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Il Tritapillole Giotty consente la frantumazione di compresse a 
granulometria calibrata, adatto alla preparazione di terapie orali in 
strutture ospedaliere e residenze geriatriche. 
Facilmente trasportabile, con buona autonomia operativa e dotato di 
batteria ricaricabile, consente la frantumazione di pastiglie mediante un 
attuatore elettrico recante un gruppo rotante e una base di supporto per 
il bicchierino di raccolta della compressa frantumata. 
Viene fornito di batteria, caricabatteria e una scocca esterna di 
contenimento.

I vantaggi del tritapillole Giotty 

Precisione operativa: la particolare 
conformazione del rotore e dello statore 
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; 
Diminuzione dei costi: il bicchiere da 
impiegare nella raccolta della terapia è 
un semplice bicchiere di plastica da caffè; 
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.

Per vedere il video 
informativo vai su:
www.formesa.it/video-giotty
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Velina per frantumazione
confezione da 2100 pz

• Polverizza qualsiasi compressa in pochi 

secondi.

• Riduce del 40% il tempo di preparazione 

della terapia.

• Bicchierini e rondelle monouso per 

massima igiene.

• Sempre pronto all’uso.

Bicchierini monouso 
confezione da 2100 pz

Tritapillole Severo

• Si  effettua assistenza per riparazioni, 
ricambi e consumabili.
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Frantumapillole
e Portapillole

Il frantumapillole a stella ha il pregio di avere un’impugnatura ampia, 
ergonomica ed antiscivolo che rende l’operazione più agevole. 
E’ pertanto adatto a persone con scarsa forza nelle mani o agli 
operatori sanitari che devono effettuare questa operazione più 
volte durante la giornata.
Fabbricato con materiale atossico e facile da pulire. 
Dotato di scomparto portapillole.

cod. prodotto FOR.TGYH.MY02

cod. prodotto 12003
Dispenser grande per terapia orale 
completo di coperchio.

cod. prodotto 12004
Dispenser medio per terapia orale completo 
di coperchio.

cod. prodotto FOR.TGYH.002
tagliapillole tascabile con scomparti 
arrotondato.

cod. prodotto 12006
Vassoio distribuzione terapia.
Misura: 34x45 cm

Sistemi di distribuzione 
farmaci
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Materasso antidecubito a bolle con compressore.
Previene e tratta le piaghe da decubito di I stadio.

Kit antidecubito 

cod. prodotto 31124
Materesassino di livellamento.  
Misura: 190x80x4 cm.

cod. prodotto 31125
Materesassino di livellamento.  
Misura: 190x80x6 cm.

cod. prodotto 31221
Materesassino di livellamento.  
Misura: 190x80x8 cm.

cod. prodotto 14163
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cod. prodotto 14180
Il kit antidecubito è consigliato per la prevenzione ed il 
trattamento delle piaghe da decubito.
Composto da un sovramaterasso a 18 elementi 
intercambiabili in Nylon/PVC con tubi di connessione a 
2 vie, una base in Nylon/PVC, una fodera in Nylon/PU, 
e un compressore con manopola di regolazione della 
pressione.
I 18 elementi sono fissati per mezzo di bottoni, facilmente 
intercambiabili in caso di rottura e lavabili.

MISURE IN CM  L  P  H

Materasso 198 88 11 - 130

Compressore 28 15 9 1,4 -

cod. prodotto 14213 
materasso ad elementi intercambiabili.
cod. prodotto 14189 
fodera

Accessori di ricambio
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MISURE IN CM  L  P  H

14048 40 40 6

14049 45 40 6

14050 45 45 6

14051 50 45 6

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,1 pompa di gonfiaggio e 1 kit di riparazione.

cod. prodotto 14059
Cuscino per rotazione anziani indispensabile per 
l’operatore sanitario, aiuta il paziente allettato o l’anziano 
a girarlo sul fianco, cambiare passivamente la sua 
posizione e facilitare la pulizia quotidiana del paziente. 
Realizzato in poliuretano espanso, non si deforma anche 
dopo un lungo utilizzo, mentre il rivestimento esterno è in 
ecopelle.

