad estrazione 
totale con blocco fine corsa (a richiesta possono essere inseriti dei profili colorati per 
ogni cassetto). I cassetti sono predisposti per l’inserimento delle vaschette monodose 
in plastica blu, completi di etichetta porta nome e, separatori regolabili per la terapia 
unitaria.
Per ogni cassetto è possibile inserire 2 misure:
- Piccolo 94x400x82h (4 per fila); 48 vaschette
- Grande 188x400x82h (2 per fila); 8 vaschette.
Doppia chiusura a chiave centralizzata.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32026 61 60 111

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32023 81 60 111

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32027 120 60 106
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cod. prodotto 3202X
Carrello terapia/medicazione in acciaio elettrozincata 10/10 verniciato a fuoco su 
fondo epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici. 
Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.
Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata a fuoco su 
fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, 
anticorrosione, lavabile e disinfettabile. Il processo di verniciatura è conforme alle 
norme UNI EN ISO 9001.
PARTE SUPERIORE - piano di lavoro in ABS autoestinguente, antimacchia e 
antigraffio, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 760x400x60 h mm, 
con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.
Dispenser amovibile porta bicchieri a tre formati, completo di ventose.
CASSETTIERA - cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide 
telescopiche ad estrazione totale, completi di maniglia ergonomica ed antitrauma e 
fermo blocco fine corsa.
Due serrature a chiave centralizzata.
Configurazione standard dei cassetti:
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 35x40x h 10 cm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 35x40x h 15 cm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 35x40x h 20 cm

32025

32024

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32024 - 10 cassetti 104 60 111
32025 - 5 cassetti 104 60 111

serie 3202X
Carrelli terapia/medicazione in acciaio inox AISI304 SB 10/10, lavabile e disinfettabile, 
igienicamente sicuro.
Piano di lavoro in tecnopolimero autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile 
pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 98x55x h 6 cm, con bordo perimetrale 
contenitivo su tre lati, colore grigio RAL 7035.
Cassetti estraibili in acciaio inox AISI 304 SB con frontalini in acciaio inox (32028) o 
acciaio inox verniciato (32029) con maniglia esterna in nylon.
Configurazione standard dei cassetti:
- 3 cassetti, dimensioni 75 x 45 x h 15 cm;
- 1 cassetto, dimensioni 75 x 45 x h 30 cm32028

32029

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32028 cassetti inox 118 54 105
32029 cassetti inox verniciato 118 54 105
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Carrelli terapie/medicazione 

serie 3203X
Carrelli terapia/medicazione  in acciaio inox AISI 304 SB 10/10, lavabile e disinfettabile, 
igienicamente sicuro. 
Piano di lavoro in tecnopolimero autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile 
pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 98x55xh6cm, con bordo perimetrale 
contenitivo su tre lati, colore grigio RAL 7035.
Cassetti estraibili in acciaio inox AISI 304 SB con frontalini in acciaio inox (32030) o 
acciaio inox verniciato (32031) con maniglia esterna in nylon.
Configurazione standard dei cassetti:
- 6 cassetti, dimensioni 37 x 45 x h 15 cm;
- 2 cassetto, dimensioni 37 x 45 x h 30 cm

32030

32031

cod. prodotto 32022
Carrello medicazione in acciaio elettrozincato 10/10 verniciato a fuoco su fondo 
epossidico e rifinito con smalti acrilici e poliuretanici. 
Antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile.
Il processo di verniciatura è conforme alle norme UNI EN ISO 9001.
Piano di lavoro in ABS autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia, 
lavabile e disinfettabile, dimensioni 52x40xh60 cm, con bordo perimetrale contenitivo 
su tre lati, alzatina in lamiera elettrozincata, regolabile in altezza con blocco sicurezza 
di fine corsa, completa di doppia fila di cassettini reclinabili in plastica trasparente 
(5+4) e ripiano superiore, dimensioni 60x11xh2.5 cm, con bordo contenitivo.
Cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione 
totale; sono completi di maniglia ergonomica ed antitrauma e fermo blocco fine corsa, 
Serratura a chiave centralizzata.
Configurazione standard dei cassetti:
- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 42.5x 40 x h 10 cm;
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 42.5x40x h 15 cm;
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 42.5x40x h 20 cm

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32022 81 60 170

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

32030 cassetti inox 118 54 105
32031 cassetti inox verniciato 118 54 105



230

Li
ne

a 
ca

rr
el

li Carrelli specialistici

cod. prodotto 32032
Carrello monoscocca specialistico leggero con pareti in tecnopolimero ad alta densità. 
Garantisce un’eccellente durata nel tempo, resistenza, sicurezza e igiene.   
Scocca autoportante formata da 4 montanti esterni realizzati in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche che assicurano affidabilita’, stabilità e compattezza al carrello.
Le pareti laterali e quella posteriore sono autoportanti fino a 100 kg di carico, 
realizzate in tecnopolimero, con bordi arrotondati e senza spigoli vivi, predisposte per 
l’inserimento di numerosi accessori. Il piano di lavoro superiore e’ in tecnopolimero 
stampato,antigraffio,lavabile e facilmente disinfettabile; completo di bordo perimetrale 
su tre lati per il contenimento dei liquidi. 
Maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma.
Configurazione standard dei cassetti con chiusura a chiave centralizzata:
- 3 cassetti in tecnopolimero, dimensioni 46x42x h15 cm completi di portaetichette
- 1 cassetto in tecnopolimero, dimensioni 46x42x h30 cm completo di portaetichetta.

cod. prodotto 32033
Carrello monoscocca specialistico leggero con pareti in tecnopolimero ad alta densità. 
Garantisce un’eccellente durata nel tempo, resistenza, sicurezza, igiene ed 
un’estrema manovrabilità del carrello.   
Scocca Autoportante formata da 4 montanti esterni realizzati in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche che assicurano affidabilita’, stabilità e compattezza al carrello. 
Le pareti laterali e posteriore sono autoportanti fino a 100 kg di carico, realizzate in 
tecnopolimero, con bordi arrotondati e senza spigoli vivi, predisposte per l’inserimento 
di numerosi accessori.
ll piano di lavoro superiore e’ in tecnopolimero stampato, antigraffio, lavabile e 
facilmente disinfettabile. Completo di bordo perimetrale su tre lati per il contenimento 
dei liquidi.
Maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma in ABS.
Configurazione standard dei cassetti:
- 3 cassetti in tecnopolimero, dimensioni 29x42xh15 cm;
- 1 cassetto in tecnopolimero, dimensioni 29x42xh30 cm;
- 3 cassetti in tecnopolimero, dimensioni 46x42xh15 cm;
- 1 cassetto in tecnopolimero, dimensioni 46x42xh30 cm. 

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

32032 84 67 109

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

32033 110 65 108
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Accessori carrelli terapie/medicazione 

cod. prodotto 32097
Alzatina con 5 vani reclinabili + 1 ripiano 
in abs.

cod. prodotto 32098
Alzatina con 5+4 vani reclinabili e 2 
mensole laterali.

cod. prodotto 32099
Alzatina porta fili di sutura 30 vani.

cod. prodotto 32100
Alzatina regolabile in altzza con doppia fila 
di cassettini reclinabili.

cod. prodotto 32101
Apri ampolla 

cod. prodotto 32102
Asta porta flebo   con 4 ganci

cod. prodotto 32103
Barra accessori 

serie 3210X
Bombola ossigeno vuota con valvola.
cod. prodotto 32104 capacità 3lt
cod. prodotto 32105 capacità 5 lt
cod. prodotto 32106 capacità 7 lt

cod. prodotto 32128
Supporto bombola di ossigeno con 
cinghie.
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cod. prodotto 32108
Copripiano inox asportabile.

cod. prodotto 32109
Dispencer porta bicchieri in abs.

cod. prodotto 32110
Gruppo prese elettriche con tubo avvolgicavo.

cod. prodotto 32111
Lampada ricaricabile con batteria e 
carica batteria.

cod. prodotto 32112
Supporto per aspiratore chirurgico.

cod. prodotto 32113
Negativoscopio ricaricabile con batteria e 
carica batteria.

cod. prodotto 32115
Pianetto porta cartoni per rifiuti speciali 

cod. prodotto 32116
Piastra per cardiomassaggio 

cod. prodotto 32124
Serratura.



www.formesa.it

233

Linea carrelli

Accessori carrelli terapie/medicazione 

cod. prodotto 32117
Piattaforma girevole per defibrillatore.

cod. prodotto 32118
Porta cateteri e sondini in abs.

cod. prodotto 32119
Porta flaconi in acciaio verniciato.

cod. prodotto 32120
Porta flaconi in tecnopolimero.

cod. prodotto 32121
Porta guanti triplo.

cod. prodotto 32122
Porta rifiuti con apertura a pedale.

cod. prodotto 32123
Portarifiuti apertura a ginocchio.

cod. prodotto 32125
Set cinghie di fissaggio per piattaforma girevole.

cod. prodotto 32114
Porta guanti 
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cod. prodotto 32126
Set di divisori per cassetti.

cod. prodotto 32127
Sportellino di chiusura con sistema a sigillo.

cod. prodotto 32129
Supporto per aghi taglienti.

cod. prodotto 32130
Supporto per bacinella reniformi.

cod. prodotto 32131
Supporto per vaso raccolta.

cod. prodotto 32132
Vano in abs portadocumenti

cod. prodotto 32133
Vaschetta disinfezione con supporto 

cod. prodotto 32107
Confezione di sigilli rossi e numerati 
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Carrelli servizio corsia in alluminio

serie  3219X
Carrello struttura in tubo di lega 
leggera. Due piani in bilaminato di 
spessore 18 mm. Montati su ruote 
di 80 mm di diametro. Hanno una 
portata massima complessiva di 
circa 60 Kg da suddividere per il 
numero dei ripiani.
Senza ringhierine.

serie  3219X
Carrello struttura in tubo di lega 
leggera. Due piani in bilaminato di 
spessore 18 mm. Montati su ruote 
di 80 mm di diametro. Hanno una 
portata massima complessiva di 
circa 60 Kg da suddividere per il 
numero dei ripiani.
Con ringhierine.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

32191 60 40 80
32192 70 50 80
32193 90 60 80

cod.prodotto  32197
Carrello struttura in tubo di lega 
leggera. Due piani in bilaminato di 
spessore 18 mm. Montati su ruote 
di 80 mm di diametro. Hanno una 
portata massima complessiva di 
circa 60 Kg da suddividere per il 
numero dei ripiani.
Senza ringhierine, completo di 
porta flaconi, porta rifiuti, porta 
catino e catino

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

32197 90 60 80

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

32194 60 40 80
32195 70 50 80
32196 90 60 80

serie  32XXX
Carrello con corpo e maniglie in 
alluminio. Con 2 ripiani bianchi 
in bilaminato 18 mm, bordi neri in 
PVC con spondine. Due grandi 
maniglie facilitano sia il trasporto 
che il sollevamento del carrello. 
4 rotelle snodate in nylon con 
diametro di 80 mm. Portata max 
per ripiano: 40 kg.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

32198 60 40 77
32199 70 50 78
32200 senza ringhierine 70 50 78
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serie  3220X
Carrello in acciaio inox con 
maniglia, 2 ripiani con bordi (3,5 
cm) sui 4 lati, 4 rotelle girevoli Ø 60 
mm. Hanno una portata massima
complessiva di circa 25 Kg per
ripiano.

cod.prodotto  32204
Carrello in acciaio inox dotato di 
maniglia e 3 ripiani con bordi (3,5 
cm) su 4 lati. Ha 4 solide ruote in
gomma Ø 80 mm. Portata massima 
complessiva di circa 25 Kg per
ripiano.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

32201 60 40 81
32202 70 50 82
32203 90 60 85

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

32204 70 50 82

Carrelli medicazioni in acciaio inox

serie  322XX
Carrello acciaio inox due piani 
costruiti interamente in acciaio inox 
18/10. Maniglia di spinta. Montati 
su ruote di Ø 80 mm. Portata 
massima complessiva di circa 60 
Kg da suddividere per il numero 
dei ripiani.
3 ripiani

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

32205 60 40 80
32206 70 50 80
32207 90 60 80

cod.prodotto  32211
Carrello acciaio inox 2 piani costruiti interamente in acciaio 
inox 18/10. Maniglia di spinta. Montati su ruote di Ø 80 mm. 
Portata massima complessiva di circa 60 Kg. da suddividere 
per il numero dei ripiani.
2 ripiani, completo di porta flaconi, porta rifiuti, porta catino 
e catino

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

32211 90 60 80

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

32208 60 40 80
32209 70 50 80
32210 90 60 80

serie  3220X
Carrello acciaio inox 2 piani 
costruiti interamente in acciaio inox 
18/10. Maniglia di spinta. Montati 
su ruote di Ø 80 mm. Portata 
massima complessiva di circa 60 
Kg. da suddividere per il numero 
dei ripiani.
2 ripiani
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cod.prodotto 32164
Carrello a 3 piani, in lamiera verniciata a fuoco, dotato di 4 ruote in nylon Ø 50 
mm e 2 maniglie laterali. Ideale per piccoli elettromedicali come ECG, fonti di luce, 
elettrobisturi.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P  H

32164 49 37 77

cod. prodotto 32001
Carrello polifunzionale componibile - 1 colonna e 1 maniglia. 
Con base, ripiano e maniglia in acciaio verniciati a polveri di colore bianco. 
Colonna in alluminio bianca o grigia, personalizzabile con 1 kit di 8 strisce colorate in 
dotazione (h 70,5 cm - 2 per colore: blu, rosso, giallo e verde). 
Ruote anteriori di Ø 75 mm, ruote posteriori di Ø 75 mm con freno. 
Maniglia e ripiano posizionabili ad ogni altezza. 

Carrelli polifunzionali 

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Carrello 48 50 82 20 10.5
Ripiano 40 35 - - -
Colonna - - 70.5 - -

ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto 32093  asta porta flebo
cod. prodotto 32094  cestello in filo di acciaio verniciato bianco

cod. prodotto 32002
Carrello polifunzionale componibile - 2 colonne e 2 maniglie. 
Con base, ripiani, e maniglia in acciaio verniciati a polveri di colore bianco. 
Colonne in alluminio bianche o grigie, personalizzabili con 2 kit di 8 strisce colorate in 
dotazione (h 70,5 cm - 2 per colore: blu, rosso, giallo e verde). 
Ruote anteriori di Ø 75 mm, ruote posteriori di Ø 75 mm con freno. 
Maniglie e ripiani posizionabili ad ogni altezza, così come gli accessori optional 
(vedi pagina accessori).

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

Carrello 73 50 102 30 10.5
Ripiano 50 40 - - -
Colonna - - 70.5 - -

ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto 32093  asta porta flebo
cod. prodotto 32094  cestello in filo di acciaio verniciato bianco
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Carrelli economici piani stampati

serie 320XX
Carrello realizzato completamente in acciaio inox AISI 201.
Struttura in tubo tondo lucido Ø 2,5 cm.
Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, 
imbullonati al telaio, finitura spazzolata.
Paracolpi in gomma grigia. 
Ruote piroettanti ø 10 cm, di cui 2 con freno.

DIMENSIONI

MISURE IN CM Ripiani  L  P  H

32087 2 89 59 94
32088 2 109 59 94
32089 2 100 60 94

DIMENSIONI

MISURE IN CM Ripiani  L  P  H

32090 3 89 59 94
32091 3 109 59 94
32092 3 100 60 94

cod. prodotto  32165 
Carrello in alluminio porta ECG senza asta 
porta cavi con basi di fissaggio. Doppio 
cestello.   Su stativo a 5 ruote girevoli con 
freni. Adattabile alla maggior parte degli 
apparecchi.
Portata max: 18 kg
Peso: 13 kg
Altezza: 110 cm

Carrelli porta elettrocardiografo

cod. prodotto  32166  
Carrello ABS porta ECG.
Con due ripiani di cui uno con maniglia per 
il trasporto.
Portata max 1° ripiano: 20 kg
Portata max 2° ripiano: 5 kg
Peso: 18 kg
Altezza Max: 76 cm

cod. prodotto  32167 Carrello porta ECG 
in acciaio con asta porta cavi su stativo a 5 
ruote girevoli di cui due con freno e maniglia 
per il trasporto.
Portata max: 30 kg
Peso: 12 kg
Altezza: 80 cm (+ 47 cm asta)
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serie 320XX
Carrello realizzato completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata.
Struttura in tubo tondo di acciaio inox Ø 2,5 cm.
Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, 
saldati al telaio.
Paracolpi in gomma grigia.
Ruote piroettanti Ø 12,5 cm.
Portata complessiva 120 kg.

DIMENSIONI

MISURE IN CM Ripiani  L  P  H

32062 2 89 59 95
32063 2 109 59 95
32064 2 109 69 95
32065 2 129 69 95

DIMENSIONI

MISURE IN CM Ripiani  L  P  H

32066 3 89 59 94
32067 3 109 59 94
32068 3 100 60 94
32069 3 129 69 95

Carrelli acciaio inox AISI 304

DIMENSIONI

MISURE IN CM Ripiani  L  P  H

32070 4 89 59 94
32071 4 109 59 94
32072 4 100 60 94
32073 4 129 69 95

ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto 32074 set 2 ruote con freno 
cod. prodotto 32075 set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno
cod. prodotto 32078 1 foro svuota rifiuti

ACCESSORI
cod. prodotto 32076 bacinella portarifiuti 35x19xh18 cm
cod. prodotto 32077 bacinella portarifiuti 33x16xh51 cm
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serie 320XX
Carrello realizzato completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata.
Struttura portante costituita da telaio chiuso in tubo tondo di acciaio inox Ø 
2,5 cm.
Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, 
saldati al telaio.
Paracolpi in gomma grigia.
Ruote piroettanti Ø cm 12,5, di cui due con freno.
Portata complessiva 200 kg.

DIMENSIONI

MISURE IN CM RIPIANI  L  P  H

32079 2 89 59 95
32080 2 109 59 95
32081 2 109 69 95
32082 2 129 69 95

DIMENSIONI

MISURE IN CM RIPIANI  L  P  H

32083 3 89 59 94
32084 3 109 59 94
32085 3 100 60 94
32086 3 129 69 95

Carrelli acciaio inox AISI 304

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 32075  set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno
cod. prodotto 32078  1 foro svuota rifiuti

ACCESSORI
cod. prodotto 32076  bacinella portarifiuti 35x19xh18 cm
cod. prodotto 32077  bacinella portarifiuti 33x16xh51 cm
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Carrelli trasporto pesante

serie 3216X
Carrello per trasporto pesante:
- realizzato completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata 500
- struttura in tubo quadro 2,5 x 2,5 cm
- piani in lamiera, lisci (serie PL) o a vasca (serie PV) con omega di rinforzo, 
saldati al telaio
- paracolpi in gomma grigia
- ruote piroettanti, supporto a piastra, Ø 16 cm su cuscinetti a rulli, di cui due 
con freno

DIMENSIONI

MISURE IN CM PIANI  L  P  H

32168 2 108 61 93
32169 non illustrato 3 108 61 93

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 32170 set 2 ruote elastiche  con freno 

cod. prodotto 32076 bacinella portarifiuti 33 x 16 x 51 cm 
cod. prodotto 32077 bacinella portarifiuti 35 x 19 x 18 cm

ACCESSORI

serie 3217X
Carrello per trasporto pesante:
- realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata 500
- struttura in tubo quadro 2,5 x 2,5 cm
- piani in lamiera, lisci (serie PL) o a vasca (serie PV) con omega di rinforzo, 
saldati al telaio
- paracolpi in gomma grigia
- ruote piroettanti, supporto a piastra, Ø 16 cm su cuscinetti a rulli, di cui due 
con freno

DIMENSIONI

MISURE IN CM PIANI  L  P  H

32173 2 108 61 96
32174 non illustrato 3 108 61 96

cod. prodotto 32076 bacinella portarifiuti 33 x 16 x 51 cm 
cod. prodotto 32077 bacinella portarifiuti 35 x 19 x 18 cm

ACCESSORI
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serie 3217X
Carrello con struttura portante in tubo quadro di acciaio inox 2 x 2 cm:
- pareti in lamiera di acciaio inox AISI 304
- base appoggio piatti inclinata antiribaltamento
- ripiano inferiore inox (a seconda del modello)
- paracolpi in gomma grigia
- ruote piroettanti Ø 12,5 cm

DIMENSIONI

MISURE IN CM PIANI  L  P  H

32175 1 84 51 91
32176 2 84 51 116

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 32177 set 2 ruote freno

32175

32176
ACCESSORI
cod. prodotto 32220 rivestimento in PVC cerniere per 32175
cod. prodotto 32221 rivestimento in PVC cerniere per 32176

32176 + 32221

Carrelli portacestelli

serie 3217X
Carrello portacestelli struttura in tubo quadro di acciaio inox 2 x 2 cm:
- traversi imbullonati
- guide a “L” in lamiera inox
- predisposto per cestello portabicchieri Ø 51 x 51cm
- paracolpi in gomma grigia
- ruote piroettanti Ø 12,5 cm

DIMENSIONI

MISURE IN CM GUIDE  L  P  H

32177 5 64 60 184
32178 non illustrato 6 64 60 184
32179 non illustrato 7 64 60 184

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 32180 set 2 ruote con freno 

ACCESSORI
cod. prodotto 32181 rivestimento in PVC
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Carrelli termici

serie 3218X
Carrello termico:
- struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- maniglie di spinta isolate
- vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere 
bacinelle GN, fino a h 20 cm (escluse)
- rubinetto per lo scarico dell’acqua del bagnomaria
- vano inferiore unico, neutro, con sportello apribile a bascula
- tensione rete 230 Volt monofase - 50/60 Hz
- riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- pannello comandi con termostato regolabile
- cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 m (privo di spina)
- paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- ruote Ø 16 cm, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello 
in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti a rulli.

DIMENSIONI

MISURE IN CM potenza  L  P  H

32182 1200W 95 72 96
32183 1800W 134 72 96
32184 2400W 172 72 96

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 32225 set 4 ruote elastiche di cui 2 con freno

Coperchi carrelli termici

serie 3218X
Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180° (aperti possono 
servire da piano d’appoggio), struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, 
finitura spazzolata.

cod .prodotto 32185 coperchio per 32182
cod. prodotto 32186 coperchio per 32183

serie 3218X
Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo 
(aperti possono servire da piano d’appoggio), struttura in lamiera di acciaio 
inox AISI 304, finitura spazzolata.

cod. prodotto 32187 coperchio per 32182
cod. prodotto 32188 coperchio per 32183

serie 321XX
Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo 
(aperti possono servire da piano d’appoggio), struttura in lamiera di acciaio 
inox AISI 304, finitura spazzolata.

cod. prodotto 32189 coperchio per 32182
cod. prodotto 32190 coperchio per 32183
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serie 3501X 
Piatto piano con falda Ø 19,5 cm. 
Realizzata in melamina al 100%. Grazie 
all’infrangibilità, la resistenza al calore e la 
stabilità dei colori, il piatto si distingue per 
affidabilità e durata nel tempo.

Piatti con falda

cod. prodotto 35011 azzurro
cod. prodotto 35012 bianco ottico
cod. prodotto 35013 bianco standard
cod. prodotto 35014 giallino
cod. prodotto 35015 giallino intenso
cod. prodotto 35016 rosso
cod. prodotto 35017 rosa
cod. prodotto 35018 verde

serie 350XX 
Piatto fondo con falda Ø 19,5 cm. 
Realizzato in melamina al 100%. Grazie 
all’infrangibilità, la resistenza al calore e la 
stabilità dei colori, il piatto si distingue per 
affidabilità e durata nel tempo.
cod. prodotto 35019 azzurro
cod. prodotto 35020 bianco ottico
cod. prodotto 35021 bianco standard
cod. prodotto 35022 giallino
cod. prodotto 35023 giallino intenso
cod. prodotto 35024 rosso
cod. prodotto 35025 rosa
cod. prodotto 35026 verde

serie 350XX 
Piatto piano senza bordo Ø 24 cm. 
Realizzata in melamina al 100%. Grazie 
all’infrangibilità, la resistenza al calore e 
la stabilità dei colori, il piatto si distingue 
per affidabilità e durata nel tempo.

Piatti senza bordo

cod. prodotto 35027 azzurro
cod. prodotto 35028 bianco ottico
cod. prodotto 35029 bianco standard
cod. prodotto 35030 giallino
cod. prodotto 35031 giallino intenso
cod. prodotto 35032 rosso
cod. prodotto 35033 verde

serie 350XX 
Piatto fondo senza bordo Ø 24 cm. 
Realizzata in melamina al 100%. Grazie 
all’infrangibilità, la resistenza al calore e la 
stabilità dei colori, il piatto si distingue per 
affidabilità e durata nel tempo.

cod. prodotto 35149 azzurro
cod. prodotto 35150 bianco ottico
cod. prodotto 35151 bianco standard
cod. prodotto 35152 giallino
cod. prodotto 35153 giallino intenso
cod. prodotto 35154 rosso
cod. prodotto 35155 verde

serie 3504X 
Fondine senza bordi Ø 18.5 cm. 
Realizzata in melamina al 100%. Grazie 
all’infrangibilità, la resistenza al calore e 
la stabilità dei colori, il piatto si distingue 
per affidabilità e durata nel tempo.

Fondine

cod. prodotto 35040 azzurro
cod. prodotto 35041 bianco ottico
cod. prodotto 35042 bianco standard
cod. prodotto 35043 giallino
cod. prodotto 35044 giallino intenso
cod. prodotto 35045 rosso
cod. prodotto 35046 rosa
cod. prodotto 35047 verde

serie 350XX 
Fondine con bordi Ø 18.5 cm. Realizzata in 
melamina al 100%. Grazie all’infrangibilità, 
la resistenza al calore e la stabilità dei 
colori, il piatto si distingue per affidabilità e 
durata nel tempo.
cod. prodotto 35048 azzurro
cod. prodotto 35049 bianco ottico
cod. prodotto 35050 bianco standard
cod. prodotto 35051 giallino
cod. prodotto 35052 giallino intenso
cod. prodotto 35053 rosso
cod. prodotto 35054 verde

Bordo rialzato per piatto

cod. prodotto 35001 
Bordo rialzato per piatto da Ø 21.5 cm a Ø 
25 cm.
Consente  di  adattare  un  piatto  fondo/
piano  creando  un  bordo  che  agevola  la  
raccolta  del  cibo sulla posata. Lavabile in 
lavastoviglie fino a 70°.
Piatto non incluso.
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serie 3512X
Piatto Ø 23 cm in polipropilene con tre 
scomparti.
Consente di tenere separati gli alimenti. 
Dotato di base antiscivolo in gomma.
Lavabile fino a 70° in lavastoviglie ad 
esclusione della base antiscivolo (da 
lavare con acqua calda).

cod. prodotto 35123 bianco
cod. prodotto 35124 rosso

cod. prodotto 35003
Piatto Ø 23 cm in polipropilene con 
fondo inclinato e sottopiatto a ventosa 
antiscivolo in gomma. La base 
removibile aderisce alla superficie 
d’appoggio grazie all’effetto ventosa, 
la parte superiore è lavabile in 
lavastoviglie ad esclusione della base 
antiscivolo (da lavare con acqua calda). 
Il piatto è adatto alla cottura a 
microonde.

cod. prodotto 35004
Piatto Ø 23 cm in polipropilene fondo con 
sottopiatto a ventosa antiscivolo in gomma. 
La base removibile aderisce alla superficie 
d’appoggio grazie all’effetto ventosa, la 
parte superiore è lavabile in lavastoviglie ad 
esclusione della base antiscivolo (da lavare 
con acqua calda)..
Il piatto è adatto alla cottura a microonde.

serie 3512X
Piatto Ø 23.5 cm con bordo rialzato in polipropilene. Permette di sfruttare la maggiore 
profondità del piatto e raccogliere il cibo sulla posata con più facilità alimentandosi 
anche con l’utilizzo di una mano. Questo è consentito in caso di cibi sia solidi che 
liquidi. Sia il piatto che la scodella presentano una base antiscivolo.
Disponibile anche nella versione rossa, colorazione che, secondo ricerche, aumenta 
del 25% l’assunzione di cibi da parte di anziani affetti da Alzheimer. Il piatto è adatto 
alla cottura a microonde.

cod. prodotto 35120 bianco
cod. prodotto 35121 rosso

cod. prodotto 35122
Scodella Ø 15 cm con bordo rialzato in polipropilene. Permette di sfruttare la maggiore 
profondità del piatto e raccogliere il cibo sulla posata con più facilità alimentandosi 
anche con l’utilizzo di una mano. Questo è consentito in caso di cibi sia solidi che 
liquidi. Sia il piatto che la scodella presentano una base antiscivolo. Lavabile in 
lavastoviglie ad esclusione della base antiscivolo. Adatto alla cottura a microonde.

cod. prodotto 35000
Piatto con bordi rialzati destinato ad utenti 
con diverso grado di limitazione della 
mobilità degli arti superiori per facilitare 
le normali incombenze connesse alla 
consumazione di cibi.

35123

35124

35121

35120
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serie 350XX 
Bicchierino Ø 6.4 cm x h 8 cm - 180 ml. 
Realizzato in melamina al 100%.
cod. prodotto 35062 azzurro
cod. prodotto 35063 bianco ottico
cod. prodotto 35064 bianco standard
cod. prodotto 35065 giallino
cod. prodotto 35066 giallino intenso
cod. prodotto 35067 rosso
cod. prodotto 35068 rosa
cod. prodotto 35069 verde

Bicchieri

serie 350XX 
Bicchiere impilabile Ø 7.5 cm x h 8.8 cm - 280 
ml. Realizzato in melamina al 100%.
cod. prodotto 35070 azzurro
cod. prodotto 35071 bianco ottico
cod. prodotto 35072 bianco standard
cod. prodotto 35073 giallino
cod. prodotto 35074 giallino intenso
cod. prodotto 35075 rosso
cod. prodotto 35076 rosa
cod. prodotto 35077 verde

serie 350XX 
Bicchiere ottagonale Ø 8.5 cm x h 14 cm - 500 
ml. Realizzato in policarbonato al 100%.

cod. prodotto 35086 trasparente
cod. prodotto 35087 azzurro
cod. prodotto 35088 verde
cod. prodotto 35089 viola
cod. prodotto 35090 rosso
cod. prodotto 35091 arancione
cod. prodotto 35092 nero

serie 350XX 
Bicchiere ottagonale Ø 8 cm x h 9 cm - 250 
ml. Realizzato in policarbonato al 100%.

codice prodotto 35093 trasparente
codice prodotto 35094 azzurro
codice prodotto 35095 verde
codice prodotto 35096 viola
codice prodotto 35097 rosso
codice prodotto 35098 arancione
codice prodotto 35099 nero

serie 3510X 
Bicchiere ottagonale Ø 8.5 cm x h 14 cm - 
500 ml. Realizzato in policarbonato al 100%.
cod. prodotto 35100 bianco
cod. prodotto 35101 nero
cod. prodotto 35102 oro
cod. prodotto 35103 blu
cod. prodotto 35104 rosso
cod. prodotto 35105 giallo
cod. prodotto 35106 verde

serie 351XX 
Bicchiere ottagonale Ø 8 cm x h 9 cm - 250 
ml. Realizzato in policarbonato al 100%.

cod. prodotto 35107 bianco
cod. prodotto 35108 nero
cod. prodotto 35109 oro
cod. prodotto 35110 blu
cod. prodotto 35111 rosso
cod. prodotto 35112 giallo
cod. prodotto 35113 verde

cod. prodotto 35117
Bicchiere Ø 7 cm x h 10,2 cm - 250 ml. 
La superficie esterna del bicchiere in 
policarbonato ha due texture differenti.
Nella parte inferiore è satinato in modo 
da rendere migliore l’impugnatura. Nella 
parte superiore è lucido per un appoggio 
delle labbra più confortevole. Bicchiere in 
policarbonato 

cod. prodotto 35116 
Bicchiere Ø 7 cm x h 7 cm - 170 ml. 
La superficie esterna del bicchiere in 
policarbonato ha due texture differenti.
Nella parte inferiore è satinato in modo 
da rendere migliore l’impugnatura. Nella 
parte superiore è lucido per un appoggio 
delle labbra più confortevole. Bicchiere in 
policarbonato

cod. prodotto 35145 
Bicchiere da 200 ml con scanaluture grip. 
La particolare sagoma accompagna la linea 
delle dita per una presa sicura. Consente di 
trattenere all’interno la bevanda quando è 
inclinato. 
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serie 3515X 
Bicchiere da 235 ml, con scarico per 
naso, pensato per pazienti con difficoltà a 
reclinare il capo all’indietro o ad allungare 
il collo.
Può essere lavato in lavastoviglie e può 
essere utilizzato nel forno a microonde fino 
a una temperatura di 110°. Ø alla base 5.5 
cm, Ø bordo superiore 7.5 cm e altezza 7.5 
cm.

cod. prodotto 35156 bicchiere blu
cod. prodotto 35157 bicchiere bianco
cod. prodotto 35158 bicchiere rosso

serie 3514X 
Bicchiere con beccuccio da 250 ml. 
Ideato  per  raggiungere  la  massima  
inclinazione durante  il  bere,  sgravando  
così  testa  da  movimenti  e  collo  da  
estensioni  e  piegatura. Anche nella 
versione  rossa,  colorazione  che  negli  
anziani affetti da Alzheimer aumenta 
dell’84% l’assunzione di liquidi, riducendo 
la perdita di peso.

cod. prodotto 35140 
bicchiere blu con beccuccio
cod. prodotto 35141
bicchiere rosso con beccuccio

Bicchieri specifici

cod. prodotto 35143 
Bicchiere da 237 ml con manici e beccuccio 
applicabile. Esclude i movimenti del capo 
durante il bere, è dotato di un’ampia base 
per assicurare la massima stabilità quando 
riposto. Lavabile in lavastoviglie ma 70° per 
3 min.

cod. prodotto 35144 
Bicchiere da 237 ml per pazienti con difficoltà a reclinare il 
capo all’indietro o ad allungare il collo.
Grazie ad una sezione ricavata alla base è sorretto da una 
mano escludendo l’utilizzo delle dita per afferrare il bicchiere 
e portarlo alla bocca. Lavabile in lavastoviglie. 

cod. prodotto 35146 
Sorreggi bicchiere Ø 6 cm consente di 
dotare lo stesso di un ulteriore supporto 
migliorandone il controllo con l’utilizzo 
dell’altra mano. Lavabile in lavastoviglie   
max 90°.

cod. prodotto 35005 
Bicchiere trasparente da 300 ml, con 
coperchio, doppi manici ergonomici e 
beccuccio. Base larga per una maggiore 
stabilità. 
Può essere lavato in lavastoviglie e può 
essere utilizzato nel forno a microonde 
fino a 110°. Ø alla base 7.5 cm, Ø bordo 
superiore 8.5 cm e altezza 9.5 cm.

Sorreggi bicchiere

cod. prodotto 35142 
Sorreggi bicchiere Ø 5.8 cm , permette 
di dotare un normale bicchiere di due 
impugnature per favorirne un miglior 
controllo grazie all’utilizzo di entrambe le 
mani. Lavabile in lavastoviglie. 
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serie 350XX 
Tazzone con manico Ø 14.8 cm x h 7.3 cm - 520 ml. 
Realizzata in melamina al 100%.

Tazzone

cod. prodotto 35055 azzurro
cod. prodotto 35056 bianco ottico
cod. prodotto 35057 bianco standard
cod. prodotto 35058 giallino
cod. prodotto 35059 giallino intenso
cod. prodotto 35060 rosso
cod. prodotto 35061 rosa
cod. prodotto 35062 verde

serie 350XX 
Ciotola Ø 13 cm x h 8 cm - 650 ml. 
Realizzata in melamina al 100%

Ciotole

cod. prodotto 35078 azzurro
cod. prodotto 35079 bianco ottico
cod. prodotto 35080 bianco standard
cod. prodotto 35081 giallino
cod. prodotto 35082 giallino intenso
cod. prodotto 35083 rosso
cod. prodotto 35084 rosa
cod. prodotto 35085 verde

cod. prodotto 35125 
Piatto caldo pasto Ø 21.5 cm e alto 8.5 cm. Dotato alla base 
di una “riserva” che riempita di acqua calda, consente di non 
raffreddare il pasto.
Il mantenimento della temperatura calda degli alimenti è 
importante per chi impiega tempo nel mangiare (es. problemi 
agli arti superiori). Lavabile in lavastoviglie fino a 70°.

Piatto caldo pasto

serie 3511X 
Caraffa in policarbonato con coperchio in 
polipropilene.

cod. prodotto 35114 
caraffa 1 litro Ø 11 cm - h 17,5 cm
cod. prodotto 35115 
caraffa 2 litri Ø 22 cm - H 19 cm

Caraffe

serie 351XX 
Caraffa graduata in polietilene ad alta 
intensità.

cod. prodotto 35159 caraffa 2 litri 
cod. prodotto 35160 caraffa 3 litri 
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cod. prodotto 35118 
Posate tris realizzati in melamina al 100%: 
- cucchiaio 21 cm
- forchetta 21 cm
- coltello 20.5 cm

Posate tris

cod. prodotto 35127 
forchetta con impugnatura 24 cm

Posate con impugnatura

cod. prodotto 35128 
cucchiaio con impugnatura 24 cm

Il cucchiaio e la forchetta 
presentano una impugnatura per 
essere sorrette dalla mano con 
il palmo aperto, non richiedendo 
pertanto l’utilizzo completo delle 
dita.

cod. prodotto 35129 
cucchiaio con impugnatura 21 cm

Posate orientabili

cod. prodotto 35130
forchetta con impugnatura 20.5 cm

Posate orientabili grazie ad una sezione flessibile che 
esclude i movimenti del polso necessari per portare il 
cibo alla bocca. 
La lama arrotondata del coltello permette con 
un movimento “a dondolo” di tagliare le pietanze 
evitando le rotazioni del polso. Impugnatura confort 
grip per una presa agevole e sicura.
Il cinturino dotato di chiusura a strappo per adeguare 
alle esigenze dell’utente l’ampiezza della presa, 
consente di tenere ben saldo nel palmo della mano 
la posata. 
Disponibili anche con impugnatura rossa, la 
sensibilità a tale colore degli anziani affetti da 
Alzheimer, come provato da ricerche, ne favorisce 
l’alimentazione riducendo la perdita di peso, effetto 
della malattia. (Dati tratti dallo studio “Il contrasto 
visivo migliora il consumo di cibo e liquidi nei soggetti 
affetti da Alzheimer avanzato”).

cod. prodotto 35131 
cucchiaino con impugnatura 19 cm

cod. prodotto 35132 
coltello con impugnatura 21.6 cm

codice prodotto 35133 
cinturino per posate
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Posate appesantite e orientabili con cinturino

cod. prodotto 35135 
cucchiaio appesantito con impugnatura 23.5 cm

cod. prodotto 35134 
forchetta appesantita con impugnatura 23 cm

cod. prodotto 35137 
coltello appesantito con impugnatura 24 cm

cod. prodotto 35136
cucchiaino appesantito con impugnatura 22 cm

Le posate appesantite permettono l’alimentazione in autonomia da parte di utenti con controllo limitato delle mani e delle dita.
Il peso maggiorato ed il comodo cinturino, assieme all’impugnatura ergonomica, consentono di maneggiare più agevolmente le posate. 
La flessibilità della sezione superiore inoltre, esclude i movimenti del polso per portare il cibo alla bocca. 
I dischi all’interno dell’impugnatura possono essere rimossi se il peso della posata risulta eccessivo per le capacità dell’utente.
All’interno di ogni impugnatura sono presenti dieci dischi, ciascuno dal peso di 20 g. 

cod. prodotto 35148 
Contenitore porta protesi con filtro in polipropilene. Ø 9 cm x h 8.2 cm. Resistente agli 
sterilizzanti chimici. Autoclavabile fino a 140°.
Disponibile nei colori: bianco, azzurro e fuxia.

