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www.intermeditalia.it

Notizie: nuovi prodotti, iniziative pro-
mozionali e partecipazione a congressi 
medico-scientifici o a fiere del settore.

Partner: i nostri fornitori, le loro linee di 
prodotto e le novità sempre aggiornate.

Rete Vendita: per localizzare gli agen-
ti Intermed sul territorio, completo di 
contatti diretti.

Area Download: per scaricare la do-
cumentazione tecnica e il materiale di 
marketing.

Prodotti: un’interfaccia semplice ed 
intuitiva per navigare tra le famiglie di 
prodotti.

Linee: i prodotti e le soluzioni future 
del portfolio INTERMED per tipologia di 
prodotto.

Newsletter: iscriviti per essere sempre 
informato su tutte le ultime novità del 
mondo Intermed.

Visitando il nuovo sito web è possibile reperire informazioni utili relative
ai prodotti e all’azienda. Il sito è in costante aggiornamento con contenuti 
e soluzioni per il supporto ai punti vendita, ai medici e agli utenti.
Intermed si riserva la facoltà di modificare le informazioni relative ai pro-
dotti inseriti nel programma di vendita, anche senza preavviso alcuno.



III

Per una migliore gestione delle comunicazioni con l’azienda, segnaliamo 
di seguito come contattare direttamente il personale Intermed.

Fax +39 02 982 473 61
Fax +39 02 984 1545

info@intermeditalia.it
serv.commerciale@intermeditalia.it

Tel. +39 02 982 480 16

Amministrazione 

Amministrazione e Contabilità Clienti 02 841 928 36

Assistenza tecnica 
Servizio Assistenza Tecnica 02 841 928 49

Servizio Commerciale 
Trentino Alto Adige , Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche  02 841 928 39

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata  02 841 928 44

Lombardia, Toscana, Sicilia  02 841 928 38

Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna  02 841 928 32

linkedin.com/company/intermed-s-r-l-

facebook.com/intermedsrl

youtube.com/user/Intermedtube

Linkedin

Facebook

Youtube
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Bilancia pesa persone meccanica da terra, per uso privato

750

Colore
750 Bianca
750/BN Bianca con tappeti no Nero

Bilancia meccanica da terra, compatt a e solida. Bella e stabile - la bilancia seca 750 con
il suo rivesti mento laccato a polvere bianco è veramente att raente ovunque la si uti lizzi.
Il grande quadrante ad orologio, con cifre nere su sfondo bianco, permett e una facile let-
tura del peso. Cassa in acciaio e piatt aforma ricoperta da cuoio sinteti co bianco o nero.
Funzione regolazione dello zero.

Dati  tecnici
portata 150 kg
divisione 1 kg 
dimensioni 317 x 117 x 477 mm
dimensioni piatt aforma 290 x 70 x 290 mm
peso 3,5 kg

Bilancia pesa persone meccanica da terra,
per uso privato - in colori assorti ti 

760

Colore
760/Blu scuro Blu Scuro
760/BN Bianca con tappeti no Nero
760/Bordeaux Bordeaux
760/E Ecru
760/N Nera

Robusta bilancia meccanica da terra, disponibile in colori diversi.
Preciso e solido meccanismo di pesata.
Con anello cromato e piatt aforma con tappeti no in gomma naturale a righe sotti  li, gra-
devole al contatt o con la pelle.
Il grande quadrante ad orologio, con cifre nere su sfondo bianco, permett e una facile 
lett ura del peso.
Funzione regolazione dello zero.

Dati  tecnici
portata 150 kg
divisione 1 kg 
dimensioni 303 x 118 x 470 mm
dimensioni piatt aforma 265 x 70 x 265 mm
peso 3,5 kg

Bilance pesa persone per uso privato seca
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Bilancia pesa persone meccanica da terra, per uso privato

762

Bilancia meccanica da terra, con divisione fi ne a 500 g.
Design classico, con un grande e ben defi nito quadrante con cifre nere su sfondo bianco 
per una chiara lett ura del peso.
Grazie alla piatt aforma ampia e bassa e al tappeti no anti -scivolo, è facile e sicuro pesarsi.
Durevole grazie alla sua robustezza e alla speciale verniciatura resistente ai graffi  .
Funzione regolazione dello zero.

Bilancia pesa persone meccanica a colonna, per uso privato

700

Bilancia meccanica a colonna alta, con scala a cursore.
Precisa e robusta la bilancia seca 700 off re grandi vantaggi, come una portata fi no a 220 
kg ed una precisione a 50 g. Grazie alla sua piatt aforma bassa, alla colonna alta e alla 
scala dei valori a livello degli occhi, la rilevazione del peso e semplice e sicura.
L’alti metro opti onal, seca 220, con misurazioni da 60 a 200 cm, applicabile alla colonna 
della bilancia, permett e di misurare e pesare contemporaneamente. È dotata di rotelle 
integrate per poterla facilmente spostare. Funzione regolazione dello zero.

Bilancia pesa persone meccanica a colonna,
con alti metro, per uso privato

700+220

Bilancia seca 700 con in dotazione l'alti metro telescopico ad asta seca 220, predisposto 
per essere applicato sulla colonna della bilancia.
Combinazione che permett e contemporaneamente di pesare e misurare l’altezza.
L'alti metro seca 220 è realizzato in alluminio anodizzato.

Dati  tecnici
portata 150 kg
divisione 500 g
dimensioni 305 x 120 x 470 mm
dimensioni piatt aforma 260 x 70 x 265 mm
peso 3,5 kg

Dati  tecnici
portata 220 kg
divisione 50 g
dimensioni 520 x 1.556 x 520 mm
dimensioni piatt aforma 335 x 80 x 345 mm
peso 16,2 kg

Dati  tecnici (seca 220)
misurazioni 60 - 200 cm
divisione 1 mm
dimensioni 55 x 1.480 x 286 mm
peso 696 g

peso bilancia più alti metro 16,9 kg

Bilance pesa persone per uso privato seca
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Bilancia pesa persone digitale da terra, per uso privato

803

Bilancia digitale alimentata a batt erie con grande display a cristalli liquidi, per un'imme-
diata lett ura del peso.
Anche le bilance più semplici di seca hanno vantaggi evidenti . La loro accatti  vante forma
lineare e classica ed il rivesti mento di alta qualità rendono la pesata semplice e prati ca.
La base in plasti ca rigida bi-componente rende la bilancia stabile e robusta.
Funzioni:

 ■ auto - HOLD;
 ■ selezione kg/lbs/sts;
 ■ accensione automati ca Tip-on;
 ■ spegnimento automati co.

Bilancia pesa persone digitale da terra, per uso privato

804

Bilancia da terra alimentata a batt erie con 24 elett rodi cromati  per misurazioni precise.
Il numero eccezionalmente elevato degli elett rodi mostra quello che può fare questa 
bilancia: oltre al peso, misura il grasso (BF) e l'acqua corporei (BW) ed inoltre calcola il 
BMI. Riconosce automati camente ogni uti lizzatore dopo l’inserimento di età, altezza, 
sesso e relati vo livello di fi tness.
Bilancia ideale per persone atti  ve e per chi prati ca sport.
Funzioni:

 ■ auto - HOLD;
 ■ BMI;
 ■ BF/BW;
 ■ selezione kg/lbs/sts;
 ■ memoria utente;
 ■ riconoscimento automati co utente;
 ■ accensione automati ca Tip-on;
 ■ spegnimento automati co.

Colore
803/B Bianca
803/N Nera

Dati  tecnici
portata 150 kg
divisione 100 g
dimensioni 316 x 37 x 326 mm
dimensioni piatt aforma 295 x 35 x 305 mm
peso 1,5 kg

Dati  tecnici
portata 150 kg
divisione 100 g
dimensioni 315 x 44 x 300 mm
dimensioni piatt aforma 315 x 44 x 300 mm
peso 1,35 kg

Bilance pesa persone per uso privato seca
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Bilancia pesa persone digitale da terra, per uso privato

807

Bilancia da terra alimentata a batt erie, di tecnologia avanzata per maggior comfort.
Il design extra piatt o e le dimensioni rendono facile e comodo salire su questa bilancia. 
La precisione è garanti ta dalle quatt ro celle di carico in acciaio inossidabile.
Piatt aforma con superfi cie in vetro di alta qualità, resistente ad urti  e graffi  .
Display a cristalli liquidi extra large con cifre di 29 mm.
Funzioni:

 ■ Step-off  per pesarsi senza accendere la bilancia;
 ■ auto - HOLD;
 ■ selezione kg/lbs/sts;
 ■ accensione automati ca Tip-on;
 ■ spegnimento automati co.

Bilancia pesa persone digitale da terra, con ampia
pedana, per uso privato

813

Bilancia da terra alimentata a batt erie con piatt aforma extra-large, ideale per persone 
sovrappeso e anziane. Poiché il numero di persone sovrappeso è in conti nuo aumento, 
la bilancia seca 813 è stata progett ata con una portata fi no a 200 kg, con un'ampia piat-
taforma e una bassa strutt ura che permett e di salire e pesarsi facilmente.
Telaio in solido acciaio con resistente base in gomma anti scivolo.
Funzioni:

 ■ Step-off  per pesarsi senza accendere la bilancia;
 ■ auto - HOLD;
 ■ selezione kg/lbs/sts;
 ■ accensione automati ca Tip-on;
 ■ spegnimento automati co.

Dati  tecnici
portata 150 kg
divisione 100 g
dimensioni 310 x 37 x 310 mm
dimensioni piatt aforma 310 x 37 x 310 mm
peso 2 kg

Dati  tecnici
portata 200 kg
divisione 100 g
dimensioni 433 x 47 x 373 mm
dimensioni piatt aforma 400 x 45 x 300 mm
peso 2,9 kg

Bilance pesa persone per uso privato seca
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Bilancia pesa persone digitale a colonna, per uso privato

719

Elegante bilancia a colonna, alimentata a batt erie, alta con grande display a cristalli li-
quidi per leggere il peso.
Dotata di quatt ro celle di carico, in acciaio spazzolato per maggior stabilità e precisione.
La strutt ura in ABS, il vetro di sicurezza e una connessione solida tra la base di pesata e 
la colonna la rendono molto stabile. 
Funzioni:

 ■ Step-off  per pesarsi senza accendere la bilancia;
 ■ auto - HOLD;
 ■ selezione kg/lbs/sts;
 ■ accensione automati ca Tip-on;
 ■ spegnimento automati co.

Dati  tecnici
portata 180 kg
divisione 100 g
dimensioni 350 x 955 x 435 mm
dimensioni piatt aforma 350 x 50 x 350 mm
peso 6,1 kg

Bilance pesa persone per uso privato seca
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Bilancia pesa neonati  meccanica - lett ura a romano,
per uso privato

725

Bilancia pesa neonati , a cursore. 
In questo modello si fondono il classico design del piatt o e l’eccellente precisione mec-
canica. I precisi e scorrevoli cursori semplifi cano la determinazione del peso esatt o di un 
neonato. La regolazione dello zero garanti sce la determinazione del peso nett o, dedu-
cendo il peso supplementare del tappeti no anti  freddo o del pannolino.
Le curve delicate ed avvolgenti  del piatt o garanti scono sicurezza durante la pesata.
Con la verniciatura anti graffi  o e resistente agli urti , seca 725 è facile da pulire e durevole 
nel tempo.
Funzione regolazione dello zero.
Opti onal: borsa da trasporto seca 425.

Bilancia pesa neonati  digitale trasformabile
in bilancia per bambini, per uso privato

354

Bilancia pesa neonati , alimentata a batt erie, modifi cabile in bilancia da terra per bam-
bini. Grazie alla sua doppia funzione, semplicemente premendo un pulsante, il piatt o 
può essere rapidamente rimosso, consentendo la pesata, sulla robusta base, a bambini 
fi no a 20 kg.
Poiché i due elementi  sono connessi tra loro in modo ben saldo, è assolutamente sicuro 
sollevare e trasportare la bilancia. 
La forma arrotondata del piatt o off re al neonato e ai genitori protezione e sicurezza 
nella pesata.
Con la funzione BMIF (Breast-Milk-Intake-Functi on) è facile determinare l’esatt a quanti -
tà di latt e bevuto dal bambino durante la poppata.
Funzioni:

 ■ auto - HOLD;
 ■ selzione kg/lbs;
 ■ spegnimento automati co;
 ■ BMIF (latt e ingerito dall’infante).

Dati  tecnici
portata 16 kg
divisione 5 g
dimensioni 550 x 180 x 290 mm
peso 6,4 kg

Dati  tecnici
portata 20 kg
divisione 10 g < 10 kg > 20 g
dimensioni 552 x 156 x 332 mm
peso 2,3 kg

Bilance pesa neonati  per uso privato seca
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Bilancia elett ronica pesa alimenti 

852

Bilancia da cucina, alimentata a batt erie, per pesare in modo semplice e preciso gli ali-
menti  e favorire quindi il controllo della quanti tà del cibo e della dieta.
Ampio e robusto contenitore per alimenti , lavabile anche in lavastoviglie.
Prati ca, intuiti va e facile da usare. 
Divisione di precisione fi ne (1 g). 
Il funzionamento a batt erie la rende immediatamente uti lizzabile ovunque.
In robusta e durevole plasti ca di alta qualità. Dopo l’uso, la bilancia può essere riposta 
nel contenitore alimenti . La funzione di TARA consente ad ogni nuovo ingrediente ag-
giunto di essere pesato con precisione.
Funzioni:

 ■ TARA;
 ■ spegnimento automati co.

Dati  tecnici
portata 3 kg
divisione 1 g
dimensioni 210 x 140 x 210 mm
dimensioni piatt aforma 140 x 53 x 140 mm
peso 710 g

Bilance per uti lizzi speciali seca
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Misuratore da parete

206

Misuratore a nastro in alluminio con meccanismo di riavvolgimento automati co, ideale 
per le esigenze di spazio.
Semplice fi ssaggio a parete con una sola vite.
Il nastro metallico ed il disco fi ssato al muro assicurano durata e stabilità.
Grazie alla fi nestra nel ferma testa scorrevole è facile leggere il valore dell'altezza.

Alti metro meccanico da parete

216

Alti metro per bambini e adulti , dotato di un nastro misuratore rimovibile ed inseribile 
all’interno di un supporto di plasti ca lungo 138 cm.
Il supporto di plasti ca si applica semplicemente alla parete, e poiché è possibile sceglie-
re il range di misurazioni che si desidera determinare, l’alti metro seca 216 è adatt o per 
misurare bambini o adulti .
Il risultato è chiaramente visibile nella fi nestra posta su un lato dell’asta ed è fi ssabile 
nella posizione tramite una vite sul ferma testa. 
Idoneo anche per uso internazionale: la scala graduata è stampata in centi metri su un 
lato del nastro e centi metri e pollici sull’altro.

Alti metro per bilance a colonna seca

220

Alti metro telescopico ad asta.
Realizzato in alluminio anodizzato è facilmente applicabile alle bilance a colonna seca. 
La misura dell'altezza può essere chiaramente lett a allo stesso livello degli occhi, anche 
da pazienti  di statura elevata.

Dati  tecnici
range di misura 0 - 220 cm
divisione 1 mm

Dati  tecnici
range di misura da 3,5 a 230 cm
divisione 1 mm

Dati  tecnici
range di misura 60 - 220 cm
divisione 1 mm

Alti metri e misuratori seca
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Alti metro da parete

222

Alti metro telescopico ad asta per montaggio a parete, realizzato in alluminio anodizzato.
Il cursore scorrevole extra-large ed il ferma-talloni garanti scono stabilità e misure pre-
cise. La misura dell'altezza può essere chiaramente lett a allo stesso livello degli occhi, 
anche da pazienti  di statura elevata.
Quando non uti lizzato, per sicurezza, il cursore può essere ripiegato sull’asta.

Stadiometro portati le,
smontabile per facile trasporto

213

Stabile stadiometro mobile per misurare l’altezza di bambini e adulti .
Grazie alla sua leggerezza, solo 2,4 kg di peso, lo stadiometro seca 213 è parti colar-
mente idoneo per l’uso mobile ma , al tempo stesso, ideale negli ambulatori e ospedali 
pediatrici.
L’alti metro può essere smontato in diversi pezzi e rimontato facilmente e rapidamente.
Lo spaziatore manti ene l’asta diritt a e stabile senza bisogno di altri accessori.
Poiché la scala graduata è stampata sul fi anco dell’asta è facile leggere il risultato duran-
te la misurazione.
Opti onal: borsa da trasporto seca 412.

Stadiometro per misurazioni mobili

217

Stabile stadiometro mobile, dal sistema di assemblaggio ingegnoso, per misurare l'altez-
za di bambini e adulti .
Realizzato con materiali di alta qualità che garanti scono una lunga durata e una grande 
stabilità che gli consente di essere uti lizzato anche come un alti metro ad installazione 
fi ssa. Dotato di uno spaziatore regolabile che assicura un sostegno sicuro, senza bisogno 
di aggiungere altri accessori. Idoneo per ambulatori medici ed ospedali, lo stadiometro 
è perfett o anche per uso mobile.
Consente quindi le visite mediche di bambini in ambito scolasti co così come di pazienti  
al proprio domicilio. Smontato è facile da trasportare ovunque sia necessario. 
In combinazione con l'adatt atore seca 437 è possibile eff ett uare contemporaneamente 
misure di peso e altezza, semplicemente collegando le bilance digitali da terra seca 877, 
878 e 899.
Opti onal: adatt atore seca 437 (per combinazioni con bilance da terra), borsa trasporto 
seca 414 (per alloggiare stadiometro, adatt ore e bilancia da terra)

Dati  tecnici
range di misura 6 - 230 cm
divisione 1 mm

Dati  tecnici
range di misura 20 - 205 cm
divisione 1 mm

Dati  tecnici
range di misura 20 - 205 cm
divisione 1 mm

Alti metri e misuratori seca
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Adatt atore per bilance digitali da terra seca e stadiometro 217

437

Adatt atore per connett ere lo stadiometro 217 alle bilance seca 877, 878 e 899, realizzan-
do, in questo modo, un sistema mobile o stanziale di rilevazione del peso e dell'altezza.
Realizzato in solido materiale plasti co, può essere comodamente riposto e trasportato 
nella borsa seca 414, unitamente allo stadiometro smontato e ad una bilancia digitale 
da terra seca.
Dotato di stabile alloggio per lo stadiometro e di inserti  per collegare in modo sicuro le 
bilance digitali da terra seca.

Misuratore per neonati 

207

Misuratore ad asta per rilevare l'altezza dei neonati .
Realizzato in solido e leggero alluminio anodizzato, con ampi cursori per una precisa
misurazione quando il bambino è disteso.
Può essere comodamente fi ssato al tavolo del cambio o alla parete, oppure usato come 
dispositi vo mobile. 
Gli ampi cursori, per posizionare testa e piedi, rendono semplice determinare la
lunghezza e possono essere ripiegati  quando lo strumento non è in uso.
La scala graduata è stampata con una tecnica anti usura che consente le lett ure dell'al-
tezza anche dopo molti  anni di uti lizzo.

Piano di misurazione per neonati  e bambini piccoli

210

Piano di misurazione mobile per determinare l'altezza di neonati  e bambini piccoli.
In morbida e durevole plasti ca, delicato sulla pelle, lavabile e ripiegabile: è una soluzione
salva-spazio per facili e precise misurazioni. 
Il ferma-testa fi sso ed il ferma-piedi di facile scorrimento lo rendono di semplice uso.
Scala graduata precisamente stampata sul piano di misurazione.
Superfi cie semplice da pulire con tutti   i comuni disinfett anti  in commercio.

Dati  tecnici
range di misura 0 - 99 cm
divisione 1 mm

Dati  tecnici
range di misura 10 - 99 cm
divisione 5 mm

Alti metri e misuratori seca
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Nastro misuratore per circonferenze

201

Ergonomico nastro misuratore di circonferenze per adulti  e bambini, con riavvolgimento 
automati co.
Poiché oggi i nastri misura circonferenze devono soddisfare anche le esigenze mediche, 
seca ha progett ato il misuratore seca 201 che può misurare circonferenze al millimetro. 
Il meccanismo garanti sce che il nastro, lungo 205 cm, si srotoli facilmente e si richiuda 
perfett amente. 
Può stare comodamente nella mano dell’uti lizzatore ed è abbastanza robusto da sop-
portare cadute accidentali.

Misuratore di circonferenze

212

Nastro misuratore per determinare circonferenza della testa e la simmetria del viso di 
neonati  e bambini piccoli. 
La scala graduata è stampata su entrambi i lati .
Le rilevazioni sono facilmente leggibili nella fi nestra, grazie a dei visibili contrassegni 
rossi.
Realizzato in plasti ca tefl onata non estensibile.
In box dispenser da 15 pezzi.

Dati  tecnici
range di misura 0 - 205 cm
divisione 1 mm

Dati  tecnici
range di misura 5 - 59 cm
divisione 1 mm

Alti metri e misuratori seca
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Bilancia pesa persone meccanica da terra,
per uso medico

761

Robusta bilancia meccanica da terra, dal design classico e dal preciso meccanismo di 
pesata.
Dotata di pedana con tappeti no anti scivolo per la massima sicurezza durante la pesata.
Il grande quadrante ad orologio, con cifre nere su sfondo bianco, rende facile leggere i 
risultati  del peso.
Cassa e quadrante di colore bianco e tappeti no di colore nero.
Funzione regolazione dello zero.

Bilancia pesa persone meccanica a colonna, per uso medico

711

Bilancia meccanica a colonna alta, con scala a cursore.
Precisa e robusta la bilancia seca 711 off re grandi vantaggi, come una portata fi no a 220 
kg ed una precisione a 100 g, che consentono pesate di pazienti  in sovrappeso.
La strutt ura di alta qualità della bilancia, la base di ghisa e la colonna di acciaio, garanti -
scono una posizione stabile e una lunga durata.
Grazie alla sua piatt aforma bassa, alla colonna alta e alla scala dei valori a livello degli 
occhi, la rilevazione del peso e semplice e sicura.
Dotata di tappeti no in gomma rigida anti scivolo che garanti sce al paziente un punto 
sicuro di appoggio. 
La scala graduata è serigrafata su entrambi i lati , in modo che sia il paziente che il medi-
co, possano leggere i valori del peso.
L'alti metro opti onal, seca 220, con misurazioni da 60 a 200 cm, applicabile alla colonna 
della bilancia, permett e di misurare e pesare contemporaneamente.
È dotata di rotelle integrate per poterla facilmente spostare.
Funzione regolazione dello zero.

Dati  tecnici
portata 150 kg
divisione 1 kg 
dimensioni 303 x 118 x 470 mm
dimensioni piatt aforma 265 x 70 x 265 mm
peso 3,5 kg
classe di approvazione IIII

Dati  tecnici
portata 220 kg
divisione 100 g
dimensioni 520 x 1.556 x 520 mm
dimensioni piatt aforma 335 x 80 x 345 mm
peso 21,7 kg
classe di approvazione III

Bilance pesa persone per uso medico seca



15

Bilancia pesa persone meccanica a colonna,
con alti metro, per uso medico

711+220

Bilancia seca 711 con in dotazione l'alti metro telescopico ad asta seca 220, predisposto 
per essere applicato sulla colonna della bilancia.
Combinazione che permett e contemporaneamente di pesare e misurare l’altezza.
L'alti metro seca 220 è realizzato in alluminio anodizzato.

Bilancia pesa persone meccanica a colonna,
con scala ad orologio, per uso medico

756

Bilancia meccanica a colonna con calcolo del BMI nel quadrante. 
È una delle prime bilance meccaniche a colonna che, con la funzione BMI (Body-Mass-
Index) nel quadrante, indica anche le condizioni nutrizionali del paziente.
Quando il paziente sale sulla bilancia un “disco BMI” di colori diversi entra in funzione 
sott o il display dell'ampio quadrante.
Questo è visibile in una piccola fi nestra vicino alla quale è stampata una scala-altezza. 
Una volta determinato il peso, è facile leggere il range di BMI che, con colori diversi, è 
suddiviso in sott o-peso, normale, sovrappeso e obesità. 
Grande e robusta pedana in ghisa.
Ulteriori vantaggi di questa bilancia sono l'ampia e bassa pedana dotata di ruote per il 
trasporto e la possibilità di applicare l'alti metro opzionale seca 224 in alluminio anodiz-
zato. L'alti metro è dotato di un parti colare sistema di montaggio alla colonna, specifi co 
per questa bilancia.
Funzioni:

 ■ funzione regolazione dello zero;
 ■ BMI.

Dati  tecnici (seca 220)
misurazioni 60 - 200 cm
divisione 1 mm
dimensioni 55 x 1.480 x 286 mm
peso 696 g

Dati  tecnici
portata 160 kg
divisione 500 g
dimensioni 360 x 1.000 x 628 mm
dimensioni piatt aforma 335 x 80 x 345 mm
peso 18,5 kg
classe di approvazione IIII

peso bilancia più alti metro 22,4 kg

Bilance pesa persone per uso medico seca
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Bilancia pesa persone meccanica a colonna,
con scala ad orologio, con alti metro, per uso medico

756+224

Bilancia seca 756 con in dotazione l'alti metro telescopico ad asta seca 224, predisposto 
per essere applicato separatamente sulla colonna della bilancia.
Combinazione che permett e contemporaneamente di pesare e misurare l'altezza.
L'alti metro seca 224 è realizzato in alluminio anodizzato.

Bilancia pesa persone digitale da terra, per uso medico

877

Elegante bilancia compatt a per uso mobile, alimentata a batt erie, dal peso di solo 4,2 kg.
Stabile grazie all’ampia piatt aforma, realizzata in solido e resistente mix di materiale 
plasti co e plexiglas.
Per garanti re la certezza di pesare persone fi no a 200 kg, sono state inseriti  elementi  di 
acciaio nella base.
Grazie ai piedini livellabili, alla superfi cie in gomma anti scivolo e alla bassa pedana, si 
possono eff ett uare pesate in tutt a sicurezza.
La bilancia seca 877 inoltre è provvista della funzione “Mamma-Bambino” per pesare un 
bambino piccolo tenuto in braccio da un adulto. 
Questa caratt eristi ca la rende ideale anche per l’uso in pediatria.
La bilancia si accende al solo tocco del piede sulla piatt aforma (funzione Tip-on), evitan-
do così di abbassarsi per atti  varla.  
Dopo l’uti lizzo inoltre la bilancia si spegne automati camente per risparmiare le batt erie.
In combinazione allo stadiometro seca 217 e all’adatt atore seca 437 la bilancia seca 877 
diventa così una stazione mobile di valutazione del peso e dell’altezza.
Può essere riposta e trasportata, insieme agli accessori di misurazione, nella comoda 
borsa seca 414 oppure nella borsett a a tracolla seca 421.
Funzione regolazione dello zero.

Dati  tecnici (seca 224)
misurazioni 60 - 200 cm
divisione 1 mm
dimensioni 55 x 1.480 x 286 mm
peso 1,4 kg

Dati  tecnici
portata 200 kg
divisione 100 g < 150 kg > 200 g
dimensioni 321 x 60 x 356 mm
dimensioni piatt aforma 288 x 60 x 278 mm
peso 4,2 kg
classe di approvazione III

peso bilancia più alti metro 19,9 kg

Bilance pesa persone per uso medico seca
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Pesa persone digitale da terra, per uso medico

878

La bilancia seca 878 presenta caratt eristi che ideali per uso mobile in quanto è leggera, 
robusta, stabile e di grande portata, fi no a 200 kg.
Inoltre può essere uti lizzata anche in ambienti  umidi senza compromett ere la precisione 
della pesata. 
Grazie ai tasti  a pressione, può essere accesa con un tocco del piede sulla piatt aforma 
(funzione Tip-on), caratt eristi ca uti le per ripetute pesate poiché evita all’uti lizzatore di 
piegarsi per accendere la bilancia. Dotata di doppio display che consente sia al paziente 
che al personale medico di vedere i risultati  da due diverse prospetti  ve allo stesso tem-
po. La bilancia seca 878 è anch’essa provvista della funzione “Mamma-Bambino” per 
pesare un bambino piccolo tenuto in braccio da un adulto. 
Funzionamento a batt erie di lunga durata. 
Dopo l’uti lizzo inoltre la bilancia si spegne automati camente per risparmiare le batt erie.
In combinazione allo stadiometro seca 217 e all’adatt atore seca 437 la bilancia seca 878 
diventa così una stazione mobile di valutazione del peso e dell’altezza.
Può essere riposta e trasportata, insieme agli accessori di misurazione, nella comoda 
borsa seca 414 oppure nella borsett a a tracolla seca 421.
Funzione regolazione dello zero.

Bilancia pesa persone elett ronica a colonna, per uso medico

799

Bilancia ideale per l'uso quoti diano in ospedale e in ambulatorio con possibilità di ali-
mentazione a rete (opti onal seca 447) o a batt erie.
Robusta, dal moderno design, è in grado di pesare pazienti  fi no a 200 kg. 
Grazie alle ruote di trasporto, la bilancia a colonna è anche facile da spostare.
seca 799 è dotata di diverse funzioni intelligenti , tra cui il calcolo del BMI, che permett o-
no una valutazione affi  dabile delle condizioni nutrizionali del paziente.
La bilancia può essere dotata dell'alti metro seca 220 o seca 224 così da permett ere mi-
surazioni di peso e altezza contemporaneamente.
La superfi cie anti scivolo della piatt aforma garanti sce un sicuro punto d'appoggio al pa-
ziente.
Funzioni:

 ■ TARA;
 ■ HOLD (peso bloccato sul display);
 ■ spegnimento automati co.

Dati  tecnici
portata 200 kg
divisione 100 g < 150 kg > 200 g
dimensioni 321 x 61 x 362 mm
dimensioni piatt aforma 288 x 60 x 280 mm
peso 4,1 kg
classe di approvazione III

Dati  tecnici
portata 200 kg
divisione 100 g < 150 kg > 200 g
dimensioni 294 x 831 x 417 mm
dimensioni piatt aforma 272 x 75 x 280 mm
peso 6,3 kg
classe di approvazione III

In combinazione allo stadiometro seca 217 e all’adatt atore seca 437 la bilancia seca 878 

Può essere riposta e trasportata, insieme agli accessori di misurazione, nella comoda 

Bilancia pesa persone elett ronica a colonna, per uso medico

Bilancia ideale per l'uso quoti diano in ospedale e in ambulatorio con possibilità di ali-

Robusta, dal moderno design, è in grado di pesare pazienti  fi no a 200 kg. 
Grazie alle ruote di trasporto, la bilancia a colonna è anche facile da spostare.
seca 799 è dotata di diverse funzioni intelligenti , tra cui il calcolo del BMI, che permett o-

La bilancia può essere dotata dell'alti metro seca 220 o seca 224 così da permett ere mi-

La superfi cie anti scivolo della piatt aforma garanti sce un sicuro punto d'appoggio al pa-

Bilance pesa persone per uso medico seca
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Stazione wireless di misura per peso e altezza, per uso medico

285

La stazione di misura wireless 360° seca 285 rileva il peso e l'altezza contemporanea-
mente. É provvista di una bilancia pesa persone di alta portata, 300 kg, e di un alti metro 
ad asti cella con integrata la Linea di Frankfurt, per la corrett a postura della testa.
La stabile piatt aforma in vetro anti infortunisti co, con sistema di posizione dei talloni, 
consente la condizione ideale per la rilevazione di peso e altezza, senza errori.
Dotata di due display a cristalli liquidi: il primo per la lett ura dell'altezza dirett amente 
dall'asti cella per la testa ed il secondo, a 3 linee multi funzione a sfi oramento, per la let-
tura del peso, dell'altezza e del calcolo automati co del BMI. 
Trasmett e semplicemente i valori rilevati  al sistema seca 360° wireless, stampanti  seca 
e a personal computer.

Sistema compati bile con:
 ■ stampante avanzata seca 465 e 466;
 ■ adatt atore USB seca 456 per seca 360° wireless;
 ■ soft ware seca 115 analyti cs e seca emr fl ash 101.

Funzioni:
 ■ TARA;
 ■ pre-TARA;
 ■ funzione mamma / bambino;
 ■ HOLD;
 ■ auto - HOLD;
 ■ auto-BMI;
 ■ BFR;
 ■ inserimento dati  paziente;
 ■ CLEAR;
 ■ auto - CLEAR;
 ■ selezione automati ca range di pesata;
 ■ ammorti zzatore;
 ■ impostazione dello zero dall'utente;
 ■ retroilluminazione;
 ■ atti  vazione segnale acusti co;
 ■ RESET;
 ■ calibrazione / calibrazione automati ca;
 ■ spegnimento automati co;
 ■ SEND / auto SEND;
 ■ PRINT / auto PRINT;
 ■ alti metro integrato;
 ■ ruote di trasporto.

■ stampante avanzata seca 465 e 466;
■ adatt atore USB seca 456 per seca 360° wireless;
■ soft ware seca 115 analyti cs e seca emr fl ash 101.

Funzioni:
■ TARA;
■ pre-TARA;
■ funzione mamma / bambino;
■ HOLD;
■ auto - HOLD;
■ auto-BMI;
■ BFR;
■ inserimento dati  paziente;
■ CLEAR;
■ auto - CLEAR;
■ selezione automati ca range di pesata;
■ ammorti zzatore;
■ impostazione dello zero dall'utente;
■ retroilluminazione;
■ atti  vazione segnale acusti co;
■ RESET;
■ calibrazione / calibrazione automati ca;
■ spegnimento automati co;
■ SEND / auto SEND;
■ PRINT / auto PRINT;
■ alti metro integrato;
■ ruote di trasporto.

Dati  tecnici
portata 300 kg
divisione 50 g < 150 kg > 100 g
dimensioni 434 x 2.394 x 466 mm
dimensioni piatt aforma 430 x 60 x 365 mm
peso 16 kg
classe di approvazione III
alimentazione bilancia alimentatore 
range di misura alti metro 30 - 220 cm
divisione alti metro 1 mm
alimentazione alti metro batt erie 

Bilance pesa persone per uso medico seca
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Bilancia pesa neonati  meccanica - lett ura a romano,
per uso medico

745

Bilancia pesa neonati , a cursore. 
In questo modello si fondono il classico design del piatt o e l'eccellente precisione mec-
canica. I precisi e scorrevoli cursori semplifi cano la determinazione del peso esatt o di 
un neonato.
La regolazione dello zero garanti sce la determinazione del peso nett o, deducendo il 
peso supplementare del tappeti no anti  freddo o del pannolino.
Le curve delicate ed avvolgenti  del piatt o garanti scono sicurezza durante la pesata.
Con la verniciatura anti graffi  o e resistente agli urti , seca 745 è facile da pulire e durevole 
nel tempo.
Funzione regolazione dello zero.

Dati  tecnici
portata 16 kg
divisione 10 g
dimensioni 550 x 180 x 290 mm
dimensioni piatt aforma 550 x 110 x 270 mm
peso 6,4 kg
classe di approvazione III

Bilancia pesa neonati  digitale trasformabile
in bilancia per bambini, per uso medico

384

Bilancia pesa neonati , alimentata a batt erie, modifi cabile in bilancia da terra per bam-
bini. Grazie alla sua doppia funzione, semplicemente premendo un pulsante, il piatt o 
può essere rapidamente rimosso, consentendo la pesata, sulla robusta base, a bambini 
fi no a 20 kg.
Poiché i due elementi  sono connessi tra loro in modo ben saldo, è assolutamente sicuro 
sollevare e trasportare la bilancia. 
La forma arrotondata del piatt o off re al neonato e ai genitori protezione e sicurezza 
nella pesata.
Con la funzione BMIF (Breast-Milk-Intake-Functi on) è facile determinare l'esatt a quanti -
tà di latt e bevuto dal bambino durante la poppata.
Funzioni:

 ■ TARA;
 ■ HOLD (peso bloccato sul display);
 ■ spegnimento automati co.

Opti onal:
 ■ alti metro 417;
 ■ borsa di trasporto seca 414.

Dati  tecnici
portata 20 kg
divisione 10 g < 10 kg > 20 g
dimensioni 552 x 165 x 362 mm
dimensioni piatt o 525 x 80 x 250 mm
dimensioni piatt aforma 280 x 65 x 235 mm
peso 2,8 kg
classe di approvazione III

Bilance pesa neonati  per uso medico seca
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Bilancia pesa neonati  elett ronica - wireless, per uso medico

376

Bilancia pesa neonati , alimentata a batt erie (o con l'alimentatore opti onal seca 447), 
elett ronica wireless con piatt o di pesata extra large.
Il design a conchiglia è perfett o per neonati  e infanti  sino a 20 kg.
L'ampio piatt o garanti sce la pesata anche di bambini irrequieti  ed off re la massima sicu-
rezza contro cadute accidentali.
I controlli ben visibili sono posti  sul lato leggermente rialzato di fronte all'utente.
Un ampio display a LCD rende facile e veloce determinare il peso.
Un ulteriore vantaggio di questa bilancia è la possibilità di funzionare anche a batt erie e 
quindi di essere usata ovunque.
Bilancia robusta in durevole plasti ca di prima qualità, facile e veloce da pulire.
Grazie all'alti metro opzionale seca 233 e al posizionatore testa-piedi seca 418 è possibi-
le rilevare contemporaneamente peso e altezza del bambino.
Trasmett e semplicemente i valori rilevati  al sistema seca 360° wireless, stampanti  seca 
e a personal computer.
Sistema compati bile con:

 ■ stampante avanzata seca 465 e 466;
 ■ adatt atore USB seca 456 per seca 360° wireless;
 ■ soft ware seca 115 analyti cs e seca emr fl ash 101.

Funzioni:
 ■ TARA;
 ■ BMIF (latt e ingerito dall’infante);
 ■ HOLD (peso bloccato sul display);
 ■ auto-HOLD;
 ■ spegnimento automati co.

Dati  tecnici
portata 20 kg
divisione 5 g < 7,5 kg > 10g
dimensioni 620 x 190 x 358 mm
dimensioni piatt o 615 x 130 x 275 mm
peso 3,7 kg
classe di approvazione III

Alti metro per seca 376

233

L’alti metro seca 233 con posizionatore testa – piedi integrato rende la seca 376 un siste-
ma completo per misurare peso e altezza. 
In un solo passo è quindi possibile misurare peso e altezza e risparmiare tempo, anche 
grazie al facile assemblaggio e all’immediata lett ura dei valori.
I bordi rialzati  e leggermente arrotondati  mantengono il neonato nella giusta posizione 
in tutt a sicurezza.
Il ferma-piedi, posto su due binari, scorre lungo la scala graduata ed è bloccabile sulla 
misura rilevata, permett endo così di accudire il bambino prima di procedere alla regi-
strazione dei risultati .
Leggero e resistente, può essere trasportato ovunque necessario.

Dati  tecnici
range di misura 35 - 80 cm
divisione 1 mm
peso 700 g

Bilance pesa neonati  per uso medico seca
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Misuratore mobile per infanti  e bambini

416

La forma di questo misuratore rende rapido e facile misurare non solo neonati  ma anche 
bambini piccoli fi no a circa 2 anni (scala fi no a 100 cm).
I bordi rialzati  e leggermente arrotondati  mantengono il neonato nella giusta posizione 
in tutt a sicurezza.
Il ferma-piedi, posto su due binari, scorre lungo la scala graduata ed è bloccabile sulla 
misura rilevata, permett endo così di accudire il bambino prima di procedere alla regi-
strazione dei risultati .
Leggero e resistente, può essere trasportato ovunque necessario.

Dati  tecnici
range di misura 33 - 100 cm
divisione 1 mm
peso 3,8 kg

Piano di misurazione pieghevole

417

Piano di misurazione leggero e salva spazio ideale anche per uso mobile.
Il meccanismo pieghevole ed il peso contenuto rendono il misuratore seca 417 compat-
to e facile da trasportare.
Il ferma piedi rimovibile è saldamente assicurato lungo le guide. Il piano misuratore è 
facile da usare e, grazie alla sua superfi cie liscia, è facile da pulire. Durata e qualità sono 
garanti te da materiali di otti  ma qualità.

Dati  tecnici
range di misura 10 - 100 cm
divisione 1 mm
peso 1,6 kg

Alti metri e misuratori seca
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Posizionatore testa/piedi per seca 376

418

Il posizionatore testa e piedi seca 418 può essere facilmente applicato alla pesaneonati  
seca 376. Questo accessorio garanti sce un’ulteriore sicurezza per il neonato durante 
la pesata. Grazie alla maniglia integrata permett e un facile trasporto anche della pesa 
neonati  seca 376.

Borsa per trasporto bilance digitali seca
e stadiometro seca 217

414

Comoda e prati ca borsa per trasporto delle bilance seca 877, 878, 899, per lo stadiome-
tro seca 217 e per l'adatt atore seca 437.
Anche per pesaneonati  seca 384 e 385  in combinazione con seca 417 e seca 210.

Borsa per trasporto bilance pesa neonati  digitali seca

413

Con questa borsa, le pesaneonati  seca 385 e 384, possono essere comodamente tra-
sportate. 
Le dimensioni perfett e della borsa seca 413 off rono una protezione otti  male per le bi-
lance; l’ampia apertura ne facilita l’inserimento e l’estrazione.
La tracolla regolabile facilita il trasporto mentre la superfi cie in nylon idrorepellente
assicura la massima protezione.

Borsa per trasporto bilance digitali da terra seca

421

Borsa in materiale impermeabile e con protezioni laterali.
Si possono trasportare in modo sicuro le bilance seca 877, 878 e 899.

Stampante per network seca 360°

465

La stampante wireless seca 465 è il perfett o partner per le bilance e per gli alti metri
wireless seca. 
Riceve le misurazioni trasmesse dai dispositi vi seca e analizza i dati .
Nel processo la stampante confronta altezza e peso con i dati  di riferimento defi niti 
dall’OMS e da studi clinici internazionali e, valuta il percenti le per i bambini.
Inoltre, stampa i dati  dell’energia consumata a riposo e totale, calcolata basandosi sui 
parametri di sesso, età e PAL (Livello di Atti  vità Fisica). 
Su richiesta, l’Indice di Massa Corporea (BMI) e la Percentuale di Grasso Corporeo (BFR) 
possono essere analizzati  e stampati .

Dati  tecnici
velocità di stampa 88 mm/sec
larghezza stampa 48 mm
peso 800 g

Accessori seca
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Compatt o misuratore elett ronico della pressione arteriosa con sistema Fuzzy Logic.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo Internazionale European Society 
of Hypertension (E.S.H.), che ne ha sancito la precisione, può essere uti lizzato per l'au-
tomisurazione domiciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o 
nello studio medico.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di
Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Semplice, si accende e misura alla semplice pressione di un tasto.
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l'ulti ma operazione per salvaguardare
l'autonomia delle batt erie.

Accessori a corredo:
 ■ bracciale SlimFit Latex Free;
 ■ borsetti  na per custodia;
 ■ 4 batt erie alcaline.

Misuratore elett ronico a bracciale - COMPACT

UA-651

Impariamo insieme a misurare
la pressione arteriosa

www.youtube.com/Intermedtube

Impariamo insieme a misurare

Funzioni Opti onal
classifi cazione O.M.S. bracciale per adulti  obesi
indicazione batti  ti  cardiaci irregolari alimentatore a rete elett rica
memoria di 30 misure
calcolo valore medio globale

la pressione arteriosa
www.youtube.com/Intermedtubewww.youtube.com/Intermedtube

Misuratore elett ronico a bracciale - ADVANCED

UA-1010

Misuratore elett ronico della pressione arteriosa con sistema Fuzzy Logic.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo Briti sh Hypertension Society (B.H.S.) - 
Grado A/A, che ne ha sancito la precisione, può essere uti lizzato per l'automisurazione domi-
ciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o nello studio medico.
Il misuratore UA-1010 può uti lizzare indisti ntamente bracciale pediatrici, per adulti  e per obe-
si, poiché è provvisto di una valvola a controllo elett ronico, che riconosce automati camente il 
bracciale collegato e assicura misure accurate.
Bracciale piatt o SlimFit in dotazione, con anello in plasti ca, per circonferenze dell’arto da 22 
a 32 cm.
Tecnologia Triple A per misure accurate, comfort avanzato e misure agevolate. 
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, 
Diastolica e Pulsazioni. Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l'ulti ma operazione per 
salvaguardare l'autonomia delle batt erie.

Accessori a corredo:
 ■ bracciale SlimFit Latex Free;
 ■ astuccio per custodia;
 ■ 4 batt erie alcaline.

Semplice, 
ma con caratt eristi che avanzate

Funzioni Indicazioni Opti onal
classifi cazione O.M.S. avvolgimento corrett o del bracciale bracciale pediatrico
indicazione batti  ti  cardiaci irregolari movimento eccessivo durante la misura bracciale per adulti  obesi
memoria di 90 misure alimentatore a rete elett rica
valore medio globale, matt uti no e pomeridiano
data e ora

si, poiché è provvisto di una valvola a controllo elett ronico, che riconosce automati camente il 

Bracciale piatt o SlimFit in dotazione, con anello in plasti ca, per circonferenze dell’arto da 22 

Tecnologia Triple A per misure accurate, comfort avanzato e misure agevolate. 
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, 
Diastolica e Pulsazioni. Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l'ulti ma operazione per 

Semplice, 
ma con caratt eristi che avanzate

avvolgimento corrett o del bracciale bracciale pediatrico
movimento eccessivo durante la misura bracciale per adulti  obesi

alimentatore a rete elett rica

Diastolica e Pulsazioni. Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l'ulti ma operazione per 

Opti onal
avvolgimento corrett o del bracciale bracciale pediatrico

Misuratori della pressione A&D
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Misuratore elett ronico a bracciale - PREMIERE

UA-1020

Misuratore elett ronico della pressione arteriosa con sistema Fuzzy Logic.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo Briti sh Hypertension Society (B.H.S.) - Grado A/A, che ne ha sancito la precisio-
ne, può essere uti lizzato per l'automisurazione domiciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o nello studio 
medico.
Il misuratore UA-1020 può uti lizzare indisti ntamente bracciale pediatrici, per adulti  e per obesi, poiché è provvisto di una valvola a 
controllo elett ronico, che riconosce automati camente il bracciale collegato e assicura misure accurate.
Bracciale semirigido SmoothFit in dotazione per circonferenze dell’arto da 17 a 32 cm.
Tecnologia Triple A per misure accurate, comfort avanzato e misure agevolate. 
Tra le caratt eristi che del misuratore UA-1020, la funzione TRICHECK consente la misurazione sequenziale di 3 rilevazioni, permet-
tendo una migliore valutazione della pressione anche in pazienti  con aritmie cardiache.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l'ulti ma operazione per salvaguardarel'autonomia delle batt erie.

Accessori a corredo:
 ■ bracciale SmoothFit Latex Free semirigido;
 ■ astuccio per custodia;
 ■ 4 batt erie alcaline.

Funzioni Indicazioni Opti onal
classifi cazione O.M.S. avvolgimento corrett o del bracciale bracciale pediatrico
indicazione batti  ti  cardiaci irregolari movimento eccessivo durante la misura bracciale per adulti  SlimFit piatt o
memoria di 90 misure bracciale per adulti  obesi
valore medio globale, matt uti no e pomeridiano alimentatore a rete elett rica
data e ora

Tra le caratt eristi che del misuratore UA-1020, la funzione TRICHECK consente la misurazione sequenziale di 3 rilevazioni, permet-
tendo una migliore valutazione della pressione anche in pazienti  con aritmie cardiache.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l'ulti ma operazione per salvaguardarel'autonomia delle batt erie.

Opti onal
avvolgimento corrett o del bracciale bracciale pediatrico
movimento eccessivo durante la misura bracciale per adulti  SlimFit piatt o

Parla 5 lingue,
incluso italiano

Misuratore elett ronico a bracciale parlante - TALKING

UA-1030

Misuratore elett ronico della pressione arteriosa parlante, con sistema Fuzzy Logic.
Le sue caratt eristi che e funzioni sono identi che al modello UA-1020 ma con l'aggiunta della comunica-
zione dei valori di pressione e della classifi cazione secondo le linee guida OMS, mediante sintesi vocale.
Il misuratore UA-1030 è quindi indicato per le persone ipovedenti  o aff ett e da cecità.
Informa l'uti lizzatore con messaggi vocali in 5 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e cinese.

Accessori a corredo:
 ■ bracciale SlimFit Latex Free;
 ■ astuccio per custodia;
 ■ 4 batt erie alcaline.

MYPRESSURE permett e di gesti re il livello di gonfi aggio 
ideale del bracciale sulla base dei valori di pressione 
conosciuti .

TRICHECK per eff ett uare 3 misurazioni in sequenza, a 
distanza di 1 minuto l'una dall'altra; fornisce i valori di 
ogni singola rilevazione e il calcolo del valore medio.

Misuratori della pressione A&D
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Misuratore elett ronico a bracciale per grandi obesi

UA-789XL

Misuratore elett ronico della pressione arteriosa con sistema Fuzzy Logic.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo Internazionale European Society 
of Hypertension (E.S.H.) che ne ha sancito la precisione, può essere uti lizzato per l'au-
tomisurazione domiciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o 
nello studio medico.
Il misuratore UA-789XL è l'unico strumento al mondo in grado di rilevare la pressione 
arteriosa nei grandi obesi, poiché è provvisto di un bracciale in grado di essere appli-
cato a circonferenze dell'arto da 42 a 60 cm.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di 
Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l'ulti ma operazione per salvaguarda-
rel'autonomia delle batt erie.

Accessori a corredo:
 ■ bracciale XL Latex Free;
 ■ astuccio per custodia;
 ■ 4 batt erie alcaline.

Misuratore elett ronico da polso - PREMIERE

UB-542

Misuratore elett ronico della pressione arteriosa da polso con sistema di misura duran-
te il gonfi aggio.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo Internazionale European Society 
of Hypertension (E.S.H.), che ne ha sancito la precisione, può essere uti lizzato per l'au-
tomisurazione domiciliare così come per la rilevazione della pressione in ospedale o 
nello studio medico.
Veloce e accurato nella misurazione.
Design moderno e ultrapiatt o con il più grande display a cristalli liquidi a 3 linee per la 
visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l'ulti ma operazione per salvaguardare
l'autonomia delle batt erie.

Accessori a corredo:
 ■ custodia rigida;
 ■ 2 batt erie alcaline.

Esclusivo! L’unico con bracciale
per circonferenze da 42 a 60 cm

Funzioni Opti onal
classifi cazione O.M.S. alimentatore a rete elett rica
indicazione batti  ti  cardiaci irregolari
memoria di 60 misure
calcolo valore medio globale
data e ora

Misuratore elett ronico della pressione arteriosa da polso con sistema di misura duran-

Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo Internazionale European Society 
of Hypertension (E.S.H.), che ne ha sancito la precisione, può essere uti lizzato per l'au-

Esclusivo! L’unico con bracciale
per circonferenze da 42 a 60 cm

alimentatore a rete elett ricaalimentatore a rete elett rica

Funzioni
classifi cazione O.M.S.
indicazione batti  ti  cardiaci irregolari
memoria di 90 misure
calcolo valore medio globale, matt uti no e pomeridiano
data e ora

Misuratori della pressione A&D
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Misuratore elett ronico da polso

UB-510

Misuratore elett ronico della pressione arteriosa da polso con sistema di misura durante 
il gonfi aggio.
Grazie alla Validazione Clinica, secondo il Protocollo Briti sh Hypertension Society (B.H.S.) 
- Grado B/B, che ne ha sancito la precisione, può essere uti lizzato per l'automisurazione 
domiciliare.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Si-
stolica, Diastolica e Pulsazioni.
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l'ulti ma operazione per salvaguardare
l'autonomia delle batt erie.

Accessori a corredo:
 ■ custodia rigida;
 ■ 2 batt erie alcaline.

Accessori Materiale Circonferenza arto Indicato per

1 SLIM-ADU Bracciale piatt o per adulti Nylon 22 – 32 cm UA-651 - UA-1010 - UA-1020 - UA-1030

2 SMOOTH-ADU Bracciale semirigido per adulti Stoff a 17 – 32 cm UA-1010 - UA-1020 - UA-1030

3 UA-OBE Bracciale piatt o per obesi Nylon 32 – 42 cm UA-651 - UA-1010 - UA-1020 - UA-1030

4 UA-PED Bracciale pediatrico Nylon 18 – 22 cm UA-1010 - UA-1020 - UA-1030

5 UA-XL Bracciale per obesi XL Stoff a 42 – 60 cm UA-789XL

6 UB-ADU Bracciale da polso Nylon 13,5 – 21 cm UB-542 - UB-510

7 AX-TB-233-EC Alimentatore a rete elett rica Misuratori a bracciale A&D

1 2 3 4 5 7

Funzioni
classifi cazione O.M.S.
indicazione batti  ti  cardiaci irregolari
memoria di 30 misure
calcolo valore medio globale

6

Misuratori della pressione A&D
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Misuratore elett ronico a bracciale - MEDICUS CONTROL

461-0-143

Misuratore elett ronico della pressione arteriosa con sistema Soft  Mati c per misure ra-
pide e confortevoli.
Precisione Clinicamente Validata secondo il protocollo della German Hypertension So-
ciety (G.P.S.) che ne ha sancito la precisione per l'uti lizzo sia nella prati ca clinica che per 
studi epidemiologici o di valutazione del tratt amento farmacologico su pazienti . 
Il misuratore è dotato di grande display a cristalli liquidi a 3 linee con caratt eri di altezza 
16 mm, per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsa-
zioni. Indicatore dinamico che visualizza sul display, mediante 6 segmenti , l’aumento e il 
decremento della pressione di gonfi aggio, allo scopo di valutare il progresso della misu-
ra. Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l’ulti ma operazione per salvaguardare 
l’autonomia delle batt erie.
Accessori a corredo:

 ■ bracciale Latex Free, circonferenza 22 - 32 cm; 
 ■ astuccio per custodia;
 ■ 4 batt erie alcaline.

Funzioni Indicazione Opti onal
classifi cazione O.M.S. batti  ti  cardiaci irregolari alimentatore a rete elett rica
indicazione di batti  ti  cardiaci irregolari
memoria 30 misure
calcolo del valore medio globale

Misuratore elett ronico da polso - MEDILIFE S

452-0-143

Misuratore elett ronico della pressione arteriosa da polso con sistema di misura durante 
la fase di gonfi aggio (misura in salita). 
Precisione Clinicamente Validata secondo il protocollo della German Hypertension So-
ciety (G.P.S.) che ne ha sancito la precisione per l'uti lizzo sia nella prati ca clinica che per 
studi epidemiologici o di valutazione del tratt amento farmacologico su pazienti . 
Display a cristalli liquidi a 3 linee, per la visualizzazione contemporanea dei valori di 
Sistolica, Diastolica e Pulsazioni. 
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l’ulti ma operazione per salvaguardare 
l’autonomia delle batt erie.
Accessori a corredo:

 ■ custodia rigida;
 ■ 2 batt erie alcaline.

Funzioni
classifi cazione O.M.S.
indicazione di batti  ti  cardiaci irregolari
memoria 30 misure
calcolo del valore medio globale

Accessori Materiale Circonferenza arto Indicato per

1 143-4-765 Bracciale universale Latex Free Nylon 22 - 42 cm Misuratori elett ronici BOSO

2 410-7-150 Alimentatore a rete elett rica Boso - - Misuratori elett ronici BOSO

1 2

Misuratori della pressione BOSO
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Sfi gmomanometro a colonna digitale privo
di mercurio, modello da tavolo e da studio medico

UM-101

Sfi gmomanometro a colonna digitale “ibrido”, a basso impatt o ambientale, privo di 
mercurio. Ideale per la misura in tutti   i reparti , ambulatori e durante il giro visita in am-
bito medico e ospedaliero.
Clinicamente Validato per la precisione delle rilevazioni secondo il Protocollo Inter-
nazionale European Society of Hypertension (E.S.H.) - esclusivamente per la modalità 
senza marcatura dei valori sulla colonna.

Si uti lizza come un normale sfi gmomanometro a mercurio:
 ■ gonfi aggio del bracciale mediante monopalla;
 ■ regolazione mediante valvola di scarico sulla monopalla;
 ■ misura manuale della pressione mediante stetoscopio (non incluso in confezione).

Colonna graduata a cristalli liquidi che simula la funzione del mercurio, con indicatore 
dinamico di visualizzazione dei valori di pressione.
Regolabile in 4 posizioni, con possibilità di misurare la pressione anche con la colonna 
completamente orizzontale.
Pulsante che permett e di marcare i valori di pressione sistolica e diastolica sulla colonna 
digitale.
Calcolo automati co delle pulsazioni al termine della rilevazione.
Alimentazione con 2 batt erie alcaline da 1,5 V.

Accessori a corredo:
 ■ bracciale per adulti  in nylon Latex Free a 2 tubi;
 ■ monopalla Latex Free;
 ■ laccio posizionatore per testi na stetoscopio;
 ■ 2 batt erie alcaline.

Sfi gmomanometro a colonna digitale privo
di mercurio, modello su stati vo a rotelle

UM-101B

Sfi gmomanometro a colonna digitale “ibrido”, a basso impatt o ambientale, privo di 
mercurio. 
Le sue caratt eristi che sono identi che al modello UM-101 da tavolo, ma è dotato di sta-
ti vo in acciaio, regolabile in altezza da 55 a 100 cm, con 5 ruote di cui 2 autobloccanti .
Colonna regolabile in diverse posizioni con fermi di bloccaggio.

Accessori a corredo:
 ■ bracciale per adulti  in nylon Latex Free;
 ■ monopalla Latex Free;
 ■ laccio posizionatore per testi na stetoscopio;
 ■ 2 batt erie alcaline;
 ■ stati vo in metallo con base a 5 ruote.

Calcolo automati co delle pulsazioni al 
termine della rilevazione

Solido stati vo anti oscillazione

Misuratori della pressione A&D
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Bracciale per adulti  - UM-101

AX-UM-101-01

Realizzato in nylon, con componenti  anallergici privi di latti  ce.
Chiusura a velcro, senza anello.
Provvisto di 2 tubi per la connessione allo strumento UM-101 e alla monopalla.
Circonferenza di uti lizzo da 23 a 33 cm.