La forma particolare, consente di inserire la parte sopra 
l’altezza delle ginocchia nelle due scanalature e ruotare 
il paziente mantenendo la spina dorsale in linea con la 
rotazione del corpo. Le due maniglie laterali aiutano 
l’operatore nelle manovre di rotazione.
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cod. prodotto 14086
Cuscino anatomico per la prevenzione delle lesioni da  
decubito, realizzato in mousse di poliuretano viscoelastico    
si conforma al paziente donando estrema morbidezza 
e confort. La fodera traspirante è impermeabile e 
antiscivolo.

MISURE IN CM  L  P  H

14071 42 42 8

cod. prodotto 14155
Protezione per la prevenzione del decubito della caviglia 
realizzata con fibra cava siliconata racchiusa in una 
fodera in cotone 34x31 cm.
Fasce di chiusura con sistema di fissaggio a velcro.

Protezioni

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: 40x20 cm.

cod. prodotto 14096
Cuscino in viscoelastico compatto realizzato per colata 
ed ermeticamente chiuso. Leggero, duttile, lavabile in 
lavatrice. Parte inferiore antiscivolo.

MISURE IN CM  L  P  H

14096 42 42 4,5

cod. prodotto 14142 taglia M
Guanto universale protettivo con anello in Nylon.
Realizzati in cotone 100% con chiusura in velcro.
Dimensioni: 29x28 cm.

cod. prodotto 14140 taglia L
Guanto universale protettivo con anello in Nylon.
Realizzati in cotone 100% con chiusura in velcro.
Dimensioni: 32,5x31 cm.
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Deambulatori
Pieghevoli

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

cod. prodotto 17184
Deambulatore pieghevole antibrachiale, ampio 
piano imbottito con incavo, dotato di 4 ruote 
piroettanti di cui 2 con freno. 
Appoggio antibrachiale regolabile in altezza con 
impugnature regolabili in inclinazione e larghezza.

cod. prodotto 17522
Rollator pieghevole con seduta, vassoio e cestino porta 
oggetti, impugnature anatomiche, 4 ruote Ø 20 cm.

MISURE IN CM  L  H

17178 66 ÷ 69 84 ÷102 130

MISURE IN CM  L  H

17184 48 81 ÷  113,5 130

MISURE IN CM  L  H

17522 60 75÷95 130
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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 e seduta in Nylon imbottito.

Movimentazione
Carrozzine 

Poltrona polifunzionale 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 Ø 20 cm in PU.
Ruote posteriori  Ø 60 cm in PU soft.

Vari modelli
Sedute da 38 a 52 cm

Vari modelli e accessori opzionali
Sedute da 41 a 45 cm

Seggiolone da transito basculante per interni ed esterni a 
4 ruote di cui 2 grandi posteriori e 2  anteriori da 15 cm 
direzionali.
La  pedana montata su di una molla, permettere alla 
persona di appoggiare i piedi durante il trasferimento 
(estraibile). 
Fornito di tavolo ribaltabile e regolabile in profondità. 
Dotato di cinture di sicurezza.
Poggiatesta imbottito estraibile.

Vari modelli con sedute differenti e accessori opzionali.
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Seggiolone da transito da interni 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. 
La  pedana montata su di una molla, permettere alla 
persona di appoggiare i piedi durante il trasferimento 
(estraibile). 
Fornito di tavolo ribaltabile e regolabile in profondità. 
Dotato di cinture di sicurezza.
Poggiatesta imbottito estraibile.
Dotato di 5 ruote da 100 mm. di cui una direzionale per 
una guida ottimale.

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.
Struttura imbottita.