Contenitore porta protesi
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Deambulatori

Realizzato in Alluminio
Larghezza 51 cm
Altezza da 88 a 99 cm

Altezza 

seduta

57 cm

Portata max 225 Kg

cod. prodotto 37028
Deambulatore bariatrico con struttura pieghevole in alluminio. 
Ruote anteriori piroettanti in PU, ruote posteriori fisse in PU con freni di stazionamento.
Piano seduta imbottito, poggiaschiena ricoperto con EVA imbottito per un maggiore 
comfort di utilizzo. Impugnature ergonomiche regolabili in altezza.
Cestino portaoggetti metallico posizionato sotto al piano seduta.

Realizzato in Alluminio
Larghezza 56 cm
Altezza da 88 a 99 cm

Altezza 

seduta

57 cm

Portata max 225 Kg

cod. prodotto 37029
Deambulatore bariatrico con struttura pieghevole in alluminio. 
Ruote anteriori piroettanti in PU, ruote posteriori fisse in PU con freni di stazionamento. 
Piano seduta imbottito e poggiaschiena ricoperto con EVA imbottito per un maggiore 
comfort di utilizzo.
Impugnature ergonomiche regolabili in altezza.
Cestino portaoggetti metallico posizionato sotto al piano seduta.

Realizzato in Acciaio
Larghezza 41 cm
Altezza da 84 a 95 cm

Altezza 

seduta

54 cm

Portata max 225 Kg

cod. prodotto 37030
Deambulatore bariatrico con struttura pieghevole in acciaio. Ruote anteriori fisse in 
PVC, gambe posteriori con puntali in gomma. 
Piano seduta imbottito.
Impugnature ergonomiche regolabili in altezza.



254

Li
ne

a 
ba

ri
at

ri
ca

Realizzato in Acciaio rinforzato
Larghezza 50-60-65-70-75 cm
Altezza da 160 a 200 cm

Altezza 

seduta

56 cm

Portata max 300 Kg

cod. prodotto 37023
Deambulatore bariatrico pieghevole  con struttura in tubo d’ acciaio rinforzata, 4 ruote 
Ø 20 × 5 cm, sedile imbottito ribaltabile, fascia contenimento schienale, freni di 
emergenza e stazionamento con leve montate sulle impugnature delle maniglie, 
maniglioni a doppia colonna regolabili.

Deambulatori

Realizzato in Alluminio
Larghezza 55 cm
Altezza da 77 a 95 cm

Altezza 

seduta

54 cm

Portata max 225 Kg

Realizzato in Alluminio e plastica
Larghezza 55 cm
Altezza da 80 a 92 cm

Altezza 

seduta

56 cm

Portata max 225 Kg

cod. prodotto 37031
Deambulatore bariatrico con struttura pieghevole in alluminio. 
Ruote anteriori piroettanti in PVC con possibilità di estrazione rapida, ruote posteriori 
fisse ed estraibili in PVC con freno di stazionamento.
Piano seduta e schienale in nylon.
Impugnature ergonomiche regolabili in altezza. Sacca portaoggetti.

cod. prodotto 37032
Deambulatore bariatrico con struttura pieghevole in materiale plastico ed alluminio. 
Ruote anteriori piroettanti con possibilità di estrazione rapida in PU.
Ruote posteriori fisse ed estraibili in PU con freno di stazionamento.
Piano seduta e schienale in nylon.
Impugnature ergonomiche regolabili in altezza.
Sacca portaoggetti.
Vassoio pieghevole in plastica con portabastone.
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Deambulatori

Realizzato in Acciaio rinforzato
Larghezza 50-60-65-70-75 cm
Altezza da 160 a 200 cm

Altezza 

seduta

56 cm

Portata max 300 Kg

cod. prodotto 37024
Deambulatore bariatrico maxi con appoggi antibrachiali. 
Struttura in tubo d’ acciaio rinforzata, 4 ruote 
Ø 20 × 5 cm, sedile imbottito ribaltabile, fascia contenimento schienale, freni di 
emergenza e stazionamento con leve montate sulle impugnature delle maniglie, 
maniglioni a doppia colonna regolabili. 
Dotazione degli appoggi antibrachiali con pianetto imbottito e appoggia schiena di 
contenimento regolabile in profondità.

cod. prodotto 37070
Sedia da comodo senza ruote con seduta larga 60 cm e portata massima 175 Kg.
Seduta, schienale e baccioli inbottiti per dare massimo comfort all’utilizzatore.
Con vaschetta wc asportabile per facilitare la pulizia.

Sedia da comodo

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L
Larghezza

 L
Lunghezza

 
H

Seduta 60 54 90 - -

Totale 78 15 175
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DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

37004 106 90 95÷104 70 50 65 45+8 85 60 20 220

37005 70 90

37006 75 95

Carrozzina pieghevole ad autospinta

cod. prodotto 3700X
Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole rinforzato a doppia crociera in acciaio 
verniciato a polveri. Possibilità di aumentare la profondità di seduta fino a 8 cm. 
Tessuti sintetici portanti imbottiti, atossici e ipoallergenici, lavabili e di facile 
asportazione per sostituzione o sanificazione.  
Schienale regolabile in altezza +8 cm. Braccioli ribaltabili con bloccaggio anteriore 
muniti di paratie di protezione e contenimento.
Ruote posteriori Ø 60 cm rinforzate pneumatiche, montate su cuscinetti a sfere e 
munite di freno di stazionamento. Supporto delle ruote posteriori predisposto per lo 
spostamento dei perni. Pedane poggiapiedi regolabili separate con pedana intera. 
Supporti pedana girevoli e asportabili con sblocco con innesto rapido. 
Complete di fascia poggiapolpacci asportabile. 
Supporto della forcella munito di dispositivo per la regolazione dell’ asse di rotazione 
verticale. Ruote anteriori direzionali Ø 20 × 5 cm pneumatiche. Maniglie posteriori con 
manopole per accompagnatore.
Dispositivo posteriore per facilitare il superamento di gradini.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

37035 108.5 49-51-53 84÷93 70 44÷53 53 40 74 60 20 170

37036 56 77

37037 60 81

cod. prodotto 3703X
Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole rinforzato a doppia crociera in acciaio 
verniciato.
Tessuti portanti imbottiti, atossici e ipoallergenici. Ruote posteriori Ø 60 cm. 
Pedane poggiapiedi regolabili separate con pedana intera e supporti girevoli. Ruote 
anteriori direzionali. Maniglie posteriori con manopole per accompagnatore. Sedile e 
schienale tensionabili.
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DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

37038 100-121 43 92 73 52 50 42 72 60 20 150

37039 65 79

cod. prodotto 3703X
Carrozzina ad autospinta con telaio rinforzato a doppia crociera.
Sedile e schienale in nylon. 
Ruote posteriori Ø 60 cm. Pedane poggiapiedi con rotelline ai lati del piano pedana 
per proteggere mobili e muri durante gli spostamenti.
Ruote anteriori direzionali. Maniglie posteriori con manopole per accompagnatore. 

Carrozzina pieghevole ad autospinta

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

37040 141 54-59 107 73 53 60 60 85 60 20 200

37041 65 90

37042 70 95

37043 75 100

cod. prodotto 3704X
Carrozzina ad autospinta pieghevole in alluminio con doppia crociera. 
Garantisce un ottimo confort grazie al sedile e allo schienale anatomici con proteggi 
abiti rinforzato.
Ruote posteriori rinforzate .
Trasferimento facilitato grazie al piatto pedana, dotata di cinturino fernaganbe, unico 
e ribaltabile.
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cod. prodotto 3700X
Carrozzina da comodo con struttura rinforzata destinata a persone molto robuste.
Il telaio è di tipo rigido rinforzato in profilati d’ acciaio verniciato a polveri atossiche. 
La seduta è imbottita e rivestita in similpelle molto confortevole. 
La profondità della seduta può essere adattata a persone di varia altezza da 160 cm 
a 195 cm. Disponibile con e senza dispositivo WC. 
Lo schienale è inclinabile fino a 60° e l’ articolazione è reciproca col movimento dell’ 
inclinazione del corpo. Anche le pedane sono inclinabili, regolabili in flessione ed 
estensione e si articolano in maniera reciproca con i piatti tibiali del ginocchio.
I braccioli sono estraibili per facilitare il trasferimento laterale e poter avvicinarsi ai 
tavoli. 
Le ruote posteriori sono di Ø 60 cm, pneumatiche, rinforzate con cerchio corrimano e 
freni di stazionamento. Le ruote anteriori sono di Ø 20 x 5 cm pneumatiche montate 
su cuscinetti a sfera.

Carrozzina da comodo

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

37007 115 45 110 77 55 65 55 85 60 20 220

37008 48 70 58 90

37009 52 75 61 95

cod. prodotto 3701X
Carrozzina basculante indicata per utilizzatori di taglia molto robusta e di limitata 
mobilità che necessitano di continue diversificazioni della posizione per compensare 
difficoltà respiratorie, post chirurgiche, circolatorie, articolari e/o di resistenza fisica 
imposta da distonie e/o contrazioni.
Il telaio è di tipo rigido opportunamente rinforzato, in profilati d’ acciaio verniciato a 
polveri atossiche. Seduta variabile in profondità con articolazioni reciproche.
Braccioli asportabili e regolabili in altezza.
Appoggia piedi regolabili e asportabili.
Basculamento fino a 45°a mezzo pompa a gas, inclinazione schienale fino a 60° a 
mezzo pompa a gas. Sedile imbottito anatomico fissato sul fondo rigido asportabile su 
velcro. Schienale anatomico avvolgente. Poggiatesta imbottito seminvasivo regolabile 
in altezza e profondità su base rotazionale. 
Completa di ruotine antiribaltamento.

Carrozzina basculante

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
 Portata max

37010 115 45 115 78÷82 52 50 60 70 60 20 160

37011 48 55 63 75

37012 52 60 66 80
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cod. prodotto 37044
Poltrona confortevole con schienale (45°) e poggiagambe reclinabili. Dotato di ruotini 
nella parte posteriore per gli spostamenti. Braccioli regolabili in altezza. Supporta 
peso utente fino a 350 kg. 

Poltrona

cod. prodotto 37045 poggiatesta 
cod. prodotto 37046 bracciolo per prelievi
cod. prodotto 37047 tavolino
cod. prodotto 37048 poltrona versione con ruote

ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto 370XX
Seggiolone dotato di poggiatesta imbottito, di cintura di sicurezza di serie per evitare 
scivolamenti in avanti nei pazienti con disabilità.
Fornito con 5 ruotine direzionale.
Pedana separata.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM
Portata max

37049 75 48 120 22 51 74 78 89 -0° ÷ 40° 38 350

37050 112 50 124 23 52-54-56 55 78 79 -4° ÷ 36° 37 150

37051 112 50 124 23 52-54-56 60 78 79 -4° ÷ 36° 37 150

Seggiolone polifuzionale basculante da transito

DIMENSIONI E PESO
Larghezza 89 cm

Altezza 120 cm
Portata max 350 Kg
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cod. prodotto 37016
Letto a 4 sezioni con altezza variabile. 
Il telaio è strutturato in profilato d’ acciaio e verniciato a polveri epossidiche essiccate 
a forno a 280°; piano rete elettrosaldato e rinforzato a 4 sezioni articolate con doppi 
attuatori. La parte schiena è a traslazione posteriore per mantenere l’ utilizzatore 
in posizione stabile durante l’ inclinazione dello schienale in modo da favorire un 
inclinazione reciproca con il materasso inserito; parte gambe inclinabile fino a 45° con 
parte piedi a seguire su pantografi laterali. 
Piano rete ad altezza variabile da 40 a 80 cm, alimentazione dei movimenti a mezzo 
attuatori lineari a 24V con telecomando a tasti a pressione su cavo spiralato, batterie 
tampone inserite nella centralina per emergenza in caso di mancanza di alimentazione 
di rete, 4 ruote Ø 12,5 cm di cui 2 con freno, testa letto in massello di faggio con 
tamponamento in noce, sponde laterali a 3 elementi scorrevoli su cave predisposte 
sulle testate in legno massello verniciato al naturale.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

37016 203 134 40÷80 300

cod. prodotto 37017
Letto a 4 sezioni .
Il telaio è strutturato in profilato d’ acciaio e verniciato a polveri epossidiche essiccate 
a forno a 280°; piano rete elettrosaldato e rinforzato a 4 sezioni articolate con doppi 
attuatori. La parte schiena è a traslazione posteriore per mantenere l’utilizzatore 
in posizione stabile durante l’inclinazione dello schienale in modo da favorire un 
inclinazione reciproca con il materasso inserito; parte gambe inclinabile fino a 45° con 
parte piedi a seguire su pantografi laterali. 
Alimentazione dei movimenti a mezzo attuatori lineari a 24 V con telecomando
a tasti a pressione su cavo spiralato, batterie tampone inserite nella centralina 
per emergenza in caso di mancanza di alimentazione di rete, 4 gambe alla base 
predisposte con fori regolabili da 40 a 52 cm, testa letto versione con pannelli di 
tamponamento in MDF rivestito sui 2 lati in colore noce e sabbia.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

37017 203 120 40÷62 300

cod. prodotto 3705X
Letto a 3 sezioni con altezza variabile. Il telaio è strutturato in profilato d’ acciaio e 
verniciato piano rete elettrosaldato. La parte schiena è a traslazione posteriore per 
mantenere l’ utilizzatore in posizione stabile durante l’ inclinazione dello schienale in 
modo da favorire un inclinazione reciproca con il materasso inserito; parte gambe 
inclinabile fino a 45° con parte piedi a seguire. 
Piano rete ad altezza variabile da 37 a 80.5 cm, con telecomando a tasti a pressione 
su cavo spiralato, 4 ruote con freno, laterali a 2 elementi scorrevoli su cave 
predisposte sulle testate.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

37052 208 133 37÷80.5 240
37053 153
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cod. prodotto 37014
Sollevatore elettrico a batterie. La sua corsa di sollevamento permette di eseguire più 
facilmente tutti i trasferimenti che sono necessari nella cura quotidiana. 
L’ adattamento alla mobilità del paziente si ottiene tramite diversi tipi di imbragature. 
Grazie alle ruote gemellari di cui 2 con freno, è possibile inserirsi senza problemi sotto 
gli abituali letti nell’ ambito domestico e ospedaliero. 
La base divaricabile facilita tutti i trasferimenti necessari durante la cura quotidiana. 
Possibilità di inserimento di tutti i modelli di imbragature previsti nel nostro programma.
Fronito senza imbragatura. 

Portata max 200 kg.

Sollevatore elettrico 

cod. prodotto 37054
Sollevatore elettrico a torre con bilancino articolato, è la soluzione più dinamica e 
completa per la movimentazione di pazienti in sicurezza, grazie alla sua stabilità. 
La colonna permette un’ escursione in altezza di 110 cm circa. 
È possibile raccogliere un paziente dal pavimento.
Il bilancino dove si aggancia l’ imbragatura permette di ruotare il paziente non 
basculando durante la movimentazione. 
Sollevatore con movimentazione verticale elettrica, così come l’apertura delle 
gambe è elettrica. Il tutto alimentato in bassa tensione a 24 V a mezzo telecomando, 
completo di box batterie, elettronica e caricabatterie e soddisfa tutti i requisiti di 
sicurezza previsti dalla norma 10535 UNI EN ISO. Fronito senza imbragatura.

Portata max 280 kg

cod. prodotto 37055 XXL Imbragatura a barella portata 200 kg
ACCESSORI

Sollevatore elettrico a torre
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cod. prodotto 37015
Verticalizzatore elettrico realizzato per venire incontro alle necessità di praticità, di 
sicurezza, di adattabilità e di comodità che sono richieste nell’ uso quotidiano di tali 
prodotti. Le dimensioni ridotte consentono il passaggio in spazi limitati ed il pieno 
controllo da parte degli assistenti.
I componenti come il braccio di sollevamento regolabile in profondità, la colonna 
regolabile in altezza, la pedana regolabile, la ginocchiera regolabile e l’ imbragatura 
a corsetto adattabile, consentono di effettuare operazioni di verticalizzazione in piena 
sicurezza ed armonia con le caratteristiche antropometriche dell’ utente. 
Imbragatura a corsetto in dotazione con anelli di regolazione disponibile in taglie per 
corporature diverse. 
Le gambe della base, dotate di robuste ruote gemellari (due con freno a pedale), sono 
divaricabili tramite leva per agevolare l’ accesso frontale a carrozzelle od altro in piena 
stabilità e sicurezza. 
Il movimento del braccio è garantito dall’ attuatore elettrico, con telecomando con 
cavo estensibile. 
Box centralina con interruttore di emergenza e batterie asportabili. 
Carica batterie in dotazione. Fronito senza imbragatura.

Portata max 200 Kg.

Verticalizzatore elettrico

cod. prodotto 37022
Alzamalati con base da letto.
Struttura rinforzata in acciaio verniciato. 
Telaio smontabile. 
Triangolo in nylon antitrauma con cinghia regolabile in altezza.

Portata max 180 Kg.

Asta alzamalati
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Materassi

cod. prodotto 37018
Materasso antidecubito ad alta prevenzione ad aria. 
Soluzione antidecubito a fluttuazione alternata per alto e medio rischio.
Ausilio con notevole valenza terapeutica e riabilitativa destinata alla cura e alla  
prevenzione delle piaghe da decubito in ambito ospedaliero.
Materasso ad elementi (con configurazione a doppia C sovrapposta) intercambiabili 
con compressore, silenzioso, a controllo digitale, completo di telo di copertura in P.U. 
bi elastico ignifugo, biocompatibile, idrorepellente ai liquidi e traspirante. 
Il Kit è completo di valvola C.P.R., connettori di alimentazione facilmente sganciabili 
grazie agli innesti C.P.C., allarmi acustici e visivi in caso di anomalie.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H

37018 200 120 21 200

cod. prodotto 37019
Materassino in espanso ad alta densità alto cm 8, rivestito in PU idrorepellente, 
destinato come supporto al materasso ad aria.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  H

37019 120 8

cod. prodotto 37020
Materasso antidecubito ad alta prevenzione ad aria. 
Ausilio con notevole valenza terapeutica e riabilitativa destinata alla cura e alla 
prevenzione delle piaghe da decubito in ambito ospedaliero. 
Materasso ad elementi intercambiabili con compressore silenzioso. Materasso ad aria 
con elementi trasversali Ø cm 12 dotato di compressore con regolatore.

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  H

37020 120 12 200
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cod. prodotto 21002
Bilancia pesa persone digitale medicale a poltrona elettronica con indice di massa 
corporea BMI, certificata secondo le Direttive Europee per uso sanitario e ospedaliero. 
Poltrona medica per pesare tutti i pazienti di ogni reparto che non hanno la possibilità 
di muoversi liberamente. 
Molti sono i vantaggi, partendo dalla robusta struttura tubolare metallica verniciata 
per pesare pazienti fino a 300 kg, fino all’ampia e grande comoda seduta ergonomica 
della sedia che risponde ai vari requisiti medicali.
Funzioni: tara, indice di massa corporea BMI, blocco del peso, azzeramento 
automatico, autof programmabile.

Pesapersone a sedia

cod. prodotto 37034
Bilancia pesa persone digitale medicale a poltrona wireless. 
Attenzione e comfort sono alla base di questo stabile modello con la sua struttura in 
acciaio a tubi circolari.
La seduta confortevole garantisce una posizione sicura, mentre i braccioli sollevabili e 
ribaltabili all’indietro permettono di trasferire facilmente i pazienti dal letto alla bilancia. 
Gli ampi poggiapiedi possono essere spinti sotto la seduta o piegati lateralmente. 
Il blocco delle due ruote posteriori consente di far sedere e alzare il paziente nella 
massima sicurezza agevolando il lavoro del personale.
La posizione dell’ampio display a LCD dietro la poltrona rende facile la lettura, e le 
molte funzioni offerte (BMI inclusa) soddisfano tutte le esigenze.
La forma ergonomica della maniglia permette di spingere o tirare la bilancia a poltrona 
in qualsiasi direzione. Bilancia mobile utilizzabile a rete o a batterie ricaricabili.
Funzioni: tara, pre tara, hold, auto hold, indice di massa corporea BMI, auto clear, 
auto selezione renge di pesata, ammortizzatore, spegnimento automatico, send/print.

cod. prodotto 37021
Materasso composito con fodera idrorepellente.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  H

37021 120 15

Materassi

DATI TECNICI
Portata 300 kg
Divisione 50g < 150kg > 100kg - 100g < 250kg >200g

Peso 24.5 kg
Dimensioni (LxPxH) 56.3x97x90.6 cm
Classe di approvazione III

DATI TECNICI
Portata 300 kg
Divisione 100g 

Peso 20 kg
Dimensioni (LxPxH) 62x84x100 cm
Classe di approvazione III



www.formesa.it

265

Linea bariatrica

Pesapersone a piattaforma

cod. prodotto 21005
Bilancia a piattaforma professionale elettronica con 
corrimano. Indice di massa corporea BMI, per uso sanitario 
e ospedaliero certificata secondo le Direttive Europee. 
Dispositivo medico pensato con una piattaforma 
particolarmente grande e sottile che la rende di facile 
accesso per chi ha difficoltà di movimento. 
La struttura a corrimano integrata svolge una doppia 
funzione, aiuta il paziente che ha difficoltà a rimanere in 
posizione eretta mentre si pesa. 
Dotata della funzione BMI che consente una valutazione 
affidabile della condizione nutrizionale del paziente. 
Grazie al nuovo visore multifunzionale con doppio LCD a 
tripla lettura peso, altezza e indice di massa corporea BMI 
vengono visualizzati contemporaneamente per un utilizzo 
più pratico e veloce. 
L’altezza è determinata da un accessorio che può essere 
fissato alla colonna. Inoltre, grazie alle ruote in gomma, è 
facile da spostare da un reparto all’altro.
Funzioni: peso, tara, indice di massa corporea BMI, blocco 
del peso, azzeramento automatco, autoff programmabile.

cod. prodotto 21004
Bilancia digitale a piattaforma per pesare persone in 
carrozzina. Alimentata a rete, di ampie dimensioni è una 
bilancia multifunzionale: specialmente per pazienti in 
sovrappeso, in carrozzina o pazienti da pesare seduti (anche 
durante la dialisi). Il display remoto con cavo può essere 
posto dove più comodo per digitare le funzioni e leggere il 
risultato (ad esempio su un tavolo).
In dotazione viene fornito un supporto per il montaggio 
a parete. Due ruote integrate e una maniglia la rendono 
flessibile e mobile. Una rampa facilita la salita della 
carrozzina. Funzioni: pre tara, tara, hold, indice di massa 
corporea BMI,selezione renge di pesata, ammortizzatore.

DATI TECNICI
Portata 300 kg
Divisione 100g 

Peso 24 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 55x55x110 cm
Dimensioni base 

(LxPxH)
55x55x8.5 cm

Dimensioni colonna (H) 92 cm
Classe di approvazione III

DATI TECNICI
Portata 300 kg
Divisione  100g < 200kg >200g

Peso 27 kg
Dimensioni (LxPxH) 90.4x106.4x7 cm
Classe di approvazione III

cod. prodotto 21006
Bilancia a piattaforma professionale elettronica a piattaforma multiuso con indice 
di massa corporea BMI certificata secondo le Direttive Europee per uso sanitario 
e ospedaliero. 
Grazie alla piattaforma particolarmente grande e sottile con due rampe laterali, si 
possono pesare persone in carrozzina. Installando sulla piattaforma una struttura 
laterale metallica (corrimano) si può utilizzare la piattaforma anche per pesare il 
paziente che ha difficoltà di rimanere in posizione eretta durante la pesata, dando 
maggior sicurezza alle pesate dei pazienti. 
Dotata della funzione indice di massa corporea BMI che consente una valutazione 
affidabile della condizione nutrizionale del paziente. 
Grazie al nuovo visore multifunzionale con doppio LCD a tripla lettura in modo che 
sia il peso, l’altezza e l’indice di massa corporea BMI possono essere visualizzati 
contemporaneamente per un utilizzo più pratico e veloce. Inoltre il visore dispone 
di 5 memorie integrate per fissare il peso delle carrozzine utilizzate per ottenere il 
peso netto del paziente. 
Il visore può essere utilizzato in 3 soluzioni: versione standard a cavo 2 metri con 
display appoggiato a un tavolo o applicato al muro, versione con stand display e 
versione con display regolabile posizionato sulla struttura metallica a corrimano. 
Può essere spostata grazie alle due ruote laterali. 
Alimentata con batterie ricaricabili (40 ore durata) con alimentatore esterno.
Funzioni: peso, tara, indice massa corporea (BMI), 5 memorie carrozzine, hold 
blocco del peso, azzeramento automatico, autoff programmabile.

DATI TECNICI
Portata 300 kg
Divisione 100g 

Peso 24 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 88x115x8 cm
Dimensioni piattaforma (LxPxH) 88x115x8 cm
Classe di approvazione III
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Indice

Bacinelle reniformi in plastica
Bacinelle reniformi bordo alto con coperchio in acciaio inox
Bacinelle reniformi in acciaio inox
Bacinelle reniformi bordo alto in acciaio inox
Bacinelle reniformi economiche in acciaio inox
Bacinelle reniformi usa e getta
Bisturi in acciaio inox
Catini in acciaio inox
Capsule in acciaio inox
Drum per sterilizzzione  in acciaio inox
Forbici chirurgiche in acciaio inox
Forbicine manicure
Forbici in metallo monouso sterili
Kit cateterismo
Kit togli suture
Kit sutura sterile
Kit strumenti chirurgici
Kit in metallo monouso sterili
Porta aghi in acciaio inox
Pinze leva punti in acciaio inox
Pinze per tessuti in acciaio inox
Pinze emostatiche in acciaio inox
Pinze reggi teli in acciaio inox
Pinze rimuovi punti monouso sterili
Pinzette
Pinze in metallo monouso sterili
Porta aghi in metallo monouso sterili
Porta cotone in acciaio inox
Portapinze / Sonda in acciaio inox
Scodellini in plastica
Scatole senza manico in acciaio inox
Scatole con manico in acciaio inox
Termometri  in acciaio inox
Tronchesini manicure
Taglia unghie
Vassoi angoli rotondi in acciaio inox
Vassoi Mayo bordi bassi in acciaio inox
Vassoi in plastica
Vassoi strumenti in acciaio inox

Linea strumentazione chirurgica 
e medicazione 
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Forbici chirurgiche in acciaio inox

cod.prodotto 26013 
Forbici rette punte alternate - 11.5 cm
cod.prodotto 26014 
Forbici rette punte alternate - 14.5 cm
cod.prodotto 26015 
Forbici rette punte alternate - 16 cm
cod.prodotto 26016 
Forbici rette punte alternate - 18 cm
cod.prodotto 26017 
Forbici rette punte alternate - 20 cm
cod.prodotto 26018
 Forbici curve punte alternate - 11.5 cm
cod.prodotto 26019 
Forbici curve punte alternate - 14.5 cm
cod.prodotto 26020 
Forbici curve punte alternate - 16 cm
cod.prodotto 26021
 Forbici curve punte alternate - 18 cm
cod.prodotto 26022 
Forbici curve punte alternate - 20 cm

cod.prodotto 26045 
Forbici rette punte smusse - 11.5 cm
cod.prodotto 26046
 Forbici rette punte smusse - 14.5 cm
cod.prodotto 26047
 Forbici rette punte smusse - 16 cm
cod.prodotto 26048 
Forbici rette punte smusse - 18 cm
cod.prodotto 26049 
Forbici rette punte smusse - 20 cm
cod.prodotto 26050 
Forbici curve punte smusse - 11.5 cm
cod.prodotto 26051 
Forbici curve punte smusse - 14.5 cm
cod.prodotto 26052 
Forbici curve punte smusse - 16 cm
cod.prodotto 26053 
Forbici curve punte smusse - 18 cm
cod.prodotto 26054
 Forbici curve punte smusse - 20 cm

cod.prodotto 26055
 Forbici rette punte acute - 11.5 cm
cod.prodotto 26056
 Forbici rette punte acute - 14.5 cm
cod.prodotto 26057 
Forbici rette punte acute - 16 cm
cod.prodotto 26058 
Forbici rette punte acute - 18 cm
cod.prodotto 26059 
Forbici rette punte acute - 20 cm
cod.prodotto 26060 
Forbici curve punte acute - 11.5 cm
cod.prodotto 26061 
Forbici curve punte acute - 14.5 cm
cod.prodotto 26062 
Forbici curve punte acute - 16 cm
cod.prodotto 26063
 Forbici curve punte acute - 18 cm
cod.prodotto 26064
 Forbici curve punte acute - 20 cm

cod.prodotto 26039 
Forbici Mayo - stile rette - 14.5 cm
cod.prodotto 26256 
Forbici Mayo - stile rette - 15 cm
cod.prodotto 26040 
Forbici Mayo - stile rette - 18 cm
cod.prodotto 26041 
Forbici Mayo - stile rette -  20 cm
cod.prodotto 26042 
Forbici Mayo - stile curve - 14.5 cm
cod.prodotto 26257 
Forbici Mayo - stile curve  - 15 cm
cod.prodotto 26043 
Forbici curve punte alternate - 18 cm
cod.prodotto 26044 
Forbici curve punte alternate - 20 cm

cod.prodotto 26033 
Forbici Metzenbaum rette - 14.5 cm
cod.prodotto 26034 
Forbici Metzenbaum rette - 18 cm
cod.prodotto 26035 
Forbici Metzenbaum curve - 14.5 cm
cod.prodotto 26036 
Forbici Metzenbaum curve - 18 cm

cod.prodotto 26065 
Forbici Lister per bende - 11 cm
cod.prodotto 26066 
Forbici Lister per bende - 15 cm
cod.prodotto 26067 
Forbici Lister per bende - 18 cm
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Porta aghi in acciaio inox

cod.prodotto 26001 
Porta aghi Crile Wood - 15 cm
cod.prodotto 26027 
Porta aghi Crile Wood - 18 cm
cod.prodotto 26028 
Porta aghi Crile Wood - 20 cm

cod.prodotto 26037 
Porta aghi Mayo Egar - 14 cm
cod.prodotto 26038 
Porta aghi Mayo Egar - 16 cm
cod.prodotto 26029 
Porta aghi Mayo Egar - 18 cm 
cod.prodotto 26030
 Porta aghi Mayo Egar - 20 cm

cod.prodotto 26010 
Porta aghi Mathieu - 14 cm
cod.prodotto 26011 
Porta aghi Mathieu - 16 cm
cod.prodotto 26012 
Porta aghi Mathieu - 20 cm 

Bisturi in acciaio inox

cod.prodotto 26002 
Bisturi retto - 13 cm
cod.prodotto 26003 
Bisturi retto - 17.5 cm

cod.prodotto 26004 
Bisturi panciuto - 13 cm
cod.prodotto 26005 
Bisturi panciuto - 17.5 cm

cod.prodotto 26031 
Forbici Iris rette - 11 cm
cod.prodotto 26032
Forbici Iris curve - 11 cm

cod.prodotto 26008 
Forbici Spencer per suture - 13 cm

Forbici chirurgiche in acciaio inox
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cod.prodotto 26009 
Pinza leva punti metallici Michel  - 13 cm

Pinze leva punti in acciaio inox

Pinze per tessuti in acciaio inox

cod.prodotto 26191
 Pinza Backhaus - 9 cm
cod.prodotto 26192 
Pinza Backhaus - 11cm 
cod.prodotto 26193 
Pinza Backhaus - 13 cm

cod.prodotto 26169
 Pinza Backhaus X TNT 13 cm

cod.prodotto 26172 
Pinza anatomica - 12 cm
cod.prodotto 26173 
Pinza anatomica - 14 cm 
cod.prodotto 26174 
Pinza anatomica - 16 cm
cod.prodotto 26175 
Pinza anatomica - 18 cm
cod.prodotto 26176 
Pinza anatomica - 20 cm 

cod.prodotto 26177 
Pinza chirurgica - 12 cm 1x2
cod.prodotto 26178 
Pinza chirurgica - 14 cm 1x2
cod.prodotto 26258 
Pinza chirurgica - 15 cm 1x2
cod.prodotto 26179 
Pinza chirurgica - 16 cm 1x2
cod.prodotto 26180
Pinza chirurgica - 18 cm 1x2
cod.prodotto 26181 
Pinza chirurgica - 20 cm 1x2

cod.prodotto 26205 
Pinza Adson - 12 cm
cod.prodotto 26206 
Pinza Adson - 12 cm 1x2
cod.prodotto 26207 
Pinza Adson micro 12 cm
cod.prodotto 26208 
Pinza Adson micro 12 cm 1x2

Pinze in acciaio inox
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cod.prodotto 26182 
Mosquito retta - 12,5 cm
cod.prodotto 26183 
Mosquito retta - 14 cm
cod.prodotto 26184 
Mosquito retta - 16 cm
cod.prodotto 26185 
Mosquito curva - 12,5 cm
cod.prodotto 26186 
Mosquito curva - 14 cm

cod.prodotto 26209 
Pinza Kelly retta - 14 cm
cod.prodotto 26210 
Pinza Kelly retta - 16 cm
cod.prodotto 26211 
Pinza Kelly curva - 14 cm
cod.prodotto 26212 
Pinza Kelly curva - 16 cm

cod.prodotto 26154 
Pinza Kocher  retta - 14 cm 1x2
cod.prodotto 26259 
Pinza Kocher  retta - 15 cm 1x2
cod.prodotto 26155 
Pinza Kocher  retta - 16 cm 1x2
cod.prodotto 26156 
Pinza Kocher  retta - 18 cm 1x2
cod.prodotto 26157 
Pinza Kocher  retta - 20 cm 1x2
cod.prodotto 26158 
Pinza Kocher  curva - 14 cm 1x2
cod.prodotto 26260 
Pinza Kocher  curva - 15 cm 1x2
cod.prodotto 26159 
Pinza Kocher  curva - 16 cm 1x2
cod.prodotto 26160 
Pinza Kocher  curva - 18 cm 1x2
cod.prodotto 26161 
Pinza Kocher  curva - 20 cm 1x2

cod.prodotto 26197 
Pinza Klemmer retta - 14 cm
cod.prodotto 26198 
Pinza Klemmer retta - 16 cm
cod.prodotto 26199 
Pinza Klemmer retta - 18 cm
cod.prodotto 26200 
Pinza Klemmer retta - 20 cm
cod.prodotto 26201 
Pinza Klemmer curva - 14 cm
cod.prodotto 26202 
Pinza Klemmer curva - 16 cm
cod.prodotto 26203 
Pinza Klemmer curva - 18 cm
cod.prodotto 26204 
Pinza Klemmer curva - 20 cm
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Pinze reggi teli in acciaio inox

cod.prodotto 26194 
Pinza Pean - 14 cm
cod.prodotto 26195 
Pinza Pean - 16 cm 
cod.prodotto 26196 
Pinza Pean - 18 cm

cod.prodotto 26152 
Pinza Foerster - 20 cm
cod.prodotto 26153 
Pinza Foerster - 25 cm 

cod.prodotto 26170 
Pinza Foerster anelli piccoli - 25 cm

cod.prodotto 26171 
Pinza Duval - 14 cm x 1 cm

cod.prodotto 26189 
Pinza Crile retta - 16 cm
cod.prodotto 26190 
Pinza Crile curva - 16 cm

cod.prodotto 26187 
Pinza Allis - 15 cm
cod.prodotto 26188 
Pinza Allis - 19 cm

Sonde in acciaio inox

cod.prodotto 26006
Sonda - 15 cm - Ø 2 mm

cod.prodotto 26007 
Sonda Butterfly - 14 cm
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cod.prodotto 26166 
Tronchesino cuticole - 11,5 cm

cod.prodotto 26167 
Tronchesino unghie - 12,5 cm

cod.prodotto 26271 
Tronchesino unghie incarnite - 11,5 cm

Taglia unghie

cod.prodotto 26168 
Taglia unghie - 14 cm

cod.prodotto 26272 
Taglia unghie morso angolato - 14 cm

cod.prodotto 26273  
Taglia unghie a 4 cardini - 16 cm

Forbicine Manicure 

cod.prodotto 26162 
Forbicine maniicure punte strette - 9 cm

cod.prodotto 26163 
Forbicine maniicure puntae larghe - 9 cm
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Pinzette

cod.prodotto 26164 
Pinzetta - 8 cm

cod.prodotto 26165 
Pinzetta - 9,5 cm

Forbici in metallo monouso sterili

cod.prodotto 26222 
Forbici chirurgiche sterili punte acute - rette - 13 cm 
- conf. 25 pz.
cod.prodotto 26223 
Forbici chirurgiche sterili punte alterne - 13 cm - 
conf. 25 pz.

cod.prodotto 26229 
Forbici di Mayo sterili - rette - 15 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26230 
Forbici di Mayo sterili - rette - 17 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26231 
Forbici Liester sterili - 14 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26232 
Forbici Liester sterili - 16 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26233 
Forbici Liester sterili - 18 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26227 
Forbici Iris sterili punte acute - rette - 11,5 cm - 
conf. 25 pz.
cod.prodotto 26228 
Forbici Iris sterili punte acute - curve - 11,5 cm - 
conf. 25 pz.
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cod.prodotto 26234 
Pinza medicazione sterile - retta - 13 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26235 
Pinza medicazione sterile - retta - 16 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26236 
Pinza medicazione sterile - retta - 13 cm 1x2 denti - 
conf. 25 pz.

cod.prodotto 26240
 Pinza Splinter sterile - 12,5 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26245
Pinza Adson sterile - retta - 12 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26246 
Pinza Adson sterile - retta - 12 cm 1x2 denti - conf. 
25 pz.

cod.prodotto 26247 Pinza McIndoe sterile - retta - 15 
cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26247 Pinza McIndoe sterile - retta - 15 
cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26237 
Pinza Pean sterile - curva - 14 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26238 
Pinza Pean sterile - curva - 16 cm- conf. 25 pz.
cod.prodotto 26239 
Pinza Pean sterile - curva - 18 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26241 
Pinza Spencer Wells sterile - retta - 13 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26242 
Pinza emostatica H. Mosquito sterile - retta - 12,5 cm 
- conf. 25 pz.
cod.prodotto 26243 
Pinza emostatica H. Mosquito sterile - curva - 12,5 cm 
- conf. 25 pz.

cod.prodotto 26244 
Pinza Foerster sterile - 25 cm - conf. 10 pz.
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Pinze rimuovi punti monouso sterili

cod.prodotto 26213
Pratiche pinze monouso per rimuovere i punti 
regolari e di grandi dimensioni conf 20 pz.

Porta aghi in metallo monouso sterili

cod.prodotto 26250 
Porta aghi Mayo-Hegar sterile - 14 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26251 
Porta aghi Mayo-Hegar sterile - 16 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26252 
Porta aghi Crile sterile - 15 cm - conf. 25 pz.