Bracciale pediatrico - UM-101

AX-UM-101-02

Realizzato in nylon, con componenti  anallergici privi di latti  ce.
Chiusura a velcro, senza anello.
Provvisto di 2 tubi per la connessione allo strumento UM-101 e alla monopalla.
Circonferenza di uti lizzo da 17 a 25 cm.

Bracciale per obesi - UM-101

AX-UM-101-03

Realizzato in nylon, con componenti  anallergici privi di latti  ce.
Chiusura a velcro, senza anello.
Provvisto di 2 tubi per la connessione allo strumento UM-101 e alla monopalla.
Circonferenza di uti lizzo da 33 a 45 cm.

Accessori
LF-080 Valvola di scarico aria in metallo
LF-081 Valvola distale per monopalla
LF-060 Monopalla Latex Free con valvola distale e senza valvola di scarico ariaMonopalla Latex Free con valvola distale e senza valvola di scarico aria

Misuratori della pressione A&D
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Sfi gmomanometro a colonna digitale privo
di mercurio, modello da tavolo e da studio medico

DXJ-210 T

Sfi gmomanometro a colonna digitale “ibrido”, a basso impatt o ambientale, privo di 
mercurio. Ideale per la misura in tutti   i reparti , ambulatori e durante il giro visita in am-
bito medico e ospedaliero.
Si può uti lizzare come un normale sfi gmomanometro a mercurio:

 ■ gonfi aggio del bracciale mediante monopalla;
 ■ regolazione mediante valvola di scarico sulla monopalla;
 ■ misura manuale della pressione mediante stetoscopio (non incluso in confezione).

Oppure come un misuratore elett ronico, semplicemente sposando un selett ore sulla 
colonna graduata, che permett e la misurazione della pressione in modo automati co.
Colonna graduata a cristalli liquidi che simula la funzione del mercurio, con indicatore 
dinamico di visualizzazione dei valori di pressione.
Alimentazione con 2 batt erie alcaline da 1,5 V.

Accessori a corredo:
 ■ bracciale per adulti  in nylon Latex Free a 2 tubi;
 ■ monopalla Latex Free;
 ■ 2 batt erie alcaline.

Sfi gmomanometro a colonna digitale
privo di mercurio su stati vo a rotelle

DXJ-210 S

Sfi gmomanometro a colonna digitale "ibrido", a basso impatt o ambientale, privo di mer-
curio. Le sue caratt eristi che sono identi che al modello DXJ-210T da tavolo, ma è dotato di 
stati vo in acciaio, regolabile in altezza da 125 a 155 cm, con 5 ruote di cui 2 autobloccanti .

Accessori a corredo:
 ■ bracciale per adulti  in nylon Latex Free;
 ■ monopalla Latex Free;
 ■ 2 batt erie alcaline;
 ■ stati vo in metallo con base a 5 ruote.

Doppio sistema di 
misura:

manuale e automati co

Bracciale per obesi a 2 tubi

DXJ-210-OBE

Bracciale per obesi a 2 tubi. Realizzato con componenti  ipoallergenici privi di latti  ce. 
Circonferenza di uti lizzo da 35 a 45 cm. 

Bracciale pediatrico a 2 tubi

DXJ-210-PED

Bracciale pediatrico a 2 tubi.Realizzato con componenti  ipoallergenici privi di latti  ce. 
Circonferenza di uti lizzo da 17 a 25 cm. 

Bracciale per adulti  a 2 tubi

DXJ-210-ADU

Bracciale per adulti  a 2 tubi. Realizzato con componenti  ipoallergenici privi di latti  ce. 
Circonferenza di uti lizzo da 23 a 33 cm. 

Misuratori della pressione INTERMED
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Sfi gmomanometro ad aneroide palmare GAMMA G5

M-000.09.230

Sfi gmomanometro ad aneroide di ti po palmare con sistema di misura a 1 tubo.
Modello dal design moderno ed elegante che coniuga l'elevato standard qualitati vo 
HEINE a caratt eristi che di precisione certi fi cata 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 lett ura dei valori.
Il manometro di produzione tedesca, con poche parti  meccaniche in movimento, è rac-
chiuso in un sistema di protezione a prova di urti  e cadute fi no ad 1 metro di altezza.
Il parti colare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro, permett e 
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-fi ltro posto tra la monopalla e lo chassis, che pro-
tegge il manometro da ingressi di polvere.
La monopalla di grandi dimensioni, circa il 50% maggiore in volume rispett o alle tradi-
zionali, consente una rapida pressurizzazione del bracciale, riducendo i tempi di misura.
Lo sfi gmomanometro HEINE GAMMA G5 ha inoltre una valvola di precisione, che per-
mett e un controllo del rilascio d'aria fi ne ed esatt o, a vantaggio della qualità della mi-
surazione.
I materiali dello chassis sono composti  da 2 parti  in materiale termoplasti co con l'ag-
giunta di un rivesti mento posteriore anti scivolo.
Il cucchiaio è semplicemente regolabile sia per uti lizzatori mancini che destrorsi.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti  
privi di latti  ce e facilmente lavabile.

Sfi gmomanometro ad aneroide palmare GAMMA G7

M-000.09.232

Sfi gmomanometro ad aneroide di ti po palmare con sistema di misura a 1 tubo, in ele-
gante color argento.
Strumento dalle caratt eristi che identi che al modello HEINE GAMMA G5 ma con chassis 
in materiale termoplasti co ed alluminio, che lo rende ancora più durevole nel tempo.
Per questa peculiarità, lo sfi gmomanometro HEINE GAMMA G7 gode di una garanzia di 
10 anni, contro difetti   di fabbrica.

Dati  tecnici
diametro manometro 56 mm
sistema di misura 1 tubo
range di misura 0 - 300 mmHg

Misuratori della pressione HEINE
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Sfi gmomanometro ad aneroide da rail GAMMA XXL LF-R

M-000.09.325

Strumento con caratt eristi che identi che al modello HEINE GAMMA XXL-LF-T ma con la 
predisposizione per essere applicato alle strutt ure ospedaliere a binario.
Provvisto di un tubo prolunga in gomma, di lunghezza 3 metri, per poter facilmente 
misurare la pressione anche a distanza dallo strumento.

Sfi gmomanometro ad aneroide modello da tavolo
e da studio medico GAMMA XXL LF-T

M-000.09.322

Modello con sistema di misura a 2 tubi, che coniuga l'elevato standard qualitati vo HEINE 
a caratt eristi che di precisione certi fi cata 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 lett ura dei valori.
Il manometro di produzione tedesca, con poche parti  meccaniche in movimento, è rac-
chiuso in un sistema di protezione a prova di urti .
Il parti colare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro, permett e 
di non indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendo lo 
strumento durevole e preciso nel tempo.
La monopalla di grandi dimensioni, circa il 50% maggiore in volume rispett o alle tradi-
zionali, consente una rapida pressurizzazione del bracciale, riducendo i tempi di misura,
I materiali dello chassis sono composti  di durevole materiale policarbonato plasti co.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti  
privi di latti  ce e facilmente lavabile.
Con comodo supporto posteriore per alloggiare il bracciale.

Sfi gmomanometro ad aneroide da parete GAMMA XXL LF-W

M-000.09.323

Strumento con caratt eristi che identi che al modello HEINE GAMMA XXL-LF-T ma con la 
predisposizione per essere applicato a parete negli studi medici ed in ospedale.
Provvisto di un tubo prolunga in gomma, di lunghezza 3 metri, per poter facilmente 
misurare la pressione anche a distanza dallo strumento.

Sfi gmomanometro ad aneroide su stati vo a rotelle
GAMMA XXL LF-S

M-000.09.326

Strumento con caratt eristi che identi che al modello HEINE GAMMA XXL-LF-T ma comple-
to di stati vo in metallo di alta qualità, a 5 rotelle.
Provvisto di un tubo prolunga in gomma, di lunghezza 3 metri, per poter facilmente 
misurare la pressione anche a distanza dallo strumento.

Dati  tecnici
diametro manometro 130 mm
sistema di misura 2 tubi
range di misura 0 - 300 mmHg

Misuratori della pressione HEINE
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Stetoscopio per adulti  GAMMA 3.1 Pulse

M-000.09.941

Stetoscopio per adulti  a testi na piatt a ideale per essere inserito sott o il bracciale dello 
sfi gmomanometro in modo comodo e semplice.
Realizzato in materiali anallergici privi di latti  ce.

 ■ olive auricolari piccole/rigide;
 ■ archett o rinforzato per comfort e durata;
 ■ anello della membrana e della campana in materiale termoplasti co per prevenire 

shock termici al paziente.

Stetofonendoscopio per adulti  GAMMA 3.2 Acousti c

M-000.09.942

Stetofonendoscopio per adulti  a doppia testi na, in acciaio inossidabile.
Realizzato in materiali anallergici privi di latti  ce.

 ■ olive auricolari piccole/rigide;
 ■ archett o rinforzato per comfort e durata;
 ■ anello della membrana e della campana in materiale termoplasti co per prevenire 

shock termici al paziente.

Stetofonendoscopio pediatrico GAMMA 3.3 Acousti c

M-000.09.943

Stetofonendoscopio pediatrico a doppia testi na, in acciaio inossidabile.
Realizzato in materiali anallergici privi di latti  ce.

 ■ olive auricolari piccole/rigide
 ■ archett o rinforzato per comfort e durata;
 ■ anello della membrana e della campana in materiale termoplasti co per prevenire 

shock termici al paziente.

Dati  tecnici
diametro membrana 44 mm
lunghezza tubo 56 cm

Dati  tecnici
diametro membrana 44 mm
diametro campana 30 mm
lunghezza tubo 56 cm

Dati  tecnici
diametro membrana 31 mm
diametro campana 30 mm
lunghezza tubo 56 cm

Steto e stefonendoscopi HEINE
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Sfi gmomanometro ad aneroide palmare - KONSTANTE I MR

9011.20.XXXMR

Colori
9011.20.105MR Amaranto 
9011.20.108MR Verde
9011.20.109MR Giallo
9011.20.110MR Arancione
9011.20.112MR Nero
9011.20.116MR Rosso
9011.20.117MR Blu

Sfi gmomanometro ad aneroide palmare - KONSTANTE II MR

9012.20.XXXMR

Colori
9012.20.105MR Amaranto 
9012.20.108MR Verde
9012.20.109MR Giallo
9012.20.110MR Arancione
9012.20.112MR Nero
9012.20.116MR Rosso
9012.20.117MR Blu

Dati  tecnici
diametro manometro 48 mm
sistema di misura 1 tubo
range di misura 0 - 300 mmHg

Gli sfi gmomanometri ad aneroide di ti po palmare KONSTANTE I MR e KONSTANTE II MR 
sono strumenti  dal design tradizionale dotati  di lancett a in metallo e chassis in materiale 
plasti co sati nato.
Il quadrante graduato da 0 a 300 mmHg dal diametro di 48 mm è provvisto di cifre nere 
su sfondo bianco per agevolare la lett ura dei valori.
Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in ott one anti -corrosione con 
sistema di protezione da eccessiva pressione, caratt eristi che che lo rendono resistente e 
preciso nel tempo anche grazie all’anello in gomma che protegge il quadrante dagli urti .
La valvola cromata di regolazione fi ne del rilascio dell’aria, rende la misurazione molto 
precisa.
Il bracciale calibrato per adulti , con chiusura a velcro, è realizzato con componenti  ipo-
allergenici privi di latti  ce.

Dati  tecnici
diametro manometro 48 mm
sistema di misura 2 tubi
range di misura 0 - 300 mmHg

Misuratori della pressione F.BOSCH
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Sfi gmomanometro ad aneroide palmare - PRAKTICUS I

9021.20.XXX

Sfi gmomanometro ad aneroide palmare - PRAKTICUS II

9022.20.XXX

Colori
9021.20.105 Amaranto 
9021.20.108 Verde
9021.20.112 Nero
9021.20.116 Rosso
9021.20.117 Blu 

Colori
9022.20.105 Amaranto 
9022.20.108 Verde
9022.20.112 Nero
9022.20.116 Rosso
9022.20.117 Blu 

Dati  tecnici
diametro manometro 60 mm
sistema di misura 1 tubo
range di misura 0 - 300 mmHg

Dati  tecnici
diametro manometro 60 mm
sistema di misura 2 tubi
range di misura 0 - 300 mmHg

Gli sfi gmomanometri ad aneroide di ti po palmare PRAKTICUS I e PRAKTICUS II sono 
strumenti  dal design elegante dotati  di lancett a in metallo e chassis in materiale plasti co 
cromato.
Il quadrante graduato da 0 a 300 mmHg dal diametro di 60 mm è provvisto di cifre nere 
su sfondo bianco per agevolare la lett ura dei valori.
Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in ott one anti -corrosione con 
sistema di protezione da eccessiva pressione, caratt eristi che che lo rendono resistente 
e preciso nel tempo.
La valvola cromata di regolazione fi ne del rilascio dell’aria, rende la misurazione molto 
precisa.
Il bracciale calibrato per adulti , con chiusura a velcro, è realizzato con componenti  ipo-
allergenici privi di latti  ce.

Misuratori della pressione F.BOSCH
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Sfi gmomanometro con manometro fi sso sul bracciale
ti po OSCILLOPHON

9050.20.312

Sfi gmomanometro ad aneroide con manometro fi sso sul bracciale con sistema di misura 
a 2 tubi. Strumento ergonomico con lancett a in metallo e quadrante graduato da 0 a 300 
mmHg dal diametro di 48 mm, provvisto di cifre nere su sfondo bianco per agevolare la 
lett ura dei valori.
Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in ott one anti -corrosione con 
sistema di protezione da eccessiva pressione, caratt eristi che che rendono lo strumento 
resistente e preciso nel tempo.
Lo sfi gmomanometro OSCILLOPHON ha una valvola cromata di regolazione fi ne del rila-
scio dell’aria che rende la misurazione molto precisa.
Il bracciale calibrato per adulti , con chiusura a velcro, e la monopalla sono realizzati  con 
componenti  ipoallergenici privi di latti  ce.
Colore disponibile: Nero.

Sfi gmomanometro ad aneroide per automisurazione
REGENT II AUTOTEST

9120.20.312

Sfi gmomanometro ad aneroide di ti po palmare con sistema di misura a 1 tubo e fonen-
doscopio incorporato per l’automisurazione della pressione.
Strumento completo di lancett a in metallo e quadrante graduato da 0 a 300 mmHg dal 
diametro di 60 mm, provvisto di cifre nere su sfondo bianco per agevolare la lett ura dei 
valori.
Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in ott one anti -corrosione con 
sistema di protezione da eccessiva pressione, caratt eristi che che rendono lo strumento 
resistente e preciso nel tempo.
Lo sfi gmomanometro REGENT II AUTOTEST ha una valvola cromata di regolazione fi ne 
del rilascio dell’aria, rendendo la misurazione molto precisa.
Il bracciale calibrato per adulti , con chiusura a velcro, è realizzato con componenti  ipo-
allergenici privi di latti  ce.
Parte integrante dello strumento è il fonendoscopio con testi na in alluminio applicata
dirett amente sul bracciale per facilitarne l’auscultazione dei toni di Korotkoff :
Archett o auricolare in rame cromato con olive rigide in PVC con innesto a vite e lira in 
PVC ipoallergenica priva di latti  ce.
Colore disponibile: Nero.

Dati  tecnici
diametro manometro 48 mm
sistema di misura 2 tubi
range di misura 0 - 300 mmHg

Dati  tecnici
diametro manometro 60 mm
sistema di misura 1 tubo
range di misura 0 - 300 mmHg

Misuratori della pressione F.BOSCH
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Accessori per misuratori della pressione F.BOSCH

Bracciali con chiusura a velcro, completi  di camera d’aria Latex Free

1 tubo 2 tubi Tipo Dimensioni Colore
5001.01.050 5001.01.052 Per adulti 54 x 14,5 cm Nero
5001.01.053 5001.01.105 Per obesi 60 x 14,5 cm Nero
5001.01.054 5001.01.110 Cosciale 86 x 14,5 cm Nero
5001.01.055 5001.01.056 Per bambini 35 x 11 cm Nero
5001.01.057 5001.01.058 Per bambini 35 x 11 cm Multi colore
5001.01.060 5001.01.061 Per infanti 32 x 7 cm Nero
5001.01.062 5001.01.063 Per infanti 32 x 7 cm Multi colore
5001.01.160 5001.01.170 Per neonati 26,5 x 5 cm Multi colore
5001.01.001 Per adulti  con testi na fonendoscopio applicata 54 x 14,5 cm Nero
5001.01.006 Per obesi con testi na fonendoscopio applicata 60 x 14,5 cm Nero

Camere d’aria Latex Free

1 tubo 2 tubi Tipo Dimensioni Colore
0017.01.001 0017.01.015 Per adulti 23 x 12 cm Nero
0017.01.052 0017.01.105 Per obesi 35 x 12 cm Nero
0017.01.054 0017.01.110 Cosciale 60 x 12 cm Nero
0017.01.020 0017.01.025 Per bambini 22 x 9 cm Nero
0017.01.030 0017.01.035 Per infanti 20 x 4 cm Nero
0017.01.040 0017.01.046 Per neonati 9 x 2,5 cm Nero

Tessuti  per bracciali senza anello metallico con chiusura a velcro

Tipo Dimensioni Colore
0018.01.001 Per adulti 54 x 14,5 Nero
0018.01.053 Per obesi 60 x 14,5 Nero
0018.01.054 Cosciale 86 x 14,5 Nero
0018.01.060 Per bambini 35 x 11 Nero
0018.01.061 Per bambini 35 x 11 Multi colore
0018.01.090 Per infanti 32 x 7 Nero
0018.01.091 Per infanti 32 x 7 Multi colore
0018.01.080 Per neonati 26,5 x 5 Nero
0018.01.081 Per neonati 26,5 x 5 Multi colore

Monopalle in PVC Latex Free

Colore
0013.10.002 Arancio
0013.17.002 Blu
0013.09.002 Giallo
0013.01.002 Nero
0013.16.002 Rosso
0013.08.002 Verde

Misuratori della pressione F.BOSCH
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Fonendoscopio per adulti  - PLANOPHON

9601.04.XXX

Fonendoscopio per adulti  a testi na piatt a in alluminio, ideale per essere inserito sott o il 
bracciale dello sfi gmomanometro in modo comodo e semplice.
Caratt eristi che: 

 ■ archett o in ott one cromato;
 ■ olive rigide a pressione;
 ■ Latex Free. 

Fonendoscopio pediatrico - PLANOPHON

9602.04.0XX

Fonendoscopio pediatrico a testi na piatt a in alluminio, ideale per essere inserito sott o il 
bracciale dello sfi gmomanometro in modo comodo e semplice.
Caratt eristi che:

 ■ archett o in ott one cromato;
 ■ olive rigide a pressione;
 ■ Latex Free. 

Colori
9601.04.000 Nero
9601.04.002 Rosa
9601.04.005 Burgundy
9601.04.008 Verde
9601.04.009 Giallo
9601.04.016 Rosso
9601.04.017 Blu

Colori
9602.04.000 Nero
9602.04.002 Rosa
9602.04.008 Verde
9602.04.009 Giallo
9602.04.016 Rosso
9602.04.017 Blu

Dati  tecnici
diametro membrana 45 mm
lunghezza tubo 60 cm

Dati  tecnici
diametro membrana 35 mm
lunghezza tubo 60 cm

Steto e stefonendoscopi F. BOSCH
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Fonendoscopio per adulti  - PLANOPHON Deluxe

9601.06.0XX

Fonendoscopio per adulti  a testi na piatt a di qualità, in acciaio inossidabile con anello 
anti freddo.
Caratt eristi che:

 ■ archett o in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
 ■ olive morbide ad avvitamento;
 ■ confezione in cartone plasti fi cato con spugna interna sagomata;
 ■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
 ■ Latex Free. 

Stetofonendoscopio per adulti  - ALTO II

9603.08.XXX

Stetofonendoscopio per adulti  a testi na doppia di qualità, in acciaio inossidabile con 
anello anti freddo.
Caratt eristi che:

 ■ campana a doppio padiglione;
 ■ archett o in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
 ■ olive morbide ad avvitamento;
 ■ confezione in cartone plasti fi cato con spugna interna sagomata;
 ■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
 ■ Latex Free. 

Colori
9601.06.000 Nero
9601.06.008 Verde
9601.06.016 Burgundy
9601.06.017 Blu

Colori
9603.08.000 Nero
9603.08.008 Verde
9603.08.016 Rosso
9603.08.017 Blu

Dati  tecnici
diametro membrana 45 mm
lunghezza tubo 63 cm

Dati  tecnici
diametro membrana 45 mm
diametro campana 30 mm
lunghezza tubo 62 cm

Steto e stefonendoscopi F. BOSCH
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Stetofonendoscopio pediatrico - ALTO III

9603.09.XXX

Stetofonendoscopio pediatrico a testi na doppia di qualità, in acciaio inossidabile con 
anello anti freddo.
Caratt eristi che:

 ■ archett o in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
 ■ olive morbide ad avvitamento;
 ■ confezione in cartone plasti fi cato con spugna interna sagomata;
 ■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
 ■ Latex Free. 

Stetofonendoscopio per adulti  - LIGHTWEIGHT

9603.03.000

Stetofonendoscopio per adulti  a testi na doppia, in alluminio. Colore disponibile: Nero.
Caratt eristi che:

 ■ archett o in ott one cromato;
 ■ olive rigide a pressione;
 ■ colore nero;
 ■ Latex Free.

Stetofonendoscopio pediatrico - LIGHTWEIGHT

9604.03.000

Stetofonendoscopio per adulti  a testi na doppia, in alluminio. Colore disponibile: Nero.
Caratt eristi che:

 ■ archett o in ott one cromato;
 ■ olive rigide a pressione;
 ■ colore nero;
 ■ Latex Free.

Colori
9603.09.000 Nero
9603.09.008 Verde
9603.09.016 Rosso
9603.09.017 Blu

Dati  tecnici
diametro membrana 35 mm
diametro campana 25 mm
lunghezza tubo 62 cm

Dati  tecnici
diametro membrana 45 mm
diametro campana 30 mm
lunghezza tubo 60 cm

Dati  tecnici
diametro membrana 35 mm
diametro campana 25 mm
lunghezza tubo 60 cm

Steto e stefonendoscopi F. BOSCH
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Sfi gmomanometro ad aneroide BOSO VARIUS

051-0-111

Sfi gmomanometro ad aneroide BOSO CLINICUS I

034-0-111

051-0-111 034-0-111 051-0-111 034-0-111
sistema di misura 1 tubo 1 tubo 1 tubo 1 tubo
diametro quadrante 60 mm 60 mm 48 mm 60 mm
valvola di regolazione plasti ca metallo metallo metallo
anello di protezione plasti ca plasti ca metallo cromato metallo cromato

Sfi gmomanometro ad aneroide BOSO ROID I 48

030-0-111

Sfi gmomanometro ad aneroide BOSO ROID I 60

031-0-111

Gli sfi gmomanometri ad aneroide di ti po palmare Boso - produzione tedesca - sono cer-
ti fi cati  dall'Isti tuto Nazionale Tedesco di Metrologia per cadute fi no ad 1 metro di altezza.
Il parti colare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro permett e di non 
indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendo gli strumenti  
durevoli e precisi nel tempo.
Il quadrante è dotato di cifre nere su sfondo bianco per una chiara lett ura dei valori.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti  privi 
di latti  ce e facilmente lavabili.
Gli sfi gmomanometri Boso sono dotati  di parti colare valvola che permett e un controllo del 
rilascio d'aria fi ne ed esatt o, a vantaggio della qualità della misurazione e di meccanismo 
in ott one anti -corrosione.

Sfi gmomanometro dal design moderno con chassis in materiale plasti co e monopalla 
zigrinata in materiale Latex Free.

Sfi gmomanometro dal design classico con chassis in materiale plasti co e monopalla cor-
redata da cucchiaio fi sso per agevolare il gonfi aggio.

Sfi gmomanometro dal design classico con chassis in metallo e monopalla corredata da 
cucchiaio fi sso per agevolare il gonfi aggio.

Sfi gmomanometro dal design classico con chassis in materiale plasti co, anello di prote-
zione in metallo e monopalla corredata da cucchiaio fi sso per agevolare il gonfi aggio.

Misuratori della pressione BOSO
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Accessori per sfi gmomanometri ad aneroide Boso

Bracciali a 1 tubo completi  di camera d'aria con chiusura a velcro

111-4-250 Per adulti  - dimensioni 53 x 14 cm - circonferenza uti lizzo 22 - 32 cm - colore nero
110-4-250 Per adulti  - dimensioni 53 x 14 cm - circonferenza uti lizzo 22 - 32 cm - colore blu
111-4-130 Per obesi - dimensioni 64 x 15 cm - circonferenza uti lizzo 33 - 41 cm - colore nero
111-4-200 Per obesi - dimensioni 84 x 14 cm - circonferenza uti lizzo oltre 41 cm - colore nero
211-4-300 Per bambini - dimensioni 34 x 10 cm - circonferenza uti lizzo 14 - 21 cm - colore nero
211-4-310 Per bambini piccoli - dimensioni 28 x 6,5 cm - circonferenza uti lizzo 8 - 13 cm - colore nero
311-4-350 Per infanti  - dimensioni 34 x 6 cm - circonferenza uti lizzo inferiore a 8 cm - colore nero

Bracciali a 1 tubo completi  di camera d'aria con chiusura a ganci

112-4-250 Per adulti  - dimensioni 48 x 14 cm - circonferenza uti lizzo 22 - 32 cm - colore nero
112-4-130 Per obesi - dimensioni 60 x 15 cm - circonferenza uti lizzo 33 - 41 cm - colore nero
112-4-200 Per obesi - dimensioni 79 x 14 cm - circonferenza uti lizzo oltre 41 cm - colore nero
212-4-300 Per bambini - dimensioni 29 x 10 cm - circonferenza uti lizzo 14 - 21 cm - colore nero
212-4-310 Per bambini piccoli - dimensioni 28 x 6,5 cm - circonferenza uti lizzo 8 - 13 cm - colore nero
312-4-350 Per infanti  - dimensioni 29 x 6 cm - circonferenza uti lizzo inferiore a 8 cm - colore nero

Camere d'aria a 1 tubo

111-6-250 Per adulti  - dimensioni 23 x 12 cm 
111-6-125 Per obesi - dimensioni 40 x 14 cm
111-6-200 Per obesi - dimensioni 60 x 12 cm 
211-6-300 Per bambini - dimensioni 20 x 8 cm 
211-6-310 Per bambini piccoli - dimensioni 12 x 5 cm
311-6-350 Per infanti  - dimensioni 20 x 4 cm 
311-6-400 Per neonati  - dimensioni 10,5 x 2,5 cm

Monopalla

010-7-100 Monopalla colore nero

Misuratori della pressione BOSO
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LF-130
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LF-100

LF-135

LF-700

LF-105
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LF-1000
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Sfi gmomanometro ad aneroide di alta qualità

ACCUPRESS

Sfi gmomanometro ad aneroide con manometro fi sso sul bracciale di produzione italia-
na. Chassis in materiale plasti co ABS, quadrante provvisto di cifre nere su fondo bianco 
per agevolare la lett ura dei valori e lente di protezione in policarbonato resistente all’al-
cool. Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in rame al berillio con 
sistema di protezione da eccessiva pressione, caratt eristi che che rendono lo strumento 
resistente e preciso nel tempo. Lo sfi gmomanometro ACCUPRESS ha una valvola in me-
tallo di regolazione fi ne del rilascio dell’aria che rende la misurazione molto precisa. Il 
bracciale è calibrato per adulti , privo di latti  ce, in cotone con anello in metallo e chiusura 
a ti ranti .
Colore disponibile: Blu.

Accessori
CN-100.900 Tubo 
CN-100.901 Monopalla
CN-100.902 Vetro per manometro
CN-100.903 Ghiera per manometro 
CN-100.904 Camera d'aria
CN-100.905 Tessuto per bracciali
CN-100.906 Astuccio di trasporto
CN-100.907 Valvola e tubo per monopalla

Sfi gmomanometro ad aneroide con manometro asportabile

LF-100

Sfi gmomanometro ad aneroide entry-level con manometro asportabile sul bracciale.
Sistema di misura con camera d’aria a 2 tubi (1 tubo dirett o alla monopalla – 1 tubo 
dirett o al manometro).
Chassis in lega di zinco con quadrante di diametro 43 mm e scala graduata a due colori.
Il manometro è dotato di un sistema che lo protegge da eccessiva pressione.
Lo sfi gmomanometro LF-100 ha una valvola di regolazione aria completamente in me-
tallo per una regolazione fi ne del rilascio dell’aria.
Il bracciale per adulti  è realizzato in nylon Latex Free con chiusura a velcro e con anello 
metallico per facilitare l’avvolgimento.

Colori
LF-100-A Arancione
LF-100-B Blu
LF-100-N Nero
LF-100-R Rosso
LF-100-V Verde

Dati  tecnici
diametro manometro 48 mm
sistema di misura 2 tubi
range di misura 0 - 300 mmHg

Dati  tecnici
diametro manometro 43 mm
sistema di misura 2 tubi
range di misura 0 - 300 mmHg

Misuratori della pressione INTERMED
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Sfi gmomanometro ad aneroide per automisurazione

LF-130

Sfi gmomanometro ad aneroide entry-level con manometro asportabile, sistema di mi-
sura a 2 tubi e fonendoscopio incorporato per l’automisurazione della pressione.
Chassis in lega di zinco con quadrante di diametro 43 mm e scala graduata a due colori.
Lo sfi gmomanometro LF-130 ha una valvola di regolazione aria completamente in me-
tallo per una regolazione fi ne del rilascio dell’aria.
Il bracciale calibrato per adulti , con chiusura a velcro, è realizzato con componenti  ipo-
allergenici privi di latti  ce.
Parte integrante dello strumento è il fonendoscopio con testi na in alluminio applicata 
dirett amente sul bracciale per facilitarne l’auscultazione dei toni di Korotkoff .
Archett o auricolare in rame cromato con olive rigide in PVC con innesto a vite, lira in PVC 
ipoallergenico priva di latti  ce.
Colore disponibile: Blu

Sfi gmomanometro ad aneroide anti -shock

LF-105

Sfi gmomanometro ad aneroide entry-level di ti po 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 plasti co anti shock è dotato di sistema che lo pro-
tegge dalle eccessive pressioni. 
Lo sfi gmomanometro LF-105 ha inoltre una valvola in metallo, che permett e un control-
lo del rilascio d'aria fi ne ed esatt o, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti  
privi di latti  ce e facilmente lavabile.

Colori
LF-105-A Arancione
LF-105-B Blu
LF-105-N Nero
LF-105-R Rosso
LF-105-V Verde

Dati  tecnici
diametro manometro 43 mm
sistema di misura 2 tubi
range di misura 0 - 300 mmHg

Dati  tecnici
diametro manometro 60 mm
sistema di misura 1 tubo
range di misura 0 - 300 mmHg

Misuratori della pressione INTERMED
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Sfi gmomanometro ad aneroide a 2 tubi

LF-160

Sfi gmomanometro ad aneroide entry-level di ti po palmare con sistema di misura a 2 
tubi. Quadrante di diametro 50 mm con scala graduata a due colori, chassis in materiale 
plasti co. Lo sfi gmomanometro LF-160 ha inoltre una valvola in metallo, che permett e un 
controllo del rilascio d'aria fi ne ed esatt o, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti  
privi di latti  ce e facilmente lavabile.
Colore disponibile: Nero.

Sfi gmomanometro ad aneroide anti -shock
per automisurazione

LF-135

Sfi gmomanometro ad aneroide entry-level con manometro asportabile, sistema di mi-
sura a 1 tubo e fonendoscopio incorporato per l’automisurazione della pressione.
Chassis in lega di zinco con quadrante di diametro 60 mm e scala graduata a due colori.
Il manometro è dotato di un sistema che lo protegge da eccessiva pressione.
Lo sfi gmomanometro LF-135 ha una valvola di regolazione aria in metallo per una rego-
lazione fi ne del rilascio dell’aria.
Il bracciale calibrato per adulti , con chiusura a velcro, è realizzato con componenti  ipo-
allergenici privi di latti  ce.
Parte integrante dello strumento è il fonendoscopio con testi na in alluminio applicata 
dirett amente sul bracciale per facilitarne l’auscultazione dei toni di Korotkoff .
Archett o auricolare in rame cromato con olive rigide in PVC con innesto a vite, lira in PVC 
ipoallergenico priva di latti  ce.
Colore disponibile: Blu

Dati  tecnici
diametro manometro 60 mm
sistema di misura 1 tubo
range di misura 0 - 300 mmHg

Dati  tecnici
diametro manometro 50 mm
sistema di misura 2 tubi
range di misura 0 - 300 mmHg

Misuratori della pressione INTERMED
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Sfi gmomanometro ad aneroide PRESTIGE

LF-500

Sfi gmomanometro ad aneroide entry-level di ti po palmare con sistema di misura a 1 
tubo e monopalla in materiale Latex Free zigrinata.
Modello dal design moderno con quadrante dal diametro di 60 mm con scala graduata 
a due colori per migliorare la chiarezza della lett ura dei valori.
Il manometro con chassis in metallo è dotato di sistema che lo protegge dalle eccessive 
pressioni. 
Lo sfi gmomanometro LF-500 ha inoltre una valvola in metallo, che permett e un control-
lo del rilascio d'aria fi ne ed esatt o, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti  
privi di latti  ce e facilmente lavabile.
Colore disponibile: Argento.

Dati  tecnici
diametro manometro 60 mm
sistema di misura 1 tubo
range di misura 0 - 300 mmHg

Sfi gmomanometro ad aneroide COMFORT

LF-700

Sfi gmomanometro ad aneroide di ti po palmare con sistema di misura a 1 tubo.
Modello con quadrante dal diametro di 48 mm con scala graduata a due colori per mi-
gliorare la chiarezza della lett ura dei valori.
Il manometro con chassis in materiale plasti co anti -shock è dotato di sistema che lo 
protegge dalle eccessive pressioni. 
Lo sfi gmomanometro LF-700 ha inoltre una valvola in metallo, che permett e un con-
trollo del rilascio d'aria fi ne ed esatt o, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti  
privi di latti  ce e facilmente lavabile.
Colore disponibile: Nero

Dati  tecnici
diametro manometro 48 mm
sistema di misura 1 tubo
range di misura 0 - 300 mmHg

Misuratori della pressione INTERMED
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Sfi gmomanometro ad aneroide con grande quadrante (da tavolo)

LF-1000

Sfi gmomanometro ad aneroide entry - level, con sistema di misura a 2 tubi, modello da 
tavolo con grande quadrante da 140 mm di diametro e scala graduata a due colori per 
agevolare la lett ura delle misurazioni.
Il parti colare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro, permett e 
di non indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendo lo 
strumento durevole e preciso nel tempo.
I materiali dello chassis sono composti  di durevole materiale plasti co.
Lo sfi gmomanometro LF-1000 ha inoltre una valvola in metallo, che permett e un con-
trollo del rilascio dell’aria fi ne ed esatt o, a vantaggio della qualità della misurazione.
Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, è realizzato con componenti  
privi di latti  ce e facilmente lavabile.

Sfi gmomanometro ad aneroide con grande quadrante (su stati vo)

LF-1100

Sfi gmomanometro ad aneroide modello su stati vo a rotelle, con grande quadrante.
Strumento con caratt eristi che identi che al modello LF-1000 ma completo di stati vo in 
metallo di alta qualità, a 5 rotelle regolabile in altezza da 55 a 100 cm.
Provvisto di un tubo prolunga in gomma per poter facilmente misurare la pressione 
anche a distanza dallo strumento.

Dati  tecnici
diametro manometro 140 mm
sistema di misura 2 tubi
range di misura 0 - 300 mmHg

Misuratori della pressione INTERMED
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Bracciali e Cosciali Latex Free con chiusura a velcro completi di camera d’aria e anello metallico
LF-001 Bracciale a 2 tubi per adulti, dimensioni 52 x 14 cm - colore blu
LF-002 Bracciale a 2 tubi per obesi, dimensioni 62 x 17 cm - colore blu
LF-003 Cosciale a 2 tubi, dimensioni 80 x 21 cm - colore blu
LF-004 Bracciale a 2 tubi per bambini, dimensioni 38 x 7 cm - colore blu
LF-005 Bracciale a 2 tubi per infanti, dimensioni 33 x 5 cm - colore blu
LF-006 Bracciale a 2 tubi per neonati, dimensioni 25 x 4,5 cm - colore blu
LF-007 Bracciale a 2 tubi per adulti, con testina fonendoscopio applicata - dimensioni 52 x 14 cm - colore blu
LF-010 Bracciale a 1 tubo per adulti, dimensioni 52 x 14 cm - colore blu
LF-011 Bracciale a 1 tubo per obesi, dimensioni 62 x 17 cm - colore blu
LF-012 Cosciale a 1 tubo, dimensioni 80 x 21 cm - colore blu
LF-013 Bracciale a 1 tubo per bambini, dimensioni 38 x 7 cm - colore blu
LF-014 Bracciale a 1 tubo per infanti, dimensioni 33 x 5 cm - colore blu
LF-015 Bracciale a a 1 tubo per neonati, dimensioni 25 x 4,5 cm - colore blu
LF-016 Bracciale a a 1 tubo per adulti, con testina fonendoscopio applicata - dimensioni 52 x 14 cm - colore blu

Accessori Latex Free
LF-040 Camere d’aria per adulti a 2 tubi - dimensioni 22 x 12 cm - colore nero
LF-041 Camere d’aria per cosciale a 2 tubi - dimensioni 35 x 18 cm - colore nero
LF-042 Camere d’aria per obesi a 2 tubi - dimensioni 32,5 x 15 cm - colore nero
LF-043 Camere d’aria per bambini a 2 tubi - dimensioni 19 x 5 cm - colore nero
LF-044 Camere d’aria per infanti a 2 tubi - dimensioni 15 x 3 cm - colore nero
LF-045 Camere d’aria per neonati a 2 tubi - dimensioni 9 x 2,5 cm - colore nero
LF-050 Camere d’aria per adulti a 1 tubo - dimensioni 22 x 12 cm - colore nero
LF-051 Camere d’aria per cosciale a 1 tubo - dimensioni 35 x 18 cm - colore nero
LF-052 Camere d’aria per obesi a 1 tubo - dimensioni 32,5 x 15 cm - colore nero
LF-053 Camere d’aria per bambini a 1 tubo - dimensioni 19 x 5 cm - colore nero
LF-054 Camere d’aria per infanti a 1 tubo - dimensioni 15 x 3 cm - colore nero
LF-055 Camere d’aria per neonati a 1 tubo - dimensioni 9 x 2,5 cm - colore nero
LF-060 Monopalla con valvola distale, senza valvola di scarico

Accessori
LF-080 Valvola di scarico aria in metallo
LF-081 Valvola distale per monopalla
LF-082 Tubo a spirale per modelli LF-1000 e LF-1100

Misuratori della pressione INTERMED
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Fonendoscopio per adulti 

LF-300

Colori
LF-300-A Arancione LF-300-N Nero
LF-300-B Blu LF-300-R Rosso
LF-300-BX Burgundy LF-300-V Verde
LF-300-G Giallo

Fonendoscopio per adulti  a testi na piatt a, in alluminio ideale per essere inserito sott o il 
bracciale dello sfi gmomanometro in modo comodo e semplice.
Caratt eristi che:

 ■ archett o in rame cromato;
 ■ olive rigide a pressione;
 ■ Latex Free. 

Fonendoscopio pediatrico

LF-303

Fonendoscopio pediatrico a testi na piatt a in alluminio, ideale per essere inserito sott o il 
bracciale dello sfi gmomanometro in modo comodo e semplice.
Caratt eristi che:

 ■ archett o in rame cromato;
 ■ olive rigide a pressione;
 ■ colore blu;
 ■ Latex Free.

Colore disponibile: Blu.

Dati  tecnici
diametro membrana 45 mm
lunghezza tubo 63 cm

Dati  tecnici
diametro membrana 35 mm
lunghezza tubo 63 cm

Steto e stefonendoscopi INTERMED
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Fonendoscopio per adulti  - DELUXE

LF-310

Fonendoscopio per adulti  a testi na piatt a in acciaio inossidabile con anello anti freddo, 
ideale per essere inserito sott o il bracciale dello sfi gmomanometro in modo comodo e 
semplice.
Caratt eristi che:

 ■ archett o in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
 ■ olive morbide ad avvitamento;
 ■ confezione in cartone plasti fi cato con spugna interna sagomata;
 ■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
 ■ Latex Free. 

Colori
LF-310-A Arancione LF-310-N Nero
LF-310-B Blu LF-310-R Rosso
LF-310-BX Burgundy LF-310-V Verde

Dati  tecnici
diametro membrana 45 mm
lunghezza tubo 55 cm

Fonendoscopio per adulti  - TOP

LF-320

Fonendoscopio per adulti  a testi na piatt a in acciaio inossidabile con anello atnifreddo e 
lira a doppio tubo, ideale per essere inserito sott o il bracciale dello sfi gmomanometro 
in modo comodo e semplice.
Caratt eristi che:

 ■ lira 2 tubi in uno per ridurre gli artefatti  ;
 ■ archett o in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
 ■ olive morbide ad avvitamento;
 ■ confezione in cartone plasti fi cato con spugna interna sagomata;
 ■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
 ■ Latex Free. 

Colori
LF-320-B Blu
LF-320-BX Burgundy
LF-320-N Nero

Dati  tecnici
diametro membrana 45 mm
lunghezza tubo 55 cm

Steto e stefonendoscopi INTERMED
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Stetofonendoscopio a doppia campana per adulti 

LF-301

Stetofonendoscopio per adulti  a doppia campana, in alluminio.
Caratt eristi che:

 ■ archett o in rame cromato;
 ■ olive rigide a pressione;
 ■ colore blu;
 ■ Latex Free. 

Colore disponibile: Blu.

Stetofonendoscopio multi  funzione ti po Sprague - Rappaport

LF-302

Modello universale in alluminio e lega di zinco converti bile in 5 diversi modi:
 ■ diaframma largo toni cardiaci nei pazienti  adulti ;
 ■ diaframma piccolo toni cardiaci in ambito pediatrico;
 ■ campana grande frequenze basse, murmuri e soffi   nei pazienti  adulti ;
 ■ campana media frequenze basse, murmuri e soffi   nei piccoli spazi (es. intercostali);
 ■ campana piccola frequenze basse, murmuri e soffi   in ambito pediatrico;
 ■ campana doppio padiglione in alluminio.

Caratt eristi che:
 ■ lira con doppio tubo in PVC;
 ■ archett o in rame cromato;
 ■ olive morbide ad avvitamento;
 ■ Latex Free. 

Colori
LF-302-A Arancione LF-302-R Rosso
LF-302-B Blu LF-302-V Verde
LF-302-N Nero

Dati  tecnici
diametro membrana 45 mm
diametro campana 30 mm
lunghezza tubo 63 cm

Dati  tecnici
lunghezza tubo 55 cm

Stetofonendoscopio pediatrico

LF-304

Stetofonendoscopio pediatrico a doppia campana, in alluminio.
Caratt eristi che:

 ■ archett o in rame cromato;
 ■ olive rigide a pressione;
 ■ colore blu;
 ■ Latex Free.

Colore disponibile: Blu.

Dati  tecnici
diametro membrana 35 mm
diametro campana 25 mm
lunghezza tubo 63 cm

Steto e stefonendoscopi INTERMED
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Stetofonendoscopio cardiologico

LF-330

Stetofonendoscopio, parti colarmente indicato per la diagnosti ca cardiaca.
Caratt eristi che:

 ■ lira 2 tubi in uno per ridurre gli artefatti  ,
 ■ archett o in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
 ■ olive morbide ad avvitamento;
 ■ confezione in cartone plasti fi cato con spugna interna sagomata;
 ■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
 ■ Latex Free. 

Copristetoscopio

Soggett o
DUCKY soggett o papera
FROGGY soggett o ranocchia
GIRY soggett o giraff a
LEO soggett o leone
MONKEY soggett o scimmia
PIGGY soggett o maialino

Pupazzetti   copristetoscopio in stoff a raffi  guranti  personaggi del mondo animale.
Ideali per mett ere a proprio agio i bambini durante la vista medica.

Colori
LF-330-B Blu
LF-330-BX Burgundy
LF-330-N Nero

Dati  tecnici
diametro membrana 45 mm
diametro campana 30 mm
lunghezza tubo 55 cm

Accessori Steto e stefonendoscopi
LF-056 Olive auricolari rigide - 1 paio

LF-057 Olive auricolari morbide - 1 paio

LF-058 Membrana per fonendoscopio pediatrico

LF-059 Membrana per fonendoscopio per adulti 

LF-061 Testi na stetofonendoscopio modello Rappaport

LF-062 Testi na fonendoscopio piatt a pediatrica

LF-063 Testi na stetofonendoscopio doppia pediatrica

LF-064 Testi na stetofonendoscopio doppia per adulti 

LF-065 Testi na fonendoscopio piatt a per adulti 

LF-066 Archett o metallico per fonendoscopi base

Steto e stefonendoscopi INTERMED
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Fonendoscopio Litt mann SELECT

SELECT

Fonendoscopio per adulti . Testi na in zinco, componenti  in gomma naturale e lavorata, 
privi di latti  ce. Ideale per personale paramedico e per la misura della pressione, si carat-
terizza per un buon rapporto qualità prezzo.
Caratt eristi che:

 ■ testi na monofaccia in lega di zinco con ghiera anti freddo in neoprene;
 ■ tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all’invecchiamento;
 ■ archett o leggero in alluminio;
 ■ Latex Free.

Fonendoscopio Litt mann MASTER CLASSIC II

MASTER CLASSIC II

Fonendoscopio per adulti . Membrana fl utt uante con ghiera anti freddo in neoprene e 
testi na monofaccia in acciaio inossidabile. Componenti  in gomma naturale e lavorata.
Caratt eristi che:

 ■ diaframma in fi bra di vetro epossidica;
 ■ att enuazione delle interferenze sonore;
 ■ tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all’invecchiamento;
 ■ rifi nitura manuale dello strumento;
 ■ ricambi inclusi: olive auricolari rigide;
 ■ Latex Free. 

Colori
2290 Nero 2298 Blu Royal
2291 Blu Caraibi 2301 Azzurro Cielo
2293 Burgundy 2305 Verde Pino
2294 Viola 2306 Blu Oceano
2296 Lampone 2310 Pesca

Colori
2141 BE Black Editi on 2630 Blu Caraibi
2143L Viola 2632 Verde Foresta
2144L Nero 2633 Azzurro Cielo
2146 Burgundy 2634 Verde Pino
2147 Blu Navy

Dati  tecnici
diametro membrana 45 mm
lunghezza tubo 57 cm

Dati  tecnici
diametro membrana 45 mm
lunghezza tubo 57 cm

Steto e stefonendoscopi 3M LITTMANN
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Stetofonendoscopio Litt mann CLASSIC II S.E.

CLASSIC II S. E. 

Stetofonendoscopio per adulti . Membrana fl utt uante con ghiera anti freddo in neoprene 
e testi na in acciaio inossidabile. Componenti  in gomma naturale lavorata.
Caratt eristi che:

 ■ testi na in acciaio inossidabile con diaframma in fi bra di vetro epossidica;
 ■ tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all’invecchiamento;
 ■ archett o leggero, in alluminio con doppia molla interna per miglior adatt amento;
 ■ olivett e morbide 3M™ Litt mann™ brevett ate, in silicone;
 ■ Latex Free.

Stetofonendoscopio Litt mann CLASSIC II - Pediatrico

CLASSIC II PEDIATRIC

Stetofonendoscopio pediatrico. Membrana fl utt uante con ghiera anti  freddo e testi na in 
acciaio inossidabile. Componenti  in gomma naturale lavorata, Latex Free.
Peculiarità identi che al modello CLASSIC II S. E. ma con membrane: grande, diametro 35 
mm e piccola, diametro 25 mm. 

Colori
2201 Nero 2812 Arancione
2201 BRS Nero fi niture ott one 2813 Blu Cielo
2203 Grigio 2816 Rosa
2205 Blu Navy 2817 Rosa Bubblegum
2206 Blu Caraibi 2818 Pino
2208 Verde Foresta 2819 Blu Oceano
2209 Viola 2820 CPR Cioccolato fi niture rame
2210 Lampone 2822 Pesca
2211 Burgundy 2823 Rainbow fi nish
2215 Blu Royal 2827 SM Nero fi niture nero fumo
2218BE Black Editi on 2829 RBW Lampone fi niture arcobaleno

Colori
2113 Nero 2131 Verde Pino
2113R Rosso 2136 Blu Royal
2115 Rosa perlato 2153 Blu Caraibi fi niture arcobaleno
2119 Blu Caraibi 2154 Pesca
2122 Lampone 2155 Arancione
2123 Blu Navy

Dati  tecnici
diametro membrana 45 mm
lunghezza tubo 71 cm

Dati  tecnici
diametro membrana 35 mm
diametro campana 25 mm
lunghezza tubo 71 cm

Steto e stefonendoscopi 3M LITTMANN
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Stetofonendoscopio Litt mann CLASSIC II - Neonatale

CLASSIC II INFANT

Stetofonendoscopio per infanti . Membrana fl utt uante con ghiera anti  freddo e testi na in 
acciaio inossidabile. Componenti  in gomma naturale lavorata, Latex Free.
Peculiarità identi che al modello CLASSIC II S. E. ma con membrane: grande, diametro 30 
mm e piccola, diametro 19 mm. 

Stetofonendoscopio Litt mann LIGHTWEIGHT

LIGHTWEIGHT

Stetofonendoscopio ideale per infermieri impegnati  in aree criti che, adatt o sia per l’au-
scultazione della pressione sanguigna, che per esigenze di diagnosi preliminari.
Combina la testi na dal design ovoidale con la possibilità di uti lizzo mono-faccia.
Caratt eristi che:

 ■ testi na in metallo/resina composita, con diaframma in fi bra di vetro epossidica;
 ■ tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all’invecchiamento;
 ■ ghiera “anti -freddo” in neoprene;
 ■ olive morbide in silicone;
 ■ archett o biauricolare leggero, in lega di alluminio anodizzato uti lizzato anche per 

applicazioni aerospaziali;
 ■ Latex Free.

Colori
2114 Nero 2132LITT Verde Pino
2114R Rosso 2156 Blu Royal
2120 Rosa perlato 2157 Lampone fi niture arcobaleno
2124 Blu Caraibi 2158/LITT Pesca
2125 Lampone 2179 Arancione

Colori
2450 Nero 2454 Azzurro Cielo perlato
2451 Burgundy 2455 Verde metallizzato
2452 Blu Caraibi 2456 Rosa
2453 Lilla perlato

Dati  tecnici
diametro membrana 30 mm
diametro campana 19 mm
lunghezza tubo 71 cm

Dati  tecnici
diametro membrana 54 x 48 mm
diametro campana 34 x 32 mm
lunghezza tubo 71 cm

Steto e stefonendoscopi 3M LITTMANN
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Stetofonendoscopio Litt mann CARDIOLOGY III

CARDIOLOGY III

Stetofonendoscopio cardiologico. Membrana fl utt uante con ghiera anti freddo in neo-
prene e testi na in acciaio inossidabile. Componenti  in gomma naturale lavorata. Il più 
conosciuto e uti lizzato dai medici cardiologi.
Caratt eristi che:

 ■ diaframmi in fi bra di vetro epossidica;
 ■ esclusive membrane fl utt uanti  che consentono la rilevazione delle alte e basse fre-

quenze da entrambi i lati  semplicemente modifi cando la pressione sulla testi na;
 ■ design “design due-tubi-in-uno” per l’eliminazione degli artefatti  ;
 ■ tubo in PVC speciale;
 ■ archett o biauricolare con doppia molla interna alla forcella;
 ■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e ghiera;
 ■ Latex Free. 

Stetofonendoscopio Litt mann TRADITIONAL

TRADITIONAL

Stetofonendoscopio per l’auscultazione dei toni cardiaci e polmonari, consente una rile-
vazione acusti ca otti  male grazie alla membrana fl utt uante.
Per la rilevazione delle basse frequenze è suffi  ciente esercitare una leggera pressione 
sulla testi na, per le alte frequenze, esercitare una maggiore pressione.
Caratt eristi che:

 ■ testi na in acciaio inossidabile con diaframma in fi bra di vetro;
 ■ esclusivo “design due-tubi-in-uno”, in PVC speciale, resistente alla fessurazione e 

all’invecchiamento;
 ■ ghiera anti freddo in neoprene;
 ■ olive in silicone;
 ■ archett o biauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna per il miglior 

adatt amento;
 ■ Latex Free.

Stetofonendoscopio Litt mann TRADITIONAL

TRADITIONAL

Stetofonendoscopio per l’auscultazione dei toni cardiaci e polmonari, consente una rile-
vazione acusti ca otti  male grazie alla membrana fl utt uante.
Per la rilevazione delle basse frequenze è suffi  ciente esercitare una leggera pressione 
sulla testi na, per le alte frequenze, esercitare una maggiore pressione.
Caratt eristi che:
■
■

■
■
■

■

Colori
3141 Nero
3142 Blu Navy
3143 Burgundy

Colori
3128 BRS Nero fi niture ott one 3137 CPR Cioccolato fi niture rame
3128LITT Nero 3138/3M Blu Caraibi
3129 Burgundy 3140 Rosso
3130 Blu Navy 3146 Azzurro Cielo
3131BE Black Editi on 3148 Lampone
3134 Verde Foresta 3149L Rosa Corallo
3135 Prugna 3152 RBW Nero fi niture arcobaleno
3136 Grigio 3157 SM Nero fi niture nero fumo
3137 Cioccolato

Dati  tecnici
diametro membrana | campana 48 mm | 35 mm
lunghezza tubo 56 cm

Dati  tecnici
diametro membrana | campana 45 mm | 35 mm
lunghezza tubo 69 cm

Steto e stefonendoscopi 3M LITTMANN
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Stetofonendoscopio Litt mann STC

STC

Fonendoscopio dall’esclusiva testi na brevett ata monofaccia che permett e di auscultare 
seletti  vamente i suoni ad alta e bassa frequenza.
Caratt eristi che:

 ■ rifi nitura manuale dello strumento;
 ■ testi na con diaframma in fi bra di vetro epossidica di forma ovale per poter auscul-

tare agevolmente anche nei punti  più diffi  cili da raggiungere;
 ■ testi na rivesti ta con uno speciale materiale plasti co in modo da minimizzare i rumo-

ri di fondo determinati  dal movimento delle dita sulla testi na stessa;
 ■ esclusivo “design due-tubi-in-uno”, in PVC speciale, resistente alla fessurazione e 

all’invecchiamento;
 ■ ghiera “anti -freddo” in neoprene;
 ■ olive morbide in silicone; 
 ■ archett o biauricolare leggero in alluminio con doppia molla interna per il miglior 

adatt amento;
 ■ Latex Free. 

Fonendoscopio Litt mann MASTER CARDIOLOGY

MASTER CARDIOLOGY

L’eccellenza nell’auscultazione cardiaca. Membrana fl utt uante con ghiera anti freddo e 
testi na monofaccia in acciaio inossidabile. Componenti  in gomma naturale lavorata.
Caratt eristi che:

 ■ testi na monofaccia in acciaio inossidabile con ghiera anti freddo in neoprene;
 ■ diaframma in fi bra di vetro epossidica;
 ■ esclusiva membrana fl utt uante che consente la rilevazione delle alte e basse fre-

quenze modifi cando la pressione sulla testi na;
 ■ design “design due-tubi-in-uno” per l’eliminazione degli artefatti  ;
 ■ tubo in PVC speciale;
 ■ archett o biauricolare con doppia molla interna alla forcella;
 ■ ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e ghiera;
 ■ Latex Free. 

Colori
2160 Nero 2167LITT Prugna
2161 BE Black Editi on 2175 Nero fi niture ott one
2163 Burgundy 2176L Nero fi niture nero fumo
2164 Blu Navy 2178 Blu Caraibi
2165 Verde Foresta

Colori
4471 Nero
4472 Burgundy
4473 Blu Navy
4475 Prugna

Dati  tecnici
diametro membrana 50 mm
lunghezza tubo 56 cm

Dati  tecnici
diametro membrana 42 mm
lunghezza tubo 69 cm

Steto e stefonendoscopi 3M LITTMANN
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Stetofonendoscopio Litt mann elett ronico

3100

Stetofonendoscopio elett ronico.
Amplifi cazione dei suoni fi no a 24 volte rispett o al miglior strumento tradizionale.
Riduzione fi no all’85% dei rumori esterni e riduzione sensibile dei rumori di att rito. 
Registrazione dei suoni cardiaci e polmonari. 
Caratt eristi che:

 ■ adatt o per pazienti  adulti  e in ambito pediatrico;
 ■ leggero e confortevole;
 ■ display a cristalli retroilluminato a basso consumo energeti co;
 ■ visualizzazione della frequenza cardiaca, livello volume ascolto, stato di carica bat-

teria e diaframma selezionato;
 ■ rapida rilevazione della frequenza cardiaca in 5 secondi, con aggiornamento del va-

lore ogni 2 secondi sul display;
 ■ pulsanti  sulla testi na di selezione della campana e diaframma, regolazione del volu-

me, personalizzazione delle funzioni, accensione e spegnimento;
 ■ riduzione del rumore di att rito;
 ■ isolamento acusti co otti  male ed elevato comfort grazie alle olivett e morbide brevet-

tate 3M™ Litt mann™;
 ■ archett o conformato anatomicamente per un’otti  ma vesti bilità;
 ■ anello anti -freddo per il comfort del paziente;
 ■ alimentazione con batt eria alcalina da 1,5 V – ti po AA;
 ■ uti lizzo opzionale con batt eria al liti o per aumentare la capacità di lavoro. 