Seggiolone basculante da transito in acciaio cromato o 
verniciato composto da  schienale avvolgente, di forma 
triangolare, per un miglior contenimento del tronco.
Seduta regolabile in profondità.
Schienale e poggiagambe reclinabile ed ergonomici.
Braccioli imbottiti e regolabili in altezza.
Poggiatesta multiregolabile traspirante e antibatterico.
Le speciali corde visco-elastiche seguono l’anatomia 
dell’utente, adattandosi senza generare sfregamento e 
prevenendo la formazione di ulcere da pressione
Poggiapiedi regolabile con ampia fascia di sostegno per 
la parte inferiore delle gambe.

Seggiolone da transito basculante per interni ed esterni a 
4 ruote di cui 2 grandi posteriori e 2  anteriori da 15 cm 
direzionali.
La  pedana montata su di una molla, permettere alla 
persona di appoggiare i piedi durante il trasferimento 
(estraibile). 
Fornito di tavolo ribaltabile e regolabile in profondità. 
Dotato di cinture di sicurezza.
Poggiatesta imbottito estraibile.

Vari modelli con sedute differenti e accessori opzionali.

Vari modelli con sedute differenti e accessori opzionali.

Vari modelli con sedute differenti e accessori opzionali.
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Sedia da doccia e wc è estremamente leggera 
confortevole, mentre la forma delle maniglie permettono 
alla carrozzina di compiere varie manovre in modo 
semplice. 
Il design della sedia permette una perfetta aderenza sia al 
wc che alla parete.
La rientranza frontale e l’apertura nella parte posteriore 
della seduta in polipropilene permettono un accesso 
ottimale nelle operazioni di igiene intima.
I braccioli in polipropilene, regolabili in altezza e ruotabili 
verso l’esterno per facilitare l’accesso alla seduta, possono 
essere abbassati o ruotati.
Poggiapiedi regolabile e riponibilesotto la seduta.
Ruote con sistema di bloccaggio.
Resistente fino a 85° per le operazioni di pulizia.
Maniglia per l’assistenza.

Vari modelli con sedute differenti e accessori opzionali.

La barella doccia ad altezza variabile fornisce un’esperienza 
di igiene confortevole e dignitosa per i degenti/pazienti 
dipendenti e una soluzione di lavoro sicura ed efficiente 
per gli assistenti.
Dotata di materassino imbottito di ottima qualità per 
resitere nel tempo. 
Il piano di lavaggio inclinabile.
Dotata di sponde ribaltabili di 180° per consentire un facile 
posizionamento del paziente sulla barella
direttamente dal letto e viceversa.

MISURE IN CM  L  P  H

Dimensione piano 200 86 65÷94

Vari modelli e accessori opzionali.
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cod. prodotto 19010
Cintura pettorale evita lo scivolamento del paziente. 
Utilizzata su comoda o carrozzina.
Dotata di cinghie regolabili. Chiusura a clip.

cod. prodotto 19020
Cintura pelvica evita lo scivolamento del paziente. 
Utilizzata su comoda o carrozzina. Dotata di cinghie 
regolabili. Chiusura a clip.

cod. prodotto 19028
Cintura divaricatrice evita lo scivolamento in avanti 
del paziente seduto su comoda o carrozzina, 
dotato di robuste cinghie e bretelle di ancoraggio 
regolabili. Chiusura a clip.

Contenimento
Cinture

cod. prodotto 14145
Chiave magnetica per serraggio e blocco di tutti i sistemi 
di contenzione.

cod. prodotto 14146
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.

Accessori

cod. prodotto 19044 S
cod. prodotto 19045 M

Cintura addominale da letto con cinghie laterali 
incorporate. Provvista di 3 chiusure magnetiche 
complete e 2 chiavi magnetiche.
Realizzata in cotone 50% e poliestere 50%.

cod. prodotto 19046 L
cod. prodotto 19047 XL
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Contenimento
Cinture

Cuscini di posizionamento
Preventiva antidecubito

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

DIMENSIONI: 30 x 20 cm

cod. prodotto 34305
Cuscino multifunzionale a “S” e per spalle-dorso-
anche-ginocchia in microperle di polistirolo. 
Rivestimento in tessuto gommatino ignifugo Classe 
1IM, sfoderabile.