Kit in metallo monouso sterili

cod.prodotto 26253 
Kit rimozione sutura sterile conf. 25 pz.

cod.prodotto 26254 
Kit medicazione sterile conf. 25 pz.

cod.prodotto 26255 
Kit sutura sterile conf. 10 pz.
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cod.prodotto 26025 
Trousse suprema - borsa cordura - 11 ferri

cod.prodotto 26026 
Trousse suprema - scatola in alluminio  - 11 ferri

Kit sutura sterile

serie 26265
Kit suture sterile, composto da:
Telino
Pinza chirurgica
Porta aghi
Pinza anatomica
Pinza ad anelli
Morsetto Styptic (pinza Kelly)
Forbici rette
Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati
4 o 5 tamponi di garza
Guanti lattice medi
Sacchetto monouso grande
Telino TNT + PE 

serie 26274
Kit togli suture sterile, composto da:
Telino
Pinza anatomica
Pinza ad anelli
Forbici Littauer
Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati
Compresse di garza 10 x 10 cm 8 strati
4 o 5 tamponi di garza
3 tamponi di garza
Guanti lattice medi
Sacchetto monouso grande
Cerotto medicazione 15 x 12 cm Telino TNT + PE 

Kit togli suture

Kit cateterismo

cod. prodotto 26278
Kit cateterismo - sterile, composto da:
- Telino 
- Pinza ad anelli 
- Guanti in vinile
- Sacchetto monouso grande 
- Telino TNT + PE 
- Compresse di garza TNT 
- Siringa acqua 
- Lubrificante monodose 
- Disinfettante monodose
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serie 262XX
Scodellino realizzaoi in polipropilene, facile da pulire e resistente alla maggior parte 
degli agenti chimici per la pulizia. Tutti i prodotti sono conformi ai British Standards 
ed alle normative in vigore.
Vantaggi:
- più economica di circa il 50% rispetto all’acciaio inox
- può essere sterilizzata in autoclave a 135°C senza limiti
- moderna
- molto più leggera dell’acciaio INOX non si ammacca, non si sporca, non è rumorosa

cod.prodotto 26112 Ø 60 x h 40 mm - graduato 50 ml
cod.prodotto 26113 Ø 80 x h 60 mm - graduato 200 ml
cod.prodotto 26114 Ø 100 x h 45 mm - graduato 300 ml
cod.prodotto 26115 Ø 150 x h 70 mm - graduato 500 ml

Bacinelle reniformi in plastica

serie 262XX
Bacinella reniforme realizzata in polipropilene, facile da pulire e resistente alla 
maggior parte degli agenti chimici per la pulizia. Tutti i prodotti sono conformi ai British 
Standards ed alle normative in vigore.
Vantaggi:
- più economica di circa il 50% rispetto all’acciaio inox
- può essere sterilizzata in autoclave a 135°C senza limiti
- moderna
- molto più leggera dell’acciaio INOX non si ammacca, non si sporca, non è rumorosa
Tutti i vassoi e le bacinelle sono graduati 

cod.prodotto 26116  200 x 45 mm - graduato 500 ml
cod.prodotto 26117  250 x 55 mm - graduato 750 ml

Vassoi in plastica

serie 262XX
Vassoio realizzato in polipropilene, facile da pulire e resistente alla maggior parte 
degli agenti chimici per la pulizia. Tutti i prodotti sono conformi ai British Standards 
ed alle normative in vigore.
Vantaggi:
- più economica di circa il 50% rispetto all’acciaio inox
- può essere sterilizzata in autoclave a 135°C senza limiti
- moderna
- molto più leggera dell’acciaio INOX non si ammacca, non si sporca, non è rumorosa
Tutti i vassoi e le bacinelle sono graduati 

cod.prodotto 26118  200 x 150 x 51 mm 
cod.prodotto 26119  300 x 250 x 52 mm
cod.prodotto 26120  270 x 180 x 41 mm
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serie 260XX
Bacinelle reniforme in acciaio inox AISI 304 con spessore 0.6 mm
Bacinella reniforme 18/8 - bordo alto - con coperchio 

cod.prodotto 26072  200 x 95 x h 35 mm - capacità 300 ml
cod.prodotto 26073  247 x 122 x h 43 mm - capacità 600 ml
cod.prodotto 26074  309 x 149 x h 59 mm - capacità 1500 ml

Bacinelle reniformi economiche acciaio inox

serie 2612X
Bacinella reniforme economica in acciaio inox, autoclavabile a 121° con spessore di 
0,5 mm - bordi curvi
cod.prodotto 26121  162 x 77 x h 31 mm - 190 ml
cod.prodotto 26122  207 x 98 x h 39 mm 750 ml
cod.prodotto 26123  247 x 122 x h 43 mm - graduato 600 ml
cod.prodotto 26124  309 x 149 x h 59 mm - graduato 1500 ml

Bacinelle reniformi in acciao inox

serie 260XX
Bacinella reniforme in acciaio inox AISI 304 con spessore 0,6 mm
Bacinelle reniforme 18/8 - bordo basso

cod.prodotto 26096  207 x 128 x h 33 mm - capacità 480 ml
cod.prodotto 26097  254 x 141 x h 33 mm - capacità 750 ml
cod.prodotto 26098  280 x 141 x h 40 mm - capacità 1600 ml

Bacinelle reniformi bordo alto in acciao inox

serie 260XX
Bacinella reniforme in acciaio inox AISI 304 con spessore 0,6 mm
Bacinella reniforme 18/8 - bordo alto 

cod.prodotto 26068  162 x 77 x h 31 mm - capacità 190 ml
cod.prodotto 26069  207 x 98 x h 39 mm - capacità 400 ml
cod.prodotto 26070  247 x 122 x h 43 mm - capacità 600 ml
cod.prodotto 26071  309 x 149 x h 59 mm - capacità 1500 ml



www.formesa.it

279

Lineastrum
entazione chirurgica - m

edicazione

Catini in acciao inox
serie 260XX
Catino in acciaio inox AISI 304
Catino 18/8 - poco profondo
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26075  Ø 310 x h 72 mm - basso - capacità 3 l
cod.prodotto 26076  Ø 405 x h 95 mm - basso - capacità 7 l
cod.prodotto 26077  Ø 318 x h 84 mm - alto - capacità 4 l

Capsule in acciao inox

serie 260XX
Capsule in acciaio inox AISI 304
Capsula 18/8 - fondo piano - rotonda
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26078  Ø 107 x h 56 mm - capacità 325 ml
cod.prodotto 26079  Ø 158 x h 75 mm - capacità 940 ml
cod.prodotto 26080  Ø 208 x h 84 mm - capacità 1940 ml
cod.prodotto 26081  Ø 258 x h 92 mm - capacità 3200 ml

serie 260XX
Capsule in acciaio inox AISI 304
Capsula 18/8 - fondo piano e becco
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26102  Ø 56 x h 32 mm - capacità 50 ml
cod.prodotto 26103  Ø 88 x h 46 mm - capacità 170 ml
cod.prodotto 26104  Ø 128 x h 60 mm - capacità 450 ml
cod.prodotto 26105  Ø 158 x h 75 mm - capacità 940 ml

Bacinelle reniformi usa e getta

cod.prodotto 26214
Bacinella reniforme usa e getta sicura, pulita, facile da usare e monouso.
Può essere usata per ogni tipo di utilizzo medico. 
Caratteristiche tecniche:
- Materiale: fibra di cellulosa resistente all’acqua
- Colore: grigio-marrone
- Confezione: 300 pz. (3 confezioni da 100 pz.)
- Capacità massima: circa 700 ml
- Monouso: biodegradabile dopo essere stata trattata secondo gli standard 
ambientali richiesti
- Normativa: marchio CE - dispositivo medico di classe I
- Dimensioni: 25 x 13.6 x 4.5 cm
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serie 260XX
Vassoio in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm
Vassoio strumenti - bordi angolati - senza coperchio
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26089  306 x 196 x h 50 mm 
cod.prodotto 26090  355 x 254 x h 50 mm 
cod.prodotto 26091  380 x 304 x h 50 mm 
cod.prodotto 26092  440 x 320 x h 64 mm 

serie 260XX
Vassoio in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Vassoio strumenti - bordi angolati - con coperchio
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26093  306 x 196 x h 50 mm 
cod.prodotto 26094  355 x 254 x h 50 mm 
cod.prodotto 26095  440 x 320 x h 64 mm 

Vassoi angoli rotondi in acciao inox 

serie 260XX
Vassoio in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Vassoio strumenti - bordi arrotondati - senza coperchio
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26082  223 x 126 x h 45 mm 
cod.prodotto 26083  264 x 172 x h 47 mm

serie 260XX
Vassoio in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Vassoio strumenti - bordi arrotondati - con coperchio
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26084  223 x 126 x h 45 mm 
cod.prodotto 26085  264 x 172 x h 47 mm
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Porta cotone in acciao inox 

serie 260XX
Porta cotone in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Portacotone - con coperchio
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26106  Ø 102 x h 65 mm - capacità 0,5 l
cod.prodotto 26107  Ø 103 x h 126 mm - capacità 1 l
cod.prodotto 26108  Ø 127 x h 161 mm - capacità 2 l

Vassoi strumenti in acciao inox 

cod.prodotto 26086
Vassoio in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Autoclavabili 121° C

serie 260XX
Vassoio in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Vassoio strumenti - senza coperchio
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26087  210 x 160 x h 25 mm 
cod.prodotto 26088  313 x 218 x h 31 mm

Vassoi Mayo bordi bassi in acciao inox 

serie 260XX
Vassoio Mayo in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Vassoio strumenti - bordi arrotondati - senza coperchio
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26099  254 x 165 x h 18 mm 
cod.prodotto 26100  350 x 252 x h 16 mm
cod.prodotto 26101  432 x 295 x h 19 mm
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serie 260XX
Porta pinze/termometri in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm.
Autoclavabili 121° C

cod.prodotto 26109  portapinze Ø 55 x h 140 mm 
cod.prodotto 26110  portapinze Ø 55 x h 180 mm 
cod.prodotto 26111  portatermometri Ø 33 x h 80 mm 

Scatole senza manico in acciao inox 

serie 261XX
Scatola in acciaio inox senza manici
Autoclavabili a 125 °C 

cod.prodotto 26125 18 x 8 x h 4 cm
cod.prodotto 26126 20 x 10 x h 6 cm
cod.prodotto 26127 25 x 12 x h 6 cm
cod.prodotto 26128 30 x 15 x h 6 cm
cod.prodotto 26129 50 x 20 x h 10 cm
cod.prodotto 26130 tappetino in gomma 20 x 10 cm per art. 26126

Scatole con manico in acciao inox 

serie 261XX
Scatola in acciaio inox fornita con pratici manici per una chiusura rapida e sicura.
Autoclavabili a 125 °C 

cod. prodotto 2613118 x 8 x h 4 cm
cod. prodotto 26132 20 x 10 x h 4,5 cm
cod. prodotto 26133 25 x 12,5 x h 4,6 cm
cod. prodotto 26134 30 x 15 x h 6 cm
cod. prodotto 26135 50 x 20 x h 10 cm
cod. prodotto 26130 tappetino in gomma 20 x 10 cm per art. 26132
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Drum per sterilizzazione in acciao inox 

cod.prodotto 26136  Ø 150 x h 100 mm
cod.prodotto 26137  Ø 150 x h 150 mm
cod.prodotto 26138  Ø 165 x h 120 mm
cod.prodotto 26139  Ø 180 x h 180 mm

26151 26147 26146 26141 26143

26142 26148 26140 26137 26136

cod.prodotto 26144  Ø 240 x h 240 mm
cod.prodotto 26145  Ø 290 x h 160 mm
cod.prodotto 26146  Ø 290 x h 240 mm
cod.prodotto 26147  Ø 290 x h 290 mm

serie 261XX
Drum cilindrici per sterilizzazione in autoclave o sterilizzatrice a secco.
Realizzati in acciaio inox AISI 304.
Dotati di banda scorrevole amovibile e maniglia ripiegabile.

cod.prodotto 26140  Ø 190 x h 160 mm
cod.prodotto 26141  Ø 190 x h 240 mm
cod.prodotto 26142  Ø 240 x h 160 mm
cod.prodotto 26143  Ø 240 x h 190 mm

cod.prodotto 26148  Ø 340 x h 180 mm
cod.prodotto 26149  Ø 340 x h 240 mm
cod.prodotto 26150  Ø 340 x h 340 mm
cod.prodotto 26151  Ø 390 x h 250 mm
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Kit zaino pronto soccorso 

cod.prodotto 27083
Kit zaino pronto soccorso 
Dotazione standard
- Bombola ossigeno ricaricabile 0,5 l in acciaio (vuota), con riduttore di pressione 
con manometro ed erogatore dosalitri. Standard UNI
- Pallone in silicone con maschera N° 4 in silicone
- 3 cannule Guedel small-medium-large
- Apribocca e pinza tiralingua
- Tubo atossico per connessione a bombola ossigeno
- Laringoscopio con 3 lame monouso
- Sfigmomanometro palmare aneroide -London
- Stetoscopio Rappaport
- Forbici universali
- Mascherina ossigeno
- Coperta d’ emergenza
- 5 borsette colorate

cod.prodotto 27084
Kit borsa pronto soccorso 
Dotazione standard
- Coperta d’emergenza 
- Forbici universal - 15 cm 
- Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small 
- Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti 
- Apribocca 
- Pinza tiralingua 
- Tubo per ossigeno - 120 cm 
- Assortimento 10 cannule di Guedel
- Stetoscopio a doppia testa Jotarap - nero 
- Sfigmo London
- Set laringo Mc Intosh 3 lame 2-3-4 
- Aspiratore manuale 
- Lucciola Delta a led
- Laccio emostatico Fast - verde 
- Pinza Magill 
- Termometro digitale Gima °C
- Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine
- Emocontrol - tampobenda 
- Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 pz. 
- Medicazione sterile 10x10 cm - conf. da 6 
- Pulsoximetro oxy-4 arancione 
- Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti 
- Borsa smart - media - cordura blu 

Kit borsa pronto soccorso 

DIMENSIONI: 55 x 35 x h 32 cm

DIMENSIONI: 40 x 25 x h 47 cm
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cod.prodotto 27085
Kit valigetta pronto soccorso in plastica 
- Consigliato per uffici con 10-30 operatori
- Conforme al Decreto 388
Dotazione standard
- 2 Flaconi soluzione antisettica 500 ml
- 5 Guanti protettivi sterili (paio)
- 2 Confezione 10 cerotti assortiti
- 2 Rotolo cerotto adesivo 2.5 cm x 5 m
- 1 Garza a rete tubolare
- 10 Conf. compresse sterili 10 x 10 cm
- 2 Conf. compresse sterili 18 x 40 cm
- 1 Confezione cotone idrofilo
- 1 Mascherina con visiera di protezione
- 1 Paio di forbici da 14.5 cm
- 2 Pinze sterili
- 3 Laccio emostatico
- 1 Sfigmomanometro + Stetoscopio
- 2 Coperta sterile 40 x 60 cm
- 2 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso
- 1 Termometro digitale
- 2 Sacco immondizia
- 1 Libretto pronto soccorso multi lingue
- 1 Libretto linee guida
- 1 Soluzione irrigazione 500 ml

cod.prodotto 27086
Kit armadietto pronto soccorso in metallo
- Consigliato per uffici con 10-30 operatori
- Conforme al Decreto 388
Dotazione standard
- 2 Flaconi soluzione antisettica 500 ml
- 5 Guanti protettivi sterili (paio)
- 2 Confezione 10 cerotti assortiti
- 2 Rotolo cerotto adesivo 2.5 cm x 5 m
- 1 Garza a rete tubolare
- 10 Conf. compresse garza sterili 10 x 10 cm
- 2 Conf. compresse garza sterili 18 x 40 cm
- 1 Confezione cotone idrofilo
- 1 Mascherina con visiera di protezione
- 1 Paio di forbici da 14.5 cm
- 2 Pinze sterili
- 3 Laccio emostatico
- 1 Sfigmomanometro + Stetoscopio
- 2 Coperta sterile 40 x 60 cm
- 2 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso
- 1 Termometro digitale
- 2 Sacco immondizia
- 1 Libretto pronto soccorso multi lingue
- 1 Libretto linee guida
- 3 Soluzioni irrigazione 500 ml 

Kit armadietto pronto soccorso  

DIMENSIONI: 46 x 34.5 x h 13,5 cm

DIMENSIONI: 46 x 30 x h 14 cm
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Kit valigietta raccolta liquidi biologici

cod.prodotto 27087
Kit di emergenza per la raccolta di liquidi biologici. 
La polvere assorbente ha un’elevata capacità assorbente.
Indicato in luoghi come ospedali ,studi dentistici, case di cura, ricoveri, sale prelievi, 
scuole e consigliato per Società addette al trasporto di persone.
La polvere a contatto con la massa liquida si trasforma in una massa gelatinosa che 
può essere raccolta senza lasciare residui. 
Il quantitativo di polvere contenuto nel kit può assorbire fino a 4 litri di liquido. 
L’assorbimento e l’addensamento avvengono in 3/5 minuti.

cod.prodotto 27088
Polvere per la raccolta di liquidi biologici ad elevata capacità assorbente.
La polvere a contatto con la massa liquida si trasforma in una massa gelatinosa che 
può essere raccolta senza lasciare residui. 
L’assorbimento e l’addensamento avvengono in 3/5 minuti. 
In grado di assorbire da 65 a 400 volte il suo peso.
Barattolo da 500ml / 400gr.

cod.prodotto 27089
Polvere per la raccolta di liquidi biologici ad elevata capacità assorbente.
La polvere a contatto con la massa liquida si trasforma in una massa gelatinosa che 
può essere raccolta senza lasciare residui. 
L’assorbimento e l’addensamento avvengono in 3/5 minuti. 
In grado di assorbire da 65 a 400 volte il suo peso.
Busta da 50 gr. 

Polvere raccolta liquidi biologici

DIMENSIONI: 28.5 x 21 x h 87 cm
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DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  L  P  H
spazi interni

modulari
tasche 
esterne

27029 45 28 28 3 4
27030 55 35 32 6 4
27031 55 35 32 6 4
27032 65 35 35 6 5

27029 27030

27031

27032

serie 270XX
Borsa emergenza professionale molto capiente grazie alla modularità interna che 
consente un’organizzazione personalizzata degli spazi. Fornita di tasche esterne, 
divisori interni ed una borsa staccabile con finestra trasparente. Fabbricata in cordura 
resistente ed impermeabile. La borsa è provvista di doppia striscia rifrangente. 
Completamente svuotabile per una facile pulizia. Fondo in gomma impermeabile per 
evitare infiltrazioni d’ acqua. Può essere trasportata a spalla o a mano.

cod. prodotto 27033
Borsa emergenza a due scomparti con doppia cerniera d’apertura: fondo con bacinella 
interna impermeabile, lato superiore con 5 borsette colorate (modello E1) con finestra 
trasparente.
Fabbricata in robusta cordura idrorepellente, fornita con strisce gialle rifrangenti. 
Può essere trasportata a mano o a spalla.

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

27033 48 25 30
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Borse emergenza vuote

cod. prodotto 27034
Borsa emegenza capiente nonostante le contenute dimensioni.
Ampio compartimento centrale, 1 tasca frontale e 3 laterali.
Realizzata in resistente materiale idrorepellente ed anti strappo. Può essere 
trasportata su spalla (spalliere) o a mano (2 maniglie). Fornita con strisce gialle 
rifrangenti e fondo in gomma.

Zaini emergenza vuoti

serie 2703X
Zaino emrgenza fornito con 5 o 6 borsette colorate con finestra trasparente e strisce 
in velcro, 2 tasche frontali e 2 laterali. Strisce in velcro ed elastici interni per bloccare 
il contenuto. 
Dotato di strisce gialle rifrangenti. 

cod. prodotto 27037 5 borsette
cod. prodotto 27038 6 borsette

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

27034 35 45 21

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

27037 40 20 47
27038 40 25 47

27037

27038
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cod. prodotto 27039
Zaino emergenza modulare fornito di 8 borsette colorate interne removibili: 4 con 
maniglie e 4 con finestra trasparente. Strisce in velcro interne per fissare al meglio 
le borsette. 
Fornito con la doppia striscia rinfrangente gialla.

Borsette vuote per zaini e borse

serie 2705X 
Borsetta quadrata con finestra.
Borsetta dotata di velcro per essere attaccate alla borsa - 27033

27053 27054

27055 27056 

serie 270XX 
Borsetta rettangolare con finestra.
Borsetta dotata di velcro per essere attaccata alla borsa - 27032 - 27037 - 27038 
- 27039  

27057 27058

27059 27060 

cod. prodotto 27053 rossa
cod. prodotto 27054 blu
cod. prodotto 27055 gialla
cod. prodotto 27056 verde

cod. prodotto 27057 rossa
cod. prodotto 27058 blu
cod. prodotto 27059 gialla
cod. prodotto 27060 verde

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

27039 40 30 57

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

2705X 20 11 8

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

270XX 28 12 10
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serie 270XX 
Borsetta rettangolare  con finestra, manico e imbottitura.
Borsetta dotata di velcro per essere attaccata alla borsa - 27038 

27061 27062

27063 27064

Borsette vuote per zaini e borse

serie 270XX 
Borsetta rettangolare lunga con finestra. 
Borsetta dotata di velcro per essere attaccata alla borsa - 27030 - 27031

27065 27066

serie 270XX 
Borsetta senza finestra con manico.
Borsetta dotata di velcro per essere attaccata alla borsa - 27039 

27067 27068

27069 27070

Borsette nylon vuote

serie 270XX 
Borsetta in nylon chiusura con zip e provvista di tasca esterna con chiusura velcro. 
Adatta a contenere uno sfigmomanometro e diversi bracciali. 

cod. prodotto 27075 Blu
cod. prodotto 27076 Verde
cod. prodotto 27077 Rosso
cod. prodotto 27078 Nero
cod. prodotto 27079 Grigio

cod. prodotto 27061 rossa
cod. prodotto 27062 blu
cod. prodotto 27063 gialla
cod. prodotto 27064 verde

cod. prodotto 27065 rossa
cod. prodotto 27066 giallo

cod. prodotto 27067 rossa
cod. prodotto 27068 blu
cod. prodotto 27069 gialla
cod. prodotto 27070 verde

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

270XX 28 15 11

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

270XX 29 19 11

DIMENSIONI

MISURE IN CM  L  P  H

270XX 33 15 11

DIMENSIONI: 22 x 15 x h 5 cm
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Sfigmomanometro ad aneroide palmare

cod. prodotto 22000
Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo. 
Modello dal design moderno ed elegante che coniuga l’elevato standard qualitativo  
a caratteristiche di precisione certificata dalla validazione clinica di accuratezza 
secondo il protocollo internazionale european society of hypertension (E.S.H.).
Il quadrante è provvisto di cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori.
Il manometro con poche parti meccaniche in movimento, è racchiuso in un sistema di 
protezione a prova di urti e cadute fino ad 1 metro di altezza.
Il particolare sistema di distribuzione dell’aria al bracciale e al manometro, permette 
di non indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendo 
lo strumento durevole e preciso nel tempo.
Un’ulteriore garanzia è data dal micro-filtro posto tra la monopalla e lo chassis, che 
protegge il manometro da ingressi di polvere.
La monopalla di grandi dimensioni (circa il 50% maggiore in volume rispetto alle 
tradizionali) consente una rapida pressurizzazione del bracciale, riducendo i tempi 
di misura. Lo sfigmomanometro ha inoltre una valvola di precisione, che permette un 
controllo del rilascio d’aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione.
I materiali dello chassis sono composti da 2 parti in materiale termoplastico con 
l’aggiunta di un rivestimento posteriore antiscivolo.
Il cucchiaio è con facilità regolabile sia per utilizzatori mancini che destrorsi.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti 
privi di lattice e facilmente lavabile.

DATI TECNICI
Diametro 
manometro 56 mm

Sistema di misura 1 tubo 

Range di misura 0 - 300 mmHg

cod. prodotto 22004
Sfigmomanometro Tema costruito artigianalmente, presenta ottime finiture ed i 
componenti che lo costituiscono sono stati ottenuti da soluzioni avanzate. 
Movimento tedesco, ottenuto secondo i più severi standard qualitativi
Il vetro, in policarbonato, resiste all’alcool e alle sollecitazioni meccaniche.
La maniglia, in materiale plastico, risulta leggera, comoda da impugnare, resistente 
alla torsione ed alla flessione.
La valvola di scarico è facilmente azionabile e molto sensibile.
Il polmone è in gomma naturale.
L’apparecchio risponde alle norme E N 1060 – 1   1060 – 2.

DATI TECNICI
Diametro 
manometro 48 mm

Sistema di misura 1 tubo 

Range di misura 0 - 300 mmHg

cod. prodotto 22001
Sfigmomanometro ad aneroide anti-shock entry-level di tipo palmare con sistema 
di misura a 1 tubo. Quadrante di diametro 60 mm con scala graduata a due colori.
Il manometro con chassis in materiale plastico anti-shock è dotato di sistema che lo 
protegge dalle eccessive pressioni.
Lo sfigmomanometro ha inoltre una valvola in metallo, che permette un controllo del 
rilascio d’aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti 
privi di lattice e facilmente lavabile.

DATI TECNICI
Diametro 
manometro 60 mm

Sistema di misura 1 tubo 

Range di misura 0 - 300 mmHg
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cod. prodotto 22015
Misuratore di pressione digitale da polso, completamente automatico, fornisce una 
lettura rapida e precisa.
Bracciale da polso (cm 12,5 - 20,5)
Comodo contenitore in plastica antiurto
Pile (2) da 1.V AAA (sostituibile)

DATI TECNICI
Dimensioni 6.7x7.3x7 cm
Peso 240 g 

Metodo misurazione oscillometrico
Metodo gonfiaggio/sgonfiaggio automatico
Intervallo misurazione pressione 40 - 260 mmHg
Intervallo pressione bracciale 0 - 300 mmHg
Intervallo misurazione battito cardiaco 40 - 160 volte/min
Accuratezza della misura pressione 
statica +/- 3 mmHg

Accuratezza della misura battito 
cardiaco +/- 5% della lettura

Alimentazione 2 batterie alcaline AA - 1.5 V
Classe di rischio IIa

cod. prodotto 22016
Misuratore di pressione digitale elettronico per la misurazione della pressione 
sanguigna e del battito cardiaco. Il misuratore permette una lettura rapida ed accurata 
di pressione sistolica, diastolica e delle pulsazioni rilevando eventuali macro-aritmie 
cardiache. La procedura, completamente automatica di misura, rende lo strumento 
particolarmente facile da utilizzare, mentre il grande schermo di cui è dotato, permette 
una perfetta visibilità dei dati. Software di misura validato clinicamente e in conformità 
al protocollo di prova internazionale della società europea di ipertensione (ESH).
Funzioni: tecnologia fuzzi logic, totalmente automatico, indicatore battito cardiaco 
irregolare, indicatore con scala colori conforme alla classificazione di misura OMS 
(1999 WHO-IHS), misurazione della pressione sistolica e diastolica e del numero 
di battiti cardiaci, predisposizione batteria uso con alimentatore di rete, sistema di 
salvataggio della misurazione della pressione in automatico fino a 2x90 acquisizioni, 
media delle tre ultime misurazioni, funzione orologio integrata, stand by automatico.

ACCESSORI
cod. prodotto 22017  trasformatore di rete
cod. prodotto 22018  bracciale XL

Misuratori di pressione digitali

DATI TECNICI
Dimensioni 10.5x12x5.5 cm
Peso 310 g 

Metodo misurazione oscillometrico
Metodo gonfiaggio/sgonfiaggio automatico
Intervallo misurazione pressione 40 - 260 mmHg
Intervallo pressione bracciale 0 - 300 mmHg
Intervallo misurazione battito cardiaco 40 - 160 volte/min
Accuratezza della misura pressione 
statica +/- 3 mmHg

Accuratezza della misura battito 
cardiaco +/- 5% della lettura

Alimentazione 4 batterie alcaline AA - 1.5 V
Classe di rischio IIa
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Sfigmomanometro a colonna digitale

serie 220XX
Sfigmomanometro a colonna digitale di seconda generazione, concepito come 
sostituto dello sfigmomanometro a mercurio, ormai non più utilizzabile nella pratica 
clinica.
Colonna graduata, retroilluminata con sistema anti-abbagliamento.
Regolabile in diverse angolazioni per una migliore visione dei valori e per favorire 
l’applicazione o sostituzione dei bracciali e delle batterie.
Robusto e leggero, chassis in ABS resistente agli agenti chimici; può essere 
disinfettato e pulito anche con soluzioni antisettiche quali, ad esempio, etanolo o 
acqua salina.
Comoda maniglia per il trasporto.
Bracciali per uso professionale, privi di lattice, disponibili in 5 diverse misure, 
totalmente disinfettabili con soluzioni antisettiche.
In dotazione, bracciale per adulti circonferenza 22 – 32.
Il bracciale utilizzato può essere riposto direttamente all’interno dello strumento.
Pratico kit (opzionale) di tubi e raccordi metallici che favorisce la rapida sostituzione 
dei bracciali.
Funzionamento a batterie alcaline con autonomia di circa 2.000 misurazioni.

cod. prodotto 22020

cod. prodotto 22019

cod. prodotto 22019 
sfigmomanometro a colonna digitale da tavolo
cod. prodotto 22020 
sfigmomanometro a colonna digitale da tavolo, da parete e per stativo a rotelle

cod. prodotto 22021 
Stativo regolabile a 5 rotelle di cui 2 frenanti.

DATI TECNICI
Dimensioni 9.8x32.6x20.2 cm
Peso 520 g (solo misura pressione)

Metodo misurazione Riva Rocci Korotkoff
Pressione visualizzata 20 - 280 mmHg
Intervallo pressione bracciale 0 - 300 mmHg
Intervallo misurazione battito cardiaco 40 - 180 volte/min
Accuratezza della misura pressione 
statica +/- 3 mmHg

Accuratezza della misura battito 
cardiaco +/- 5% della lettura

Alimentazione 2 batterie alcaline AA - 1.5 V

ACCESSORIO OPTIONIAL PER    
cod. prodotto 22019 - 22020

cod. prodotto 22023 kit tubo e connettori per sostituzione veloce dei bracciali 
cod. prodotto 22024 monopalla completa di valvola distale e valvola di scarico 
cod.prodotto  22025 bracciale extra large - cfr di utilizzo 41 ~ 50 cm 
cod. prodotto 22026 bracciale per adulti obesi - cfr di utilizzo 31 ~ 45 cm.
cod. prodotto 22027 bracciale per adulti - cfr di utilizzo 22 ~ 32 cm 
cod. prodotto 22028 bracciale per adulti misura piccola - cfr di utilizzo 16 ~ 24 cm 
cod. prodotto 22029 bracciale pediatrico - cfr di utilizzo 12 ~ 17 cm

ACCESSORIO PER cod.prodotto 22020
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cod. prodotto 22022
L’holter consente la misurazione della pressione sanguigna mediante il metodo 
oscillometrico.
- Disponibili 2 modalità di misurazione: manuale ed automatica. Visibili a display 
pressione sistolica, diastolica e pressione media.
- In modalità manuale, le misurazioni sono singole.
- In modalità auto, le misurazioni sono cicliche.
- Possibilità di settaggio degli intervalli ogni 5/10/15/20/30/45/60/90 minuti.
- Compatto e portatile, facile da usare.
- Utilizzabile in ambito pediatrico e su pazienti adulti.
- NIBP, SpO2 e frequenza cardiaca visualizzabili su display LCD
- Possibilità di settare allarmi acustici e visivi.
- Monitoraggio in tempo reale delle 24 ore con salvataggio dati e possibilità di 
richiamo mediante data.
- Possibilità di trasferimento dei dati su PC tramite un software Windowsbased per 
poter richiamare i dati e stamparli.
- Fornito con 3 bracciali: pediatrico, adulto, e adulto large.

Dotazione standard:
- Borsa da trasporto
- 3 bracciali in nylon (pediatrico, adulto, adulto grande) - latex free
- Sonda SpO2
- Manuale d’uso
- Software (inglese)
- Tubo per collegamento bracciale 1.5 m
- Batterie

DATI TECNICI
Dimensioni 12x8x3.2 cm
Peso < 350 g (incluse batterie)

Metodo misurazione oscillometrico
Campo di misurazione 25~260 mmHg (max 280 mmHg)
Protezione di eccesso di pressione 300 mmHg
Range allarmi 10-270mmHg
Intervalli di misurazione automatici 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 min
Frequenza cardiaca range 0-254 bpm
Frequenza cardiaca precisione di 
lettura 1 bpm

Frequenza cardiaca precisione di 
misura ± 1 bpm

Alimentazione 2 batterie alcaline AA - 1.5 V

cod.prodotto 22009
Stetoscopio a testa singola, padiglione singolo da 47 mm - olive 
morbide - anelli antifreddo; testa in alluminio - tubo singolo a Y in PCV

cod.prodotto 22010
Stetoscopio Littmann “classic II s.e.” caratterizzato da testina dotata 
di membrana fluttuante. Le prestazioni di questo strumento sono 
eccellenti grazie all’elevata sensibilità acustica che lo caratterizza.

Stetoscopi
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Fondine

serie 2201X
Fondine - vuote - Modello: grande
Dimensioni: 21 x 12 x h 6,5 cm
cod. prodotto 22013 rossa
cod. prodotto 22014 blu

serie 2201X
Fondine vuote - Modello: piatto
Dimensioni: 19 x 14 x h 1 cm
cod. prodotto 22011 rossa
cod. prodotto 22012 blu

cod. prodotto 22005
Stetofonendoscopio per adulti a doppia campana, in alluminio. 
Caratteristiche: archetto in rame cromato; olive rigide a pressione. Latex 
Free. Colore disponibile: Blu.Dimensione: Ø membrana 45 mm - Ø 
campana 30 mm - lunghezza tubo 63 cm

Stetofonendoscopio

cod. prodotto 22006
Stetofonendoscopio per adulti. Membrana fluttuante con ghiera antifreddo 
in neoprene e testina in acciaio inossidabile. Componenti in gomma 
naturale lavorata.
Caratteristiche: testina in acciaio inossidabile con diaframma in fibra di vetro 
epossidica; tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e 
all’invecchiamento; archetto leggero, in alluminio con doppia molla interna 
per miglior adattamento; olivette morbide 3M™ Littmann™ brevettate, in 
silicone; Latex Free.
Dimensioni: Ø membrana 45 mm - lunghezza tubo 71 cm

cod. prodotto 22007
Stetoscopio a testa singola. Padiglione doppio da 48 mm; padiglione 
grande per l’auscultazione del cuore e polmoni; padiglione piccolo per 
l’auscultazione di suoni a bassa frequenza; testa in alluminio anodizzato; 
olive morbide; anelli antifreddo; testa in alluminio; tubo singolo a Y in PCV; 
confezione singola. 

cod. prodotto 22008
Fonendoscopio per adulti a testina piatta, in alluminio ideale per esse-
re inserito sotto il bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e 
semplice.
Caratteristiche:  archetto in rame cromato; olive rigide a pressione; Latex 
Free.
Dimensioni: Ø membrana 45 mm - lunghezza tubo 63 cm

Fonendoscopio
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Elettrocardiografi 1-3 canali

cod. prodotto 23014
Elettrocardiografo a 1 - 3 canali dotato di:
- Display LCD reclinabile
- Stampante termica ad alta risoluzione
- Filtro digitale completo, anti-sbandamento linea base, interferenza AC, EMG
- Batteria ricaricabile al litio integrata, alimentazione a rete
- Linea di base regolabile automaticamente, posizione di stampa ottimizzata
- Rilevazione elettrodo staccato
- Funzionamento automatio / manuale

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 23011 cavo ECG  -  ricambio
cod. prodotto 23015 software visualizzazione ECG
cod. prodotto 23016 carta termica rotolo 5 cm x 25 m 
cod. prodotto 23018 batteria al litio ricaricabile - ricambio 

cod. prodotto 23119
Elettrocardiografo a 1- 3 canali pro wide.
Linea completa di 3 elettrocardiografi per tutte le esigenze. 
Compatti, leggeri e facilmente trasportabili grazie alla comoda maniglia.
La batteria interna consente l’uso dell’apparecchio in qualsiasi luogo. 
La resistente struttura esterna protegge l’apparecchio da eventuali urti. 
Semplici da usare, software immediato ed intuitivo in lingua italiana. 
Memorizzazione automatica dei tracciati e semplice recall degli stessi dalla memoria. 
Filtri digitali drift, AC e EMG. L’elettrocardiografo un canale PRO non è collegabile al 
PC.
Informazioni generali:
- Facile da trasportare
- Intuitivo e di facile utilizzo
- Batteria interna Ioni di Litio
- Aggiustamento automatico linea base
- Stampante termica ad alta risoluzione
- Display 320X240 pixel LCD con visualizzazione - tracciato
- Digital filters antiscorrimento linea base, AC e EMG
- Operazioni automatiche o manuali selezionabili
- Indicazione mancanza contatto cavo (LEAD OFF)
- Calocolo automatico parametri e interpretazione
- Selezione formato di stampa 3LEAD, Rhyth LEAD, 3/2 LEAD, MANUAL ON LEAD
- Memoria 100 pazienti dati memorizzati trasferibili su PC (usare con specifico 
software)
- Acquisizione simultanea dei 12 canali si può scegliere se visualizzarne 3 - 6 - 9
- Variabilità della frequenza cardiaca (funzione HRV)

ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto 23121 
borsa per trasporto ECG
cod. prodotto 23122
software ECG smart viewer per la visualizzazione su pc
cod. prodotto 32165 
carrello in alluminio porta ECG senza asta porta cavi 
con basi di fissaggio
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cod. prodotto 23003
Elettrocardiografo a 3 canali dotato di:
- Monitor LCD: in formato standard o Cabrera con possibilità di spostamento della 
linea di base
- Stampante termica ad alta risoluzione (8 dots/mm): stampa 1-3 canali in tempo reale 
con possiblilità di stampa del grid millimetrico
- Registrazione in modo manuale o automatico
- Memoria segnale di 10 secondi per ogni derivazione
- Filtri digitali integrati : anti tremori muscolari, disturbi rete e sbandamento linea base
- Alimentazione con batterie Ni-Cd interne (ricarica rapida)
- Operazioni semplici tramite tasti di scelta rapida e menù
- Vero portatile con dimensioni e peso contenuti
- Basato su un processore RISC per elaborazione completamente digitale dei segnali

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 23010  rotolo di carta 5.8 cm x 25 m - scatola da 10 pezzi
cod. prodotto 23011 cavo ECG 10 derivazioni - ricambio 

Elettrocardiografi 3 canali

cod. prodotto 23019
Elettrocardiografo a 3 canali dotato di:
- Gestione del segnale completamente digitale
- Display LCD regolabile che mostra le forme d’onda
- Stampante termica ad alta risoluzione
- Batteria ricaricabile al litio integrata, alimentazione AC/DC
- Filtri completamente digitali, evita la deviazione della linea di base, interferenze 
AC, EMG
- Linea di base regolabile automaticamente, posizione di stampa ottimizzata
- Modalità operativa selezionabile
- Rilevazione elettrodo staccato
- Acquisizione simultanea 12 derivazioni
- Parametri ECG automatici
- Formati di stampa selezionabili
- Supporto USB stampante ink-jet per la stampa di 12 derivazioni