Stetofonendoscopio Litt mann elett ronico Bluetooth

3200

Stetofonendoscopio elett ronico - modello LITTMANN 3200. Riduzione fi no all’85% dei 
rumori esterni e riduzione sensibile dei rumori di att rito. Registrazione dei suoni cardiaci 
e polmonari con possibilità di trasmissione Bluetooth.
Caratt eristi che analoghe al modello 3100, con in aggiunta:

 ■ registrazione dei suoni per riproduzioni a posteriori;
 ■ invio dei suoni mediante tecnologia Bluetooth in tempo reale al PC, uti le per didat-

ti ca e telemedicina;
 ■ soft ware a corredo per la visualizzazione e memorizzazione dei complessi dei suoni 

cardiaci e polmonari, dati  paziente ed invio degli esami mediante e-mail. 

Colori
3100BK Nero
3100BU Burgundy
3100NB Blu Navy

Colori
3200BK Nero
3200NB Blu Navy
3200BU Burgundy

Dati  tecnici
diametro membrana 29 mm
lunghezza tubo 69 cm

Steto e stefonendoscopi 3M LITTMANN
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Pupazzetti copristetoscopio

Accessori comuni
36556 Ghiera + membrana per Littmann Select, Classic II S.E., Master Classic e Cardiology III - colore nero

36557 Ghiera + membrana per Littmann Select, Classic II S.E., Master Classic e Cardiology III - colore grigio

36554 Ghiera + membrana per Littmann Master Cardiology - colore nero

36555 Ghiera + membrana per Littmann Master Cardiology - colore grigio

36572 Ghiera + membrana per Littmann Cardiology III lato pediatrico - colore nero

36550 Ghiera per Littmann Pediatric e Cardiology III - colore nero

36548 Ghiera per Littmann Classic II e Cardiology II e III - colore nero

36549 Ghiera per Littmann Classic II e Cardiology II e III - colore grigio

36559 Membrana per Littmann Classic II e Cardiology III

36546 Anello in neoprene antifreddo per Littmann Pediatric - colore nero

36547 Anello in neoprene antifreddo per Littmann Infant - colore nero

36544 Anello in neoprene antifreddo per Littmann Classic II S.E. - colore nero

36570 Anello in neoprene antifreddo perr Littmann Cardiology III, Cardiology II e Traditional - colore nero

37811 Olive morbide a pressione - colore nero

37812 Olive morbide a pressione - colore grigio

37808 Olive rigide a pressione - colore grigio

37809 Olive piccole morbide a pressione - colore nero

2170 Targhetta identificativa Fonendo / Stetofonendoscopi

51185 Ghiera + membrana per Littmann S.T.C. - colore nero

36545 Anello in neoprene antifreddo per Littmann Classic II S.E. - colore grigio

MEMB/E3000 Membrana per Littmann Elettronico 3000

MEMB/E4100 Membrana per Littmann Elettronico 4100

MEMB/E3100 Membrana per Littmann Elettronico 3100

MEMB/E3200 Membrana per Littmann Elettronico 3200

36552 Ghiera per Littmann Infant - colore nero

36553 Ghiera per Littmann Infant - colore grigio

36568 Anello in neoprene antifreddo per Littmann Pediatric - colore grigio

36551 Ghiera per Littmann Pediatric e Cardiology III - colore grigo

37810 Olive piccole morbide a pressione - colore grigio

37842 Olive piccole rigide a pressione - colore grigio

37573 Ghiera + membrana per Littmann Cardiology III lato pediatrico - colore grigio

TSDUA/N Testina per Littmann Cardiology III

36561 Membrana per Littmann Infant 

TSINF/N Testina per Littmann Infant

TSMACL/N Testina per Littmann Classic II S.E.

36560 Membrana per Littmann Pediatric

TSPED/N Testina per Littmann Pediatric

TSSLC/G Testina per Littmann Select

36569 Anello in neoprene antifreddo per Littmann Infant - colore grigio

36571 Anello in neoprene antifreddo per Littmann Cardiology III, Cardiology II e Traditional - colore grigio

Steto e stefonendoscopi 3M LITTMANN
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Aerosol con compressore rotati vo a pistone

WINDY

Aerosol con compressore meccanico a pistone esente da lubrifi cazione con comoda ma-
niglia per il trasporto.
Strumento che uti lizza un ampolla in polipropilene a 2 velocità ed alto rendimento che 
permett e di ridurre il medicinale nebulizzato in parti celle molto piccole, che possono 
essere inalate rapidamente, riducendo i tempi di tratt amento.
Nebulizzatore ideale per un adeguato tratt amento e cura delle bronchiti  acute e croni-
che, pertosse, asma bronchiale, riniti , sinusiti , faringiti , laringiti  e tracheiti .
Il livello di rumorosità è ridott o grazie al compressore silenzioso.

Accessori
KIT-ADU Kit accessori per aerosol: ampolla, mascherina adulti  , boccaglio, forcella 

nasale, raccordo, tubo
KIT-PED Kit accessori per aerosol: ampolla, mascherina pediatrica, boccaglio, 

forcella nasale, raccordo, tubo

AE-01 Ampolla RF7 Dual Speed + boccaglio
AE-02 Mascherina pediatrica per ampolle RF7 - priva di Ftalati 
AE-03 Mascherina per adulti  per ampolle RF7 - priva di Ftalati 
AE-04 Set nasali per ampolle RF7 adulto + pediatrico
AE-05 Tubett o lunghezza 1 m
AE-06 Set 2 fi ltri Porex

Inalatore per acque termali - NEW VAPINAL

CO-100.151

Inalatore per acqua termali a domicilio con caldaia in acciaio, all'interno della quale 
funziona una resistenza ad alimentazione elett rica 230 V.
L’apparecchio sviluppa vapore caldo umido che, per mezzo di uno spruzzatore sfrutt an-
te il principio Venturi, è in grado di miscelarlo con i principi delle acque termali poste 
all’esterno dell’apparecchio.
Caratt eristi che:

 ■ strutt ura in materiale plasti co ad elevato isolamento termico ed elett rico in confor-
mità alle normati ve di sicurezza europee;

 ■ apparecchio studiato per l’inalazione di acque termali in botti  glia;
 ■ doppio termostato di sicurezza applicato sulla caldaia e il tappo, che interviene al 

raggiungimento di pressioni superiori a 2 bar;
 ■ capacità: 800 cc;
 ■ tempo riscaldamento da 5 a 8 minuti ;
 ■ tempo d’inalazione 12-15 minuti /litro.

In dotazione:
 ■ ampolla in policarbonato con gett o di vapore orientabile;
 ■ tappo valvola di sicurezza a 2 bar;
 ■ tubo pescante;
 ■ spruzzatore in acciaio inox;
 ■ vano porta botti  glia. 

Dati  tecnici
portata aria 9 l/min
capavità minima del farmaco 2 ml
capavità massima del farmaco 8 ml
pressione d'esercizio 0,65 bar
peso 1,2 kg

Terapie inalatorie INTERMED
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Strumento per magnetoterapia - MAGNETO BASE +

80200.10

La magnetoterapia è una forma di fi sioterapia che uti lizza, a scopo terapeuti co, gli eff etti   
indotti   al corpo umano dai campi magneti ci a bassa frequenza.
É indicata nei casi in cui sia necessario sti molare la rigenerazione dei tessuti  dopo eventi  
lesivi di varia natura.
Progett ata e realizzata per applicazioni domiciliari di magnetoterapia da parte dell’uti liz-
zatore fi nale previa consultazione del fi sioterapista o di personale medico.
Campo magneti co prodott o di ti po impulsivo.
Generatore di corrente elett rica ad onda quadra con frequenza variabile da 10 a 99 Hz. 
Durata dell’impulso variabile per ott enere un’intensità del campo magneti co da 10 a 80 
Gauss. Rilevatore di sicurezza che blocca il dispositi vo in caso di corto circuito.
Dispositi vo medico atti  vo ad uso temporaneo.
Indicazioni:

 ■ traumatologia: pseudoartrosi e ritardo di consolidazione delle fratt ure, fratt ure a 
rischio di pseudoartrosi, lesioni delle parti  molli, contusioni, distorsioni, usti oni, al-
godistrofi a distrett uale;

 ■ reumatologia : reumati smi degenerati vi, infi ammatori e fi bromialgici, necrosi ossee 
asetti  che;

 ■ angiologia: arteriopati e periferiche, piaghe ed ulcere;
 ■ dermatologia: psoriasi, itti  osi;
 ■ endocrinologia: osteoporosi senile e post-menopausale. 

Strumento per ionoforesi - IONO BASE +

80200.302

Apparecchiatura per la somministrazione locale di principi atti  vi att raverso la ionoforesi. 
Genera correnti  terapeuti che desti nate a tratt amenti  riabilitati vi di galvanizzazione e di 
ionoforesi in ambiente domiciliare da parte dell’uti lizzatore fi nale previa consultazione 
di personale medico o paramedico specializzato.
Correnti  terapeuti che impiegate: corrente conti nua e corrente con onda quadra a fre-
quenza fi ssa (maggiormente indicata nella veicolazione).
Parti colarmente indicata per:

 ■ artrite, artrosi, borsite, mialgie, tendinite in cui si verifi chi un eff ett o antalgico;
 ■ patologie ove si abbia necessità di veicolare all’interno dei tessuti  medicamenti  o 

soluzioni quali anesteti ci locali, anti nfi ammatori non steroidei, idrocorti soni;
 ■ riduzione dell’iperidrosi. 

Benessere della persona INTERMED
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Sistema di telesoccorso TELESALVALAVITA + SERVICE BEGHELLI

8465

Telesalvalavita + Service Beghelli è un dispositi vo per l’invio di richieste di soccorso al 
Centro Operati vo SOS Beghelli.
Deve essere collegato alla rete elett rica e alla rete telefonica.
Le richieste di soccorso vengono inviate agli operatori del Centro SOS Beghelli che, 
oltre ad entrare in contatt o con l’utente con una comunicazione vocale bidirezionale 
(vivavoce), dispongono di un sistema computerizzato contenente tutti   i dati  necessari 
alla localizzazione del luogo dal quale arriva la richiesta di soccorso.
Il Centro Operati vo SOS Beghelli presta il servizio di Telesoccorso a favore di chi abbia 
sott oscritt o il relati vo contratt o, di durata annuale, sulla base del modulo contenuto 
nella confezione.
Per essere predisposto al funzionamento Telesalvalavita + Service Beghelli deve essere 
collaudato telefonicamente dal Centro SOS Beghelli, dopo l’atti  vazione del contratt o 
relati vo al servizio di Telesoccorso.
Grazie alla batt eria ricaricabile di cui è dotato, Telesalvalavita + Service Beghelli è in 
grado di funzionare per un lungo periodo anche in assenza della corrente elett rica (cir-
ca 10 ore).

TELESALVALAVITA SISTEMA BEGHELLI

3112N
Telesalvalavita Sistema Beghelli è un dispositi vo in grado di inviare chiamate telefoniche 
di emergenza, in caso di richiesta di soccorso medico, semplicemente premendo il pul-
sante SOCCORSO sul dispositi vo o il tasto ROSSO del telecomando in dotazione.
Il sistema funziona in due modi alternati vi:

 ■ Il dispositi vo chiama fi no a 8 numeri di telefono, precedentemente programmati , 
riproducendo un messaggio a sintesi vocale che comunica la causa dell'allarme e il 
numero di telefono dal quale proviene.

 ■ In alternati va il dispositi vo può essere collegato al Centro SOS Beghelli, operati vo 
su base nazionale 24 ore su 24. Il Centro SOS Beghelli, ricevuti  gli allarmi, atti  verà 
le procedure di emergenza concordate con il cliente (per l’atti  vazione chiamare il 
Numero Verde 800 626626).

È possibile collegare al dispositi vo fi no a 8 Sensori radio, della linea TelesalvaLaVita Si-
stema Beghelli, per estendere il funzionamento alla rilevazione di allarmi “Ambientali” 
e a funzioni Anti ntrusione.
Il dispositi vo deve essere collegato alla rete 230V ed alla linea telefonica.
Tramite la batt eria ricaricabile di cui è dotato, è in grado di funzionare anche in assenza 
della corrente elett rica. 

Accessori
9091 Rivelatore gas Metano e Monossido di Carbonio 8
9104 Rivelatore anti allagamento
9105 Rivelatore fumo
9100 Telecomando anti ntrusione
9103 Rivelatore volumetrico anti ntrusione
9101 Rivelatore perimetrale anti ntrusione per porte e fi nestre

Sicurezza della persona BEGHELLI
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Dispositi vo di controllo BIMBOSICURO ALLARME BEGHELLI

8387

Dispositi vo elett ronico, per ambienti  esterni, che aiuta a far crescere il bambino con la 
giusta libertà di movimento.
Lo strumento è composto da un trasmetti  tore, impermeabile e leggero che può essere 
applicato al polso del bambino come un orologio ed invia un messaggio di allarme in 
caso si allontani troppo dal punto in cui si trovi il genitore e da un ricevitore, anch’esso 
portati le, situato nella posizione del genitore, che riceve l’allarme e lo comunica con un 
suono.
Riponendo il trasmetti  tore nella propria sede, il sistema si spegne, per riatti  varsi auto-
mati camente al momento della rimozione.
Il dispositi vo ha la possibilità di regolare il segnale a tre livelli: fi no a 15 – 30 – 50 metri, 
sia ricevitore che trasmetti  tore funzionano a batt erie.
Ideale in vacanza, nei parchi, nei centri commerciali e nei luoghi aff ollati .

Sicurezza della persona BEGHELLI
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Termometro ecologico - CLASSIC GALINSTAN

CN-100.081

Termometro ovale - modello Classic, con Galinstan (sostanza priva di mercurio, lega di 
Gallio, Indio e Stagno) a basso impatt o ambientale. Chassis in materiale plasti co.
Uti lizzo orale, rett ale e ascellare in ambito domiciliare, medico e ospedaliero.
Indicato per adulti , bambini e neonati .
In astuccio di plasti ca trasparente.

Termometro digitale

D-100

Termometro prati co e di piccole dimensioni, per uti lizzo rett ale, ascellare o orale.
Ha inoltre un segnale acusti co che avvisa l’avvenuta misurazione. Il termometro salva 
inoltre il valore dell'ulti ma misurazione e si spegne automati camente.
In astuccio di plasti ca trasparente.

Variante
CN-100.078 Identi co a CN-100.081 ma senza astuccio di plasti ca trasparente in 

confezione da 10 pezzi.

Termometro digitale con punta fl essibile

F-100

Termometro con punta fl essibile dal design moderno e funzionale, per uti lizzo rett ale, 
ascellare o orale. Ha inoltre un segnale acusti co che avvisa l’avvenuta misurazione. 
Grande display a cristalli liquidi con indicazione della temperatura, allarme stato febbri-
le, temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa. Il termometro salva inoltre il 
valore dell'ulti ma misurazione e si spegne automati camente.
In astuccio di plasti ca trasparente.

Dati  tecnici
range di misura da 32 a 42,9°C
precisione 35,5°C > ±0,1 < 42°C

35,5°C < ±0,2 > 42°C
tempo di misurazione 1 minuto
peso 11 g

Dati  tecnici
range di misura da 32 a 42,9°C
precisione 35,5°C > ±0,1 < 42°C

35,5°C < ±0,2 > 42°C
tempo di misurazione 1 minuto
peso 11 g

Dati  tecnici
scala graduata da 35 a 42°C
precisione ±0,1 °C
tempo di misurazione 4 minuti 
peso 10 g

Termometri INTERMED
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Termometro digitale auricolare a raggi infrarossi

A-100

Termometro digitale auricolare e a contatt o frontale a raggi infrarossi.
Design moderno e funzionale dotato di display a cristalli liquidi con indicazione tem-
peratura, allarme stato febbrile, temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa, 
richiamo misure memorizzate.
Spegnimento automati co dopo 1 minuto dall’ulti ma operazione.
Selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit.
Memoria di 10 rilevazioni di temperatura.
Batt eria al liti o ad alta autonomia. 

Espositore da banco

EXPO D-100 EXPO F-100

Termometro digitale Bosotherm Medical

521-0-019

Termometro digitale auricolare con chassis in materiale plasti co a raggi infrarossi per 
la misura in ambito domiciliare e medico ospedaliero, per adulti , bambini e neonati . 
Design moderno e funzionale.
Display a cristalli liquidi retroilluminato con indicazione temperatura auricolare, allar-
me stato febbrile, temperatura misurata e temperatura ambiente troppo elevata e/o 
troppo bassa, richiamo misure memorizzate.
Caratt eristi che:

 ■ spegnimento automati co dopo 1 minuto dall’ulti ma operazione;
 ■ selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit;
 ■ memoria dell’ulti ma rilevazione di temperatura;
 ■ alimentazione: batt eria al liti o da 3 V ad alta autonomia;
 ■ in dotazione 20 copri sensore monouso a corredo;
 ■ astuccio in plasti ca trasparente con base di contenimento.

Dati  tecnici
range di misura da 32 a 43°C
precisione 35,5°C > ±0,2 < 42°C

35,5°C < ±0,3
tempo di misurazione 1 secondo
peso 40 g

Dati  tecnici
range di misura 0 a 100°C
precisione 32°C > ±0,2 < 42,2°C

0,0°C > ±0,1 < 31,9°C
42,3°C > ±0,1 < 100°C

tempo di misurazione 1 secondo
peso 45 g

Espositore da banco con 24 
termometri digitali D-100

Espositore da banco con 20 
termometri digitali F-100

Accessori
520-7-086 Coprisonda auricolari monouso

Termometri INTERMED



67

Lampadina per diagnosti ca in plasti ca

9520.13.000

Lampadina diagnosti ca tascabile per uso medico realizzata in plasti ca.
Caratt eristi che:

 ■ accensione a pressione;
 ■ completa di 2 batt erie;
 ■ colore bianco. 

Lampadina per diagnosti ca in metallo zigrinato

9520.XX.000

Lampadina tascabile, per uso medico, robusta e durevole dal design compatt o e mo-
derno, dalla pregiata strutt ura in metallo zigrinato.
Caratt eristi che:

 ■ accensione a pressione;
 ■ completa di 2 batt erie. 

Laccio emostati co con chiusura in metallo

9524.02.XXX

Laccio emostati co in tessuto elasti cizzato con prati ca chiusura in metallo, uti lizzato du-
rante un prelievo di sangue o durante interventi  di pronto soccorso per il tratt amento 
emorragie esterne.

Laccio emostati co con chiusura in plasti ca

9523.XX.000

Laccio emostati co in tessuto elasti cizzato con prati ca chiusura a scatt o in plasti ca, dotato 
di dispositi vo per allentare la pressione.

Colori
9520.00.000 Argento 9520.15.000 Oro
9520.08.000 Verde 9520.16.000 Rosso
9520.12.000 Nero 9520.17.000 Blu

Colori
9524.02.000 Menta 9524.02.016 Rosso
9524.02.002 Rosa 9524.02.017 Blu
9524.02.008 Verde

Colori
9523.01.000 Menta 9523.16.000 Rosso
9523.02.000 Rosa 9523.17.000 Blu
9523.08.000 Verde 9525.01.000 Multi colore

Strumenti  per diagnosti ca medica F.BOSCH
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Martellett o per rifl essi BUCK

9502.30.000

In acciaio inossidabile, polivalente che si ti ene saldamente in mano, comodo da traspor-
tare e dalla lunghezza di 18 cm.
Il martellett o ha una testi na con rivesti mento in gomma nera ed è consegnato con uno
spazzolino e un ago che permett ono di determinare la sensibilità vitale.

Martellett o per rifl essi BABINSKY

9500.30.000

In acciaio inossidabile con testi na in gomma nera e ago estraibile, ha una lunghezza di 
22 cm. Per le sue caratt eristi che è molto apprezzato dai neurologi.

Martellett o per rifl essi DEJERINE

9505.30.000

Modello più semplice del martellett o BUCK, in acciaio inossidabile con testi na in gomma 
nera e lunghezza complessiva di 21 cm.

Strumenti  per diagnosti ca medica F.BOSCH
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Borsa del medico in pelle - misura piccola

4002.01.020

Classica borsa da medico con manico corto in pelle marrone, con apertura a soffi  ett o e 
chiusura dall’alto tramite fi bbia.
Dimensioni: 35,5 x 15 x 25 cm. 

Borsa del medico in pelle - misura grande

4000.01.020

Borsa da medico con manico corto in pelle marrone, con apertura a soffi  ett o e chiusura 
dall’alto tramite fi bbia.
Lo spazio interno permett e la comoda gesti one di piccoli oggetti   mentre una comoda 
tasca esterne è ideale per trasportare documenti .
Dimensioni: 36,5 x 16,2 x 26,5 cm.

Borsa del medico in nylon e pelle - misura piccola

4003.02.000

Borsa da medico con manico corto in pelle nera e nylon, con apertura a soffi  ett o e chiu-
sura dall’alto tramite fi bbia.
Dimensioni: 35,5 x 15 x 25 cm. 

Borsa del medico in nylon e pelle - misura grande

4001.02.000

Tradizionale borsa da medico di alta qualità in nylon e pelle nera. La borsa dispone di 
una base rigida e un ampio spazio per il trasporto di tutt o ciò che serve al medico, ed 
una tasca esterna per il trasporto di oggetti   di uso frequente con chiusura tramite pul-
sante di blocco in acciaio inox pressione. 
Dimensioni: 36 x 15 x 25 cm. 

Strumenti  per diagnosti ca medica F.BOSCH
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Otoscopio mini 3000 a luce alogena

D-01.70.210

Illuminazione a luce alogena XHL Xenon otti  mizzata, 100% più luminosa rispett o alle 
lampadine tradizionali.

Otoscopio mini 3000 a F. O.

D-01.70.110

Grazie alla tecnologia a fi bre otti  che e alle lampadine alogene XHL è possibile avere 
un’illuminazione omogenea e priva di rifl essi del ti mpano e del condott o uditi vo e una 
luce chiara con un’autenti ca resa cromati ca.
Inoltre, per verifi care la mobilità della membrana ti mpanica, il mini 3000 F.O. è predi-
sposto per il test pneumati co.

Colori
D-01.70.210B Blu
D-01.70.210 Nero

Colori
D-01.70.110B Blu
D-01.70.110 Nero

Moderno otoscopio HEINE mini 3000 con manico a batt erie mini 3000 per una presa sicura 
(con 2 batt erie alcaline AA incluse) completo di 10 speculum monouso (Ø 2,5 e 4 mm).
Strumento dalla pregiata strutt ura in lega al cromo/plasti ca arricchita.
Finestrella di visione con lente orientabile lateralmente da 3x per un’immagine grande e 
chiara e superfi cie interna della strutt ura opacizzata-nero per eliminare i rifl essi.
Per salvaguardare la vita della batt erie, l’otoscopio è dotato di spegnimento automati co 
quando si aggancia al taschino.

Otoscopio mini 3000 F. O. - LEDHQ

D-08.70.110

Grazie alla tecnologia a fi bre otti  che e LED ad alto rendimento, che garanti scono una 
doppia luminosità rispett o ad un otoscopio tradizionale alogeno XHL, non sono neces-
sari interventi  di manutenzione per la sosti tuzione della lampadina.
Al momento dell’accensione l’otoscopio emett e la massima intensità luminosa e suc-
cessivamente si adatt erà al livello di luminosità secondo lo stato di carica della batt eria, 
funzione molto uti le per sosti tuire le batt erie senza interrompere la visita.
Inoltre con l’otoscopio LED HEINE mini 3000 si ha una durata di funzionamento fi no a 10 
ore senza sosti tuire le batt erie.

Colori
D-08.70.110B Blu
D-08.70.110 Nero

Otoscopio mini 3000

Strumenti  per diagnosti ca medica HEINE
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Oft almoscopio mini 3000

D-01.71.120

Moderno oft almoscopio tascabile, con diaframma con stellina di fi ssazione e fi ltro grigio 
per ridurre l’intensità di illuminazione, compati bile con manici mini 3000.
Otti  ca eccezionale ed otti  ma resa cromati ca, ideale per le visite domiciliari. 
L’oft almoscopio HEINE mini 3000 off re 5 diversi diaframmi e un range di correzione di 18 
lenti , la testi na ha una costruzione tale da essere a tenuta ermeti ca anti polvere.
Per salvaguardare la vita della batt erie, l’otoscopio è dotato di spegnimento automati co 
quando si aggancia al taschino.

Colori
D-01.71.120B Blu
D-01.71.120 Nero

Oft almoscopio mini 3000 - LEDHQ

D-08.71.120

Oft almoscopio moderno con illuminazione LED che non richiede interventi  di manuten-
zione, in quanto non occorre sosti tuire la lampadina. Simile ad un oft almoscopio XHL 
Xenon alogeno HEINE per luminosità e resa cromati ca.
Grazie alla tecnologia a LED l’oft almoscopio garanti sce una luminosità costante per l’in-
tera durata operati va e al momento dell’accensione si avrà la massima intensità lumino-
sa che si adatt erà successivamente in base allo stato di carica delle batt erie.
Inoltre con l’oft almoscopio LED HEINE mini 3000 si ha una durata di funzionamento fi no 
a 10 ore senza sosti tuire le batt erie.

Colori
D-08.71.120B Blu
D-08.71.120 Nero

Strumenti  per diagnosti ca medica HEINE
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Dermatoscopio Delta 20 Plus - LEDHQ - per immersione

K-257.10.118

Dermatoscopio HEINE DELTA 20 Plus dotato di 4 LED ad alto rendimento che garanti -
scono un’illuminazione chiara e totalmente uniforme con eccezionale resa cromati ca.
Otti  ca di precisione ad alta risoluzione con lenti  acromati che (ingrandimento da 10 a 16
volte) e regolazione della messa a fuoco con range di correzione da -6 D a + 6 D.
Il Set, fornito in astuccio rigido, comprende il Dermatoscopio DELTA 20 Plus con piastrina 
di contatt o N per immersione dal diametro di 23 mm, con scala millimetrata, manico 
BETA da 2,5 V, 10 ml di olio per dermatoscopia, compendio dett agliato con atlante foto-
grafi co per agevolare l’analisi delle lesioni pigmentate.

Dermatoscopio Delta 20 Plus - LEDHQ - fi ltro polarizzatore

K-258.10.118

Caratt eristi che comuni al modello K-257.10.118 ma con piastrina di contatt o P polarizza-
ta che permett e di esaminare la lesione senza olio per dermatoscopia.

Dermatoscopio mini 3000

D-01.78.107

Moderno dermatoscopio tascabile dal design compatt o con otti  ca di qualità, ingrandi-
mento fi no a 10x con regolazione della messa a fuoco, compati bile solo con i manici mini 
3000. Lo strumento è fornito con una lampadina alogena XHL Xenon, molto durevole 
nel tempo, che emett e una luce chiara concentrata per un’illuminazione omogenea con 
autenti ca resa cromati ca.
Il sistema otti  co acromati co di alta qualità e di colore neutro fornisce un’immagine ni-
ti da e priva di distorsioni. Come accessorio opzionale è possibile scegliere tra piastrine 
di contatt o con scala millimetrata o piastrina di contatt o piccola, speciale per l’esame di 
piccole lesioni.

Colori
D-01.78.107B Blu
D-01.78.107 Nero

Dermatoscopio mini 3000 F. O. - LEDHQ

D-08.78.107

Innovati vo dermatoscopio con illuminazione LED senza necessità di interventi  di manu-
tenzione in quanto non è necessario sosti tuire le lampadine.
Il dermatoscopio LED HEINE mini 3000 garanti sce una doppia luminosità rispett o ad un 
dermatoscopio alogeno XHL Xenon tradizionale.
Grazie alla tecnologia a LED lo strumento off re un’illuminazione assolutamente unifor-
me e chiara, con eccezionale resa cromati ca per l’intera durata operati va e al momento 
dell’accensione si avrà la massima intensità luminosa che si adatt erà successivamente in 
base allo stato di carica delle batt erie.
Inoltre la durata di funzionamento è garanti ta fi no a 10 ore senza sosti tuire le batt erie.

Colori
D-08.78.107B Blu
D-08.78.107 Nero

Strumenti  per diagnosti ca medica HEINE
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Premisacca

5001.11.0XX

Capacità
5001.11.001 500 ml
5001.11.011 1.000 ml
5001.11.020 3.000 ml
5001.11.030 5.000 ml

Sistema a pressione per infusione di sostanze liquide, farmaci e alimentazione parente-
rale. Premisacca completa di manometro e monopalla.
Dotata di sistema di ancoraggio per strutt ure verti cali.
Caratt eristi che manometro:

 ■ chassis in materiale plasti co cromato;
 ■ meccanismo in ott one;
 ■ quadrante graduato in alluminio;
 ■ anello di protezione e lente quadrante in plasti ca;
 ■ valvola di regolazione in metallo;
 ■ monopalla in PVC. 

Caratt eristi che sacca:
 ■ fodera in poliammide 100%;
 ■ cerniera in ott one;
 ■ velcro per applicazione manometro.

Manometro di Claude

9019.00.001

Manometro per la misura della pressione dei fl uidi durante le punture lombari, in ane-
stesia spinale e per la misura della pressione endocranica (pressione liquorale durante 
la rachicentesi). Caratt eristi che:

 ■ quadrante con scala graduata da 0 a + 1. 000 mm H20 e da 0 a – 400 mm H20;
 ■ chassis in materiale plasti co cromato;
 ■ meccanismo in ott one;
 ■ anello di protezione e lente quadrante in plasti ca. 

Strumenti  per diagnosti ca medica F.BOSCH
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Pulsossimetro da dito con display orientabile

SAT-200

Pulsossimetro portati le da dito, indicato per la misurazione di breve tempo su persone
adulte e bambini di oltre 10 kg di peso. Ideale sia per l’uti lizzo ospedaliero, professio-
nale, domiciliare e per pazienti  in ossigenoterapia.
Il SAT-200 ha 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 pleti smografi ca.
Lo strumento funziona con 2 batt erie mini-sti lo.
Spegnimento automati co dopo 5 secondi di inuti lizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il laccett o per trasporto al collo e la custodia.

Pulsossimetro da dito PARLANTE

SAT-800

Pulsossimetro portati le da dito, parlante, indicato per adulti  e bambini oltre 10 kg. Indi-
cato per la misurazione estemporanea. Ideale sia per l’uti lizzo ospedaliero, professiona-
le, domiciliare e per pazienti  in ossigenoterapia.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza cardiaca, indicatore intensità 
segnale e stato di carica delle batt erie.
Lo strumento funziona con 2 batt erie mini-sti lo.
Spegnimento automati co dopo 5 secondi di inuti lizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il laccett o per trasporto al collo.

Pulsossimetro da dito pediatrico

SAT-700

Pulsossimetro portati le da dito, indicato per la misurazione di breve tempo su bambini 
con peso inferiore a 10 kg.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza cardiaca, indicatore intensità 
segnale e stato di carica delle batt erie.
Lo strumento funziona con una batt eria ricaricabile al liti o a bott one da 3,6 V.
Spegnimento automati co dopo 5 secondi di inuti lizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il laccett o per trasporto al collo e caricatore a 
muro e da PC via USB. 

Dati  tecnici
display cristalli liquidi a colori
display orientabile 6 posizioni
luminosità display regolabile
autonomia batt erie 30 ore

Dati  tecnici
display LED
autonomia batt erie 10 ore

Dati  tecnici
display cristalli liquidi a colori
display orientabile 4 posizioni
autonomia batt erie 6 ore

Pulsossimetri INTERMED
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Pulsossimetro portati le con sonde intercambiabili

SAT-500

Pulsossimetro portati le con allarmi e sensori intercambiabili per adulti , bambini e ne-
onati . Caratt eristi che principali di questo modello sono la portabilità e l’applicazione di 
sonde per uti lizzo su persone adulte, in ambito pediatrico e neonatale.
Modello professionale provvisto di allarmi soglia per SpO2 e frequenza cardiaca, che 
consentono il controllo dei parametri vitali. Idoneo anche per il monitoraggio delle ap-
nee nott urne ostrutti  ve (OSAS) grazie alla possibilità di registrare i dati  fi no a 24 ore 
consecuti ve.
Soft ware in dotazione per analizzare e stampare i dati  sott o forma di andamento grafi co 
a breve e lungo termine, eventi  di desaturazione e valori medi dei parametri.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza cardiaca, indicatore intensità 
segnale e stato di carica delle batt erie.
Lo strumento funziona con una batt eria al liti o incorporata.
Spegnimento automati co dopo 5 secondi di inuti lizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il caricatore a muro e da PC via USB, la borsett a 
di trasporto e la sonda per adulti  riuti lizzabile rigida. 

Pulsossimetro da dito con connessione a PC

SAT-300

Pulsossimetro portati le da dito, per adulti  e bambini di oltre 10 kg di peso, 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 nott urne ostrutti  ve (OSAS) grazie alla pos-
sibilità di registrare i dati  fi no a 24 ore consecuti ve.
Soft ware in dotazione per analizzare e stampare i dati  sott o forma di andamento grafi co 
a breve e lungo termine, eventi  di desaturazione e valori medi dei parametri.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza cardiaca, indicatore intensità 
segnale, stato di carica delle batt erie e onda pleti smografi ca.
Lo strumento funziona con una batt eria al liti o incorporata.
Spegnimento automati co dopo 5 secondi di inuti lizzo.
A corredo con lo strumento verrà fornito il laccett o per trasporto al collo e il caricatore 
a muro e da PC via porta USB.

Dati  tecnici
display cristalli liquidi a colori
display orientabile 4 posizioni
luminosità display regolabile
autonomia batt erie 12 ore in conti nuo

Dati  tecnici
display cristalli liquidi a colori
display orientabile 2 posizioni
luminosità display regolabile
autonomia batt erie 14 ore in conti nuo

Pulsossimetri INTERMED
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Pulsossimetro indossabile da polso

SAT-600

Pulsossimetro portati le da polso con sensori intercambiabili per adulti , bambini e neo-
nati  con allarmi.
Leggero e comodo, consente il monitoraggio a lungo termine della SpO2 e frequenza 
cardiaca in modo confortevole per il paziente, grazie alla sua applicazione a polso, come 
un normale orologio.
Può essere quindi uti lizzato per la valutazione delle apnee nott urne (OSAS) e per il “Test 
del cammino” (Walking test), nel quale si verifi ca la capacità del soggett o di desaturare 
(andare in debito di ossigeno).
Modello professionale provvisto di allarmi soglia per SpO2 e frequenza cardiaca, che 
consentono il controllo dei parametri vitali. Soft ware in dotazione per analizzare e stam-
pare i dati  sott o forma di andamento grafi co a breve e lungo termine, eventi  di desatu-
razione e valori medi dei parametri.
Sul display viene visualizzato il valore di SpO2, frequenza cardiaca, indicatore intensità 
segnale e stato di carica delle batt erie.
Lo strumento funziona con una batt eria al liti o incorporata.
A corredo con lo strumento verrà fornito il caricatore a muro e da PC via USB, la borsett a 
di trasporto e la sonda per adulti  riuti lizzabile morbida. 

Accessori pulsossimetri
SAT-510 Sensore SpO2 riuti lizzabile rigido - per adulti 
SAT-511 Sensore SpO2 riuti lizzabile rigido - per bambini
SAT-512 Sensore SpO2 riuti lizzabile rigido - per neonati 
SAT-520 Sensore SpO2 monopaziente a cerott o - per adulti , bambini e neonati 
SAT-513 Prolunga per sensore SAT-512 e SAT-520
SAT-517 Sensore SpO2 riuti lizzabile per adulti  - Innesto mini-USB. Per SAT-300.
SAT-518 Sensore SpO2 riuti lizzabile pediatrico completo di prolunga - Innesto mini-USB per SAT-300
SAT-519 Sensore SpO2 riuti lizzabile neonatale completo di prolunga - Innesto mini-USB per SAT-300
SAT-521 Sensore SpO2 riuti lizzabile morbido - per adulti 
SAT-522 Sensore SpO2 riuti lizzabile morbido - per bambini
SAT-523 Sensore SpO2 riuti lizzabile morbido - per neonati 
SAT-530 Prolunga per sensori SAT-518, SAT-519 e SAT-520

Dati  tecnici
display cristalli liquidi a colori
display orientabile 2 posizioni
luminosità display regolabile
autonomia batt erie 14 ore in conti nuo

Pulsossimetri INTERMED
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Funzioni prodotti   Polar
Energy Pointer Se vuoi migliorare la forma fi sica o bruciare grassi, la funzione Energy Pointer ti  mostra in 

modo semplice sul display in tempo reale il principale benefi cio ott enuto dal tuo allena-
mento.

Fitness Test Il Fitness Test ti  aiutaerà a migliorare la tua forma fi sica comunicandoti  esatt amente ciò 
che hai bisogno di sapere, in modo estrememente semplice ed in soli 5 minuti . 

Guida l'allenamento 
di forza

La funzione di guida all’allenamento di forza determina il tempo di recupero otti  male tra 
le diverse serie, aiutandoti  ad ott enere risultati  migliori in minor tempo.

OwnZone Con la funzione OwnZone, puoi allenarti  regolando la zona di frequenza cardiaca in base 
alle condizioni fi siologiche del tuo corpo.

OwnCal Calcola le calorie consumate durante una sessione di allenamento in base a peso, altezza, 
età, sesso, frequenza cardiaca massima individuale (FCmax) ed intensità dell’allenamento.

Programma
di resistenza

Programmi di corsa e ciclismo che includono fasi consigliate di riscaldamento, esercizi e 
defati camento, per ogni sessione di allenamento.

Running Index Questa funzione ti  permett e di monitorare lo sviluppo delle tue prestazioni nella corsa. Un 
indice più alto indica che sei in grado di correre più velocemente con minor sforzo.

Smart Coaching Calcola la potenza, il Training Load and Recovery, il Training Benefi t e il consumo calorico 
compensato per l'alti tudine.

Training Load
and Recovery

Visualizza quanto tempo è necessario per il recupero fi sico.
Questa funzione permett e di individuare i limiti  fi sici personali.

Heart Touch Quando HeartTouch è atti  vo, è possibile accedere a varie informazioni relati ve all'allena-
mento senza premere alcun pulsante, avvicinando il training computer al trasmetti  tore.

Jump Test Valuta la forza delle gambe e la fati ca neuromuscolare.

Route Guidance Permett e all'utente di importare sul proprio dispositi vo dei percorsi sul territorio att raver-
so i servizi web di Polar.

Target Zone Questa funzione consente di defi nire la target zone desiderata e più adatt a al proprio 
allenamento.

Test ortostati co Breve test di circa 6 minuti  da eff ett uare appena svegli, valuta il recupero a lungo termi-
ne e analizza la variabilità della frequenza cardiaca in stato supino e successivamente in 
piedi.

Sin da quando venne sviluppato il primo cardiofrequenzime-
tro da polso senza fi li nel 1982, Polar si è orientata verso la 
ricerca medica a caratt ere fi siologico e sporti vo. Infatti  , tutt e 
le caratt eristi che e le funzioni dei prodotti   Polar si basano su 

progetti   scienti fi ci che seguono le indicazioni e le raccoman-
dazioni delle più autorevoli isti tuzioni mediche e sporti ve del 
mondo. Oltre alla ricerca all’interno della propria strutt ura 
Polar collabora con diversi isti tuti  di ricerca in tutt o il mondo.
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Cardiofrequenzimetro FT1

FT1

Per chi inizia l'allenamento basato sulla frequenza cardiaca:
 ■ display grande e di facile lett ura;
 ■ target zone della frequenza cardiaca impostabile manualmente;
 ■ visualizza il riepilogo dell'ulti mo allenamento;
 ■ si atti  va premendo un solo pulsante.

Funzioni:
 ■ Target Zone manuale;
 ■ Heart Touch.

Accessori in dotazione:
 ■ fascia semirigida T31C con trasmissione codifi cata della frequenza cardiaca per evi-

tare interferenze.

Cardiofrequenzimetro FT2

FT2

Per amatori che desiderano un facile approccio al fi tness:
 ■ display grande e di facile lett ura;
 ■ target zone della frequenza cardiaca automati ca (calcolata in base all'età);
 ■ visualizza il riepilogo dell'ulti mo allenamento;
 ■ si atti  va premendo un solo pulsante.

Funzioni:
 ■ Target Zone automati ca;
 ■ Heart Touch.

Accessori in dotazione:
 ■ fascia semirigida T31C con trasmissione codifi cata della frequenza cardiaca per evi-

tare interferenze.

Colori
FT1-B Blu
FT1-N Nero

Colori
FT2-B Blu
FT2-N Nero

Cardiofrequenzimetri POLAR



79

Cardiofrequenzimetro FT4

FT4

Per coloro che desiderano funzioni basiche basate sulla frequenza cardiaca per seguire 
in modo semplice l'allenamento fi tness:

 ■ display grande e di facile lett ura;
 ■ target zone della frequenza cardiaca automati ca (calcolata in base all'età);
 ■ visualizza il riepilogo degli ulti mi 10 allenamenti .

Funzioni:
 ■ Target Zone automati ca;
 ■ Indicatore grafi co Target Zone;
 ■ Heart Touch;
 ■ OwnCal.

Accessori in dotazione:
 ■ fascia morbida H1 con trasmissione codifi cata della frequenza cardiaca per evitare 

interferenze.

Colori
FT4-BU Blu per uomo
FT4-SN Nero / Argento per uomo
FT4-F Fucsia per donna
FT4-VD Verde per donna

Cardiofrequenzimetro FT7

FT7

Per coloro che desiderano sapere se si sta migliorando la forma fi sica o si stanno bru-
ciando grassi:

 ■ display grande e di facile lett ura;
 ■ calcolo delle calorie;
 ■ visualizza il riepilogo degli ulti mi 99 allenamenti .

Funzioni:
 ■ Energy Pointer;
 ■ Indicatore grafi co Zone Pointer;
 ■ OwnCal.

Accessori in dotazione:
 ■ fascia morbida H1 con trasmissione codifi cata della frequenza cardiaca per evitare 

interferenze.

Colori
FT7-NG Nero / Oro per uomo
FT7-NR Nero / Rosso per uomo
FT7-NS Nero / Argento per uomo
FT7-RS Rosso / Argento per donna
FT7-BLD Blu / Lilla per donna
FT7-RAD Rosso / Arancio per donna

Cardiofrequenzimetri POLAR
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Cardiofrequenzimetro FT60

FT60

Per prati canti  assidui – Il programma STAR Training indica in che misura e con quale 
intensità allenarsi:

 ■ display grande e di facile lett ura;
 ■ calcolo delle calorie;
 ■ visualizza il riepilogo degli ulti mi 100 allenamenti ;
 ■ crea un programma di allenamento basato sugli obietti  vi personali e imposta nuovi 

obietti  vi di allenamento setti  manali;
 ■ fornisce un feedback costante sull'eff ett o dell'allenamento.

Funzioni:
 ■ OwnZone;
 ■ Heart Touch;
 ■ Fitness Test;
 ■ OwnCal;

Accessori in dotazione:
 ■ fascia morbida H1 con trasmissione codifi cata della frequenza cardiaca per evitare 

interferenze.

Colori e modelli
FT60-NU Nero per uomo
FT60-ND Nero per donna
FT60-L Lilla per donna
FT60-W Bianco per donna

Cardiofrequenzimetro FT80

FT80

Per gli appassionati  di fi tness che desiderano migliorare forza e cardio:
display grande e di facile lett ura;
calcolo delle calorie;
visualizza il riepilogo degli ulti mi 100 allenamenti ;
crea un programma di allenamento basato sugli obietti  vi personali e imposta nuovi 
obietti  vi di allenamento setti  manali;
guida l'allenamento di forza con periodi di recupero basati  sulla frequenza cardiaca tra 
le serie.
Funzioni:

 ■ OwnZone;
 ■ Heart Touch;
 ■ Fitness Test;
 ■ OwnCal;
 ■ Guida l'allenamento di forza.

Accessori in dotazione:
 ■ fascia morbida H1 con trasmissione codifi cata della frequenza cardiaca per evitare 

interferenze;
 ■ include Polar FlowLink® per un semplice trasferimento dei dati  del training al diario 

di allenamento online su polarpersonaltrainer.com, sia con Mac che con PC.

Cardiofrequenzimetri POLAR
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Cardiofrequenzimetro RC3 con GPS/Alti metro

RC3 GPS

Tutt e le funzioni essenziali in un solo prodott o:
 ■ rileva percorso, velocità e distanza grazie al GPS integrato;
 ■ mostra i dati  dell'alti tudine durante e dopo l'allenamento;
 ■ Training Benefi t indica dirett amente sul display i benefi ci principali dell’allenamento 

appena svolto;
 ■ migliora la tua performance grazie ai programmi di allenamento endurance, scarica-

bili gratuitamente da polarpersonaltrainer.com;
 ■ compati bile con i sensori Polar per running e cycling;
 ■ batt eria ricaricabile, fi no a 12 ore di autonomia con GPS atti  vo.

Accessori in dotazione:
 ■ cavo USB.

Funzioni:
 ■ Fitness Test;
 ■ Running Index;
 ■ Programma di resistenza;
 ■ OwnCal.

Colori e varianti 
RC3 GPS BASE/A Nero
RC3 GPS CF/A Nero con sensore di frequenza cardiaca H3
RC3 GPS CF/OR Arancione con sensore di frequenza cardiaca H3

Training computer

V800

Training Computer per corsa ciclo e nuoto con GPS integrato:
 ■ rileva percorso, velocità e distanza grazie al GPS integrato con tecnologia Sirf Instant 

fi x CGEE;
 ■ funzioni SMART per un facile uti lizzo;
 ■ aggiornabile via internet;
 ■ con vetro “Gorilla Glass”, leggero, sotti  le e molto resistente;
 ■ alti metro barometrico;
 ■ display personalizzabile;
 ■ programmi allenamento e Training Diary visibili sul display;
 ■ batt eria ricaricabile, fi no a 50 ore di autonomia, con GPS in uso.

Funzioni:
 ■ Heart Touch;
 ■ Training Load and Recovery;
 ■ Acti vity Tracker 24/7;
 ■ Test ortostati co;
 ■ Jump Test;
 ■ Fitness Test;

Accessori in dotazione:
 ■ cavo USB.

Training computer

V800

Training Computer per corsa ciclo e nuoto con GPS integrato:
■

■
■
■
■
■
■
■

Funzioni:
■
■
■
■
■

Colori e varianti 
V800N Nero
V800BU Blu
V800N HR Nero con sensore di frequenza cardiaca H7
V800BU HR Blu con sensore di frequenza cardiaca H7

Cardiofrequenzimetri POLAR
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Cycling computer

V650

Cycling computer con GPS integrato:
 ■ rileva percorso, velocità e distanza grazie al GPS integrato con tecnologia Sirf Instant 

fi x CGEE;
 ■ alti metro barometrico;
 ■ display personalizzabile;
 ■ batt eria ricaricabile, fi no a 12 ore di autonomia, con GPS in uso.

Accessori in dotazione:
 ■ cavo USB;
 ■ Bike Mount.

Funzioni:
 ■ Velocità;
 ■ Distanza;
 ■ Route Guidance;
 ■ Sistema operati vo Android;
 ■ Smart Coaching;
 ■ Luce di sicurezza.

Loop Acti vity Tracker

90047656

Per chi desidera misurare la propria atti  vità 24 ore su 24 ed essere guidato al raggiungi-
mento di obietti  vi giornalieri:

 ■ Acti vity Guide aiuta a tenersi in atti  vità durante il giorno;
 ■ Acti vity Benefi t rilascia feedback sulla propria atti  vità quoti diana, setti  manale e 

mensile;
 ■ visualizza lo stato di atti  vità quoti diana, le calorie consumate, i passi eff ett uati , l’ora-

rio;
 ■ mobile app e servizio web Polar Flow gratuiti .

Accessori in dotazione:
 ■ cavo USB.

Funzioni:
 ■ OwnCal;
 ■ Energy Pointer;
 ■ Contapassi.

V650

Cycling computer con GPS integrato:

Accessori in dotazione:

Funzioni:

Cardiofrequenzimetri POLAR
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Trasmetti  tore Polar WearLink®+ con Bluetooth®

92043574

Polar WearLink® Smart con Bluetooth® rileva il batti  to cardiaco e trasmett e i dati  ad 
un'applicazione di allenamento mobile compati bile. Fascia toracica in morbido tessuto 
che si adatt a perfett amente alla forma del corpo, garantendo piena libertà di movimen-
to durante l'allenamento. Misure: M-XXL. 

Sensore di frequenza cardiaca H7

92044305

Sensore di frequenza cardiaca Polar H7 che fornisce la frequenza cardiaca istantanea 
sulla propria applicazione mobile per lo sport, tra cui Polar Beat, trasformandola nel 
miglior compagno di allenamento.
Polar H7 trasmett e anche a molti  cardiofrequenzimetri della gamma Polar, nonché ad 
att rezzature da palestra compati bili. Misure: M-XXL. 

Sensore di frequenza cardiaca H6

920462H6

Il sensore di frequenza cardiaca Polar H6 fornisce la frequenza cardiaca istantanea sulla 
propria applicazione mobile per lo sport, tra cui Polar Beat, trasformandola nel miglior 
compagno di allenamento. 

Taglia
92046233 M/XXL
92046232 XS/S

Set trasmetti  tore H1

920435H1

Taglia
92043528 M/XXL
92043531 XS/S

Il trasmetti  tore H1 è in tessuto, lavabile e comodo. Permett e di misurare la tua frequen-
za cardiaca senza interferenze. Batt eria sosti tuibile. 
Trasmissione codifi cata a 5 kHz, compati bile con i prodotti   Polar: FT1, FT2, FT4, FT7, 
FT40, FT60, FT80, RCX5, RS400, RS300X, RS100, CS300, CS200cad, CS100. 

Cardiofrequenzimetri POLAR
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Set trasmetti  tore H2

920435H2

Taglia
92043534 M/XXL
92043537 XS/S

Il trasmetti  tore H2 è in tessuto, lavabile e comodo. Permett e di misurare la tua frequen-
za cardiaca (anche durante il nuoto) senza interferenze. Batt eria sosti tuibile. Trasmissio-
ne codifi cata a 5 kHz, compati bile con i prodotti   Polar: FT1, FT2, FT4, FT7, FT40, FT60, 
FT80, RCX5, RS400, RS300X, RS100, CS300, CS200cad, CS100. 

Trasmetti  tore T-31C

T-31C

Trasmetti  tore a fascia toracica codifi cato, per evitare interferenze con altri cardiofre-
quenzimetri, impermeabile al 100%. 

Elasti ci per T-31C

89112X

Taglia
891121 Small
891122 Medium
891123 Large

Elasti co in blister per trasmetti  tore T31. 
Disponibile nelle misure Small, Medium e Large. 

Cardiofrequenzimetri POLAR
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Doppler fetale portati le per uso domiciliare

BABY SOUND B

Modello con sonda incorporata da 2 MHz, per la rilevazione del batti  to cardiaco fetale, 
con spegnimento automati co se inuti lizzato e ingresso auricolare per cuffi  e stereo e 
per registratore digitale di suoni.
Lo strumento rileva automati camente il batti  to cardiaco fetale in tempo reale, calcola il 
valore medio, oppure rileva manualmente mediante campionamento su più batti  ti .
Il doppler ha un display a cristalli liquidi a colori a matrice atti  va con indicazioni di fre-
quenza batti  to fetale, autonomia batt erie e menu delle funzioni.
Inoltre è possibile visualizzare l’allarme per batti  to cardiaco fetale accelerato o ridott o 
e att raverso lo speaker incorporato, con volume regolabile, ascoltare il batti  to cardiaco 
fetale.
L’alimentazione avviene mediante 2 batt erie da 1,5 V – ti po AA.

Doppler fetale portati le multi disciplinare

SONOTRAX B

Doppler portati le ad ultrasuoni per uso clinico con sonde intercambiabili per diverse ap-
plicazioni. Modello con sonda impermeabile da 2 MHz a corredo, per la rilevazione del 
batti  to cardiaco fetale, ingresso auricolare per cuffi  e stereo e per registratore digitale di 
suoni e spegnimento automati co se inuti lizzato.
Lo strumento rileva automati camente il batti  to cardiaco fetale in tempo reale, calcola 
il valore medio, oppure rileva manualmente mediante campionamento su più batti  ti .
Il doppler ha un display a cristalli liquidi monocromati co retroilluminato con indicazioni 
di: frequenza batti  to fetale, autonomia batt erie e menu delle funzioni.
Inoltre è possibile visualizzare l’allarme per batti  to cardiaco fetale accelerato e ridott o 
e att raverso lo speaker incorporato, con volume regolabile, ascoltare il batti  to cardiaco 
fetale.
L’alimentazione avviene mediante 2 batt erie da 1,5 V – ti po AA.
È possibile applicare sonde da 3,4 e 8 MHz (opti onal) con innesto mini USB.

Dati  tecnici
range di misura 50 - 240 bpm
modalità di lavoro doppler ad onda conti nua
divisione 1 bpm
autonomia batt erie 6 ore

Dati  tecnici
range di misura 50 - 210 bpm
modalità di lavoro doppler ad onda conti nua
divisione 1 bpm
autonomia batt erie 10 ore

Rilevatori del batti  to fetale INTERMED



86

Doppler fetale portati le multi disciplinare a colori

SONOLINE C

Doppler portati le ad ultrasuoni per uso clinico con sonde intercambiabili per diverse 
applicazioni. Modello con sonda impermeabile da 2 MHz a corredo, per la rilevazione 
del batti  to cardiaco fetale, ingresso auricolare per cuffi  e stereo e per registratore digi-
tale di suoni e spegnimento automati co se inuti lizzato.
Lo strumento rileva automati camente il batti  to cardiaco fetale in tempo reale, calcola il 
valore medio, oppure rileva manualmente mediante campionamento su più batti  ti .
Il doppler ha un display a cristalli liquidi a colori a matrice atti  va con indicazioni di: fre-
quenza batti  to fetale, autonomia batt erie e menu delle funzioni.
Inoltre è possibile visualizzare l’allarme per batti  to cardiaco fetale accelerato e ridott o 
e att raverso lo speaker incorporato, con volume regolabile, ascoltare il batti  to cardiaco 
fetale.
L’alimentazione avviene mediante 2 batt erie da 1,5 V – ti po AA.
È possibile applicare sonde da 3,4 e 8 MHz (opti onal) con innesto mini USB.

Accessori per SONOTRAX B e SONOLINE C
S2M Sonda impermeabile da 2.0 MHz
S3M Sonda impermeabile da 3.0 MHz
S4M Sonda impermeabile da 4.0 MHz
S8M Sonda impermeabile da 8.0 MHz

Monitor fetale compatt o con stampante incorporata

CMS-800G

Monitor fetale con display a cristalli liquidi a colori da 8,4’’, inclinabile fi no a 60° e pre-
sentazione di dati  paziente e forma d’onda.
Lo strumento dispone di una onda ad alta sensibilità a 9 elementi  da 1 MHz; selezione 
tra 2 canali per la rilevazione del batti  to cardiaco fetale, sonda TOCO e FHR a corredo.
Il monitor fetale è in grado di eff ett uare un monitoraggio conti nuo (24 ore) in tempo 
reale delle funzioni, memorizzare 12 ore di dati  di paziente e curve, con funzioni di play-
back e marker per il movimento fetale, in aggiunta è possibile congelare le immagini o 
interfacciarsi con stazioni di monitoraggio.
Inoltre è possibile selezionare un monitoraggio tra feto singolo o gemellare (con sonda 
opzionale), impostare allarmi sonori e visivi a colori diff erenti  per il superamento dei 
limiti  del batti  to cardiaco fetale.
Con la stampante è possibile eff ett uare registrazioni conti nue e intermitt enti .
CMS-800G è alimentato a rete elett rica 220 V.

Dati  tecnici
range di misura 50 - 240 bpm
modalità di lavoro doppler ad onda conti nua
divisione 1 bpm
autonomia batt erie 10 ore

Dati  tecnici
display cristalli liquidi a colori
range di misura 65 - 210 bpm
divisione 1 bpm
larghezza di stampa 112 mm
velocità di stampa 1 - 2 - 3 cm/min (opzionale)

Rilevatori del batti  to fetale INTERMED
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Elett rocardiografo interpretati vo a 3 canali

ECG-3010

Elett rocardiografo dal design elegante e dimensioni compatt e dotato di batt eria ricari-
cabile agli Ioni di Liti o.
Display LCD da 3,8" con possibilità di regolazione della luminosità e del contrasto.
Modalità operati ve manuale e automati ca.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti  deviazione isoelett rica. 
Menu funzioni in lingua italiana.
Stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 63 mm.
Provvisto di comoda maniglia per il trasporto.
Caratt eristi che:

 ■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
 ■ stampa tracciato a 3 canali e 3 canali con derivazioni di ritmo;
 ■ inserimento informazioni cliniche del paziente;
 ■ tempo di acquisizione da 30 a 180 sec.;
 ■ memorizzazione tracciati  su SD card (opti onal);
 ■ soft ware facilmente aggiornabile;
 ■ interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante soft ware.

Elett rocardiografo interpretati vo a 6 canali

ECG-6010

Elett rocardiografo con alta affi  dabilità del tracciato ECG, assicurata dal tecnologia di iso-
lamento digitale e dall’elaborazione del segnale.
Dotato di batt eria ricaricabile agli Ioni di Liti o.
Display LCD da 5,7" con possibilità di regolazione della luminosità e del contrasto.
Modalità operati ve manuale e automati ca.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti  deviazione isoelett rica.
Menu funzioni in lingua italiana.
Stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 112 mm.
Provvisto di comoda maniglia per il trasporto.
Caratt eristi che:

 ■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
 ■ stampa tracciato a 6 canali e 6 canali con derivazioni di ritmo;
 ■ inserimento informazioni cliniche del paziente;
 ■ tempo di acquisizione da 30 a 300 sec.;
 ■ dett agliato rapporto di analisi;
 ■ possibilità di selezionare la modalità di stampa economica;
 ■ memorizzazione tracciati  su SD card (opti onal);
 ■ soft ware facilmente aggiornabile;
 ■ interfaccia di serie: USB per collegamento a personal computer mediante soft ware 

e LAN per la trasmissione dei dati  in tempo reale a sistemi di archivio digitale.