DIMENSIONI: 180 x 30 cm

cod. prodotto  34320
Cuscino cilindrico per arti inferiori e parte addominale 
in microperle di polistirolo. Rivestimento in tessuto 
gommatino ignifugo Classe 1IM, sfoderabile.

DIMENSIONI: 60 x Ø 18 cm

DIMENSIONI: 180 x Ø 30 cm

cod. prodotto 34316
Cuscino circolare aperto per nuca  o per seduta i in 
microperle di polistirolo. 
Rivestimento in tessuto gommatino ignifugo Classe 
1IM, non sfoderabile.

DIMENSIONI: Ø 48 cm

cod. prodotto 34312
Cuscino semicircolare per supporto dorsale e per il 
posizionamento laterale in microperle di polistirolo. 
Rivestimento in tessuto gommatino ignifugo Classe 
1IM, sfoderabile.

cod. prodotto 34347
Cuscino per scarico della mano utilizzato per 
ridurre la pressione a livello del polso in microperle 
di polistirolo. Rivestimento in tessuto gommatino 
ignifugo Classe 1IM, sfoderabile.

DIMENSIONI: 45 x 22 x 8 cm
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cod. prodotto 34731
Apparecchio professionale per ultrasuonoterapia a 
multifrequenza 1/3 MHz.
Apparecchio per trattamenti di ultrasuonoterapia 
con doppio manipolo e possibilità di scelta della 
frequenza di lavoro (1 MHz - 3 MHz).

Ultrasuonoterapia
Multifrequenza

cod.prodotto  31264
Lettino elettrico per visita medica, altezza e 
schienale regolabili elettricamente. Struttura in 
tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura 
in poliuretano densità 25 alta 8 cm. Ruote azionabili 
tramite pedalini. Rivestimento in similpelle lavabile, 
autoestinguente1IM. Portarotolo opzionale.

Misure in cm L 202 P 90 H 52÷92

Fisioterapia

cod.prodotto  34465
Lettino a due sezioni regolabile elettricamente in 
altezza, per terapia metodo Bobath, massaggi e 
visita medica.  Regolazione testata con molla a gas
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe 1IM. 

accessori opzionali: 
4 ruote - sponde laterali ribaltabili - doppia pedaliera.

cod. prodotto 34028 
Parallela per deambulazione con piano di 
camminamento in legno rivestito in materiale 
antiscivolo colore blu. Rampe di accesso in alluminio 
antiscivolo. Corrimano in acciaio regolabile sia in 
altezza che in larghezza. 

Misure in cm L 200 P 100 H 47÷80

Misure in cm L 300 P 70 H 70 ÷ 100
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cod. prodotto 34724
Cyclette verticale 
Sistema di frenaggio magnetico con regolazione 
manuale dello sforzo su 8 livelli. 
Massa volanica: peso 6 kg.
Console: con display LCD.
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulsazioni, 
velocità e odometro.
Manubrio: regolazione inclinazione.
Rilevazione: cardio hand pulse.
Portata massima: 110 Kg.
Dimensioni del prodotto 845 x 510 x 1350 mm.
Peso del prodotto imballato 27 Kg.

cod. prodotto 34586
Cyclette orizzontale 
Sistema di frenaggio magnetico con regolazione 
manuale dello sforzo.
Massa volanica: peso 7 kg.
Console: con display LCD.
Informazioni: Tempo, velocità, distanza, calorie, 
pulsazioni, odometro.
Regolazione dello sforzo: manuale su 8 livelli.
Rilevazione cardio: hand pulse.
Portata massima: 115 Kg.
Dimensioni del prodotto 144 x 63 x 91,5 cm (LxPxH).
Peso del prodotto imballato 28,5 Kg.