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 23011 cavo ECG  -  ricambio
cod. prodotto 23015 software visualizzazione ECG
cod. prodotto 23018 batteria al litio ricaricabile - ricambio 
cod. prodotto 23020 carta termica rotolo 8 cm x 25 m
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Elettrocardiografi 3 canali

cod. prodotto 23007
Elettrocardiografo a 3 - 6 canali dotato di:
- Touch screen 7” LCD TFT
- Visualizzazione simultanea 12 derivazioni
- Tecnologia di isolamento digitale e di elaborazione del segnale, filtro digitale
- Gestione paziente, nome, età e id, rapporto di analisi dettagliata
- Batteria al litio ricaricabile integrata
- Sistema a stampa termica che consente 10 modalità di stampa
- Possibilità di stampa per 90 minuti fino a 150 stampe
- Software ECG - Sync, connessione USB al PC, memoria 1000 esami
- Auto misurazione, auto analisi, auto interpretazione
- Software interno: GB, FR, IT, ES, DE, TR, PL, PT, RU, KZ
- Software PC: GB
- Manuale: GB, IT (su richiesta FR)
La connessione USB consente la trasmissione in tempo reale al PC, l’analisi dei dati 
e la diagnosi, la gestione della stampa tramite il PC

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 23008  batteria ricaricabile - ricambio
cod. prodotto 23009  rotolo di carta 11 cm x 20 m - scatola da 10 pezzi

cod. prodotto 23123
Elettrocardiografo 3 canali interpretativo - display touch screen.
Ultracompatto, leggero e facilmente trasportabile, con schermo a colori ad alta 
risoluzione ed il sistema touch screen. 
Connessione bi-direzionale ECG/computer tramite software (optional) ed 
esportazione tracciato in PDF. 
Acquisizione di 12 tracce in contemporanea, campionamento fino a 120 secondi e 
memorizzazione fino a 500 registrazioni. 
Possibilità di  estensione memoria con USB flash disk e micro SD card e di stampa 
esterna tramite USB port. Batteria a ioni di litio incorporata. Possibilità di connessione 
lettore codice a barre (optional).
Informazioni generali:
- Batteria interna Ioni di Litio
- Autonomia di circa 8,5 ore 
- Modalità Manuale registrazione ininterrotta fino a 5 ore
- Modalità Auto registrazione fino a 500 referti
- Possibilità di stampa esterna tramite USB port
- Possibilità di connessione lettore codice a barre
- Possibile estensione memoria con USB flash disk e micro SD card
- Display a colori touch screen 5” ad alta risoluzione
- Completo di filtri digitali
- Campionamento fino a 120 secondi
- Memoria 500 registrazioni, dati memorizzati trasferibili su PC (usare specifico 
software)
- Acquisizione contemporanea di 12 tracce

ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto 23121 
borsa per trasporto ECG 
cod. prodotto 23122 
software ecg smart viewer per la visualizzazione su pc
cod. prodotto 32165 
carrello in alluminio porta ECG senza asta porta cavi 
con basi di fissaggio

Elettrocardiografi 3-6 canali
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cod. prodotto 23124
Elettrocardiografo 3 - 6 canali interpretativo - display 5,7” studiato per ogni situazione 
di lavoro. 
Processo del segnale completamente digitale e forma d’onda intensa e chiara su 
display. Due versioni identiche ma con display diversi. 
Uno da 3,5 pollici 192x164mm ed uno con display grande da 5,7 pollici 320x240mm 
in grado di mostrare fino a 12 tracce contemporaneamente. Tastiera alfanumerica 
integrata per un facile inserimento dei dati. Sistema anti-inceppamento della carta 
in fase di stampa. 
Ampia memoria interna per la memorizzazione dei tracciati (50 ECG LTD440 - 100 
ECG LTD445S). 
Possibilità di esportare gli ECG in formato XML.
Informazioni generali
- Porta USB per trasmissione dati del paziente
- Porte RJ45 e RS-232 per trasmissione dati su PC
- Batteria al Litio ricaricabile inclusa ad alta capacità
- Pulsante singolo per le operazioni di stampa (ONE-TOUCH)
- Modalità risparmio energia e risparmio LCD
- Vari formati di stampa
- Filtri digitali anti-distorsione (HRV)   
- Rilevazione automatica e memorizzazione dell’aritmia
- Auto misurazione
- Accurata interpretazione ECG con programma SEIMP
- Analisi della variazione dell’andamento cardiaco
- Multilingue
- 12 derivazioni raccolte e amplificate contemporaneamente. Le onde dell’ECG a 6 
canali vengono visualizzate e registrate contemporaneamente
- Stampante termica ad alta risoluzione, esito frequenza di registrazione ≤150Hz
- Formati di registrazione a scelta
- Design a tastiera grande, numeri separati e tasti alfanumerici
- Modalità automatica, modalità manuale, modalità ritmo, e modalità R-R a scelta
- Misurazione automatica, interpretazione e calcolo parametri
- Allarmi di sistema per cavo scollegato, assenza carta, batteria scarica etc...
- Regolazione automatica della linea di base per una registrazione ottimale
- Stampa periodo di supporto e stampa allarme aritmia
- Spegnimento automatico luce di sfondo LCD, funzione di spegnimento automatico e 
stampa a voce selezionabile per le informazioni paziente

Elettrocardiografi 3-6 canali

Elettrocardiografi 3-6-12 canali

cod. prodotto 23012
Elettrocardiografo a 3 - 6 - 12 canali dotato di:
- Monitor, calcolo parametri e interpretazione. 
- Monitor LCD: in formato standard o Cabrera con possibilità di spostamento della 
linea di base
- Stampante termica ad alta risoluzione (8 dots/mm): stampa 3-6-12 canali in tempo 
reale con possiblilità di stampa del grid millimetrico.
- Registrazione in modo manuale o automatico
- Memoria segnale di 10 secondi per ogni derivazione
- Filtri digitali integrati : anti tremori muscolari, disturbi rete e sbandamento linea base.
- Alimentazione con batterie Ni-Cd interne (ricarica rapida)
- Operazioni semplici tramite tasti di scelta rapida e menù
- Portatile con dimensioni e peso contenuti
- Basato su processore RISC per elaborazione completamente digitale dei segnali

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 23013 rotolo di carta 11.2 cm x 23 m - scatola da 10 pezzi
cod. prodotto 23011 cavo ECG 10 derivazioni - ricambio 
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cod. prodotto 23126
Elettrocardiografo 6-12 canali mod. se-1200 express interpretativo touch screen.
Compatto e leggero con manico richiudibile per il trasporto e di minimo ingombro. 
Display da 8,4” per una visione ottimale. 
Filtri digitali antislittamento della linea base, AC ed interferenze EMG.
Modo Stand-By automatico per il risparmio di energia durante l’uso con batteria 
ricaricabile integrata e per il risparmio nel tempo dell’uso dell’LCD. 
Operazioni semplicissime con unico pulsante acquisizione/stampa. 
Ethernet ed USB integrate con accesso laterale. 
Tastiera alfanumerica. 
Memorizzazione interna fino a 200 ECG digitali.
Informazioni generali:
- Design compatto, leggero, con maniglia per trasporto
- Porta USB per trasmissione dati del paziente
- Porta RJ45 e porta RS-232 per trasmissione dati su PC
- Batteria LI-ion inclusa ricaricabile
- Pulsante singolo
- Modalità risparmio energia e risparmio LCD
- Vari formati di stampa
- Filtri digitali anti-distorsione
- Rilevazione automatica e memorizzazione dell’aritmia
- Auto-misurazione
- Accurata interpretazione ECG con programma SEIMP
- Analisi della variazione dell’andamento cardiaco (funzione HRV)

Elettrocardiografi 6-12 canali

ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto 23122 
software ECG smart viewer per la visualizzazione su pc
cod. prodotto 23120 
carrello in alluminio porta ECG senza asta porta cavi con 
basi di fissaggio
cod. prodotto 23125
braccio porta cavi

cod. prodotto 23132
Elettrocardiografo 12+1 derivazioni con interfaccia grafica user-friendly e display LCD 
da 7” touch screen a colori.
Ideale per l’utilizzo in ambulatorio e la refertazione del tracciato mediante software per 
ambiente Windows o stampanti laser esterne (l’ECG non è provvisto di una stampante 
interna). 
Modalità operative manuale e automatica. Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore 
muscolare e anti deviazione isoelettrica. Menu funzioni in lingua italiana. 
Leggero e portatile grazie alla comoda maniglia. 
Alimentazione a rete elettrica e batteria ricaricabile ad alta capacità con autonomia  
fino a 4 ore in uso continuo.
Caratteristiche:
- Display con visualizzazione del tracciato in tempo reale di 12+1 derivazioni
- Inserimento informazioni cliniche del paziente mediante touch screen o lettore di 
codici a barre
- Memorizzazione tracciati su SD card o supporto USB
- Tempo di acquisizione da 60 a 120 secondi
- Dettagliato rapporto di analisi
- Interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante software, 
o via WiFi (optional)
- Stampa del tracciato anche su stampanti laser esterne in dotazione software di 
gestione dati ECG-1000A

Elettrocardiografi 12 canali
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cod. prodotto 23026
Elettrocardiografo 12 canali ad elevato rapporto qualità/prezzo. Il design particolare 
garantisce all’utilizzatore la massima semplicità d’uso, di lettura e stampa del tracciato 
(formato A4 a corpo unico).
Caratteristiche principali:
- 12 derivazioni simultanee con elaborazione e stampa del relativo tracciato con 
interpretazione
- Tutto in soli 60 secondi
- Software interno multilingua 
- Stampa in inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, italiano, cinese e turco
- Stampa su carta A4 in diversi formati
- Alta qualità del tracciato (filtri digitali integrati)
Collegamento al PC:
Permette di sottoporre il tracciato alla valutazione o consulenza di uno specialista in 
tempo quasi reale: basta disporre di un modem e di un PC con porta RS232/via LAN.
Il software di gestione ed il cavo LAN vengono forniti come accessori standard.
Sistema di archiviazione “ECG plus”:
Gestito dal software in dotazione, permette l’utilizzo di molte funzioni aggiuntive quali: 
monitoraggio, controllo, stampa e memorizzazione dei dati ECG (con interpretazione) 
in maniera rapida ed efficiente.

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 23011 cavo ECG  -  ricambio
cod. prodotto 23023 batteria ricaricabile opzionale 
cod. prodotto 23024 carrello
cod. prodotto 23028 carta termica A4 confezione da 5 rotoli

cod. prodotto 23021
Elettrocardiografo a 12 canali dotato di:
- 12 canali simultanei
- Oltre 130 tipi di risultati sulla base dell’ interpretazione avanzata codice Minnesota
- Memoria fino a 120 pazienti
- PC compatibile attraverso LAN
- Messaggio di errore elettrodi
- Rilevamento pace-maker
- Rilevamento automatico dell’aritmia
- Registrazione continua per 5 minuti
- Griglia del fax che permette di usare carta bianca economica
- Ampio e chiaro display TFT LCD (800 x 480)
- Touch screen per un funzionamento semplice
- UL adattabile (verticale e orizzontale)
- Software multilingue (inglese, russo, francese, tedesco, italiano, cinese, spagnolo, 
turco, polacco, rumeno, portoghese)
Software ekg view plus per memorizzazione dati su pc:
- Display con 12 canali simultanei
- Tasto a rotella con accesso a tutti i menù
- Operazione con un solo tasto (controllo, registrazione)
- Stampa formato A4 per elaborazione facile di grafici

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 23011 cavo ECG  -  ricambio
cod. prodotto 23022 carta termica A4 confezione da 5 rotoli 
cod. prodotto 23023 batteria ricaricabile opzionale 
cod. prodotto 23024 carrello

Elettrocardiografi 12 canali



www.formesa.it

305

Linea diagnostica m
edica

Elettrocardiografo 12 canali su base PC

cod. prodotto 23017
Elettrocardiografo a 12 derivazioni su base PC, dotato di un modulo di acquisizione 
dati e di software di analisi.
I dati ECG vengono raccolti e amplificati dal modulo di acquisizione e successivamente 
trasmessi al PC per l’analisi, la memorizzazione, la stampa e la revisione.
Il software è compatibile anche con Windows XP, 7 e 8.
Caratteristiche principali:
- registrazione in diversi formati: 3x4+1, 3x4+3, 6x2, 6x2+1, 12x1;
- possibilità di salvare i dati ECG in formato: PDF, BMP, JPG, DOC, XML;
- funzioni di anali avanzate: VCG, VLP, HRV, HFECG, FCG, HRT e QTD;
- risultato di diagnosi anormale visualizzato in colore speciale;
- sistema di gestione dati del paziente CSE & AHA.

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 23025 box acquisizione dati ECG con cavo per   ECG 12 canali, 
innesti a banana Ø 4, protetto da scarica da defibrillatore per ECG-2000
cod. prodotto 23029 cavo singolo
cod. prodotto 23037 usb dongle

cod. prodotto 23133
Ecografo eco-doppler portatile efficiente e versatile, comodo da trasportare ovunque 
e con un design ergonomico. Può essere utilizzato con un’ampia scelta di sonde e 
offre un’immagine chiara e stabile grazie all’ausilio delle potenti tecnologie. 
Con display LCD TFT 12.1”; angolo di scansione fino a 152°; zoom panoramico a 
distanza e in tempo reale; blocco immagine; supporto per l’archiviazione dei dati, 
con flash incorporato e chiavetta USB; memoria immagini incorporata di 504 MB; 
numerose porte periferiche e batterie al litio opzionali. 
L’ecografo dispone di avanzate tecniche di misurazione e calcolo, che ne consentono 
l’utilizzo in numerosi ambiti medici, fra cui chirurgia generale, ostetricia, ginecologia, 
ortopedia, cardiologia e molti altri.
Caratteristiche principali:
- Modalità di visualizzazione: B, B+B, 4B, B+M, M e PW
- Scala grigi dell’immagine: 256 livelli
- Ingrandimento immagine: nell’area tempo reale: ×1.0, ×1.44, ×1.96, ×2.56, ×4.0, 
×5.76, ×9.0, ×16.0; blocco (disponibile solo in modalità B): ×1.0, ×1.78, ×4.0, ×16.0
- Memoria: 504 MB
- Revisione fotogrammi: 256 fotogrammi
- Profondità di campo: regolabile in tempo reale nelle modalità B, B+B, 4B, B+M, M 
e PW 
- Coefficiente di correlazione fotogramma: 8 livelli di regolazione (0~7), (modalità B, 
B+B, 4B, B+M, non attivi in pausa)
- Conversione immagine: Su/Giù, Sinistra/Destra, rotazione 90°
- Pacchetti software: addome, ostetrico, piccole parti, ginecologia, ortopedia, 
cardiologia, urologia e vascolare
- Misurazione in modalità B: distanza, circonferenza, area, volume, rapporto, % 
stenosi, istogramma e angolo
- Misurazione in modalità M: distanza, tempo, pendenza, battito (2 cicli)
- Misurazione in modalità D: tempo, frequenza cardiaca, velocità, accelerazione, 
traccia, e IR
- Annotazione: nome paziente, età, sesso, tempo, data, nome ospedale, nome 
medico, commento (inserimento caratteri a schermo pieno)
- Indicatore corporeo: 130 tipi
- Porta USB: USB 2.0

cod. prodotto 32166 
Carrello porta ecografo

ACCESSORI  OPTIONAL

Ecografo eco-doppler portatile



306

Li
ne

a 
di

ag
no

st
ic

a 
m

ed
ic

a

Elettrodi riutilizzabili universali ECG

cod. prodotto 23031
Elettrodi periferici 4 colori adulti.

COD DIMENSIONI: 
23032 Ø 1,5 cm

23033 Ø 2,4 cm

23034 Ø 3 cm

23035 ultra Ø 2,4 cm

23036 ultra Ø 3 cm

cod. prodotto 2303X
Set 6 elettrodi  con contatti in argento

cod. prodotto 23159
Elettrodo a placca per periferiche con attacco universale

cod. 23036 cod. 23034 cod. 23033 cod. 23032

cod. prodotto  32165 
Carrello in alluminio porta ECG senza asta porta 
cavi con basi di fissaggio

Carrelli porta elettrocardiografo - Pc

cod. prodotto  32166  
Carrello porta ECG

cod. prodotto  32167 
Carrello porta ECG

cod. prodotto  23121  
Borsa per trasporto ECG

Borsa per elettrocardiografo
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Elettrodi 3M Red Dot ECG

cod. prodotto 23142
L’elettrodo è particolarmente adatto per il 
breve monitoraggio cardiaco.
È caratterizzato dalla forma quadrata e 
dall’attacco centrale a baionetta.
Supporto in foam che garantisce una buona 
conformabilità è completa impermeabilità. Gel 
conduttore solido che garantisce un’ottima 
qualità della traccia e nessun residuo sulla 
pelle; adesivo ipoallergenico che non lascia 
nessun residuo dopo la rimozione; forma 
quadrata con attacco centrale per spinotto a 
banana di 4 mm.

misura 4 x 3,25 cm

cod. prodotto 23141 
L’elettrodo è studiato per il breve 
monitoraggio cardiaco.
Grazie alla sua impermeabilità, garantisce 
una lunga durata e un’elevata qualità della 
traccia nel tempo.
Supporto in foam che garantisce una buona 
conformabilità è completa impermeabilità. 
Gel conduttore solido che garantisce 
un’ottima qualità della traccia e nessun 
residuo sulla pelle. Elevata adesività iniziale 
che elimina gli artefatti; dimensioni ridotte 
che permettono un facile posizionamento.

misura 4 x 3,25 cm

Elettrodi universali monouso ECG

cod. prodotto 23038
Elettrodi TNT monouso Ø 55 mm

cod. prodotto 23039
Elettrodi monouso FOAM Ø 48-50 mm 
- gel liquido

cod. prodotto 23137
Elettrodi monouso FOAM 
Ø 48-50 mm - gel solido

cod. prodotto 23161
Elettrodo pregellato TNT a Clip 
in a“Ag/AgCI” Ø 50 mm

cod. prodotto 23162
Elettrodo pregellato 
FOAM a Clip in “Ag/AgCI” 
Ø 50 mm

cod. prodotto 23163
Elettrodo pregellato 45x32 mm
cod. prodotto 23164
Elettrodo pregellato ECG
L 48 mm P 50 mm

cod. prodotto 23041
Elettrodi francobollo monouso 
pre-gellati 34 x 22 mm

cod. prodotto 23160
Elettrodo monouso pregellato a 
francobollo

Elettrodi universali a francobollo ECG

Elettrodi universali Foam ECG
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cod. prodotto 23144
L’elettrodo è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle sue caratteristiche, risulta particolarmente 
delicato sulla cute, garantendo al contempo il perfetto contatto con il paziente.
Supporto in Medipore che garantisce una perfetta conformabilità al corpo del paziente e una totale traspirazione 
cutanea. Gel solido che consente di mantenere la qualità del tracciato elevata e costante e non lascia residuo dopo 
la rimozione; tamponcino abrasivo per rimuovere le cellule morte e lo strato di untuosità cutaneo, riduce l’impedenza 
di contatto, migliorando la qualità del tracciato; adesivo di elevata qualità, altamente ipoallergenico, minimizza le 
irritazioni cutanee e non lascia residuo dopo la rimozione. L’adesività iniziale, inoltre, cresce linearmente nel tempo 
assicurando il perfetto fissaggio dell’elettrodo per tutto la durata del suo utilizzo; capsula protettiva che mantiene 
inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita l’essiccamento anche dopo un mese dall’apertura della busta.
misura Ø 6 cm

cod. prodotto 23143
L’elettrodo è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle sue caratteristiche, risulta particolarmente 
delicato sulla cute, garantendo al contempo il perfetto contatto con il paziente.
Supporto in Micropore che garantisce una perfetta conformabilità al corpo del paziente e una totale traspirazione 
cutanea. Gel conduttore solido che garantisce un’ottima qualità della traccia e nessun residuo sulla pelle; adesivo 
di elevata qualità, altamente ipoallergenico, minimizza le irritazioni cutanee e non lascia residuo dopo la rimozione. 
L’adesività iniziale, inoltre, cresce linearmente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell’elettrodo per tutta 
la durata del suo utilizzo. Capsula protettiva che mantiene inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita 
l’essiccamento anche dopo un mese dall’apertura della busta.
misura Ø 6 cm

Elettrodi 3M Red Dot ECG

cod. prodotto 23145
L’elettrodo è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco e grazie alle sue caratteristiche, risulta particolarmente 
delicato sulla cute, garantendo al contempo il perfetto contatto con il paziente.
Supporto in Medipore che garantisce una perfetta conformabilità al corpo del paziente e una totale traspirazione 
cutanea. Gel solido che consente di mantenere la qualità del tracciato elevata e costante e non lascia residuo 
dopo la rimozione; tamponcino abrasivo per rimuovere le cellule morte e lo strato di untuosità cutaneo, riducendo 
l’impedenza di contatto e migliorando la qualità del tracciato; adesivo di elevata qualità, altamente ipoallergenico, 
minimizza le irritazioni cutanee e non lascia residuo dopo la rimozione. 
L’adesività iniziale, inoltre, cresce linearmente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell’elettrodo per tutto 
la durata del suo utilizzo; capsula protettiva che mantiene inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita 
l’essiccamento anche dopo un mese dall’apertura della busta.
misura Ø 5 cm

cod. prodotto 23146
L’elettrodo è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco e grazie alle sue caratteristiche, risulta particolarmente 
delicato sulla cute, garantendo al contempo il perfetto contatto con il paziente.
Supporto in Medipore che garantisce una perfetta conformabilità al corpo del paziente e una totale traspirazione 
cutanea. Gel solido che consente di mantenere la qualità del tracciato elevata e costante e non lascia residuo 
dopo la rimozione; tamponcino abrasivo per rimuovere le cellule morte e lo strato di untuosità cutaneo riducendo 
l’impedenza di contatto e migliorando la qualità del tracciato; adesivo di elevata qualità, altamente ipoallergenico, 
minimizza le irritazioni cutanee e non lascia residuo dopo la rimozione. L’adesività iniziale, inoltre, cresce 
linearmente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell’elettrodo per tutto la durata del suo utilizzo; capsula 
protettiva che mantiene inalterate le proprietà conduttive del gel e ne evita l’essiccamento anche dopo un mese 
dall’apertura della busta.
misura 5,6 x 5,1 cm

cod. prodotto 23147
L’elettrodo è studiato per monitoraggio a riposo.
Supporto plastico che garantisce un’eccellente conformabilità al corpo del paziente e un’alta resistenza alle trazioni 
esercitate dai cavi.  Gel conduttore che consente di mantenere la qualità del tracciato elevata e costante; permette 
inoltre di mantenere la traccia anche a seguito di trazioni sul cavetto. Non lascia residui dopo la rimozione, evitando 
così la necessità di pulire la cute del paziente; adesivo di elevata qualità altamente ipoallergenico, minimizza 
le irritazioni cutanee, non lascia residuo dopo la rimozione. E’ facilmente riposizionabile e la sua adesività è 
proporzionale alla pressione iniziale di applicazione; gli elettrodi sono posizionati in gruppi di dieci su un unico 
liner rendendo molto agevoli le operazioni di applicazione; elemento conduttore è un film di Ag/AgCl e garantisce 
un’elevata conducibilità grazie alla bassissima impedenza; la linea base del tracciato è di conseguenza molto 
stabile e il recupero del segnale dopo la defibrillazione avviene in un tempo inferiore ai 2 secondi.
misura 2,2 x 3,2 cm
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Elettrodi breve monitoraggio ECG

cod. prodotto 23148
L’elettrodo Ambu® BlueSensor M è un elettrodo di 
dimensioni ridotte caratterizzato da gel liquido ad alta 
conduttivita’ e un’ottima adesione che assicurano una 
qualita’ di segnale ECG superiore durante un breve o 
medio monitoraggio. Grazie allo speciale supporto in 
materiale occlusivo l’elettrodo non assorbe liquidi. 

cod. prodotto 23149
L’elettrodo Ambu® BlueSensor P è un elettrodo di 
dimensioni ridotte caratterizzato da un gel liquido e 
da un’ottima adesione che assicurano una qualità 
di segnale ECG superiore durante il breve o medio 
monitoraggio. 
Grazie al suo supporto in soffice foam, l’elettrodo 
risulta delicato sulla pelle.

cod. prodotto 23150
L’elettrodo Ambu® BlueSensor Q di media misura è 
caratterizzato da un gel liquido ad alta conduttività, da 
un’ottima adesione e da un’ampia area di misurazione, 
che assicurano una qualità di segnale ECG superiore 
durante il monitoraggio. 
Grazie al suo supporto in speciale materiale occlusivo, 
l’elettrodo non assorbe liquidi. Il BlueSensor Q è 
disponibile anche con cavo premontato.

cod. prodotto 23151
L’Ambu® BlueSensor SU è il primo elettrodo a linguetta 
al mondo caratterizzato da gel liquido. La combinazione 
tra gel liquido e un’ottima e rapida adesione garantiscono 
una qualita’ di segnale superiore durante l’ECG a riposo.
Dieci elettrodi SU sono  confezionati su un unico foglio per 
una maggiore facilita’ di utilizzo. 
Grazie al suo supporto in speciale materiale occlusivo, 
l’elettrodo è resistente ai liquidi.

cod. prodotto 23152 
L’elettrodo Ambu® BlueSensor 2300, di medie 
dimensioni, delicato sulla pelle, a gel solido, fornisce 
un’ottima qualità della registrazione del segnale nella 
diagnostica dell’ECG a riposo. 
Dieci elettrodi BlueSensor sono confezionati su un 
singolo foglio.

Elettrodi a riposo ECG

cod. prodotto 23153
L’elettrodo Ambu® BlueSensor L può essere usato sia in 
prove di diagnosi sia in monitoraggi prolungati. 
Grazie al suo particolare design con doppio anello 
adesivo, gel liquido ad alta conduttività e connettore 
decentrato assicura un’ottima qualità di segnale ECG. 
Grazie al supporto microporoso che permette un’elevata 
traspirazione della pelle, questo elettrodo può essere 
utilizzato comodamente per lungo tempo.

cod. prodotto 23154
L’elettrodo Ambu® BlueSensor VL, di grandi dimensioni, 
è caratterizzato da un gel umido ad alta conduttività, da 
un connettore decentrato, da un’adesione immediata 
e a lungo termine che assicura un eccellente contatto 
e fornisce un segnale stabile per tutta la durata del 
monitoraggio.
Il materiale microporoso a basso profilo permette la 
traspirazione della pelle e l’elettrodo risulta confortevole 
anche per lunghi periodi. 
L’elettrodo VL e’ disponibile anche con cavo premontato.

Elettrodi lungo monitoraggio ECG

cod. prodotto 23155
L’elettrodo Ambu® BlueSensor VLC, di grandi 
dimensioni, e’ caratterizzato da un gel liquido ad alta 
conduttivita’ e da un adesivo delicato sulla pelle che 
garantisce tuttavia un’adesione immediata e di lunga 
durata. 
La speciale spugna soffice utilizzata nell’area del 
gel evita l’irritazione anche delle pelli più sensibili. 
Il materiale microporoso a basso profilo permette la 
traspirazione della pelle e l’elettrodo risulta confortevole 
anche per lunghi periodi.
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cod. prodotto 23156
L’elettrodo Ambu Blue Sensor R è caratterizzato da 
un gel liquido ad alta conduttivita’, ottima adesione e 
da un’ampia area di  misurazione che assicurano un 
segnale ECG superiore durante le prove da sforzo e 
il monitoraggio. 
Grazie al suo supporto in foam, l’elettrodo risulta 
delicato sulla pelle.

cod. prodotto 23157
L’elettrodo Ambu® BlueSensor SP è caratterizzato 
da un gel liquido ad alta conduttivita’ e da un’ottima 
adesione che assicurano una qualita’ di segnale ECG 
superiore durante il monitoraggio. 
Grazie al suo supporto in soffice foam l’elettrodo risulta 
delicato sulla pelle.

cod. prodotto 23158
L’elettrodo Ambu® BlueSensor T ha una particolare 
forma oblunga ed è caratterizzato da un gel liquido ad 
alta conduttivita’, da un’ottima adesione e da un’ampia 
area di misurazione che assicurano un segnale ECG 
superiore durante le prove da sforzo e il monitoraggio. 
La sua forma oblunga permette il posizionamento 
ravvicinato di almeno sei elettrodi anche su toraci esili 
dove non è possibile l’applicazione di elettrodi tondi. 
Grazie al suo supporto in soffice foam, l’elettrodo e’ 
delicato sulla pelle.

Elettrodi prove da sforzo ECG

Adattatori clip ECG

cod. prodotto  23040
 Accessori per cavo ECG  Ø 4 mm

cod. prodotto 23042
Spina banana 4 mm per cavo ECG - 10 pezzi 

Adattatore spina banana ECG
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Gel ECG

cod. prodotto 23166
Gel Kristal per ECG 250 ml 

cod. prodotto 23167
Gel Kristal per ECG 1 kg

cod. prodotto 23168
Gel Kristal per ECG 5 kg

Cavi ECG

cod. prodotto  23127  
Cavo per ECG

cod. prodotto 23XXX
Carte termiche per tutti i tipi di ECG in commercio.

Carte termiche ECG

cod. prodotto 23043
Adattatore universale con presa 4 mm per connessioni snap ed alligatore. 

Adattatore universale ECG
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cod. prodotto 23049
Monitor Multi Parametrico:
- Display 7’’ a colori ad alta risoluzione TFT, con visualizzazione di 5 canali (disponibili 
varie modalità di visualizzazione parametri)
- Parametri standard: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP, PR;
- Analisi aritmia e analisi segmento ST
- Memorizza fino a 800 gruppi di dati e 24 ore di tracciati ECG
- Trend grafico e tubulare di 480 ore per tutti i parametri
- Mostra contemporaneamente 7 canali ECG su display
- Protezione contro interferenze da defibrillazione/elettrobisturi
- Modalità di misurazione adulti/pediatrica
- Allarmi visivi e acustici
Caratteristiche tecniche:
Monitoraggio NIBP
- Metodo di misurazione: Misurazione automatica mediante metodo di oscillazione
- Tempo di gonfiaggio del bracciale: <30 secondi (bracciale tipico adulti)
- Pressione iniziale di gonfiaggio del bracciale: Modello adulti e pediatrico: 180mmHg
- Limite di protezione di sovrapressione: Modello adulti e pediatrico: 300mmHg
Range di misurazione
- Pressione sistolica: Adulti e bambini: 25mmHg – 265mmHg
- Pressione diastolica: Adulti e bambini: 12mmHg – 220mmHg
- Pressione arteriosa media: Adulti e bambini: 18mmHg – 245mmHg
- Precisione misurazioni: Sistolica +- 10% Diastolica +- 10% MAP +- 10%
- Modalità misurazioni: Manuale, Automatica, STAT
- Misurazione automatica: 1-240 min
Intervalli: Tolleranza intervalli: <10s
Monitoraggio TEMP
- Range di misurazione, precisione: 15° C – 45° C, +-0,2° C
SpO2 & Pulse Rate Monitoring
- Trasduttore LED doppia lunghezza d’onda
- Range di misurazione SpO2 35%-100%
- Capacità bassa perfusione 0,4% - 5 %
- Precisione display SpO2: 90%~99% ±2%, 70%~89% ±4%, 40%~69% ±6%
- Range di misurazione PR: 30bpm~250bpm
- Precisione misurazione PR: ±2bpm
Monitoraggio ECG
- Misurazione frequenza cardiaca: ±0.4mVp~±3mVp
- Campo di visualizzazione frequenza cardiaca: 20bpm~250bpm
- Precisione display: ±1% or ± 2 bpm, whichever is greater
- Allarme tempo di ritardo frequenza cardiaca: =12s
- Selezione sensitività: Auto, ×1/2, ×1, ×2, ×4 tolleranza: =5%
- Velocità: 12.5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s tolleranza: =10%
- Livello rumore ECG: =30µVP-P
- Corrente ECG ingresso: =0.1µA
- Impedenza d’ingresso: =5MO
- Costante di tempo Modalità di monitoraggio
- Modalità diagnostica
- Frequenza di risposta Modalità di monitoraggio
- Modalità diagnostica
Monitoraggio RESP
- Range di misurazione, precisione: 0rpm~120rpm, ±10%
- Campo allarme RESP: 0bpm~100bpm
- Alarm tolerance: ±10%
Altre caratteristiche tecniche
- Alimentazione: 100~250Vac, 50/60Hz
- Consumo: <80 VA
- Display 1.2 pollici, LCD TFT colori
- Modalità d’allarme Allarmi visivi-acustici
- Porta di rete Ethernet

RICAMBI
cod. prodotto 23050 sonda adulti Sto2  
cod. prodotto 23051 cavo ECG
cod. prodotto 23052 batteria Li-ion 
cod. prodotto 23053 bracciale NIBP laccati 25 - 35 cm adulto
cod. prodotto 23054 bracciale NIBP laccati 33 - 47 cm adulto XL
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Defibrillatori

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto  23116  coppia elettrodi per adulti per defibrillazione
cod. prodotto  23117  borsa protezione defibrillatore
cod. prodotto  23118  supporto da parete

cod. prodotto  23115
Defibrillatore esterno semi-automatico di semplice utilizzo realizzato specialmente 
per fornire un elettroshock salvavita in caso di un improvviso arresto cardiaco. È 
un prodotto eccezionale con una tecnologia innovativa, design ergonomico, elevati 
standard di produzione. 
Dotato di caratteristiche che garantiscono la sicurezza sia del paziente che 
dell’operatore.
- Offre l’opportunità di utilizzare l’elettroshock in 1-2 minuti
- Si accende automaticamente quando il coperchio è aperto
- Diagnostica la potenziale minaccia vitale di aritmia cardiaca della fibrillazione 
ventricolare e della tachicardia ventricolare del paziente
- Se non è necessario lo shock non viene erogato
- Chiare istruzioni visive e verbali in accordo con le linee guida ILCOR2005 in termini 
di primo soccorso
- Fornisce il più efficiente elettroshock con onda bi-fasica
- Assiste l’operatore attraverso la rianimazione cardiopolmonare con segnali 
metronomici per la massima efficienza
- Test di efficienza automatici: giornaliero, mensile e quando il dispositivo è in funzione
- Gli elettrodi sono pre-connessi
- Riconoscimento del movimento
- Registrazione automatica dell’evento
- Accessori speciali che fornisco sicurezza, facilità di utilizzo e migliori performance.
Caratteristiche tecniche:
- Sistema di defibrillazione
Modalità Operativa: Semi-automatica (un solo pulsante operativo)
Tipologia d’onda : Bifasica, corrente limitata
Potenza dello shock : Livello basso (max 181 J) o livello alto (max 237 J), 
programmabile, la potenza è regolata in base al livello di impedenza del paziente
Sequenza dello shock: Costante o incrementale, programmabile (impostazione di 
fabbricazione)
Tempo di attesa per il caricamento: Normale < 10 secondi*, massima < 15 secondi*
- Sistema di analisi ECG
Periodi di analisi: normale < 10 secondi*
Derivazione: II
Soglia sistolica: < 0,2 mV
Specificità NSR/Asistole: > 95%**
Sensibilità VF/VT: > 90%**
Pacemaker: Rilevamento impulso di Pacemaker
Misurazione di impedenza: Controllo contatti elettrodi
Rilevazione del movimento: Controllo della qualità del segnale, avviso acustico al 
movimento del paziente
- Funzionamento
Elementi di funzionamento:
i) Auto-accensione all’apertura dello sportello
ii) Tasto dello shock lampeggiante (un pulsante operativo)
iii) Tasto Informazione
Elementi visualizzati: Simboli di istruzione auto illuminanti (sistema a semaforo)
- Elettrodi per la defibrillazione
Gamma d’applicazione: può essere usato per adulti o giovani pazienti oltre i 20 Kg 
di peso
Caratteristiche: elettrodi monouso auto-adesivi pronti per l’uso, confezionati e
sigillati con i connettori all’esterno del confezionamento
Polarizzazione: Non polarizzati
Superficie di contatto : 125 cm 2 cadauno
Lunghezza cavo : 130 cm
Ciclo di vita del prodotto : 30 mesi dalla data di produzione
- Gestione dei dati
Documentazione evento : Registrazione automatica dell’ECG e dei dati nella memoria 
interna in 4 sessioni per un totale massimo di 4 ore
Trasferimento dati : Tramite Bluetooth
Analisi dell’evento e programmazione del dispositivo: Connessione tramite al PC via 
Bluetooth con software View
Shock garantiti : normale 210 shock*, minimo 100 shock*
Capacità di monitoraggio : Più di 20 ore
Periodo in Stand-By : 2 anni
Classe di protezione : IEC 529, IPX4 (impermeabile allo spray)
Dimensioni: 301 x 304 x 112 mm
Peso : 3,1 Kg (batteria e elettrodi inclusi)
Classe dispositivo : II B (93/42/EEC)
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cod. prodotto 23049
Defibrillatore di ultima generazione dalle caratteristiche innovative:
- In grado di regolare automaticamente il proprio volume proporzionalmente ai rumori 
emessi nell’ambiente circostante.
- Dotato di piastre pre-connesse alloggiate in un apposito vano posto sotto il 
defibrillatore. Ciò da la certezza che il defibrillatore risulti pronto all’uso nel più breve 
tempo possibile. L’apparecchio inoltre è fornito di una esclusiva tecnologia in grado 
di effettuare un controllo preciso sullo stato di vita delle piastre stesse. La parte 
frontale del defibrillatore, infatti, ospita un indicatore luminoso che cambia colore sia 
3 mesi prima della scadenza delle piastre sia a piastre scadute. Questa indicazione, 
puntuale, consentirà di effettuare il riapprovigionamento di nuove piastre in tempo 
utile.
- Rilevamento CPR, in grado di rilevare se è stata effettuata o meno la manovra CPR. 
Se non è ancora stata effettuata, invita l’operatore a procedere; in caso contrario, 
incoraggia l’operatore a continuare, guidandolo nell’operazione.
- Facile comunicazione con il software; facilità di scaricare le informazioni dal 
defibrillatore iPad, dopo un evento, installando semplicemente il software su un 
computer per poter visualizzare e analizzare l’uso che è stato fatto del defibrillatore. 
Informazioni come il tempo di accensione, il ritmo cardiaco del paziente e le 
scosse applicate sono tutte presentate in modo chiaro. L’apparecchio, inoltre, può 
memorizzare su una SD memory card fino a 5 eventi con massimo 3 ore di analisi 
ECG .
- Disponibile in 16 lingue (da indicare al momento dell’ordine)
- Fornito con elettrodi standard, una borsa di trasporto, un pacco batteria al litio e 
un manuale (GB,IT).
Caratteristiche tecniche:
Defibrillatore
- Modalità: Semi-automatica
- Forma d’onda: Bifasica esponenziale troncata
- Energia: 150J fissa
- Adulto: nominale da 150J in un’impedenza di 50 ohm
- Ragazzo/bambino: da 50J nominali a 50 ohm
- Controllo di carica: Controllato dal sistema di analisi del paziente automatico
- Tempo di carica: <10 secondi dall’avviso di scarica
- Impermeabilità: Protezione contro i getti d’acqua IPX5 per IEC60529 (IP55)
- Protezione contro la polvere IP5X per IEC60529
Interfaccia utente
- Supporto utente: Indicazioni vocali dettagliate e spie lampeggianti
- Guida CPR: Messaggi dettagliati indicano le azioni da compiere
- Controlli: Bottone on/off, i-button bottone di scarica
- Indicatori: Display LCD (stato apparecchio, stato batteria, stato elettrodi)
- Sensori: Data scadenza elettrodi, stato di connessione degli elettrodi
- Monitoraggio Cpr
- Regolazione automatica del volume
Registrazione e trasmissione dati
- Porta IrDA: Trasmissione wireless dei dati verso il pc, sd card
- Memoria interna (nand-flash): ecg, eventi
- Capacità di memorizzazione: Multi registrazioni 5 eventi/max. 3 ore
- Programma pc di revisione dati: CU-EX1
Sistema analisi paziente
- Sistema analisi del paziente: Ritmo ECG - fibrillazione ventricolare, tachicardia
- Sensibilità/specificità: Conforme alle linee guida AAMI DF80
- Batteria non ricaricabile alta capacità
- Standard Tipo: DC 12 Volt 4,2 Ah, LiMnO2
- Capacità: minimo 200 shock (150J)