Elett rocardiografi  BIOCARE
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Elett rocardiografo interpretati vo a 12 canali

ECG-8080

Strumento con interfaccia grafi ca user-friendly e display LCD da 7" touch screen a colori.
Ideale per l'uti lizzo in ambulatorio e la refertazione del tracciato mediante soft ware per 
ambiente Windows o stampanti  laser esterne (l'ECG non è provvisto di una stampante 
interna). Modalità operati ve manuale e automati ca. Filtri digitali contro disturbi di rete, 
tremore muscolare e anti  deviazione isoelett rica. Menu funzioni in lingua italiana. Leg-
gero e portati le grazie alla comoda maniglia. Alimentazione a rete elett rica e batt eria 
ricaricabile ad alta capacità con autonomia di fi no a 4 ore in uso conti nuo.
Caratt eristi che:

 ■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale di 12+1 derivazioni;
 ■ inserimento informazioni cliniche del paziente mediante touch screen o lett ore di 

codici a barre;
 ■ memorizzazione tracciati  su SD card o supporto USB;
 ■ tempo di acquisizione da 60 a 120 sec;
 ■ dett agliato rapporto di analisi;
 ■ interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante soft ware, 

o via WiFi (opti onal);
 ■ stampa del tracciato anche su stampanti  laser esterne
 ■ in dotazione soft ware di gesti one dati  ECG-1000A.

Elett rocardiografo interpretati vo a 12 canali

iE 12A

Elett rocardiografo dal design moderno e funzionale con display LCD da 8.9" touch scre-
en a colori. Tasti era alfanumerica per l’inserimento dei dati  con protezione in silicone 
impermeabile dei tasti . Modalità operati ve manuale e automati ca.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti  deviazione isoelett rica.
Menu funzioni in lingua italiana. Stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica 
da 210 mm (A4). Cavo paziente con box integrato di acquisizione del segnale.
Caratt eristi che:

 ■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
 ■ analisi degli intervalli R-R, rilevamento aritmia e dett agliato rapporto di analisi;
 ■ visualizzazione degli ulti mi 300 secondi di analisi;
 ■ possibilità di registrare in diversi formati : 3x4, 3x4+R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+R, 6x2+3R, 

12, 12+R, 12+3R;
 ■ inserimento informazioni cliniche del paziente mediante touch screen, tasti era o 

lett ore di codici a barre;
 ■ analisi specifi ca per adulti  e bambini;
 ■ interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante soft ware, 

o via WiFi (opti onal);
 ■ memorizzazione dei dati  ECG in formato JPG, DICOM e XML;
 ■ diagnosi basata su Codice Minnesota;
 ■ sistema di gesti one dati  del paziente CSE & AHA.
 ■ molteplici porte (LAN, USB, SD card, VGA) per la trasmissione dei segnali .

Elett rocardiografi  BIOCARE
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Elett rocardiografo interpretati vo a 15 canali – ti po Laptop

iE 15

Elett rocardiografo a 15 canali ideale per una valutazione e diagnosi approfondita dell’in-
farto del miocardio e per individuare più facilmente l’infarto del ventricolo destro con-
tribuendo ad una migliore diagnosi globale. Display LCD da 12.1" touch screen.
Tasti era alfanumerica per l’inserimento dei dati . Modalità operati ve manuale e automa-
ti ca. Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti  deviazione isoelett ri-
ca. Menu funzioni in lingua italiana.
Stampa tracciato  delle 15 derivazioni su carta termica da 210 mm (A4).
Caratt eristi che:

 ■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
 ■ analisi degli intervalli R-R, rilevamento aritmia e dett agliato rapporto di analisi;
 ■ visualizzazione degli ulti mi 300 secondi di analisi;
 ■ analisi Vett orcardiografi ca;
 ■ inserimento informazioni cliniche del paziente;
 ■ funzione di auto stampa una volta identi fi cata l’aritmia;
 ■ interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante soft ware, 

o via WiFi (opti onal);
 ■ possibilità di salvare i dati  ECG in formato JPG, DICOM e XML;
 ■ diagnosi basata su Codice Minnesota;
 ■ sistema di gesti one dati  del paziente CSE & AHA.

ECG-3010 ECG-6010 ECG-8080

display 3,8" 5,7" 7" touch-screen
larghezza carta 63 mm 112 mm no stampante integrata 
velocità scorrimento 6,25 - 12,5 - 25 - 50 mm/s 6,25 - 12,5 - 25 - 50 mm/s no stampante integrata 
dimensioni 268 × 206 × 67,5 mm 290 × 245 × 99mm 230 × 180 × 61 mm
peso 3,3 Kg 4,6 kg 2,5 kg

Elett rocardiografo su base PC

ECG-2000

Elett rocardiografo a 12 derivazioni su base PC, dotato di un modulo di acquisizione dati  
e di soft ware di analisi.
I dati  ECG vengono raccolti  e amplifi cati  dal modulo di acquisizione e  successivamente 
trasmessi al PC per l'analisi, la memorizzazione, la stampa e la revisione.
Il soft ware è compati bile anche con Windows XP, 7 e 8.
Caratt eristi che:

 ■ 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 gesti one dati  del paziente CSE & AHA.

iE 12A iE 15

display 8,9" touch-screen 12,1" touch-screen
larghezza carta 210 × 150 mm × 200 p 210 × 150 mm × 200 p
velocità scorrimento 6,25 - 12,5 - 25 - 50 mm/s 6,25 - 12,5 - 25 - 50 mm/s 
dimensioni 345 × 260 × 128,5 mm 460 × 370 × 250 mm
peso 5,2 kg 8,8 kg

Elett rocardiografi  BIOCARE
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Accessori esclusivi per ECG-3010
60201004 Carta termica 63 mm x 30 m
01170042 Scheda di memoria 2 Gb
02030011 Batterie AYLB-947 15550mAh/14.8 V
02077013 Avvolgitore carta

Accessori esclusivi per ECG-6010
60201012 Carta termica 112 mm x 30 m
60401005 Set di 6 elettrodi precordiali adulti, regolabili Ø 3 e 4 mm
60101011 Cavo ECG a 10 derivazioni Ø 4 mm innesti a banana, protetto da scarica defibrillatore
02030010 Batterie HYLB-722 2200mAh/14.8 V
02093018 Avvolgitore carta

Accessori esclusivi per ECG-8080
01170016 Scheda di rete
60001008 Router Wireless
60006007 Touch Pen
02030020 Batterie AYLB-1344 2220mAh/14.8 V
02130063 Trasformatore

Accessori esclusivi per iE 12A
50100047 Cavo ECG a 12 canali Ø 4 mm innesti a banana, protetto da scarica defibrillatore
02130080 Trasformatore
02059027 Set 10 pezzi cavi singoli per box acquisizione dati ECG 2 pin, innesti a banana Φ 4mm

Accessori esclusivi per iE 15
50100049 Cavo ECG a 15 canali Ø 4 mm innesti a banana, protetto da scarica defibrillatore
01170008 SD card da 2 Gb
02055006 Cavo di alimentazione
02059028 Set 10 pezzi cavi singoli per box acquisizione dati ECG 2 pin, innesti a banana Φ 4mm

Accessori esclusivi per ECG-2000
50100061 Box acquisizione dati ECG con cavo per ECG 12 canali, innesti a banana Φ 4,

protetto da scarica da defibrillatore per ECG-2000
02059029 Singolo cavo
01170003 USB dongle

Elettrocardiografi BIOCARE
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Soft ware di gesti one dati  per elett rocardiografi  Biocare

ECG-1000

Programma che permett e l’acquisizione dati  e l’analisi dei tracciati  elett rocardiografi ci.
Caratt eristi che:

 ■ varietà di rapporti  di analisi per soddisfare requisiti  diff erenti ;
 ■ righello con elevata precisione per la misurazione e la ri-analisi;
 ■ possibilità di auto analisi e elaborazione;
 ■ funzione di editi ng del referto;
 ■ sistema di controllo centrale che permett e l’archiviazione completa delle cartelle 

cliniche elett roniche per poter confrontare l’esame precedente.

Varianti 
ECG-1000A Per ECG-8080
ECG-1000B Per ECG-3010, ECG-6010, iE 15 e iE 12A

Accessori per ECG Biocare
01170040 Scheda di memoria da 2 Gb per ECG-6010, ECG-8080 e iE 12A
01170041 Scheda di memoria holder per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080
02030028 Batt erie HYLB-1596 4400mAh/14.8 V per iE 12A e iE 15
02055004 Cavo di alimentazione per ECG-3010 e ECG-6010
02055018 Cavo di alimentazione per ECG-8080 e iE 12A
02056011 Cavo di messa a terra per iE 12A e iE 15
02059027 Cavo ECG completo per iE 12A e ECG-2000
10200011 Scanner di barcode per ECG-8080, iE 12A e iE 15
50100056 Modulo WiFi per iE 12A e iE 15
50111002 Cavo di messa a terra per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080
50112000 Set 4 pezzi elett rodi periferici per adulti  e bambini Φ 4mm (2 pz per arti  superiori, 2 pz per arti  inferiori per ECG-

3010, ECG-6010, ECG-8080, iE 12A e iE 15. Colore grigio
60101010 Cavo ECG a 10 derivazioni per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080 Ø 4 mm innesti  a banana,

protett o da scarica defi brillatore
60101012 Cavo ECG a 10 derivazioni per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080 Ø 4 mm innesti  a bott oncino,

protett o da scarica defi brillatore
60101015 Cavo ECG a 10 derivazioni per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080 Ø 4 mm innesti  a coccodrillo,

protett o da scarica defi brillatore
60101016 Set da 10 adatt atori monouso per elett rodi monouso (att acco da banana a coccodrillo)

per ECG-6010 e ECG-8080 lunghezza 16,6 cm
60101027 Set da 10 adatt atori monouso per elett rodi monouso (att acco da banana a clip)

per ECG-6010 e ECG-8080 lunghezza 10 cm

60201014 Carta termica 210 x 150 mm x 200 fogli per iE 12A e iE 15
60401007 Set di 6 elett rodi precordiali per adulti  Ø 4 mm per ECG-3010, ECG-8080, iE 12A, iE 15 e ECG-2000
60401008 Set di 4 elett rodi periferici per adulti  Ø 4 mm colore azzurro

per ECG-3010, ECG-6010, ECG-8080, iE 12A, iE 15 e ECG-2000
60401010 Set 4 pezzi elett rodi periferici per adulti  Φ 4mm (2 pz per arti  superiori, 2 pz. per arti  inferiori)

per ECG-3010, ECG-6010 e ECG-8080.

60401013 Set di 6 elett rodi precordiali per bambini Ø 4 mm per ECG-3010, ECG-6010, ECG-8080, iE 12A e iE 15
60401018 Set da 10 adatt atori monouso per elett rodi monouso (att acco da banana a clip o coccodrillo) per iE 12A, iE 15 e 

ECG-2000

90500001 Carrello da trasporto per ECG-3010, ECG-6010, iE 12A e iE 15

Elett rocardiografi  BIOCARE
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Elett rocardiografo monocanale interpretati vo

ECG-1101G-USB

Display a cristalli liquidi monocromati co da 3,8" a caratt eri alfanumerici.
Modalità operati ve manuale e automati ca: fi ltri digitali contro disturbi di rete, tremore
muscolare e anti  deviazione isoelett rica, menu funzioni in lingua italiana e stampa trac-
ciato delle 12 derivazioni su carta termica da 50 mm.
Leggero e portati le grazie alla comoda maniglia.
Caratt eristi che:

 ■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
 ■ stampa tracciato a 1 canale e 1 canale con derivazione di ritmo;
 ■ inserimento informazioni cliniche del paziente: nome, sesso, età, altezza, peso, 

pressione arteriosa e dati  del medico o della strutt ura sanitaria;
 ■ registrazione di fi no a 15 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (opti onal 

su SD card).

Elett rocardiografo interpretati vo a 3 canali

ECG-1103G-USB

Display a cristalli liquidi monocromati co da 3,8" a caratt eri alfanumerici.
Modalità operati ve manuale e automati ca: fi ltri digitali contro disturbi di rete, tremore
muscolare e anti  deviazione isoelett rica, menu funzioni in lingua italiana e stampa trac-
ciato delle 12 derivazioni su carta termica da 63 mm.
Leggero e portati le grazie alla comoda maniglia.
Caratt eristi che:

 ■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
 ■ stampa tracciato a 3 canali e 3 canali con derivazione di ritmo, su carta da 63 mm;
 ■ inserimento informazioni cliniche del paziente: nome, sesso, età, altezza, peso, 

pressione arteriosa e dati  del medico o della strutt ura sanitaria;
 ■ registrazione di fi no a 15 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (opti onal 

su SD card).

Elett rocardiografo interpretati vo a 6 canali

ECG-1106

Display a cristalli liquidi monocromati co da 5,7" a caratt eri alfanumerici.
Modalità operati ve manuale e automati ca: fi ltri digitali contro disturbi di rete, tremore
muscolare e anti  deviazione isoelett rica, menu funzioni in lingua italiana e stampa trac-
ciato delle 12 derivazioni su carta termica da 112 mm.
Leggero e portati le grazie alla comoda maniglia.
Caratt eristi che:

 ■ display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
 ■ stampa tracciato a 3/6 canali, 3/6 canali con derivazione di ritmo e 3 canali + 3 de-

rivazioni di ritmo, su carta da 112 mm;
 ■ inserimento informazioni cliniche del paziente: nome, sesso, età, altezza, peso, 

pressione arteriosa e dati  del medico o della strutt ura sanitaria;
 ■ registrazione di 150 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (opti onal su 

SD card).

Borsa trasporto ECG

BAG-ECG

In omaggio con gli ECG Carewell la borsa da trasporto.

Elett rocardiografi  CAREWELL
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Elett rocardiografo interpretati vo a 12 canali - ti po Laptop

T12

Display touch screen a cristalli liquidi a colori da 12" a caratt eri alfanumerici.
Modalità operati ve manuale e automati ca: fi ltri digitali contro disturbi di rete, tremore 
muscolare e anti  deviazione isoelett rica; menu funzioni in lingua italiana; stampa trac-
ciato delle 12 derivazioni su carta formato A4.
Caratt eristi che:

 ■ schermo TFT da 12” touch - screen con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
 ■ stampa tracciato a 6/12 canali, 6 canali con derivazione di ritmo e 3 canali + 3 deri-

vazioni di ritmo, su carta formato A4;
 ■ inserimento informazioni cliniche del paziente: nome, sesso, età, altezza, peso, 

pressione arteriosa e dati  del medico o della strutt ura sanitaria;
 ■ registrazione fi no a 4605 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (opti onal 

su SD card).

ECG-1101G-USB ECG-1103G-USB ECG-1106 T12
display LCD LCD LCD Touch Screen
larghezza carta 50 mm 63 mm 112 mm A4
velocità scorrimento 6,25-12,5-25-50 mm/sec 6,25-12,5-25-50 mm/sec 6,25-12,5-25-50 mm/sec 6,25-12,5-25-50 mm/sec
dimensioni 295 × 260 × 60 mm 345 × 300 × 90 mm 345 × 300 × 90 mm 338 × 280 × 85 mm
peso 2,3 kg 2,5 kg 2,5 kg 3,5 kg

Accessori elett rocardiografi  Carewell
CSC-01 Clip per elett rodo a bott one
CWE001 Cavo ECG a 10 derivazioni per ECG-1101G-USB, ECG-1103G-USB
CWE023 Cavo ECG a 10 derivazione per ECG-1106
CWE003 Set di 6 elett rodi precordiali standard 
CWE004 Set di 6 elett rodi precordiali di qualità
CWE005 Elett rodo precordiale standard singolo
CWE006 Set di 4 elett rodi periferici a pinza standard per adulti 
CWE007 Set di 4 elett rodi periferici a pinza di qualità per adulti 
CWE008 Elett rodo singolo a pinza standard
CWE009 Set di 4 elett rodi periferici a pinza pediatrici
CWE010 Batt eria per ECG-1101G-USB, ECG-1103G-USB e ECG-1106
CWE011 Batt eria per T12
CWE014 Carta termica per ECG-1101G-USB: 50 mm x 30 m
CWE015 Carta termica per ECG-1103G-USB: 63 mm x 30 m
CWE017 Carta termica per ECG-1106: 112 mm x 30 m
CWE018 Carta termica per T12: 216 mm (A4) x 30 m
MT-04 Carrello per ECG

Elett rocardiografi  CAREWELL
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Elett rocardiografo interpretati vo monocanale
per veterinaria

ECG-1101G-VET

Elett rocardiografo con programma specifi co per cani e gatti  .
Display a cristalli liquidi monocromati co da 3,8" a caratt eri alfanumerici.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti  deviazione isoelett rica. 
Stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 50 mm.
Menu funzioni in lingua italiana.
Leggero e portati le grazie alla comoda maniglia.
Caratt eristi che:

 ■ visualizzazione del tracciato in tempo reale;
 ■ cavo ECG a 5 elett rodi in dotazione;
 ■ stampa tracciato a 1 canale e 1 canale con derivazione di ritmo;
 ■ inserimento informazioni cliniche dell'animale e dei dati  del veterinario o della 

strutt ura;
 ■ registrazione di fi no a 15 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (opti onal 

su SD card);
 ■ interfaccia di serie RS232C ed USB per collegamento a personal computer mediante 

soft ware Carewell ECG Workstati on PC-ECG-200.

Elett rocardiografo interpretati vo a 3 canali
per veterinaria

ECG-1103G-VET

Elett rocardiografo con programma specifi co per cani e gatti  .
Display a cristalli liquidi monocromati co da 3,8" a caratt eri alfanumerici.
Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti  deviazione isoelett rica; 
menu funzioni in lingua italiana; stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica 
da 63 mm.
Leggero e portati le grazie alla comoda maniglia.
Caratt eristi che:

 ■ visualizzazione del tracciato in tempo reale;
 ■ cavo ECG a 5 elett rodi in dotazione;
 ■ stampa tracciato a 3 canali e 3 canali con derivazione di ritmo;
 ■ inserimento informazioni cliniche dell'animale e dei dati  del veterinario o della 

strutt ura;
 ■ registrazione di fi no a 15 ECG in formato cine-loop nella memoria interna (opti onal 

su SD card);
 ■ interfaccia di serie RS232C ed USB per collegamento a personal computer mediante 

soft ware Carewell ECG Workstati on PC-ECG-200.

ECG-1101G-VET ECG-1103G-VET
display LCD LCD
larghezza carta 50 mm 63 mm
velocità scorrimento 6,25-12,5-25-50 mm/sec 6,25-12,5-25-50 mm/sec
dimensioni 295 × 260 × 60 mm 345 × 300 × 90 mm
peso 2,3 kg 2,5 kg

Elett rocardiografi  CAREWELL
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Registratore Holter ECG

BI9800TL

Registratore holter ECG a 3 canali, uti lizzato per monitorare disturbi del ritmo ECG per 
almeno 24 ore.
Il monitoraggio con questo dispositi vo, consente di rilevare anomalie del ritmo ECG 
poco frequenti  o sott o sforzo fuori dallo studio medico su pazienti  aff etti   da problemi 
coronarici o sospetti   tali.
Il registratore inizia la registrazione dei dati  elett rocardiografi ci non appena viene indos-
sato dal paziente.
Al termine del monitoraggio, i dati  acquisiti  vengono analizzati  dal soft ware dedicato. La 
registrazione Holter è uno degli strumenti  a disposizione dei medici per valutare:

 ■ aritmie;
 ■ dolore toracico;
 ■ sincope inspiegata;
 ■ dispnea;
 ■ palpitazioni;
 ■ valutazione di pacemaker;
 ■ regolazione di farmaci anti aritmici;
 ■ valutazione di un paziente colpito da infarto miocardico;
 ■ storia familiare di cardiopati a.

A corredo dello strumento:
 ■ cavo pazienti ;
 ■ borsett a per il trasporto;
 ■ cintura pelvica;
 ■ tracolla.

Varianti 

BI9800TL+3 Cavo a 5 derivazioni (5 elett rodi).

BI9800TL+12 Cavo a 12 derivazioni (10 elett rodi).

BI9800TL+7D Cavo a 5 derivazioni (5 elett rodi).
Registrazione conti nua del tracciato per 7 giorni.

Accessori
H-5D Cavo ECG a 5 derivazioni
H-7D Cavo ECG a 7 derivazioni
H-10D Cavo ECG a 10 derivazioni
H-BAG Borsa con cintura per trasporto Registratore Holter ECG
H-ECG-USB Cavo USB per Registratori Holter ECG

ECG dinamico secondo Holter BIOMEDICAL INSTRUMENTS
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Soft ware Holter ECG, compati bile con i registratori BI9800TL

HOLTER SW

Il soft ware di gesti one dati , operante in ambiente WINDOWS, è la soluzione completa 
per la gesti one dell’esame Holter ECG, ha lo scopo di analizzare, visualizzare, modifi care 
e generare il referto.
Una volta scaricato il monitoraggio è possibile sfogliare le varie fi nestre di cui si com-
pone il soft ware, passando dalla semplice visualizzazione del tracciato, alla convalida 
dell’analisi automati ca fi no alla stampa del documento fi nale.
L’operatore può focalizzare l'att enzione verso un aspett o caratt eristi co dell’esame:

 ■ La fi nestra “Morfologie” presenta il risultato dell’analisi morfologica, raggruppando 
tutti   i complessi rilevati  nel corso della registrazione holter in varie classi.

 ■ La fi nestra “Eventi ” elenca tutti   gli episodi rilevati , indicandone la numerosità e dan-
do sempre la possibilità di valutarli nel loro contesto.

 ■ La fi nestra “ST” focalizza l’att enzione dell’operatore sull’analisi del tratt o ST. 
 ■ La fi nestra “A Fib/Flut” consente la visualizzazione di eventuali fi brillazioni atriali.
 ■ La fi nestra “Strip” classifi ca il tracciato per gravità. 
 ■ La fi nestra “Stampe” consente di scrivere le conclusioni e di confi gurare il documen-

to fi nale di stampa.
L’analisi automati ca si basa sulla classifi cazione delle anomalie in ti pi di eventi  e in fami-
glie morfologiche. Il soft ware esegue in maniera automati ca le seguenti  analisi:

 ■ classifi cazione QRS;
 ■ analisi aritmie;
 ■ analisi della turbolenza della frequenza cardiaca;
 ■ analisi ST;
 ■ analisi variabilità nel dominio del tempo;
 ■ analisi pacemaker;
 ■ analisi fi brillazione atriale.

Completo di:
 ■ cavo interfaccia USB;
 ■ chiave di atti  vazione.

ECG dinamico secondo Holter BIOMEDICAL INSTRUMENTS
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Misuratore elett ronico professionale della pressione arteriosa

TM2655P

Misuratore elett ronico professionale della pressione arteriosa per l’uti lizzo in farmacia, 
nell’ambito medico ospedaliero e nei centri per la diagnosi e cura dell’ipertensione arte-
riosa. Clinicamente validato B.H.S. - grado A/A. Dotato di stampante termica.
Design esclusivo che permett e la rilevazione della pressione su entrambi gli arti , garan-
tendo massimo comfort per il paziente.
Stampante incorporata a testi na termica per documentare i valori in formato grafi co e 
numerico.
Personalizzazione del report di stampa con testo e immagine a scelta dell’uti lizzatore.

Caratt eristi che:
 ■ metodo di misura oscillometrico;
 ■ grandi display a led luminosi rossi;
 ■ sistema di sicurezza per l’interruzione immediata della misura in caso di emergenza;
 ■ uscite seriali per il collegamento a personal computer e a lett ori di memory card;
 ■ alimentazione a rete elett rica.

Completo di:
 ■ N° 2 rotoli di carta termosensibile;
 ■ N° 2 tessuto di ricambio copri bracciale.

 

Accessori per TM-2655P
TM9235 Stati vo con piano di appoggio per TM-2655P
AX-PP47-5 Carta termosensibile in confezioni da 5 rotoli
AX-133003442S Tessuto di ricambio copri bracciale TM-2655P, in confezione da 5 pz.

Misurazione della pressione A&D
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Registratore portati le per il monitoraggio dinamico
della pressione arteriosa nelle 24 ore

TM2430

Registratore portati le per il monitoraggio dinamico della pressione arteriosa nelle 24
ore. Clinicamente Validato ed accurato B.H.S. - grado A/A.
Il registratore coniuga dimensioni e peso estremamente contenuti  (215 g, batt erie in-
cluse) ad una silenziosità durante la misurazione, per non infasti dire il paziente, specie 
nelle ore nott urne.
Può essere alimentato mediante 3 batt erie alcaline da 1,5 V o ricaricabili al NiMh.
Lo strumento può memorizzare fi no a 300 valori di pressione e frequenza cardiaca, i 
quali possono essere trasferiti , memorizzati  ed analizzati  mediante i soft ware della serie 
CVM, realizzati  secondo le linee guida della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa.
La durata di ogni singola misura è ridott a grazie ad un sistema di controllo automati co 
della velocità di defl azione dell'aria, che garanti sce misure celeri ed accurate.
II Registratore prevede due modi di rilevare la pressione arteriosa:

 ■ Misure Automati che: questo programma opera in accordo con le impostazioni, pa-
rametri e gli intervalli di misura del sistema.

 ■ Misure Manuali: premendo il tasto dedicato viene eff ett uata una misura manuale 
estemporanea rispett o agli intervalli di misura impostati .

A corredo dello strumento:
 ■ bracciale per adulti  per arto sinistro;
 ■ borsett a per il trasporto;
 ■ cintura pelvica;
 ■ sott obracciale lavabile;
 ■ cavo interfaccia USB.

Soft ware gesti one dati  pazienti  ipertesi per TM-2430

CVM-T

Soft ware per ambiente Windows, realizzato secondo le Linee Guida della Società Italia-
na dell'Ipertensione Arteriosa.
Permett e di acquisire, analizzare e refertare i dati  degli esami del monitoraggio della 
pressione 24 ore - holter pressorio.
Grazie alle sue capacità analiti che è possibile:

 ■ confrontare fi no a 6 monitoraggi dello stesso paziente per una valutazione appro-
fondita della terapia anti ipertensiva;

 ■ confrontare fi no a 6 gruppi di pazienti , per analisi stati sti che longitudinali.
Il soft ware CVM_T è inoltre dotato di una funzione di referto automati co che consente 
una veloce valutazione dei dati  pressori.
I dati  dei monitoraggio, possono inoltre essere stampati  su carta, salvati  in formato PDF 
secondo le linee guida A.N.M.C.O. oppure trasmessi via web per una diagnosi remota.

Monitoraggio dinamico della pressione A&D
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Soft ware gesti one dati  dei pazienti  ipertesi, completo

CVM

Soft ware per ambiente Windows, realizzato secondo le Linee Guida della Società Italia-
na dell'Ipertensione Arteriosa.
Permett e di acquisire, analizzare e refertare i dati  degli esami:

 ■ monitoraggio della pressione 24 ore - holter pressorio;
 ■ pressione clinica ed automisurata;
 ■ indice caviglia braccio ABI;
 ■ saturimetria.

Grazie alle sue capacità analiti che è possibile:
 ■ confrontare fi no a 6 ti pologie di esami dello stesso paziente per una valutazione 

approfondita della terapia anti ipertensiva;
 ■ confrontare esami di massimo 6 gruppi di pazienti , per analisi stati sti che longitudi-

nali;
 ■ generare la carta del rischio cardiovascolare secondo le linee guida E.SH. / E.S.C. e 

lo studio di Framingham;
 ■ valutare la sindrome metabolica;
 ■ confrontare i profi li pressori ott enuti  con il monitoraggio delle 24 ore, la misurazio-

ne clinica ed automisurata della pressione arteriosa.
Il soft ware CVM è inoltre dotato delle funzioni di referto automati co che consente una 
veloce valutazione dei dati  pressori e di creazione di modelli di referti  pre-caricabili.
I dati  dei monitoraggio, possono inoltre essere stampati  su carta, salvati  in formato PDF 
secondo le linee guida A.N.M.C.O. oppure trasmessi via web per una diagnosi remota.

Tabella comparati va CVM-T | CVM
CVM-T CVM

Sistemi Operati vi Microsoft  XP - Vista - 7 - 8 Microsoft  XP - Vista - 7 - 8 

Esami

Monitoraggio pressione 24 ore Si Si 
Pressione clinica ed automisurata No Si
Indice caviglia-braccio ABI No Si
Saturimetria No Si
Cartella clinica No Si
Rischio Cardiovascolare No Si
Sindrome Metabolica No Si
Profi li pressori No Si

Analisi stati sti che

Confronto esami paziente per monitoraggio pressione 24 ore Si Si 
Confronto esami gruppi pazienti  per monitoraggio 24 ore Si Si 
Stampa Si Si 
Creazione PDF Si Si 
Referto automati co Si Si 
Modelli referto No Si
Invio dati  web Si Si 

Monitoraggio dinamico della pressione A&D
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Accessori
AX-KO3057-200 Cavo interfaccia USB 
AX-003001955 Borsett a per il trasporto
00-U44189 Cintura per borsett a

TM2430-06A Bracciale per adulti  standard, per arto sinistro

Bracciale per adulti  per sistema di monitoraggio dinamico della pressione arteriosa modello TM2430. 
Strutt ura a tronco conico.
Realizzato in stoff a, dotato di chiusura a velcro e anello metallico.

 ■ camera d'aria Latex Free con valvola di sicurezza;
 ■ tubo prolunga di lunghezza 112 cm;
 ■ range di applicazione: circonferenza arto da 20 a 32 cm;
 ■ dimensioni camera d'aria: 22 x 12 cm.

TM2430-02A Bracciale per adulti  obesi, per arto sinistro

Bracciale per adulti  obesi per sistema di monitoraggio dinamico della pressione arteriosa modello TM2430. 
Strutt ura a tronco conico.
Realizzato in stoff a, dotato di chiusura a velcro e anello metallico.

 ■ camera d’aria Latex Free con valvola di sicurezza;
 ■ tubo prolunga di lunghezza 133 cm;
 ■ range di applicazione: circonferenza arto da 28 a 36 cm;
 ■ dimensioni camera d’aria: 30 x 14 cm.

TM2430-07A Bracciale pediatrico, per arto sinistro

Bracciale pediatrico per sistema di monitoraggio dinamico della pressione arteriosa modello TM2430. 
Strutt ura a tronco conico.
Realizzato in stoff a, dotato di chiusura a velcro e anello metallico.

 ■ camera d'aria Latex Free con valvola di sicurezza;
 ■ tubo prolunga di lunghezza 90 cm;
 ■ range di applicazione: circonferenza arto da 14 a 22 cm;
 ■ dimensioni camera d’aria: 16 x 9 cm.

TM2430-09A Bracciale per adulti , per arto destro

Bracciale per adulti  per sistema di monitoraggio dinamico della pressione arteriosa modello TM2430. 
Strutt ura a tronco conico.
Realizzato in stoff a, dotato di chiusura a velcro e anello metallico.

 ■ camera d'aria Latex Free con valvola di sicurezza;
 ■ tubo prolunga di lunghezza 112 cm;
 ■ range di applicazione: circonferenza arto da 20 a 32 cm;
 ■ dimensioni camera d'aria: 22 x 12 cm.

39217/AC2C Sott obracciali monouso

Sott obracciali monouso, indicati  per l'uti lizzo come protezione per i bracciali per la misura e il monitorag-
gio della pressione arteriosa.
Modello pre-piegato a forma rett angolare con bordo adesivo in TNT a 3 strati .
Dispositi vo medico di breve termine non invasivo. 
Materiale a 3 strati : assorbente + impermeabile + assorbente.
Piegatura del telo a rovescio con evidenza del bordo adesivo per l’immediata applicazione.

Monitoraggio dinamico della pressione A&D
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Strumento per la valutazione dell'indice caviglia - braccio ABI SYSTEM 100

466-0-141

Dispositi vo che permett e lo screening e la valutazione non invasiva dell’indice caviglia – braccio (ABI).
Uti le per la diagnosi precoce di arteropati e degli arti  inferiori, per stabilire la gravità di arteropati e sintomati che e come indicatore del 
rischio per eventi  cardiovascolari acuti  (infarto del miocardio, angina pectoris, ictus, ischemia criti ca).
Calcolo dell’indice ABI mediante la misura contemporanea della pressione arteriosa ott enuta con 4 bracciali applicati  alle caviglie e 
alle braccia.
Clinicamente validato per l’accuratezza delle misurazioni in confronto al metodo Doppler.
Caratt eristi che:

 ■ rilevazione mediante il metodo oscillometrico;
 ■ possibilità di rilevare singolarmente la pressione sull’arto selezionato;
 ■ tasto dedicato per l’interruzione immediata dell’esame a scopo di sicurezza;
 ■ connessione a personal computer mediante porta USB;
 ■ soft ware incluso per la gesti one dell’archivio pazienti  e degli esami;
 ■ analisi dei valori mediante soft ware CVM (opzionale per il modello 466-0-141);
 ■ in dotazione: 2 bracciali per adulti  e 2 bracciali per caviglie con codice colore, alimentatore a rete elett rica, cavo interfaccia USB, 

soft ware BOSO di analisi dati , manuale di istruzioni in lingua italiana.

Accessori per 466-0-141 e 466-0-141PWV
143-4-768 Bracciale per arti  superiori, senza prolunga e senza raccordo Range 22 - 42 cm
143-4-771 Bracciale per arti  superiori, senza prolunga e senza raccordo Range 32 - 48 cm
143-4-769 Bracciale per arti  inferiori, senza prolunga e senza raccordo Range 18 - 38 cm
466-7-250 Prolunga bracciali per arto superiore destro lunghezza 2 metri Colore rosso
466-7-251 Prolunga bracciali per arto superiore sinistro lunghezza 2 metri Colore giallo
466-7-252 Prolunga bracciali per arto inferiore destro lunghezza 3,5 metri Colore nero
466-7-253 Prolunga bracciali per arto inferiore sinistro lunghezza 3,5 metri Colore verde
410-7-154 Alimentatore a rete elett rica 5V - 270 mA
429-7-109 Cavo interfaccia USB - lunghezza 1,8 m

Strumento per la valutazione dell'indice caviglia - braccio ABI SYSTEM 100 PWV

473-0-141

Caratt eristi che identi che al modello 466-0-141 ma dotato di soft ware per la rilevazione della PWV 
(Pulse Wave Velocity). La rigidità arteriosa aumenta con l'età e in relazione ai classici fatt ori di rischio 
cardiovascolare. 
La velocità dell'onda sfi gmica (Pulse Wave Velocity) è un buon preditt ore dell’ insorgenza di malatti  e 
cardiovascolari, più precisa di alcuni parametri quali la pressione sanguigna e l'età.
Grazie alla misurazione della velocità dell'onda sfi gmica è possibile garanti re una classifi cazione an-
cora più chiara del rischio cardiovascolare.
Nella gesti one dei pazienti  ipertesi, eseguire test di rigidità arteriosa fornisce ulteriori informazioni 
sul rischio cardiovascolare e mostra l'esistenza di danni d’organo. Le recenti  linee guida pubblicate 
dalla Società Europea di Ipertensione (ESH) e la Società Europea di Cardiologia (ESC) raccomandano 
questa valutazione.

Monitoraggio della pressione BOSO
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Monitor multi parametrico portati le a 7 tracce per veterinaria

CMS8000-VET

Monitor portati le con caratt eristi che simili al modello CMS8000 con accessori per uso 
veterinario.

Monitor multi parametrico portati le a 7 tracce per veterinaria

CMS6000-VET

Monitor portati le con caratt eristi che simili al modello CMS6000 con accessori per uso 
veterinario.

Monitor multi parametrico portati le a 7 tracce

CMS6000

Monitor portati le con funzionamento a rete elett rica e a batt erie ricaricabili completo di 
stampante termica integrata.
Schermo a colori a matrice atti  va da 8,4”, a 7 tracce. 
Monitoraggio dei parametri vitali per adulti , bambini e neonati  con programmi dedicati . 
Parametri rilevati : 

 ■ ECG a 7 derivazioni con full screen a 7 tracce;
 ■ frequenza cardiaca;
 ■ pressione non invasiva;
 ■ saturazione di ossigeno; 
 ■ frequenza respiratoria;
 ■ 2 canali di temperatura.

Accessori a corredo:
 ■ bracciale adulti  per NIBP;
 ■ sensore SpO2 adulti ;
 ■ sensore di temperatura superfi ciale;
 ■ frusta ECG.

Monitor multi parametrico portati le a 7 tracce

CMS8000

Monitor portati le con funzionamento a rete elett rica e a batt erie ricaricabili completo di 
stampante termica integrata.
Schermo a colori a matrice atti  va da 12,1”, a 7 tracce. 
Monitoraggio dei parametri vitali per adulti , bambini e neonati  con programmi dedicati . 
Parametri rilevati : 

 ■ ECG a 7 derivazioni con full screen a 7 tracce;
 ■ frequenza cardiaca;
 ■ pressione non invasiva;
 ■ saturazione di ossigeno; 
 ■ frequenza respiratoria;
 ■ 2 canali di temperatura.

Accessori a corredo:
 ■ bracciale adulti  per NIBP;
 ■ sensore SpO2 adulti ;
 ■ sensore di temperatura superfi ciale;
 ■ frusta ECG.

Monitoraggio parametri vitali INTERMED
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Monitor multi parametrico portati le a 5 tracce

STAR-8000

Con schermo a colori a matrice atti  va da 12,1”.
Parametri rilevati : ECG - pressione non invasiva - saturazione di ossigeno - respiro - tem-
peratura; menu delle funzioni in lingua italiana.
Stampante termica incorporata.
Monitor con un buon rapporto qualità prezzo, per tutti   i reparti  in cui è necessario un 
controllo costante dei parametri vitali su adulti , in ambito pediatrico e neonatale.
Indicato anche per l’ambulatorio denti sti co che esegue piccoli interventi  di chirurgia. 
Caratt eristi che:

 ■ visualizzazione 5 tracce;
 ■ pulsanti  e rotella frontale di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
 ■ gesti one parametri di allarme acusti ci e visivi;
 ■ uscita per connessione in rete a centrale di monitoraggio;
 ■ funzionamento a rete elett rica e batt eria ricaricabile al liti o;
 ■ possibilità di applicazione su stati vo a rotelle e con sistema di fi ssaggio a muro;
 ■ comoda maniglia per trasporto. 

Parametri standard rilevati :
 ■ ECG a 5 derivazioni;
 ■ modalità Monitoraggio, Diagnosti ca e Operatoria;
 ■ SpO2 – respiro – pressione non invasiva – temperatura (massimo 2 canali).

Monitor multi parametrico portati le di qualità a 6 tracce

C50

Con schermo touch screen a colori a matrice atti  va da 10,1”.
Parametri rilevati : ECG - pressione non invasiva - saturazione di ossigeno - respiro - tem-
peratura; menu delle funzioni in lingua italiana.
Stampante termica incorporata.
Monitor portati le indicato per tutti   i reparti  in cui è necessario un controllo costante dei 
parametri vitali su adulti , in ambito pediatrico e neonatale.
Caratt eristi che:

 ■ visualizzazione 6 tracce;
 ■ pulsanti  e rotella frontale di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
 ■ protezione IPX1 contro ingresso liquidi;
 ■ diversi formati  video: standard, display congelato, trend, caratt eri grandi, limiti  al-

larme, Oxi-cardiogramma, visuale “bed-to-bed”,ECG multi  derivazione;
 ■ ingresso dedicato per SD memory card, porta USB, VGA e monitor esterno;
 ■ uscita per connessione in rete a centrale di monitoraggio;
 ■ funzionamento a rete elett rica e batt eria ricaricabile al liti o;
 ■ possibilità di applicazione su stati vo a rotelle o sistema di fi ssaggio a muro;
 ■ comoda maniglia per trasporto.

Parametri standard rilevati :
 ■ ECG a 7 derivazioni;
 ■ modalità Monitoraggio, Diagnosti ca e Operatoria;
 ■ analisi aritmie e segmento ST;
 ■ frequenza cardiaca;
 ■ allarme elett rodo scollegato;
 ■ SpO2 (Nellcor) – respiro – pressione non invasiva – temperatura (massimo 2 canali).

Moduli opzionali:
 ■ pressione invasiva (massimo 2 canali);
 ■ EtCO2.

Monitoraggio parametri vitali COMEN
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Monitor multi parametrico di qualità a 12 tracce

C80

Con schermo touch screen a colori a matrice atti  va da 12,1”.
Parametri rilevati : ECG - pressione non invasiva - saturazione di ossigeno - respiro - 2 
canali di temperatura; menu delle funzioni in lingua italiana.
Parti colarmente indicato per il monitoraggio in terapia intensiva e in unità di cure coro-
nariche su adulti , in ambito pediatrico e neonatale.

Caratt eristi che:
 ■ visualizzazione 12 tracce;
 ■ pulsanti  e rotella frontale di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
 ■ protezione IPX1 contro ingresso liquidi;
 ■ diversi formati  video: standard, display congelato, trend, caratt eri grandi, limiti  al-

larme, Oxi-cardiogramma, visuale “bed-to-bed”,ECG multi  derivazione;
 ■ ingresso dedicato per SD memory card, porta USB, VGA e monitor esterno;
 ■ uscita per connessione in rete a centrale di monitoraggio;
 ■ funzionamento a rete elett rica e batt eria ricaricabile al liti o;
 ■ possibilità di applicazione su stati vo a rotelle o sistema di fi ssaggio a muro.

Parametri standard rilevati :
 ■ ECG a 12 derivazioni;
 ■ modalità Monitoraggio – Diagnosti ca – Operatoria;
 ■ analisi aritmie e segmento ST;
 ■ frequenza cardiaca;
 ■ allarme elett rodo scollegato;
 ■ SpO2 (Nellcor) – respiro – pressione non invasiva – temperatura (massimo 2 canali).

Moduli opzionali:
 ■ pressione invasiva (massimo 2 canali);
 ■ gitt ata cardiaca e parametri emodinamici;
 ■ EtCO2;
 ■ gas anesteti ci;
 ■ stampante a 2 canali. 

STAR-8000 C50 C80
tracce 5 6 12
autonomia batt eria 5 ore uso conti nuo 4 ore uso conti nuo 4 ore uso conti nuo
dimensioni 320 x 170 x 280 mm 344 x 291 x 165 mm 430 x 340 x 390 mm
peso 5,5 kg 6 kg 7 kg

Monitoraggio parametri vitali COMEN
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Monitor multi parametrico portati le neonatale a 9 tracce

C60

Con schermo touch screen a colori a matrice atti  va da 8,4”. Parametri rilevati : ECG - 
pressione non invasiva - saturazione di ossigeno - respiro - 2 canali di temperatura; 
menu delle funzioni in lingua italiana. Monitor portati le con programma specifi co per il 
monitoraggio dei parametri vitali in ambito neonatale.

Caratt eristi che:
 ■ visualizzazione 9 tracce;
 ■ pulsanti  e rotella frontale di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
 ■ diversi formati  video: standard, display congelato, trend, caratt eri grandi, limiti  al-

larme, Oxi-cardiogramma, visuale “bed-to-bed”,ECG multi  derivazione;
 ■ gesti one parametri di allarme acusti ci e visivi;
 ■ ingresso dedicato per SD memory card;
 ■ uscita per connessione in rete a centrale di monitoraggio;
 ■ funzionamento a rete elett rica e batt eria ricaricabile al liti o;
 ■ possibilità di applicazione su stati vo a rotelle o sistema di fi ssaggio a muro;
 ■ comoda maniglia per trasporto.

Parametri standard rilevati :
 ■ ECG a 3 derivazioni;
 ■ modalità Monitoraggio – Diagnosti ca – Operatoria;
 ■ analisi aritmie e segmento ST;
 ■ frequenza cardiaca;
 ■ allarme elett rodo scollegato;
 ■ SpO2 (Nellcor) – respiro – pressione non invasiva – temperatura (massimo 2 canali).

Moduli opzionali:
 ■ pressione invasiva (massimo 2 canali);
 ■ EtCO2;
 ■ stampante a 2 canali.

Monitoraggio parametri vitali COMEN



106

Monitor multi parametrico da trasporto a 2 tracce

C30-L

Con schermo touch screen a colori a matrice atti  va da 4,3". Parti colarmente indi-
cato per il monitoraggio in terapia intensiva, in ambulanza e durante il trasporto del 
paziente sulla barella. Per il monitoraggio di adulti , in ambito pediatrico e neonatale.

Caratt eristi che:
 ■ visualizzazione 2 tracce;
 ■ pulsanti  frontali di accesso veloce alle funzioni principali del sistema;
 ■ gesti one parametri di allarme acusti ci e visivi;
 ■ funzionamento a rete elett rica e batt eria ricaricabile al liti o;
 ■ comoda maniglia per trasporto;
 ■ chassis in materiale plasti co ABS resistente agli urti  anche durante l’uti lizzo in am-

bulanza o procedure di emergenza.

Parametri standard rilevati :
 ■ ECG;
 ■ pressione non invasiva;
 ■ saturazione di ossigeno;
 ■ respiro;
 ■ temperatura.

Centrale di monitoraggio per monitor COMEN

STAR-8800 

Centrale di monitoraggio collegata ai monitor posto lett o per il controllo dei parametri 
vitali.
Sistema intelligente di monitoraggio multi -lett o.
Caratt eristi che:

 ■ confi gurazione standard per il controllo di 8 monitor con espansione fi no ad un 
massimo di 128;

 ■ visualizzazione contemporanea delle forme d’onda provenienti  da fi no 16 monitor;
 ■ comunicazione bidirezionale tra monitor e centrale che permett e il controllo dei 

dati  in centrale e al posto lett o;
 ■ possibilità di analisi di fi no a 720 ore di forme d’onda in modalità full disclosure, 

1.240 ore di trend grafi ci, 1000 eventi  di allarme e 50.000 dati  storici dei pazienti ;
 ■ visualizzazione dei valori in formato grafi co e numerico di tutti   i parametri,
 ■ ampia capacità di memoria di tutt e le informazioni per revisione, analisi e stati sti ca;
 ■ diverse possibilità di connessione (LAN e wireless);
 ■ trasmissione digitale priva di disturbi;
 ■ diverse possibilità di connessione (LAN e wireless).

C60 C30-L
tracce 9 2
autonomia batt eria 4 ore uso conti nuo 8 ore uso conti nuo
dimensioni 249 x 223 x 107 mm 85 x 190 x 150 mm
peso 5 kg 1,2 kg

Monitoraggio parametri vitali COMEN
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Defi brillatore semi-automati co

LIFEPOINT

Life Point Pro AED è progett ato per mantenere in vita pazienti  colpiti  da un arresto car-
diaco guidando l’operatore tramite comandi audiovisivi.
Life Point Pro AED analizza automati camente l’ECG del paziente e avverte se è necessa-
rio defi brillare o meno.
Il dispositi vo è in grado di erogare 2500 scariche ed è alimentato da una batt eria LiMnO2 
dalla durata di 5 anni.
Il dispositi vo eff ett ua un autotest ad intervalli setti  manali e mensili.
Se rileva un livello di batt eria basso, avverte l’utente tramite l’indicatore di stato della 
batt eria sul dispositi vo.
Rispett a le linee guida per la RCP AHA/ERC 2010 - ILCOR 2010, e soddisfa inoltre i requi-
siti  AAMI DF80:2003.
Accessori in dotazione: guanti , forbici ed elett rodi per adulti .

Dati  tecnici
forma d’onda bifasica troncata
energia scariche adulti : 150 J–150 J–200 J | bambini: 50 J–50 J–50 J
derivazioni II
dimensioni 950 x 270 x 240 mm
peso 1,9 kg

Accessori defi brillatore
EL-ADU Kit elett rodi per adulti .
EL-PED Kit elett rodi pediatrici.
ARM-BASE Armadiett o metallico da muro 45 x 65 x 20 cm porta defi brillato-

re con cartello da muro DAE 34 x 36 cm.
Completo di kit di rianimazione.

ARM-PRO Armadiett o metallico da muro 45 x 65 x 20 cm porta defi brillato-
re con cartello da muro DAE 34 x 36 cm.
Completo di kit di rianimazione.
Versione con allarme con sirena 105 dB.

BATT-LIFE Pacco Batt erie durata 5 anni o 100 scariche per LifePoint Pro.

Defi brillatori
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Colposcopio con ingrandimento 6.2x

COL-100

Compatt o, prati co e maneggevole, l’alta qualità otti  ca delle lenti  assicura un’eccezionale 
profondità di campo e una visione niti da dei parti colari senza il minimo aff ati camento 
della vista a vantaggio di una diagnosi accurata e sicura.
Grazie all’intercambiabilità degli oculari a largo campo, copre l’intera gamma degli in-
grandimenti  più uti lizzati  nella routi ne colposcopica mantenendo un’elevata distanza di 
lavoro.
L’inclinazione della testa binoculare a 45° rispett a l’ergonomia dell’osservazione mentre 
la visione dei dett agli più interni è favorita dall’illuminazione coassiale della lampada 
fi ltrata che non trasmett e calore al paziente.
La regolazione fi ne della messa a fuoco è presente da ambo i lati  per una maggiore 
operati vità.
Stati vo prati co, maneggevole e stabile sia nell'uso che negli spostamenti  composto da 
colonna regolabile in altezza e base ad ingombro ridott o su cinque ruote.

COL-100 COL-200
corpo otti  co stereo con regolazione interpupillare e testa oculari a 45° 3 fatt ori di ingrandimento
regolazione del fuoco bilaterale micrometrica, escursione 36 mm sull'obietti  vo, escursione 15 mm
distanza di lavoro 250 mm 300 mm
regolazione diott rica su oculare destro +5 | -5 diott rie  +5 | -5 diott rie
distanza interpupillare da 48 a 77 mm da 55 a 76 mm
ingrandimenti 6,2x 3x - 5x - 8x
ingrandimento opzionali 9,3x 3,8x - 6x - 9,7x
testa binoculare 45° 45° di serie o 0° opzionale
altezza visione da 73 a 104 cm da 86 a 102 cm
fi ltro verde a slitt a sul corpo otti  co a slitt a
temperatura di colore 4000 °K 4000 °K
stati vo regolabile in altezza con base a 5 ruote regolabile in altezza con base a 5 ruote
peso 5,5 kg 8 kg

Colposcopio con selett ore ingrandimenti  a 3 posizioni

COL-200

Corpo otti  co stereoscopico parafocale (stessa distanza focale per tutti   gli ingrandimenti ) 
con regolazione della distanza interpupillare e compensazione diott rica su entrambi gli 
oculari.
Oculari con paraocchi in gomma retratti  li per portatori di occhiali.
Obietti  vo acromati co f 300 mm di serie con tratt amento anti rifl esso multi strato per un’ 
alta luminosità, elevato contrasto ed eccellente profondità di campo.
Dispositi vo micrometrico per la messa a fuoco fi ne sull’obietti  vo.
Illuminazione coassiale a LED distale senza fi bre, durata minima 35.000 ore.
Stati vo prati co, maneggevole e stabile sia nell'uso che negli spostamenti  composto da 
colonna regolabile in altezza, braccett o laterale e base ad ingombro ridott o a cinque 
ruote.
Possibilità applicazione fotocamera refl ex digitale e telecamera mediante modulo foto-
video e obietti  vo f 250 mm opzionale.

Colposcopi INTERMED 
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Ecografo portati le con monitor B/N

N2

Ecografo portati le con schermo ad alta risoluzione da 12" con 2 connett ori sonda inte-
grati , soft ware multi disciplinare per misure e calcoli.
Questo dispositi vo è uti lizzabile come strumento diagnosti co per organi quali fegato, 
cisti fellea, reni, milza, pancreas, cuore, ti roide, mammella, utero, vescica, ovaie, ecc.
Questo apparecchio non e idoneo per la diagnosi di organi pneumati ci contenenti  gas, 
come polmoni, stomaco, intesti no.
Alimentazione a rete e a batt erie ricaricabili.
Caratt eristi che:

 ■ il beamformer completamente digitale usa lenti  acusti che per mett ere a fuoco ed 
aree di messa a fuoco multi ple per ott enere una messa a fuoco punto a punto assi-
curando la migliore risoluzione delle immagini;

 ■ messa a fuoco dinamica a 8 sett ori; possono essere uti lizzati  quatt ro punti  focali in 
maniera indipendente o combinata liberamente per modifi care la messa a fuoco;

 ■ apertura dinamica e scansione a frequenza dinamica;
 ■ TGC pre-amplifi cato a basso rumore e fi ltraggio delle onde;
 ■ 8 curve di correzione di gamma, fotogrammi di transizione, istogrammi, interpola-

zione, scansione digitale (DSC) e post-elaborazione;
 ■ immagine otti  mizzata con sonda ad alta densità e allargamento della banda di fre-

quenza; 
 ■ monitor LED privo di sfarfallio;
 ■ fi ltro di protezione dello schermo;
 ■ gesti one del sistema e DICOM3.0;
 ■ interfaccia USB per l'aggiornamento del soft ware ed il salvataggio o il caricamento 

di immagini;
 ■ alimentatore stabilizzato.

Ecografo portati le con monitor LCD a scale di grigi

N5

Ecografo portati le con schermo ad alta risoluzione da 12" con 2 connett ori sonda inte-
grati , soft ware multi disciplinare per misure e calcoli e hard disk incorporato da 250 Gb.
L'apparecchio è adatt o alla diagnosi di organi come fegato, cisti fellea, rene, milza, pan-
creas, cuore, ghiandole ti roidee, mammelle, utero, vescica urinaria e ovaie.
Questo apparecchio non e idoneo per la diagnosi di organi pneumati ci contenenti  gas, 
come polmoni, stomaco e intesti no.
Alimentazione a rete e a batt erie ricaricabili.
Caratt eristi che:

 ■ il beamformer completamente digitale usa lenti  acusti che per mett ere a fuoco ed 
aree di messa a fuoco multi ple per ott enere una messa a fuoco punto a punto assi-
curando la migliore risoluzione delle immagini;

 ■ messa a fuoco dinamica a 8 sett ori; possono essere uti lizzati  quatt ro punti  focali in 
maniera indipendente o combinata liberamente per modifi care la messa a fuoco;

 ■ apertura dinamica e scansione a frequenza dinamica;
 ■ TGC pre-amplifi cato a basso rumore e fi ltraggio delle onde;
 ■ 8 curve di correzione di gamma, fotogrammi di transizione, istogrammi, interpola-

zione, scansione digitale (DSC) e post-elaborazione;
 ■ immagine otti  mizzata con sonda ad alta densità e allargamento della banda di fre-

quenza; 
 ■ monitor LED privo di sfarfallio;
 ■ fi ltro di protezione dello schermo;
 ■ gesti one del sistema e DICOM3.0;
 ■ memorizzazione rapida fi no a 16 immagini;
 ■ la memoria integrata conti ene fi no a 10.000 immagini;
 ■ interfaccia USB per l'aggiornamento del soft ware ed il salvataggio o il caricamento 

di immagini;
 ■ alimentatore stabilizzato.

Ecografi  EMPEROR
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N2 N5
display 12,1" LED 12,1" LED
dimensioni 395 x 170 x 350 mm 395 x 170 x 250 mm
peso 6,5 kg 6,5 kg

Accessori ecografi  EMP
S33A Caricatore da automobile
S11G Adatt atore extra
6AH Batt erie extra
S34A Caricatore batt eria extra
BGC Guida biopsia per sonde convex
BGL Guida biopsia per sonde lineari
BGTV Guida biopsia per sonde transvaginali
Sony-897 Stampante video grafi ca Sony-897
P93W Stampante video grafi car Mitshibushi-P93W
P2 Carrello per ecografi 

Sonde ecografo N2
C080-10F Sonda transvaginale 5,0 - 7,5 MHz
C080-15D Sonda micro-convex 5.0 - 8.0 MHz
C080-50L Sonda lineare 5.0 - 7,5 MHz
C080-60L Sonda convex 2.5 - 5.0 MHz

Sonde ecografo N5
C128-50A Sonda convex 128 elementi  (2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 5.0 MHz)
C080-15A Sonda micro-convex ad alta risoluzione 80 elementi  (5.0 - 6.5 - 8.5 MHz)
C096-20F Sonda convex 96 elementi  (2.5 - 3.5 - 5.0 MHz)
L096-42F Sonda lineare 96 elementi  (5.0 - 6.5 - 7.5 MHz)
L128-32C Sonda lineare ad alta risoluzione 128 elementi  (5.0 - 7.5 - 9.0 - 10.0 MHz)
C080-13K Sonda trans-vaginale 80 elementi  (5.0 - 6.5 - 7.5 MHz)
C128-10B Sonda trans-vaginale ad alta risoluzione 128 elementi  (5.0 - 6.5 - 7.5 MHz)

Ecografi  EMPEROR
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Aspiratore chirurgico - 15 litri/minuto

Lifemed 15

Alimentazione a rete elett rica 220 V.
A corredo con l’aspiratore:

 ■ vaso di aspirazione da 1000 cc;
 ■ sonda CH 20;
 ■ tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm.

Aspiratore chirurgico - 16 litri/minuto

Lifemed 20

Alimentazione a rete elett rica 220 V.
A corredo con l’aspiratore:

 ■ vaso di aspirazione da 1000 cc;
 ■ sonda CH 20;
 ■ tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm.

Tutti   gli aspiratori LifeMed permett ono l’aspirazione di liquidi corporei a livello nasale, 
orale e tracheale nell’adulto e nel bambino.
I dispositi vi sono montati  su uno chassis in materiale plasti co ad elevato isolamento 
termico ed elett rico in conformità alle normati ve di sicurezza europee.

Dotati  di vaso sterilizzabile in policarbonato con valvola di troppo pieno, regolatore di 
aspirazione e svuotamento posto sul pannello frontale e fi ltro anti batt erico e idrofobico.
Parti colarmente adatti   per spostamenti  in corsia ospedaliera, applicazioni di piccola chi-
rurgia e tratt amenti  post-operatori dove è previsto l’impiego conti nuo.
Tutti   gli aspiratori sono completi  di raccordo conico e fi ltro anti batt erico ed idrofobico.