Cyclette

cod. prodotto 34039
Scala a due rampe per deambulazione  in 
acciaio verniciato, parti scorrevoli zincocromato. 
Corrimano, a forma anatomica in metallo 
verniciato, regolabili in altezza con un sistema 
telescopico. I volantini impediscono allentamenti 
e possibili assestamenti dei corrimano durante il 
carico della persona. Gradini chiusi rivestiti in PVC 
con antiscivolo con altezze diverse. La scala può 
essere posizionata sia ad angolo che dritta.
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Degenza
Letti e materassi

serie 31247
Materasso antidecubito a sezione unica in 
poliuretano espanso ventilato lavorato a 
punta di piramide tronca.
Misura: 190x85x14 cm.

cod. prodotto 31076
Fodera per materasso realizzato tessuto 
ignifugo 1 IM con cerniera o a cuffia.
Anallergico, antiacaro, atossico, traspirante, 
antimicotico, latex free, impermeabile, 
elasticizzato, antisudore, antiumidità, leggero, 
resistente e antibatterico.

cod. prodotto 31215
Letto elettrico per degenza a 3 snodi e 4 
sezioni con sponde scorrevoli in alluminio.
Dotato di doghe in legno e telecomando.
Movimento Trendellemburg.
Altezza minima rete dal suolo cm 43.

MISURE IN CM  L  P  H

31215 220 105 41÷86

Disponibili varie misure.
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cod. prodotto 31154
Cuscino in fibra di poliestere 100% ignifugo. 
Fodera di rivestimento in poliestere 100% , irrestringibile 
e lavabile in acqua a 40°. 

cod. prodotto 31078
Federa idrorepellente in tessuto ignifugo.

cod. prodotto 14159
Supporto per schiena con braccioli e appoggiatesta
Supporto per mantenere la posizione seduta a letto 
conformato anatomicamente.
la fodera può essere lavata a mano o in lavatrige 
programma delicati.
Il dispositivo deve essere sanificato prima 
dell’eventuale riutilizzo.

cod. prodotto 31082
Parasponda in poliuretano espanso, con rivestimento 
in tessuto gommatino ignifugo classe 1IM antimuffa, 
antistatico e antimicotico con cerniera sfoderabile. 
forma ad uncino. Universale e adattabile a qualsiasi 
tipo di sponda, fi ssaggio a velcri.
Universale e adattabile a qualsiasi tipo di sponda.

DIMENSIONI: 80X50 cm

DIMENSIONI: 80X50 cm

Accessori

DIMENSIONI: 190X3X40 cm

cod. prodotto 31192
Tavolino sagomato per letto degenza.
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cod. prodotto 31035
Tavolino servitore su ruote con molla per sollevamento 
automatico.
Struttura in acciaio cromato con piano inclinabile. 
Superficie in laminato antigraffio con bordo di 
contenimento. 
Altezza regolabile manualmente.

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

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

Telo di trasferimento ad alto scorrimento non crea attrito 
e agevola la movimentazione del paziente.
Tessuto molto robusto e resistente con doppie ribattute 
e maniglie.
Disponibile in diverse dimensioni, anche su misura.

Trasferimento
Paziente

cod. prodotto 10113  dimensione: 90x50 
cod. prodotto 10037  dimensione: 130x70
cod. prodotto 10123  dimensione: 165x70

DIMENSIONI: 76,5x38,5x78÷110 cm

DIMENSIONI: 58x58x36 cm
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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.

Telo per il posizionamento dei pazienti non crea attrito e 
agevola la movimentazione del paziente.
Tessuto molto robusto e resistente.
Disponibile in diverse dimensioni. 

cod. prodotto 10070
Disco rotante per movimentare, ruotare e sedere i 
pazienti con grandi problemi di deambulazione.
La sua rotazione impedisce brusche torsioni del tronco 
e favorisce gli spostamenti da seduto a seduto. La 
rotazione deve essere guidata dall’operatore
Superficie d’appoggio antiscivolo e maniglia per il 
trasporto. Portata massima: 160 Kg.