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 23058 placche di addestrameto - kit 2 pezzi
cod. prodotto 23059 trainer - software selezionabile in 16 lingue
cod. prodotto 23060 placche adulti monouso - kit 2 pezzi
cod. prodotto 23061 batteria a litio LiMno2 alta capacità 4.2 Ah
cod. prodotto 23062 armadietto da parete
cod. prodotto 23063 SD card + software per dowload registrazione eventi
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cod. prodotto 23064
Defibrillatore semiautomatico creato appositamente per personale non sanitario. 
Supporta l’operatore durante le manovre di soccorso con chiare informazioni vocali 
ed indicatori luminosi. 
È stato creato per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di 
Tachicardia Ventricolare. 
Queste due situazioni sono la causa più comune di arresto improvviso del cuore 
(SCA - Sudden Cardiac Arrest).
In caso di arresto cardiaco, il cuore della vittima smette improvvisamente di battere. 
La sola possibilità di intervenire è mediante un defibrillatore. 
Può essere utilizzato su bambini di età tra 1 e 8 anni (meno di 25 kg) con le apposite 
placche pediatriche.
Fornito con un set di elettrodi adulti, batteria al litio (200 scosse o 10 ore di utilizzo), 
manuale. Conforme alle linee guida ERC 2010.
Caratteristiche tecniche:
- Modalità operativa: semi-automatica 
- Forma d’Onda: e-cube biphasic (onda bifasica esponenziale troncata); scarica 
dell’energia controllata tramite misurazione di impedenza
- Energia: 200J fissa come da nuove linee guida
- Adulto: 150 J nominali in un’impedenza di 50 ohm 
- Bambini: 50 joules nominali in un impedenza di 50 ohm .
- Accuratezza energia di scarica: ± 3% (200J in un’impedenza di 50 ohm)
- Tempo tra una scarica e l’altra: tipicamente minore di 20 secondi.
- Protocollo: indicatori vocali e segnali luminosi guidano l’utilizzatore attraverso il 
protocollo 
- Controllo di carica: automatico dal Software (Sistema di rilevazione dell’Aritmia e 
controllo della carica)
- Tempo di carica dall’avviso di scarica: tipicamente < 10 secondi
- Istruzioni Vocali: messaggi vocali dettagliati indicano all’operatore le azioni da 
compiere.
- Controlli: bottone di scarica, i-Button, Bottone On/Off
- Indicatori: 7 LEDs (colori differenti), i-Button 
- Isolamento paziente: Tipo BF
- Batteria: tipo 12 Volt DC, 4.2 Ah, LiMnO2. Batteria non ricaricabile di lunga durat
- Capacità batteria: minimo 200 scariche o 10 ore di funzionamento
- Registrazione eventi: primi 40 minuti di ECG e gli interi eventi relativi e l’analisi 
decisionale.
- Dimensioni: 220 x 260 x 70 mm
- Peso: circa 2.2 kg incluso pacco batteria

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 23065 pacco batteria al litio
cod. prodotto 23066 placche monouso - kit 2 pezzi
cod. prodotto 23067 borsa per trasporto
cod. prodotto 23068 armadietto da parete
cod. prodotto 23069 connettore di comunicazione IrDA + software

Defibrillatori
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cod. prodotto 23214
Sistema di misura dell’emoglobina e dell’ematocrito.
Rilevazione rapida, semplice e precisa dell’emoglobina e dell’ematocrito nel sangue:
- due test in uno
- risultati rapidi in soli 25-60 secondi
- campione di sangue limitato 8 ul
- display touch screen
- nessuna calibrazione richiesta, self test automatico
- memoria: 4.000 letture con data e ora
- misurazione dei valori di hb bassi, normali e alti
- batteria ricaricabile integrata (100 ore)
- software multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL)
- fornito con trasformatore (per ricaricare la batteria), cuvette di controllo e kit per 
pulizia,

Lancette pungidito

cod. prodotto 23213
Lancette pungidito, sistema one-step per prelievi di sicurezza.
Semplice: non richiede alcuna preparazione.
Sicuro: l’ago e la lama One-Step sono nascoste all’interno prima e dopo l’utilizzo.
Innovativo: sistema brevettato che rende il prelievo più facile e sicuro.
Efficiente: la velocità della puntura minimizza il dolore e la possibilità di errore. 
Privo di lattice, ipoallergenico, monouso. Sterile.
Minimo vendita: conf. da 100

Glucometro wireless

cod.prodotto 23220
Glucometro tascabile, ergonomico e wireless con tecnologia avanzata e grande 
affidabilità.
Il sistema di controllo della glicemia wireless è un dispositivo conveniente per 
misurare e registrare i livelli di glicemia nel sangue dal vostro dispositivo portatile.
- visualizza subito i risultati sul dispositivo wireless
- salva fino a 500 risultati di test sul dispositivo wireless
- imposta dei reminder e visualizza le tendenze dei livelli di glucosio e insulina con 
diverse modalità
- traccia automaticamente la quantità e la data di scadenza delle strisce di test, senza 
bisogno di calcolo o di un codice
- lavora on-line e off-line e carica i dati automaticamente ad ogni connessione.
Il kit comprende strisce di test, lancette, penna pungidito, soluzione di controllo e 
valigetta di trasporto.
Caratteristiche tecniche:
- Dimensioni dell’apparecchio: 9 x 34,5 x 19 mm (3,8’’ x 1,35’’ x 0,75’’)
- Metodo di misurazione: tecnologia amperometrica con glucosio ossidasi
- Range di risultati: 20 mg/dL ~ 600 mg/dL (1,1 mmol/L ~ 33,3 mmol/L)
- Fonte di alimentazione: ca 3,6 V
- Campione di sangue: sangue intero capillare
- Volume di sangue: min. 0,7 microlitri
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cod. prodotto 23101
Otoscopio a fibre ottiche di alta qualità da tasca e da borsa da medico. 
Visione senza ostacoli con illuminazione a fibre ottiche con lampada alogena allo 
Xenon XHL a 2,5 v. 
Costruito in plastica robusta e leggera con inserti in metallo, è dotato di lente di 
ingrandimento 3x ruotante. 
Il manico monta n° 2 batterie stilo (AA) ed è dotato di scanalature per una migliore 
presa. L’innesto dello speculo è veloce e stabile. 
E’ fornito confezionato in astuccio, contenente due serie di 4 speculi riutilizzabili (Ø 
2,4mm, Ø 3mm, Ø 4mm e Ø 5mm) e 1 lampadina allo Xenon XHL Xenon Halogen 
Technology per otoscopio. Colore: nero

Otoscopi a fibre ottiche

cod. prodotto 23104
Otoscopio a fibre ottiche di alta qualità da tasca e da borsa da medico. 
Visione senza ostacoli con illuminazione a fibre ottiche con lampada alogena allo 
Xenon XHL a 2,5 v. 
Costruito in plastica robusta e leggera con inserti in metallo, è dotato di lente di 
ingrandimento 3x ruotante. 
Il manico monta n° 2 batterie stilo (AA) ed è dotato di scanalature per una migliore 
presa. 
L’innesto dello speculo è veloce e stabile. 
E’ fornito confezionato in astuccio, contenente 8 speculi riutilizzabili (Ø 2,4mm, Ø 
3mm, Ø 4mm e Ø 5mm - 2pz per ogni tipo)  Colore: nero, blu e azzurro

cod. prodotto 23102
Kit 100 speculi monouso 
Ø 2,75 mm

cod. prodotto 23103
Kit 100 speculi monouso 
Ø 4,75 mm

cod. prodotto 23102
Kit 100 speculi monouso 
Ø 2,75 mm

cod. prodotto 23103
Kit 100 speculi monouso 
Ø 4,75 mm

ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto 23218
Serie di 4 speculi 
riutilizzabili (Ø 2,4mm, Ø 
3mm, Ø 4mm e Ø 5mm)

cod.prodotto 23136 
Lampadina ricambio 

cod.prodotto 23136 
Lampadina ricambio
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cod. prodotto 23108
Otoscopio HEINE mini 3000 a fibre ottiche XHL Xenon ottimizzata, 100% più luminosa 
rispetto alle lampadine tradizionali con manico a batterie mini 3000 (con 2 batterie 
alcaline AA incluse) e con 10 speculum monouso (Ø 2,5 e 4 mm); in blister.
Finestrella di visione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per 
un’immagine grande e chiara con riflessi minimi.
Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente. 
Ottimale impiego degli strumenti e visione ingrandita.
Clip con interruttore integrato acceso/spento. 
Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.
Manico e testina separati. 
Di facile manutenzione, versatile.
Pregiata struttura in lega al cromo/plastica arricchita. Antiurto, robusta, a presa sicura.
Colore: nero

cod. prodotto 23222
Kit 100 speculi monouso 
Ø 2,5 mm

cod. prodotto 23221
Kit 100 speculi monouso 
Ø 4 mm

ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto 23135
Otoscopio a fibre ottiche professionale in plastica, leggero e resistente.
Fornito di lente di ingrandimento 3x movibile ed uscita per test pneumatico della 
membrana timpanica. 
Confezionato in astuccio nylon e scatoletta in cartone con 7 speculum monouso 
Ø 2.5 e 4 mm. 
Senza lattice.
Colore: nero

ACCESSORIO OPTIONAL

cod. prodotto 23169
Kit 250 speculi monouso 
Ø 2,5 mm

cod. prodotto 23170
Kit 250 speculi monouso 
Ø 4 mm

cod.prodotto 23136 
Lampadina ricambio 

Otoscopi a fibre ottiche

cod.prodotto 23136 
Lampadina ricambio 
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Otoscopi a fibre ottiche

cod. prodotto 23112
Otoscopio con sistema di chiusura a vite. Speculum Ø 2,5 - 3,5 - 4,5 mm
Strumento di alta qualità, affidabile e indistruttibile.
Adatto per la diagnostica di naso, orecchio e gola.
Lampadina 2,5 V tedesca, regolabile con reostato.
Lente di qualità a 3X, rimovibile.
Ideale per il test della membrana timpanica (pompetta opzionale).
Fornito con 3 speculum autoclavabili e borsetta in similpelle in colore coordinato, tutti 
privi di lattice.
Funziona con due pile tipo C (non incluse). 
Colore: nero.

cod. prodotto  23107
Otoscopio HEINE mini 3000 a luce alogena XHL Xenon ottimizzata, 100% più 
luminosa rispetto alle lampadine tradizionali con manico a batterie mini 3000 (con 2 
batterie alcaline AA incluse) e con 10 speculum monouso (Ø 2,5 e 4 mm); in blister.
Finestrella di visione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per 
un’immagine grande e chiara con riflessi minimi.
Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente. 
Ottimale impiego degli strumenti e visione ingrandita.
Clip con interruttore integrato acceso/spento. 
Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.
Pregiata struttura in lega al cromo/plastica arricchita. Antiurto, robusta, a presa sicura.
Colore: nero e blu

cod. prodotto 23222
Kit 100 speculi monouso 
Ø 2,5 mm

cod. prodotto 23221
Kit 100 speculi monouso 
Ø 4 mm

ACCESSORI OPTIONAL

Otoscopi a luce alogena

cod.prodotto 23136 
Lampadina ricambio

cod. prodotto 23224
Kit 500 speculi monouso 
Ø 2,5 mm

cod. prodotto 23223
Kit 500 speculi monouso 
Ø 4 mm

ACCESSORI OPTIONAL

cod.prodotto 23136 
Lampadina ricambio

cod. prodotto 23225
Kit 1000 speculi monouso 
Ø assortiti
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cod. prodotto 23171
Kit laringoscopio a fibre ottiche, con manico riutilizzabile e lame monouso.
Dotato di:
- Kit 6 lame monouso: 
  3 lame MACINTOSH n° 4-3-2
  3 lame MILLER n° 2-1-0
- 1 manico standard riutilizzabile

cod. prodotto 23172
Kit laringoscopio a fibre ottiche e manici compatibili con tutti i sistemi a fibre ottiche 
più diffusi sul mercato: Heine, Welch, Allyn, Riester, Medicon e tutti quelli che si 
adeguano agli standard ISO 7376/3. 
Prive di lattice.
La luce alogena viene trasmessa dal manico alla punta della lama tramite un fascio di 
fibre ottiche che produce una luce fredda e brillante. 
Il fascio di F.O. può essere smontato per una sterilizzazione indipendente.
Set adulti - 4 Lame MC. Intosh 1-2-3-4

Lampadine diagnostiche tascabili

cod.prodotto 23215
Lampadina diagnostica tascabile per uso medico. Funzionamento a batterie stilo 
1,5v (in dotazione). Confezionate in astuccio di cartone. Lampadina tascabile colore 
bianco con portabbasalingua (abbassalingua escluso)

cod.prodotto 23216
Lampadina diagnostica tascabile. Per uso medico. Funzionamento a batterie stilo 
1,5V (in dotazione). Confezionate in astuccio di cartone. Lampadina tascabile colore 
blu con portabbasalingua (abbassalingua escluso).

cod.prodotto 23217
Lampadina diagnostica tascabile. Per uso medico. Funzionamento a batterie stilo 
1,5V. Lampadina tascabile colore nero. Clip da tasca ON / OFF.
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Termometri auricolari

cod. prodotto 23173
Termometro auricolare elettronico digitale ad infrarossi che consente di ottenere una 
misurazione istantanea ed accurata della temperatura corporea tramite lettura a infrarossi 
nell’orecchio. 
Sicuro nell’uso grazie all’utilizzo di coprisonda monouso per il sensore. 
Sicuro per l’operatore grazie all’espulsione del coprisonda per mezzo di un pulsante. 
Preciso e facile da usare ha una forma compatta e un display grande e di facile lettura con 
retroilluminazione. 
La base di appoggio garantisce un’ottima protezione quando non utilizzato. 
Sul display si possono leggere anche la temperatura dell’ambiente, ora e data. Memoria fino 
a 10 misurazioni.

ACCESSORIO DI RICAMBIO

cod. prodotto 23175
Termometro auricolare a contatto frontale, a raggi infrarossi.
Design moderno e funzionale dotato di display a cristalli liquidi con indicazione di temperatura, 
allarme stato febbrile, temperatura misurata troppo elevata o troppo bassa, richiamo misure 
memorizzate.
Spegnimento automatico dopo 1 minuto dall’ultima operazione. Selezione della temperatura 
fra gradi Celsius e Fahrenheit. Memoria di 10 rilevazioni di temperatura.
Batteria al litio ad alta autonomia.

DATI TECNICI
Dimensioni 155x38x47 mm
Peso 83 g 

Unità di misura temperatura °C/F°
Intervallo di temperatura 

visualizzato
orecchio da 28°C a 43 °C
ambiente da 0°C a 50 °C

Precisione ± 0.2°C  da 35.5°C a 42°C
Tipo di misurazioni consentite auricolare - ambiente
Autospegnimento 60”
Memeoria 10 misurazioni
Batteria 2x1.5V tipo AAA/3000 letture
Display  LCD

cod. prodotto 23174 
Coprisonda monouso - 
confezione da 15 pz. 

DATI TECNICI
Dimensioni 118x38x35 mm
Peso 40 g 

Unità di misura temperatura °C/F°
Intervallo di temperatura 

visualizzato
da 32.0 °C a 43.0°C (da 89.6 °F a 109.4 
°F)

Precisione ± 0.2°C  da 35.5°C a 42°C
Tipo di misurazioni consentite auricolare - ambiente
Autospegnimento 60” 
Memeoria 10 misurazioni
Batteria una da 3.0 V DC batteria a bottone 

(CR2032)
Display  LCD
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cod. prodotto 23180
Termometro ad infrarossi con 4 funzioni di misurazione: auricolare, alle tempie, scansione 
della temperatura dei liquidi e temperatura ambientale in stand-by. 
Dotato di un dispositivo di autodiagnosi di corretto funzionamento, è affidabile e veloce nella 
misurazione (auricolare in 1 secondo), permette di memorizzare fino a 9 misurazioni, con 
cronometro e datario.

cod. prodotto 23176
Termometro digitale auricolare con chassis in materiale plastico a raggi infrarossi per la 
misura in ambito domiciliare e medico ospedaliero.
Design moderno e funzionale.
Display a cristalli liquidi retroilluminato con indicazione temperatura auricolare, allarme stato 
febbrile, temperatura misurata e temperatura ambiente troppo elevata e/o troppo bassa, 
richiamo misure memorizzate.
Caratteristiche:
- spegnimento automatico dopo 1 minuto dall’ultima operazione;
- selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit;
- memoria dell’ultima rilevazione di temperatura;
- alimentazione: batteria al litio da 3 V ad alta autonomia;
- in dotazione 20 copri sensore monouso a corredo;
- astuccio in plastica trasparente con base di contenimento.

ACCESSORIO OPTIONAL

cod. prodotto 23177 
Coprisonda auricolari monouso 

Termometri auricolari

DATI TECNICI
Dimensioni 141x26x20 mm
Peso 45 g batteria inclusa

Unità di misura temperatura °C/F°
Intervallo di temperatura 

visualizzato
da 0 °C a 100.00 °C (da 32.0 °F a 199.9 
°F)

Precisione ±0,2 °C tra 32 e 42.2 °C (± 0.4 °F tra 
89.6 e 108 °F)
± 1 °C tra 0.0 e 31.9 °C e tra 42.3 e 100 
°C
(± 2 °F tra 32 e 89.5 °F e tra 108.1 e 
199.9 °F)

Tipo di misurazioni consentite auricolare - ambiente
Memeoria 10 misurazioni
Batteria batteria al litio da 3 V – tipo CR2032
Display  LCD

Termometri infrarossi

DATI TECNICI
Dimensioni 146x28x54 mm
Peso 75 g

Unità di misura temperatura °C/F°
Modalità orecchio ±0.2°C da 35.5°C a 42°C

±0.3°C negli altri intervalli di temperatura
Modalità fronte (tempie) ±0.2°C da 36°C a 39°C

±0.3°C negli altri intervalli di temperatura
Modalità scansione ±0.3°C da 22°C a 42.2°C

per gli altri intervalli di temperatura ± 4% o 
±2°C per valori maggiori

Tipo di misurazioni consentite infrarossi 
Batteria batteria al litio da 3 V – tipo CR2032
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cod. prodotto 23178
Termometro a infrarossi semplice da utilizzare, rapido, silenzioso e igienico. Si tratta di un 
dispositivo digitale ad infrarossi sviluppato per essere estremamente versatile, pratico e 
preciso. 
Può essere utilizzato su pazienti di qualsiasi età e permette in un solo secondo e senza alcun 
contatto (quindi nella massima igiene anche in famiglia) la rilevazione della temperatura 
corporea. 
E’ sufficiente accenderlo, puntarlo sulla fronte ad una distanza non superiore ai 3 cm, 
premere il pulsante e in un secondo viene visualizzato il valore riscontrato della temperatura 
corporea in scala orale. 
Il dispositivo registra automaticamente il valore di ogni misurazione in una memoria che 
ne contiene fino a 25 e al termine di ogni misura sullo schermo visualizza non solo il dato 
appena registrato, ma anche quello della misurazione precedente, così da permettere un 
immediato confronto. 
Il dispositivo è dotato di una interfaccia sonora che può essere disattivata a piacere e 
prevede anche un allarme febbre per le temperature superiori ai 37.5°C. L’estrema versatilità 
di questo prodotto è data anche dalle altre due funzioni di misura termica di cui è dotato che 
permettono la rilevazione della temperatura ambiente e di superfici, liquidi e corpi. 

Termometri a infrarossi

cod. prodotto 23179
Termometro ad infrarossi no-touch che rileva la temperatura corporea a distanza (5 cm dalla 
superficie corporea), in modo rapido ed accurato. 
Alla funzione di misurazione alle tempie, è stata inoltre aggiunta una funzione di misura per 
superfici e oggetti che l’utente può facilmente impostare.

DATI TECNICI
Dimensioni 81x46x40 mm
Peso 60 g

Unità di misura temperatura °C/F°
Campo di misurazione da 34°C a 42.2°C in modalità fronte 

(misura corporea) 
da 22°C a 80°C in modalità scan 
(superfici)

Accuratezza misura corporea ±0.2 °C (0.5°F) tra 35 e 42°C 
Accuratezza misura scan ±0.3 °C (0.5°F) tra 22 e 42°C altri inter-

valli ±4% o ±2% per valori maggiori
Tipo di misurazioni consentite infrarossi a distanza da 1 a 3 cm
Batteria batteria al litio da 3 V – tipo CR2032

DATI TECNICI
Dimensioni 146x38x54 mm
Peso 75 g

Unità di misura temperatura °C/F°
Campo di misurazione da 34°C a 42.2°C in modalità fronte 

(misura corporea) 
da 22°C a 80°C in modalità scan 
(superfici)

Accuratezza misura alle tempie ±0.2 °C 
Accuratezza misura superfici e 

oggetti
±1 °C 

Tipo di misurazioni consentite infrarossi 
Batteria batteria alcaline tipo AAA - 1.5 V
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cod. prodotto 23182 
Termometro digitale punta flessibile impermeabile. 

Termometro digitale punta flessibile

cod. prodotto 23181 
Termometro digitale punta rigida e rilevamento della temperatura in 40 secondi.

DATI TECNICI
Peso 10 g
Tempo misurazione rettale 40”
Tempo misurazione orale 60”

Tempo misurazione ascellare 100”
Punta flessibile no
Punta impermeabile no
Memoria ultima misurazione si
Segnale fine misurazione si 
Unità di misura temperatura °C/F°
Precisione 0.1°C
Spegnimento automatico si
Indicatore pila scarica si
Batteria LR41 - 1.5V

Termometro digitale punta rigida

DATI TECNICI
Peso 12 g
Tempo misurazione rettale 40”
Tempo misurazione orale 60”

Tempo misurazione ascellare 100”
Punta flessibile si
Punta impermeabile si
Memoria ultima misurazione si
Segnale fine misurazione si 
Unità di misura temperatura °C/F°
Precisione 0.1°C
Spegnimento automatico si
Indicatore pila scarica si
Batteria LR41 - 1.5V



www.formesa.it

325

Linea diagnostica m
edica

cod. prodotto 23185
Termometro ovale, con Galinstan (sostanza priva di mercurio, lega di Gallio, Indio e 
Stagno) a basso impatto ambientale. 
Chassis in materiale plastico.
Utilizzo orale, rettale e ascellare in ambito domiciliare, medico e ospedaliero.
In astuccio di plastica trasparente.

Termometro ecologico

serie 2318X
Termometro in vetro che sfrutta la dilatazione termica di una lega liquida calibrata 
senza mercurio.

cod. prodotto 23183 custodia semplice 
cod. prodotto 23184 custodia con facilitatore che permette il facile abbiattimento    
della colonna di indicazione della temperatura.

Termometri classici

DATI TECNICI
Peso 7.2 g
Intervallo di misurazione da 35°C a 42°C
Intervallo minimo di scala 0.1°C

Precisione 0.1°C
Punta impermeabile no

DATI TECNICI
Peso 10 g
Intervallo di misurazione da 35°C a 42°C
Intervallo minimo di scala 0.1°C

Precisione 0.1°C
Punta impermeabile no
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cod. prodotto 23202
Pulsossimetro portatile da dito, indicato per la misurazione di breve tempo su persone
adulte e bambini di oltre 10 kg di peso. Ideale per l’utilizzo ospedaliero, professionale, 
domiciliare e per pazienti in ossigenoterapia.
Dotato di un display a luminosità regolabile in funzione della luce ambientale.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza cardiaca, indicatore 
intensità segnale e onda pletismografica.
Lo strumento funziona con 2 batterie mini-stilo.
Spegnimento automatico dopo 5 secondi di inutilizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il laccetto per trasporto al collo e la custodia.
Caratteristiche tecniche:
- Parametri rilevati: saturazione ematica dell’ossigeno e frequenza cardiaca
- Metodo di misura: spettrofotometro a raggi infrarossi
- Lunghezza onde di misurazione:
rosse 660 nanometri
infrarosse 940 nanometri
- Range di misura
SpO2: 35% – 100%
Accuratezza: +/- 2% tra 70% e 99% - inferiore a 70% non specificato
- Frequenza cardiaca: 30 – 240 battiti/minuto
Accuratezza: +/- 2 battiti/minuto o +/-2%
- Campo di applicazione: adulti e bambini
- Display: 
cristalli liquidi a colori con indicazioni alfa numeriche:
SpO2 e frequenza cardiaca – onda pletismografica
1 indicatore a barra dell’ampiezza impulso
1 indicatore di stato carica della batteria
- Assorbimento: ≤ 20 mA
- Autonomia batterie: 30 ore in utilizzo continuo
- Utilizzo: temperatura 10 °C – + 40 °C – umidità relativa 35% – 75%
- Pressione atmosferica da 700 a 1060 hPa
- Immagazzinamento: temperatura -20 °C – + 55 °C – umidità relativa ≤ 95% 
pressione atmosferica da 500 a 1060 hPa
- Alimentazione: 2 batterie alcaline ministilo da 1,5 V – tipo AAA
- Dimensioni: 5.7 x 3.1 x 3.2 cm
- Peso: 50 g batterie incluse

cod. prodotto 23203
Pulsossimetro portatile da dito con indicazione stato aterosclerosi delle arterie
Con display a cristalli liquidi a colori orientabile in 2 diverse posizioni.
Indicazioni di SpO2 , frequenza cardiaca, intensità del segnale e stato di carica delle 
batterie.
Valutazione dell’età vascolare mediante indicatore numerico e grafico.
Caratteristiche tecniche:
- Visualizzazione dell’indice APG con grafico
- Livello dell’arteriosclerosi in 6 fasi (testato da uno studio del National Taiwan 
University Hospital)
- Funzionamento intuitivo a 1 pulsante
- Schermo OLED
- Ideale per l’uso portatile grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte
- Indicazione del livello della batteria
- Alimentazione tramite 2 batterie alcaline AAA
- Fino a 16 ore di funzionamento con una carica completa delle batterie
- Spegnimento automatico dopo ca. 8 secondi
- Direzione di visualizzazione modificabile premendo brevemente il tasto on/off
- Avviso acustico e visivo in caso di superamento dei valori-limite
- Campo di misura (SpO2): 35 - 99%
- Campo di misurazione (requenza cardiaca): 30 - 250 battiti/minuto
- Dimensioni: 63,5 x 34 x 35 mm
- Peso: 37 g (senza batterie)
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cod. prodotto 23204 
Pulsossimetro da dito per monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) 
e il battito cardiaco. Il design di dimensioni ridotte, la tecnologia di precisione e la 
grande durata facilitano l’auto-misurazione domiciliare. 
Trova ampio utilizzo in vari settori come l’home-care, cliniche, ospedali, ambulatori 
e pronto soccorso.
Caratteristiche tecniche:
- SpO2: 
Intervallo misurazione: 70% - 99%  
Risoluzione: 1% 
Precisione misurazione: 80% - 99%: ±2%; 70% - 79%: ±3%; ≤ 69%: non definito
- Battito Cardiaco: 
Intervallo misurazione: 30 - 235 bpm 
Risoluzione: 1bpm 
Precisione misurazione: ±2 bpm o ±2%
- Alimentazione a Pile: 2 x Batterie Alcaline - AAA, 1.5V
- Dimensioni: 5,8 x 3,2 x 3,4 cm
- Peso: 50 g (2 batterie AAA incluse)

cod. prodotto 24007
Pulsossimetro professionale per misurare la frequenza delle pulsazioni e la funzionale 
saturazione di ossigeno (SpO2) usando il dito del paziente (adulto, bambino, neonato)
- Tecnologia bluetooth wireless con trasmissione dei dati verso il pc con sistema 
windows (XP e Seven)
- Sonde SpO2 pediatriche esterne disponibili in 3 misure per uso su bambini e neonati
- Ampio display OLED a colori
- Parametri: SpO2, Frequenza cardiaca, PI e curva pletismografica
- Allarmi visivi e sonori (impostazioni personalizzabili dall’utente)
- Orientamento del display con 4 cambi automatici di direzione
- Accuratezza dalle prime letture in pochi secondi
- Grande sensibilità al movimento durante la misurazione
Fornito in una borsa di nylon con batterie 
Caratteristiche tecniche:
- Pulsazioni:
range: 30-240 bpm
accuratezza: ± 2 bpm or 2%
- SpO2:
range: 70%-100%
accuratezza: 3%
- Indice di perfusione: 0.2-20%
- Allarme: SpO2: 85-99%
- Pulsazioni: 
alte 100-240 bpm
basse 30-60 bpm
- Alimentazione: 2 pile alcaline LR03 (AAA) 3.0 VDC
- Dimensioni: 60 x33 x 30 mm
- Peso: 35 g

Pulsiossimetri da dito
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cod. prodotto 23208
Pulsossimetro wireless è un dispositivo affidabile per controllare la saturazione di 
ossigeno del sangue (SpO2), la frequenza cardiaca (bpm) e il volume dell’afflusso di 
sangue (indice di perfusione). 
Questo dispositivo leggero e portatile permette la rilevazione dei valori rapida e non 
invasiva dal dito.
Caratteristiche tecniche:
- Misura la saturazione di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca dal telefono 
mobile o tablet
- Registra la SpO2 e la frequenza cardiaca
- Display LED facile da leggere, indica la SpO2, la frequenza cardiaca e l’indice di 
perfusione
- Connessione wireless con Bluetooth 4.0 a basso consumo energetico
- Applicazione iHealth gratuita e servizio Cloud
- Fornito con un cordino e cavo di ricarica USB
Caratteristiche tecniche:
- Classificazione: alimentato internamente, tipo BF
- Display: LED
- Range di misurazione:
SpO2: 70-99%, ± 2%
- Range di misurazione:
Frequenza cardiaca: 30-250 bpm, ± 2 bpm o ± 2%, il maggiore dei due
- Alimentazione: batteria, 3.7 V Li-ion, 300 mAh
- Dimensioni: 6.2 x 3.3 x 2.8 cm

Pulsiossimetri da dito Bluetooth

cod. prodotto 23206
Pulsossimetro portatile da dito monitorizza, identifica e visualizza i parametri clinici di 
saturazione d’ossigeno SpO2 ed il numero dei battiti cardiaci rivelati in valore numerico 
puro. 
Semplicissimo da utilizzare grazie alla tecnologia “ full auto” che permette al dispositivo 
di accendersi, spegnersi e ruotare di 180° la visualizzazione dei dati rilevati in modo 
completamente automatico. 
La funzione Bluetooth ( con tecnologia Low Energy 4.1) con cui è equipaggiato il 
dispositivo, permette il trasferimetno dei dati sul prorpio smatphone o tablet dopo 
che su questi viene scaricata ed installata la specifica applicazine. Indicato per l’uso 
professionale, ambulatoriale e ospedaliero.
Caratteristiche tecniche:
- Principio di misurazione: Assorbimento luce a doppia lunghezza d’onda
- SpO2: Intervallo di misurazione: 0% - 100% / Precisione misurazione: 70% -100%: 
±2%
- Battito cardiaco: 
Intervallo misurazione: 30 - 240 bpm 
Precisione misurazione: ±3% o 1 unità di cifra
- Dimensioni dito: 30 / 60 mm
- Grado di protezione dall’acqua: IPX2 (IEC60529)
- Alimentazione: 1 batteria alcalina LR03-AAA, 1,5V
- Dimensioni: 6 x 3,5 x 3,2 cm
- Peso: 37 g (senza batteria)

Pulsiossimetri da dito wireless
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cod. prodotto 23207
Pulsossimetro portatile da dito, modello professionale provvisto di allarmi soglia per 
SpO2 e frequenza cardiaca, che consentono il controllo dei parametri vitali.
Idoneo anche per il monitoraggio delle apnee notturne ostruttive (OSAS) grazie alla 
possibilità di registrare i dati fino a 24 ore consecutive. 
Software in dotazione per analizzare e stampare i dati sotto forma di andamento 
grafico a breve e lungo termine, eventi di desaturazione e valori medi dei parametri.
Caratteristiche tecniche:
- display a cristalli liquidi a colori, orientabile in 4 posizioni per facilitare la lettura dei 
valori;
- luminosità regolabile in funzione della luce ambientale;
- indicazioni di SpO2, frequenza cardiaca, intensità segnale, stato di carica delle 
batterie e allarmi visivi;
- visualizzazione dell’onda pletismografica;
- spegnimento automatico dopo 5 secondi se il dito non è inserito nello strumento;
- funzionamento con batteria incorporata al litio con autonomia di 12 ore in utilizzo 
continuo;
- software incluso nella confezione per analisi dei dati memorizzati;
- completo di batteria, caricatore a muro e da PC via porta USB e laccetto per 
trasporto al collo;
-  dotato di modulo Bluetooth per l’invio dei dati. 
Caratteriatiche tecniche:
- Parametri rilevati: saturazione ematica dell’ossigeno e frequenza cardiaca
- Metodo di misura: spettrofotometro a raggi infrarossi
- Lunghezza onde di misurazione:
Rosse 660 nanometri
Infrarosse 940 nanometri
- Range di misura:
SpO2: 35% – 100%
Accuratezza: +/- 2% tra 70% e 99% - inferiore a 70% non specificato
- Frequenza cardiaca: 30 – 240 battiti/minuto
Accuratezza: +/- 2 battiti/minuto o +/-2%
- Display:
Cristalli liquidi a colori con indicazioni alfa numeriche:
SpO2 e frequenza cardiaca – onda pletismografica
1 indicatore a barra dell’ampiezza impulso
1 indicatore di stato carica della batteria
- Alimentazione: batteria al litio
- Assorbimento: 80 mA
- Autonomia batterie: 12 ore in utilizzo continuo 
- Utilizzo: 
Temperatura 10 °C – + 40 °C – umidità relativa 35% – 75%
Pressione atmosferica da 700 a 1060 hPa
- Immagazzinamento:
Temperatura -20 °C – + 55 °C – umidità relativa ≤ 95%
Pressione atmosferica da 500 a 1060 hPa
- Dimensioni: 5.7 x 3.2 x 3 cm
- Peso: 50 g batterie incluse

Pulsiossimetri da dito Bluetooth



330

Li
ne

a 
di

ag
no

st
ic

a 
m

ed
ic

a

cod. prodotto 23194
Pulsossimetro portatile a raggi infrarossi, che permette la misurazione della 
saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca.
Valori chiaramente leggibili grazie ad un display a cristalli liquidi a colori a matrice 
attiva.
Visualizzazione dell’indice di perfusione, saturazione, frequenza del polso e dell’onda 
pletismografica.
Frequenza di aggiornamento della rilevazione dei valori ogni secondo.
Allarmi acustici e visivi per i parametri di SpO2 e frequenza cardiaca.
Utilizzo su pazienti adulti, in ambito pediatrico e neonatale con sensori dedicati.
Dotato di guscio antiurto.
Caratteristiche tecniche:
- SpO2:
Range di misura 0~100%
Accuratezza ±2% (80~100%), 0~69% non specificato
Risoluzione 1%
- Pulsazioni:
Range di misura 25-300 bpm
Accuratezza ±3 bpm
Risoluzione 1 bpm
- Bassa perfusione:
Pi≥0,075% SpO2 e pulsazioni possono essere rilevate correttamente
Pi <0,075% Non specificato
- Durata batterie: 22 ore in utilizzo continuo
- Grado di protezione: Tipo BF
- Grado di protezione contro la penetrazione di liquidi: IPX1
- Grado di protezione contro rischi di esplosione: ordinaria, non protetta
- Condizioni ambientali:
Temperatura di lavoro 0 – 40°C
Umidità relativa 15 – 95%
Pressione atmosferica 425 – 809 mmHg
- Display a colori da 2,4”-Alimentazione: 3 batterie AA da 1,5 V 2000 mAh
- Dimensioni: 7.2 x 14.2 x 3.2 cm (con guscio)
- Peso: 133 g (senza batterie)

Pulsossimetri palmari

cod. prodotto 23197
Pulsossimetro compatto per applicazioni ambulatoriali ed operazioni di pronto 
soccorso. Rileva SpO2, pulsazioni ed indice di perfusione (PI). I valori SpO2 
possono essere visualizzati sia in formato numerico con grafico a barre che come 
pletismogramma a schermo intero.
Caratteristiche:
- Alta precisione e ripetibilità dei risultati
- Allarmi visivi e sonori programmabili
- 70 ore di memorizzazione dati ed esame (1/2/4/8 sec.)
- Spegnimento automatico 
Caratteristiche tecniche:
- Campo saturazione ossigeno: 0% - 99%
- Campo pulsazioni: 30bpm a 240 bpm
- Campo dell’indice di perfusione (PI): 0,2% - 25%
- Display: saturazione O2, pulsazioni, forza del polso, indicatore
- Batteria scarica, indice di perfusione
- Precisione SpO2:
± 2% tra 99% e 75%
± 3% tra 75% e 50
inferiore al 50% non specificata
- Precisione battito: ± 2% della scala completa
- Impostazione campo allarmi:
limite superiore SpO2: 90%
limite inferiore SpO2: 85%
limite superiore pulsazioni: 120 bpm
limite inferiore pulsazioni: 50 bpm
- Alimentazione: 3 batterie alcaline AA 3.6V - 5.0V
- Tempo di lavoro continuo > 30 ore
- Dimensioni: 14.5 x 7.4 x 2.9 cm
- Peso: 210 g

ACCESSORI OPTIONAL
cod. prodotto 23198 
software per il trasferimento dei dati e la memorizzazione delle 
registrazioni su un PC attraverso la porta USB
cod. prodotto 23199 
sensore adulti SpO2  ricambio
cod. prodotto 23200 
sensore adulti SpO2  in gomma
cod. prodotto 23201 
sensore adulti SpO2  cavo estensione
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cod. prodotto 23195
Pulsossimetro da dito portatile con display a colori, utilizzabile sia per i controlli di 
routine che per un monitoraggio continuo.
Principali caratteristiche:
- Display 1,8’’ a colori a cristalli liquidi
- Risoluzione 160x128
- Allarme acustico, tono pulsazioni
- Alimentazione DC3V <100MA
- Registrazione dati fino a 24 ore.
- Allarmi regolabili
- Software per PC per trasferimento dati in tempo reale 
Caratteristiche tecniche
- Modalità display (OLED display)
Impulso saturazione ossigeno (SpO2) : 2 cifre
Frequenza pulsazioni: 3 cifre
Intensità pulsazioni: grafico a barre
- Pulsazioni:
Campo di misurazione: 25bpm~250bpm
Risoluzione: 1 bpm
Precisione: ±2bpm or ±2%
- Parametri SpO2:
Campo di misurazione: 0%~100%, (risoluzione 1%)
Precisione: 70%~100%: ±2%
Media valori: Calcolo della media ogni 4 misurazioni. Deviazione tra valore medio e 
valore reale non eccedente l’ 1%
Sicurezza: BFType
Media pulsazioni: Calcolo della media delle pulsazioni ogni 4 battiti cardiaci. 
Deviazione tra valore medio e valore reale non eccedente l’ 1%
- Intensità pulsazioni: 
Display grafico a barre continuo, la parte superiore del display indica l’impulso più 
forte
- Batteria: 2AA
- Sensore Ossimetria: lunghezza d’onda 660 - 880 nm
- Dimensioni: 11 x 6 x 2.3 cm
- Peso: circa 180 g (con batterie 2AA)