Aspiratore chirurgico portati le
con batt eria ricaricabile - 16 litri/minuto

Lifemed 16b

Funzionamento a rete elett rica e batt eria ricaricabile con autonomia di 45 - 50 minuti .
A corredo con l’aspiratore:

 ■ vaso di aspirazione da 1000 cc;
 ■ sonda CH 20;
 ■ tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm.

Aspiratori chirurgici INTERMED
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Aspiratore chirurgico - 40 litri/minuto

Lifemed 40

Alimentazione a rete elett rica 220 V.
A corredo con l’aspiratore:

 ■ vaso di aspirazione da 1000 cc;
 ■ sonda CH 20;
 ■ tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm.

Aspiratore chirurgico - 90 litri/minuto

Lifemed 90

Alimentazione a rete elett rica 220 V.
A corredo con l’aspiratore:

 ■ due vasi di aspirazione da 2000 cc;
 ■ tubi in silicone trasparente Ø 8 x 14 mm.

Dati  tecnici aspiratori chirurgici
Lifemed 15 Lifemed 20 Lifemed 16b Lifemed 40 Lifemed 90

funzionamento conti nuo conti nuo conti nuo conti nuo conti nuo
fl usso MAX aspirazione 15 l/min 16 l/min 16 l/min 40 l/min 90 l/min
aspirazione massima 0,75 bar 0,75 bar 0,75 bar 0,80 bar 0,90 bar
peso 2,2 kg 2,5 kg 4,9 kg 3,6 kg 20 kg
capacità del vaso 1000 cc 1000 cc 1000 cc 1000 cc 2000 cc x 2 vasi

Aspiratori chirurgici INTERMED
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Lampada da visita EL 10 LED

J-008.27.00X

La lampada da visita EL 10 LED da 10 W colpisce per l’assoluta omogeneità del campo 
luminoso.
Le dimensioni del campo luminoso possono essere facilmente regolate tra 8,5 e 14 cm 
di diametro entrambi ad una distanza di lavoro di 30 cm.
La luminosità e le dimensioni del fascio di luce possono essere agevolmente impostate 
con una sola mano.
La testa illuminante dalle dimensioni compatt e permett e un’illuminazione quasi coas-
siale, specialmente in caso di applicazioni diffi  cili.
Strutt ura ermeti camente sigillata per permett ere pulizia e disinfezione adeguate.
Caratt eristi che:

 ■ fl usso luminoso da 6.500 a 45.000 Lux;
 ■ temperatura colore: circa 3.000 °K;
 ■ IRC (Indice di resa cromati ca) > 85;
 ■ durata del LED pari a circa 30.000 ore.

Varianti 
J-008.27.001 Lampada da visita EL10 LED con fi ssaggio a parete

J-008.27.002 Lampada da visita EL10 LED con fi ssaggio a morsett o
per il montaggio sul tavolo

J-008.27.003 Lampada da visita EL 10 LED con stati vo a rotelle in metallo

Lampada per visita medica e piccola chirurgia
HALUX 20 SX

MT690.01.01.1

Lampada medicale ad illuminazione alogena tradizionale.
Indicata per visita medica e piccoli interventi  chirurgici locali.
Dotata di braccio fl essibile, può essere applicata a barra, parete, tavolo o su stati vo a 
rotelle.
Caratt eristi che:

 ■ lampada alogena da 20 W;
 ■ fl usso luminoso 23.000 Lux a distanza di 0,5 m;
 ■ zona di illuminamento a 0,5 m: Ø 17 cm;
 ■ temperatura colore: circa 3.500 °K / 4.100 °K / 4.700 °K;
 ■ alimentazione mediante trasformatore elett ronico da 230 V/50 Hz;
 ■ cavo di alimentazione lunghezza 3 m;
 ■ chassis in policarbonato;
 ■ potenza assorbita 25 W;
 ■ perno Ø 18 mm;
 ■ peso: 1,4 kg.

Lampade per visita medica e chirurgia
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Lampada per visita medica e piccola chirurgia
HALUX 50

MT1X1.01.01.1

Lampada medicali ad illuminazione alogena tradizionale.
Indicata per visita medica e piccoli interventi  chirurgici locali.
Dotata di braccio fl essibile, può essere applicata a barra, parete, tavolo o su stati vo a 
rotelle.
Caratt eristi che:

 ■ lampada alogena da 50 W;
 ■ fl usso luminoso 48.000 Lux a distanza di 0,5 m;
 ■ zona di illuminamento a 0,5 m: Ø 18 cm;
 ■ temperatura colore: circa 3.500 °K / 4.100 °K / 4.700 °K;
 ■ alimentazione mediante trasformatore elett ronico da 230 V/50 Hz;
 ■ cavo di alimentazione lunghezza 3 m;
 ■ chassis in policarbonato;
 ■ potenza assorbita 55 W;
 ■ perno Ø 16 mm;
 ■ peso: 1,4 kg.

Tipo
MT161.01.01.1 con braccio a snodi
MT171.01.01.1 con braccio fl essibile

Accessori lampade Derungs
ST/5R-16 Stati vo regolabile a 5 rotelle di cui 2 autofrenanti , att acco da 16 mm
D13.367.000 Dispositi vo di fi ssaggio al tavolo, att acco da 16 mm
D13.231.000 Dispositi vo di fi ssaggio a parete, att acco da 16 mm
D13.269.000 Dispositi vo di fi ssaggio a barra testa lett o, att acco da 16 mm
ST/5R-18 Stati vo regolabile a 5 rotelle di cui 2 autofrenanti , att acco da 18 mm
D46.674.000 Filtro azzurro di correzione colore e calore per Halux 20 e 50 (escluso LED)
D68.722.000 Lampadina alogena di ricambio 12V/20W/10° spot per Halux 20
D68.727.000 Lampadina alogena di ricambio 12V/50W/10° spot per Halux 50

Lampade per visita medica e chirurgia
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Misuratore automati co a bracciale con collegamento a PC

UA-767PC

Indicato per il follow-up della terapia anti -ipertensiva, consente di trasferire al personal 
computer i dati  dell’automisurazione pressoria.
Clinicamente Validato per l’accuratezza delle misure secondo il severo protocollo della 
B.H.S. (Briti sh Hypertension Society), ha ott enuto il grado “A”, massima valutazione pre-
vista, per la pressione sistolica e diastolica. 
Caratt eristi che: 

 ■ rilevazione dei valori mediante il metodo oscillometrico;
 ■ display a cristalli liquidi con valori molto ben visibili;
 ■ orologio e calendario;
 ■ 3 avvisi acusti ci programmabili per segnalare l’ora ideale per le misurazioni;
 ■ memoria di 280 rilevazioni di pressione e frequenza cardiaca;
 ■ impiego di bracciali privi di latti  ce per adulti  e per obesi (opzionali);
 ■ alimentazione a 4 batt erie alcaline da 1,5 V con autonomia di 400 misure; 
 ■ uti lizzo con alimentatore a rete elett rica (opzionale);
 ■ connessione USB al personal computer;
 ■ analisi dei valori mediante soft ware CVM (opzionale);
 ■ completo di bracciale per adulti  privo di latti  ce, 4 batt erie alcaline, custodia, manua-

le di istruzioni in lingua italiana.

Misuratore automati co a bracciale con trasmissione dei dati  
via Bluetooth per sistemi Windows Android e iOS

UA-767PBT-Ci

Misuratore elett ronico per il monitoraggio della pressione arteriosa, con tecnologia wi-
reless Bluetooth ver. 2.1 classe 1 HDP SSP, certi fi cato Conti nua, compati bile con sistemi 
Windows, Android e iOS.
Clinicamente Validato per l’accuratezza delle misure secondo il severo protocollo della 
B.H.S. (Briti sh Hypertension Society), ha ott enuto il grado “A”, massima valutazione pre-
vista, per la pressione sistolica e diastolica.
Caratt eristi che:

 ■ rilevazione dei valori mediante il metodo oscillometrico;
 ■ display a cristalli liquidi con valori molto ben visibili;
 ■ memoria di 200 rilevazioni di pressione e frequenza cardiaca;
 ■ impiego di bracciali privi di latti  ce per adulti  e per obesi (opzionali);
 ■ alimentazione a 4 batt erie alcaline da 1,5 V con autonomia di 400 misure;
 ■ uti lizzo con alimentatore a rete elett rica (opzionale);
 ■ completo di bracciale per adulti  privo di latti  ce, 4 batt erie alcaline, custodia, manua-

le di istruzioni in lingua italiana.

Misurazione della pressione A&D
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Accessori
AX-TB233C-EC Alimentatore per misuratori automati ci a bracciale A&D
UA-OBE Bracciale per obesi, Latex Free
SLIM-ADU Bracciale per adulti , Latex Free con anello in plasti ca

Misuratore automati co a bracciale con trasmissione dei dati  
via Bluetooth

UA-767PBT

Misuratore elett ronico della pressione arteriosa dotato di modulo Bluetooth per l’invio 
di dati  criptati  a 128 bit per garanti re sicurezza e privacy.
Clinicamente Validato per l’accuratezza delle misure secondo il severo protocollo della 
B.H.S. (Briti sh Hypertension Society), ha ott enuto il grado “A”, massima valutazione pre-
vista, per la pressione sistolica e diastolica.
Caratt eristi che:

 ■ rilevazione dei valori mediante il metodo oscillometrico;
 ■ display a cristalli liquidi con valori molto ben visibili;
 ■ memoria di 40 rilevazioni di pressione e frequenza cardiaca;
 ■ impiego di bracciali privi di latti  ce per adulti  e per obesi (opzionali);
 ■ alimentazione a 4 batt erie alcaline da 1,5 V con autonomia di 400 misure;
 ■ uti lizzo con alimentatore a rete elett rica (opzionale);
 ■ completo di bracciale per adulti  privo di latti  ce, 4 batt erie alcaline, custodia, manua-

le di istruzioni in lingua italiana.

Misuratore automati co a bracciale
con trasmissione dati  wireless NFC

UA-767NFC

Misuratore della pressione arteriosa con trasmissione dei dati  wireless NFC.
Clinicamente Validato per l’accuratezza delle misure secondo il severo protocollo della
B.H.S. (Briti sh Hypertension Society), ha ott enuto il grado “A”, massima valutazione pre-
vista, per la pressione sistolica e diastolica.
Caratt eristi che:

 ■ metodo di misura oscillometrico;
 ■ semplice e silenzioso;
 ■ display a cristalli liquidi a 3 linee con valori ben visibili;
 ■ memoria di 100 rilevazioni;
 ■ indicatore di aritmia durante la misurazione;
 ■ bracciale SlimFit in nylon adatt o per circonferenze del braccio da 22 a 32 cm.

Varianti 
UA-767PBT-C certi fi cato Conti nua

Misurazione della pressione A&D
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Bilancia digitale pesa persone con trasmissione dati 
via Bluetooth per sistemi Windows Android e iOS

UC-351PBT-Ci

Bilancia elett ronica pesa persone con tecnologia wireless Bluetooth ver. 2.1 classe 1 
HDP SSP, certi fi cato Conti nua, compati bile con sistemi Windows, Android e iOS.
Design moderno e ultrapiatt o con tecnologia "smart sensor".
Caratt eristi che:

 ■ design sotti  le;
 ■ memoria di 200 rilevazioni;
 ■ selezione pesata tra kg e Libbre;
 ■ portata: 150 kg;
 ■ divisione: 100 g < 100 kg > 200 g.

Bilancia digitale pesa persone con trasmissione dati 
via Bluetooth per sistemi Windows Android e iOS

UC-355PBT-Ci

Bilancia elett ronica pesa persone con tecnologia wireless Bluetooth ver. 2.1 classe 1 
HDP SSP, certi fi cato Conti nua, compati bile con sistemi Windows, Android e iOS.
Design moderno e ultrapiatt o con tecnologia "smart sensor".
Caratt eristi che:

 ■ design sotti  le;
 ■ memoria di 200 rilevazioni;
 ■ selezione pesata tra kg e Libbre;
 ■ portata: 250 kg;
 ■ divisione: 100 g < 100 kg > 200 g.

Bilance pesa persone A&D
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Bilancia digitale pesa persone
con trasmissione dati  via Bluetooth

UC-321PBT

Bilancia elett ronica pesa persone dotata di modulo Bluetooth certi fi cato Conti nua per 
l'invio dei dati  criptati  a 56 bit per garanti re sicurezza e privacy.
Design moderno e ultrapiatt o con tecnologia "smart sensor".
Caratt eristi che:

 ■ design sotti  le;
 ■ memoria di 40 rilevazioni;
 ■ selezione pesata tra kg e Libbre;
 ■ portata: 200 kg;
 ■ divisione: 100 g;
 ■ tecnologia "Moti on Tolerance" che permett e di ott enere misure del peso accurate 

anche in pazienti  con scarsa stabilità ed equilibrio.

Varianti 
UC-321PBT-C certi fi cato Conti nua

Bilancia digitale pesa persone
con trasmissione dati  wireless NFC

UC-324NFC

Bilancia pesa persone elett ronica per uso privato con display a cristalli liquidi dal design 
sotti  le, grazie alla comunicazione con lo smartphone, l’orologio e il calendario vengono 
aggiornati  automati camente durante la trasmissione delle misure.
Dimensioni limitate che permett ono la conservazione anche in piccoli spazi.
Funzionamento a batt erie alcaline.
Caratt eristi che:

 ■ design sotti  le;
 ■ memoria di 100 rilevazioni;
 ■ orologio e calendario vengono aggiornati  automati camente durante la trasmissione 

delle misure;
 ■ selezione pesata tra kg e Libbre;
 ■ portata: 150 kg;
 ■ divisione: 5 g < 100 kg > 100 g.

Bilance pesa persone A&D
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Pulsossimetro portati le da dito
con trasmissione dati  via Bluetooth

SAT-300BT

Pulsossimetro portati le 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 nott urne ostrutti  ve (OSAS) grazie alla pos-
sibilità di registrare i dati  fi no a 24 ore consecuti ve. Soft ware in dotazione per analizzare 
e stampare i dati  sott o forma di andamento grafi co a breve e lungo termine, eventi  di 
desaturazione e valori medi dei parametri.
Caratt eristi che:

 ■ adatt o per adulti  e bambini di oltre 10 kg di peso;
 ■ display a cristalli liquidi a colori, orientabile in 4 posizioni per facilitare la lett ura dei 

valori;
 ■ luminosità regolabile in funzione della luce ambientale;
 ■ indicazioni di SpO2, frequenza cardiaca, intensità segnale, stato di carica delle bat-

terie e allarmi visivi;
 ■ visualizzazione dell’onda pleti smografi ca;
 ■ spegnimento automati co dopo 5 secondi se il dito non è inserito nello strumento;
 ■ funzionamento con batt eria incorporata al liti o con autonomia di 12 ore in uti lizzo 

conti nuo;
 ■ soft ware incluso nella confezione per analisi dei dati  memorizzati ;
 ■ completo di batt eria, caricatore a muro e da PC via porta USB e laccett o per traspor-

to al collo;
 ■ dotato di modulo Bluetooth per l'invio dei dati .

Contapassi digitale
con trasmissione dati  wireless NFC

UW-101NFC

Contapassi dotato di sensori di accelerazione su 3 assi per rilevare il movimento.
Possibilità di applicazione:

 ■ tasca anteriore dei pantaloni o della gonna;
 ■ taschino della giacca;
 ■ tasca di una borsa.

Visualizzazione dei dati  giornalieri su numero di passi, distanza percorsa e calorie bruciate.
Dotato delle seguenti  funzioni:

 ■ indicatore di movimento che visualizza l’intensità di camminata o jogging moderato;
 ■ display che visualizza la distanza percorsa in km e le calorie bruciate in kcal;
 ■ funzione di memoria che archivia i dati  e li visualizza per gli ulti mi 14 giorni.

Spegnimento automati co se resta inatti  vo per oltre un minuto. Accensione automati ca 
alla ripresa della camminata o manuale azionando un pulsante qualsiasi.

Accessori
RC-S360/S Dongle SONY NFC 

Contapassi A&D - Pulsossimetri INTERMED
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Elett rocardiografo palmare a 2 canali
con trasmissione dati  via Bluetooth

TD-2202-B

Elett rocardiografo portati le di ti po palamre con display retroilluminato a colori "touch 
screen" a matrice atti  va da 3,5".
Caratt eristi che:

 ■ dotato di modulo Bluetooth per l'invio dei dati ;
 ■ adatt o sia per l'uso domiciliare che professionale;
 ■ provvisto di piastre e cavo ECG a 5 elett rodi per rilevare il tracciato;
 ■ memorizzazione degli esami su SD card da 2 Gb in dotazione;
 ■ monitoraggio in tempo reale del tracciato e della frequenza cardiaca;
 ■ funzione di playback dell'esame memorizzato.

Durata registrazione:
 ■ formato domiciliare - 30 secondi per massimo 256 registrazioni;
 ■ formato professionale - 24 ore senza compressione del segnale.

Registrazione:
 ■ tracciato, periodo, frequenza cardiaca, aritmie, QRSD;
 ■ alimentazione con 3 batt erie ti po AAA da 1,5 V con autonomia di 24 ore in uso 

conti nuo.

Accessori
TD-100 Cavo paziente a 5 elett rodi 

Elett rocardiografi  TAIDOC
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Aghi bott onuti  per infusione

Aghi impiegati  per evitare la perforazione dei tessuti . Si uti lizzano in prevalenza per en-
trare in cavità,
in vasi o anche per valutare la pervietà dei medesimi, senza dover iniett are nulla.
Con raccordo olivare 2556 per tubo calibro Luer (L).
Con raccordo Luer-Lock (LL).

Misura 1 2 3

1464 L retti  Ø mm 1,2 1,5 2,0
1464 LL retti  L mm 60 80 80
1465 L curvi Ø mm 1,2 1,5 2,0
1465 LL curvi L mm 60 80 80
Altre misure su richiesta

Aghi chirurgici per sutura e aghi ipodermici

Aghi per sutura e chirugia ACUFIRM
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Bisturi monouso sterili

641102-XX

Bisturi con lame in acciaio Inox conforme agli standard ISO 7153 e ISO 7740, spessore 
della lama 0,40 mm.
Manico in plasti ca fi ssato saldamente alla lama, con proteggilama ricollocabile in polite-
ne da 0,6 mm. Sterilizzati  a raggi gamma.
In confezione singola sterile con busta per uso medicale.
Scatola da 10 pezzi. 

Lame per bisturi monouso sterili

611104-XX

Lame per bisturi monouso, in acciaio Inox conforme agli standard ISO 7153 e ISO 7740, 
spessore della lama 0,40 mm.
Sterilizzate a raggi gamma.
In confezione singola, sterile, in busta di alluminio.
Scatole da 100 pezzi. 

Manici per bisturi

P80X

Misure
P803 n° 3
P804 n° 4

Manici per bisturi in acciaio inossidabile, disponibili in due misure (3 e 4).
Confezione da 10 pezzi. 

Figure lama
641102.10 n° 10 641102.21 n° 21
641102.11 n° 11 641102.22 n° 22
641102.12 n° 12 641102.23 n° 23
641102.15T n° 15T 641102.24 n° 24
641102.20 n° 20

Figure lama
611104.10 n° 10 611104.21 n° 21
611104.11 n° 11 611104.22 n° 22
611104.12 n° 12 611104.23 n° 23
611104.15T n° 15T 611104.24 n° 24
611104.20 n° 20

Strumenti  chirurgici
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Guanti  per visita in latti  ce con polvere SEMPERIT

8239 8102X

Taglia
8239 81023 Small
8239 81025 Medium
8239 81027 Large

Guanti  SEMPERCARE LATEX con polvere, ambidestri, con bordino arrotolato, colore 
bianco, non sterili, ideale per le operazioni ad elevata sensibilità.
Il guanto garanti sce una buona aderenza anche in ambienti  umidi.
Conformi al nuovo standard EN455-2, relati vo alle caratt eristi che di elasti cità nel tempo.
In confezione da 100 pezzi.

Guanti  per visita in latti  ce senza polvere SEMPERIT

8237 8104X

Taglia
8237 81043 Small
8237 81045 Medium
8237 81047 Large

Guanti  SEMPERCARE LATEX senza polvere, con rivesti mento interno sinteti co, ambide-
stri, con bordino arrotolato, colore bianco, non sterili.
Grazie alla nuova tecnologia di produzione la calzata risulta più facile e veloce.
In confezione da 100 pezzi.

Guanti  per visita in nitrile senza polvere SEMPERIT

8267 9384X

Guanti  in nitrile SEMPERCARE NITRIL SKIN senza polvere, non sterili, ambidestri, con 
bordino arrotolato.
Colore viola. Garanti scono otti  me doti  di protezione, comfort e sensibilità.
In confezione da 200 pz

Taglia
8267 93843 Small
8267 93845 Medium
8267 93847 Large

Guanti  per chirurgia Euroderm in latti  ce sterili SEMPERIT

8260 54XX4

Guanti  in latti  ce EURODERM sterilizzati  ai raggi gamma, con polvere di amido di mais.
Forma anatomica con bordino arrotolato.
Guanti  ad elevata presa e otti  ma sensibilità.
In confezione da 50 paia.

Taglia
8260 54604 6 8260 54724 7,5
8260 54624 6,5 8260 54804 8
8260 54704 7 8260 54824 8,5

Guanti  per visita medica SEMPERIT
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Guanti  in cotone

GC-X

Guanti  ideali per essere uti lizzati  sott o i guanti  in latti  ce per ridurre le manifestazioni 
irritati ve o eventuali allergie da contatt o.
Semplice e veloce calzata.
In confezione da 1 paio.

Guanti  in polieti lene

39382/01

Guanti  alternati vi al latti  ce, uti lizzabili in caso di basso rischio biologico, per le atti  vità in 
cui non è richiesta la sterilità e per le atti  vità di pulizia del paziente, di pulizia e riordino 
dell'unità lett o e degli ambienti  di lavoro. Misura unica, ambidestri e non sterili.
Colore trasparente. Confezione da 100 pezzi.

Taglia
GC-6/0 6 GC-8/0 8
GC-6/5 6,5 GC-8/5 8,5
GC-7/0 7 GC-9/0 9
GC-7/5 7,5

Guanti  sterili in copolimero su carta - ANSELL

CN-100.250/1/2

Taglia
CN-100.250 Small
CN-100.251 Medium
CN-100.252 Large

Guanti  monouso sterili da esame ambidestro in EVA.
Protezione totale, otti  ma elasti cità e sensibilità. Ipoallergenici.
Leggermente talcati . Adatti   per uso ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione.
In confezione da 100 pezzi.

Guanti  non sterili in copolimero su carta - ANSELL

CN-100.253/4/5

Taglia
CN-100.253 Small
CN-100.254 Medium
CN-100.255 Large

Guanti  monouso non sterili, da esame, ambidestri, in EVA.
Protezione totale, otti  ma elasti cità e sensibilità. Ipoallergenici.
Leggermente talcati . Adatti   per uso ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione.
In confezione da 100 pezzi.

Guanti 
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Contenitore raccolta diuresi 2 litri

PM-575

Dedicato alla raccolta della diuresi nelle 24 ore.
Realizzato in polieti lene, con impugnatura ergonomica.
In botti  glia da 2000 ml.

Contenitore raccolta diuresi 2,5 litri

PM-560

Dedicato alla raccolta della diuresi nelle 24 ore.
Realizzato in polieti lene, con impugnatura ergonomica e tappino di prelievo.
In tanica da 2500 ml.

Contenitore per urina

PM-576

Realizzato in polipropilene trasparente. Dotato di tappo con chiusura ad avvitamento.
Con superfi cie di scritt ura dati  del paziente.
Capacità di 120 ml. Prodott o sterile. In astuccio.

PM-599

Caratt eristi che identi che al codice PM-576 ma senza astuccio.

Contenitori biologici e provett e INTERMED



130

Contenitore prodotti   biologici

PM-577

Contenitore di raccolta per esame delle feci (coprocoltura).
Realizzato in polipropilene trasparente. Dotato di tappo con chiusura ad avvitamento.
Capacità di 60 ml. Prodott o sterile. In astuccio.

PM-598

Caratt eristi che identi che al codice PM-577 ma senza astuccio.

Contenitore per urina con prelievo da provett a

PM-600

Realizzato in polipropilene trasparente. Dotato di tappo con chiusura ad avvitamento.
Provvisto di dispositi vo per prelievo da provett a sott ovuoto.
Con superfi cie di scritt ura dati  del paziente.
Capacità di 120 ml.
Prodott o sterile.
In astuccio.

Provett e per urina - sterili

PM-578

Provett a conica, realizzata in polipropilene. Dotata di tappo di chiusura.
Capacità di 12 ml. Prodott o sterile. In astuccio.

PM-597

Caratt eristi che identi che al codice PM-578 ma senza astuccio.

Contenitori biologici e provett e INTERMED
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Cateteri Foley a 2 vie, in latti  ce

9051XX

Catetere Foley monouso a 2 vie realizzato in latti  ce siliconato con palloncino di ancorag-
gio da 5 - 10 ml. Con punta atraumati ca e superfi cie liscia e compatt a per minimizzare 
l’incrostazione. Massima tollerabilità. Fori di drenaggio ampi e smussati .
Punta nelaton rotonda, liscia, morbida, rinforzata per una facile introduzione.
Valvola di gonfi aggio con codice colore.
Compati bilità con prodotti   farmaceuti ci e disinfett anti .
Compati bilità e tollerabilità con tessuti  e liquidi biologici.
In confezione da 10 pezzi.

Cateteri Foley a 2 vie, in silicone puro

3111XX

Catetere Foley monouso a 2 vie realizzato in silicone puro con palloncino di ancoraggio 
da 5-10 ml. Con punta atraumati ca e superfi cie liscia e compatt a per minimizzare l’incro-
stazione. Massima tollerabilità. Fori di drenaggio ampi e smussati .
Punta nelaton rotonda, liscia e morbida, rinforzata per una facile introduzione.
Valvola di gonfi aggio con codice colore.
Compati bilità con prodotti   farmaceuti ci e disinfett anti .
Compati bilità e tollerabilità con tessuti  e liquidi biologici.
In confezione da 10 pezzi.

Misure
90511105-12 CH. 12 90511105-22 CH. 22
90511105-14 CH. 14 90511105-24 CH. 24
90511105-16 CH. 16 90511105-26 CH. 26
90511105-18 CH. 18 90511105-28 CH. 28
90511105-20 CH. 20

Misure
311112 CH. 12 311120 CH. 20
311114 CH. 14 311122 CH. 22
311116 CH. 16 311124 CH. 24
311118 CH. 18

Tappo sterile

CN-100.020

Tappo sterile per cateteri con diametro interno da 3 a 13 mm.

Prodotti   per inconti nenza INTERMED
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Cateteri Nelaton in PVC uomo

010 XX 023

Catetere Nelaton monouso in PVC per uomo. Indicato per tratt amento urologico ad uso 
intermitt ente. Punta chiusa con due fori laterali non contrapposti . Punta soffi  ce e arro-
tondata per introduzione atraumati ca.
Superfi cie liscia e compatt a per minimizzare la necessità di lubrifi canti . Privo di com-
ponenti  in latti  ce. Connett ore con codice colore per una facile identi fi cazione dello CH.
Compati bilità con i lubrifi canti  normalmente uti lizzati  per il cateterismo e con prodotti   
farmaceuti ci e disinfett anti . Compati bilità e tollerabilità con tessuti  e liquidi biologici.
In confezione da 100 pezzi.

Cateteri Nelaton in PVC donna

020 XX 023

Catetere Nelaton monouso in PVC per donna. Indicato per tratt amento urologico ad 
uso intermitt ente. Punta chiusa con due fori laterali non contrapposti . Punta soffi  ce e 
arrotondata per introduzione atraumati ca.
Superfi cie liscia e compatt a per minimizzare la necessità di lubrifi canti . Privo di com-
ponenti  in latti  ce. Connett ore con codice colore per una facile identi fi cazione dello CH.
Compati bilità con i lubrifi canti  normalmente uti lizzati  per il cateterismo e con prodotti   
farmaceuti ci e disinfett anti . Compati bilità e tollerabilità con tessuti  e liquidi biologici.
In confezione da 100 pezzi.

Sonde rett ali

140 XX 023

Sonda rett ale monouso in PVC, priva di ft alati , indicato per infusione di farmaci e/o 
svuotamento per via rett ale. Punta atraumati ca e massimo tollerabilità. 
Impiegabile fi no a 4 setti  mane. Superfi cie liscia e compatt a per minimizzare l'incrosta-
zione. Fori di drenaggio ampi e smussati .
Punta rotonda, liscia e morbida, rinforzata per una facile introduzione.
Compati bilità con prodotti   farmaceuti ci e disinfett anti .
Compati bilità e tollerabilità con tessuti  e liquidi biologici.
In confezione da 100 pezzi.

Misure
010 04 023 CH. 8 010 13 023 CH. 16
010 07 023 CH. 10 010 15 023 CH. 18
010 08 023 CH. 12 010 54 023 CH. 20
010 09 023 CH. 14 010 55 023 CH. 22

Misure
020 57 023 CH. 8 020 17 023 CH. 14
020 58 023 CH. 10 020 19 023 CH. 16
020 16 023 CH. 12 020 62 023 CH. 18

Misure
140 27 023 CH. 20 140 31 023 CH. 28
140 28 023 CH. 22 140 32 023 CH. 30
140 30 023 CH. 25

Prodotti   per inconti nenza INTERMED
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Strisce biadesive

282306

Strisce biadesive per cateteri esterni. 
In confezione da 30 pezzi.

Urine Condom

CATEX 25 - 30 - 35

Misure
CATEX25 25 mm
CATEX30 30 mm
CATEX35 35 mm

Catetere esterno in latti  ce diametro 25 - 30 - 35 mm.
In confezione da 30 pezzi.

Urine Condom con striscia biadesiva

CATEX 25/S - 30/S - 35/S

Catetere esterno in latti  ce con strisce biadesive diametro 25 - 30 - 35 mm. 
In confezione da 30 pezzi.

Misure
CATEX25/S 25 mm - con strisce
CATEX30/S 30 mm - con strisce
CATEX35/S 35 mm - con strisce

Catetere esterno con striscia biadesiva, singolo

CN-100.4XX

Catetere esterno in latti  ce con striscia biadesiva diametro 25 - 30 - 35 mm. 
In sacchett o singolo.

Misure
CN-100.469 25 mm - con striscia
CN-100.470 30 mm - con striscia
CN-100.471 35 mm - con striscia

Prodotti   per inconti nenza INTERMED
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Sacche urina da lett o da 2 litri senza scarico (tubo 90 cm)

INC-6180XX

Confezione
INC-618000 Imballo muti lplo 250 pezzi.
INC-618010 In confezione da 10 pezzi. Imballo muti lplo 20 confezioni.
INC-618030 In confezione da 30 pezzi. Imballo muti lplo 8 confezioni.

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml.
Realizzata in PVC morbido con superfi cie interna anti  adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutt o il perimetro, con due semifori per il fi ssaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati  paziente. 
Con tubo da 90 cm senza scarico.

Sacche urina da lett o da 2 litri senza scarico (tubo 130 cm)

INC-6181XX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml.
Realizzata in PVC morbido con superfi cie interna anti  adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutt o il perimetro, con due
semifori per il fi ssaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati  paziente. 
Con tubo da 130 cm senza scarico.

Confezione
INC-618100 Imballo muti lplo 200 pezzi.
INC-618110 In confezione da 10 pezzi. Imballo muti lplo 18 confezioni.
INC-618130 In confezione da 30 pezzi. Imballo muti lplo 7 confezioni.

Sacche urina da lett o da 2 litri con scarico
e valvola anti refl usso (tubo 90 cm)

INC-6381XX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml.
Realizzata in PVC morbido con superfi cie interna anti  adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutt o il perimetro, con due
semifori per il fi ssaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati  paziente. 
Con tubo da 90 cm con scarico.

Confezione
INC-638100 Imballo muti lplo 200 pezzi.
INC-638110 In confezione da 10 pezzi. Imballo muti lplo 20 confezioni.
INC-638130 In confezione da 30 pezzi. Imballo muti lplo 6 confezioni.

Prodotti   per inconti nenza INTERMED
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Sacche urina da lett o da 2 litri con scarico
e valvola anti refl usso (tubo 130 cm)

INC-6383XX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml.
Realizzata in PVC morbido con superfi cie interna anti  adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutt o il perimetro, con due
semifori per il fi ssaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati  paziente. 
Con tubo da 130 cm con scarico.

Confezione
INC-638300 Imballo muti lplo 200 pezzi.
INC-638310 In confezione da 10 pezzi. Imballo muti lplo 18 confezioni.
INC-638330 In confezione da 30 pezzi. Imballo muti lplo 6 confezioni.

Sacche urina da gamba 750 ml,
con valvola anti refl usso e rubinett o di scarico

INC-646XXX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 25 ml.
Realizzata in PVC morbido con superfi cie interna anti  adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutt o il perimetro, con quatt ro semifori per il fi ssaggio.

Confezione
INC-646100 Tubo da 10 cm. Confezione da 10 pezzi. Imballo muti lplo 35 confezioni.
INC-646500 Tubo da 35 cm. Confezione da 10 pezzi. Imballo muti lplo 30 confezioni

Supporti  per raccoglitori urina - att acco tondo

25125-01

Supporto in metallo plasti fi cato per il fi ssaggio delle sacche urina al lett o o alla sedia 
del paziente. Con att acco tondo per meglio adatt arsi alla conformazione dei supporti  di 
ancoraggio.

Supporti  per raccoglitori urina - att acco angolato

25126-01

Supporto in metallo plasti fi cato per il fi ssaggio delle sacche urina al lett o o alla sedia del 
paziente. Con att acco angolato per meglio adatt arsi alla conformazione dei supporti  di 
ancoraggio.

135

Supporti  per raccoglitori urina

62.219.0

Supporto per il fi ssaggio delle sacche urina al lett o o alla sedia del paziente. 
Realizzato in polipropilene.
Colore blu.

Prodotti   per inconti nenza INTERMED
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Padella in plasti ca

PM-556

Padella riuti lizzabile in polieti lene bianco.
Manico standard.
Capacità 1000 ml.
Imballo multi plo 20 pezzi.

Padella con manico ripiegato

PM-559

Padella riuti lizzabile in polieti lene bianco.
Manico piegato per essere facilmente lavata nel disinfett ore lavapadelle.
Capacità 1000 ml.
Imballo multi plo 20 pezzi.

Urinale per uomo

PM-557

Contenitore urina per uomo in polieti lene, riuti lizzabile. 
Capacità 1000 ml. 
Imballo multi plo da 60 pezzi.

Urinale per uomo con tappo

PM-572

Modello provvisto di tappo di chiusura in plasti ca, agganciato al manico del contenitore.

Coperchio per padella

PM-601

Coperchio in plasti ca per padella.

Tappo per urinale 

PM-573

Tappo in plasti ca per urinale per uomo.

Prodotti   per inconti nenza INTERMED
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Enteroclisma in PVC

CN-100.558

Enteroclisma in PVC, completo di cannula rett ale e vaginale. 
Fornito in astuccio. 

Lenzuolino in gomma

CN-100.65X

Dimensioni
CN-100.651 60 x 90 cm
CN-100.652 70 x 90 cm
CN-100.653 90 x 100 cm
CN-100.654 90 x 120 cm
CN-100.655 90 x 150 cm
CN-100.656 90 x 180 cm
CN-100.657 90 x 200 cm

Lenzuolino proteggi materasso, prodott o in gomma, con anelli di fi ssaggio che facilitano 
l’applicazione. 
La superfi cie impermeabile previene la penetrazione di liquidi all’interno del materasso.

Prodotti   per inconti nenza INTERMED
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Termoforo a sabbia WARMY SAND

AP.200.001

Termoforo elett rico a sabbia di forma rett angolare, per piccoli distretti  , ideale per favo-
rire la circolazione sanguigna e rilassare la muscolatura. Interno in sabbia marina puri-
fi cata che tratti  ene e trasmett e il calore in forma più duratura adatt andosi al meglio a 
tutt e le parti  del corpo.
Commutatore a 2 livelli di temperatura. Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%. 
Cuscino in PVC. Potenza 75 Watt . Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 1,4 kg. 

Termoforo cervicale a sabbia WARMY SAND CERVICALE

AP.200.002

Termoforo elett rico cervicale a sabbia, dalla forma anatomica, indicato per l’applicazio-
ne su spalle e collo. Interno in sabbia marina purifi cata che tratti  ene e trasmett e il calore 
in forma più duratura.
Commutatore a 2 livelli di temperatura. Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%.
Cuscino in PVC. Potenza 55 Watt . Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 1,4 kg. 

Termoforo cervicale WARMY CERVICALE

AP.200.003

Termoforo elett rico cervicale dalla forma anatomica, indicato per l’applicazione su spal-
le e collo.
Commutatore a 2 livelli di temperatura. Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%.
Cuscino in PVC. Potenza 55 Watt . Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 370 g. 

Termoforo cervicale a sabbia WARMY SAND MAGNETIC

AP.200.004

Termoforo elett rico cervicale a sabbia dalla forma anatomica, indicato per l’applicazione 
su spalle e collo. Interno in sabbia marina purifi cata che tratti  ene e trasmett e il calore 
in forma più duratura.
Azione riscaldante combinata con l’eff ett o magnetoterapico, che favorisce la circolazio-
ne sanguigna, migliorando il benessere della zona tratt ata.
Commutatore a 2 livelli di temperatura.
Magnete a bassa intensità.
Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%.
Cuscino in PVC. Potenza 75 Watt . Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 1,4 kg. 

Termoforo standard a serpenti na WARMY

AP.200.000

Termoforo a serpenti na elett rica, di forma rett angolare, per piccoli distretti  , uti le per 
favorire la circolazione sanguigna e rilassare la muscolatura.
Commutatore a 2 livelli di temperatura. Fodera estraibile in cotone 94% e nylon 6%.
Cuscino in PVC. Potenza 55 Watt . Dimensioni 43 x 32 cm. Peso 370 g.

Termoterapia INTERMED
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Cuscino termico - BOSOTHERM 1200

521-0-006

Cuscino termico rett angolare che favorisce la circolazione sanguigna e rilassa la musco-
latura. Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice fi no a 40 °C. 
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Protezione contro il surriscaldamento.
Spegnimento automati co dopo 90 minuti  di uti lizzo.
Alimentazione a rete elett rica 220 V. Potenza 100 Watt . Dimensioni 30 x 40 cm. 

Scalda collo e schiena - BOSOTHERM 1300

521-0-007

Design anatomico specifi co per applicazione sulla schiena e sul collo.
Trasmett e in modo uniforme il calore su tutt a la parte coperta.
Chiusura con velcro nella parte superiore per la nuca e chiusura con cintura nella parte 
inferiore per la schiena. Fodera di qualità, in cotone 100%, rimovibile e lavabile in lava-
trice a massimo 40 °C.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elett rica 220 V.
Potenza 100 Watt . Dimensioni 55 x 40 cm

Cuscino termico - BOSOTHERM 1400

521-0-022

Cuscino termico rett angolare che favorisce la circolazione sanguigna e rilassa la mu-
scolatura. Fodera in micro tessuto traspirante e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C. 
Sistema elett ronico di termoregolazione con funzione di riscaldamento rapido entro 10 
minuti  dall’atti  vazione.
Interrutt ore di accensione e spegnimento illuminato.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elett rica 220 V con cavo scollegabile.
Potenza 100 Watt . Dimensioni 33 x 44 cm. 

Scaldalett o per materasso singolo - BOSOTHERM 2000

521-0-008

Scaldalett o da 50 W con 3 livelli di temperatura, ideale per riscaldare il materasso singo-
lo durante i mesi invernali.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti  dall’atti  vazione.
Interrutt ore illuminato.
Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elett rica 220 V con cavo elett rico scollegabile.
Potenza 50 Watt . Dimensioni 130 x 75 cm. 

Termoterapia BOSO
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Scaldalett o per materasso singolo - BOSOTHERM 2100

521-0-009

Scaldalett o da 60 W con 3 livelli di temperatura.
Ideale per riscaldare il materasso singolo durante i mesi invernali.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti  dall’atti  vazione.
Interrutt ore illuminato.
Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elett rica 220 V con cavo elett rico scollegabile.
Potenza 60 Watt . Dimensioni 150 x 80 cm. 

Scaldalett o per materasso singolo - BOSOTHERM 2200

521-0-010

Ideale per riscaldare il materasso singolo durante i mesi invernali.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento. Funzione di riscaldamento rapido 
entro 10 minuti  dall’atti  vazione. Interrutt ore illuminato.
Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C.
Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elett rica 220 V con cavo elett rico scollegabile.
Dispositi vo di spegnimento automati co dopo 180 minuti . 
Potenza 60 Watt . Dimensioni 150 x 80 cm. 

Scaldapiedi elett rico - BOSOTHERM 3000

521-0-011

Scaldapiedi elett rico di forma anatomica, indicato per riscaldare i piedi e migliorare la 
circolazione sanguigna aumentando il benessere degli arti  inferiori.
Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Fodera rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C.
Alimentazione a rete elett rica 220 V.
Protezione contro il surriscaldamento. 
Potenza 100 Watt .

Termoforo per spalle e cervicale - BOSOTHERM 1600

521-0-026

Termoforo elett rico di forma otti  male per applicazione cervicale e sulle spalle.
Morbida superfi cie felpata: si indossa in modo confortevole.
Termostato illuminato a 3 temperature.
Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti  dall’atti  vazione.
Interrutt ore rimovibile.
Dispositi vo di spegnimento automati co dopo 90 minuti . Lavabile in lavatrice fi no a 30°C.
Potenza 100 Watt . Dimensioni anatomiche 56 x 52 cm. 

Termoterapia BOSO
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Termocuscino multi funzione - BOSOTHERM 1700

521-0-027

Termocuscino multi funzione per uso universale: per addome, schiena e arti colazioni. 
Morbido elemento riscaldante in micro-pile.
Fascia elasti ca integrata con chiusura a strappo.
Sistema elett ronico di termoregolazione. Termostato illuminato a 3 temperature.
Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti  dall’atti  vazione.
Interrutt ore rimovibile. Dispositi vo di spegnimento automati co dopo 90 minuti .
Lavabile in lavatrice fi no a 30°C.
Potenza 100 Watt . Dimensioni anatomiche 59 x 30 cm. 

Lampada a raggi infrarossi - BOSOTHERM 4000

521-0-012

Lampada portati le a raggi infrarossi da 100 Watt , per uso domiciliare.
Indicata per la cura dei disturbi che possono essere ridotti   att raverso l’aumento dell’ir-
rorazione sanguigna e/o delle tensioni muscolari dolorose.
Inclinazione regolabile per favorire il tratt amento in aree più ampie e per maggior com-
fort. Chassis in materiale plasti co.
Base anti scivolamento. 

Lampada a raggi infrarossi - BOSOTHERM 4100

521-0-013

Caratt eristi che simili al BOSOTHERM 4000 ma con potenza da 150 W.

Ricambi per BOSOTHERM 4000 e BOSOTHERM 4100
520-7-082 Lampadina di ricambio per BOSOTHERM 4000 da 100 W
520-7-083 Lampadina di ricambio per BOSOTHERM 4100 da 150 W

Termoterapia BOSO
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Supporto per riempimento borsa

PM-6012

Riempi borsa acqua calda in plasti ca.
Concepita per agevolare l'inserimento dell'acqua nella borsa senza disperderla o scot-
tarsi. Borsa acqua calda non inclusa.

Borsa acqua calda per adulti  con indicatore di troppo calore

PM-6231

Borsa acqua calda trasparente per adulti , con pesciolini disegnati  che cambiano colore 
se la temperatura dell’acqua inserita è troppo elevata.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile. Ampia apertura che off re maggior protezione nell'inserimento dell'acqua bol-
lente.Tappo di sicurezza a chiusura ermeti ca.
Capacità 2,0 litri.

Borsa acqua calda per adulti 

PM-6460

Borsa acqua calda bilamellata, per adulti .
Certi fi cata TÜV Sud, è inoltre conforme ai Briti sh Standard 1970:2012.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile. Ampia apertura che off re maggior protezione nell'inserimento dell'acqua bol-
lente. Tappo di sicurezza a chiusura ermeti ca.
Capacità 2,0 litri.
Disponibile in tre colori assorti ti : antracite, rosso e blu.

Borsa acqua per adulti  rivesti ta “Velour”

PM-6712

Borsa acqua calda, per adulti , rivesti ta in tessuto “Velour” simil velluto.
Caratt eristi che analoghe alle borse acqua calda Fashy.
Capacità 2,0 litri.
Rivesti mento disponibile in tre colori assorti ti : arancione, fucsia, verde chiaro.

Borsa acqua per adulti  rivesti ta

PM-6536

Borsa acqua calda, per adulti , rivesti ta in tessuto scozzese.
Caratt eristi che analoghe alle borse acqua calda Fashy.
Capacità 2,0 litri.
Rivesti mento disponibile in tre colori assorti ti : azzurro, rosso e verde chiaro.

Termoterapia FASHY
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Borsa acqua calda per bambini

PM-6401

Borsa acqua calda, per bambini.
Ideale per mal di pancia, coliche, malatti  e da raff reddamento o semplicemente per scal-
dare il letti  no o la culla di inverno.
Certi fi cata TÜV Sud, è inoltre conforme ai Briti sh Standard 1970:2012.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile. Tappo di sicurezza a chiusura ermeti ca.
Capacità 0,8 litri.
Disponibile in due colori assorti ti : rosa e celeste.

Borsa acqua calda per bambini rivesti ta in pile

PM-6505

Borsa acqua calda, per bambini, in materiale termoplasti co, rivesti ta in tessuto pile.
Caratt eristi che analoghe alle borse acqua calda Fashy.
Capacità 0,8 litri.
Disponibile in due colori assorti ti : rosa e celeste.

Borsa acqua calda a forma di cuore

PM-6510

Borsa acqua calda, con rivesti mento a forma di Cuore.
Certi fi cata TÜV Sud, è inoltre conforme ai Briti sh Standard 1970:2012.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile.
Capacità 0,7 litri.
Materiale rivesti mento: tessuto elasti co "Velour" (simil velluto).

Borsa acqua calda con peluche Luna

PM-6523

Borsa acqua calda, con rivesti mento in poliestere 100% a forma di Luna.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile.
Ideale per mal di pancia, coliche, malatti  e da raff reddamento o semplicemente per scal-
dare il letti  no o la culla di inverno.
Capacità 0,8 litri.

Borsa acqua calda con peluche “Snoopy”

PM-6640

Borsa acqua calda, con rivesti mento in poliestere 100% con design del fumett o Snoopy.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile. Ideale per mal di pancia, coliche, malatti  e da raff reddamento o semplicemente 
per scaldare il letti  no o la culla durante l'inverno.
Capacità 0,8 litri.

Termoterapia FASHY
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Borsa acqua calda con peluche Conigliett o “Bommel”

PM-6577

Borsa acqua calda, con rivesti mento in poliestere 100% a forma di Conigliett o.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile.
Ideale per mal di pancia, coliche, malatti  e da raff reddamento o semplicemente per scal-
dare il letti  no o la culla durante l'inverno.
Capacità 0,8 litri.

Borsa acqua calda con peluche Orsett o “Benni”

PM-6539

Borsa acqua calda, con rivesti mento in poliestere 100% a forma di Orsett o.
Realizzata in materiale privo di odori, resistente alle alte temperature, ecologico e rici-
clabile.
Ideale per mal di pancia, coliche, malatti  e da raff reddamento o semplicemente per scal-
dare il letti  no o la culla durante l'inverno.
Capacità 0,8 litri.

Cuscinett o riscaldante Orsett o “Benni”

PM-6349

Cuscino riscaldante imbotti  to con semi di colza a forma di Orsett o con sciarpa.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malatti  e da raff reddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schie-
na e dolori reumati ci.
Fodera in poliestere 100% rimovibile e lavabile. Interno in cotone 100%.
Altezza 26 cm.

Compressa gel

PM-6300

Compressa gel riscaldante, rivesti ta in tessuto rosso "Velour" (simil velluto).
Dimensioni 27 x 18 cm.
Riscaldabile nel forno a microonde.

Cuscinett o riscaldante Mucca “Klara”

PM-6399

Cuscino riscaldante imbotti  to con semi di colza a forma di Mucca.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malatti  e da raff reddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schie-
na e dolori reumati ci.
Fodera in poliestere 100% rimovibile e lavabile. Interno in cotone 100%.
Altezza 21 cm.

Termoterapia FASHY
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Cuscinett o riscaldante

PM-6341

Cuscino riscaldante imbotti  to con semi di colza.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malatti  e da raff reddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schie-
na e dolori reumati ci.
Fodera in poliestere 100% rimovibile e lavabile. Interno in cotone 100%.
Dimensioni 17 x 50 cm.
Colore crema.

Cuscinett o riscaldante

PM-6342

Cuscino riscaldante, a 3 sezioni, imbotti  to con noccioli di ciliegia.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malatti  e da raff reddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schie-
na e dolori reumati ci.
Fodera in cotone al 100%.
Dimensioni 17 x 38 cm.
Colore crema.

Cuscinett o riscaldante Pinguino “Picco”

PM-6343

Cuscino riscaldante imbotti  to con semi di colza a forma di Pinguino.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malatti  e da raff reddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schie-
na e dolori reumati ci.
Fodera in cotone 80% e poliestere 20% rimovibile e lavabile. Interno in cotone 100%.
Altezza 21 cm.

Collare riscaldante

PM-6305

Collare riscaldante imbotti  to con argilla.
Fodera in cotone 80% e poliestere 20% rimovibile e lavabile.
L'azione del calore si associa alle proprietà terapeuti che dell'argilla.
Dimensioni 12/17 x 60 cm.
Disponibile nei colori e profumi arancio e lavanda.

Collare riscaldante

PM-6351

Collare riscaldante imbotti  to con semi di colza.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per dolori cervicali.
Fodera in poliestere 100% rimovibile e lavabile.
Interno in cotone 100%.
Dimensioni 48 x 35 cm.
Colore crema.

Termoterapia FASHY
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Compressa riscaldante

PM-6333

Compressa riscaldante imbotti  to con noccioli di ciliegia.
Riscaldabile nel microonde o nel forno tradizionale.
Ideale per malatti  e da raff reddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schie-
na e dolori reumati ci.
Fodera in cotone 100%.
Dimensioni 19 x 20 cm.
Disponibile in tre colori assorti ti : verde, rosso e blu.

Cuscinett o riscaldante con rivesti mento Lurex

PM-6393

Cuscino riscaldante imbotti  to con semi di colza, dal classico design invernale.
Riscaldabile nel forno o nel microonde.
Ideale per malatti  e da raff reddamento, disturbi alla circolazione sanguigna, mal di schie-
na e dolori reumati ci.
Fodera in cotone 64,5%, poliestere 25,5%  e poliammide 10%, rimovibile e lavabile.
Interno in cotone 100%.
Dimensioni 20 x 20 cm.

Borsa acqua calda

CN-100.596

Borsa acqua calda bilamellata INTERMED per adulti  in gomma naturale, con tappo di 
chiusura ermeti co a vite. Ideale per malatti  e da raff reddamento o stati  infl uenzali.
Capacità 2,0 litri.

Borsa acqua calda rivesti ta in tessuto

CN-100.650

Borsa acqua calda bilamellata INTERMED in gomma naturale con tappo di chiusura er-
meti ca a vite, con fodera in tessuto morbido. Ideale per mal di pancia, coliche, malatti  e 
da raff reddamento o semplicemente per scaldare il letti  no o la culla di inverno.
Capacità 2,0 litri.
Disponibile in tre colori assorti ti : rosa, celeste e crema.

Borsa acqua calda per bambini

CN-100.620

Borsa acqua calda bilamellata INTERMED per bambini in gomma naturale, con tappo di 
chiusura ermeti co a vite. Ideale per malatti  e da raff reddamento o stati  infl uenzali.
Capacità 1,0 litri.

Termoterapia FASHY
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Ghiaccio spray 400 ml

FROST400

Ghiaccio spray INTERMED in bombolett a da 400 ml, pronta all'uso.
Parti colarmente indicato come terapia antalgica locale per alleviare piccoli traumi o con-
tusioni subiti  nelle atti  vità sporti ve.
Imballo multi plo da 24 pezzi.

RAPID FROST busta in polieti lene

FROST001

Ghiaccio istantaneo INTERMED in busta di polieti lene.
Indicato come terapia antalgica locale per alleviare piccoli traumi o contusioni subiti  
nelle atti  vità sporti ve o nella vita quoti diana.
Dimensioni 14 x 18 cm.
Imballo multi plo da 25 pezzi.

RAPID FROST busta in TNT

FROST002

Ghiaccio istantaneo INTERMED in busta di TNT.
Indicato come terapia antalgica locale per alleviare piccoli traumi o contusioni subiti  
nelle atti  vità sporti ve o nella vita quoti diana.
Dimensioni 14 x 18 cm.
Imballo multi plo da 25 pezzi.

Compressa riuti lizzabile caldo/freddo

FROST009

Compressa INTERMED in gel riuti lizzabile.
Può essere raff reddata in freezer (min. 1,5 - 2 ore) o riscaldata in acqua bollente per 
max. 7 min. o nel microonde a 785 - 800 W per max. 2 minuti .
Dimensioni 14 x 24 cm.
Fornita in astuccio, completa di busti na protetti  va in TNT.
Imballo multi plo: 22 pezzi.

Borsa ghiaccio

CN-100.551

Borsa ghiaccio INTERMED uti lizzata per la terapia antalgica locale.
Realizzata in tessuto gommato ti po raso, con tappo a vite a chiusura ermeti ca.

Termoterapia INTERMED
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Pallone per adulti  con maschera

CN-100.580

Kit composto da pallone in silicone autoclavabile, maschera con fl angia di tenuta in sili-
cone, valvola e reservoir completo di raccordo ossigeno e borsa per il trasporto. 
Pallone per adulti  da 1.500 ml - misura 4 - reservoir da 2.600 ml.

Pallone pediatrico con maschera

CN-100.581

Kit composto da pallone in silicone autoclavabile, maschera con fl angia di tenuta in sili-
cone, valvola e reservoir completo di raccordo ossigeno e borsa per il trasporto. 
Pallone pediatrico da 1.500 ml - misura 1 - reservoir da 700 ml.

Pallone neonatale con maschera

CN-100.582

Kit composto da pallone in silicone autoclavabile, maschera con fl angia di tenuta in sili-
cone, valvola e reservoir completo di raccordo ossigeno e borsa per il trasporto. 
Pallone neonatale da 250 ml - misura 0 - reservoir da 500 ml.

Pocket Mask

CN-100.329

Maschera per rianimazione bocca-bocca. 
Fornita con apposito astuccio.

Maschere per rianimazione

CN-100.583/4/5/6/7/93

Misure
CN-100.583 GR. 0 - neonatale
CN-100.584 GR. 1 - infanti 
CN-100.585 GR. 2 - bambino
CN-100.586 GR. 3 -  ragazzo
CN-100.587 GR. 4  - adulto
CN-100.593 GR. 5  - adulto/grande

Maschera per rianimazione in silicone, per la venti lazione dei pazienti  con diffi  coltà re-
spiratorie o in arresto respiratorio. Disponibile in varie misure: neonatale, infanti , bam-
bino, ragazzo, adulto e adulto/grande.

Prodotti   per rianimazione INTERMED
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Palloni per rianimazione cardio-polmonare monosacca

102X

Palloni per rianimazione cardio-polmonare FLEXO BAG monosacca, realizzati  in gomma 
naturale anti stati ca, priva di latti  ce.
Studiati  per garanti re massima elasti cità anche in condizioni criti che, assicurando effi  -
cienza e una rapida espansione dopo ogni uti lizzo.
Di colore nero per minor deterioramento visivo e massima protezione e mantenimento 
durante l’esposizione alla luce. 
Dotati  di borchie rigide con bloccaggio fi lett ato, per una perfett a tenuta al pallone, un 
facile montaggio e smontaggio del pallone stesso per ott emperare alle funzioni di disin-
fezione e sterilizzazione del dispositi vo.

Dimensioni
1025 1.800 ml, per adulti 
1023 800 ml, pediatrico
1020 400 ml, neonatale

Palloni per rianimazione cardio-polmonare doppia sacca

2X00

Palloni per rianimazione cardio-polmonare realizzati  con doppia sacca, una interna auto 
espandibile e una esterna molto morbida, che assicura un’otti  ma sensibilità all’operato-
re durante l’uso.
Realizzati  in materiale gomma naturale anti stati ca priva di latti  ce.
Prodotti   sterilizzabili.

Dimensioni
2000-R2 1.900 ml, per adulti 
2100-R2 400 ml, neonatale

Prodotti   per rianimazione INTERMED
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Set per rianimazione

CN-100.340

Set per rianimazione Speedy II, senza bombola.
In valigia di polipropilene.
Completo di:

 ■ pallone rianimatore adulti ;
 ■ maschera eco di ricambio adulti ;
 ■ apribocca elicoidale;
 ■ pinza ti ralingua;
 ■ n° 3 cannule di Guedel misure 1 - 2 - 3;
 ■ tubo ossigeno L = 200 cm.

Set per rianimazione 

CN-100.343

Set per rianimazione Speedy II, con bombola ossigeno vuota.
Fornito in una prati ca valigett a in polipropilene anti urto.
Completo di:

 ■ bombola ossigeno 0,480 litri att acco Italia;
 ■ ridutt ore R400 con erogatore;
 ■ pallone rianimatore adulti ;
 ■ maschera eco di ricambio adulti ;
 ■ apribocca elicoidale;
 ■ pinza ti ralingua;
 ■ n° 2 cannule di Guedel misure 1 - 2;
 ■ tubo ossigeno L = 200 cm.

Set per rianimazione OXICASE

CN-100.341

Set per rianimazione fornito in prati ca valigia in ABS, completa di supporto per att acco 
a parete. Corredato di:

 ■ bombola ossigeno in acciaio da 0,480 litri ricaricabile;
 ■ pallone rianimatore;
 ■ N°3 maschere facciali;
 ■ N°3 cannule di Guedel;
 ■ apribocca;
 ■ ti ralingua;
 ■ tubo per ossigeno;
 ■ ridutt ore con manometro R400.