DIMENSIONI: 38 Ø cm

cod. prodotto 10034  dimensione: 110x75 
cod. prodotto 10040  dimensione: 150x70
cod. prodotto 10118  dimensione: 170x72
cod. prodotto 10117  dimensione: 195x70
cod. prodotto 10119  dimensione: 200x140

Telo tubolare viene posto tra il paziente e il materasso 
in modo che i due lati scorrano l’uno sull’altro, facendo 
muovere il paziente in tutte le direzioni con estrema 
facilità. Disponibile in diverse dimensioni. 

cod. prodotto 10063  dimensione: 150x70
cod. prodotto 10067  dimensione: 190x75
cod. prodotto 10015  dimensione:  60x41- rosso
cod. prodotto 10016  dimensione:  122x71- rosso

DIMENSIONI: 220x80x70÷113 cm
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Sollevatori
Imbracature

cod. prodotto 20007
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.

Accessori optional

cod. prodotto 20101
Gambe apribili elettricamente

cod. prodotto 20102
Bilancia per sollevatore

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.
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Imbragatura standard per sollevapersone 
destinata all’utilizzo con il sollevamalati per i casi più 
ricorrenti. 
Realizzata in tessuto a rete STRONGTEX ad elevata 
tenacità e traspirabilità.
Portata massima:250 kg. 

Imbragature 
Universali 

Imbragatura standard con supporto testa 
per sollevapersone destinata all’utilizzo con il 
sollevamalati per i casi più ricorrenti. 
Tessuto a rete STRONGTEX  ad elevata tenacità e 
traspirabilità.
Portata massima:250 kg. 

cod. prodotto 20050 S
cod. prodotto 20023 M 
cod. prodotto 20024 L 
cod. prodotto 20054XL
cod. prodotto 20055 XXL

cod. prodotto 20045 S
cod. prodotto 20046 M
cod. prodotto 20047 L 
cod. prodotto 20048 XL
cod. prodotto 20049 XXL
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cod.prodotto  25052
Armadio portafarmaci con mobiletto interno per 
stupefacenti in monoblocco di bilaminato plastico.
L’Armadio farmacia è in monoblocco di bilaminato 
plastico spessore 20 mm, dotato di 4 gambe regolabili 
in ABS antiacido. 
Due ante girevoli con cerniere ad apertura a 270° 
con16 vani portamedicinali e serrature di sicurezza; 
guarnizioni perimetrali anti-polvere. 
All’interno: 2 contenitori doppi apribili a 90° dotati di 32 
vani portamedicinali completi di ringhierino in 
plexiglass trasparente; 5 ripiani regolabili; mobiletto per 
stupefacenti completo di serratura, apertura a ribalta 
con sportellino trasformabile in piano d’appoggio.

cod.prodotto 25161
Armadio spogliatoio monoblocco a 2 posti, costruito in 
lamiera di acciaio di prima qualità. 
Cerniere interne speciali antiscasso
Ripiano superiore metallico dotato di asta porta 
grucce zincata e di ganci zincati.

Arredamento
Ambulatori

DIMENSIONI: 100x60x190 cm

DIMENSIONI: 80x50x180 cm
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cod.prodotto  25020
Paravento in alluminio anodizzato a 3 ante.
Paravento con struttura in tubo di alluminio anodizzato, 
tendine in plastica lavabile, autoestiguente, su ruote  
piroettanti.

cod.prodotto  25017
Asta portaflebo 4 ganci per ipodermoclisi in alluminio 
anodizzato.
Base in plastica a 5 razze su ruote di cui 2 frenanti.
Regolabile in altezza: 135 ÷ 240 cm.

cod. prodotto 25021 
Paravento 4 ante

DIMENSIONI: 160x170 cm

DIMENSIONI: 212,5x170 cm

cod.prodotto  20168
Asta portaflebo 2 ganci
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cod. prodotto 32147
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 girevole 
di Ø 6,5 cm.
Dotato di 2 cinghie con fibbia.

cod. prodotto 32012
Carrello raccolta/distribuzione biancheria disponibile 
con struttura in acciaio verniciato o con struttura in 
acciaio inox.
Dotati di 4 ruote Ø 125 mm, 2 delle quali con blocco, e 
4 paraspigoli in gomma agli angoli. 
Sacco non incluso.

cod. prodotto 32246
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 
con fibra di vetro e una guarnizione in 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 (le 2 anteriori con freno) di 8 Ø cm.