Pulsossimetri palmari

cod. prodotto 23192
Pulsossimetro portatile palmare con sonde intercambiabili indicato per la misurazione 
non invasiva della saturazione di ossigeno funzionale, dell’emoglobina arteriosa, 
per la misurazione della frequenza di polso arteriosa e per l’ampiezza di polso. Può 
essere utilizzato in ospedale, in emergenza e durante i trasferimenti purché non venga 
esposto a livelli eccessivi di umidità oltre che in ambiente domiciliare.
Caratteristiche tecniche:
- Bassa perfusione 70% - 100% ± 2
- Frequenza polso Bassa perfusione: 20 a 250 bpm ± 3
- Allarmi Acustici e visivi impostabili dall’utente, per:
- SpO2:
limite superiore: impostabile tra 21% e 100%
impostazione di default: 100%
limite inferiore: impostabile tra 20% e 99%
impostazione di default: 85%
- FP:
limite superiore: impostabile tra 31 e 250 bpm
impostazione di default: 170
limite inferiore: impostabile tra 30 e 249 bpm
impostazione di default: 40
Caratteristiche elettriche:
- Alimentazione 6VCC tramite 4 batterie alcaline da 1,5 V dimensioni “AA” con durata 
19 ore oppure 6VCC al litio con durata 40 ore
- Caratteristiche ambientali:
Temperatura operativa da -20°C a 70°C (magazzinaggio)
da 5°C a 40°C (funzionamento)
Umidità operativa da 15% a 95% di umidità relativa (senza condensa)
Altitudine da -382 a 3.012 m
- Classe di rischio e tipo Componente applicato – Tipo BF
- Dimensioni 7,3 x 15,8 x 3,5 cm
- Peso 0,29 Kg

ACCESSORIO OPTIONAL

cod.prodotto 23193  guscio protettivo giallo
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cod. prodotto 23186
Pulsiossimetro palmare con allarmi e display grafico - collegabile a PC. 
Di grande affidabilità e precisione, leggero, compatto e idoneo per il monitoraggio di 
adulti.
Display LCD ad alta risoluzione. 
Operazioni con pulsanti brevi e concise, disegnato con impugnatura anatomica 
antiscivolo, può fornire informazioni continue ed affidabili sulla saturazione di 
ossigeno. 
Particolarmente adatto ad ogni clinica specializzata e ospedale per il trasferimento dei 
pazienti o per l’assistenza domiciliare. 
Possibilità di visualizzare il trend (andamento) in modo grafico ed in modalità tabella 
degli ultimi 10 minuti su un unica schermata. 300 ore di memoria per 100 pazienti 
diversi. 
Possibilità di collegamento al computer con software dedicato (23187 optional). 
Caratteristiche tecniche:
- Range mostrato:
SpO2: 0 ~ 100%
BPM: 30 ~ 254 BPM
- Saturazione:
Adulti e pediatrici: ± 2 (70 ~ 100%)
Neonati: ± 3 (70 ~ 100%)
Condizioni di movimento: ± 3 (70 ~ 100%)
- Pulsazioni:
Adulti e pediatrici: ± 3 BPM
Neonati: ± 3 BPM
Condizioni di movimento: ± 5 BPM
- Risoluzione:
SpO2: 1%
BPM: 1 BPM
Condizioni di movimento: ± 5 BPM
- Dimensioni 7 x 3,7 x 16 cm
- Peso 165 g

Pulsiossimetri palmari

ACCESSORI OPTIONAL

cod. prodotto 23188 
carica batterie con 
pacco batterie incluse

cod. prodotto 23187 
software PC Windows 
per gestione memoria

cod. prodotto 23189V 
23190G 23191B 
protezione in gomma 
siliconata. 
Nei colori: Verde 
-Grigio - Blu.
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Martelletti neurologici

cod.prodotto 23209
Martello neurologico di Buck.
Per uso medico, manico in lega di zinco cromata, testa in PVC.

cod.prodotto 23210
Martello neurologico di Babinsky.
Per uso medico, manico in lega di zinco cromata, testa in PVC.

cod.prodotto 23211
Martello neurologico di Taylor.
Per uso medico, manico in lega di zinco cromata, testa in PVC.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P

23209 18.6 5.6 56g

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P

23210 23 4.4 92g

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P

23211 18.8 8.6 74g

Kit neurologico

cod.prodotto 23212
Kit neurologico, comprende 3 martelli in metallo confezionati 
in una scatola imbottita:

- Martello Taylor
- Martello Buck
- Martello Babinsky
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cod.prodotto 21032
Aerosol per aerosolterapia funzionante a tecnologia MESH di nuova generazione. Il 
principio di nebulizzazione su cui si basa, permette all’utilizzatore di avere disponibili 
in un unico dispositivo le migliori caratteristiche della tecnologia a compressore 
(nebulizzazione rapida ed efficace di ogni tipo di farmaco) e di quella ad ultrasuoni 
(silenziosità assoluta e doppia possibilità di alimentazione, a rete e a batteria) 
rendendolo ideale per ogni tipo di utilizzo su adulti e bambini, sia in home-care sia in 
emergenza durante viaggi o all’aperto. 
La camera di nebulizzazione e contenimento farmaco è costruita in PSU (polisulfone), 
materiale speciale che garantisce la massima resistenza all’urto e alla caduta oltre 
che la sterilizzazione completa anche in autoclave. 
Oltre 2 ore di autonomia con batterie alkaline nuove, (la più elevata disponibile sul 
mercato). Disco MESH in NI-Pd, materiale speciale che assicura durata e funzionalità 
del prodotto nel lungo periodo. Speciale design della camera di nebulizzazione che 
assicura la massima efficacia terapeutica riducendo a meno di 0.1 ml il volume di 
farmaco non nebulizzabile (il più basso sul mercato).

Apparecchiature per aerosolterapie

cod.prodotto 21028
Aerosol a pistone per aerosolterapia, pensato per utilizzo domiciliare, dal design 
compatto e dotato di borsino per il trasporto dell’apparecchio, dei suoi accessori e 
di medicinali. 
Ora disponibile per l’utilizzo in continuo in caso di sedute intensive.

DATI TECNICI
Frequenza di funzionamento 108 kHz
Alimentazione con AC/DC 100-240V-50/60Hz

Alimentazione 2 batterie alcaline AA1.5V
Potenza assorbita 0.8 W
Diametro Aereodinamico medio di massa 10 µm (MMAD)

Volume residuo < 0.1 ml
Funzionamento Continuo
Frazione respirabile (< 5 µm)  > 75 %
Rumorosità (normativa EN 13544-1) 40 dB
Dimensioni 49x40x115 mm
Peso 104 g

DATI TECNICI

Compressore
pompa a secco no 
lubrificazione e/o 
manutenzione

Alimentazione 230 V-50 Hz
Potenza assorbita 170 VA

Pressione massima 2,2 bar 32 psi 220 kPa

Pressione operativa 0,95 bar 12 psi 80 kPa

Flusso libero 12 L/min

Flusso operativo 4,8 L/min

Diametro Aereodinamico medio di massa 10 µm (MMAD)

Neb-rate con 4 ml di soluzione NaCl 0,9 % 0,35 ml/min
Diametro Aereodinamico medio di massa 2,44 µm (MMAD)
Frazione respirabile (< 5 µm)  > 80 %
Rumorosità (normativa EN 13544-1) 56 dB
Dimensioni 14x17x11 cm
Peso 1.45 kg
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cod.prodotto 21030
Aerosol a pistone per aereosolterapia professionale adatto per terapie intensive in cliniche o 
ospedali con ampio vano per accessori i farmaci.

cod.prodotto 21029
Aerosol a pistone per areosolterapia, pensato per utilizzo domiciliare, con comoda maniglia 
e ampio vano per facilitare la movimentazione insieme ai suoi accessori ed i medicinali.
Ora disponibile per utilizzo in continuo in caso di sedute intensive. 

DATI TECNICI

Compressore pompa a secco no lubrificazione 
e/o manutenzione

Alimentazione 230 V-50 Hz
Potenza assorbita 170 VA

Pressione massima 2,5 bar 36 psi 250 Kpa

Pressione operativa 1,1 bar 

Flusso libero 14 L/min

Flusso operativo 5 L/min

Neb-rate con 4 ml di soluzione NaCl 0,9 % 0,40 ml/min
Diametro Aereodinamico medio di massa 2,44 µm (MMAD)
Frazione respirabile (< 5 µm)  > 80 %
Rumorosità (normativa EN 13544-1) 55 dB
Dimensioni 14x12x22 cm
Peso 1,65 kg

DATI TECNICI
Compressore pompa a secco no lubrificazione 

e/o manutenzione
Alimentazione 230 V-50 Hz
Potenza assorbita 184 VA
Pressione massima 2,5 bar 36 psi 250 Kpa

Pressione operativa 1,3 bar 18,9 psi 130 Kpa 

Flusso libero 16 L/min

Flusso operativo 5.2 L/min

Neb-rate con 4 ml di soluzione NaCl 0,9 % 0,5 ml/min
Diametro Aereodinamico medio di massa 3,25 µm (MMAD)
Frazione respirabile (< 5 µm)  > 70 %
Rumorosità (normativa EN 13544-1) 57 dB
Dimensioni 23 x21x15 cm
Peso 2,25 kg
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Apparecchiature per aerosolterapie

cod.prodotto 21031
Aerosol a pistone per aerosolterapia, professionale, adatto per terapie in cliniche o ospedali, 
con ampio vano per accessori e farmaci.
Dotato di regolatore e indicatore di pressione 

cod.prodotto 21027
Aerosol professionale per aerosolterapia. Silenzioso, con struttura in metallo verniciato, 
pratico e semplice da utilizzare è stato studiato per uso ambulatoriale e domiciliare. 
Ultrarapido e professionale produce una nebulizzazione finissima del medicinale che 
permette di raggiungere anche le basse vie respiratorie, aumentando  l’efficacia del 
trattamento. Non richiede alcuna manutenzione. Filtra l’aria in aspirazione mediante filtro 
sostituibile.

DATI TECNICI

Compressore pompa a secco no lubrificazione 
e/o manutenzione

Alimentazione 230 V-50 Hz
Potenza assorbita 184 VA

Pressione massima 2,5 bar 36 psi 250 Kpa

Pressione operativa 1,3 bar 18,9 psi 130 Kpa 

Flusso libero 16 L/min

Flusso operativo 5.2 L/min

Neb-rate con 4 ml di soluzione NaCl 0,9 % 0,5 ml/min
Diametro Aereodinamico medio di massa 3,25 µm (MMAD)
Frazione respirabile (< 5 µm)  > 70 %
Rumorosità (normativa EN 13544-1) 56 dB
Dimensioni 23x19x16 cm
Peso 2,25 kg

DATI TECNICI

Compressore pompa a secco no lubrificazione 
e/o manutenzione

Alimentazione 230 V-50 Hz
Potenza assorbita 184 VA

Pressione massima 3,5 bar 

Pressione operativa 1,3 bar  

Flusso libero 15 L/min

Rumorosità (normativa EN 13544-1) 60 dB
Dimensioni 28x19x17 cm
Peso 4.1 kg
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cod.prodotto 21033
Aerosol a pistone per aerosolterapia per utilizzo professionale e a domicilio. 
Rappresenta tutte le esigenze delle tecniche più moderne. Affidabili e facili da usare, 
anche da persone inesperte.

serie 2103X
Aerosol per uso professionale ed ospedaliero.
Aerosol con compressore a pistone per utilizzo professionale e a domicilio. 
Rappresenta tutte le esigenze delle tecniche più moderne. Affidabili e facili da usare, 
anche da persone inesperte.
Fabbricato in Italia.

cod.prodotto 21034 aerosol 230V- 50Hz
cod.prodotto 21035 aerosol 110V- 60Hz

DATI TECNICI
Compressore pompa a secco no lubrificazione 

e/o manutenzione
Alimentazione 230 V-50 Hz
Pressione massima 3.5 bar 36 psi 350 Kpa

Pressione operativa 1,3 bar 18,9 psi 130 Kpa 

Flusso libero 15 L/min

Rumorosità (normativa EN 13544-1) 55 dB
Dimensioni 19.6x35.7x18.5cm
Peso 2,5 kg

DATI TECNICI
Compressore pompa a pistone
Pressione massima 3.5 bar 36 psi 350 Kpa

Pressione operativa 1,3 bar 18,9 psi 130 Kpa 

Flusso libero 15 L/min

Rumorosità (normativa EN 13544-1) 60 dB
Dimensioni 10x.37x24 cm
Peso 2,6 kg
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Boccagli

cod.prodotto  21039
Boccaglio in polipropilene in 
sacchetto a richiesta

cod.prodotto  21040
Boccaglio in vetro in astuccio

Forcelle nasali

cod.prodotto  21041
Forcella nasale in polipropilene 
in sacchetto

cod.prodotto  21042
Forcella nasale in vetro per adulti 
in astuccio

Mascherine

cod.prodotto  21043
Mascherina in plastica bianca in 
astuccio

cod.prodotto  21044
Mascherina in pvc morbida per 
adulti in astuccio

cod.prodotto  21045
Mascherina rapid per adulti in 
astuccio

Ampolle

cod.prodotto  21037
Ampolla nebulizzatrice completa di 
curva in polipropilene in astuccio

cod.prodotto  21038
Ampolla nebulizzatrice universale 
in vetro in astuccio
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cod.prodotto  21046
Tubo in pvc in astuccio non raccordato 70 cm.
cod.prodotto  21047
Tubo  raccordato 100 cm in astuccio
cod.prodotto  21048
Tubo  raccordato 150 cm in astuccio
cod.prodotto  21049
Tubo  raccordato 200 cm in astuccio

Raccordo

cod.prodotto  21050
Raccordo in pvc in sacchetto

Aspiratori nasali

cod.prodotto  21051
Aspiratore nasale in astuccio 2 tips ricambio

Tubi

Cannule di Guedel

cod.prodotto  21069
Cannule di guedel in pvc 
medicale assortite 10 pz
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cod.prodotto  21065
Maschera con cuscinetto per anestesia monouso 6 
misure.

Mascherine ossigeno

cod.prodotto  21066
Maschera per ossigeno

cod.prodotto  21067
Maschera per ossigeno con nebulizzatore 
e tubo

cod.prodotto  21068
Maschera per ossigeno c/reservoir

Mascherine palloni medicali

cod.prodotto  21058
Mascherina in silicone per pallone misura 00
cod.prodotto  21059
Mascherina in silicone per pallone misura 0
cod.prodotto  21060
Mascherina in silicone per pallone misura 1
cod.prodotto  21061
Mascherina in silicone per pallone misura 2
cod.prodotto  21062
Mascherina in silicone per pallone misura 3
cod.prodotto  21063
Mascherina in silicone per pallone misura 4
cod.prodotto  21064
Mascherina in silicone per pallone misura 5

Tubi palloni medicali

cod.prodotto  21055
Tubo per ossigeno 100 cm
cod.prodotto  21056
Tubo per ossigeno 150 cm
cod.prodotto  21057
Tubo per ossigeno in sacchetto

Palloni in silicone

cod.prodotto  21052
Pallone rianimatore in silicone adulti 1.500 
ml completo di accessori in sacca

cod.prodotto  21053
Pallone adulti 1.500 ml  senza accessori 
in sacca

cod.prodotto  21054
Pallone rianimatore monouso con tubo per 
ossigeno e maschera 
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cod. prodotto  21080
Inalatore di acque termali con caldaia in acciaio inossidabile funzionante con una 
resistenza ad alimentazione elettrica 230V. 
Per mezzo di ampolla a “Principio Venturi”, sviluppa ed eroga vapore caldo-umido 
miscelandolo con i principi di acqua termale contenuti nella bottiglia all’esterno 
dell’apparecchio.
Dispositivo conforme alla norma EN 60601-1-11 “Prescrizione per apparecchi 
elettromedicali per uso domiciliare”.
 Bottiglia di acqua termale non inclusa.

Inalatore acque termali

DATI TECNICI
Alimentazione 230 V-50 Hz
Capacità caldaia 800 ml
Tempo inizio vaporizzazione 5-8 minuti

Potenza assorbita 600 W

Tempo di inalazione 12-15 minuti

Fusibile F1 x 4A L 250 V

Funzionamento Continuo
Grado di protezione IP21
Dimensioni 25x24x28 cm
Peso 1.50 kg

Concentratore d’ossigeno

cod. prodotto 21070
Concentratore di ossigeno progettato per soddisfare le richieste del paziente e del 
fornitore nel sempre più esigente mercato delle apparecchiature per la respirazione. 
Le ultime innovazioni nel campo del consumo energetico e della rumorosità sono 
evidenti nei minori costi di funzionamento e nel maggior comfort per il paziente. Il 
nuovo design si inserisce con discrezione nell’ambiente del paziente rispettando nel 
contempo prescrizioni fino a 5 litri al minuto. Combinato con il sistema portatile per 
la respirazione cod. prodotto 21106 , sicuro, facile da usare, da trasportare e da 
ricaricare. Combina innovazione e praticità. La leggerezza delle bombole d’ossigeno 
garantisce dinamismo e indipendenza in ogni ambiente. In relazione alla sua durata 
complessiva è la soluzione a più basso costo nell’ambito delle apparecchiature per 
la respirazione.21070

21106

DATI TECNICI
Alimentazione 230 V-50 Hz
O2  cod. 21070 93% ± 3% a 2 L/min - 87% a 95.6 % a 0.5 - 5 L/min

O2 cod. 21106 > 90 %
Dimensioni  cod. 21070 38x30,5x58,5 cm

Dimensioni  cod. 21106 51,4x40x38 cm

Peso cod. 21070 20,6 kg

Peso cod. 21106 15 kg
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serie prodotto  2107X
l dispositivo ha una chiara scala graduata da 200 a 2500 cc, richiede meno sforzo 
inspiratorio da parte del paziente, ed è perciò indicato per uso pediatrico, per gli 
anziani o per tutti quei pazienti con ridotte capacità inspiratorie. Provvisto di indicatori 
visivi che il fisioterapista utilizza per fissare l’obiettivo da raggiungere, e il paziente 
per segnare il risultato raggiunto. Il dispositivo può essere completamente smontato 
per le operazioni di pulizia e disinfezione, mentre il tubo corrugato, la boccheruola e 
il filtro aria sono sostituibili.   
cod.prodotto  21075
in sacchetto singolo
cod.prodotto  21076
con tubo e boccheruola

Incentivatori di respirazione

Rricambi per incentivatori di respirazione

cod. prodotto  21077
Dispositivo per esercitare e stimolare 
la respirazione attraverso l’espirazione. 
Può essere utilizzato come dispositivo 
a sé stante o collegato a qualsiasi 
altro incentivatore per esercitare la 
respirazione attraverso l’inspirazione e 
l’espirazione senza dover rimuovere la 
boccheruola dalle labbra.  

cod. prodotto  21078
Boccheruola per incentivatori di 
respirazione.

cod. prodotto  21079
Filtro per boccheruola

serie prodotto  21071
Inspirando profondamente, il paziente deve cercare di alzare due o tre sfere, 
trattenendo l’inspirazione il più a lungo possibile e staccando la boccheruola dalle 
labbra per espirare, sempre seguendo le istruzioni del medico curante. Il dispositivo 
può essere completamente smontato per le operazioni di pulizia e disinfezione, 
mentre il tubo corrugato, la boccheruola e il filtro aria sono sostituibili.

serie prodotto  2107X
Il dispositivo ha una chiara scala graduata da 300 a 5000 cc ed è indicato, quindi, per 
i pazienti adulti o ingrado di raggiungere risultati fino a 5000 cc. Provvisto di indicatori 
visivi che il fisioterapista utilizza per fissare l’obiettivo da raggiungere, e il paziente 
per segnare il risultato raggiunto.  Il dispositivo può essere completamente smontato 
per le operazioni di pulizia e disinfezione, mentre il tubo corrugato, la boccheruola e 
il filtro aria sono sostituibili.    

cod.prodotto  21073
da 300 a 5000 cc di capacità
cod.prodotto  21074
da 200 a 2500 cc di capacità
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cod. prodotto 21000
Bilancia digitale a sedia uso medico, progettata per l’uso medico ed ospedaliero, in 
centri fitness specializzati e centri di cura medici. Rapida e facile lettura. Opzione di 
visualizzazione del peso in kg e lb. Braccioli pieghevoli per un massimo comfort di 
utilizzo. Poggiapiedi pieghevole per agevolare la seduta. Funzione “sleep mode” (la 
bilancia non si spegne, ma abbassa i consumi disattivando il display; il funzionamento 
torna normale premendo un qualsiasi tasto o salendo sulla bilancia) e spegnimento 
automatico dopo 9 minuti per preservare la durata della batteria. Sensore di 
movimento.

DATI TECNICI
Portata 220 kg
Divisione 100 g

Peso 24.5 kg
Dimensioni (LxPxH) 63x98x94 cm
Classe di approvazione III

cod. prodotto 21001
Bilancia digitale a sedia uso medico. Attenzione e comfort sono alla base di questo 
stabile modello con la sua struttura in acciaio a tubi circolari.
La seduta confortevole garantisce una posizione sicura, mentre i braccioli ribaltabili 
all’indietro, permettono di trasferire facilmente i pazienti dal letto alla bilancia. I 
poggiapiedi ripiegabili lateralmente ed il blocco delle due ruote posteriori, consentono 
di far sedere/alzare il paziente nella massima sicurezza e facilitano il lavoro del 
personale.
Il display a LCD è posto dietro lo schienale, in posizione agevole per la lettura e 
l’impostazione delle funzioni offerte dalla bilancia.
Questa bilancia mobile, funzionante a batterie, è un prezioso aiuto in più ambiti: 
riabilitazione, ortopedia, dialisi, case di riposo così come in pediatria.

DATI TECNICI
Portata 200 kg
Divisione 100 g

Peso 22.4 kg
Dimensioni (LxPxH) 56.3x94.6x90.6 cm
Classe di approvazione III

cod. prodotto 21002
Bilancia pesa persone digitale medicale a poltrona elettronica con indice di massa 
corporea BMI, certificata secondo le Direttive Europee per uso sanitario e ospedaliero. 
Poltrona medica per pesare tutti i pazienti di ogni reparto che non hanno la possibilità 
di muoversi liberamente. 
Molti sono i vantaggi, partendo dalla robusta struttura tubolare metallica verniciata per 
pesare pazienti fino a 300 kg, fino all’ampia e comoda seduta ergonomica della sedia 
che risponde ai vari requisiti medicali.
Funzioni: tara, indice di massa corporea BMI, blocco del peso, azzeramento 
automatico, autof programmabile.

DATI TECNICI
Portata 300 kg
Divisione 100 g 

Peso 20 kg
Dimensioni (LxPxH) 62x84x100 cm
Classe di approvazione III
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Bilance a piattaforma

cod. prodotto 21005
Bilancia a piattaforma professionale elettronica con corrimano. Indice di massa 
corporea BMI, per uso sanitario e ospedaliero certificata secondo le Direttive Europee. 
Dispositivo medico pensato con una piattaforma particolarmente grande e sottile che 
la rende di facile accesso per chi ha difficoltà di movimento. 
La struttura a corrimano integrata svolge una doppia funzione: aiuta il paziente che 
ha difficoltà di rimanere in posizione eretta mentre si pesa e dà sicurezza alle pesate 
di pazienti obesi. 
Dotata della funzione BMI che consente una valutazione affidabile della condizione 
nutrizionale del paziente. 
Grazie al nuovo visore multifunzionale con doppio LCD a tripla lettura peso, altezza 
e indice di massa corporea BMI vengano visualizzati contemporaneamente per un 
utilizzo più pratico e veloce. 
L’altezza è determinata da un accessorio che può essere fissato alla colonna. Inoltre 
con le sue ruote in gomma è facile da spostare da un reparto all’altro.
Funzioni: peso, tara, indice di massa corporea BMI, blocco del peso, azzeramento 
automatco, autoff programmabile.

DATI TECNICI
Portata 300 kg
Divisione 100 g 

Peso 24 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 55x55x110 cm
Dimensioni base (LxPxH) 55x55x8.5 cm
Dimensioni colonna (H) 92 cm
Classe di approvazione III

cod. prodotto 21006
Bilancia a piattaforma professionale elettronica a piattaforma multiuso con indice 
di massa corporea BMI certificata secondo le Direttive Europee per uso sanitario e 
ospedaliero. 
Grazie alla piattaforma particolarmente grande e sottile con due rampe laterali, si 
possono pesare persone in carrozzina. Installando sulla piattaforma una struttura 
laterale metallica (corrimano) si può utilizzare la piattaforma anche per pesare il 
paziente che ha difficoltà di rimanere in posizione eretta durante la pesata. 
Dotata della funzione indice di massa corporea BMI che consente una valutazione 
affidabile della condizione nutrizionale del paziente. 
Grazie al nuovo visore multifunzionale con doppio LCD a tripla lettura peso, altezza 
e indice di massa corporea BMI possono essere visualizzati contemporaneamente 
per un utilizzo più pratico e veloce. Inoltre il visore dispone di 5 memorie integrate 
per fissare il peso delle carrozzine utilizzate per ottenere il peso netto del paziente. 
Il visore può essere utilizzato in 3 soluzioni: versione standard a cavo 2 metri con 
display appoggiato a un tavolo o applicato al muro, versione con stand display e 
versione con display regolabile posizionato sulla struttura metallica a corrimano. 
Può essere spostata grazie alle due ruote laterali. 
Alimentata con batterie ricaricabili (40 ore durata) con alimentatore esterno.
Funzioni: peso, tara, indice massa corporea (BMI), 5 memorie carrozzine, hold blocco 
del peso, azzeramento automatico, autoff programmabile.

DATI TECNICI
Portata 300 kg
Divisione 100 g 

Peso 24 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 88x115x8 cm
Dimensioni piattaforma (LxPxH) 88x115x8 cm
Classe di approvazione III
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cod. prodotto 21020
Bilancia a colonna meccanica tradizionale estremamente robusta per misurazioni 
precise. Fabbricata in acciaio e ricoperta di gommalacca sbiancata ad alta resistenza. 
Dotata di rotelle per una facile movimentazione e di pedana antiscivolo. 
Misurazione leggibile da entrambi i lati dell’altimetro da 75 a 200 cm.

DATI TECNICI
Portata 200 kg
Divisione 100 g 

Peso 17 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 27x53x1.48 cm
Dimensioni base (LxP) 37.5x27.5
Altimetro da 75 a 200 cm
Classe di approvazione III

Bilance a colonna meccaniche 

DATI TECNICI
Portata 220 kg
Divisione 100 g 

Peso 15 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 60x45x1.50 cm
Dimensioni base (LxPxH) 53x27.5x11.5
Dimensioni colonna (H) 60-212 cm
Classe di approvazione III

cod. prodotto 21013
Bilancia a colonna meccanica a stadera per uso sanitario e ospedaliero certificata 
secondo le direttive europee. La lettura del peso, con caratteri ben leggibili, è indicata 
su asta in alluminio zincato.

cod. prodotto 21004
Bilancia digitale a piattaforma per pesare persone in carrozzina. Alimentata a rete, 
di ampie dimensioni è una bilancia multifunzionale: specialmente per pazienti 
sovrappeso, in carrozzina o pazienti da pesare seduti (anche durante la dialisi).
Il display remoto con cavo può essere posto dove più comodo digitare le funzioni e 
leggere il risultato (per esempio su un tavolo). In dotazione, viene fornito un supporto 
per il montaggio a parete. Due ruote integrate e una maniglia la rendono flessibile 
e mobile.Una rampa facilita la salita della carrozzina. Funzioni: pre tara, tara, hold, 
indice di massa corporea BMI,selezione renge di pesata, ammortizzatore.

DATI TECNICI
Portata 300 kg
Divisione  100g < 200kg >200g

Peso 27 kg
Dimensioni (LxPxH) 90.4x106.4x7 cm
Classe di approvazione III

Bilance a piattaforma
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Bilance a colonna meccaniche

cod. prodotto 21014
Bilancia a colonna meccanica professionale con quadrante ad orologio per uso 
sanitario e ospedaliero certificata secondo le Direttive Europee. Struttura in robusta 
fusione di alluminio verniciato con sistema di pesata a doppia molla temperata, leve 
in alluminio e coltelli in acciaio zincato lavorati a mano per garantire un perfetto 
funzionamento nel tempo. Grande quadrante a orologio con cifre ben leggibili. Pedana 
in gomma atossica e antiscivolo. Certificata come da Direttiva metrica NAWI Classe di 
precisione IIII e Dispositivi Medici MDD Classe di rischio I m, con funzione di misura

cod. prodotto 21017
Bilancia a colonna meccanica con meccanismo ad alta precisione dotata di altimetro 
che mostra il peso con l’aiuto di un indicatore rosso ben visibile dall’utilizzatore. 
Bilancia con marca metrologica per uso in campo medicale.

DATI TECNICI
Portata 150 kg
Divisione 1000 g 

Peso 7 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 30x43x90 cm
Dimensioni pedana (LxPxH) 30x24-26x8.5 cm
Dimensioni colonna (H) Ø 60x75 cm
Dimensioni quadrante Ø 18 cm
Classe di approvazione III

cod. prodotto 21018
Bilancia a colonna meccanica con rilevazione del peso ad altezza visiva. Il peso viene
misurato in maniera convenzionale, allineando i due bilancieri cromati.

DATI TECNICI
Portata 220 kg
Divisione 100 g 

Peso 21.7 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 52x52x1.55 cm
Dimensioni base (LxP) 35x36
Classe di approvazione III

DATI TECNICI
Portata 160 kg
Divisione 500 g 

Peso 18 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 62.8x36x100 cm
Dimensioni pedana (LxPxH) 36x35 cm con ruote
Altimetro 60-200 cm
Classe di approvazione III
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cod. prodotto 21019
Bilancia a colonna digitale con altimetro, facile da utilizzare e ogni funzione è 
visualizzabile su schermo per tracciare le attività in tempo reale. Schermo LCD ad 
alto contrasto e numeri alti 20 mm per una maggiore leggibilità. Risultati precisi grazie 
alle funzioni di taratura e di blocco del peso. Funzione di spegnimento automatico per 
evitare sprechi di energia. Funziona sia a batterie che tramite collegamento alla rete 
elettrica. Altimetro telescopico in alluminio anodizzato con range di misurazione da 75 
a 210 cm e graduazione di 0,5 cm.

DATI TECNICI
Portata 200 kg
Divisione 100 g 

Peso 15 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 53.5x27.5x106 cm
Dimensioni pedana (LxPxH) 37.2x27.5 cm
Altimetro 80-210 cm
Autonomia 36 ore da carica completa
Classe di approvazione III

cod. prodotto 21016
Bilancia a colonna digitale con altimetro professionale  con indice di massa corporea 
IMC certificata per uso sanitario e ospedaliero, certificata secondo le Direttive 
Europee. Dotata della funzione BMI che consente una valutazione affidabile della 
condizione nutrizionale del paziente.
Funzioni: peso, tara, indice massa corporea (BMI), blocco del peso, peso mamma/
bambino, azzeramento automatico, autoff programmabile.
Stampa: peso, tara, altezza, indice massa corporea (BMI).

DATI TECNICI
Portata 100/200 kg
Divisione 50/100 g 

Peso 7 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 29.5x27.5x100 cm
Dimensioni pedana (LxPxH) 29.5x27.5x5.5 cm
Altimetro 75-210 cm
Autonomia 40 ore da carica completa
Classe di approvazione III
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Bilance pesa persone meccaniche
cod. prodotto 21008
Bilancia pesa persone meccanica per uso medico, da terra, con grande quadrante ad 
orologio dal design classico.
Pedana con tappetino antiscivolo, scala chiara e ben definita: Design, funzionalità e 
precisione.
Cassa e quadrante bianchi, tappetino nero. 

DATI TECNICI
Portata 150 kg
Divisione 1000 g 

Peso 3.5 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 30.3x47x118 cm
Dimensioni pedana (LxPxH) 26.5x22.6x7 cm
Classe di approvazione III

DATI TECNICI
Portata 150 kg
Divisione 1000 g 

Peso 5 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 40x27x20 cm
Dimensioni pedana (LxPxH) 30x24-26x8.5 cm
Dimensioni quadrante Ø 18 cm
Classe di approvazione III

cod. prodotto 21015
Bilancia pesa persone meccanica professionale con quadrante ad orologio per uso 
sanitario e ospedaliero certificata secondo le Direttive Europee. Struttura in robusta 
fusione di alluminio verniciato con sistema di pesata a doppia molla temperata con 
leve in alluminio e coltelli in acciaio zincato lavorati a mano per garantire un perfetto 
funzionamento nel tempo. Grande quadrante a orologio con cifre ben leggibili. 
Pedana in gomma atossica e antiscivolo. Certificata come da Direttiva metrica NAWI 
Classe di precisione IIII e Dispositivi Medici MDD Classe di rischio I m, con funzione 
di misura.

DATI TECNICI
Portata 160 kg
Divisione 1000 g 

Peso 3 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 43x38x7 cm
Dimensioni quadrante Ø 18 cm

cod. prodotto 21010
Bilancia pesa persone meccanica con quadrante ad orologio dal design classico.
Quadrante ampio ed estremamente leggibile, robusta scocca metallica.

DATI TECNICI
Portata 150 kg
Divisione 1000 g 

Peso 3.5 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 31.7x47.7x11.7 cm
Dimensioni quadrante Ø 18 cm

cod. prodotto 21012
Bilancia pesa persone meccanica con scatola in acciaio, quadrante ad orologio dal 
design classico, ed estremamente leggibile. Bella e solida con la sua verniciatura a 
lacca bianca. Piattaforma rivestita con similpelle bianca.
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DATI TECNICI
Portata 200 kg
Divisione 100 g 

Peso 3.5 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 43x38x7 cm
Alimentazione batteria al litio (inclusa)

cod. prodotto 21011
Bilancia pesa persone digitale con grande display LCD di facile lettura (65 mm). 
Struttura metallica resistente e di lunga durata.
Piattaforma confortevole.
Unità di misura kg/lb/st selezionabile dall’utente.

cod. prodotto 21009
Bilancia pesa persone digitale, per uso privato, con piattaforma extra-large, ideale per 
persone sovrappeso e anziani.
Il robusto tappetino in gomma affronta le più pesanti sfide con leggerezza e la bassa 
struttura rende molto facile la salita.
Solido telaio in acciaio. 
Base in gomma antiscivolo.
Stabilità e sicurezza durante la pesata.
Funzione step-off, per pesarsi senza accendere la bilancia.
Funzioni: auto-HOLD, step-off, accensione automatica tip-on e spegnimento 
automatico.

DATI TECNICI
Portata 200 kg
Divisione 100 g 

Peso 2.9 kg
Dimensioni tot. (LxPxH) 43.3x37.3x4.7 cm
Dimensioni pedana (LxPxH) 40x30x4.5 cm
Alimentazione 4 batteria al litio (inclusa)

DATI TECNICI
Portata 180 kg
Divisione 100 g 

Peso 1.52 kg (con batteria)
Dimensioni tot. (LxPxH) 30.2x30.2x1.75 cm
Alimentazione 3V DC- 1 batteria tipo CR2032

cod. prodotto 21007
Bilancia pesa persone digitale con piano di appoggio in vetro temperato nero.  
Dotata di 4 sensori di alta qualità ed accuratezza. 
Azzeramento, accensione e spegnimento automatico in 10 secondi. 
Permette la selezione dell’unità di misura in Kg o Lb e visualizza la differenza di peso 
dall’ultima misurazione. 
Comodo indicatore di batteria scarica e sovraccarico.
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Bilance multiuso

cod. prodotto 21081
Piattaforma multiuso ultra piatta verniciata con piano di pesatura lavabile.
cod. prodotto 21082
Piattaforma multiuso ultra piatta con piano in acciaio inox lavabile.

Dinamometro

cod. prodotto 21021
Dinamometro pesapersone elettronico per sollevamalati certificato per uso sanitario 
e ospedaliero certificato secondo le Direttive Europee. Dispositivo medico di piccole 
dimensioni pensato per pesare pazienti nelle strutture sanitarie che hanno difficoltà 
di movimento. Le ridotte dimensioni con grande LCD ben visibile ne fanno uno 
strumento unico nel suo genere. Struttura interna in acciaio impiegata per particolari 
meccanici che debbano sopportare sforzi particolari con trattamento idoneo per 
elevare al massimo le caratteristiche di resistenza allo sforzo. Con Display peso a 
5 cifre LCD 30mm.
Punto di forza è la sua possibilità di essere agganciato a diversi sollevamalati grazie a 
ganci personalizzabili a seconda della richiesta e delle esigenze per cliente.
Funzioni: peso, tara,  blocco del peso, azzeramento automatico, autoff programmabile.

cod. prodotto 21022 cod. prodotto 21023

cod. prodotto 21024 cod. prodotto 21025 cod. prodotto 21026

Applicazioni personalizzate per diversi sollevamalati:

serie 2108X
Bilancia da pavimento multiuso per pesare oggetti di ogni genere in qualsiasi settore. 
Disponibili 2 versioni: 21081 verniciata e 21082 interamente in acciaio inox. 
21081 struttura piattaforma con tubolari in metallo verniciato con piano di pesatura in 
acciaio inox lavabile, Cavo di connessione base indicatore di peso 2 metri. Indicatore 
di peso in alluminio anodizzato con supporto per fissaggio per parete. 
21082 struttura piattaforma e piano di pesatura interamente in acciaio inox lavabile. 
Cavo di connessione base indicatore di peso 2 metri. Indicatore di peso in alluminio 
anodizzato con supporto per fissaggio per parete. Con LCD 4 cifre da 25 mm ben 
leggibile, con tastiera impermeabile a 5 tasti . Alimentata da batterie ricaricabili o 
alimentatore esterno.
Funzioni: tara e azzeramento, blocco peso, unità misura, calibrazione esterna, autoff 
programmabile.