Set per rianimazione OXISET

CN-100.342

Set per rianimazione fornito in prati ca valigia in ABS, completa di supporto per att acco 
a parete. Corredato di:

 ■ bombola ossigeno in acciaio da 0,480 litri ricaricabile;
 ■ pallone rianimatore;
 ■ maschera facciale;
 ■ N°3 cannule di Guedel;
 ■ apribocca;
 ■ ti ralingua;
 ■ tubo per ossigeno;
 ■ ridutt ore con manometro R400.

Prodotti   per rianimazione INTERMED
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Cannule di Guedel anatomiche,
realizzate in PVC atossico, in confezione sterile

GUE0XX

Cannule monouso in confezione singola sterile con codice colore.
Corpo cannula in polieti lene ad alta densità e orlo di occlusione in nylon alimentare.
Di forma anatomica, inserite nella cavità orale impediscono alla lingua di cadere e di 
ostruire le vie aeree superiori, assicurando un adeguato affl  usso di aria. 

Pinza ti ralingua in policarbonato

3039/R

Pinza ti ralingua uti le nelle emergenze.
Realizzata in policarbonato e dotata di cremagliera a scatt o.
Confezionata singolarmente in busta di polieti lene.

Apribocca elicoidale

CN-100.378

Apribocca elicoidale in nylon. Nella prati ca impugnatura che ne permett e una presa
sicura, è ricavato uno scomparto per l’eventuale inserimento del rianimatore bocca/
bocca vento.
Dimensioni 138 x 37,5 mm.

Dimensioni e colori
GUE064 Misura 0 - 50 mm Azzurro
GUE068 Misura 1 - 60 mm Nero
GUE069 Misura 2 - 70 mm Bianco
GUE070 Misura 3 - 80 mm Verde
GUE071 Misura 4 - 90 mm Giallo
GUE072 Misura 5 - 100 mm Rosso

Prodotti   per pronto soccorso INTERMED
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Negati voscopio

CN-100.33X

Negati voscopio realizzato in acciaio inossidabile con verniciatura a fuoco di colore bian-
co (RAL 9002). Diff usore in metacrilato da sintesi bianco opalino con spessore 3 mm.
Reggilastre in profi lo d'alluminio contenente nella parte superiore rullini di aderenza e
ai lati  mollett e in policarbonato.
Funzionamento a rete elett rica.

Dimensioni Orientamento
CN-100.330 42 x 42 cm orizzontale
CN-100.331 70 x 42 cm orizzontale
CN-100.332 90 x 42 cm orizzontale
CN-100.333 120 x 42 cm orizzontale
CN-100.334 42 x 90 cm verti cale
CN-100.337 42 x 120 cm verti cale

Asta porta fl ebo 4 ganci

SO-12

Asta porta fl ebo INTERMED in acciaio inossidabile, composta da due tubolari inseriti  
uno nell'altro.
Dotata di quatt ro supporti  per agganciare fl aconi per infusioni di farmaci e soluzioni.
Base in alluminio, formata da cinque razze su ruote da 2" di cui due con sistema frenan-
te. Regolazione dell'altezza con sistema di bloccaggio a vite.

Portafl ebo in plasti ca

SO-20

Portafl ebo realizzato in materiale plasti co, da uti lizzare con stati vo per infusione.
Accessorio per modello SO-12.

Pinza aprifl ebo

DF-10.600

Pinza in acciaio inossidabile, per agevolare l'apertura di fl aconi per fl ebo.
Lunghezza 20 cm.
Peso 250 g.

Lenzuolino in cellulosa 100%

CN-100.62.607

Lenzuolino in cellulosa 100% doppio velo.
Caratt eristi che:

 ■ altezza: 60 cm;
 ■ lunghezza: 80 m;
 ■ lunghezza degli strappi: 38 cm.

In confezione da 6 rotoli. 

Prodotti   per ambulatorio medico INTERMED
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Sovrascarpe in PVC

11426/02

Copriscarpa monouso in copolimero di polieti lene (PE), idrorepellente e inodore. 
Di facile calzabilità, munita di elasti co per il fi ssaggio. 
Dispositi vo di protezione per uso medicale e non medicale, può essere uti lizzato in 
ospedale, camere bianche e industrie. 
In confezione da 100 pezzi.

Spatole di Ayre

CN-100.135

Spatole di Ayre per prelievi citologici di cellule del fornice vaginale e dell’esocervice.
Realizzate in legno di betulla e sagomate per consenti re un facile prelievo.
Lunghezza 17,5 cm.
Prodott o non sterile.
In confezione da 200 pezzi.

Pessari non sterili in gomma

PESSARI GOMMA

Pessari non sterili, per la contenzione del prolasso uterino.
Realizzati  in gomma rossa.
Prodott o confezionato singolarmente.
Disponibile in diversi diametri, da 45 a 100 mm.

Diametro
CN-100.561 45 mm CN-100.568 80 mm
CN-100.562 50 mm CN-100.569 85 mm
CN-100.563 55 mm CN-100.570 90 mm
CN-100.564 60 mm CN-100.571 95 mm
CN-100.565 65 mm CN-100.573 63 mm
CN-100.566 70 mm CN-100.574 83 mm
CN-100.567 75 mm CN-100.392 100 mm

Pessari non sterili in silicone

PESSARI SILICONE

Pessari non sterili, privi di latti  ce, per la contenzione del prolasso uterino.
Realizzati  in silicone per assicurare un maggior comfort durante il posizionamento e
ridurre le problemati che derivanti  dalle allergie al latti  ce.
Prodott o confezionato singolarmente. 
Disponibili in diversi diametri, da 50 a 100 mm.

Diametro
CN-100.538 50 mm CN-100.544 80 mm
CN-100.539 55 mm CN-100.545 85 mm
CN-100.540 60 mm CN-100.546 90 mm
CN-100.541 65 mm CN-100.547 95 mm
CN-100.542 70 mm CN-100.548 100 mm
CN-100.543 75 mm

Prodotti   per ambulatorio medico INTERMED
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Lancett e pungidito

1110102

Lancett e pungidito monouso sterili, con punta asimmetrica per diminuire il dolore.
Realizzate in acciaio cromato di qualità.
Indicate per il prelievo di piccole dosi di sangue.
Sterilizzate ai raggi gamma secondo le normati ve vigenti .
Imbustate singolarmente.
In confezione da 200 pezzi.

Abbassalingua - non sterili

CN-110.020

Indicati  in ambito ambulatoriale, per esami del cavo orale.
Prodotti   con legno di betulla.
Confezionati  singolarmente.
In confezione da 100 pezzi.
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Abbassalingua - sterili

PM-021

Indicati  in ambito ambulatoriale, per esami del cavo orale.
Prodotti   con legno di betulla.
Confezionati  singolarmente.
Sterilizzati  mediante gas ossido di eti lene (ETO), metodo convalidato secondo le norme 
UNI EN ISO 11135.
In confezione sterile da 100 pezzi.

Gel per ECG

Soluzione in gel di elett roliti  uti lizzato come mezzo di contatt o elett ro condutti  vo ipo-
allergenico ed idrosolubile per E.C.G. - E.E.G. - E.M.G. - P.E. - Tratt amenti  Fisioterapici.
Idrosolubile, incolore ed inodore.
Non irrita la pelle e non danneggia gli elett rodi.

GEL-140 fl acone da 250 ml
GEL-141 fl acone da 1000 ml
GEL-142 tanica da 5000 ml
GEL-143 cubitainer morbido da 5000 ml

Gel per Ultrasuoni

Gel per ultrasuoni idrosolubile che non unge e non irrita la pelle.
Non conti ene sostanze abrasive e non danneggia i trasdutt ori ad ultrasuoni delle appa-
recchiature.
Viene facilmente diff uso in maniera uniforme ed è un effi  ciente mezzo di accoppiamen-
to tra il trasdutt ore ad ultrasuoni e la cute.

GEL-150 fl acone da 250 ml
GEL-151 fl acone da 1000 ml
GEL-152 tanica da 5000 ml
GEL-153 cubitainer morbido da 5000 ml

Materiale di consumo INTERMED
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Armadiett o in metallo per pronto soccorso

CN-100.320

Armadiett o conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 1 Base.
Realizzato in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani 
interni, serratura con chiave. 
Indicato per aziende o unità produtti  ve con tre o più lavoratori (Gruppo A e B).
Dimensioni: 460 x 300 x 140 mm.
Peso: 7,5 kg.

Armadiett o in materiale plasti co per pronto soccorso

CN-100.323

Armadiett o conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 2 Base.
Realizzato in materiale plasti co di colore bianco con 3 vani e 2 ripiani interni con chiusu-
ra a scatt o. Indicato per aziende o unità produtti  ve con meno di tre lavoratori (Gruppo 
C - D.M. 388 - art. 1 e art. 2 punto 5)
Dimensioni: 370 x 220 x 140 mm.
Peso: 2,1 kg.

Quanti tà Quanti tà
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 1 Astuccio benda tubolare elasti ca 1

Paia di guanti  sterili 5 PLASTOSAN 10 cerotti   assorti ti 2

Mascherina con visiera paraspruzzi 1 Rocchetti   cerott o adesivo 5 m x 2,5 cm 2

Flaconi soluzione fi siologica sterile ml 500 CE 3 Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279 1

Flaconi disinfett ante 500 ml iodopovidone al 
10% iodio PMC

2 Lacci emostati ci 3

Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm 10 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 2

Buste compresse garze sterili 18 x 40 cm 2 Sacchetti   per rifi uti  sanitari 2

Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13512-BR 2 Termometro clinico digitale 1

Pinze sterili 2 Sfi gmomanometro INTERMED con fonendoscopio 1

Confezione di cotone idrofi lo 1 Istruzione Multi lingua pronto soccorso 1

Quanti tà Quanti tà
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 1 PLASTOSAN 10 cerotti   assorti ti 1

Paia di guanti  sterili 2 Rocchett o cerott o adesivo 5 m x 2,5 cm 1

Flacone disinfett ante 125 ml iodopovidone al 
10% iodio PMC

1 Benda di garza da 3,5 m x 10 cm 1

Sacca soluzione fi siologica sterile 250 ml CE 1 Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279 1

Busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 1 Laccio emostati co 1

Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm 3 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 1

Confezioni di cotone idrofi lo 2 Sacchett o per rifi uti  sanitari 1

Pinza sterile 1 Istruzione Multi lingua pronto soccorso 1

Prodotti   per pronto soccorso INTERMED
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Valigett a base a tenuta ermeti ca per pronto soccorso

CN-100.503

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti  uguali ciascuna completa di vetri e 
separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti  . Allegato 2 maggiorato.
Dotata di supporto per att acco a parete. Chiusura con due clip rotanti . Tenuta ermeti -
ca garanti ta da guarnizione in neoprene. Per aziende con meno di 3 lavoratori, piccole 
aziende commerciali e automezzi di servizio. 

Valigett a base a tenuta ermeti ca per pronto soccorso

CN-100.321

MEDIC 2 conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 1 Base.
Valigett a realizzata in polipropilene anti urto, colore arancio, supporto per att acco a 
parete. Dotata di maniglia per il trasporto, chiusura con 2 clips rotanti .
Indicata per aziende o unità produtti  ve con tre o più lavoratori (Gruppo A e B).
Ideale per aziende commerciali o automezzi di servizio.
Dimensioni: 250 x 190 x 90 mm.
Peso: 1,4 kg.

Quanti tà Quanti tà
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 1 Benda di garza da 3,5 m x 10 cm 1

Paia di guanti  sterili 2 Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279 1

Flacone disinfett ante 125 ml iodopovidone al 
10% iodio PMC

1 Laccio emostati co
1

Sacca soluzione fi siologica sterile 250 ml CE 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 1

Buste compresse garze sterili 18 x 40 cm 3 Sacchett o per rifi uti  sanitari 1

Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm 3 Telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm 1

Confezioni di cotone idrofi lo 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 busti ne sapone 
liquido, 3 busti ne salviett e disinfett anti 

1

Pinza sterile 1 Busti ne salviett e ammoniaca 2

PLASTOSAN 10 cerotti   assorti ti 1 Telo sterile 40 x 60 cm DIN 13152-BR 1

Rocchett o cerott o adesivo 5 m x 2,5 cm 1 Istruzione Multi lingua pronto soccorso 1

Quanti tà Quanti tà
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 1 Astuccio benda tubolare elasti ca 1

Paia di guanti  sterili 5 PLASTOSAN 10 cerotti   assorti ti 2

Mascherina con visiera paraspruzzi 1 Rocchetti   cerott o adesivo 5 m x 2,5 cm 2

Flaconi soluzione fi siologica sterile ml 500 CE 3 Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279 1

Flaconi disinfett ante 500 ml iodopovidone al 
10% iodio PMC

2 Lacci emostati ci 3

Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 2

Buste compresse garze sterili 18 x 40 cm 2 Sacchetti   per rifi uti  sanitari 2

Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR 2 Termometro clinico CE con astuccio 1

Pinze sterili 2 Sfi gmomanometro INTERMED con fonendoscopio 1

Confezioni di cotone idrofi lo 1 Istruzione Multi lingua pronto soccorso 1

Prodotti   per pronto soccorso INTERMED
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Valigett a in polipropilene per pronto soccorso

CN-100.325

MEDIC 1 conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 2 Base.
Valigett a realizzata in polipropilene anti urto, colore arancio, supporto per att acco a 
parete. Dotata di maniglia per il trasporto, chiusura con 2 clips rotanti . Indicata per 
aziende o unità produtti  ve con meno di tre lavoratori (Gruppo C - D.M. 388 - art. 1 e 
art. 2 punto 5). 
Ideale per aziende commerciali o automezzi di servizio.
Dimensioni: 250 x 190 x 90 mm.
Peso: 1,4 kg.

Valigett a base modello TRIX, per pronto soccorso

CN-100.373

Valigett a pronto soccorso TRIX dotata di maniglia e chiusura con 2 clips, realizzata in 
polipropilene. Colori assorti ti . 
Ideale per escursionismo, casa, auto, moto, bike.
Dimensioni: 235 x 190 x 43 mm.
Peso: 0,3 kg.

Pacco di reintegro per pronto soccorso

CN-100.3XX

Pacco reintegro materiale per armadiett o o valigett a. Allegato 2 base.

Tipo
CN-100.322 Reintegro come da Allegato 1 Base
CN-100.326 Reintegro come da Allegato 2 Base
CN-100.365 Reintegro come da Allegato 1 Maggiorato

Quanti tà Quanti tà
Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 1 PLASTOSAN 10 cerotti   assorti ti 1

Paia di guanti  sterili 2 Rocchett o cerott o adesivo 5 m x 2,5 cm 1

Flacone disinfett ante 125 ml iodopovidone al 
10% iodio PMC

1 Benda di garza da 3,5 m x 10 cm
1

Sacca soluzione fi siologica sterile 250 ml CE 1 Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279 1

Busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 1 Laccio emostati co 1

Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm 3 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 1

Confezione di cotone idrofi lo 1 Sacchett o per rifi uti  sanitari 1

Pinza sterile 1 Istruzione Multi lingua pronto soccorso 1

Prodotti   per pronto soccorso INTERMED
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MICROPORE cerott o in TNT

MICROPORE

Dimensioni
1530 A 13 mm x 9,14 m (24 pezzi)
1530 B 25 mm x 9,14 m (12 pezzi)
1530 D 51 mm x 9,14 m (6 pezzi)
1530 F 76 mm x 9,14 m (4 pezzi)

3M Micropore™ è un nastro chirurgico in tessuto non tessuto, microporoso. L’omogenea
distribuzione di questi  micropori consente una traspirazione cutanea otti  male.
Caratt eristi che:

 ■ supporto in fi bre di rayon non tessute che conferisce elevati  livelli di traspirabilità;
 ■ parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce ipoallergenicità, buoni 

valori di adesività e una rimozione atraumati ca del cerott o senza lasciare residui;
 ■ grazie ad una sostanza stesa sul lato non adesivo il cerott o risulta estremamente 

facile da srotolare.

TRANSPORE cerott o in plasti ca traforata

TRANSPORE

3M Transpore™ è un nastro chirurgico elasti co in plasti ca trasparente, microtraforata.
La microtraforatura consente il passaggio di vapore acqueo e dell’aria, evitando così la
macerazione della pelle.
Caratt eristi che:

 ■ supporto in polieti lene traforato che conferisce elasti cità, permett e lo strappo bidi-
rezionale senza l’uso di forbici, garanti sce elevati  livelli di traspirabilità e resistenza 
ai liquidi;

 ■ parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce ipoallergenicità, buoni 
valori di adesività e una rimozione atraumati ca del cerott o senza lasciare residui;

 ■ grazie ad una sostanza stesa sul lato non adesivo il cerott o risulta estremamente 
facile da srotolare.

Dimensioni
1527 A 13 mm x 9,14 m (24 pezzi)
1527 B 25 mm x 9,14 m (12 pezzi)
1527 C 51 mm x 9,14 m (6 pezzi)
1527 D 76 mm x 9,14 m (4 pezzi)

Medicazioni 3M
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DURAPORE cerott o in seta arti fi ciale

DURAPORE

3M Durapore™ è un nastro chirurgico in tessuto dotato di un’elevata resistenza tensile 
ed elevati  valori di adesività che lo rendono estremamente uti le in situazioni “criti che”.
Caratt eristi che:

 ■ supporto in fi bre di rayon tessute che conferisce un’elevata forza tensile, permett e 
uno strappo bidirezionale senza dover uti lizzare le forbici e garanti sce elevati  livelli 
di traspirabilità;

 ■ parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce ipoallergenicità, buoni 
valori di adesività e una rimozione atraumati ca del cerott o senza lasciare residui;

 ■ grazie ad una sostanza stesa sul lato non adesivo il cerott o risulta estremamente 
facile da srotolare.

Dimensioni
1538 A 13 mm x 9,14 m (24 pezzi)
1538 B 25 mm x 9,14 m (12 pezzi)
1538 C 51 mm x 9,14 m (6 pezzi)
1538 D 76 mm x 9,14 m (4 pezzi)

MICROFOAM cerott o in foam

MICROFOAM

3M Microfoam™ è un parti colare nastro chirurgico elasti co costi tuito da un supporto in 
Polivinil cloruro (PVC), morbido, impermeabile all’acqua e ai liquidi di eccezionale con-
formabilità che gli consente di adatt arsi perfett amente ai contorni del corpo.
Caratt eristi che:

 ■ supporto in schiuma che permett e di eff ett uare medicazioni compressive anche in 
prossimità delle arti colazioni e in corrispondenza di aree corporee criti che;

 ■ parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce un’eccellente tolleranza 
cutanea e quindi una bassa frequenza di reazione allergiche;

 ■ grazie ad una sostanza stesa sul lato non adesivo del nastro consente un facile e 
veloce srotolamento senza compromett ere le proprietà adesive.

Dimensioni
1528 A 25 mm x 5 m (12 pezzi)
1528 B 51 mm x 5 m (6 pezzi)
1528 C 76 mm x 5 m (4 pezzi)
1528 D 102 mm x 5 m (3 pezzi)

Medicazioni 3M
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MEDIPORE protezione elasti ca adesiva in TNT

MEDIPORE

3M Medipore™ è costi tuito da un supporto traforato in fi bre di poliestere non tessute,
permeabile al vapore acqueo indicato come cerott o di fi ssaggio per medicazioni.

 ■ supporto in fi bre di poliestere che permett e di fi ssare con facilità ogni ti po di medi-
cazione anche in prossimità delle arti colazioni grazie all’elevata conformabilità ed 
elasti cità;

 ■ parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce ipoallergenicità, buoni 
valori di adesività e una rimozione atraumati ca del cerott o senza lasciare residui.

Dimensioni
29911 5 cm x 10 m (1 pezzo)
29912 10 cm x 10 m (1 pezzo)
29913 15 cm x 10 m (1 pezzo)
29914 20 cm x 10 m (1 pezzo)
29915 30 cm x 10 m (1 pezzo)

Cerott o in tela con adesivo Latex Free

2951-XX

3M Cerott o in Tela Ipoallergenico™ ha una buona adesione alla pelle sia iniziale sia a 
lungo termine (72h). Si conforma bene alle superfi ci corporee ed essendo ipoallergenico 
riduce anche il rischio di reazioni allergiche al paziente. 
Caratt eristi che:

 ■ Supporto in fi bre di cotone tessute che garanti sce un corrett o passaggio di aria ed 
ossigeno, rispett a le funzioni fi siologiche della cute riducendo il rischio di macera-
zione della stessa;

 ■ parte adesiva costi tuita da una miscela di acrilati , ossido di zinco e gomma sinteti ca 
che, essendo priva di latti  ce di gomma naturale, garanti sce un eccellente e prolun-
gato fi ssaggio, mantenendo le caratt eristi che di ipoallergenicità.

Dimensioni
2951 A 12,5 (13) mm x 5 m (32 pezzi)
2951 B 25 mm x 5 m (16 pezzi)
2951 C 50 mm x 5 m (8 pezzi)
2951 D 100 mm x 5 m (6 pezzi)
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PAPER TAPE cerott o in TNT

PAPERTAPE

3M Paper Tape è la soluzione economica del cerott o 3M Micropore™ , adatt o alle pelli 
delicate e sensibili.
Caratt eristi che:

 ■ supporto in fi bre di rayon non tessute che conferisce elevati  livelli di traspirabilità;
 ■ parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce un’eccellente tolleranza 

cutanea e quindi una bassa frequenza di reazioni allergiche.

Dimensioni
840W-0 12,5 mm x 9,14 m (32 pezzi)
840W-1 25 mm x 9,14 m (16 pezzi)
840W-2 51 mm x 9,14 m (8 pezzi)
840W-3 75 mm x 9,14 m (4 pezzi)

TEGADERM + PAD medicazione sterile trasparente
con tampone

TEGADERM+PAD

La medicazione 3M Tegaderm+Pad™ è costi tuita da un supporto in poliuretano sterile, 
impermeabile ai liquidi e ai batt eri. Il tampone assorbente e non aderente ne consente 
l’uti lizzo per ferite chirurgiche, abrasioni e usti oni. 
 
Caratt eristi che:

 ■ supporto in poliuretano che garanti sce traspirabilità, trasparenza e impermeabilità 
riducendo contaminazioni esterne e cambi di medicazione;

 ■ parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce ipoallergenicità, buoni 
valori di adesività e una rimozione atraumati ca del cerott o senza lasciare residui;

 ■ tampone assorbente in fi bre di rayon con fi lm in polieti lene che non aderisce alla 
ferita.

Dimensioni
3582 5 x 7,2 cm (50 pezzi)
3584 6 x 10 cm (50 pezzi)
3586 9 x 10 cm (25 pezzi)
3589 9 x 15 cm (25 pezzi)
3590 9 x 20 cm (25 pezzi)
3591 9 x 25 cm (25 pezzi)
3593 9 x 35 cm (25 pezzi)
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MEDIPORE + PAD medicazione sterile in TNT con tampone

MEDIPORE+PAD

3M Medipore+Pad™ è una medicazione sterile morbida e conformabile per ferite chi-
rurgiche, abrasioni, lacerazioni e usti oni; ideale in tutti   i casi di ferite secernenti  dove sia 
richiesta l’azione assorbente del tampone.
Caratt eristi che:

 ■ supporto poroso e conformabile che rispett a le funzioni fi siologiche della cute, ridu-
cendo il rischio di macerazione e consentendo liberta nei movimenti ;

 ■ parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce ipoallergenicità, buoni 
valori di adesività e una rimozione atraumati ca del cerott o senza lasciare residui;

 ■ tampone assorbente in fi bre di rayon con fi lm in polieti lene che non aderisce alla 
ferita e garanti sce un’elevata capacità di assorbimento.

Dimensioni
3562 E 5 x 7,2 cm (50 pezzi)
3564 E 6 x 10 cm (50 pezzi)
3566 E 10 x 10 cm (25 pezzi)
3569 E 10 x 15 cm (25 pezzi)
3570 E 10 x 20 cm (25 pezzi)
3571 E 10 x 25 cm (25 pezzi)
3573 E 10 x 35 cm (25 pezzi)

TEGADERM medicazione sterile trasparente

TEGADERM

3M Tegaderm™ è una medicazione trasparente, sterile, impermeabile all’acqua e ai bat-
teri, ma permeabile al vapore acqueo ed all’ossigeno. Le sue caratt eristi che consentono 
di proteggere il sito di inserzione del catetere, mantenendo all’esterno i contaminanti  e 
i liquidi e consentendo una traspirazione otti  male.
Caratt eristi che:

 ■ supporto in poliuretano che garanti sce traspirabilità, trasparenza e impermeabilità;
 ■ parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce ipoallergenicità, buoni 

valori di adesività;
 ■ applicazione a “cornice” che permett e una facile e rapida applicazione prevenendo 

fenomeni di tensione sulla medicazione. 

Dimensioni
1622 W 4 x 4 cm (100 pezzi)
1623 W 6 x 7 cm (100 pezzi)
1624 W 6 x 7 cm (100 pezzi)
1626 W 10 x 12 cm (50 pezzi)
1627 10 x 25 cm (20 pezzi)
1628 15 x 20 cm (10 pezzi)
1629 20 x 30 cm (10 pezzi)
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164

TEGADERM HYDROCOLLOID medicazione idrocolloidale
con bordo adesivo

TEGADERM HYDROCOLLOID

3M Tegaderm Hydrocolloid e Hydrocolloid Thin, consiste di una placca idrocolloidale,
con adesivo ipoallergenico, rivesti ta esternamente da un fi lm in poliuretano, che si
estende oltre i bordi dell’idrocolloide. 
Caratt eristi che:

 ■ supporto in poliuretano che garanti sce traspirabilità, trasparenza e impermeabilità 
riducendo contaminazioni esterne e cambi di medicazione;

 ■ placca idrocolloidale a base di carbossimeti lcellulosa di sodio priva di gelati na ani-
male che favorisce l’assorbimento dell’eccessivo essudato;

 ■ parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce ipoallergenicità, buoni 
valori di adesività e una rimozione atraumati ca del cerott o senza lasciare residui.

Dimensioni
90001 10 x 12 cm (5 pezzi)
90002 10 x 10 cm (5 pezzi)
90003 13 x 15 cm (5 pezzi)
90004 17 x 20 cm (3 pezzi)
90005 15 x 15 cm (3 pezzi)
90007 16 x 17 cm (6 pezzi)

STERI STRIP R nastro per sutura cutanea

STERISTRIP

3M Steri-Strip™ è un nastro per la sutura di ferite cutanee realizzato in tessuto non tes-
suto ipoallergenico e microporoso, rinforzato da fi bre longitudinali in poliestere.
Queste fi bre rendono il nastro in grado di sopportare la tensione longitudinale esercita-
ta dalla ferita che tende allo scollamento dei margini.
Caratt eristi che:

 ■ supporto in fi bre di rayon non tessute che conferisce elevati  livelli di traspirabilità;
 ■ fi bre longitudinali in poliestere che garanti scono resistenza tensile;
 ■ parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce ipoallergenicità, buoni 

valori di adesività e una rimozione atraumati ca del cerott o senza lasciare residui.

Dimensioni e colori
1540R 3 x 75 mm (250 strisce) Viola
1541R 6 x 75 mm (150 strisce) Rosso
1542R 6 x 38 mm (300 strisce) Verde
1546R 6 x 100 mm (500 strisce) Arancione
1547R 12 x 100 mm (300 strisce) Blu
1548R 25 x 125 mm (100 strisce) Ocra
1549R 12 x 50 mm (300 strisce) Grigio
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Mascherina chirurgica a conchiglia ad alto potere fi ltrante

1800+NL

3M Aseptex 1800+NL è una maschera chirurgica monouso realizzata mediante strati fi -
cazione di diverse fi bre sinteti che di tessuto non tessuto. La caratt eristi ca forma a con-
chiglia è ott enuta saldando le fi bre con un processo termico.
Le costole presenti  nella parte centrale della maschera hanno la funzione di aumentare 
la superfi cie fi ltrante.
Nella parte superiore si trova lo stringinaso conformabile; ai lati  è fi ssato un elasti co 
che consente di indossare la maschera. L’elasti co è composto da un materiale plasti co 
assolutamente privo di latti  ce.

Mascherina chirurgica idrorepellente Tipo II

1810F

La maschera chirurgica 1810 F è monouso a tre strati : due strati  esterni di tessuto non 
tessuto e uno strato intermedio ad alta effi  cienza fi ltrante.
I diversi strati  sono mantenuti  insieme da una fett uccia in tessuto non tessuto termosal-
data, in grado di garanti re un maggiore comfort agli uti lizzatori.
Sui lati  minori la fett uccia prosegue a formare i lacci. Sul lato superiore si trova una bar-
rett a stringinaso conformabile.
La maschera chirurgica 1810 F ha un potere di fi ltrazione > 98% ed è classifi cata come 
Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.

Mascherina chirurgica ad alto potere fi ltrante - Tipo II

1818

La maschera chirurgica 3M Tie-On 1818 è monouso a tre strati : due strati  esterni di 
tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alti ssima capacità fi ltrante. I due strati  
esterni hanno la sola funzione di proteggere il fi ltro intermedio, che svolge la funzione 
meccanica di fi ltrazione dell’aria espirata.
I diversi strati  sono mantenuti  insieme da una fett uccia in tessuto non tessuto termosal-
data, in grado di garanti re un maggior comfort agli uti lizzatori. Sui lati  più lunghi la fet-
tuccia prosegue a formare i lacci. Sul lato superiore si trova lo stringinaso conformabile.
Il prodott o non conti ene né latti  ce di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.
La maschera chirurgica 3M Tie-On 1818 ha un potere di fi ltrazione > 98.3% ed è classifi -
cata come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.

Confezione
50 pezzi

Confezione
50 pezzi

Confezione
100 pezzi

Mascherine 3M
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Mascherina chirurgica ad alto potere fi ltrante Tipo II

1816

La maschera chirurgica Tie On standard 1816 è monouso a tre strati : due strati  esterni di 
tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta effi  cienza fi ltrante.
I diversi strati  sono mantenuti  insieme da una fett uccia in tessuto non tessuto termosal-
data, in grado di garanti re un maggiore comfort agli uti lizzatori. Sui lati  minori la fett uc-
cia prosegue a formare i lacci.
Sul lato superiore si trova una barrett a stringinaso conformabile.
La maschera chirurgica Tie On standard 1816 ha un potere di fi ltrazione > 98% ed è clas-
sifi cata come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.

Mascherina chirurgica ad alto potere fi ltrante
con elasti ci Tipo II

1826

La maschera chirurgica con elasti ci 1826 monouso a tre strati : due strati  esterni di tessu-
to non tessuto e uno strato intermedio ad alti ssima capacità fi ltrante. I
due strati  esterni hanno la sola funzione di proteggere il fi ltro intermedio, che svolge la 
funzione meccanica di fi ltrazione dell’aria espirata.
I diversi strati  sono mantenuti  insieme da una fett uccia in tessuto non tessuto termosal-
data, in grado di garanti re un maggiore comfort agli uti lizzatori. Sui lati  più lunghi la fet-
tuccia prosegue a formare i lacci. Sul lato superiore si trova lo stringinaso conformabile.
3M Surgical Mask 1826 ha un potere di fi ltrazione > 98% ed è classifi cata come Tipo II in 
conformità alla norma UNI EN 14683:2006.

Confezione
300 pezzi

Confezione
500 pezzi
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RED DOT elett rodi supporto in foam

2228

Dimensioni Confezione Busta Singola
4 x 3,25 cm 20 buste 50 pezzi

L’elett rodo 3M Red Dot™ 2228 è studiato per il breve monitoraggio cardiaco.
Grazie alla sua impermeabilità, garanti sce una lunga durata e un’elevata qualità della 
traccia nel tempo.
Caratt eristi che: 

 ■ supporto in foam che garanti sce una buona conformabilità è completa impermea-
bilità;

 ■ gel condutt ore solido che garanti sce un’otti  ma qualità della traccia e nessun residuo 
sulla pelle;

 ■ elevata adesività iniziale che elimina gli artefatti  ;
 ■ dimensioni ridott e che permett ono un facile posizionamento.

RED DOT elett rodi supporto in foam att acco a baionett a

2228BA

L’elett rodo 3M Red Dot™ 2228BA è parti colarmente adatt o per il breve monitoraggio 
cardiaco. È caratt erizzato dalla forma quadrata e dall’att acco centrale a baionett a.
Caratt eristi che:

 ■ supporto in foam che garanti sce una buona conformabilità è completa impermea-
bilità;

 ■ gel condutt ore solido che garanti sce un’otti  ma qualità della traccia e nessun residuo 
sulla pelle;

 ■ adesivo ipoallergenico che non lascia nessun residuo dopo la rimozione;
 ■ forma quadrata con att acco centrale per spinott o a banana di 4 mm.

RED DOT elett rodi con supporto in MICROPORE

2239

L’elett rodo 3M Red Dot™ 2239 è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle 
sue caratt eristi che, risulta parti colarmente delicato sulla cute, garantendo al contempo 
il perfett o contatt o con il paziente.
Caratt eristi che:

 ■ supporto in Micropore™ che garanti sce una perfett a conformabilità al corpo del 
paziente e una totale traspirazione cutanea;

 ■ gel condutt ore solido che garanti sce un’otti  ma 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 linear-
mente nel tempo assicurando il perfett o fi ssaggio dell’elett rodo per tutt o la durata 
del suo uti lizzo.

 ■ capsula protetti  va che manti ene inalterate le proprietà condutti  ve del gel e ne evita 
l’essiccamento anche dopo un mese dall’apertura della busta.

Dimensioni Confezione Busta Singola
4 x 3,25 cm 20 buste 40 pezzi

Dimensioni Confezione Busta Singola
Ø 6 cm 20 buste 50 pezzi

Elett rodi 3M
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RED DOT elett rodi con supporto in MEDIPORE

2255

L’elett rodo 3M Red Dot™ 2255 è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle 
sue caratt eristi che, risulta parti colarmente delicato sulla cute, garantendo al contempo 
il perfett o contatt o con il paziente.

Caratt eristi che:
 ■ supporto in Medipore™ che garanti sce una perfett a conformabilità al corpo del pa-

ziente 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 contatt o 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 linear-
mente nel tempo assicurando il perfett o fi ssaggio dell’elett rodo per tutt o la durata 
del suo uti lizzo;

 ■ capsula protetti  va che manti ene inalterate le proprietà condutti  ve del gel e ne evita 
l’essiccamento anche dopo un mese dall’apertura della busta.

Dimensioni Confezione Busta Singola
Ø 6 cm 40 buste 1000 pezzi

RED DOT elett rodi supporto in foam
e tamponcino abrasivo

2259

L’elett rodo 3M Red Dot™ 2259 è monouso, di forma circolare con bott oncino centrato.
Caratt eristi che:

 ■ supporto in foam che garanti sce una buona conformabilità al corpo del paziente e 
una completa impermeabilità ai liquidi;

 ■ 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 contatt o e migliora 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 linear-
mente nel tempo assicurando il perfett o fi ssaggio dell’elett rodo per tutt o la durata 
del suo uti lizzo.

 ■ capsula protetti  va che manti ene inalterate le proprietà condutti  ve del gel e ne evita 
l’essiccamento anche dopo un mese dall’apertura della busta.

Dimensioni Confezione Busta Singola
Ø 5 cm 20 buste 500 pezzi

Elett rodi 3M
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RED DOT elett rodi diaforeti ci con supporto
in MEDIPORE e tampone abrasivo

2271

L’elett rodo 3M Red Dot™ 2271 è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle 
sue caratt eristi che, risulta parti colarmente delicato sulla cute, garantendo al contempo 
il perfett o contatt o con il paziente.
Caratt eristi che:

 ■ supporto in Medipore™ che garanti sce una perfett a conformabilità al corpo del pa-
ziente 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 contatt o 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 linear-
mente nel tempo assicurando il perfett o fi ssaggio dell’elett rodo per tutt o la durata 
del suo uti lizzo;

 ■ capsula protetti  va che manti ene inalterate le proprietà condutti  ve del gel e ne evita 
l’essiccamento anche dopo un mese dall’apertura della busta.

Dimensioni Confezione Totale
5,6 x 5,1 cm 20 buste 1000 pezzi

RED DOT elett rodi pediatrici con supporto in MICROPORE

2248

L’elett rodo 3M Red Dot™ 2248 è studiato per il lungo monitoraggio cardiaco, grazie alle 
sue caratt eristi che, risulta parti colarmente delicato sulla cute, garantendo al contempo 
il perfett o contatt o con il paziente pediatrico.
Caratt eristi che:

 ■ supporto in Micropore™ che garanti sce una perfett a conformabilità al corpo del 
paziente e una totale traspirazione cutanea;

 ■ gel condutt ore solido che garanti sce un’otti  ma 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 linear-
mente nel tempo assicurando il perfett o fi ssaggio dell’elett rodo per tutt o la durata 
del suo uti lizzo; 

 ■ capsula protetti  va che manti ene inalterate le proprietà condutti  ve del gel e ne evita 
l’essiccamento anche dopo un mese dall’apertura della busta.

Dimensioni Confezione Totale
Ø 4,5 cm 20 buste 1000 pezzi

Elett rodi 3M
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RED DOT elett rodi neonatali radiotrasparenti  con cavett o

2269 T

L’elett rodo 3M Red Dot™ 2269T, di forma rett angolare con cavett o incorporato può es-
sere riposizionato fi no a 4-5 volte senza lasciare residui dopo la rimozione.
Caratt eristi che:

 ■ supporto in plasti ca che garanti sce un’otti  ma conformabilità al corpo del neonato 
e una completa impermeabilità ai liquidi. La trasparenza del supporto permett e di 
verifi care in ogni istante lo stato della cute del neonato per evitare qualsiasi ti po di 
irritazione. L’elett rodo è applicabile sia alle periferiche che alle precordiali e in caso 
di necessità se ne possono ridurre le dimensioni tagliando la parte terminale;

 ■ adesivo di elevata qualità studiato appositamente per essere uti lizzato sulle cuti  
estremamente sensibili dei neonati ; 

 ■ cavett o incorporato sotti  le e fl essibile, elimina i punti  di pressione sul paziente ed 
evita falsi allarmi dovuti  all'accidentale disconnessione dei cavi. Il cavett o è inoltre 
completamente radiotrasparente e quindi non introduce elementi  di disturbo du-
rante le procedure radiografi che, consentendo di non togliere gli elett rodi e di non 
interrompere quindi il monitoraggio del neonato.
La lunghezza del cavett o è di 53 cm.

Dimensioni Confezione Totale
4 x 2 cm con cavett o da 53 cm 10 buste 30 pezzi

RED DOT elett rodi per ECG

2330

L’elett rodo 3M Red Dot™ 2330 è studiato per monitoraggio a riposo.
Caratt eristi che:

 ■ supporto plasti co che garanti sce un’eccellente conformabilità al corpo del paziente 
e un’alta resistenza alle trazioni esercitate dai cavi;

 ■ gel condutt ore che consente di mantenere la qualità del tracciato elevata e costan-
te; permett e inoltre di mantenere la traccia anche a seguito di trazioni sul cavett o. 
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 elett rodi sono posizionati  in gruppi di dieci su un unico liner ciò rende molto 
agevoli le operazioni di applicazione;

 ■ elemento condutt ore è un fi lm di Ag/AgCl e garanti sce un’elevata conducibilità gra-
zie alla bassissima impedenza; la linea base del tracciato è di conseguenza molto 
stabile e il recupero del segnale dopo la defi brillazione avviene in un tempo inferio-
re ai 2 secondi.

Dimensioni Totale
2,2 x 3,2 cm  100 pezzi

Elett rodi 3M
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Carrozzina standard Practi ca Easy

PRACTICA EP (EP39 - EP42 - EP45) a crociera singola

Carrozzina standard in acciaio, con telaio pieghevole
a crociera singola (EP39 - EP42 - EP45) e doppia crociera (EP48 - 
EP51), dotata di braccioli desk ribaltabili con imbotti  ture:

 ■ ruote posteriori da 24” con copertone in PU pieno;
 ■ ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
 ■ pedane estraibili e regolabili in altezza;
 ■ colore nero martellato.

12.21.06.039 - 12.24.06.172

Seduta
PRACTICA EP39 seduta 39 cm PRACTICA EP48 seduta 48 cm
PRACTICA EP42 seduta 42 cm PRACTICA EP51 seduta 51 cm
PRACTICA EP45 seduta 45 cm

Larghezza 
seduta

Larghezza
totale

Lunghezza
totale

Altezza
braccioli*

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Peso
(a parti re da)

Portata

39 cm 58 cm 103 cm 72 cm 40 cm 50 cm 17,5 kg 120 kg
42 cm 61 cm 103 cm 72 cm 40 cm 50 cm 17,5 kg 120 kg
45 cm 64 cm 103 cm 72 cm 40 cm 50 cm 17,5 kg 120 kg
48 cm 67 cm 103 cm 72 cm 40 cm 50 cm 17,5 kg 140 kg
51 cm 70 cm 103 cm 72 cm 40 cm 50 cm 17,5 kg 140 kg

Accessori
PE-20 Pedane elevabili P-28 Sedile rigido per carrozzine - misura 48 - 51 cm
P-25 Sedile WC per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm P-29 Tavolino fi sso con incavo
P-26 Sedile WC per carrozzine - misura 48 - 51 cm P-30 Tavolino ribaltabile con incavo
P-27 Sedile rigido per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm P-36 Asta porta fl ebo universale per carrozzine Intermed

PE-20 P-27 e P-28

P-29

P-30

P-25 e P-26

PRACTICA EP (EP48 - EP51) a doppia crociera

12.21.06.039 - 12.24.06.172 - 12.24.03.118 - 12.24.06.175 

*da terra

Carrozzine
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Seduta
PRACTICA ET39 seduta 39 cm PRACTICA ET48 seduta 48 cm
PRACTICA ET42 seduta 42 cm PRACTICA ET51 seduta 51 cm
PRACTICA ET45 seduta 45 cm

Larghezza 
seduta

Larghezza
totale

Lunghezza
totale

Altezza
braccioli*

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Peso
(a parti re da)

Portata

39 cm 58 cm 94 cm 72 cm 40 cm 50 cm 17,5 kg 120 kg
42 cm 61 cm 94 cm 72 cm 40 cm 50 cm 17,5 kg 120 kg
45 cm 64 cm 94 cm 72 cm 40 cm 50 cm 17,5 kg 120 kg
48 cm 67 cm 94 cm 72 cm 40 cm 50 cm 17,5 kg 140 kg
51 cm 70 cm 94 cm 72 cm 40 cm 50 cm 17,5 kg 140 kg

Carrozzina da transito Practi ca Easy

PRACTICA ET (ET39 - ET42 - ET45) a crociera singola

Carrozzina da transito in acciaio, con telaio pieghevole
a crociera singola (ET39 - ET42 - ET45) e doppia crociera (ET48 - 
ET51), dotata di braccioli desk ribaltabili con imbotti  ture:

 ■ ruote posteriori da 12,5” con copertone in PU pieno;
 ■ ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
 ■ pedane estraibili e regolabili in altezza;
 ■ colore nero martellato.

12.21.06.045 - 12.24.06.172

PRACTICA ET (ET48 - ET51) a doppia crociera

12.21.06.045 - 12.24.06.172 - 12.24.03.118 - 12.24.06.175 

Accessori
PE-20 Pedane elevabili P-28 Sedile rigido per carrozzine - misura 48 - 51 cm
P-25 Sedile WC per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm P-29 Tavolino fi sso con incavo
P-26 Sedile WC per carrozzine - misura 48 - 51 cm P-30 Tavolino ribaltabile con incavo
P-27 Sedile rigido per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm P-36 Asta porta fl ebo universale per carrozzine Intermed

PE-20 P-27 e P-28

P-29

P-30

P-25 e P-26

*da terra

Carrozzine
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Carrozzina standard Practi ca P

PRACTICA P

Telaio a doppia crociera, braccioli desk estraibili, ruote poste-
riori da 24” ad estrazione rapida con copertone in PU pieno:

 ■ ruoti ne ascensore;
 ■ ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
 ■ pedane estraibili e regolabili in altezza;
 ■ colore blu.

12.21.06.039 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172 - 12.24.21.106
12.24.06.175 (per misura 51 cm)

Larghezza 
seduta

Larghezza
totale

Lunghezza
totale

Altezza
braccioli*

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Peso
(a parti re da)

Portata

41 cm 60 cm 103 cm 71 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg
43 cm 62 cm 103 cm 71 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg
45 cm 64 cm 103 cm 71 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg
51 cm 70 cm 103 cm 71 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg

Seduta
PRACTICA 41P seduta 41 cm PRACTICA 45P seduta 45 cm
PRACTICA 43P seduta 43 cm PRACTICA 51P seduta 51 cm

P-11 P-12 P-13 P-20

P-27 e P-28 P-29 P-30P-25 e P-26

Accessori
P-10 X Braccioli desk DX o SX P-26 Sedile WC per - misura 45 - 51 cm
P-11 X Braccioli lunghi DX o SX P-27 Sedile rigido - misura 41 - 43 cm
P-12 X Braccioli desk regolabili in altezza DX o SX P-28 Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
P-13 X Braccioli lunghi regolabili in altezza DX o SX P-29 Tavolino fi sso con incavo
P-20 Pedane elevabili P-30 Tavolino ribaltabile con incavo
P-25 Sedile WC per - misura 41 - 43 cm P-36 Asta porta fl ebo universale per carrozzine Intermed

*da terra
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Carrozzina da transito Practi ca T

PRACTICA T

Telaio a doppia crociera, braccioli desk estraibili, ruote poste-
riori da 12” con copertone in PU pieno:

 ■ ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
 ■ pedane estraibili e regolabili in altezza;
 ■ colore blu.

12.21.06.045 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172
12.24.06.175 (per misura 51 cm)

Larghezza 
seduta

Larghezza
totale

Lunghezza
totale

Altezza
braccioli*

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Peso
(a parti re da)

Portata

41 cm 57 cm 93 cm 71 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg
43 cm 59 cm 93 cm 71 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg
45 cm 61 cm 93 cm 71 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg
51 cm 67 cm 93 cm 71 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg

Seduta
PRACTICA T41 seduta 41 cm PRACTICA T45 seduta 45 cm
PRACTICA T43 seduta 43 cm PRACTICA T51 seduta 51 cm

Accessori
P-10 X Braccioli desk DX o SX P-26 Sedile WC per - misura 45 - 51 cm
P-11 X Braccioli lunghi DX o SX P-27 Sedile rigido - misura 41 - 43 cm
P-12 X Braccioli desk regolabili in altezza DX o SX P-28 Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
P-13 X Braccioli lunghi regolabili in altezza DX o SX P-29 Tavolino fi sso con incavo
P-20 Pedane elevabili P-30 Tavolino ribaltabile con incavo
P-25 Sedile WC per - misura 41 - 43 cm P-36 Asta porta fl ebo universale per carrozzine Intermed

PRACTICA T

Telaio a doppia crociera, braccioli desk estraibili, ruote poste-
riori da 12” con copertone in PU pieno:

ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
pedane estraibili e regolabili in altezza;
colore blu.

12.21.06.045 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172
12.24.06.175 (per misura 51 cm)

Carrozzina da transito Practi ca T

PRACTICA T

Telaio a doppia crociera, braccioli desk estraibili, ruote poste-
riori da 12” con copertone in PU pieno:
■ ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
■ pedane estraibili e regolabili in altezza;
■ colore blu.

12.21.06.045 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172
12.24.06.175 (per misura 51 cm)

P-11 P-12 P-13 P-20

P-27 e P-28 P-29 P-30P-25 e P-26

*da terra

Carrozzine
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Carrozzina standard Practi ca Due

PRACTICA II

Telaio a doppia crociera, braccioli ribaltabili e regolabili in al-
tezza, ruote posteriori da 24” ad estrazione rapida con coper-
tone in PU pieno:

 ■ ruoti ne ascensore;
 ■ ruote anteriori da 8” spessore 5 cm con copertone in PU 

pieno;
 ■ pedane estraibili e regolabili in altezza;
 ■ colore grigio.

12.21.06.039 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172 - 12.24.21.106 
12.24.06.160 - 12.24.06.175 (per misura 51 cm)

Larghezza 
seduta

Larghezza
totale

Lunghezza
totale

Altezza
braccioli*

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Peso
(a parti re da)

Portata

41 cm 60 cm 103 cm 73 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg
43 cm 62 cm 103 cm 73 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg
45 cm 64 cm 103 cm 73 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg
51 cm 70 cm 103 cm 73 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg

Seduta
PRACTICA II 41 seduta 41 cm PRACTICA II 45 seduta 45 cm
PRACTICA II 43 seduta 43 cm PRACTICA II 51 seduta 51 cm

Accessori
P-20 Pedane elevabili P-28 Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
P-25 Sedile WC per - misura 41 - 43 cm P-29 Tavolino fi sso con incavo
P-26 Sedile WC per - misura 45 - 51 cm P-30 Tavolino ribaltabile con incavo
P-27 Sedile rigido - misura 41 - 43 cm P-36 Asta porta fl ebo universale per carrozzine Intermed

P-20

P-27 e P-28

P-29

P-30

P-25 e P-26

*da terra

Carrozzine
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Carrozzina da transito Practi ca II-T

PRACTICA II-T

Telaio a doppia crociera, braccioli ribaltabili e regolabili in al-
tezza, ruote posteriori da 12” con copertoni in PU pieno:

 ■ ruote anteriori da 8” spessore 5 cm con copertone in PU 
pieno;

 ■ pedane estraibili e regolabili in altezza;
 ■ colore grigio.

12.21.06.045 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172 - 12.24.06.160
12.24.06.175 (per misura 51 cm)

Larghezza 
seduta

Larghezza
totale

Lunghezza
totale

Altezza
braccioli*

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Peso
(a parti re da)

Portata

41 cm 54 cm 103 cm 73 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg
43 cm 56 cm 103 cm 73 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg
45 cm 58 cm 103 cm 73 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg
51 cm 60 cm 103 cm 73 cm 42 cm 51 cm 21 kg 120 kg

Seduta
PRACTICAIIT41 seduta 41 cm PRACTICAIIT45 seduta 45 cm
PRACTICAIIT43 seduta 43 cm PRACTICAIIT51 seduta 51 cm

P-20

P-27 e P-28

P-29

P-30

P-25 e P-26

Accessori
P-20 Pedane elevabili P-28 Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
P-25 Sedile WC per - misura 41 - 43 cm P-29 Tavolino fi sso con incavo
P-26 Sedile WC per - misura 45 - 51 cm P-30 Tavolino ribaltabile con incavo
P-27 Sedile rigido - misura 41 - 43 cm P-36 Asta porta fl ebo universale per carrozzine Intermed

*da terra

Carrozzine
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Carrozzina leggera Practi ca Light

PRACTICA L

Telaio in alluminio a doppia crociera, braccioli ribaltabili ed 
estraibili, ruote posteriori da 24” ad estrazione rapida con co-
pertoni in PU pieno:

 ■ ruoti ne ascensore;
 ■ ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
 ■ appoggia piedi estraibili con rotazione antero posteriore 

e regolazione in fl esso estensione della pedana;
 ■ colore grigio.

12.21.06.039 - 12.24.03.121 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172
12.24.21.106 - 12.24.21.109 - 12.24.06.175 (per misure 48 e 51 cm)

Larghezza 
seduta

Larghezza
totale

Lunghezza
totale

Altezza
braccioli*

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Peso
(a parti re da)

Portata

39 cm 59 cm 100 cm 76 cm 42 cm 52 cm da 14,5 kg 120 kg
42 cm 62 cm 100 cm 76 cm 42 cm 52 cm da 14,5 kg 120 kg
45 cm 65 cm 100 cm 76 cm 42 cm 52 cm da 14,5 kg 120 kg
48 cm 68 cm 100 cm 76 cm 42 cm 52 cm da 14,5 kg 120 kg
51 cm 71 cm 100 cm 76 cm 42 cm 52 cm da 14,5 kg 120 kg

Seduta
PRACTICA L39 seduta 39 cm PRACTICA L48 seduta 48 cm
PRACTICA L42 seduta 42 cm PRACTICA L51 seduta 51 cm
PRACTICA L45 seduta 45 cm

Accessori
PL-1 Kit ruote posteriori da transito ad estrazione rapida PL-3RB Pedane elevabili per 48 e 51 cm
PL-2 Braccioli regolabili in altezza e profondità PL-4 Kit ruote anti ribaltamento
PL-3RA Pedane elevabili per 39, 42 e 45 cm P-29L Tavolino fi sso

PL-4

PL-3XX

P-29L

PL-2

PL-1

*da terra

Carrozzine



180

Carrozzina ingombri ridotti   Passante

PASSANTE X

Carrozzina ad autospinta ad ingombri ridotti   con telaio pie-
ghevole a crociera singola e braccioli desk estraibili:

 ■ ruote posteriori piene da 20” con copertone in PU pieno;
 ■ ruote anteriori da 8” spessore 5 cm con copertone in PU 

pieno;
 ■ pedane estraibili e regolabili in altezza;
 ■ disponibile nelle misure 40 e 45.

Seduta
PASSANTE 40 seduta 40 cm PASSANTE 45 seduta 45 cm

Larghezza 
seduta

Larghezza
totale

Lunghezza
totale

Altezza
braccioli*

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Peso
(a parti re da)

Portata

40 cm 52 cm 97 cm 75 cm 40 cm 52 cm 17,5 kg 110 kg
45 cm 57 cm 97 cm 75 cm 40 cm 52 cm 18,5 kg 110 kg

12.21.06.039 - 12.24.06.172

Sedia da trasporto in alluminio Vallett a

VALLETTA

Sedia da trasferimento con telaio in alluminio pieghevole. Il 
minimo ingombro in condizione di chiusura e le ridott e di-
mensioni conferiscono al dispositi vo estrema versati lità pur 
garantendo il massimo comfort per l’utente:

 ■ seduta e schienale in nylon;
 ■ braccioli ribaltabili con imbotti  ture in EVA;
 ■ cintura di sicurezza in nylon per trasferimenti ;
 ■ pedane poggiapiedi ribaltabili;
 ■ freni di stazionamento indipendenti ;
 ■ barra per accompagnatore con imbotti  tura in EVA.

Larghezza
seduta

Larghezza
totale

Lunghezza
pedane escluse

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Peso Portata

31 cm 49 cm 78 cm 32 cm 41 cm 6,8 kg 80 kg

BORSA-V

*da terra
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181

Larghezza 
seduta

Larghezza
totale

Lunghezza
totale

Altezza
braccioli*

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Peso
(a parti re da)

Portata

55 cm 77 cm 106 cm 23,5 cm cm 40 cm 50 cm 24 kg 200 kg
60 cm 83 cm 106 cm 23,5 cm cm 40 cm 50 cm 24 kg 200 kg

Seduta
PRACTICA 55B seduta 55 cm PRACTICA 60B seduta 60 cm

Carrozzina bariatrica Practi ca B

PRACTICA B

Carrozzina pieghevole bariatrica con telaio in acciaio a doppia 
crociera realizzato con tubi rinforzati .
La seduta poggia su quatt ro scorrevoli per limitare al massimo 
i movimenti  di torsione del telaio.

 ■ braccioli desk estraibili;
 ■ pedane con poggiapiedi in metallo estraibili e regolabili;
 ■ tele seduta e schienale rinforzate;
 ■ ruote posteriori da 24” con copertoni pieni in PU e perni 

ruota di diametro maggiorato;
 ■ forcelle anteriori in acciaio con ruote dotate di copertoni 

pieni in PU. 

 12.21.06.039 - 12.24.06.175 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172

Carrozzina bariatrica Practi ca B

PRACTICA B

Carrozzina pieghevole bariatrica con telaio in acciaio a doppia 
crociera realizzato con tubi rinforzati .
La seduta poggia su quatt ro scorrevoli per limitare al massimo 
i movimenti  di torsione del telaio.
■ braccioli desk estraibili;
■ pedane con poggiapiedi in metallo estraibili e regolabili;
■ tele seduta e schienale rinforzate;
■ ruote posteriori da 24” con copertoni pieni in PU e perni 

ruota di diametro maggiorato;
■ forcelle anteriori in acciaio con ruote dotate di copertoni 

pieni in PU. 

 12.21.06.039 - 12.24.06.175 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172

Accessori
PB-20 Pedane elevabili per carrozzina Practi ca B

PB-20

Parti colare del telaio in acciaio a doppia 
crociera realizzato con tubi rinforzati .

*da terra
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PRACTICA P

PRACTICA T

PRACTICA EP

PRACTICA ET

PRACTICA L

PRACTICA II

PRACTICA II-T

PRACTICA B

Una gamma di carrozzine pensata per soddisfare le diff erenti  
esigenze in ambito ospedaliero e domiciliare.
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ALTO+NV XXFALTO+NV XXFALTO+NV XXF

Carrozzina leggera ALTO PLUS NV F

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio:
 ■ braccioli ribaltabili regolabili in altezza;
 ■ schienale fi sso;
 ■ ruote posteriori pneumati che da 24” ad estrazione rapida 

con possibilità di variare la posizione di fi ssaggio;
 ■ appoggia piedi estraibili regolabili in altezza con rotazione 

antero posteriore. 