Carrelli
In acciaio

DIMENSIONI: 135x65x102 cm

DIMENSIONI: 73,5x51x91 cm
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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.
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. 
Serratura a chiave centralizzata.

Carrello realizzato completamente in acciaio inox.
Struttura in tubo tondo lucido Ø 2,5 cm.
Piani stampati a forma di vassoio con superfici 
arrotondate, insonorizzati, imbullonati al telaio con 
finitura spazzolata. 
Paracolpi in gomma grigia. 
Ruote piroettanti di 10 Øcm, di cui 2 con freno.

MISURE IN CM Ripiani  L  P  H

32087 2 80 50 94

32088 2 100 50 94

32089 2 100 60 94

MISURE IN CM Ripiani  L  P  H

32272 3 80 50 94

32091 3 100 50 94

32092 3 100 60 94

DIMENSIONI: 81x60x170 cm
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cod. prodotto 21002
Bilancia pesa persone digitale medicale a poltrona 
elettronica con indice di massa corporea BMI, certificata 
per uso medico.
Struttura tubolare metallica verniciata per pesare pazienti 
fino a 300 kg con ampia seduta ergonomica.
Funzioni: tara, indice di massa corporea BMI, blocco del 
peso, azzeramento automatico, auto programmabile.

cod. prodotto 21006
Bilancia a piattaforma professionale elettronica a 
piattaforma multiuso con indice di massa corporea BMI, 
certificata per uso medico.
La piattaforma è composta da due rampe laterali per 
pazienti su carrozzina.
Si può utilizzare la piattaforma anche per pesare il paziente 
che ha difficoltà a rimanere in posizione eretta installando 
un corrimano.
Visore multifunzionale con doppio LCD con 5 memorie 
integrate per fissare il peso delle carrozzine. 
Può essere spostata grazie alle due ruote laterali. 
Alimentata con batterie ricaricabili (40 ore durata) con 
alimentatore esterno.

Pesa persone 
Bilance

MISURE IN CM  L  P  H

21002 60 80 100 300

MISURE IN CM  L  P  H

21006 84 116 7 300÷400
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cod. prodotto 22004
Sfigmomanometro con impugnatura 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.
Valvola di scarico cromata.
Il bracciale è in poliammide con chiusura a velcro.
Tutti i materiali impiegati sono anallergici.

cod. prodotto 22008
Stetofonendoscopio per adulti a doppia campana, in 
alluminio. 
Caratteristiche

 • Archetto in rame cromato; olive rigide a pressione.
 • Colore disponibile: Blu.
 • Dimensione: membrana Ø 35 mm - campana Ø 30 

mm - lunghezza tubo 63 cm.
• Privo di lattice.

Diagnostica
Strumentazione

cod. prodotto 23130
Elettrocardiografo digitale a 12 canali   
Display a cristalli liquidi da 8,9” a colori, con inclinazione 
di 15° per una migliore visualizzazione. Tastiera 
alfanumerica per l’inserimento dei dati con protezione 
in silicone impermeabile dei tasti. Stampante termica 
incorporata con carta da 210 mm.
Batteria al litio con autonomia di 3 ore in funzionamento 
continuo.
Analisi del ritmo cardiaco, impostabile fino a 300 
secondi, su tutte le 12 derivazioni.
Registrazione e stampa automatica del tracciato in 
caso di rilevazione aritmia.
Funzione di riconoscimento impulso da pacemaker 
e trasferimento dati al software di gestione ECG 
attraverso LAN.

Disponibili vari modelli.

Disponibili vari modelli.