21081

21082

DATI TECNICI
Portata 150/300 kg
Divisione 50/100 g 

Cavo di connessione 2 m
Dimensioni tot. (LxPxH) 55x90x8 cm
Autonomia 45 ore da carica completa

DATI TECNICI
Portata 300 kg
Divisione 100 g 

Peso 500 g
Dimensioni tot. (LxPxH) 5.7x11x13 cm
Alimentazione 6 batterie 1.5V AAA (non incluse)
Classe di approvazione III
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serie 2108X
Strumenti di alta precisione per la misurazione dello spessore di grasso sottocutaneo 
e valutazione della quantità di grasso totale di un soggetto.
Possibilità di calibrazione.
Costruito secondo gli standard internazionali, il plicometro è provvisto di braccia 
a molla che esercitano sulla plica cutanea una pressione di 10 g/mm2 e di una 
scala accurata in mm per la misurazione dello spessore di grasso. La possibilità di 
calibrazione della pressione esercitata elimina i problemi dovuti all’allentamento della 
tensione della molla nel tempo.
Facile da usare e leggero.
Viene fornito con display digitale e un foglio illustrativo con raffigurato il corretto 
posizionamento per la rilevazione dei dati. Una tabella apposita facilita, partendo 
dai dati rilevati, il calcolo della % di grasso e la valutazione dello stato generale del 
paziente.
Design elegante e di facile utilizzo.
Una finitura speciale in nylon evita al paziente il disagio del contatto con il metallo. 
Fornito in elegante astuccio in legno. Produzione italiana, sottoposto alla certificazione 
CE per dispositivi medicali.

cod. prodotto 21085
Plicometro economico e preciso, di produzione italiana. Misura lo spessore delle 
pliche cutanee in vari distretti dell’organismo, secondo le caratteristiche dello 
strumento ideato da Tanner e Whitehouse:
- pressione esercitata sulla plica: 10 g/mm2 circa
- superficie di contatto sulla plica: 6 x 11 mm circa
Questo strumento permette di dare un’esatta valutazione dello stato nutrizionale del 
soggetto in esame e di come si distribuisce settorialmente il suo tessuto adiposo. 
L’utilizzatore solleva tra le dita una piega della pelle per misurarne lo spessore con 
le pinze dello strumento: sul bordo superiore è riportata una scala in millimetri su cui 
si muove una freccia che misura immediatamente la plica (tricipitale, sottoscapolare 
etc.) con un’approssimazione di circa 1/2mm. 
Contemporaneamente alla misura, le fasce colorate inserite in prossimità di detta 
scala consentono di paragonare il valore rilevato con i percentili di riferimento distinti 
per uomini e donne. 
Fornito con manuale d’uso che aiuta nell’interpretazione dei valori.
Utile in dietologia, cardiologia, medicina dello sport, medicina estetica, ginecologia, 
pediatria, etc.

Plicometri

21083

21084 cod.prodotto 21083
plicometro digitale, con cavo USB per trasferimento dati e software incluso. Range 
misurazione 0-12 mm
cod.prodotto 21084
plicometro meccanico. Range di misurazione 0-40 mm.

Calibro ossa

cod. prodotto 21086
Calibro a corsoio in anticorodal per la misurazione del ginocchio, del gomito, della 
spalla.
- Capacità di misura: 150 mm
- Lunghezza becco: 100 mm
- Certificato dall’Ufficio Metrico.

Misuratore corporeo

cod. prodotto 21087
Prende le misure del corpo e dei suoi progressi.
- Misura tutte le parti del corpo: braccia, cosce, polpacci, petto, vita
- Fornisce misurazioni sia in pollici che in centimetri
- Lunghezza massima di misurazione: 60 pollici/152 cm 
- Elegante design e misurazione semplice 
- Robusto nastro in vinile 
- Bottone retrattile che consente di bloccare il misuratore e agevolare la misurazione, 
garantendo una maggiore precisione.
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Urinali donna

cod. prodotto 21091
Urinale donna in plastica in sacchetto

cod.prodotto 21092
Urinale donna  in acciaio inox AISI 304 con spessore 
minimo 0,6 mm
Urinale donna 1,2 l 
Autoclavabili 121° C 

Urinali uomo

cod. prodotto 21088
Urinale uomo in plastica.

cod.prodotto 21090
Urinale uomo in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 
0,6 mm. Urinale uomo 1,2 l. Autoclavabili 121° C 

cod.prodotto 21089
Urinale uomo in acciaio inox AISI 304 con spessore 
minimo 0.6 mm. Urinale verticale uomo. Autoclavabili 
121° C. Dimensioni: 418 x 292 x 85 mm

cod.prodotto 21101
Urinale uomo monouso in carta riciclata biodegradabile.
Scivola facilmente sotto il paziente meno mobile.

Contenitore espettorato

cod. prodotto 21103
Contenitore per espettorato destinato ai pazienti affetti da infiammazioni alle vie 
respiratorie, rappresenta la giusta soluzione ad uno degli aspetti più sgradevoli nel 
lavoro del personale sanitario. I degenti, una volta utilizzato il contenitore, lo chiudono 
con l’apposito coperchio incorporato consentendo al personale addetto di eliminarlo 
semplicemente nella macchina trituratrice.
Il contenitore per espettorato monouso è sicuro, igienico e minimizza il rischio di 
contrarre infezioni, non è inquinante né tossico e non presenta controindicazioni in 
genere. Realizzata con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla di resina.
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cod. prodotto 21095
Padella sanitaria in polietilene.
Capacità: 1000 ml

cod.prodotto 21096
Padella in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm.
Padella - con anello (tipo fracture).
Autoclavabili 121° C 
Dimensioni: 418 x 292 x 85 mm

cod.prodotto 21097
Padella in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm.
Padella (tipo fracture).
Autoclavabili 121° C 
Dimensioni: 418 x 292 x 85 mm 

cod.prodotto 21098
Padella in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm.
Padella in acciaio inox - rotonda con coperchio.
Autoclavabili 121° C 
Dimensioni: 320 x 85 mm

cod.prodotto 21099
Padella in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm.
Padella (tipo perfection).
Autoclavabili 121° C 
Dimensioni: 418 x 292 x 85 mm 
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Contenitori urine

cod. prodotto 21093
Tanica per la raccolta della diuresi nelle 24 h 2500 ml con 
tappino di prelievo in astuccio.

cod. prodotto 21094
Tanica per la raccolta della diuresi nelle 24 h 2500 ml 
completa di accessori per l’adattabilita’ uomo/donna.

Padelle

cod. prodotto 21100
Padella usa e getta con supporto in plastica, studiata e progettata per soddisfare le 
esigenze del mercato nazionale, ha forma e capienza che rispettano il tradizionale 
modello di padella in plastica italiana. La sua superficie è liscia, studiata per non 
aderire alla pelle umida dell’allettato. La padella aperta viene usata insieme ad uno 
speciale supporto in polipropilene che viene completamente ricoperto in modo da 
garantire una sicura protezione di tutte le zone di contatto.
Il polipropilene di cui è fatto il supporto contiene un additivo antimicrobico, attivo per 
tutta la vita del supporto, che limita lo sviluppo di batteri.
Questo contenitore è dotato, a richiesta, di apposito coperchio su misura  realizzato 
del suo stesso materiale. La padella è realizzata con carta di cellulosa, colla di cera 
naturale e colla di resina.

ACCESSORIO

cod. prodotto 21101
coperchio realizzato con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla di resina.

cod. prodotto 21104
Padella Europea usa e getta con supporto in plastica. La sua superficie è liscia, 
studiata per non aderire alla pelle umida dell’allettato. La padella viene usata insieme 
ad uno speciale supporto in polipropilene che viene completamente ricoperto in modo 
da garantire una sicura protezione di tutte le zone di contatto.
Il polipropilene di cui è fatto il supporto contiene un additivo antimicrobico, attivo per 
tutta la vita del supporto, che limita lo sviluppo di batteri.
Può anche essere usata insieme alla comoda: in tal caso il supporto in plastica non è 
necessario. Per questo contenitore è disponibile un apposito coperchio realizzato con 
lo stesso materiale della padella.
La padella europea monouso è un prodotto sicuro e igienico che minimizza il rischio 
di contrarre infezioni, non è inquinante né tossico e non presenta controindicazioni 
in genere. La padella è realizzata con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla 
di resina.

ACCESSORIO

cod. prodotto 21105
coperchio realizzato con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla di resina.
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Aspiratori chirurgici con pompa a pistone a secco

serie prodotto  240XX
Aspiratore elettrico adatto all’aspirazione di liquidi corporei, orale, nasale e tracheale 
nell’adulto e nel bambino. Indicato per l’applicazione in piccola chirurgia, su pazienti 
tracheotomizzati e trattamenti post-operatori a domicilio, grazie all’elevata potenza 
del compressore e alle prestazioni in aspirazione da esso assicurate, il dispositivo 
può essere utilizzato anche in manovre di Gastroentorologia e Ostetricia. Le 
sue dimensioni, la comoda maniglia di trasporto e l’estrema facilità di utilizzo, lo 
rendono adatto all’impiego in ambito ambulatoriale, in corsia/reparto ospedaliero e 
per i trattamenti in HOME CARE per il quale il dispositivo è stato specificatamente 
certificato in conformità alla norma EN 60601-1-11 “utilizzo in ambito home-care”.
Equipaggiato con vuotometro (bar& kPa) e regolatore di vuoto il dispositivo è 
disponibile con sistema di raccolta autoclavabile o monouso da 1 o 2 liri per soddisfare 
le differenti esigenze pratiche. 

cod.prodotto  24032
aspiratore con vaso autoclavabile da 1000 ml in 
policarbonato
cod.prodotto  24033
aspiratore con vaso autoclavabile da 2000 ml in 
policarbonato
cod.prodotto  24034
aspiratore con vaso riutilizzabile e sacca monouso  
da 1000 ml
cod.prodotto  24035
aspiratore con vaso riutilizzabile e sacca monouso  
da 2000 ml

serie prodotto  240XX
Aspiratore elettrico per l’aspirazione di liquidi corporei, aspirazione nasale, orale e 
tracheale nell’adulto o nel bambino. Adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, 
applicazioni di piccola chirurgia, pazienti tracheotomizzati e trattamenti post-operatori 
a domicilio. Fornito di indicatore di vuoto (in bar e kPa) e regolatore di vuoto. La 
funzione PROXIMITY, che permette l’accensione e/o spegnimento del dispositivo 
senza contatto, evita la contaminazione incrociata. Dispositivo con grado di protezione 
IP21 e conforme alla norma EN 60601-1-11 “per utilizzo in ambiente domiciliare”.

cod.prodotto  24036
aspiratore con vaso autoclavabile da 1000 ml
cod.prodotto  24037
aspiratore con vaso autoclavabile da 2000 ml

cod.prodotto  24124  carrello con ruote
ACCESSORIO

cod.prodotto  24124  carrello con ruote
ACCESSORIO

DATI TECNICI
Motore Pompa a pistone a secco
Alimentazione 230 V-50 Hz
ISO 10079-1 Classificazione Alto vuoto / Alto flusso
Aspirazione Max (regolabile) -0.80 Bar -80kPa - 600 mmHg

Rumorosità 60,5 dB

Flusso d’aria libero 40 l/min

Potenza assorbita 110 VA

Fusibile 1 xF1,6 A 250 V

Funzionamento Continuo
Grado di protezione IP21
Dimensioni 35x21x18 cm
Peso 3,6 kg

DATI TECNICI
Motore Pompa a pistone a secco
Alimentazione 230 V-50 Hz
ISO 10079-1 Classificazione Alto vuoto / Alto flusso
Aspirazione Max (regolabile) -0.80 Bar -80kPa - 600 mmHg

Rumorosità 60,5 dB

Flusso d’aria libero 40 l/min

Potenza assorbita 110 VA

Fusibile 1 xF1,6 A 250 V

Funzionamento Continuo
Grado di protezione IP21
Dimensioni 35x21x18 cm
Peso 3,6 kg
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serie prodotto  240XX
Aspiratore medico elettrico adatto per l’aspirazione nasale, orale e tracheale di liquidi 
corporei adatto ad uso adulto e pediatrico. Il dispositivo risulta particolarmente adatto per 
l’uso in corsia ospedaliera, per applicazioni di piccola chirurgia e trattamenti post-operatori 
in ambito privato (home-care). Il grande display LCD agevola l’utilizzo del dispositivo e, 
col supporto degli appositi pulsanti, ne aumenta la precisione d’aspirazione. La batteria al 
Litio-Ione di cui è dotato il dispositivo assicura una lunga durata grazie anche al sistema 
innovativo denominato Feedback, che garantisce un utilizzo intelligente controllando e 
regolando automaticamente la potenza di aspirazione con conseguente aumento di durata 
della batteria e una diminuzione del rumore prodotto. La funzione “PROXIMITY”, che 
permette di attivare o disattivare il dispositivo con semplice gesto a distanza ravvicinata 
e quindi senza contatto, previene ed evita la contaminazione incrociata tra i pazienti 
che si avvicendano nei diversi interventi. Disponibile in varie configurazioni: con vasi in 
policarbonato autoclavabile (121°C), con vasi e sacche monouso FLOVAC® o con vasi in 
APEC® resistenti alla temperatura di 143°C. Dispositivo conforme alla norma EN 60601-1-
11 “Prescrizioni per apparecchi elettromedicali per uso domiciliare”.

cod.prodotto  24044
aspiratore con vaso autoclavabile da 1000 ml in policarbonato
cod.prodotto  24045
aspiratore con vaso autoclavabile da 2000 ml in policarbonato

cod.prodotto  24126  borsa da trasporto
ACCESSORIO

serie prodotto  240XX
Aspiratore elettrico per l’aspirazione di liquidi corporei, orale, nasale e tracheale nell’ adulto 
o nel bambino. Può funzionare con tre tipi di alimentazione: con alimentatore AC/DC in 
dotazione, con alimentazione interna (Batteria al Pb 12V 4A) o con cavetto accendisigari 
per auto (12V ) approvato per uso continuo.
Il dispositivo è dotato di allarme acustico ed indicazione visiva (LED) per indicazione stato 
batteria in scarica, ed è equipaggiato con vuotometro (bar & kPa) e regolatore di vuoto. 
Dispositivo conforme alla norma EN 60601-1-11 “ Prescrizioni per apparecchi elettromedicali 
per uso domiciliare”.

cod.prodotto  24038
aspiratore con vaso autoclavabile da 1000 ml in policarbonato
cod.prodotto  24039
aspiratore con vaso autoclavabile da 2000 ml in policarbonato

cod.prodotto  24124  carrello con ruote
cod.prodotto  24125  borsa da trasporto

ACCESSORI

Aspiratori chirurgici con pompa a pistone a secco

DATI TECNICI
Motore Pompa a pistone a secco
Alimentazione 14 V continua a 4A con alimentazione AD/

DC (input; 100-240 V 50/60 Hz-1,5 A) o 
alimentazione interna (Batteria al PB 12 V 4A) o 
con cavo per auto

ISO 10079-1 Classificazione Alto vuoto / Alto flusso

Aspirazione Max (regolabile) -0,75 Bar -75 KPa -563 mmHg

Corrente assorbita 4 A

Autonomia 80 minuti

Funzionamento Continuo
Grado di protezione IP21
Dimensioni 35x21x18 cm
Peso 3,5 kg

DATI TECNICI

Motore Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o 
manutenzione)

Alimentazione

14V 4A con alimentatore AC/DC mod. UE60-
140429SPA1 (input: 100-240V~ - 50/60Hz - 
100VA) Batteria interna Litio-Ione (14,8 V 5,2A) 
- Con cavetto accendisigari per auto (12V 4A)- 
Ricarica 360 minuti.

ISO 10079-1 Classificazione Alto vuoto / Alto flusso

Aspirazione Max (regolabile) -0,75 Bar -75 KPa -563 mmHg

Flusso d’Aria Libero 26 l/min

Funzionamento Continuo
Grado di protezione IP21
Dimensioni 35x15x19 cm
Peso 2,7 kg
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Aspiratori chirurgici con pompa a pistone a secco
cod.prodotto  24013
Aspiratore chirurgico professionale con vaso da 1l
Accessori in dotazione
- Vaso di raccolta da 1000 cc in policarbonato, autoclavabile con valvola di troppo 
pieno
- Sacca monouso da 1000 cc
- Filtri antibatterici 99% idrofobici
- Cannula sterile monouso
- Regolatore di flusso manuale, sterile, monouso
- Set di tubi in silicone atossico sterilizzabile
- Cavo di alimentazione

cod.prodotto  24014
vaso completo da 1000 cc 
autoclavabile

cod.prodotto  24015
sacco monouso 1000 cc da 
inserire nel vaso autoclavabile

cod.prodotto  24016
filtro antibatterico (la forma 
può cambiare a seconda della 
disponibilità)

PARTI DI RICAMBIO

DATI TECNICI

Motore Pompa a pistone a secco (no lubrifica-
zione e/o manutenzione)

Alimentazione 230 V-50 Hz

Fusibile 250 V T 1.6A

Potenza assorbita max 150 VA

Aspirazione Max (regolabile) -0,85 Bar - 85 KPa

Flusso d’Aria Libero 15 l/min

Rumorosità 54 dBA
Funzionamento Continuo
Dimensioni 19.6x35.7x18.5 cm
Peso 2,5 kg

serie prodotto  240XX
Aspiratore chirurgico, funzionale, compatto, dal design moderno, esente da 
manutenzione e lubrificazione. L’elettrocompressore è a pistone ad alte prestazioni 
di funzionamento e durata, dotato di protettore termico di sicurezza e di un vaso 
con valvola antireflusso che impedisce, durante l’utilizzo del sistema, che liquidi o 
secrezioni aspirate arrivino alla pompa aspirante danneggiandola.
Ottimo per l’uso ambulatoriale. Fabbricato in Italia. 
cod.prodotto  24084 aspiratore da 15 l
cod.prodotto  24085 aspiratore da 22 l

cod.prodotto  24119
filtro batteriologico 99 % idrofobico
cod.prodotto  24120
vaso autoclavabile 1 l con coperchio
cod.prodotto  24121
sacca monouso
cod.prodotto  24122
tubo silicone 6x12 mm - rotolo da 30 m
cod.prodotto  24123
adattatore per collegare le sonde al tubo 
silicone

ACCESSORI DI RICAMBIO

DATI TECNICI
Motore Pompa a pistone a secco (no 

lubrificazione e/o manutenzione)
Alimentazione cod.24084 230 V-50 Hz 

cod.24085 110 V-60 Hz
Aspirazione Max (regolabile) -0,85 Bar - 85 KPa

Flusso d’Aria Libero cod.24084  15 l/min 
cod.24085 22 l/min

Rumorosità cod.24084 55 dBA 
cod.24085 65 dBA

Alto vuoto Flusso debole
Dimensioni 19.6x35.7x18.5 cm

Peso cod.24084 3,5 kg
cod.24085 4.5 kg
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serie prodotto  240XX
Aspiratore elettrico per l’aspirazione di liquidi corporei, orale, nasale e tracheale nell’ 
adulto o nel bambino. Può funzionare con tre tipi di alimentazione: con alimentatore 
AC/DC in dotazione, con alimentazione interna (Batteria al Pb 12V 4A) o con cavetto 
accendisigari per auto (12V ) approvato per uso continuo.
Il dispositivo è dotato di allarme acustico ed indicazione visiva (LED) per indicazione 
stato batteria in scarica, ed è equipaggiato con vuotometro (bar & kPa) e regolatore 
di vuoto.
Disponibile anche la versione conforme alla norma  EN 60601-1-11 “ Prescrizioni per 
apparecchi elettromedicali per uso domiciliare”.

cod.prodotto  24040
aspiratore con vaso autoclavabile da 1000 ml in policarbonato
cod.prodotto  24041
aspiratore con vaso autoclavabile da 2000 ml in policarbonato
cod.prodotto  24042
aspiratore con vaso riutilizzabile da 1000 ml
cod.prodotto  24043
aspiratore con vaso riutilizzabile da 2000 ml

Aspiratore chirurgico con pompa a membrana

DATI TECNICI
Motore Pompa a membrana

Alimentazione

14V 4A con alimentatore AC/DC (input: 
100-240V~ - 50/60Hz - 100VA) in dotazione 
o alimentazione interna (Batteria al Pb 12V 
4A) o con cavetto accendisigari per auto 
(12V 4A)

Autonomia 60 minuti
Tempo ricarica batteria 240 minuti
ISO 10079-1 Classificazione Alto vuoto / Alto flusso

Aspirazione Max (regolabile) -0.80 bar -80kPa - 600mmHg

Flusso d’Aria Libero 36 l/min

Potenza assorbita 4 A

Funzionamento Continuo

Rumorosità 65,5 dBA (con vaso) / 68,5 dBA (senza 
vaso)

Grado di protezione IP21
Dimensioni 35x21x18 cm
Peso 4.39 kg

cod. prodotto  24080
Aspiratore studiato per aspirazioni faringee o tracheali efficaci e rapide in contesti di 
emergenza.
Fornito con vaso da 250 ml e 2 cannule sterili per adulti (26 e 40 cm).

cod.prodotto  24081
kit di ricambio - vaso da 200 ml e 2 cannule sterili per adulti (26 e 40 cm).

Aspiratore manuale

RICAMBIO

DATI TECNICI
Aspirazione Max - 450mmHg

Picco di flusso d’aria libero > 20 l/min

Diametro esterno del collegamento del 

catetere
13.35 e 8.67 mm

Dimensioni 18.5x7x16.8 cm
Peso 260 g
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Aspiratori chirurgici carrellati

serie prodotto  240XX
Aspiratore le cui caratteristiche tecnico/strutturali e le prestazioni particolarmente 
elevate di cui è stato dotato, rendono questa linea di dispositivi medici particolarmente 
adeguata all’impiego in sala operatoria, con destinazione all’uso in ambito chirurgico, 
ginecologico e/o dermatologico (liposuzione).
Gli aspiratori sono stati progettati per permettere al cliente una ampia gamma di 
personalizzazione in base alle proprie esigenze. Grazie al suo progetto “modulare” 
può infatti essere fornita in versioni differenziate per volume e tipologia di vasi di 
raccolta, con o senza le tecnologie elettroniche accessorie per la gestione del 
controllo aspirazione a pedale e del deviatore di flusso
cod.prodotto  24049
aspiratore con 2 vasi autoclavabile da 2000 ml in policarbonato - basic
cod.prodotto  24050
aspiratore con 2 vasi autoclavabile da 2000 ml in policarbonato - fs
cod.prodotto  24051
aspiratore con 2 vasi autoclavabile da 2000 ml in policarbonato - full
cod.prodotto  24052
aspiratore con 2 vasi autoclavabile  da 5000 ml in policarbonato - basic
cod.prodotto  24053
aspiratore con 2 vasi autoclavabile da 5000 ml in policarbonato - fs
cod.prodotto  24054
aspiratore con 2 vasi autoclavabile da 5000 ml in policarbonato - full
cod.prodotto  24055
aspiratore con 2 vasi riutilizzabili e 2 sacche monouso  da 2000 ml - basic
cod.prodotto  24056
aspiratore con 2 vasi riutilizzabili e 2 sacche monouso  da 2000 ml - fs
cod.prodotto  24057
aspiratore con 2 vasi riutilizzabili e 2 sacche monouso  da 2000 ml - full
cod.prodotto  24058
aspiratore con 2 vasi riutilizzabili e 2 sacche monouso  da 3000 ml - basic
cod.prodotto  24059
aspiratore con 2 vasi riutilizzabili e 2 sacche monouso  da 3000 ml - fs
cod.prodotto  24060
aspiratore con 2 vasi riutilizzabili e 2 sacche monouso  da 3000 ml - full

DATI TECNICI
Motore Pompa a pistone a secco
Alimentazione 230V-50 Hz
ISO 10079-1 Classificazione Alto vuoto / Alto flusso

Aspirazione Max (regolabile) -0.90 Bar -90 kPa -675 
mmHg

Flusso d’Aria Libero 60 L/min

Potenza assorbita 230 VA

Funzionamento Continuo
Rumorosità 51,7 dBA
Fusibile 1 x F 4 A 250 V
Dimensioni 46x85x42 cm
Peso 13 kg

serie prodotto  240XX
Aspiratore le cui caratteristiche tecnico/strutturali e le prestazioni particolarmente 
elevate di cui è stato dotato, rendono questa linea di dispositivi medici particolarmente 
adeguata all’impiego in sala operatoria, con destinazione all’uso in ambito chirurgico, 
ginecologico e/o dermatologico (liposuzione).
La linea è stata progettata per permettere al cliente una ampia gamma di 
personalizzazione in base alle proprie esigenze. Grazie al suo progetto “modulare” 
può infatti essere fornita in versioni differenziate per volume e tipologia di vasi di 
raccolta, con o senza le tecnologie elettroniche accessorie per la gestione del 
controllo aspirazione a pedale e del deviatore di flusso.
cod.prodotto  24061
aspiratore con 2 vasi autoclavabile da 2000 ml in policarbonato - basic
cod.prodotto  24062
aspiratore con 2 vasi autoclavabile da 2000 ml in policarbonato - fs
cod.prodotto  24063
aspiratore con 2 vasi autoclavabile da 2000 ml in policarbonato - full
cod.prodotto  24064
aspiratore con 2 vasi autoclavabile  da 5000 ml in policarbonato - basic
cod.prodotto  24065
aspiratore con 2 vasi autoclavabile da 5000 ml in policarbonato - fs
cod.prodotto  24066
aspiratore con 2 vasi autoclavabile da 5000 ml in policarbonato - full
cod.prodotto  24067
aspiratore con 2 vasi riutilizzabili e 2 sacche monouso  da 2000 ml - basic
cod.prodotto  24068
aspiratore con 2 vasi riutilizzabili e 2 sacche monouso  da 2000 ml - fs
cod.prodotto  24069
aspiratore con 2 vasi riutilizzabili e 2 sacche monouso  da 2000 ml - full
cod.prodotto  24070
aspiratore con 2 vasi riutilizzabili e 2 sacche monouso  da 3000 ml - basic
cod.prodotto  24071
aspiratore con 2 vasi riutilizzabili e 2 sacche monouso  da 3000 ml - fs
cod.prodotto  24072
aspiratore con 2 vasi riutilizzabili e 2 sacche monouso  da 3000 ml - full

DATI TECNICI
Motore Pompa a pistone a secco
Alimentazione 230V-50 Hz
ISO 10079-1 Classificazione Alto vuoto / Alto flusso

Aspirazione Max (regolabile) -0.90 Bar -90 kPa -675 
mmHg

Flusso d’Aria Libero 90 L/min

Potenza assorbita 385 VA

Funzionamento Continuo
Rumorosità 46,4 dBA
Fusibile 1 x F 4 A 250 V
Dimensioni 46x85x42 cm
Peso 20 kg
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serie prodotto  240XX
Aspiratore elettrico che grazie alle sue caratteristiche oltre che per l’impiego chirurgico 
nell’aspirazione di liquidi corporei, trova grande applicazione anche nelle procedure di 
aspirazione nasale, orale e tracheale nell’adulto e nel bambino.
L’unità di aspirazione è assemblata su un robusto carrello di supporto a 5 razze, 
ognuna dotata di ruota e con sistema di bloccaggio, che ne permette lo spostamento 
rapido e il posizionamento universale sia in ambito ambulatoriale che in corsia 
ospedaliera. Il dispositivo viene sempre fornito con un doppio contenitore di raccolta 
liquidi che assicurano all’utilizzatore una importante capacità di volume aspirato. Su 
richiesta la versione con il controllo aspirazione a pedale che permette all’operatore 
la massima libertà manuale durante le manovre mediche.

cod.prodotto  24046
aspiratore con 2 vasi autoclavabile da 2000 ml in policarbonato
cod.prodotto  24047
aspiratore con 2 vasi autoclavabile da 2000 ml in policarbonato + comando a pedale
cod.prodotto  24048
aspiratore con 2 vasi riutilizzabili e sacca monouso  da 2000 ml

DATI TECNICI
Motore Pompa a pistone a secco
Alimentazione 230V-50 Hz
ISO 10079-1 Classificazione Alto vuoto / Alto flusso
Aspirazione Max (regolabile) -0.80 bar -80kPa - 600mmHg

Flusso d’Aria Libero 40 L/min

Potenza assorbita 110 VA

Funzionamento Continuo
Rumorosità 61,5  dBA
Fusibile 1 x F 4 A 250 V
Dimensioni 32x99x30
Peso 6,5 kg

Aspiratori chirurgici carrellati

Sacche monouso per aspiratori

serie prodotto  240XX
Sacca monouso morbida in 3 misure saldata ermeticamente al coperchio rigido. 
Questa sacca deve essere accoppiata al relativo bicchiere rigido di supporto in 
policarbonato riutilizzabile ed autoclavabile.

cod.prodotto  24073  sacca da 1000 ml 
cod.prodotto  24074  sacca da 2000 ml
cod.prodotto  24075  sacca da 3000 ml
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Pompa infusione

cod.prodotto 24008
La pompa a infusione utilizza il metodo peristaltico, dispositivo tecnologicamente 
all’avanguardia che genera un’alta precisione di flusso ed è compatibile con i set 
infusione di differenti pompe grazie alla rilevazione ultrasonica della bolla d’aria. 
Di semplice utilizzo, fornisce risultati precisi ed accurati. 
Il prodotto è fornito di batteria.
Caratteristiche principali
- Leggera e compatta: peso contenuto solo 3.5 kg, ingombro ridotto e facilità d’uso
- Compatibilità con 4 marchi principali di set infusione: è possibile impostare il sistema 
scegliendo tra i seguenti produttori di siringhe: BD (A122), TERUMO (TS PA 200L), 
KOREAN VACCINE (1 e 2), ARIES. Ogni pompa può essere calibrata per un massimo 
di 9 differenti set infusione.
- Impostazione del flusso flessibile e semplicità d’uso: il campo di regolazione del 
flusso 1 ~ 1000 ml/h, 0,1 ~ 999,9 ml/h è disponibile per un’ampia gamma di tarature. 
Inoltre il quadrante è facile da utilizzare nell’impostazione del flusso/volume.
- Programma completo per il dosaggio: calcola l’esatta quantità necessaria al paziente 
e procede immediatamente ad iniettare la sostanza
- Allarmi facilmente individuabili: notifica gli errori e le situazioni di emergenza con una 
luce LED e segnale acustico, sistema d’allarme visivo e sonoro simultaneo.
- Indicazione carica residua batteria: un indicatore LED indica il livello della batteria e 
avverte quando è necessario procedere a ricaricarla.
- Funzionalità anti ostruzione vene: quando viene raggiunto il valore preimpostato 
avviene la conversione alla velocità basso flusso di 3ml/h (quando la pompa è regolata 
a 15, 19, 20 gocce/ml) o 1ml/h (impostazione a 60 gocce/ml). Il processo avviene 
automaticamente al fine di prevenire il rischio dell’ostruzione delle vene dovuta alla 
coagulazione sanguigna.
- Detenzione ultrasonica della bolla d’aria
Caratteristiche tecniche:
Campo di regolazione flusso:
- 1 ~ 1000 ml/h (intervallo infusione 1 ml)
- 0.1 ~ 999.9 ml/h (intervallo infusione 0.1 ml)
- Margine errore flusso volume: Â±5%
- Campo limite del volume di infusione: 1 ~ 9999 ml
- Campo totale del volume stimato: 1 ~ 9999 ml
- Campo K.V.O (funzione mantenimento vena): Â 1 ml/h ~ 10 ml/h regolabile
- Tecnologia pompa: metodo peristaltico
- Volume di flusso rapido (Purga): 1~1000 ml/h regolabile
- Chiamata personale paramedico DC24V, 0.5A
- Caratteristiche allarmi: Â Aria presente nella linea, occlusione,
errore di flusso (flusso libero), sportello aperto, K.V.O
(completamento dell’infusione), vstandby, indicazione batteria
scarica, allarme, malfunzionamento del dispositivo (errore CPU),
contenitore vuoto (con sensore di caduta opzionale)
- Caratteristiche speciali: Blocco dei tasti, memorizzazione dati,
tempo residuo, ripetizione allarme, sistema aperto, K.V.O, purga,
bolo, livello occlusione, richiamo impostazione precedenti
- Alimentazione: AC 110V / 230V, 50/60Hz e DC9,6V
- Adattatore fonte interna: DC24V / 1A
- Massima potenza assorbita: 15VA
- Livello di protezione contro shock elettrici: Classe II b,
dispositivo fonte interna, tipo CF
- Livello di resistenza all’acqua: IPX2
- Tipo batteria: Ni-Cd
- Durata batteria: 4 ore (infusione pari a 125 ml/h)
- Tempo di ricarica batteria: minimo 6 ore
- Vita utile batteria: 6 mesi
- Dimensioni: (L x P x H) 100 x 190 x 250 mm
- Peso: 3.5 kg

ACCESSORI OPTIONAL

cod.prodotto 24009 
set infusione ARIES confezione da 150 pz
cod.prodotto 24010 
batteria Ni-Cd ricambio
cod.prodotto 24011 
adattatore 110 W-60Hz ricambio
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Linea sterilizzazione

DIMENSIONI
MISURE IN CM LAMPADA DIMENSIONI
18016 8 watt 38 x 20 x 17

18017 15 watt 50 x 24 x 20
18018 30 watt 96 x 24 x 20

serie 180XX
Lampada germica a raggi ultravioletti con griglia interna estraibile o senza griglia 
interna, lampada da 15 w.
Questi strumenti hanno all’interno una lampada germicida a raggi ultravioletti che 
distrugge rapidamente ogni microrganismo. 
Consigliata per mantenere sterili gli strumenti che vengono conservati in esse.
 Gli strumenti preventivamente
sterilizzati possono così essere conservati a lungo e risultano sempre pronti all’uso (il 
trattamento con raggi U.V. non genera calore). Struttura esterna in acciaio verniciato. 
Interno in acciaio inox. Mantiene i ferri sterilizzati.

ACCESSORIO RICAMBIO

cod.prodotto 18022  lampada al neon ricambio 15 watt

DIMENSIONI
MISURE IN CM LAMPADA DIMENSIONI
18019  con griglia interna 15 watt 49,5 x 27 x 20

18020  senza griglia interna 15 watt 49,5 x 27 x 20

Lampade germicide a raggi ultravioletti

serie 1801X
Lampada germica a raggi ultravioletti. Consigliata per mantenere sterili gli strumenti 
che vengono conservati in esse. 
Gli strumenti preventivamente sterilizzati possono così essere conservati a lungo e 
risultano sempre pronti all’uso (il trattamento con raggi UV non genera calore). 
Una griglia interna mantiene gli strumenti lontano dalla superficie riflettente 
consentendo che vengano irradiati uniformemente migliorando l’azione germicida. 
La sicurezza degli operatori è garantita da un microswich che spegne automaticamente 
la lampada all’apertura dello sportello. Di fattura solida, esterno in metallo verniciato, 
interno in acciaio inox riflettente. Possono esser montati a parete o posti su tavolo. 
Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz - 1 A. 
Caratteristiche tecniche
- Predisposizione deinonizzatore pura

ACCESSORIO RICAMBIO

cod. prodotto 18021 lampada al neon ricambio 8 watt
cod. prodotto 18022 lampada al neon ricambio 15 watt
cod. prodotto 18023 lampada al neon ricambio 30 watt
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serie 1801X
L’autoclave è un dispositivo di sicurezza fisica e giuridica; per questo motivo, la scelta deve 
essere orientata seguendo logiche razionali e facendo valutazioni professionali. Grazie alle 
nuove normative EN 13060, la scelta della giusta autoclave è diventata più facile per ogni 
professionista che deve scegliere il modello adeguato e certificato in base ai materiali che si 
devono sterilizzare. Un autoclave per carichi di tipo B permette di sterilizzare corpi cavi come 
manipoli e turbine e materiali porosi (camici, garze…).
- Sistema P.I.D. (Proporzionale Integrale Derivato): è la massima espressione dei controlli 
a catena chiusa. Assicura un costante controllo e monitoraggio a tutto il sistema funzionale 
dell’autoclave, intervenendo automaticamente in caso di anomalie sui parametri tecnici ed 
elettronici non corretti.
- Serbatoi interni alla macchina: nel caso di inserimento fortuito di liquidi inadeguati, i serbatoi 
dell’autoclave sono tutti ispezionabili e pulibili, come previsto dalla normativa tecnica. Tutte le 
autoclavi hanno al loro interno un serbatoio di acqua pura e un serbatoio di acqua utilizzata. 
Ogni serbatoio è munito di sonde per la segnalazione dei livelli di massimo e di minimo.
- Temperature Preimpostate: le temperature impostate sui cicli delle nostre autoclavi sono 
134°C e 121°C. I cicli 134°C sono normalmente utilizzati per la sterilizzazione di materiali 
solidi e ferrosi. I cicli 121°C sono utilizzati per termoplastici e materiali sensibili.
- Semplicità d’uso: il ciclo di sterilizzazione viene scelto premendo un pulsante e attivato 
premendone un altro. Il primo permette di scorrere e visionare sull’ampio display i dati 
relativi ad ogni ciclo per selezionare poi quello più idoneo; il secondo avvia automaticamente 
l’intero ciclo di sterilizzazione. Per qualsiasi errore o allarme, messaggi e segnalazioni LED 
richiameranno la vostra attenzione.
- Cicli completamente automatici: tutte le fasi vengono gestite dall’evoluta scheda completa 
di potente microprocessore. Ogni fase (vuoto, preriscaldo, tempo d’esposizione, asciugatura) 
viene monitorata, supportata e gestita automaticamente.
- Cicli senza operatore con autospegnimento durante i cicli di sterilizzazione, una funzione 
automatica avvia una fase anticondensa e autospegnimento automatico in assenza di 
operatore a fine ciclo.
- Cicli test: le nostre autoclavi sono complete di cicli test per il loro controllo periodico tramite 
sistemi fisici e funzionali. Helix test per valutare la capacità di vuoto nei corpi cavi. Bowie & 
Dick per valutare la capacità di vuoto nei corpi porosi. Vacuum test per valutare la capacità 
di mantenimento del vuoto.
- Costante monitoraggio dei cicli: un dispositivo assicura un costante controllo e monitoraggio 
dei cicli di sterilizzazione. Qualsiasi tipo di anomalia viene rilevata e immediatamente 
bloccata nel caso pregiudichi i cicli di sterilizzazione. L’operatore è informato dell’anomalia 
tramite un messaggio.
Tutti i cicli assicurano la sterilizzazione di carichi di tipo B. Tutti i cicli di sterilizzazione 
hanno il sistema di vuoto frazionato, controlli e parametri che assicurano la sterilizzazione di 
carichi di tipo B. Anche una selezione non corretta del ciclo desiderato assicura sempre una 
sterilizzazione sicura su ogni tipo di materiale trattato.
Tempo medio ciclo complessivo:
- Imbustati 121°C: 60 min
- Flash 134°C: 32 min
- Imbustati 134°C: 47 min
- Prion 134°C: 62 min
Il tempo complessivo comprende: vuoto, preriscaldo, ciclo e asciugatura. I tempi sono intesi 
con macchina a pieno carico.
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 230V-50/60 H
- Assorbimento (max): 1700 Wì
- Stampante integrata
- Connettore per incubatore biologico
- Predisposizione deinonizzatore pura
- Sistema PID

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM CAPACITA’ DIMENSIONI 
ESTERNE

DIMENSIONI CAMERE
Ø x profondità

18012 15 l 51 x 39 x 59 24,5 x 32 54
18014 15 l 51 x 40 x 64 24,5 x 32 57
18015 24 l 51 x 39 x 73 24,5 x 50 61
18013 24 l 51 x 40 x 73 24,5 x 50 58

ACCESSORI DI RICAMBIO

cod. prodotto 18024 
carta termica confezione 5 rotoli.
cod. prodotto 18025
filtro antibatterico
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DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM CAPACITA’ DIMENSIONI 
ESTERNE

DIMENSIONI 
INTERNE

18004 20 l 56,5 x 35 x 34,5 40 x 22 x 22 13
18005 60 l 69,5 x 47,5 x 43 53,5 x 36,5 x 32,5 22
18006 120 l 85,5 x 56 x 58,5 67 x 43 x 42 35

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM  CAPACITA’  DIMENSIONI
ESTERNE

 DIMENSIONI
INTERNE

18001 20 l 56,5 x 35 x 34,5 40 x22 x 22 13
18002 60 l 69,5 x 47,5 x 43 53,5 x 36,5 x 32,5 22
18003 120 l 85,5 x 56 x 58,5 67 x 43 x 42 35