12.21.06.039 - 12.24.03.121 - 12.24.06.172 - 12.24.06.160 - 
12.24.21.106 - 12.24.21.109 - 12.24.06.175 (per misure 48 e 51 cm)

Larghezza 
seduta

Larghezza
totale

Lunghezza
totale

Ingombro 
ripiegata

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Peso
(a parti re da)

Portata

39 cm 59 cm 106 cm 33 cm da 41 a 46 cm da 42 a 50 cm 15,5 kg 115 kg
42 cm 62 cm 106 cm 33 cm da 41 a 46 cm da 42 a 50 cm 15,5 kg 115 kg
45 cm 65 cm 106 cm 33 cm da 41 a 46 cm da 42 a 50 cm 15,5 kg 115 kg
48 cm 68 cm 106 cm 33 cm da 41 a 46 cm da 42 a 50 cm 15,5 kg 115 kg
51 cm 71 cm 106 cm 33 cm da 41 a 46 cm da 42 a 50 cm 15,5 kg 115 kg

Seduta/Telaio
ALTO+NV 39FB seduta 39 cm, telaio blu ALTO+NV 39FR seduta 39 cm, telaio rosso
ALTO+NV 42FB seduta 42 cm, telaio blu ALTO+NV 42FR seduta 42 cm, telaio rosso
ALTO+NV 45FB seduta 45 cm, telaio blu ALTO+NV 45FR seduta 45 cm, telaio rosso
ALTO+NV 48FB seduta 48 cm, telaio blu ALTO+NV 48FR seduta 48 cm, telaio rosso
ALTO+NV 51FB seduta 51 cm, telaio blu ALTO+NV 51FR seduta 51 cm, telaio rosso

Accessori
M22735200-XX Sedile WC 39, 42, 45, 48, 51 cm M22733201-XX Pedana elevabile Des.: 39, 42, 45, 48, 51 cm
M22724900 Poggiatesta arti colato M23300301 Bracciolo anatomico Des. emiplegici
M22733202-XX Pedana elevabile Sin.: 39, 42, 45, 48, 51 cm M23300302 Bracciolo anatomico Sin. emiplegici

M22733202 M22724900 M22735200-XX

Carrozzine
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ALTO+ NV XXCPALTO+ NV XXCPALTO+ NV XXCP

Carrozzina leggera ALTO PLUS NV CP

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio:
 ■ braccioli ribaltabili regolabili in altezza;
 ■ pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili;
 ■ schienale reclinabile con cinghie tensionabili;
 ■ ruote posteriori pneumati che da 24” ad estrazione rapida 

con possibilità di variare la posizione di fi ssaggio.

12.21.06.039 - 12.24.03.121 - 12.24.06.172 - 12.24.06.160
12.24.21.106 - 12.24.21.109 - 12.24.03.109 - 12.24.06.163
12.24.06.175 (per misure 48 e 51 cm)

Larghezza 
seduta

Larghezza
totale

Lunghezza
totale

Ingombro 
ripiegata

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Peso
(a parti re da)

Portata

39 cm 59 cm 106 cm 33 cm da 41 a 46 cm da 42 a 50 cm 15,5 kg 115 kg
42 cm 62 cm 106 cm 33 cm da 41 a 46 cm da 42 a 50 cm 15,5 kg 115 kg
45 cm 65 cm 106 cm 33 cm da 41 a 46 cm da 42 a 50 cm 15,5 kg 115 kg
48 cm 68 cm 106 cm 33 cm da 41 a 46 cm da 42 a 50 cm 15,5 kg 115 kg
51 cm 71 cm 106 cm 33 cm da 41 a 46 cm da 42 a 50 cm 15,5 kg 115 kg

M22724900 M22735200-XX

Seduta/Telaio
ALTO+NV 39CPB seduta 39 cm, telaio blu ALTO+NV 39CPR seduta 39 cm, telaio rosso
ALTO+NV 42CPB seduta 42 cm, telaio blu ALTO+NV 42CPR seduta 42 cm, telaio rosso
ALTO+NV 45CPB seduta 45 cm, telaio blu ALTO+NV 45CPR seduta 45 cm, telaio rosso
ALTO+NV 48CPB seduta 48 cm, telaio blu ALTO+NV 48CPR seduta 48 cm, telaio rosso
ALTO+NV 51CPB seduta 51 cm, telaio blu ALTO+NV 51CPR seduta 51 cm, telaio rosso

Accessori
M22735200-XX Sedile WC 39, 42, 45, 48, 51 cm M23300301 Bracciolo anatomico destro emiplegici
M22724900 Poggiatesta arti colato M23300302 Bracciolo anatomico sinistro emiplegici

Carrozzine
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IDSOFTIDSOFTIDSOFT

Bascula IDSOFT ruote posteriori da 24"

Carrozzina/seggiolone con seduta basculante, schienale incli-
nabile (da 90° a 120°) e regolabile in altezza, dotato di appog-
gia testa multi regolabile e con traslazione laterale:

 ■ braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza (da 18 
a 25 cm);

 ■ pedane elevabili con regolazioni in altezza e in fl esso 
estensione;

 ■ seduta regolabile in larghezza e profondità;
 ■ ruote posteriori da 24" ad estrazione rapida con possibili-

tà di variare la posizione di fi ssaggio;
 ■ telaio allungabile nella parte anteriore inferiore che per-

mett e di regolare il passo ruota.

Seduta
IDSOFT39 seduta 39/44 cm, regolabile IDSOFT49 seduta 49/53 cm, regolabile
IDSOFT44 seduta 44/48 cm, regolabile

Larghezza 
seduta

Larghezza
totale

Lunghezza
totale

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Inclinazione 
pedane

Peso
(a parti re da)

Portata

39 cm 59 cm 99 cm 41/46 cm 40/45 cm da -2°a +20° da 37,5 kg 140 kg
44 cm 64 cm 99 cm 41/46 cm 40/45 cm da -2°a +20° da 37,5 kg 140 kg
49 cm 69 cm 99 cm 41/46 cm 40/45 cm da -2°a +20° da 37,5 kg 140 kg

Accessori
M20525301 Spinta laterale destra M30561102-44 Alzagambe sinistro. Misura 44
M20525302 Spinta laterale sinistra M30561102-49 Alzagambe sinistro. Misura 49
M20526000 Ruoti ne anti ribaltamento M20540000 Poggiatesta con supporti  lunghi
M23402100 Tavolino M20522001 Poggia braccia emiplegico destro
T-ID Tavolino imbotti  to M20522002 Poggia braccia emiplegico sinistro
M20526301 Bracciolo avvolgente destro M30560000-39 Schienale prolungato per IDSoft  39
M20526302 Bracciolo avvolgente sinistro M30560000-44 Schienale prolungato per IDSoft  44
M30561101-39 Alzagambe destro. Misura 39 M30560000-49 Schienale prolungato per IDSoft  49
M30561101-44 Alzagambe destro. Misura 44 M20525100 Cuneo divaricatore per IDSoft 
M30561101-49 Alzagambe destro. Misura 49 M23300302 Bracciolo anatomico sinistro emiplegici
M30561102-39 Alzagambe sinistro. Misura 39

M20540000 M23402100 M20525100 Schienale lungo
(codici in tabella)

M20526000Spinte laterali
(codici in tabella)

Carrozzine
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IDSOFT-TIDSOFT-TIDSOFT-T

Bascula IDSOFT ruote posteriori da 12"

Carrozzina/seggiolone da transito con seduta basculante, 
schienale inclinabile (da 90° a 120°) e regolabile in altezza, 
dotato di appoggia testa multi regolabile e con traslazione 
laterale:

 ■ braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza (da 18 
a 25 cm);

 ■ pedane elevabili con regolazioni in altezza e in fl esso 
estensione;

 ■ seduta regolabile in larghezza e profondità;
 ■ ruote posteriori da 12" ad estrazione rapida con possibili-

tà di variare la posizione di fi ssaggio;
 ■ telaio allungabile nella parte anteriore inferiore che per-

mett e di regolare il passo ruota.

Seduta
IDSOFT39T seduta 39/44 cm, regolabile IDSOFT49T seduta 49/53 cm, regolabile
IDSOFT44T seduta 44/48 cm, regolabile IDSOFT KID seduta 33/38 cm, regolabile

Larghezza 
seduta

Larghezza
totale

Lunghezza
totale

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Inclinazione 
pedane

Peso
(a parti re da)

Portata

39 cm 59 cm 99 cm 41/46 cm 40/45 cm da -2°a +25° da 37,5 kg 140 kg
44 cm 64 cm 99 cm 41/46 cm 40/45 cm da -2°a +25° da 37,5 kg 140 kg
49 cm 69 cm 99 cm 41/46 cm 40/45 cm da -2°a +25° da 37,5 kg 140 kg
KID (39 cm) 59 cm 99 cm 41/46 cm 40/45 cm da -2°a +25° da 37,5 kg 140 kg

M20540000 M23402100 M20525100 Schienale lungo
(codici in tabella)

M20526000Spinte laterali
(codici in tabella)

Accessori
M20525301 Spinta laterale destra M30561102-44 Alzagambe sinistro. Misura 44
M20525302 Spinta laterale sinistra M30561102-49 Alzagambe sinistro. Misura 49
M20526000 Ruoti ne anti ribaltamento M20540000 Poggiatesta con supporti  lunghi
M23402100 Tavolino M20522001 Poggia braccia emiplegico destro
T-ID Tavolino imbotti  to M20522002 Poggia braccia emiplegico sinistro
M20526301 Bracciolo avvolgente destro M30560000-39 Schienale prolungato per IDSoft  39
M20526302 Bracciolo avvolgente sinistro M30560000-44 Schienale prolungato per IDSoft  44
M30561101-39 Alzagambe destro. Misura 39 M30560000-49 Schienale prolungato per IDSoft  49
M30561101-44 Alzagambe destro. Misura 44 M20525100 Cuneo divaricatore per IDSoft 
M30561101-49 Alzagambe destro. Misura 49 M23300302 Bracciolo anatomico sinistro emiplegici
M30561102-39 Alzagambe sinistro. Misura 39

Carrozzine
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Centri di
rieducazione

Case di
riposo

Domicilio

Poltrone confortevoli, per tutte le esigenze,

facili da utilizzare in tutti gli ambienti.

Integra Selectis
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Centri di
rieducazione

Case di
riposo

Domicilio

Poltrone confortevoli, per tutte le esigenze,

facili da utilizzare in tutti gli ambienti.

Integra Selectis

Poltrona geriatrica basculante da interni Integra M

M10803500-XX

Seduta
M10803500-40 seduta 40 cm
M10803500-43 seduta 43 cm
M10803500-46 seduta 46 cm
M10803500-49 seduta 49 cm
M10803500-52 seduta 52 cm

Poltrona geriatrica a basculamento manuale mediante pistone, con alza gambe:
 ■ base a 4 ruote da 125 mm ideale per interni;
 ■ colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Poltrona geriatrica basculante da interni,
seduta a ribalta elett rica Integra MT

M10803600-MX

Poltrona geriatrica a basculamento manuale con seduta a ribalta elett rica:
 ■ base a 4 ruote da 125 mm ideale per interni;
 ■ colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Poltrona geriatrica basculante da interni,
basculamento e seduta a ribalta elett rici Integra ET

M10803700-MX

Poltrona geriatrica con basculamento e seduta a ribalta elett rici, con alza gambe:
 ■ base a 4 ruote da 125 mm ideale per interni;
 ■ colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Seduta
M10803600-M2 seduta 46 cm
M10803600-M3 seduta 52 cm

Seduta
M10803700-M2 seduta 46 cm
M10803700-M3 seduta 52 cm

Accessori Integra M Integra MT Integra ET
M70821301 Tavolino laterale DX in plasti ca ■ ■ ■
M70821302 Tavolino laterale SX in plasti ca ■ ■ ■
M70822700 Tavolino con incavo per poltrone geriatriche ■ ■ ■
M70822500 Pedana unica per poltrone geriatriche ■
M70822600 Cintura pelvica di sicurezza ■ ■ ■
M30826900 Cuscino anatomico per alza gambe ■ ■ ■
M70821400-XX Cuscino anti decubito in viscoelasti co ■
M70822300-XX Cuscino anti decubito in viscoelasti co ■ ■
M70822800 Batt eria per alimentazione ■ ■

Poltrone
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Poltrona geriatrica basculante da esterni e interni Selecti s M

M10804500-XX

Seduta
M10804500-40 seduta 40 cm
M10804500-43 seduta 43 cm
M10804500-46 seduta 46 cm
M10804500-49 seduta 49 cm
M10804500-52 seduta 52 cm

Poltrona geriatrica a basculamento manuale:
 ■ base con ruote da transito adatt a ad interni e esterni;
 ■ colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Poltrona geriatrica basculante da esterni,
seduta a ribalta elett rica Selecti s MT

M10804600-MX

Poltrona geriatrica a basculamento manuale con seduta a ribalta elett rica:
 ■ base con ruote da transito adatt a ad interni e esterni;
 ■ colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Poltrona geriatrica basculante da esterni,
seduta e basculamento elett rici Selecti s ET

M10804700-MX

Poltrona geriatrica con basculamento e seduta a ribalta elett rici, con alza gambe:
 ■ base con ruote da transito adatt a ad interni e esterni;
 ■ colore cioccolato/beige.

A richiesta disponibili altri colori.

Seduta
M10803600-M2 seduta 46 cm
M10803600-M3 seduta 52 cm

Seduta
M10804700-M2 seduta 46 cm
M10804700-M3 seduta 52 cm

Accessori Selecti s M Selecti s MT Selecti s ET
M70821301 Tavolino laterale DX in plasti ca ■ ■ ■
M70821302 Tavolino laterale SX in plasti ca ■ ■ ■
M70822700 Tavolino con incavo per poltrone geriatriche ■ ■ ■
M70822500 Pedana unica per poltrone geriatriche ■
M70822600 Cintura pelvica di sicurezza ■ ■ ■
M30826900 Cuscino anatomico per alza gambe ■ ■ ■
M70821400-XX Cuscino anti decubito in viscoelasti co ■
M70822300-XX Cuscino anti decubito in viscoelasti co ■ ■
M70822800 Batt eria per alimentazione ■ ■

Poltrone
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Carrozzina PLASTIK 100% plasti ca

PLASTIK

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole a doppia crociera comple-
tamente realizzata in plasti ca:

 ■ 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 da 24”;
 ■ ruoti ni anteriori da 8”;
 ■ barra posteriore per accompagnatore.

Larghezza 
seduta

Larghezza
telo

Lunghezza
totale

Ingombro 
ripiegata

Profondità 
seduta

Altezza
seduta

Peso
(a parti re da)

Portata

42 cm 39 cm 108 cm 36 cm 39 cm 54 cm 19 kg 120 kg
48 cm 45 cm 108 cm 36 cm 39 cm 54 cm 20 kg 120 kg

Seduta
PLASTK 42 seduta 42 cm PLASTK 48 seduta 48 cm

39 cm

108 cm

36 cm

48 cm

54 cm

42 cm

67 cm

73 cm

www.carrozzinaplasti k.eu

www.youtube.com/Intermedtubewww.youtube.com/Intermedtube

Carrozzine
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Cintura di contenimento addominale con bretelle

19/08

Cintura di contenimento addominale con bretelle realizzata in velluti no con accoppiatu-
ra interna in reti na traspirante.
Imbotti  tura in poliuretano espanso e ti ranti  in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento addominale semplice

20/08

Cintura di contenimento addominale semplice realizzata in velluti no con accoppiatura 
interna in reti na traspirante.
Imbotti  tura in poliuretano espanso e ti ranti  in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento pelvica

21/08

Cintura di contenimento pelvica realizzata in velluti no con accoppiatura interna in reti na 
traspirante.
Imbotti  tura in poliuretano espanso e ti ranti  in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento ferma gambe

22/08

Cintura di contenimento ferma gambe realizzata in velluti no con accoppiatura interna 
in reti na traspirante.
Imbotti  tura in poliuretano espanso e ti ranti  in nastro di poliestere con regolazione.

Cinture di contenimento
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Cintura di contenimento addominale con bretelle per signora

23/08

Cintura di contenimento addominale con bretelle per signora realizzata in velluti no con 
accoppiatura interna in reti na traspirante.
Imbotti  tura in poliuretano espanso e ti ranti  in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento pelvica 45°

32/10

Cintura di contenimento pelvica 45° realizzata in velluti no con accoppiatura interna in 
reti na traspirante.
Imbotti  tura in poliuretano espanso e ti ranti  in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento ferma polso

27/08

Cintura di contenimento ferma polso realizzata in velluti no con accoppiatura interna in 
reti na traspirante.
Imbotti  tura in poliuretano espanso e ti ranti  in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento addominale semplice idrorepellente

20/04/1

Cintura di contenimento per il mantenimento della postura e la prevenzione di cadute.
Indicata per pazienti  su carrozzine, comode o sedie.
Tessuto sott oposto a tratt amento ignifugato.

Cinture di contenimento
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Lett o elett rico ad altezza variabile con sponde in legno

LT10

Lett o elett rico dotato di alzamalati  ad innesto che permett e al paziente una maggiore 
autonomia nel cambiare posizione grazie al telecomando che aziona in maniera sepa-
rata o congiunta l’alzata del busto o delle gambe:

 ■ le caratt eristi che speciali di questo lett o, abbinate al comfort, diventano requisiti  
fondamentali per il paziente;

 ■ l’altezza variabile del piano del lett o permett e al personale di assistenza di operare 
in maniera più idonea sul paziente, evitando inuti li sforzi;

 ■ i rivesti menti  in legno permett ono una migliore integrazione nell’ambiente domi-
ciliare;

 ■ la rete a doghe in legno è composta da quatt ro sezioni a due motori che permett o-
no la regolazione, anche separata, della sezione della testa o dei piedi;

 ■ la funzione Trendelemburg e anti -Trendelemburg è disponibile su richiesta.

18.12.10.003 - 12.30.09.103 - 18.12.12.103 - 18.12.27.103 - 24.36.06.103

Dimensioni Dimensioni rete Altezza dal suolo Peso Portata
212 x 101 cm 200 x 90 cm da 40 a 80 cm 107,6 kg 150 kg

quatt ro sezioni a 
due motori

telecomando

rivesti menti 
in legno

Ausili mobilità
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Alzamalati  a piantana da terra

SA-10

Alzamalati  a piantana da terra poco ingombrante e completamente smontabile:
 ■ strutt ura in acciaio verniciato e tubo ad innesto regolabile cromato;
 ■ tre regolazioni in altezza;
 ■ triangolo regolabile con cinghia.

Alzamalati  elett rico

SA-160

Alzamalati  elett rico con strutt ura in acciaio verniciato:
 ■ sollevamento a mezzo di att uatore elett rico a batt erie ricaricabili;
 ■ ruote con diametro di 10 cm di cui due con sistema bloccante;
 ■ gambe divaricabili a pedale;
 ■ imbragatura a fasce avvolgenti  per il contenimento della schiena e delle cosce. 

Base Altezza Peso Portata
da 71 a 89 cm da 182 a 191 cm 11 kg 80 kg

12.30.09.103

Apertura gambe Altezza bilanciere Lunghezza gambe
da 67 a 105 cm da 52 a 169 cm 107 cm

Imbragatura con poggiatesta

150-I

Imbragatura con poggiatesta per alzamalati  elett rico SA-160.

Altezza gambe da terra Peso Portata
15 cm 36 kg 150 kg

Cintura di contenzione doppia  Cintura di contenzione semplice 

24/07 D 24/07 S

Cintura di contenzione per lett o così composta:
 ■ fascia e nastri in cotone, cuciture in poliammide e ganci in nylon acetalico;
 ■ chiusura a magnete, fori di chiusura sulla fascia in ott one nichelato.

Composta da due fasce e da quatt ro na-
stri che si legano alle sponde non stac-
cabili del lett o.

Composta da una fascia e da due nastri 
che si legano alle sponde non staccabili 
del lett o grazie a chiusure plasti fi cate.

Ausili mobilità
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Alzamalati  elett rico Samsoft  Plus

SAMSOFT+

Alzamalati  elett rico compatt o Con tutti   i componenti  bloccati  in posizione ripiegata, l’al-
zamalati  è facilmente trasportabile:

 ■ bilanciere dotato di 4 supporti  con sistema di sicurezza anti sganciamento;
 ■ ghiera di sicurezza per la discesa manuale; 
 ■ grande stabilità e manovrabilità, grazie alla possibilità di divaricare le gambe alla 

base e alla qualità delle ruote;
 ■ pieghevole senza l’ausilio di utensili;
 ■ accumulatore integrato nel blocco comando;
 ■ discesa d’urgenza;
 ■ batt eria estraibile;
 ■ caricabatt erie esterno da muro, accessorio in opzione.

Accessori

SA6390100 Imbragatura da bagno per Samsoft  Plus taglia M

SA6390110 Imbragatura da bagno per Samsoft  Plus taglia L

SA6390200 Imbragatura comfort per Samsoft  Plus taglia M

SA6390210 Imbragatura comfort per Samsoft  Plus taglia L

SR3502000 Imbragatura comfort integrale per Samsoft  Plus taglia M

SR3503000 Imbragatura comfort integrale per Samsoft  Plus taglia L

SA6390500 Imbragatura ad amaca da bagno per Samsoft  Plus taglia unica

SA6390610 Imbragatura ad amaca da WC per Samsoft  Plus taglia unica

12.36.03.006

Apertura gambe Altezza bilanciere Lunghezza gambe
da 57 a 88 cm da 58 a 164 cm 111 cm

Altezza gambe da terra Peso Portata
11,5 cm 41,5 kg 150 kg

Alzamalati  elett rico compatt o Con tutti   i componenti  bloccati  in posizione ripiegata, l’al-

bilanciere dotato di 4 supporti  con sistema di sicurezza anti sganciamento;

grande stabilità e manovrabilità, grazie alla possibilità di divaricare le gambe alla 

Lunghezza gambe

Ausili mobilità
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Alzamalati  frontale elett rico Alti s Plus

Accessori

SA6420000 Imbragatura ascellare per Alti s Plus taglia M

SR4001110 Imbragatura ascellare per Alti s Plus taglia L

ALTIS+

Alzamalati  frontale elett rico compatt o, con tutti   i componenti  bloccati  in posizione ripie-
gata, l’alzamalati  è facilmente trasportabile:

 ■ tre posizioni di sostegno per l’imbragatura lombare, secondo la taglia del paziente e 
la velocità preferita di trasferimento;

 ■ appoggio ti biale arti colato e regolabile in altezza;
 ■ pedana poggia-piedi larga e sicura;
 ■ grande stabilità e manovrabilità grazie alla possibilità di divaricare le gambe alla 

base ed alla qualità delle ruote;
 ■ pieghevole senza l’ausilio di utensili;
 ■ accumulatore integrato nel blocco comando;
 ■ discesa d’urgenza;
 ■ batt eria estraibile;
 ■ caricabatt erie esterno da muro, accessorio in opzione.

12.36.03.006

Taglia imbragatura
ALTIS+ M Alzamalati  elett rico ALTIS+ con imbragatura taglia M
ALTIS+ L Alzamalati  elett rico ALTIS+ con imbragatura taglia L

Apertura gambe Altezza barra di sollevamento Lunghezza gambe
da 51 a 86 cm 106 cm 93 cm

Altezza gambe da terra Peso Portata
11,5 cm 43,5 kg 150 kg

Ausili mobilità
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Alzamalati  bariatrico elett rico Hermes

HERMES

Alzamalati  elett rico con strutt ura rinforzata in acciaio:
 ■ divaricamento elett rico della base;
 ■ bilanciere a quatt ro ganci con rivesti mento di protezione in 

mousse;
 ■ ruote doppie, con diametro di 10 cm, dotate di copertura in 

gomma dura per favorire gli spostamenti ;
 ■ meccanismo di discesa manuale d’urgenza;
 ■ imbragature a parte. 

12.36.03.006

Apertura gambe Altezza bilanciere Lunghezza gambe
da 74 a 110 cm da 52 a 177 cm 136 cm

Altezza gambe da terra Peso Portata
14,5 cm 55 kg 250 kg

Accessori

SR2350800 Imbragatura da bagno per Hermes taglia XL

SR2350900 Imbragatura da bagno per Hermes taglia XXL

SR2351000 Imbragatura per WC per Hermes taglia unica

SR2351100 Imbragatura Comfort con poggiatesta per Hermes taglia XL

SR2351200 Imbragatura Comfort con poggiatesta per Hermes taglia XXL

Ausili mobilità
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Deambulatore pieghevole in alluminio

AD-40

Deambulatore pieghevole regolabile in altezza:
 ■ strutt ura in alluminio anodizzato;
 ■ barra stabilizzatrice in acciaio;
 ■ impugnature in poliuretano;
 ■ puntali in gomma.

12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

Base Altezza Peso Portata
58 x 46 cm 81 - 101 cm 2,5 kg 120 kg

Deambulatore pieghevole a due barre in alluminio

AD-46

Deambulatore pieghevole a due barre regolabile in altezza:
 ■ strutt ura in alluminio anodizzato;
 ■ barre stabilizzatrici in acciaio;
 ■ impugnature in poliuretano;
 ■ puntali in gomma.

12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

Deambulatore pieghevole a due barre in alluminio

AD-46

Deambulatore pieghevole a due barre regolabile in altezza:
■
■
■
■

12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

Base Altezza Peso Portata
58 x 46 cm 80 - 110 cm 3,1 kg 120 kg

Deambulatore pieghevole arti colato in alluminio

AD-47

Deambulatore pieghevole arti colato regolabile in altezza.
 ■ strutt ura in alluminio anodizzato;
 ■ doppia barra stabilizzatrice in acciaio. Impugnature in poliuretano;
 ■ puntali in gomma.

12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

Base Altezza Peso Portata
56 x 46 cm da 80 a 100 cm 3 kg 120 kg

Deambulatore pieghevole arti colato in alluminio

AD-47

Deambulatore pieghevole arti colato regolabile in altezza.

12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130

Base
56 x 46 cm

Ausili deambulazione
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Accessori per deambulatori

AD4-A Gambe per deambulatore AD-40

AD4-B Gambe per deambulatore AD-40 con ruote fi sse

AD4-C Gambe per deambulatore AD-40, con ruote piroett anti 

AD4-D Gambe per deambulatore AD-40, con ruote e sistema autobloccante

AD4-E Gambe per deambulatore AD-40, con sistema autobloccante

AD4-F

Appoggio brachiale regolabile in altezza in alluminio anodizzato.
Impugnatura regolabile in profondità, con imbotti  tura morbida.
Possibilità di microregolazione in altezza, profondità ed inclinazione del blocco 
appoggio brachiale.

Ausili deambulazione



200

Deambulatore ascellare pieghevole Madrid

AD-60

Deambulatore ascellare a strutt ura pieghevole in acciaio verniciato:
 ■ piano seduta in materiale plasti co con imbotti  tura;
 ■ appoggi sott oascellari rivesti ti  in poliuretano morbido regolabili in altezza;
 ■ quatt ro ruote piroett anti  due delle quali con sistema bloccante.

12.06.09.006 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130

Base Altezza massima Peso Portata
58 x 78 cm 113 cm 13 kg 100 kg

Deambulatore ascellare pieghevole Madrid

AD-60

Deambulatore ascellare a strutt ura pieghevole in acciaio verniciato:
■ piano seduta in materiale plasti co con imbotti  tura;
■ appoggi sott oascellari rivesti ti  in poliuretano morbido regolabili in altezza;
■ quatt ro ruote piroett anti  due delle quali con sistema bloccante.

12.06.09.006 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130

Base
58 x 78 cm

Deambulatore ascellare pieghevole Dublino

AD-61

Deambulatore ascellare con strutt ura pieghevole in acciaio verniciato: 
 ■ supporti  cromati ;
 ■ sott oascellari imbotti  ti  e regolabili in altezza;
 ■ ruote piroett anti  due delle quali con freno di stazionamento.

12.06.09.006 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130

Deambulatore ascellare pieghevole Dublino

AD-61

Deambulatore ascellare con strutt ura pieghevole in acciaio verniciato: 
■ supporti  cromati ;
■ sott oascellari imbotti  ti  e regolabili in altezza;
■ ruote piroett anti  due delle quali con freno di stazionamento.

12.06.09.006 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130

Appoggio brachiale per deambulatore Dublino

AD-62

Accessorio per deambulatore Dublino.

Piano seduta per deambulatore Dublino

AD-61S

Accessorio per deambulatore Dublino.

Base Altezza Peso Portata
56 x 88 cm 118 - 145 cm 9,1 kg 100 kg

Ausili deambulazione
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Rollator Roma NEW

RA-215150N

Deambulatore rollatore a quatt ro ruote delle quali le due anteriori piroett anti  e le due 
posteriori fi sse con sistema frenante:

 ■ dispositi vo pieghevole dotato di porta-bastone, vassoio portaoggetti   in plasti ca, ce-
sti no metallico e piano seduta imbotti  to per brevi soste;

 ■ freno di stazionamento;
 ■ impugnature regolabili in altezza.

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Rollator Londra

RA-215151

Deambulatore rollatore con ruote fi sse anteriori e puntali posteriori:
 ■ dispositi vo pieghevole dotato di piano seduta imbotti  to per brevi soste;
 ■ impugnature regolabili in altezza.

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Rollator Parigi

RA-215152

Deambulatore rollatore a quatt ro ruote doppie delle quali le due anteriori piroett anti  e 
le due posteriori fi sse con sistema autobloccante a pressione:

 ■ dispositi vo pieghevole, dotato di cesti no metallico, piano seduta imbotti  to per brevi 
soste e schienale imbotti  to;

 ■ impugnature regolabili in altezza.

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Rollator con appoggi brachiali

RA-215150B 

Deambulatore rollatore a quatt ro ruote delle quali le due anteriori piroett anti  e le due 
posteriori fi sse con sistema frenante:

 ■ dispositi vo pieghevole dotato di appoggi brachiali morbidi regolabili, porta-basto-
ne, vassoio portaoggetti   in plasti ca, cesti no metallico e piano seduta imbotti  to per 
brevi soste;

 ■ freno di stazionamento;
 ■ impugnature regolabili in altezza.

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.124 - 12.06.09.142

Rollator con appoggi brachiali

RA-215150B 

Deambulatore rollatore a quatt ro ruote delle quali le due anteriori piroett anti  e le due 
posteriori fi sse con sistema frenante:

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.124 - 12.06.09.142

Ausili deambulazione
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Rollator Vienna

RA-215155

Deambulatore rollatore con telaio pieghevole in alluminio a quatt ro ruote, le due ante-
riori piroett anti  e le due posteriori fi sse con sistema frenante:

 ■ ruote anteriori estraibili e supporti  per ruote posteriori richiudibili per ridurre gli 
ingombri in fase di trasporto;

 ■ dispositi vo dotato di sacca portaoggetti  , piano seduta in nylon regolabile in altezza 
e schienale d’appoggio;

 ■ impugnature regolabili in altezza.

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Rollator Ankara

RA-215156

Deambulatore rollatore con strutt ura pieghevole in alluminio:
 ■ pedane estraibili regolabili in altezza con cinturino ferma tallone e poggiapiedi in 

plasti ca;
 ■ ruote anteriori piroett anti  con possibilità di estrazione rapida in PVC;
 ■ ruote posteriori fi sse e ribaltabili in PVC con freni di stazionamento;
 ■ piano seduta in nylon;
 ■ schienale in poliestere;
 ■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
 ■ sacca portaoggetti  .

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Rollator Oslo

RA-215160

Deambulatore rollatore con strutt ura pieghevole in alluminio:
 ■ ruote anteriori piroett anti  in PVC con possibilità di estrazione rapida;
 ■ ruote posteriori fi sse ed estraibili in PVC con freno di stazionamento;
 ■ piano seduta e schienale in nylon;
 ■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
 ■ sacca portaoggetti  .

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Rollator Atene

RA-215162

Deambulatore rollatore con strutt ura pieghevole in alluminio:
 ■ ruote anteriori con modalità piroett ante o fi ssa in PVC;
 ■ ruote posteriori fi sse in PVC con freno di stazionamento;
 ■ piano seduta in nylon;
 ■ schienale in poliestere;
 ■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
 ■ sacca portaoggetti  .

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
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Rollator Montreal

RA-215165

Deambulatore rollatore con strutt ura pieghevole in alluminio:
 ■ ruote anteriori piroett anti ;
 ■ ruote posteriori fi sse dotate di freni di stazionamento;
 ■ seduta e barra appoggia schiena imbotti  ta;
 ■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza con leve freni;
 ■ cesti no metallico porta oggetti  .

Rollator New York

RA-215166

Deambulatore rollatore due in uno, strutt ura in alluminio pieghevole a crociera:
 ■ ruote anteriori piroett anti  ad estrazione rapida;
 ■ ruote posteriori dotate di freni di stazionamento;
 ■ questo rollatore è l’ideale per la deambulazione, ma può anche essere uti lizzato 

come sedia da trasferimento con ruote;
 ■ schienale morbido e imbotti  to;
 ■ pedane estraibili o ripiegabili all’indietro;
 ■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza dotate di leve freno;
 ■ sacca porta oggetti  .

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Rollator Bruxelles

RA-215163

Deambulatore rollatore con strutt ura pieghevole in materiale plasti co ed alluminio:
 ■ ruote anteriori piroett anti  con possibilità di estrazione rapida in PU;
 ■ ruote posteriori fi sse ed estraibili in PU con freno di stazionamento;
 ■ piano seduta e schienale in nylon;
 ■ vassoio pieghevole in plasti ca con portabastone;
 ■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
 ■ sacca portaoggetti  .

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
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Tabella comparati va rollator
Larghezza 
seduta

Larghezza 
totale

Altezza 
seduta

Regolazione 
impugnature

Diametro 
ruote

Spessore 
ruote

Peso Portata

Roma NEW 42 cm 59 cm 61 cm 78,5 - 93 cm 20 cm 5 cm 9,1 kg 120 kg
RA-215150B 42 cm 59 cm 61 cm 105 - 119 cm 20 cm 5 cm 12 kg 120 kg
Londra 45,5 cm 60,5 cm 53,5 cm 83 - 95 cm 13 cm 2,5 cm 5,5 kg 100 kg
Parigi 43 cm 61,5 cm 55 cm 81 - 92 cm 13 cm 2,5 cm 6,0 kg 120 kg
Vienna 45 cm 64 cm 48 - 57 cm 81 - 96 cm 20 cm 3 cm 8,9 kg 135 kg
Ankara 46 cm 66 cm 54 cm 77 - 95 cm 20 cm 3 cm 11,4 kg 135 kg
Oslo 46 cm 66 cm 54 cm 77 - 95 cm 20 cm 3 cm 8 kg 135 kg
Atene 46 cm 64 cm 56 cm 80 - 93 cm 20 cm 3 cm 7,5 kg 135 kg
Bruxelles 45 cm 65 cm 56 cm 80 - 92 cm 20 cm 3 cm 9,3 kg 135 kg
Montreal 34 cm 58 cm 55 cm 89 - 97 cm 15 cm 2 cm 7,2 kg 135 kg
New York 45,5 cm 69 cm 52 cm 88 - 98 cm 20 cm 4,5 cm 15,5 kg 135 kg

Rollator bariatrico Belgrado

RA-215157B

Deambulatore rollatore bariatrico con strutt ura pieghevole in alluminio:
 ■ ruote anteriori piroett anti  in PU;
 ■ ruote posteriori fi sse in PU con freni di stazionamento;
 ■ piano seduta imbotti  to;
 ■ poggiaschiena ricoperto con EVA imbotti  to per un maggiore comfort di uti lizzo;
 ■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
 ■ cesti no portaoggetti   metallico posizionato sott o al piano seduta.

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Rollator bariatrico Kiev

RA-215158B

Deambulatore rollatore bariatrico con strutt ura pieghevole in alluminio:
 ■ ruote anteriori piroett anti  in PU;
 ■ ruote posteriori fi sse in PU con freni di stazionamento;
 ■ piano seduta imbotti  to;
 ■ poggiaschiena ricoperto con EVA imbotti  to per un maggiore comfort di uti lizzo;
 ■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
 ■ cesti no portaoggetti   metallico posizionato sott o al piano seduta.

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

RA-215157B

Deambulatore rollatore bariatrico con strutt ura pieghevole in alluminio:

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

RA-215158B

Deambulatore rollatore bariatrico con strutt ura pieghevole in alluminio:

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
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Rollator bariatrico Oslo

RA-215161B

Deambulatore rollatore bariatrico con strutt ura pieghevole in alluminio:
 ■ ruote anteriori piroett anti  in PVC con possibilità di estrazione rapida;
 ■ ruote posteriori fi sse ed estraibili in PVC con freno di stazionamento;
 ■ piano seduta e schienale in nylon;
 ■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
 ■ sacca portaoggetti  .

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Rollator bariatrico Bruxelles

RA-215164B

Deambulatore rollatore bariatrico con strutt ura pieghevole in materiale plasti co ed al-
luminio:

 ■ ruote anteriori piroett anti  con possibilità di estrazione rapida in PU;
 ■ ruote posteriori fi sse ed estraibili in PU con freno di stazionamento;
 ■ piano seduta e schienale in nylon;
 ■ vassoio pieghevole in plasti ca con portabastone;
 ■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
 ■ sacca portaoggetti  .

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Tabella comparati va rollator bariatrici

Larghezza 
seduta

Larghezza 
totale

Altezza 
seduta

Regolazione 
impugnature

Diametro 
ruote

Spessore 
ruote

Peso Portata

Belgrado 51 cm 61 cm 57 cm 88 - 99 cm 20 cm 3 cm 8,6 kg 225 kg
Kiev 56 cm 72 cm 57 cm 88 - 99 cm 20 cm 3 cm 9,2 kg 225 kg
Tallin 41 cm 65 cm 54 cm 84 - 95 cm 12,5 cm 1,5 cm 5,5 kg 225 kg
Oslo 55 cm 76 cm 54 cm 77 - 95 cm 20 cm 3 cm 8,5 kg 225 kg
Bruxelles 55 cm 75 cm 56 cm 80 - 92 cm 20 cm 3 cm 9,6 kg 225 kg

Rollator bariatrico Tallin

RA-215159B

Deambulatore rollatore bariatrico con strutt ura pieghevole in acciaio:
 ■ ruote anteriori fi sse in PVC;
 ■ gambe posteriori con puntali in gomma;
 ■ piano seduta imbotti  to;
 ■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza. 

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

RA-215159B

Deambulatore rollatore bariatrico con strutt ura pieghevole in acciaio:

12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
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Stampelle Silver

AD-21X

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica:

 ■ impugnatura in polipropilene con scanalatura di aerazione;
 ■ 14 livelli di regolazione in altezza;
 ■ la parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza 

al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
 ■ la strutt ura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è conti nua su tutt a la 

lunghezza del dispositi vo compresi gli appoggi brachiali;
 ■ tubi realizzati  con lamine saldate per una maggiore capacità di carico a parità di 

spessore;
 ■ confezionamento al paio.

Stampelle Gold

AD-22X

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica:

 ■ impugnatura morbida in poliuretano;
 ■ 14 livelli di regolazione in altezza;
 ■ la parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza 

al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
 ■ la strutt ura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è conti nua su tutt a la 

lunghezza del dispositi vo compresi gli appoggi brachiali;
 ■ tubi realizzati  con lamine saldate per una maggiore capacità di carico a parità di 

spessore;
 ■ confezionamento al paio.

Altezza Appoggio brachiale Peso Portata
da 68 a 99 cm 21,5 cm 450 g 130 kg

Altezza Appoggio brachiale Peso Portata
da 68 a 99 cm 21,5 cm 460 g 130 kg

12.03.06.003

12.03.06.003

Colori
AD-21A Azzurro
AD-21B Beige
AD-21G Ghiaccio
AD-21N Nero
AD-21R Rosso

Colori
AD-22A Azzurro
AD-22B Beige
AD-22G Ghiaccio
AD-22N Nero
AD-22R Rosso

Ausili deambulazione
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Stampelle Mercury

AD-23X

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica:

 ■ impugnatura e poggiabraccio in poliuretano morbido;
 ■ 14 livelli di regolazione in altezza;
 ■ la parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza 

al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
 ■ la strutt ura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è conti nua su tutt a la 

lunghezza del dispositi vo compresi gli appoggi brachiali;
 ■ tubi realizzati  con lamine saldate (non estrusi) per una maggiore capacità di carico 

a parità di spessore;
 ■ confezionamento al paio.

Stampelle Titanium

AD-24X

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica.

 ■ impugnatura in poliuretano morbido, ripiegabile;
 ■ 14 livelli di regolazione in altezza;
 ■ la parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza 

al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
 ■ la strutt ura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è conti nua su tutt a la 

lunghezza del dispositi vo compresi gli appoggi brachiali;
 ■ tubi realizzati  con lamine saldate (non estrusi) per una maggiore capacità di carico 

a parità di spessore;
 ■ confezionamento al paio.

Altezza Appoggio brachiale Peso Portata
da 68 a 99 cm 21,5 cm 470 g 130 kg

Altezza Appoggio brachiale Peso Portata
da 68 a 99 cm 21,5 cm 500 g 130 kg

12.03.06.003

12.03.06.003

Stampelle Mercury

AD-23X

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica:
■
■
■

■

■

■

12.03.06.003

Stampelle Titanium

AD-24X

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica.
■
■
■

■

■

12.03.06.003

Colori
AD-23G Ghiaccio
AD-23N Nero

Colori
AD-24A Azzurro
AD-24G Ghiaccio

Ausili deambulazione



208

Stampelle Plati num

AD-28X

Ammorti zzatore con taratura
AD-28L Dura
AD-28M Medium

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica:

 ■ impugnatura e poggiabraccio in poliuretano morbido;
 ■ ammorti zzatori applicati  al blocco impugnatura;
 ■ 14 livelli di regolazione in altezza;
 ■ la parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza 

al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
 ■ la strutt ura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è conti nua su tutt a la 

lunghezza del dispositi vo compresi gli appoggi brachiali;
 ■ tubi realizzati  con lamine saldate (non estrusi) per una maggiore capacità di carico 

a parità di spessore;
 ■ confezionamento al paio;
 ■ color ghiaccio.

12.03.06.006

Altezza Appoggio brachiale Peso Portata
da 68 a 99 cm 21,5 cm 470 g 130 kg

Stampelle Evoluti on

2000XX

Stampelle regolabili in altezza:
 ■ appoggio brachiale avvolgente in polipropilene ed impugnatura ergonomica;
 ■ strutt ura in alluminio anodizzato;
 ■ puntale in gomma;
 ■ 12 livelli di regolazione in altezza.

12.03.06.003

Altezza Appoggio brachiale Peso Portata
da 72 a 96 cm 22 cm 450 g 130 kg

Stampelle Evoluti on

2000XX

Stampelle regolabili in altezza:

12.03.06.003

Tripode per stampelle

AD2-G

Tripode di appoggio per stampelle High-Tech.

Stampelle Plati num

AD-28X

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica:
■ impugnatura e poggiabraccio in poliuretano morbido;
■ ammorti zzatori applicati  al blocco impugnatura;
■ 14 livelli di regolazione in altezza;
■ la parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza 

al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
■ la strutt ura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è conti nua su tutt a la 

lunghezza del dispositi vo compresi gli appoggi brachiali;
■ tubi realizzati  con lamine saldate (non estrusi) per una maggiore capacità di carico 

a parità di spessore;

12.03.06.006

Colori
200000 Grigio scuro
200013 Oceano
200015 Viola
200016 Arancione
200017 Verde

Ausili deambulazione
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Stampelle Anatomic

AD-25

Stampelle a doppia regolazione con strutt ura in alluminio:
 ■ impugnatura anatomica, destra e sinistra, in poliuretano morbido;
 ■ appoggi brachiali in polieti lene;
 ■ puntale in gomma;
 ■ confezionamento al paio.

12.03.06.003

Altezza Appoggio brachiale Peso Portata
da 66 a 88 cm da 25 a 33 cm 500 g 120 kg

Stampelle pediatriche Tiki

2005XX

Stampelle pediatriche con doppia regolazione, una in altezza per il puntale d’appoggio 
e l’altra per il supporto brachiale:

 ■ impugnatura ergonomica e strutt ura in alluminio anodizzato;
 ■ puntale in gomma;
 ■ 12 livelli di regolazione in altezza.

12.03.06.003

Altezza Appoggio brachiale Peso Portata
da 56 a 75 cm da 22 a 29 cm 330 g 75 kg

Stampelle canadesi

AD-90C

Stampelle regolabili in altezza:
 ■ appoggio brachiale avvolgente in polipropilene ed impugnatura ergonomica;
 ■ strutt ura in alluminio anodizzato;
 ■ puntale in gomma;
 ■ 10 livelli di regolazione in altezza.

12.03.06.003

Altezza Appoggio brachiale Peso Portata
da 73 a 96 cm 23 cm 450 g 90 kg

Stampelle canadesi

AD-90C

Stampelle regolabili in altezza:
■ appoggio brachiale avvolgente in polipropilene ed impugnatura ergonomica;
■ strutt ura in alluminio anodizzato;
■ puntale in gomma;
■ 10 livelli di regolazione in altezza.

12.03.06.003

Altezza
da 73 a 96 cm

Colori
200510 Turchese / Viola
200520 Blu / Arancione
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Taglia
AD-26N Adulto

Grucce ascellari per adulto. Altezza uti lizzatore: da 157 a 178 cm.
Regolazione in altezza: da 114 a 134 cm. Peso: 1,5 kg. Portata 120 kg.

AD-26X Extra Adulto
Grucce ascellari per adulto extra. Altezza uti lizzatore: da 178 a 198 cm.
Regolazione in altezza: da 133 a 153 cm. Peso: 1,7 kg. Portata 120 kg.

AD-26Y Bambino
Grucce ascellari per bambino. Altezza uti lizzatore: da 137 a 157 cm.
Regolazione in altezza: da 95 a 115 cm. Peso: 1,9 kg. Portata 120 kg.

Grucce ascellari in alluminio

AD-26

Grucce ascellari in alluminio regolabili a 9 diff erenti  livelli d’altezza:
 ■ appoggi sott oascellari in PVC morbido estraibili;
 ■ impugnature ergonomiche a 5 posizioni rivesti te in PVC morbido;
 ■ puntali in gomma. La parti colarità del dispositi vo risiede nel fatt o che il puntale di 

regolazione in altezza è costi tuito da un doppio tubo in alluminio.

12.03.12.003

Puntali

AD2-D Puntale per AD-21, AD-22, AD-23, AD-24 e AD-28 (confezione 10 pezzi)

920100 Puntale per Evoluti on e Tiki

1-G Puntale per AD-10 e AD-11

1-G1 Puntale per AD-25 e AD-26

2-G Puntale per AD-25 e AD-26

3-N Puntale per bastone AD-33N, colore Nero

3-M Puntale per bastone AD-33M, colore Marrone

3-B Puntale per bastone AD-33B, colore Blu

4-N Puntale per AD-37

1-N Puntali per AD-17, AD-18 e AD-19

5-N Puntale per bastoni da donna AD-50, AD-51, AD-52 e AD-53

9-G Puntale per AD-90C
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Bastone in legno Kent

AD-34X

Bastone in legno con impugnatura a T anatomica con fascia decorati va, colorata, in al-
luminio.
Puntale in gomma.

Colori
AD-34B Blu
AD-34V Verde

Altezza Portata
91 cm 100 kg

Bastone in legno Derby

AD-35

Bastone in legno con impugnatura a T classica.
Puntale in gomma.

Altezza Portata
91 cm 100 kg

Bastone in legno Essex

AD-36

Bastone in legno con impugnatura a T arrotondata, con lavorazioni decorati ve a fuoco.
Puntale in gomma.

Altezza Portata
91 cm 100 kg

Bastone in legno Oxford

AD-37

Bastone in legno con impugnatura curva classica.
Puntale in gomma.

Altezza Portata
91 cm 100 kg

Ausili deambulazione



212

Bastone in alluminio Devon

AD-30X

Impugnatura
AD-30D Destra
AD-30S Sinistra

Bastone in alluminio con impugnatura anatomica DX o SX.
Facilmente regolabile in altezza, mediante spine di bloccaggio, su 10 livelli.
Puntale in gomma. Colore nero.
Disponibile nelle due varianti  impugnatura destra e sinistra.

Altezza Portata
da 75 a 98 cm 113 kg

Bastone in alluminio Dorset

AD-31X

Bastone in alluminio con impugnatura ergonomica.
Facilmente regolabile in altezza, mediante spine di bloccaggio, su 10 livelli.
Puntale in gomma. Disponibile in due varianti  di colore.

Colori
AD-31M Marrone
AD-31N Nero

Altezza Portata
da 79 a 102 cm 113 kg

Bastone in alluminio Bristol

AD-32X

Bastone in alluminio, strutt ura pieghevole con impugnatura a T in legno.
Facilmente regolabile, mediante spine di bloccaggio, su 5 diff erenti  livelli di altezza da 
83 ad un massimo di 96 cm.
Con custodia in plasti ca.
Puntale in gomma. Disponibile in due varianti  di colore.

Colori
AD-32M Marrone
AD-32N Nero

Altezza Portata
da 83 a 93 cm 113 kg
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Bastone in alluminio York

AD-33X

Bastone in alluminio con impugnatura a T in poliuretano morbido, con cinturino di si-
curezza da infi lare al polso. Facilmente regolabile, mediante spine di bloccaggio, su 10 
diff erenti  livelli di altezza.
Puntale in gomma. Disponibile in tre varianti  di colore.

Colori
AD-33B Blu
AD-33G Grigio
AD-33N Nero

Bastone in alluminio Maginot

AD-38

Bastone in alluminio, strutt ura pieghevole con impugnatura a T in plasti ca e cinturino 
di sicurezza.
Facilmente regolabile, mediante spine di bloccaggio, su 5 diff erenti  livelli di altezza da 
86 ad un massimo di 96 cm.
Puntale in gomma. Colore Nero.

Altezza Portata
da 86 a 96 cm 100 kg

Altezza Portata
da 75 a 98 cm 113 kg

Bastone bariatrico in acciaio

AD-33 XX

Bastone in acciaio con impugnatura morbida, facilmente regolabile in altezza mediante 
spine di bloccaggio. Adatt o per utenti  fi no a 220 kg.
Puntale in gomma.
Disponibile in due colori.              

Colori
AD-33 GX Grigio
AD-33 NX Nero

Ausili deambulazione
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Bastone da donna in alluminio Patt y

AD-50

Bastone da donna in alluminio con impugnatura in legno.
Puntale in gomma.
Colore Blu.

Bastone da donna in alluminio Lilly

AD-51

Bastone da donna in alluminio con impugnatura in legno.
Puntale in gomma.
Colore Marrone.

Bastone da donna in alluminio Angy

AD-52

Bastone da donna in alluminio con impugnatura morbida.
Puntale in gomma.
Colore Blu.

Bastone da donna in alluminio Lory

AD-53

Bastone da donna in alluminio con impugnatura in legno
Puntale in gomma.
Colore Fantasia.

Altezza Portata
da 75 a 98 cm 90 kg

Altezza Portata
da 75 a 98 cm 90 kg

Altezza Portata
da 75 a 98 cm 90 kg

Altezza Portata
da 75 a 98 cm 90 kg
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Tripode per deambulazione

AD-10

Tripode con impugnatura ergonomica in polieti lene:
 ■ strutt ura in alluminio anodizzato con base in acciaio;
 ■ puntali anti scivolo in gomma morbida;
 ■ regolazione in altezza a 11 diff erenti  livelli.

Quadripode per deambulazione

AD-11

Quadripode con impugnatura ergonomica in polieti lene:
 ■ strutt ura in alluminio anodizzato con base in acciaio;
 ■ puntali anti scivolo in gomma morbida;
 ■ regolazione in altezza a 11 diff erenti  livelli.

Quadripode per deambulazione a base strett a

AD-12

Quadripode a base strett a con impugnatura ergonomica in poliuretano:
 ■ strutt ura in alluminio anodizzato con base in acciaio;
 ■ puntali anti scivolo in gomma morbida;
 ■ regolazione in altezza a 10 diff erenti  livelli.

12.03.15.003

12.03.15.003

12.03.18.003

Altezza Peso Portata
da 73 a 99 cm 780 g 114 kg

Altezza Peso Portata
da 73 a 99 cm 900 g 114 kg

Altezza Peso Portata
da 73 a 96 cm 620 g 100 kg
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Tripode per deambulazione

AD-17

Tripode con impugnatura ergonomica in poliuretano:
 ■ strutt ura in alluminio anodizzato con base in acciaio verniciato nero;
 ■ puntali anti scivolo in gomma morbida;
 ■ regolazione in altezza a 10 diff erenti  livelli.

Quadripode per deambulazione

AD-18

Quadripode con impugnatura ergonomica in poliuretano:
 ■ strutt ura in alluminio anodizzato con base in acciaio verniciato nero;
 ■ puntali anti scivolo in gomma morbida;
 ■ regolazione in altezza a 10 diff erenti  livelli.

Quadripode per deambulazione a base strett a

AD-19

Quadripode a base strett a con impugnatura ergonomica in poliuretano:
 ■ strutt ura in alluminio anodizzato con base in acciaio verniciato nero;
 ■ puntali anti scivolo in gomma morbida;
 ■ regolazione in altezza a 10 diff erenti  livelli.

12.03.15.003

12.03.15.003

12.03.18.003

Altezza Peso Portata
da 77 a 100 cm 800 g 100 kg

Altezza Peso Portata
da 77 a 100 cm 950 g 100 kg

Altezza Peso Portata
da 75 a 98 cm 650 g 100 kg
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Bastone a sgabello pieghevole

AQ-50

Bastone a sgabello pieghevole in alluminio:
 ■ seduta ergonomica in materiale plasti co;
 ■ puntali in gomma;
 ■ impugnatura chiusa in plasti ca.

Bastone a sgabello pieghevole regolabile in altezza

AQ-51

Bastone a sgabello pieghevole in alluminio regolabile in altezza: 
 ■ seduta ergonomica in materiale plasti co;
 ■ puntali in gomma;
 ■ regolazione a 5 livelli d’altezza;
 ■ impugnatura aperta in poliuretano morbido.

Bastone a seggiolino pieghevole

AQ-52

Bastone a seggiolino pieghevole in alluminio:
 ■ seduta in nylon;
 ■ puntali in gomma;
 ■ impugnatura in poliuretano morbido.

Altezza Altezza seduta Portata
86 cm 51 cm 100 kg

Altezza Altezza seduta Portata
da 86 a 96 cm da 46,5 a 55 cm 100 kg

Altezza Altezza seduta Portata
87,5 cm 54,5 cm 100 kg
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Sedia basculante da doccia e da comodo in alluminio

AB-96

Sedia da doccia e da comodo basculante (fi no a 25°) con telaio in alluminio verniciato 
regolabile in altezza e braccioli ribaltabili imbotti  ti :

 ■ pedane in plasti ca regolabili in altezza con fascia fermagambe in nylon;
 ■ sedile in poliuretano morbido con copriforo;
 ■ schienale in nylon estraibile con regolazione a due inclinazioni (93° e 103°);
 ■ ruote piroett anti  in plasti ca con coperture in gomma e freno di stazionamento;
 ■ poggiatesta in poliuretano regolabile in altezza e profondità.

Seduta Dimensioni foro Dimensioni schienale Altezza seduta
43 x 42 cm 19 x 36 cm 48 x 47 cm 55 e 57 cm

Sedia da doccia e da comodo con ruote e poggiatesta

AB-91

Sedia da doccia e da comodo in alluminio con schienale reclinabile:
 ■ poggiatesta, braccioli e pedane amovibili; 
 ■ imbotti  ture sedile e schienale in poliuretano morbido per un migliore comfort 

dell’utente; 
 ■ poggiatesta regolabile in altezza e profondità;
 ■ quatt ro ruote piroett anti  dotate di freno di stazionamento;
 ■ facilmente smontabile per il minimo ingombro.

Seduta Dimensioni foro Dimensioni schienale Altezza seduta
42 x 42 cm 16 x 32 cm 53 x 37 cm 55 cm

Diametro ruote Spessore ruote Peso Portata
10 cm 3 cm 15 kg 120 kg

Diametro ruote Spessore ruote Peso Portata
10 cm 3 cm 15 kg 120 kg
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Sedia da doccia e da comodo pieghevole con ruote

AB-92

Sedia da doccia e da comodo con strutt ura pieghevole in alluminio:
 ■ quatt ro ruote piroett anti  con freni di stazionamento;
 ■ due livelli di regolazione in altezza;
 ■ schienale e seduta in poliuretano morbido;
 ■ braccioli ribaltabili con poggia-braccio; 
 ■ pedane estraibili.

Seduta Dimensioni foro Dimensioni schienale Altezza seduta
42 x 42 cm 16 x 32 cm 36 x 26 cm 49 e 53 cm

Diametro ruote Spessore ruote Peso Portata
10 cm 3 cm 11 kg 120 kg

Sedia da doccia e da comodo a “catapulta”

AB-93

Sedia da doccia e da comodo con strutt ura in alluminio e sedile a “catapulta” per favori-
re i movimenti  di seduta ed alzata:

 ■ piano seduta, schienale e poggia-braccio in poliuretano morbido;
 ■ cinque livelli di regolazione in altezza;
 ■ puntali in gomma. 

Seduta Dimensioni foro Dimensioni schienale Altezza seduta
42 x 42 cm 16 x 32 cm 36 x 26 cm da 52 a 63 cm

Larghezza Peso Portata
50 cm 7 kg 120 kg
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Sedia da doccia e da comodo senza ruote

AB-94

Sedia da doccia e da comodo con strutt ura pieghevole in alluminio:
 ■ piano seduta ed imbotti  ture di braccioli e schienale in poliuretano morbido; 
 ■ cinque livelli di regolazione in altezza;
 ■ puntali in gomma.

Copriseduta in poliuretano

AB9-A

Copriseduta in poliuretano. Accessorio per AB-91, AB-93 e AB-94.
Compati bile anche con AB-92 (colore diverso).

Seduta Dimensioni foro Larghezza
42 x 42 cm 16 x 32 cm 50 cm

Altezza seduta Peso Portata
da 47 a 60 cm 7 kg 120 kg

Sedia da comodo regolabile in altezza

RA-211600C

Sedia da comodo estremamente versati le che svolge le funzioni di rialzo per water
e sedia comoda:

 ■ strutt ura in acciaio verniciato con polveri epossidiche regolabile in altezza;
 ■ cinque livelli di regolazione in altezza;
 ■ seduta, schienale e copriseduta imbotti  ti ;
 ■ vaso in plasti ca con coperchio;
 ■ puntali in gomma anti scivolo.

Disponibile in confezione da 5 pezzi.