28

cod. prodotto 23101
Otoscopio a fibre ottiche di alta qualità.
Visione senza ostacoli con illuminazione a fibre ottiche con 
lampada alogena allo Xenon XHL a 2,5 V. 
Dotato di lente di ingrandimento 3X ruotante. 
Funziona con 2 batterie stilo (AA) da inserire nel manico ed 
è dotato di scanalature per una migliore presa. 
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.

cod. prodotto 23102
Kit 100 speculi 
monouso Ø 2,75 mm

cod. prodotto 23103
Kit 100 speculi 
monouso Ø 4,75 mm

Accessori optional

cod. prodotto FOR17
Termometro digitale punta rigida e rilevamento della 
temperatura in 40 secondi.

Termometro in vetro che sfrutta la dilatazione termica 
di una lega liquida calibrata senza mercurio.

cod. prodotto FOR18 custodia semplice

cod. prodotto FOR19 custodia con facilitatore che 
permette il facile abbattimento della colonna di 
indicazione della temperatura.

Termometri

Otoscopio



DIVISIONE CASE DI RIPOSO
29

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.

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, bambini e 
neonati. Display LCD ad alta risoluzione. 
Impugnatura anatomica antiscivolo.

cod. prodotto 70-510.02
Termometro ad infrarossi no-touch che rileva la 
temperatura corporea senza contatto con la pelle in 
modo rapido ed accurato.
Dotato di 2 batterie.

Pulsossimetri

cod. prodotto 23191
Protezione in gomma siliconata – Verde
Studiata appositamente per proteggere gli 
ossimetri.
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cod. prodotto  24033
Aspiratore elettrico per l’aspirazione orale, nasale e 
tracheale di liquidi corporei nell’adulto o nel bambino.
Set Tubi Silicone autoclavabili.
1 vaso 1000 ml.

cod. prodotto  24040
Aspiratore elettrico portatile per l’aspirazione orale, nasale 
e tracheale di liquidi corporei nell’adulto o nel bambino.
Set tubi silicone autoclavabili. 
Può funzionare con tre tipi di alimentazione: alimentatore 
AC/DC in dotazione, alimentazione interna (Batteria 12V) 
o cavetto accendisigari per auto (12V).
1 vaso 1000 ml.

Aspiratori chirurgici

Disponibili vari modelli e accessori opzionali.

Protezione 
individuale

cod. prodotto  FOR.300
Camice monouso bianco, taglia unica. Cintura in vita e 
chiusura sul retro con lacci e polsini elastici. Idrorepellente.
Camice realizzato in tessuto non tessuto idrorepellente 
e traspirante. Il tessuto non tessuto è prodotto con 100% 
polipropilene non irritante.

DPI Categoria I

Disponibili vari modelli e grammature.
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cod. prodotto  FOR.TUT-V-03
Tuta con cappuccio e maniche a giro, chiusura 
anteriore con cerniera, elastico nel cappuccio, ai 
polsi, alle caviglie e girovita, confezionata con tessuto: 
100% polipropilene più film di polietilene peso 45g/mq.

DPI Categoria III

Disponibili bianche e nere

Mascherina chirurgica tre veli IIR
box da 50 pezzi.

Mascherina filtrante FFP2
box da 20 pezzi.

Disponibili anche nere

Tappetino decontaminante
composto da 30 strati  di colore blu.

cod. prodotto 36693  dimensione: 45x115 
cod. prodotto 36685  dimensione: 45x90
cod. prodotto 36694  dimensione: 60x115
cod. prodotto 36686  dimensione: 60x90
cod. prodotto 36695  dimensione: 90x115
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Disponiamo di un catalogo contenente più di 6000 articoli, 

articoli necessari al costante miglioramento sia dei vostri 

ospiti che degli operatori che vi lavorano. 

Per avere maggiori informazioni e conoscere tutta la gamma 

di prodotti non esitare, contattaci. 

Un nostro responsabile alle vendite vi guiderà alla scelta 

migliore in base alle esigenze della vostra struttura.

Grazie per aver scelto 
prodotti For.me.sa. 
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Per tutte le informazioni potete contattarci 
dal lunedì al venerdì 

dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 

cell +39 329 0969387
Tel.: 39 0521.628482

areavendite@formesa.it
www.formesa.it