Sterilizzatrici a secco

serie 1800X
Sterilizzatrice con struttura interna a ripiani regolabili in altezza in acciaio inox con 
chiusura a chiave.
Unità termoventilata: 
Per garantire l’uniformità della temperatura all’interno della camera di riscaldamento 
e permettere la circolazione dell’aria, il dispositivo è munito di una ventola cablata, 
internamente ai carter di protezione, che risulta sempre in funzione, sia durante il 
ciclo di riscaldamento sia durante le pause di raffreddamento. Fornito con 2 vassoi 
regolabili in altezza e manuale in: GB, FR, IT, ES.
Caratteristiche tecniche:
- Temporizzatore 0-120 minuti che disinserisce l’apparecchio alla fine del tempo 
programmato
- Termometro a sonda da 0° a 200°
- Termoregolatore a sonda da 0° a 200°
- Termostato di sicurezza
- Ventola per ventilazione forzata
- Doppia lampadina di controllo

serie 1800X
Sterilizzatrice con struttura interna e ripiani regolabili in altezza in acciaio inox. 
Chiusura a chiave.
Unità digitale:
Tunnel di aereazione regolabile, posti sul lato destro in basso e sul lato sinistro in alto 
per la regolazione e circolazione dell’aria calda, utile per un raffreddamento rapido 
dell’apparecchio.
Caratteristiche tecniche:
- Funzionamento elettronico c.p.s.
- Modalità d’uso: continuo (stand-by) o temporizzato
- Temporizzatore da 0 a 250 minuti
- Distribuzione ottimale del calore
- Indicazione automatica di eventuali problemi di alimentazione (in caso di mancata 
tensione di rete, il programma ripartirà dall’inizio)
- Tensione di funzionamento: 230V - 50/60 Hz (110 V su richiesta con sovrapprezzo)
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DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM CAPACITA’ DIMENSIONI 
ESTERNE

DIMENSIONI 
INTERNE

18007 1,6 l 31 x 18 x 18 24,5 x 11,5 x 5,5 5
18008 6 l 49,5 x 32 x 22 38,5 x 27 x 9 8

serie 1800X
Sterilizzatrice a secco studiata per soddisfare le necessità quotidiane di uno studio 
medico. Estremamente robusta, totalmente automatica, garantisce la sterilizzazione 
in assoluta sicurezza.
Ha una doppia parete ad isolamento interno: l’esterno è in lamiera di acciaio verniciato 
a fuoco, l’ interno in acciaio inox 18/8 (doppia copertura, camera di sterilizzazione e 
vassoio estraibile perforato).
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 220V
- Assorbimento: 250 W
- Termostato: Bulbo automatico con autoregistrazione da 90 a 200 °C
- Timer: da 0 a 120 minuti
- Termometro ad alta precisione

Sterilizzatrici a secco

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM CAPACITA’ DIMENSIONI 
ESTERNE

DIMENSIONI 
INTERNE

18009 18 l 44 x 31 x 38 37,5 x 23 x 20 14

serie 18009
Sterilizzatrice a secco studiata per soddisfare le necessità quotidiane di uno studio 
medico. Estremamente robusta, totalmente automatiche, garantisce la sterilizzazione 
in assoluta sicurezza. 
Viene fornito completo di fusibili di protezione, spie luminose al neon per il controllo 
timer e termostato, cavo di alimentazione, 3 itallumac mensole trattati, scaffale 
estrazione pinze.
Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 220V
- Assorbimento: 600 W
- Fusibili: 3.15 A
- Termostato: Bulbo automatico con autoregistrazione da 90 a 200 °C
- Timer: da 0 a 120 minuti
- Termometro ad alta precisione
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Sterilizzatrici a secco

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM CAPACITA’ DIMENSIONI 
ESTERNE

DIMENSIONI 
INTERNE

18010 28 l 55 x 34 x 40 38 x 25 x 26 17

cod. prodotto 18010
Sterilizzatrice ad aria calda completamente automatica, con regolazione della 
temperatura da 0°C a 200°C. La struttura è in acciaio inox, esternamente, tranne 
lo sportello, verniciato a polvere per avere la massima resistenza al calore, agli urti 
e al tempo. I 4 vassoi sono in alluminio anodizzato con dei grandi fori che facilitano 
la circolazione dell’aria calda. Un secondo termostato di sicurezza interviene 
controllando la temperatura qualora superasse la soglia di 230°C. La spia rossa 
indica un’eventuale anomalia del termoregolatore e quindi l’inserimento in attività del 
termostato di sicurezza.
Caratteristiche tecniche
- Assorbimento: 500 W
- Alim: 230V - 50Hz
- Fusibili: 2 x 4 A (35621-28) 2 x 8 A (35629)
- Termostato: automatico con capillare a liquido di espansione
- Timer: meccanico da 0 a 120 minuti + posizione manuale
- Termometro: di alta precisione con bulbo capillare
- 2° Termostato: bimetallo omologato
- Spie: verde-temporiz. arancio-riscaldamento rossa-allarme
- Costruita secondo le normative vigenti.
- Produzione Italiana
- Manuale in Italiano, Inglese, Spagnolo
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Guanti sintetici in vinile economico

cod. prodotto 39073
Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ECONOMICO ambidestro 
con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere. 
Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, 
detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere.
Monouso polivalente per attività rientranti nella Cat. Ia di rischio - Solo rischi minori, 
per utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. 
Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
Utilizzi consigliati: preparazione farmaci e cosmetici - manipolazioni fini - trattamento 
per capelli - arti grafiche lavori di pulizia delicati.
Colore: bianco trasparente
Spessore: 0,07 mm (valore medio)
Lunghezza: 240 mm (min.)
Finitura esterna: liscia

cod. prodotto 39074
Guanto monouso SINTETICO IN POLIVINILCLORURO ECONOMICO ambidestro 
con bordino. Senza polvere. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere. Elevata biocompatibilità 
(esente da lattice naturale).
Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Moderata resistenza chimica a detergenti, 
detersivi diluiti e     soluzioni acquose di composti in genere.
Monouso polivalente per attività rientranti nella I Cat. di rischio - Solo rischi minori, per 
utilizzi di breve durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. 
Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
Utilizzi consigliati:
preparazione farmaci e cosmetici - manipolazioni fini - trattamento per capelli - arti 
grafiche lavori di pulizia delicati.
Colore: bianco trasparente
Spessore: 0,07 mm (valore medio)
Lunghezza: 240 mm (min.)
Finitura esterna: liscia

Guanti esame in vinile elasticizzato

cod. prodotto 39077
Guanto medicale in vinile elasticizzato, esente da lattice di gomma naturale, senza 
polvere lubrificante, ad elevata bio-compatibilità, qualità controllata e certificata.
Guanto non sterile, in polivinilcloruro + poliestere, ambidestro con bordino, a finitura 
interna ed esterna liscia.
Disponibile nelle misure S6-6,5 M7-7,5 L8-8,5 XL9-9,5.
Dispositivo Medico di Classe Ia ai sensi D.Lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/
CEE ), emendato con D.Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i.. 
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute 
del 13.3.2008: Cod. T01020201. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai 
sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.. Conforme alle norme EN 455 1-2-3 e 
alle norme tecniche EN 374.
Dispositivo di Protezione Individuale di IIIa Categoria ai sensi D.Lgs.475/92 (in 
attuazione Direttiva 89/686/CEE) e s.m.i.
Conforme alle norme EN 420, EN 388 ed EN 374.
Monouso da esame, diagnostica, terapia, laboratorio.
L’assenza di polvere permette l’uso anche in Elettronica e Laboratori di Ricerca.
Utilizzi consigliati: preparazione farmaci e cosmetici - manipolazioni fini - trattamento 
per capelli - arti grafiche lavori di pulizia delicati.
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cod. prodotto 39004
Guanto medicale in lattice di gomma naturale senza polvere lubrificante ad elevata 
bio-compatibilità, microruvido, ottima presa sul bagnato, elevate caratteristiche 
prestazionali, di qualità controllata e certificata.
Guanto non sterile, in lattice di gomma naturale con contenuto proteico <50μg/g 
ambidestro con bordino, finitura interna opaca ed esterna microruvida.
Disponibile nelle misure XS 5-5,5 S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5.
Dispositivo Medico di Classe Ia ai sensi D.Lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/
CEE), emendato con D.Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i. 
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 
13.3.2008: Cod. T010201. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi 
D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.. Conforme alle norme EN 455 1-2-3.
Dispositivo di Protezione Individuale di IIIa Categoria ai sensi D.Lgs.475/92 (in 
attuazione Direttiva 89/686/CEE) e s.m.i.. Conforme alle norme EN 420, EN 388 ed 
EN 374.
Monouso da esame, diagnostica, terapia, laboratorio.
L’ assenza di polvere permette l’uso anche in Elettronica e Laboratori di Ricerca.
Colore: bianco/lattice.
Lunghezza: 240 mm min.
Spessore palmo: 0,12 mm (valore medio).

cod. prodotto 39002
Guanto medicale in lattice di gomma naturale ad alta sensibilità , lubrificato con 
polvere con requisiti prestazionali conformi alle normative relative ai Dispositivi 
Medici di Classe Ia, ad elevata sensibilità ed uso confortevole.
Guanto non sterile, in lattice di gomma naturale, ambidestro, con bordino, a finitura 
interna/esterna opaca, lubrificato internamente con polvere vegetale bio-assorbibile 
conforme alla farmacopea USA (interno 100 mg / esterno 50 mg +/- 25%).
Dispositivo Medico di Classe Ia ai sensi D.Lgs.46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/
CEE), emendato con D.Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i. 
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 
22.9.2005: Cod. T010201. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi 
D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.
Conforme alle norme EN 455 1-2-3 e alle norme tecniche EN 374.
Dispositivo di Protezione Individuale di IIIa Categoria ai sensi D.Lgs.475/92 (in 
attuazione Direttiva 89/686/CEE) e s.m.i.
Conforme alle norme EN 420, EN 388 ed EN 374.
Monouso di utilizzo polivalente: esame, terapia, diagnostica, laboratorio, corsia, ecc.
AQL<1,5 (livello G1) per assenza di fori / AQL 4,0 (livello S2) per altre caratteristiche, 
con riferimento alle norme EN 455 1-2. Prodotto in stabilimenti certificati ISO 
9001:2008 e ISO 13485:2003.
Colore: bianco/lattice
Lunghezza: 240 mm min.
Spessore palmo 0,10 mm (valore medio).

Guanti esame in polietilene

cod. prodotto 39076
Guanto medicale in polietilene senza polvere ricavato da accoppiamento di 
due films fustellati e termosigillati ad elevata bio-compatibilità, qualità controllata e 
certificata con requisiti prestazionali conformi alle normative relative ai Disposititvi 
Medici Classe Ia.
Guanto non sterile , in LDPE (polietilene a bassa densità) vergine, ambidestro, a firma 
liscia, senza polvere lubrificante.
Monouso da esplorazione ed igiene, ad uso generico.
Disponibile in misura unica.
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Guanti esame in nitrile

serie 390XX
Guanti in cotone per allergie dermatologiche.

cod. prodotto 39012 taglia 6 
cod. prodotto 39013 taglia 6.5
cod. prodotto 39014 taglia 7 
cod. prodotto 39015 taglia 7.5
cod. prodotto 39016 taglia 8 
cod. prodotto 39017 taglia 8.5
cod. prodotto 39018 taglia 9

cod. prodotto 39072
Guanto medicale in nitrile (lattice sintetico), esente da lattice di gomma naturale, 
senza polvere lubrificante, ad elevata bio-compatibilità, microruvido, di uso 
confortevole, qualità controllata e certificata.
Guanto non sterile, in acrilonitrile-butadiene, ambidestro con bordino, a finitura 
interna opaca ed esterna microruvida sulla punta delle dita.
Disponibile nelle misure XS 5-5,5 S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5.
Dispositivo Medico di Classe Ia ai sensi D.lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/
CEE), emendato con D.Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i.. 
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute 
del 13.3.2008: Cod. T01020299. D.M. iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici ai 
sensi D.M. Min. Salute del 20.2.2007 e s.m.i.. Conforme alle norme EN 455 1-2-3 e 
alle norme tecniche EN 374. 
Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria ai sensi D.Lgs.475/92 (in 
attuazione Direttiva 89/686/CEE) e s.m.i.
Conforme alle norme EN 420, EN 388 ed EN 374.
Monouso da esame, diagnostica, terapia e laboratorio.
L’ assenza di polvere permette l’uso anche in Elettronica e Laboratori di Ricerca.
Colore: blu
Lunghezza: 240 mm min.
Spessore palmo 0,07 mm (valore medio)

Guanti in cotone 

Guanti esame in nitrile

cod. prodotto 39072
Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE, 
clorinato, di forma anatomica per mano destra e sinistra, 
felpato internamente. Trattamento interno antibatterico. 
Bordino arrotolato di finitura.
Ottima elasticità, sensibilità e presa anche di oggetti bagnati. 
Sufficiente resistenza meccanica e buona resistenza 
chimica a detergenti e detersivi moderatamente concentrati 
ed a prodotti debolmente aggressivi tipo acidi, chetoni, 
sostanze caustiche diluite. Sufficiente isolamento da fonti 
calde o fredde.
Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5.
Utilizzo versatile ed igienico anche in ambienti debolmente 
aggressivi.

cod. prodotto 39072
Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE, 
clorinato interno/esterno, di forma anatomica per mano 
destra e sinistra, senza felpatura. Lavabile internamente 
e autoclavabile. Bordino arrotolato di finitura.
Ottima sensibilità tattile, destrezza ed elasticità. Sufficiente 
resistenza meccanica e migliorata resistenza chimica a 
detergenti e detersivi moderatamente concentrati ed a 
prodotti debolmente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze 
caustiche diluite.
Basso contenuto di allergeni.
Disponibile nelle misure S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5
Utilizzo versatile ed igienico anche in ambienti debolmente 
aggressivi.
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cod. prodotto 39007
Copriscarpe monouso in TNT con elastico alla caviglia. Non sterile. 
Uso: infermieristico - visitatore.
Taglia unica.

Copriscarpe

cod.   prodotto 39008
Cuffia in TNT con elastico circolare. Non sterile. 
Uso: infermieristico - visitatore.
Taglia unica.

Cuffie

TappetI decontaminantI

serie 390XX
Tappeto decontaminante antibatterico utile come soluzione per garantire la massima 
igiene al luogo di lavoro. 
Totale rimozione delle contaminazioni causate dal passaggio di scarpe o ruote, prima 
di entrare in aree pulite o sterili. Nessuna cornice contenitiva richiesta.
Dotato nella parte inferiore di un unico grande foglio adesivo per aderire perfettamente 
a tutte le superfici pulite e asciutte. 
Ogni tappetino dispone di 30 fogli in polietilene adesivo con uno spessore di soli 
1.8 mm. Quando la pellicola superiore è completamente sporca, può essere 
semplicemente asportata così da esporre la pellicola successiva pulita, contribuendo 
a mantenere un ambiente pulito in modo molto semplice.

cod. prodotto 39026 tappetino decontaminante 45 x 90 cm 
cod. prodotto 39027 tappetino decontaminante 60 x 90 cm 
cod. prodotto 39028 tappetino decontaminante 45 x 115 cm
cod. prodotto 39029 tappetino decontaminante 60 x 115 cm
cod. prodotto 39030 tappetino decontaminante 90 x 115 cm

Camici in TNT

cod. prodotto 39075
Camice visitatore monouso in TNT, colletto girocollo con fettuccia , chiusura posteriore 
al collo e alla vita con lacci e polsini con elastico. Non sterile.
Dispositivo medico di Classe Ia ai sensi D.lgs. 46/97 (in attuazione direttiva 93/42/
CEE) emendato con D.lgs 37/10 (in attuazione direttiva 2007/47/CE) e s.m.i. 
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 
13.3.2008: iscritto nel Repertorio dei Dispositivi medici ai sensi D.M. Min. Salute del 
20.2.2007 e s.m.i.
Uso: infermieristico - visitatore.
Disponibile in taglia unica: 115(l) x 145 (c) cm
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cod. prodotto 39011 azzurra
Mascherina c/elastici e 3 veli. 

cod. prodotto 39021
Mascherina protettiva a conchiglia 
azzurra
-  100% senza lattice, con fascia elastica
-  Antischizzo
-  Bordo largo per prevenire le irritazioni
-  Morbida, flessibile, porta obiettivo in 
alluminio su misura
-  Inodore, senza fibra di vetro
-  Alta traspirabilità
-  BFE supera il 99% a 4.5 micron.

Mascherine

Abbassalingua

serie 3900X
Abbassalingua monouso in legno sterili.

cod. prodotto 39005 
abbassalingua 100 pezzi
cod. prodotto 39006 
abbassalingua 500 pezzi

Scovolini orali

cod. prodotto 39023
Scovolino che oltre a rimuovere i detriti 
presenti nel cavo orale effettua una 
stimolazione del tessuto gengivale.
Dotato di soffici testine di schiuma con 
creste marcate che consente una pulizia 
interdentale ed elimina la parte di tessuto 
devitalizzato. Può essere anche utilizzato 
per l’applicazione di creme lenitive.

Bavagli

cod. prodotto 39022
Bavaglio in rotolo due strati, uno di tessuto 
in cellulosa ultra-assorbente ed uno in 
polietilene resistente all’acqua.
Ogni rotolo è costituito da 80 bavagli 
con fustellatura e pratici lacci o nastro 
biadesivo. 
Confezione da 480 pezzi e taglia unica.
Dimensioni bavaglio: 50 x 60 cm.
Uso: protezione di anziani e disabili durante 
i pasti.

cod. prodotto 39025
Bavaglio impermeabile monouso con tasca, 
dotato di un lato assorbente, in accoppiato 
carta + PE e rinforzo in TNT nello scollo e nei 
lacci. Finiture esterna goffrata. Non sterile.
Falcimente indossabile e resistente nella 
chiusura. Dispositivo medico di Classe Ia ai 
sensi D.ls. 46/97 (in attuazione direttiva93/42/
CEE) emanato con D.lgs. 37/10.
Confezione da 600 pezzi e taglia unica.
Dimensioni bavaglio: 37 x 68 cm.
Uso: protezione di anziani e disabili durante 
i pasti.

Mascherine

cod. prodotto 39019
Mascherina filtrante FFP2 a 
conchiglia, efficienza filtrante 
minima garantita 92% (Norma 
Europea EN 149) con valvola 
di espirazione, protegge da 
particelle solide e liquide non 
volatili (polveri, fumi e aerosol) 
in una concentrazione non 
superiore a 10 volte il TVL del 
particolato. 

cod. prodotto 39020
Mascherina filtrante FFP3 a 
conchiglia, efficienza filtrante 
minima garantita 98% (Norma 
Europea EN 149) con valvola 
di espirazione, protegge da 
particelle solide e liquide non 
volatili (polveri, fumi e aerosol) 
in una concentrazione non 
superiore a 30 volte il TVL del 
particolato.

cod. prodotto 39010 verde 
Mascherina c/elastici e 3 veli.
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serie 3903X
Sacca urine senza scarico.

cod. prodotto 39035 
sacca urine 2000 cc. tubo 90 cm
cod. prodotto 39036 
sacca urine 2000 cc. tubo 130 cm

serie 3903Xx
Sacca urine con scarico.

cod. prodotto 39037 
sacca urine 2000 cc. tubo 90 cm con 
valvola antiriflusso e scarico
cod. prodotto 39038 
sacca urine 2000 cc. tubo 130 cm con 
valvola antiriflusso e scarico

Sacche urine

Porta sacca urine

cod. prodotto  39070
Porta sacca urine utile per il trasporto e per la copertura del sacchetto urine. Classe di Reazione al Fuoco 1 IM.
Utilizzabile con sacche urine con o senza scarico.
Si completa con l’accessorio per la copertura del tubo per il  deflusso delle urine cod. prodotto  39071.
Sacca urine non inclusa

Porta sacca urine con scarico laterale Porta sacca urine con scarico centrale Porta sacca urine senza scarico

ACCESSORIO OPTIONAL
cod. prodotto  39071
Copertura del tubo per il deflusso delle urine.

serie 3907X
Sacca urine da gamba con scarico 
centrale.

cod. prodotto 39072 
sacca urine 750 cc. tubo 10 cm
cod. prodotto 39073
sacca urine 750 cc. tubo 35 cm

Esempio di utilizzo
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Bacinelle reniformi usa e getta

cod.prodotto 26214
Bacinella reniforme usa e getta sicura, pulita, facile da usare e monouso.
Può essere usata per ogni tipo di utilizzo medico. 
Caratteristiche tecniche:
- Materiale: fibra di cellulosa resistente all’acqua
- Colore: grigio-marrone
- Confezione: 300 pz. (3 confezioni da 100 pz.)
- Capacità massima: circa 700 ml
- Monouso: biodegradabile dopo essere stata trattata secondo gli standard 
ambientali richiesti
- Normativa: marchio CE - dispositivo medico di classe I
- Dimensioni: 25 x 13.6 x 4.5 cm

Lenzuolini sanitari

serie 3904X
Lenzuolino sanitario 2 veli incollati

cod. prodotto 39041  lenzuolino sanitario 2 veli incollati in pura cellulosa - 6 pz.
cod. prodotto 39042  lenzuolino sanitario 2 veli incollati in carta riciclata - 6 pz.

cod. prodotto 39043
Lenzuolino sanitario in celulosa - 4 pz.

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P

39041 pura cellulosa 80 55
39042 carta riciclata 80 60

DIMENSIONI 

MISURE IN CM  L  P

39043 80 84

Contenitore espettorato

cod. prodotto 21103
Contenitore per espettorato destinato a pazienti affetti da infiammazioni alle vie 
respiratorie, rappresenta la giusta soluzione ad uno degli aspetti più sgradevoli nel 
lavoro del personale sanitario. I degenti, una volta utilizzato il contenitore, lo chiudono 
con l’apposito coperchio incorporato consentendo al personale addetto di eliminarlo 
semplicemente nella macchina trituratrice.
Il contenitore per espettorato monouso sicuro, igienico e minimizza il rischio di 
contrarre infezioni, non è inquinante né tossico e non presenta controindicazioni in 
genere. Realizzata con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla di resina.
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cod.prodotto 21101
Urinale monouso in carta riciclata biodegradabile.
Scivola facilmente sotto il paziente meno mobile.

Urinali uomo

Padelle

cod. prodotto 21100
Padella usa e getta con supporto in plastica, studiata e progettata per soddisfare le 
esigenze del mercato nazionale, ha forma e capienza che rispettano il tradizionale 
modello di padella in plastica italiana. La sua superficie è liscia, studiata per non 
aderire alla pelle umida dell’allettato. 
La padella aperta viene usata insieme ad uno speciale supporto in polipropilene che 
viene completamente ricoperto in modo da garantire una sicura protezione di tutte le 
zone di contatto.
Il polipropilene di cui è fatto il supporto contiene un additivo antimicrobico, attivo per 
tutta la vita del supporto, che limita lo sviluppo di batteri.
Questo contenitore è dotato, a richiesta, di apposito coperchio su misura  realizzato 
del suo stesso materiale. La padella è realizzata con carta di cellulosa, colla di cera 
naturale e colla di resina.

ACCESSORIO

cod. prodotto 21101
coperchio realizzato con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla di resina.

cod. prodotto 21104
Padella Europea usa e getta con supporto in plastica. La sua superficie è liscia, 
studiata per non aderire alla pelle umida dell’allettato. La padella viene usata insieme 
ad uno speciale supporto in polipropilene che viene completamente ricoperto in modo 
da garantire una sicura protezione di tutte le zone di contatto.
Il polipropilene di cui è fatto il supporto contiene un additivo antimicrobico, attivo per 
tutta la vita del supporto, che limita lo sviluppo di batteri.
Può anche essere usata insieme alla comoda: in tal caso il supporto in plastica non è 
necessario. Per questo contenitore è disponibile un apposito coperchio realizzato con 
lo stesso materiale della padella.
La padella europea monouso è un prodotto sicuro e igienico che minimizza il rischio 
di contrarre infezioni, non è inquinante né tossico e non presenta controindicazioni 
in genere. La padella è realizzata con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla 
di resina.

ACCESSORIO

cod. prodotto 21105
coperchio realizzato con carta di cellulosa, colla di cera naturale e colla di resina.
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Ghiaccio istantaneo

cod. prodotto 22016
Ghiaccio istantaneo, dispositivo medico classe IIa.
Classificato in base all’Allegato IX paragrafo III regola 9 della Direttiva Europa 93/42/
CEE e successive modifiche (compresa la direttiva 2007/47/CE).
Dispositivo in gel utilizzato per alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generate da 
malattie sul Corpo Umano. 
Involocro realizzato in Nylon.

cod. prodotto 22015
Ghiaccio istantaneo, dispositivo medico classe IIa.
Classificato in base all’Allegato IX paragrafo III regola 9 della Direttiva Europa 93/42/
CEE e successive modifiche (compresa la direttiva 2007/47/CE).
Dispositivo in gel utilizzato per alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generate da 
malattie sul Corpo Umano. 
Involucro realizzato in TNT.

Coprigesso

cod.prodotto 39031
Sacchetto avambraccio salvagesso per doccia monouso per evitare di bagnare 
l’ingessatura durante la doccia. Polietilene trasparente, fascia adesiva di 5 cm, con 
bollino adesivo per evitare lo scivolamento.

cod.prodotto 39032
Sacchetto tibia salvagesso per doccia monouso per evitare di bagnare l’ingessatura 
durante la doccia. Polietilene trasparente, fascia adesiva di 5 cm, con bollino 
adesivo per evitare lo scivolamento.
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cod. prodotto 34210 
Gel per ultrasuoni confezione 250 gr (per eco)

cod. prodotto 34211
Gel per ultrasuoni confezione 1 kg (per eco)

cod. prodotto 34212 
Gel per ultrasuoni, confezione + dispencer 5 kg (per eco)

Gel elettroconduttori

serie 2203X 
Raccomandato in tutte le applicazioni mediche diagnostiche dove si rende 
necessaria la riduzione delle resistenze di contatto tra gli elettrodi di rilevazione 
e la cute del paziente nell’acquisizione di segnali bioelettrici (ECG, EEG, EMG) 
oppure nei trattamenti terapeutici per ottimizzare l’accoppiamento tra elettrodi e cute 
durante la somministrazione di tearapie elettriche (defibrillazione, cardioversione, 
elettrofisioterapia) evitando il rischio di ustione.
Non danneggia gli elettrodi di rilevazione in quanto privo di sostanze abrasive. Per uso 
esterno, non sterile e monouso.

cod. prodotto 22031 confezione 250 gr 
cod. prodotto 22031 confezione 1000 gr 

Gel per ultrasuoni

Occhiali protettivi

cod. prodotto 39047
Questi occhiali offrono un ampio campo visivo ed un’eccellente qualità ottica.
Particolarmente indicati per l’impiego nel settore medicoospedaliero, possono essere 
sovrapposti ai normali occhiali da vista e sono autoclavabili. 
Norme EN 166. 

Braccialetti identificativi

cod. prodotto 39034
Beaccialetti identificativi possono essere realizzati in carta plastificata, vinile e 
silicone.
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Cateteri

serie 390XX 
Catetere maschile in lattice.

cod. prodotto 39048 
catetere esterno maschile in lattice misura 
25 in astuccio da 30 pz.
cod. prodotto 39049 
catetere esterno maschile in lattice misura 
30 in astuccio da 30 pz.
cod. prodotto 39050 
catetere esterno maschile in lattice misura 
35 in astuccio da 30 pz.

serie 3905X 
Catetere maschile in lattice con bande 
biadesive.

cod. prodotto 39051 
catetere esterno maschile 30 pz. in astuccio 
diam. 25 + 30 pz. bande biadesive
cod. prodotto 39052 
catetere esterno maschile 30 pz. in astuccio 
diam. 30 + 30 pz. bande biadesive
cod. prodotto 39053 
catetere esterno maschile  30 pz. in astuccio 
diam. 35 + 30 pz. bande biadesive 

serie 3905X 
Catetere maschile in silicone.

cod. prodotto 39054 
catetere esterno maschile in silicone misura 25 in astuccio da 30 pz
cod. prodotto 39055 
catetere esterno maschile in silicone misura 30 in astuccio da 30 pz
cod. prodotto 39056 
catetere esterno maschile in silicone misura 35 in astuccio da 30 pz

Lacci emostatici

cod. prodotto 39044
Laccio emostatico tubolare di puro lattice non sterile.
Dimensioni:  37 l x Ø 1 cm

Deflussori

serie 3904X
Deflussore in set composto da: spike in ABS con presa d’aria con filtro da 0,45 micron 
con tappo in polietilene camera in PVC da 6,2 cm con filtro 15 micron tubo in PVC 
lungo 150 cm con diametro esterno ed interno 4,1 x 3 mm
roller in ABS punto di iniezione latex free (isoprene) terminale luer lock in ABS ago 
21G con tappo in polietilene.

cod. prodotto 39045 deflussore sterile c/roller e ago
cod. prodotto 39046 deflussore sterile c/roller cono

Pinze rimuovi punti monouso sterili

cod. prodotto 26213 
Pratiche pinze monouso per rimuovere i punti regolari e di grandi dimensioni.
Confezione 20 pz.



382

Li
ne

a 
m

on
ou

so

cod.prodotto 26234 
Pinza medicazione sterile - retta - 13 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26235 
Pinza medicazione sterile - retta - 16 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26236 
Pinza medicazione sterile - retta - 13 cm 1x2 denti - 
conf. 25 pz.

cod.prodotto 26240
 Pinza Splinter sterile - 12,5 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26245 Pinza Adson sterile - retta - 12 
cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26246 Pinza Adson sterile - retta - 12 
cm 1x2 denti - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26247 Pinza McIndoe sterile - retta - 15 
cm - conf. 25 pz.

Forbici in metallo monouso sterili

cod.prodotto 26222 
Forbici chirurgiche sterili punte acute - rette - 13 cm 
- conf. 25 pz.
cod.prodotto 26223 
Forbici chirurgiche sterili punte alterne - 13 cm - conf. 
25 pz.

cod.prodotto 26227 
Forbici Iris sterili punte acute - rette - 11,5 cm - conf. 
25 pz.
cod.prodotto 26228 
Forbici Iris sterili punte acute - curve - 11,5 cm - conf. 
25 pz.

cod.prodotto 26229 
Forbici di Mayo sterili - rette - 15 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26230 
Forbici di Mayo sterili - rette - 17 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26231 
Forbici Liester sterili - 14 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26232 
Forbici Liester sterili - 16 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26233 
Forbici Liester sterili - 18 cm - conf. 25 pz.

Pinze in metallo monouso sterili
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Pinze in metallo monouso sterili

cod.prodotto 26237 Pinza Pean sterile - curva - 14 
cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26238 Pinza Pean sterile - curva - 16 
cm- conf. 25 pz.
cod.prodotto 26239 Pinza Pean sterile - curva - 18 
cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26241 Pinza Spencer Wells sterile - 
retta - 13 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26242 Pinza emostatica H. Mosquito 
sterile - retta - 12,5 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26243 Pinza emostatica H. Mosquito 
sterile - curva - 12,5 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26244 Pinza Foerster sterile - 25 cm - 
conf. 10 pz.

Porta aghi in metallo monouso sterili

cod.prodotto 26250 
Porta aghi Mayo-Hegar sterile - 14 cm - conf. 25 pz.
cod.prodotto 26251 
Porta aghi Mayo-Hegar sterile - 16 cm - conf. 25 pz.

cod.prodotto 26252 
Porta aghi Crile sterile - 15 cm - conf. 25 pz.

Kit in metallo monouso sterili

cod.prodotto 26253 
Kit rimozione sutura sterile conf. 25 pz.

cod.prodotto 26254 
Kit medicazione sterile conf. 25 pz.

cod.prodotto 26255 
Kit sutura sterile conf. 10 pz.
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cod. prodotto 26265
Kit suture sterile, composto da:
- Telino
- Pinza chirurgica
- Porta aghi
- Pinza anatomica
- Pinza ad anelli
- Morsetto Styptic (pinza Kelly)
- Forbici rette
- Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati
- 4 o 5 tamponi di garza
- Guanti lattice medi
- Sacchetto monouso grande
- Telino TNT + PE 

cod. prodotto 26274
Kit togli suture sterile, composto da:
- Telino
- Pinza anatomica
- Pinza ad anelli
- Forbici Littauer
- Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati
- Compresse di garza 10 x 10 cm 8 strati
- 4 o 5 tamponi di garza
- 3 tamponi di garza
- Guanti lattice medi
- Sacchetto monouso grande
- Cerotto medicazione 15 x 12 cm Telino TNT + PE 

Kit togli sutura

Kit per cateterismo

cod. prodotto 26278
Kit cateterismo - sterile, composto da:
- Telino 
- Pinza ad anelli 
- Guanti in vinile
- Sacchetto monouso grande 
- Telino TNT + PE 
- Compresse di garza TNT 
- Siringa acqua 
- Lubrificante monodose 
- Disinfettante monodose
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cod. prodotto 4001X
Camice bianco in cotone per donna.
Linea professionale di qualità, 100% cotone.
Prodotto marchiato CE secondo le direttive 89/686/ CEE.

cod. prodotto 40010 taglia 40 
cod. prodotto 40011 taglia 42
cod. prodotto 40012 taglia 44 
cod. prodotto 40013 taglia 46
cod. prodotto 40014 taglia 48 
cod. prodotto 40015 taglia 50
cod. prodotto 40016 taglia 52
cod. prodotto 40017 taglia 54 

cod. prodotto 400XX
Camice bianco in cotone per uomo.
Linea professionale di qualità, 100% cotone.
Prodotto marchiato CE secondo le direttive 89/686/ CEE.

cod. prodotto 40018 taglia 44 
cod. prodotto 40019 taglia 46
cod. prodotto 40020 taglia 48 
cod. prodotto 40021 taglia 50
cod. prodotto 40022 taglia 52 
cod. prodotto 40023 taglia 54
cod. prodotto 40024 taglia 56
cod. prodotto 40025 taglia 58 

Camici
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cod. prodotto 4000X
Camice bianco in cotone unisex con bottoni automatici.
Linea professionale di qualità, 100% cotone.
Prodotto marchiato CE secondo le direttive 89/686/ CEE.

cod. prodotto 40000 taglia 40 
cod. prodotto 40001 taglia 42
cod. prodotto 40002 taglia 44 
cod. prodotto 40003 taglia 46
cod. prodotto 40004 taglia 48 
cod. prodotto 40005 taglia 50
cod. prodotto 40006 taglia 52
cod. prodotto 40007 taglia 54 
cod. prodotto 40008 taglia 56
cod. prodotto 40009 taglia 58

Casacche e pantaloni

cod. prodotto 4000X
Casacche e pantaloni.
Linea professionale di qualità, 100% cotone.
Prodotto marchiato CE secondo le direttive 89/686/ CEE.

Casacca - bianca
cod. prodotto 40026 taglia XS 
cod. prodotto 40027 taglia S
cod. prodotto 40028 taglia M 
cod. prodotto 40029 taglia L
cod. prodotto 40030 taglia XL 
cod. prodotto 40031 taglia XXL

Pantalone - bianco
cod. prodotto 40032 taglia XS 
cod. prodotto 40033 taglia S
cod. prodotto 40034 taglia M 
cod. prodotto 40035 taglia L
cod. prodotto 40036 taglia XL 
cod. prodotto 40037 taglia XXL

Casacca - verde
cod. prodotto 40038 taglia XS 
cod. prodotto 40039 taglia S
cod. prodotto 40040 taglia M 
cod. prodotto 40041 taglia L
cod. prodotto 40042 taglia XL 
cod. prodotto 40043 taglia XXL

Pantalone - verde
cod. prodotto 40044 taglia XS 
cod. prodotto 40045 taglia S
cod. prodotto 40046 taglia M 
cod. prodotto 40047 taglia L
cod. prodotto 40048 taglia XL 
cod. prodotto 40049 taglia XXL

Casacca - azzurra
cod. prodotto 40050 taglia XS 
cod. prodotto 40051 taglia S
cod. prodotto 40052 taglia M 
cod. prodotto 40053 taglia L
cod. prodotto 40054 taglia XL 
cod. prodotto 40055 taglia XXL

Pantalone - azzurra
cod. prodotto 40056 taglia XS 
cod. prodotto 40057 taglia S
cod. prodotto 40058 taglia M 
cod. prodotto 40059 taglia L
cod. prodotto 40060 taglia XL 
cod. prodotto 40061 taglia XXL
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cod. prodotto 400XX
Zoccolo ultra leggero con laccetto:
- zoccolo protettivo conforme ai requisiti per le calzature 
professionali EN 20347:2008 A e SRC
- leggerissimo: solo 200 g per paio
- traspirante: fori laterali permettono l’aerazione impedendo 
l’ingresso dei liquidi
- anatomico: rispettano l’anatomia naturale del piede
- antishock: assorbimento della massima energia nella 
zona del tallone
- antiscivolamento: il design unico della suola rispetta i 
requisiti SRL di resistenza allo scivolamento
- antistatico: elemento antistatico situato nella zona del 
tallone attivo anche dopo molti lavaggi
- lavabile fino a 50°C: con detersivi normali o candeggina, 
resistenti agli agenti chimici o alle sterilizzazioni UV-
antibatterici, antimuffa e antifunghi.
- disponibile nei colori: a richiesta

cod. prodotto 40062 misura 34 
cod. prodotto 40063 misura 35
cod. prodotto 40064 misura 36 
cod. prodotto 40065 misura 37
cod. prodotto 40066 misura 38 
cod. prodotto 40067 misura 39
cod. prodotto 40068 misura 40
cod. prodotto 40069 misura 41 
cod. prodotto 40070 misura 42
cod. prodotto 40071 misura 43
cod. prodotto 40072 misura 44
cod. prodotto 40073 misura 45
cod. prodotto 40074 misura 46
cod. prodotto 40075 misura 47

cod. prodotto 400XX
Zoccolo in materiale copolimerato EVA con cinturino di 
sicurezza regolabile:
- atossico 
- latex free
- antibatterico, antifungo e antimuffa
- allungamento a rottura 260%
- densità 0.22 gr/ cm3

- lavabile in lavatrice a 50° C 
- sterilizzabile chimicamente e UV
- antiscivolo
- disponibile nei colori: a richiesta

cod. prodotto 40076 misura 35
cod. prodotto 40077 misura 36 
cod. prodotto 40078 misura 37
cod. prodotto 40079 misura 38 
cod. prodotto 40080 misura 39
cod. prodotto 40081 misura 40
cod. prodotto 40082 misura 41 
cod. prodotto 40083 misura 42
cod. prodotto 40084 misura 43
cod. prodotto 40085 misura 44
cod. prodotto 40086 misura 45
cod. prodotto 40087 misura 46

cod. prodotto 40088 misura 35
cod. prodotto 40089 misura 36 
cod. prodotto 40090 misura 37
cod. prodotto 40091 misura 38 
cod. prodotto 40092 misura 39
cod. prodotto 40093 misura 40
cod. prodotto 40094 misura 41 
cod. prodotto 40095 misura 42
cod. prodotto 40096 misura 43
cod. prodotto 40097 misura 44
cod. prodotto 40098 misura 45
cod. prodotto 40099 misura 46

cod. prodotto 400XX
Scarpa professionale in materiale copolimerato EVA:
- atossico 
- latex free
- antibatterico, antifungo e antimuffa
- allungamento a rottura 260%
- densità 0.22 gr/ cm3

- lavabile in lavatrice a 50° C 
- sterilizzabile chimicamente e UV
- antiscivolo
- disponibile nei colori: a richiesta
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