Seduta Dimensioni foro Larghezza
40 x 44 cm 25 x 19 cm 54 cm

Altezza seduta Peso Portata
da 40 a 50 cm 7,5 kg 110 kg
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Sedia da comodo regolabile in altezza - Plus

AB-55

Comoda con strutt ura in acciaio verniciato:
 ■ gambe estraibili e regolabili in altezza;
 ■ sei livelli di regolazione in altezza;
 ■ poggia-braccia in materiale plasti co;
 ■ seduta, copertura rigida e schienale in PVC imbotti  to;
 ■ secchio estraibile con coperchio;
 ■ puntali in gomma. 

Comoda 3 in 1 pieghevole in acciaio

AB-50

Comoda 3 in 1 con strutt ura pieghevole in acciaio:
 ■ strutt ura pieghevole in acciaio;
 ■ cinque livelli di regolazione in altezza;
 ■ braccioli con rivesti mento in materiale plasti co;
 ■ vaso in plasti ca con coperchio;
 ■ puntali in gomma anti scivolo.

Seduta Dimensioni foro Larghezza
41 x 37 cm 24 x 20 cm 47 cm

Altezza seduta Peso Portata
da 39 a 49 cm 6,3 kg 120 kg

Seduta Dimensioni foro Larghezza
40 x 44 cm 25 x 19 cm 54 cm

Altezza seduta Peso Portata
da 48 a 61 cm 7,5 kg 120 kg
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Comoda 4 in 1 pieghevole in alluminio

RA-211007

Comoda 4 in 1 con strutt ura pieghevole in alluminio:
 ■ poggia-braccia imbotti  ti  in poliuretano morbido;
 ■ sett e livelli di regolazione in altezza;
 ■ seduta con foro con copri-seduta in polieti lene; 
 ■ secchio estraibile con coperchio in polieti lene;
 ■ puntali in gomma. 

Sedia da comodo con ruote

AB-52

Sedia da comodo con ruote, due delle quali con freni di stazionamento, dotata di brac-
cioli ribaltabili e pedane estraibili regolabili in altezza:

 ■ strutt ura in acciaio;
 ■ copri seduta in ecopelle imbotti  ta e vaso con coperchio in plasti ca;
 ■ disponibile nel colore blu.

Sacchett o igienico per vaschett a comode

AB-5CF

Sacchetti   igienici in plasti ca per comode con laccio di chiusura.
Completi  di polvere gelifi cante monodose che trasforma il liquido in gel facile da rimuo-
vere ed eliminare.
Confezione da 30 pz.

Seduta Dimensioni foro Larghezza
42 x 38 cm 24 x 20 cm 50 cm

Seduta Dimensioni foro Larghezza
44 x 41 cm 25,5 x 22 cm 56,5 cm

Altezza seduta Peso Portata
53 cm 13 kg 120 kg

Altezza seduta Peso Portata
da 43 a 58 cm 5 kg 120 kg
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Sedia girevole per vasca Plus

AB-31

Sedia girevole per vasca con strutt ura in acciaio verniciato.
Il dispositi vo può essere ruotato a 360° in quatt ro posizioni da 90° per facilitare l’accesso 
alla vasca a persone con mobilità ridott a.

 ■ seduta e schienale in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua;
 ■ appoggi per vasca ricoperti  in materiale plasti co morbido.

Sedia girevole per vasca

AB-31E

Sedile girevole per vasca con strutt ura in acciaio verniciato.
Il dispositi vo può essere ruotato a 360° in quatt ro posizioni da 90° per facilitare l’accesso 
alla vasca a persone con mobilità ridott a.

 ■ seduta e schienale ABS con fori per il defl usso dell’acqua;
 ■ appoggi per vasca ricoperti  in PVC anti scivolo ed anti graffi  o.

Sedia girevole per vasca con imbotti  ture in poliuretano

AB-33

Sedia girevole per vasca con strutt ura in alluminio ed imbotti  ture in poliuretano morbi-
do. La possibilità di rotazione a 360° in quatt ro posizioni con leva di blocco per la seduta 
facilita l’accesso alla vasca a persone con mobilità ridott a.

 ■ braccioli ribaltabili per facilitare i trasferimenti ;
 ■ tre regolazioni in larghezza (2,5 cm per ogni lato);
 ■ schienale estraibile per facilitare il lavaggio della schiena.

Distanza appoggi Peso Portata
72 cm 5,5 kg 100 kg

Distanza appoggi Peso Portata
71 cm 6 kg 135 kg

Distanza appoggi Peso Portata
da 56 a 66,5 cm 7,5 kg 120 kg

Cuscino sollevatore da vasca

Idroercole

Dispositi vo che sfrutt a la pressione dell'acqua immessa al suo interno e permett e a per-
sone anziane, parzialmente disabili o aff ett e da obesità (fi no a 135 kg), donne gravide, 
di adagiarsi sul fondo della vasca e di risalire senza fati ca.
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Sedile per vasca regolabile con schienale

AB-30

Sedia per vasca con quatt ro posizioni di regolazione laterale:
 ■ strutt ura in alluminio verniciato;
 ■ seduta ergonomica in poliuretano dotata di fori per il defl usso dell’acqua;
 ■ schienale estraibile;
 ■ appoggi per bordo vasca ricoperti  da gomma anti scivolo.

Sedile per vasca

AB-40

Sedile per vasca fi sso con strutt ura in alluminio anodizzato con profi lo ribassato:
 ■ seduta ergonomica in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua;
 ■ appoggi per bordo vasca in gomma anti scivolo.

Seduta Dimensioni schienale Peso Portata
40 x 42 cm 41,5 x 17 cm 2 kg 100 kg

Seduta Distanza appoggi Peso Portata
41 x 23 cm 58,5 - 72 cm 1,3 kg  90 kg

Sedile per vasca regolabile in larghezza

AB-41

Sedile per vasca regolabile con strutt ura in alluminio anodizzato con profi lo ribassato:
 ■ seduta ergonomica in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua;
 ■ appoggi per bordo vasca in gomma anti scivolo.

Tavola da vasca a listelli con maniglia

AB-42

Tavola da vasca regolabile in larghezza.
 ■ seduta in materiale plasti co con spazi longitudinali per il defl usso dell’acqua;
 ■ maniglia di supporto con copertura in poliuretano morbido;
 ■ appoggi per regolazione laterale con gommini anti graffi  o ed anti scivolo.

Seduta Larghezza Peso Portata
37 x 23 cm 77 - 85 cm 1,3 kg 120 kg

Seduta Larghezza Peso Portata
66 x 22 cm 50 - 66 cm 2,4 kg 100 kg
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Tavola da vasca con maniglia

AB-43

Tavola da vasca regolabile in larghezza:
 ■ seduta realizzata in polieti lene con spazi longitudinali per il defl usso dell’acqua;
 ■ maniglia di supporto in materiale plasti co;
 ■ appoggi per regolazione laterale in materiale plasti co anti graffi  o ed anti scivolo.

Tavola da vasca con maniglia e disco rotante

AB-44

Tavola da vasca regolabile in larghezza:
 ■ disco rotante per trasferimenti , con copertura in poliuretano morbido,

di diametro 33 cm;
 ■ seduta realizzata in polieti lene con spazi longitudinali per il defl usso dell’acqua;
 ■ maniglia di supporto in materiale plasti co;
 ■ appoggi per regolazione laterale in materiale plasti co anti graffi  o ed anti scivolo.

Sedile per doccia

AB-10

Sedile per doccia con strutt ura in alluminio anodizzato:
 ■ seduta ergonomica in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua;
 ■ impugnature laterali;
 ■ regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 46 cm;
 ■ puntali in gomma anti scivolo.

Sedile circolare per doccia

AB-11

Sedile circolare per doccia con strutt ura in alluminio anodizzato:
 ■ seduta ergonomica in polieti lene;
 ■ regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 54 cm;
 ■ puntali in gomma anti scivolo.

Seduta Peso Portata
49 x 28 cm 1,9 kg 120 kg

Seduta Peso Portata
ø 41 cm 1,25 kg 120 kg

Seduta Larghezza Peso Portata
73 x 29 cm 33 - 58 cm 3,2 kg 135 kg

Seduta Larghezza Peso Portata
73 x 29 cm 33 - 58 cm 3,8 kg 135 kg
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Sedile per doccia pieghevole

AB-12

Sedile per doccia pieghevole con strutt ura in alluminio anodizzato: 
 ■ seduta ergonomica in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua;
 ■ impugnature laterali;
 ■ regolazione in altezza a tre diversi livelli da 42 a 46 cm;
 ■ puntali in gomma anti scivolo.

Sedile per doccia con braccioli estraibili

AB-13

Sedile da doccia con braccioli estraibili:
 ■ strutt ura in alluminio anodizzato;
 ■ seduta ergonomica in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua; 
 ■ braccioli estraibili con rivesti mento morbido;
 ■ regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 40 a 50 cm;
 ■ puntali in gomma anti scivolo.

Sedile per doccia - Plus

AB-14

Sedile per doccia in alluminio regolabile in altezza:
 ■ seduta ergonomica in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua;
 ■ impugnature laterali;
 ■ regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 50 cm;
 ■ puntali in gomma anti scivolo.

Seduta Peso Portata
50 x 30 cm 2,2 kg 120 kg

Seduta Peso Portata
40 x 33 cm 2,8 kg 120 kg

Seduta Peso Portata
53 x 40 cm 2 kg 135 kg

Sedia da vasca e doccia in alluminio con braccioli

AB-15/XX

Seduta
AB-15/45 seduta 45 x 30 cm
AB-15/60 seduta 60 x 30 cm
AB-15/75 seduta 75 x 30 cm

Sedia da vasca e doccia con tre diverse larghezze realizzata in ABS con spazi longitudinali 
per il defl usso dell’acqua:

 ■ strutt ura in alluminio anodizzato;
 ■ gambe pieghevoli;
 ■ gambe regolabili ad 8 diff erenti  livelli d’altezza da 36 a 54 cm.
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Sedia per doccia

AB-20

Sedia per doccia con strutt ura in alluminio anodizzato: 
 ■ seduta ergonomica in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua;
 ■ mpugnature laterali;
 ■ schienale per un corrett o supporto dorsale;
 ■ regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 46 cm;
 ■ puntali in gomma anti scivolo.

Seduta Dimensioni schienale Peso Portata
49 x 28 cm 41,5 x 17 cm 2 kg 120 kg

Sedia per doccia con braccioli estraibili

AB-21

Sedia da doccia con braccioli estraibili imbotti  ti : 
 ■ seduta ergonomica in polieti lene con fori per i defl usso dell’acqua;
 ■ schienale estraibile a duplice regolazione in profondità;
 ■ regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 54 cm;
 ■ puntali in gomma anti scivolo.

Seduta Dimensioni schienale Peso Portata
40 x 33 cm 41,5 x 17 cm 3,1 kg 120 kg

Sedia da doccia - Plus

AB-23

Sedia per doccia in alluminio regolabile in altezza:
 ■ seduta ergonomica in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua;
 ■ impugnature laterali;
 ■ puntali in gomma anti scivolo;
 ■ regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 50 cm.

Seduta Dimensioni schienale Peso Portata
53 x 40 cm 42 x 18 cm 2,5 kg 135 kg

Sedia per doccia pieghevole

AB-22

Sedia per doccia pieghevole con strutt ura in alluminio anodizzato:
 ■ seduta in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua ed impugnature laterali;
 ■ schienale pieghevole;
 ■ regolazione in altezza a tre diversi livelli da 42 a 46 cm;
 ■ puntali in gomma anti scivolo.

Seduta Dimensioni schienale Peso Portata
50 x 30 cm 32 x 30 cm 2,5 kg 120 kg
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Sedile a muro per doccia

AB-60

Sedile a muro per doccia con strutt ura in acciaio verniciato:
 ■ seduta in polieti lene ergonomica e ripiegabile;
 ■ piano con fori per il defl usso dell’acqua.

Sedile a muro per doccia con gambe

AB-61

Sedile a muro per doccia con gambe in alluminio verniciato regolabili in altezza:
 ■ seduta in polieti lene ergonomica e ripiegabile, con fori per il defl usso dell’acqua;
 ■ regolazione in altezza da 49 a 56,5 cm;
 ■ puntali in gomma anti scivolo;

Seduta Peso Portata
37 x 23 cm 2,7 kg 100 kg

Seduta Peso Portata
41 x 40,5 cm 3,9 kg 120 kg

Sedile da vasca in legno

AB-2X

Sedili per vasca regolabili in larghezza con strutt ura in acciaio cromato:
 ■ seduta in legno dotata di spazi longitudinali per il defl usso dell’acqua;
 ■ appoggi per regolazione laterale con spessori anti graffi  o ed anti scivolo.

Tipo
AB-24 sedili per vasca in legno
AB-25 sedili per vasca in legno con schienale

 Seduta Dimensioni schienale Peso Portata
AB-24 28 x 38 cm - 3,2 kg 100 kg
AB-25 28 x 38 cm 38 x 18 cm 4,1 kg 100 kg

Sedile ribaltabile per doccia con gambe regolabili

AB-62

Sedile per doccia a muro ripiegabile con gambe regolabili in altezza:
 ■ seduta ergonomica con fori per il defl usso dell’acqua;
 ■ sett e diff erenti  livelli di regolazione da 39 a 54 cm;
 ■ puntali in gomma anti scivolo.

Seduta Peso Portata
48 x 28 cm 3,9 kg 110 kg
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Predellino per vasca

AB-70

Predellino per vasca con strutt ura in alluminio anodizzato e piano d’appoggio in polie-
ti lene:

 ■ tre livelli di regolazione in altezza da 20 a 25,5 cm.
 ■ puntali in gomma anti scivolo.

Seduta Peso Portata
41 x 23 cm 1,3 kg 120 kg

Sedile da vasca - Linea Profi lo

AB-100

Il sedile da vasca può essere uti lizzato a diverse altezze per essere adatt ato alle esigenze 
dell’utente, come sedile in due diverse posizioni o come tavola per vasca.
Dal design ergonomico per garanti re un migliore comfort, può essere regolato in lar-
ghezza per meglio adatt arsi al ti po di vasca.
Facile da montare e da applicare.

Seduta Larghezza appoggi Portata

42 x 38 cm  da 65 cm a 72 cm 110 kg

Sedile da vasca con schienale - Linea Profi lo

AB-101

Il sedile da vasca con schienale dispone la seduta nella posizione inferiore e consente, 
grazie al disegno ergonomico, un confortevole appoggio. Per una migliore adatt abilità 
all’utente è stata prevista una regolazione dello schienale in profondità di 3 cm.
Può essere regolato in larghezza per meglio adatt arsi al ti po di vasca.

Seduta Larghezza appoggi Portata
42 x 38 cm da 65 a 72 cm 110 kg

Seduta Larghezza appoggi Portata
42 x 38 cm  da 65 a 72 cm 110 kg

Sgabello da bagno - Linea Profi lo

AB-102 - AB-102 A

Realizzato per rendere più confortevole l’uso dell’ambiente bagno in tutt e quelle occa-
sioni dove necessita un appoggio per sedersi comodamente ed in sicurezza, anche in 
spazi stretti  . La seduta è dotata di fori per il defl usso dell’acqua.

Seduta Portata
Ø 36 cm 110 kg

Altezza della seduta
AB-102 40 cm
AB-102 A 48 cm

Realizzato per rendere più confortevole l’uso dell’ambiente bagno in tutt e quelle occa-
sioni dove necessita un appoggio per sedersi comodamente ed in sicurezza, anche in 
spazi stretti  . La seduta è dotata di fori per il defl usso dell’acqua.

Seduta
Ø 36 cm

Altezza della seduta
AB-102
AB-102 A
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Espositore Completo linea 

Profilo Comfort

RA-212030

RA-222030

AB-100

AB-104

AB-102

ESP

Riassortimento incluso nel prezzo:
• Articolo AB-100: 2 pz.
• Articolo AB-101: 3 pz.
• Articolo AB-102: 2 pz.
• Articolo AB-103: 2 pz.
• Articolo AB-104: 2 pz.

Espositore - Linea Profilo

Maniglie da muro zigrinate

Maniglie da muro in acciaio Inox

Sedile da vasca - Linea Profilo

Sedile ribaltabile da muro - Linea Profilo

Sgabello da bagno - Linea Profilo
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Sgabello da bagno regolabile - Linea Profi lo

AB-103

Lo sgabello da doccia è regolabile in altezza per adatt arsi alle esigenze dell’utente.
La seduta è dotata di fori per il defl usso dell’acqua.
I puntali a ventosa in termo gomma garanti scono grande stabilità.

Seduta Altezza Portata
Ø 38 cm  da 38 a 50 cm 110 kg

Sedile ribaltabile da muro - Linea Profi lo

AB-104

La seduta ribaltabile è progett ata per essere montata all’altezza desiderata.
Grazie al suo snodo bilanciato, risulta estremamente semplice da aprire e chiudere an-
che da persone con ridott a mobilità.
La seduta ergonomica garanti sce un elevato comfort.

Seduta Larghezza appoggi Portata
42 x 38 cm 52 cm 125 kg

Sedile ribaltabile da muro con gambe - Linea Profi lo

AB-105

Questo sedile da muro è dotato di gambe ribaltabili telescopiche, regolabili su 12 cm per 
off rire un maggiore supporto e stabilità.
L’altezza della seduta è fi ssa, e viene determinata dall’utente a 43 o 55 cm da terra, du-
rante la fase di installazione.
La seduta è dotata di fori per il defl usso dell’acqua.
I puntali a ventosa in termo gomma garanti scono una grande stabilità.

Seduta Larghezza appoggi Portata
41 x 38 cm 52 cm 150 kg

Braccioli ribaltabili da muro - Linea Profi lo

AB-106

Braccioli realizzati  per off rire un ulteriore sostegno all’utente che uti lizza il sedile ribal-
tabile da muro nella doccia, a fi anco del WC o del bidet.
I braccioli hanno uno snodo bilanciato che consente di chiuderli con un semplice gesto 
per un agevole accesso ai servizi. La superfi cie dei braccioli è anti scivolo e permett e un 
appoggio prati co e sicuro.

Dimensioni Lunghezza Portata
31 x 5 cm 46 cm 90 kg

Ausili bagno



232

Schienale da muro - Linea Profi lo

AB-107

Lo schienale da muro è stato realizzato per off rire un comodo appoggio in sinergia con 
l’uso del sedile ribaltabile da muro nella doccia.
Può essere fi ssato al muro all’altezza desiderata.

Dimensioni Portata
31 x 5 cm 90 kg

Lunghezza
AB-026 26 cm
AB-036 36 cm
AB-041 41 cm
AB-056 56 cm
AB-0100 100 cm

Tubi corrimano rigati 

Tubi corrimano rigati  uti li per ridurre il rischio di cadute e di incidenti  in bagno.
Realizzati  in PVC con presa zigrinata.
Diametro Ø 3,5 cm.

Terminale per tubi corrimano rigati 

AB-T

Terminale da muro per tubi corrimano rigati :
 ■ realizzato in PVC con angolari copriviti  in ABS;
 ■ fl angia 8,5 cm;
 ■ lunghezza 7,5 cm.

Kit snodo per tubi corrimano rigati 

AB-S

Snodo da muro per tubi corrimano rigati :
 ■ realizzato in PVC con angolari copriviti  in ABS; 
 ■ fl angia 8,5 cm;
 ■ lunghezza 8 cm.

Tubi corrimano rigati  uti li per ridurre il rischio di cadute e di incidenti  in bagno.
Realizzati  in PVC con presa zigrinata.
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Maniglie da muro zigrinate

RA-2120XX

Riducono il rischio di cadute e di incidenti  in bagno.
Realizzate in PVC con presa zigrinata e angolari copriviti  in ABS:

 ■ diametro 35 mm;
 ■ carico massimo 120 kg.

Lunghezza
RA-212030 30 cm
RA-212045 45 cm
RA-212060 60 cm

Maniglie da muro in acciaio Inox

RA-2220XX

Riducono il rischio di cadute e di incidenti  in bagno.
Corrimano e angolari copriviti  realizzati  in acciaio Inox:

 ■ diametro 32 mm;
 ■ carico massimo 120 kg.

Maniglie da muro in acciaio Inox

RA-2220XX

Riducono il rischio di cadute e di incidenti  in bagno.
Corrimano e angolari copriviti  realizzati  in acciaio Inox:
■
■

Lunghezza
RA-222030 30 cm
RA-222045 45 cm
RA-222060 60 cm
RA-222080 80 cm

Maniglione per bagno

AB-80

Maniglia costi tuita da una doppia barra in acciaio verniciato raccordata all’estremità a 
semicerchio, ripiegabile verso l’alto dopo l’uti lizzo:

 ■ dimensioni 74,5 x 19,5 cm;
 ■ dimensioni piastra fi ssaggio 28 x 10,5 cm;
 ■ peso 2,3 kg;
 ■ portata 90 kg.

Maniglia di sicurezza

AB-83

Maniglia di sicurezza per vasca realizzata in plasti ca con fi ssaggio per bordo vasca a vite.
Dotata di guide di applicazione con cuscinetti   in gomma anti scivolo ed anti graffi  o.

 ■ dimensione: 45 cm;
 ■ regoalzione dei fi ssaggi da 6,5 a 16 cm;
 ■ portata: 150 kg.

Ausili bagno
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Alzawater Clipper II

500410

Alza WC con quatt ro fi ssaggi.
I sistemi di bloccaggio, semplici e sicuri, posizionati  nella parte anteriore e laterale del 
dispositi vo, off rono un’otti  ma stabilità ed un elevato comfort durante l’uso.
Adatt o alla maggior parte delle toilett e.
Disponibile in colore bianco con fi ssaggi blu.

Alzawater morbido Soft  Plus

RA-210180

Realizzato in foam di poliuretano ad alta densità, l’alzawater autobloccante Soft  Plus 
rappresenta un’otti  ma combinazione tra comfort e sicurezza.
La perfett a adesione al bordo della toilett e assicura la massima stabilità.
La leggera inclinazione in avanti  della seduta aiuta a mantenere una corrett a postura e 
riduce la fl essione dell’anca e dell’arti colazione del ginocchio.

Dimensioni Dimensioni foro Peso Portata
41 x 42 x 11 cm 21 x 25 cm 1,5 kg 185 kg

Dimensioni Dimensioni foro Peso Portata
41 x 37 x 10 cm 27 x 22 cm 1,6 kg 200 kg

Copriwater morbido

RA-210170X

Copriwater morbido realizzato in foam di poliuretano da applicare sulla tavolett a del 
WC ovvero, nel caso in cui questa sia troppo strett a, dirett amente sulla ceramica del 
sanitario. Portata 200 kg.

Colori
RA-210170A Azzurro
RA-210170B Bianco
RA-210170N Nero
RA-210170V Verde

Alzawater Clipper II

Maniglia di sicurezza con ventose

AB-84

Maniglia di sicurezza con ventose desti nata a pazienti  con diverso grado di diffi  coltà mo-
toria. Di semplice applicazione e rapida rimozione, costi tuisce un’alternati va migliorati -
va rispett o alle classiche maniglie fi sse in quanto evita forature e, sopratt utt o, consente 
l’uti lizzo ovunque si renda necessario.

 ■ dimensione: 40 cm;
 ■ diametro ventose: 9 cm;
 ■ portata: 60 kg.

Ausili bagno
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Alzawater anatomico con fi ssaggi laterali - 6 cm

RA-210106

Alza WC anatomico con fi ssaggi laterali.
Altezza 6 cm.
Si fi ssa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio consistente in due staff e laterali 
in plasti ca regolabili in larghezza.
Adatt o a tutti   i ti pi di water. Può essere sanifi cato in autoclave a 85° per un minuto.

Alzawater anatomico con fi ssaggi laterali - 10 cm

RA-210110

Alza WC anatomico con fi ssaggi laterali.
Altezza 10 cm.
Si fi ssa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio consistente in due staff e laterali 
in plasti ca regolabili in larghezza.
Adatt o a tutti   i ti pi di water. Può essere sanifi cato in autoclave a 85° per un minuto.

Alzawater anatomico con fi ssaggi laterali - 14 cm

RA-210114

Alza WC anatomico con fi ssaggi laterali.
Altezza 14 cm.
Si fi ssa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio consistente in due staff e laterali 
in plasti ca regolabili in larghezza.
Adatt o a tutti   i ti pi di water. Può essere sanifi cato in autoclave a 85° per un minuto.

Coperchio per alzawater

RA-210XX

Coperchio per alza WC con fi ssaggi laterali (modelli: RA-210106 - RA-210110 - RA-
210114), fornibile singolarmente (RA-210PZ) o in confezione da 10 pz. (RA-210CF).

Bidet per alzawater

RA-210150

Ausilio bidet adatt abile agli alza WC con fi ssaggi laterali (modelli: RA-210106 - RA-
210110 - RA-210114).

Ausili bagno
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Alzawater con vite centrale

RA-2101125

Alza WC con vite centrale.
Aumenta l’altezza del water di 12,5 cm.
L’alzawater viene fi ssato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatt o a tutti   i ti pi di 
water. Il profi lo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l’igiene persona-
le. Portata massima: 130 kg.

Alzawater con vite centrale e braccioli fi ssi

RA-2101125BF

Alza WC con vite centrale e braccioli fi ssi.
Aumenta l’altezza del water di 12,5 cm.
L’alzawater viene fi ssato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatt o a tutti   i ti pi di 
water. Il profi lo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l’igiene persona-
le. Portata massima: 130 kg.

Alzawater con vite centrale e braccioli ribaltabili

RA-2101125BR

Alza WC con vite centrale e braccioli ribaltabili.
Aumenta l’altezza del water di 12,5 cm.
L’alzawater viene fi ssato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatt o a tutti   i ti pi di 
water. Il profi lo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l’igiene persona-
le. Portata massima: 130 kg.

Ausili bagno
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AquaProtect metà braccio

AP17 - AP21

Taglie
AP17 Small: lunghezza 43 cm, circonferenza ≥ 17 cm
AP21 Large: lunghezza 54 cm, circonferenza ≥ 22 cm

AquaProtect braccio intero

AP26 - AP31

Taglie
AP26 Small: lunghezza 66 cm, circonferenza ≥ 19 cm
AP31 Large: lunghezza 80 cm, circonferenza ≥ 26 cm

AquaProtect metà gamba

LP20 - LP25

Taglie
LP20 Small: lunghezza 51 cm, circonferenza ≥ 24 cm
LP25 Large: lunghezza 64 cm, circonferenza ≥ 32 cm

AquaProtect gamba intera

LP33 - LP44

Taglie
LP33 Small: lunghezza 84 cm, circonferenza ≥ 31 cm
LP44 Large: lunghezza 112 cm, circonferenza ≥ 47 cm

Protezione in poliuretano molto resistente e privo di latti  ce.
Per l’applicazione non sono necessari adesivi o cinturini poichè è suffi  ciente estendere 
il bordo elasti co di apertura.

Ausili vita quoti diana
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Ausili tavola

Ausili e complementi  desti nati  ad utenti  con diverso grado di limitazione della mobilità
degli arti  superiori che facilitano le incombenze connesse al consumo di cibi.

AQ-71C Cucchiaio con manico sagomato e cinturino in nylon per facilitare la presa, 
orientabile a DX o SX. 

AQ-71F Forchett a con manico sagomato e cinturino in nylon per facilitare la presa, 
orientabile a DX o SX.

AQ-72 Coltello con manico sagomato e cinturino in nylon
per facilitare la presa. 

AQ-73 Set di pesi per cucchiaio, forchett a e coltello del set posate.
Manico non incluso.

AQ-74 Piatt o.

AQ-75 Bordo per piatt o, a corredo del prodott o AQ-74.
Piatt o non incluso.

AQ-84

Piatt o con divisori e sott opiatt o a ventosa.
La base removibile aderisce alla superfi cie d'appoggio grazie all’eff ett o 
ventosa, la parte superiore è lavabile in lavastoviglie.
Il piatt o è adatt o alla cott ura a microonde.

AQ-85

Piatt o con fondo inclinato e sott opiatt o a ventosa.
La base removibile aderisce alla superfi cie d'appoggio grazie all’eff ett o 
ventosa, la parte superiore è lavabile in lavastoviglie.
Il piatt o è adatt o alla cott ura a microonde.

AQ-86

Piatt o fondo con sott opiatt o a ventosa.
La base removibile aderisce alla superfi cie d'appoggio grazie all’eff ett o 
ventosa, la parte superiore è lavabile in lavastoviglie.
Il piatt o è adatt o alla cott ura a microonde.

Ausili vita quoti diana



239

AQ-76 Ferma botti  glia per aprire chiudere tappi.

AQ-77 Apribotti  glia a pinza.

SA3251000 Bicchiere trasparente dotato di coperchio con manici ergonomici e bec-
cuccio. Base larga per una maggiore stabilità.
Può essere lavato in lavastoviglie e può essere uti lizzato nel forno a 
microonde.

SA3252000 Bicchiere in colore blu pensato per pazienti  con diffi  coltà a reclinare il 
capo all’indietro o ad allungare il collo.
Può essere lavato in lavastoviglie e può essere uti lizzato nel forno a 
microonde.

Pinza prensile

AQ-30

Pinza prensile con strutt ura in alluminio. Prese ricoperte da gomma anti scivolo: 
 ■ impugnatura ergonomica con possibilità di movimento a 360° per evitare

qualsiasi rotazione del polso; 
 ■ sistema di bloccaggio automati co per migliorare la qualità della presa; 
 ■ consigliato per oggetti   di peso non superiore ai 2,2 kg;
 ■ lunghezza 66 cm.

Pinza prensile con calamita

AQ-3X

Dimensioni
AQ-31 66 cm
AQ-32 80 cm

Pinza prensile con strutt ura fi ssa in alluminio. Prese ricoperte da gomma anti scivolo e 
impugnatura ergonomica.

Pinza prensile pieghevole con calamita

AQ-33

Pinza prensile in alluminio. Prese con calamita ricoperte da gomma anti scivolo:
 ■ impugnatura ergonomica;
 ■ strutt ura pieghevole;
 ■ lunghezza 66 cm.

Ausili vita quoti diana
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Spugne per l’igiene personale

AQ-8X

Tipo
AQ-80 Spugna sagomata con manico diritt o
AQ-81 Spugna rotonda con manico diritt o
AQ-82 Spugna sagomata con manico curvo 30°
AQ-83 Spugna rotonda con manico curvo 45°

Ausili e complementi  desti nati  ad utenti  con diverso grado di limitazione della mobilità 
degli arti  superiori.
La diversa conformazione dei manici e la sagomatura delle spugne facilitano le normali 
incombenze connesse alla cura dell’igiene personale.

Infi la-scarpe

AQ-9X

Taglie
AQ-90 45 cm
AQ-91 60 cm
AQ-92 80 cm

Ausili e complementi  desti nati  ad utenti  con diverso grado di limitazione della mobilità 
di arti  superiori ed inferiori onde facilitare le normali incombenze legate alle operazioni 
di vesti zione.

Infi la-calze

AQ-93

Infi la-calze desti nati  ad utenti  con diverso grado di limitazione della mobilità di arti  su-
periori ed inferiori onde facilitare le normali incombenze legate alla vesti zione.

Infi la-collant

AQ-94

Infi la-collant desti nati  ad utenti  con diverso grado di limitazione della mobilità di arti  
superiori ed inferiori onde facilitare le normali incombenze legate alla vesti zione.

Ausili vita quoti diana
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Kit lavaggio capelli

AQ-100

Kit lavaggio capelli composto da vaschett a gonfi abile con sistema di defl usso per l’acqua 
e sacca con tubo.

Poggiapiedi

AQ-40

Poggiapiedi con superfi cie di appoggio in gomma rigata e puntali anti scivolo.
Portata 150 kg.

Disco rotante 360° per trasferimenti 

AQ-360

Cuscino rotante a 360° realizzato in foam di poliuretano pensato per i trasferimenti  di 
persone con diffi  coltà di deambulazione:

 ■ scarico centrale per ridurre la pressione sull’area sacrale;
 ■ base rigida anti scivolo;
 ■ fodera estraibile e lavabile.

Tappeto vasca in gomma a grandi ventose

AQ-130

Tappeto per vasca realizzato in gomma naturale con noduli a sporgenza per il massaggio 
delle parti  del corpo a contatt o.
Dimensioni 40 x 104 cm. Colore bianco avorio.

Tappeto vasca in gomma a piccole ventose

AQ-131

Tappeto per vasca realizzato in gomma naturale dotato di ventose per una maggiore 
sicurezza di uti lizzo.
Dimensioni 40 x 70 cm. Colore bianco avorio.

Poggiaschiena per vasca in gomma

AQ-132

Poggiaschiena per vasca realizzato in gomma naturale dotato di appoggio per il capo.
Dimensioni 32 x 38 cm. Colore bianco avorio.

Ausili vita quoti diana
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Alza cuscino in acciaio verniciato

AQ-20

Alza cuscino con strutt ura in acciaio verniciato regolabile in cinque diff erenti  posizioni:
 ■ rivesti mento in nylon traspirante con poggiatesta imbotti  to;
 ■ dimensioni della base: 50 x 57 cm;
 ■ altezza: da 30,5 a 45 cm;
 ■ peso: 3 kg;
 ■ portata: 114 g.

Sedia subito-in-piedi

AQ-70

Sedia regolabile a sett e diff erenti  livelli d’altezza con strutt ura in acciaio verniciato e 
schienale e braccioli estraibili.
Dispositi vo parti colarmente indicato, tra l’altro, in fase di riabilitazione a seguito di inter-
venti  all’anca ed in presenza di diffi  coltà motorie in seduta.

Solleva coperte in alluminio

AQ-120

Solleva coperte in alluminio:
 ■ dimensioni: 48,5 x 38 x 37,5 cm;
 ■ peso: 500 g.

Sponda lett o universale

AQ-10

Sponda lett o universale in acciaio verniciato regolabile a tre diff erenti  livelli di altezza:
 ■ base munita di spessori in gomma anti scivolo;
 ■ dimensioni della base: 87 x 76 cm;
 ■ regolazione in altezza: da 47 a 55 cm;
 ■ portata: 114 g.

Seduta Altezza seduta Peso Portata
28 x 36 cm da 55 a 70 cm 5,6 kg 135 kg

Ausili vita quoti diana
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Sponda lett o singola con gambe regolabili

AQ-11

Sponda da lett o singola, con gambe regolabili in altezza, tubi ricoperti  con vernice in 
polvere epossidica bianca e protezioni in gomma.

Sponda lett o universale regolabile

AQ-12

Sponde universali in acciaio cromato adatt abili a qualsiasi ti po di lett o.
Grazie alla possibilità di regolazione in altezza, garanti scono maggiore sicurezza all’uten-
te allett ato.

Vassoio da lett o con piano fi sso

7300

Vassoio da lett o con piano anti graffi  o fi sso.
Gambe ripiegabili verniciate con polveri epossidiche.
Colore bianco. 

Seduta Altezza Peso
40 x 60 cm 24 cm 2,6 kg

Vassoio da lett o con piano inclinabile

7302

Vassoio da lett o con piano anti graffi  o inclinabile in tre posizioni.
Gambe ripiegabili verniciate con polveri epossidiche.
Colore bianco. 

Seduta Altezza Peso
40 x 60 cm 24 cm 3,2 kg

A B C D
Regolazione gambe Regolazione sponda Regolazione Lunghezza Larghezza
da 45 a 55 cm da 77 a 98 cm da 86 a 114 cm 47 cm

A B
Lunghezza Larghezza
154 cm da 66 a 204 cm

Ausili vita quoti diana
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Tavolino ad altezza regolabile con piano inclinabile

AQ-60

Tavolino a carrello con piano in legno inclinabile e regolabile in altezza.
Strutt ura metallica a quatt ro ruote due delle quali con sistema di bloccaggio.

Tavolino ad altezza regolabile a pistone

AQ-61

Tavolino a carrello con piano in legno regolabile in altezza con sistema a pistone. 
Strutt ura metallica a quatt ro ruote due delle quali con sistema di bloccaggio. 

Dimensioni del piano Altezza Peso
40 x 60 cm da 72 a 115 cm 7,1 kg

Dimensioni del piano Altezza Peso
38 x 76 cm da 72 a 115 cm 10 kg

Tavolino ad altezza regolabile con piano inclinabile

AQ-62

Tavolino servilett o con strutt ura pieghevole in acciaio:
 ■ quatt ro ruote piroett anti  due delle quali con sistema frenante;
 ■ piano inclinabile in ott o diverse posizioni, regolabile in altezza;
 ■ bordi del piano inclinabile in materiale plasti co;
 ■ dispositi vo completamente assemblato.

Dimensioni del piano Altezza Peso
60 x 40 cm fi no a 95 cm 10 kg

Ausili vita quoti diana



245

Cuscino cervicale anatomico

CA-74

Cuscino cervicale realizzato in schiuma viscoelasti ca a lenta memoria, e rivesti to con 
fodera in cotone. Il parti colare materiale costi tuente l’imbotti  tura, grazie alla sua visco-
elasti cità ed alla strutt ura cellulare ad elevata traspirabilità, permett e di automodellarsi 
att raverso l’azione termica del corpo, di minimizzare i punti  di pressione, di migliorare la 
traspirazione favorendo l’allontanamento dell’umidità prodott a dal corpo.

 ■ dimensioni 70 x 42 cm;
 ■ fodera 100% cotone.

Cuscino per CPAP - Fluff y

MPR 158

Cuscino in poliuretano a lenta memoria per NIV - Non Invasive Venti lati on - Venti lazione 
non invasiva. La superfi cie morbida si adatt a alla naturale conformazione della testa 
grazie all’imbotti  tura in schiuma di poliuretano a lenta memoria a al rivesti mento in 
cotone naturale.
È possibile dormire sia supini che sul fi anco con ogni ti po di maschera: nasale, facciale 
o nasal-pillow. Evita le perdite dalla maschera dovute all’appoggio sul cuscino. La possi-
bilità di dormire sul fi anco riduce, il numero di apnee migliorando la qualità del sonno.

 ■ dimensioni 33,5 x 50 x 9 cm;
 ■ fodera 100% cotone.

Cuscino circolare a ciambella

CO-100.51X

Cuscino a ciambella con superfi cie piana, realizzato in poliuretano.
Fodera in tessuto Evolon® con cerniera.

Dimensioni
CO-100.510 diametro 39 cm
CO-100.511 diametro 42 cm

Ciambella in gomma

CN-100.5XX: Plus - CN-100.78X: Standard

Ciambella gonfi abile INTERMED in gomma priva di latti  ce.
 ■ Plus: di produzione qualitati va.
 ■ Standard: di produzione standard.

Indicata per alleviare la compressione durante la posizione seduta. Prima dell’uti lizzo 
deve essere gonfi ata mediante la pompett a (accessorio opti onal).

Plus Standard
CN-100.553 Ø 35 cm CN-100.780 Ø 35 cm
CN-100.554 Ø 40 cm CN-100.781 Ø 40 cm
CN-100.549 Ø 43 cm CN-100.782 Ø 43 cm
CN-100.555 Ø 45 cm CN-100.783 Ø 45 cm

245

Pompett a per ciambelle

CN-100.784

Ausili vita quoti diana
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Palline per riabiltazione

AQ-111, AQ-112, AQ-113

Palline per riabiltazione sti molanti 

AQ-114, AQ-115, AQ-116

Pedaliera per riabilitazione in acciaio cromato

RA-216005

Pedaliera in acciaio cromato per esercizio fi sico, per riabilitazione post-traumati ca 
e fi sioterapica e per persone con diffi  coltà motorie:

 ■ dispositi vo dotato di manopola per regolare l’intensità dello sforzo;
 ■ piedini anti scivolo in materiale plasti co morbido.

Dimensioni Peso
53,5 x 42 x 24 cm 2,5 kg

Pedaliera per riabilitazione con display

RA-216007

Pedaliera con display per esercizio fi sico, per riabilitazione post-traumati ca e fi sioterapi-
ca e per persone con diffi  coltà motorie o handicap. Dispositi vo dotato di manopola per 
regolare l’intensità dello sforzo e di piedini anti scivolo in gomma.
Pedali in materiale plasti co con fi bbie regolabili. Alimentazione a batt eria. 
Strutt ura ripiegabile in acciaio.
Funzioni del display:

 ■ indicazione del tempo di lavoro;
 ■ indicazione dei giri eff ett uati ;
 ■ indicazione della velocità;
 ■ indicazione delle calorie consumate.

Dimensioni Peso
48 x 37 x 35 cm 2,5 kg

Tipo/Colore
AQ-111 Soft . Colore rosa.
AQ-112 Medium. Colore blu.
AQ-113 Strong. Colore arancione.

Tipo/Colore
AQ-114 Soft . Colore rosa.
AQ-115 Medium. Colore blu.
AQ-116 Strong. Colore arancione.

Prati ca Riabilitati va
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Pedaliera in acciaio cromato con impugnature

RA-216008

Pedaliera in acciaio cromato per esercizio fi sico, per riabilitazione post-traumati ca e fi -
sioterapica e per persone con diffi  coltà motorie:

 ■ dispositi vo dotato di manopola per regolare l’intensità dell’esercizio;
 ■ piedini anti scivolo in materiale plasti co morbido;
 ■ asta con impugnature regolabile in altezza.

Pedaliera in acciaio cromato con asta e impugnature rotanti 

RA-216008D

Pedaliera per esercizio fi sico, per riabilitazione post-traumati ca e fi sioterapica indicata 
per persone con diffi  coltà 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 anti scivolo in materiale plasti co;

Pedaliera pieghevole

RA-216004X

Pedaliera per esercizio fi sico, per riabilitazione post-traumati ca e fi sioterapica indicata 
per persone con diffi  coltà motorie o handicap. Disponibile nei colori bianco e azzurro:

 ■ strutt ura in acciaio verniciato;
 ■ gambe ripiegabili;
 ■ manopola per regolare l’intensità dello sforzo;
 ■ piedini anti scivolo. 

Dimensioni Peso
53,5 x 42 x 84-95 cm 2,8 kg

Dimensioni Peso
54 x 42 x 24 cm 3,5 kg

Dimensioni Peso
41 x 41 x 24 cm 2,5 kg

Pedaliera elett rica

RA-216009

Pedaliera elett rica per esercizio fi sico e per riabilitazione post-traumati ca e fi sioterapica 
indicata per persone con diffi  coltà motorie. Strutt ura in acciaio.
Scocca in ABS. Display digitale a quatt ro funzioni per la defi nizione dei parametri del 
ciclo di lavoro: tempo di lavoro, giri, calorie e velocità.

Dimensioni Peso
41 x 41 x 24 cm 2,5 kg

Colori
RA-216004A Azzurra
RA-216004B Bianca

Prati ca Riabilitati va
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Linea di prodotti   anti acaro di produzione interamente italiana

Il tessuto Evolon® è costi tuito sia di granuli di poliammide che di poliestere i quali ven-
gono estrusi in fi lamenti  conti nui.
I fi lamenti , sott oposti  a getti   d’acqua ad alta pressione, si dividono in microfi lamenti  e 
per eff ett o della stessa si interlacciano e consolidano fra di loro.

Coprimaterasso Sublimair

AA-XXX

Tipo e Dimensioni
AA-80 singolo: 80 x 190 x 20 cm
AA-85 singolo: 85 x 195 x 20 cm
AA-90 singolo: 90 x 200 x 20 cm
AA-120 una piazza e mezzo: 120 x 195 x 20 cm
AA-170 matrimoniale: 170 x 195 x 20 cm

Coprimaterasso Sublimair in tessuto Evolon® traspirante, permeabile al vapore acqueo 
e anti acaro, disponibile in varie misure. Su ordinazione, misure personalizzate.

Copricuscino Sublimair

AC-80

Copricuscino Sublimair in tessuto Evolon® traspirante, permeabile al vapore acqueo e 
anti acaro. Disponibile in misura standard: 50 x 80 cm.

AA-120 una piazza e mezzo: 120 x 195 x 20 cm
AA-170 matrimoniale: 170 x 195 x 20 cm

Copricuscino Sublimair

AC-80

Copricuscino Sublimair in tessuto Evolon® traspirante, permeabile al vapore acqueo e 
anti acaro. Disponibile in misura standard: 50 x 80 cm.

Anti allergico
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Cuscino a bolle d'aria in gomma e PVC a 1 valvola

CA-XXXX-16 - CA-XXXX-110

Cuscino anti decubito a bolle d'aria e 1 valvola realizzato per assicurare comfort e sup-
porto agli uti lizzatori di sedie a rotelle e a persone con limitata mobilità che trascorrono 
periodi prolungati  in posizione seduta. Il cuscino, realizzato in PVC e gomma, è compo-
sto da celle interconnesse gonfi ate ad aria.
La confezione conti ene due fodere traspiranti  con base anti scivolo, una pompa di gon-
fi aggio e un kit di riparazione.

03.33.03.015

Dimensioni/Valvole
CA-4040-16 40 x 40 x 6 cm
CA-4540-16 45 x 40 x 6 cm
CA-4545-16 45 x 45 x 6 cm
CA-5045-16 50 x 45 x 6 cm
CA-4040-110 40 x 40 x 10 cm
CA-4540-110 45 x 40 x 10 cm
CA-4545-110 45 x 45 x 10 cm
CA-5045-110 50 x 45 x 10 cm

Cuscino a bolle d'aria in gomma e PVC a 2 valvole

CA-XXXX-26 - CA-XXXX-210

Cuscino anti decubito a bolle d'aria a 2 valvole realizzato per assicurare comfort e sup-
porto agli uti lizzatori di sedie a rotelle e a persone con limitata mobilità che trascorrono 
periodi prolungati  in posizione seduta. Il cuscino, realizzato in PVC e gomma, è compo-
sto da celle interconnesse gonfi ate ad aria.
La confezione conti ene due fodere traspiranti  con base anti scivolo, una pompa di gon-
fi aggio e un kit di riparazione.

03.33.03.018

Dimensioni/Valvole
CA-4040-26 40 x 40 x 6 cm
CA-4540-26 45 x 40 x 6 cm
CA-4545-26 45 x 45 x 6 cm
CA-5045-26 50 x 45 x 6 cm
CA-4040-210 40 x 40 x 10 cm
CA-4540-210 45 x 40 x 10 cm
CA-4545-210 45 x 45 x 10 cm
CA-5045-210 50 x 45 x 10 cm

Anti decubito
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Cuscino a tre sezioni in fi bra cava siliconata

CA-100

Cuscino a tre sezioni per la prevenzione del decubito realizzato con fi bra cava siliconata 
racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m2:

 ■ dispositi vo dotato di duplice velcro di fi ssaggio;
 ■ l’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’effi  cace azione nella preven-

zione dell’insorgenza delle lesioni da decubito;
 ■ colore blu.

Cuscino con foro centrale in fi bra cava siliconata

CA-101

Cuscino con foro centrale per la prevenzione del decubito e problemi prostati ci realizza-
to con fi bra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato 
da 300 g/m2:

 ■ dispositi vo dotato di duplice velcro di fi ssaggio;
 ■ l’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’effi  cace azione nella preven-

zione dell’insorgenza delle lesioni da decubito;
 ■ colore blu.

Cuscino con depressione centrale in fi bra cava siliconata

CA-102

Cuscino con depressione centrale per la prevenzione del decubitoe problemi prostati ci 
realizzato con fi bra cava siliconata chiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanfo-
rizzato da 300 g/m2:

 ■ dispositi vo dotato di duplice velcro di fi ssaggio;
 ■ l’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’effi  cace azione nella preven-

zione dell’insorgenza delle lesioni da decubito;
 ■ colore blu.

03.33.03.003

03.33.03.003

03.33.03.003

Dimensioni Peso
45 x 45 cm 600 g

Dimensioni Peso
45 x 45 cm 630 g

Dimensioni Peso
45 x 45 cm 650 g

Anti decubito
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Cuscino a ciambella in fi bra cava siliconata

CA-103

Cuscino a ciambella per la prevenzione del decubito e problemi prostati ci realizzato con 
fi bra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 
g/m2: 

 ■ dispositi vo dotato di duplice velcro di fi ssaggio; 
 ■ l’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’effi  cace azione nella preven-

zione dell’insorgenza delle lesioni da decubito;
 ■ colore blu.

Cuscino dorsale in fi bra cava siliconata

CA-104

Cuscino dorsale per la prevenzione del decubito realizzato con fi bra cava siliconata rac-
chiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m2:

 ■ dispositi vo dotato di duplice velcro di fi ssaggio;
 ■ l’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’effi  cace azione nella preven-

zione dell’insorgenza delle lesioni da decubito;
 ■ colore blu.

03.33.03.003

Dimensioni Peso
45 x 43 cm 620 g

Dimensioni Peso
45 x 43 cm 650 g

Cuscino a tre sezioni in fi bra cava - Easy

CA-200

Cuscino Easy a tre sezioni per la prevenzione del decubito realizzato con fi bra cava silico-
nata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 285g/m2:

 ■ fi ssaggio a velcro;
 ■ colore nero.

03.33.03.003

Dimensioni Peso
45 x 43 cm 650 g

Cuscino con depressione centrale in fi bra cava - Easy

CA-201

Cuscino Easy con depressione centrale per la prevenzione del decubito realizzato con 
fi bra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 
285g/m2:

 ■ fodera in cotone 100% sanforizzato da 285 g/m2.
 ■ fi ssaggio a velcro;
 ■ colore nero.

Dimensioni Peso
45 x 43 cm 750 g

03.33.03.003

Anti decubito
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Cuscino con foro centrale in fi bra cava - Easy

CA-202

Cuscino Easy con foro centrale per la prevenzione del decubito e problemi prostati ci 
realizzato con fi bra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% san-
forizzato da 285g/m2:

 ■ fi ssaggio a velcro;
 ■ colore nero.

Dimensioni Peso
45 x 43 cm 680 g

03.33.03.003

Cuscino a ferro di cavallo in fi bra cava - Easy

CA-203

Cuscino Easy a ferro di cavallo per la prevenzione del decubito e problemi prostati ci 
realizzato con fi bra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% san-
forizzato da 285g/m2:

 ■ fi ssaggio a velcro;
 ■ colore nero.

Dimensioni Peso
48 x 43 cm 600 g

Cuscino a ciambella in fi bra cava - Easy

CA-204

Cuscino Easy a ciambella per la prevenzione del decubito e problemi prostati ci realizzato 
con fi bra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 
285g/m2:

 ■ fi ssaggio a velcro;
 ■ colore nero.

Dimensioni Peso
45 x 40 cm 650 g

03.33.03.003

03.33.03.003

Anti decubito
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Cuscino automodellante a rilascio d’aria

CA-19XX

Cuscino per la prevenzione del decubito realizzato con una parti colare schiuma di poliu-
retano viscoelasti co contenuta all’interno di un involucro impermeabile in poliuretano 
termoplasti co. I materiali sono associati  ad un sistema a rilascio d’aria regolato da una 
valvola posta nella parte anteriore del dispositi vo che consente una perfett a aderenza 
alla morfologia del paziente:

 ■ fodera traspirante in maglina di poliuretano con base anti scivolo;
 ■ consigliato per pazienti  di peso non superiore a 100 kg.

Dimensioni
CA-1940 40 x 40 x 8 cm
CA-1944 44 x 44 x 8 cm

Cuscino anatomico viscoelasti co Kalliform

CA-2X

Cuscino per la prevenzione del decubito con profi lo anatomico realizzato in mousse di 
poliuretano viscoelasti co a memoria di forma. La composizione chimica e l’alta densità 
gli conferiscono notevoli proprietà meccaniche.
La sensibilità al calore lo rende morbido al contatt o con il corpo in modo da sposarne 
perfett amente le forme. Il dispositi vo viene fornito all’interno di una fodera a cerniera 
in tessuto Pharmatex impermeabile all’acqua e permeabile all’aria con base anti scivolo:

 ■ densità 80 kg/m3;
 ■ classe 1 reazione al fuoco;
 ■ fodera di ricambio inclusa.

Dimensioni e portata
CA-22 40 x 40 x 8 cm. Per pazienti  di peso inferiore ai 90 kg
CA-23 42 x 42 x 8 cm. Per pazienti  di peso inferiore ai 90 kg
CA-25 43 x 44 x 8 cm. Per pazienti  di peso inferiore ai 90 kg
CA-23S 42 x 42 x 8 cm. Per pazienti  di peso superiore ai 90 kg
CA-25S 43 x 44 x 8 cm. Per pazienti  di peso superiore ai 90 kg
CA-27 45 x 46 x 8 cm. Per pazienti  di peso superiore ai 90 kg
CA-29 50 x 45 x 8 cm. Per pazienti  di peso superiore ai 90 kg

03.33.03.009

Anti decubito
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Cuscino anti decubito Air Gel

CA-8X

Cuscino anti decubito realizzato da 36 celle interconnesse gonfi ate 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. 
Fodera con base anti scivolo.

Dimensioni
CA-80 36 x 36 cm
CA-81 40 x 40 cm
CA-82 42 x 47 cm

Cuscino in gel fl uido

CA-5X

Cuscino in gel fl uido per la prevenzione del decubito realizzato con poliuretano analler-
gico contenuto in una sacca di PVC: 

 ■ fodera a cerniera impermeabile con base anti scivolo;
 ■ consigliato per pazienti  di peso non superiore a 100 kg.

Dimensioni
CA-50 40 x 40 x 4 cm
CA-51 42 x 42 x 4 cm
CA-52 45 x 45 x 4 cm

Cuscino con base preformata e gel automodellante

CA-3X

Cuscino per la prevenzione del decubito costi tuito da una base anatomica realizzata 
con sistema poliuretanico bicomponenete atossico, non irritante e Latex Free e da uno 
strato superiore composto da una lastra in gel di poliuretano.
Fodera bielasti ca ignifuga a cerniera, permeabile al vapore acqueo e impermeabile ai 
liquidi. Resistente alle urine ed altri liquidi biologici. Base anti scivolo

03.33.03.115

03.33.03.006

03.33.03.012

Dimensioni
CA-30 40 x 40 x 8 cm
CA-31 42 x 42 x 8 cm
CA-32 45 x 45 x 8 cm

Anti decubito
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Iskio-Visco cuscino viscoelasti co anatomico

CA-6X

Il cuscino Iskio Visco è composto al 100% da mousse viscoelasti ca a portata diff eren-
ziata la quale, grazie alle sue caratt eristi che, garanti sce una riparti zione otti  male delle 
pressioni.
L’inserto in mousse avvolge completamente la zona ischiati ca e la zona sacro-coccigea 
del paziente assicurando uno scarico otti  male dei picchi di pressione in corrispondenza 
delle prominenze ossee.
Il cuscino è dotato di una fodera in tessuto 3d (riprodott a in fi gura) ed una fodera in 
tessuto Pharmatex.

Iskio-Bi cuscino viscoelasti co densità diff erenziata

CA-9X

Il cuscino Iskio-Bi è composto da mousse viscoelasti ca con un inserto in mousse ad alta 
resilienza. Grazie alle sue caratt eristi che, il dispositi vo garanti sce una riparti zione otti  -
male delle pressioni.
L’inserto in mousse avvolge completamente la zona ischiati ca e la zona sacro-coccigea 
del paziente assicurando uno scarico otti  male dei picchi di pressione in corrispondenza 
delle prominenze ossee.
Il cuscino è dotato di una fodera in tessuto 3d ed una fodera in tessuto Pharmatex.

03.33.03.009

03.33.03.009

Dimensioni
CA-90 40 x 40 x 8,5 cm 
CA-91 40 x 40 x 10,5 cm 
CA-92 43 x 43 x 8,5 cm 
CA-93 43 x 43 x 10,5 cm 
CA-94 46 x 43 x 8,5 cm 
CA-95 46 x 43 x 10,5 cm 
CA-96 50 x 45 x 8,5 cm 
CA-97 50 x 45 x 10,5 cm 

Dimensioni
CA-61 40 x 40 x 10,5 cm
CA-62 43 x 43 x 10,5 cm
CA-63 46 x 43 x 10,5 cm
CA-64 50 x 45 x 10,5 cm

Anti decubito
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Kit anti decubito Gemini

PR-100.806

Sovramaterasso a 18 elementi  + 1 di ricambio in Nylon/PVC dotato di sistema a rilascio 
d'aria. Fodera in Nylon/PU idrorepellente e anti att rito con bott oni.
Compressore Gemini a ciclo alternato con ganci di fi ssaggio nella parte posteriore. 

03.33.06.021

Compressore Materasso
Compressore PR-100.824 Materasso PR-100.808

Alimentazione 220V/50Hz Misure 190 x 85 x 11 cm
Portata d’aria 6 - 7 litri/minuto Fodera Nylon/PU con bott oni
Range di pressione 40 mmHg - 80 mmHg Elementi Nylon/PVC
Durata ciclo 10 minuti Base Nylon/PVC
Dimensioni 28 x 20 x 10 cm Portata 150 kg
Peso 2,5 kg

Kit anti decubito Aries IV

PR-100.707

Sovramaterasso a bolle con sistema a rilascio d’aria e lembi di fi ssaggio.
Completo di kit di riparazione.
Compressore a bassa rumorosità Aries IV a ciclo alternato con ganci di fi ssaggio nella 
parte posteriore.

03.33.06.018

Kit anti decubito Aries IV

PR-100.707

Sovramaterasso a bolle con sistema a rilascio d’aria e lembi di fi ssaggio.
Completo di kit di riparazione.
Compressore a bassa rumorosità Aries IV a ciclo alternato con ganci di fi ssaggio nella 
parte posteriore.

03.33.06.018

Kit anti decubito Lion

PR-100.705

Sovramaterasso a bolle con sistema a rilascio d’aria e lembi di fi ssaggio.
Completo di kit di riparazione.
Compressore Lion a ciclo alternato con ganci di fi ssaggio nella parte posteriore.

03.33.06.018

Compressore Materasso
Lion Aries IV Materasso PR-100.708

Compressore PR-100.726 PR-100.725 Misure 300 x 90 x 6,5 cm
Alimentazione 220V/50Hz 220V/50Hz Bolle d’aria 130
Portata d’aria 4 - 5 litri/minuto 4 - 5 litri/minuto Materiali PVC (EN-71, non tossico)
Range di pressione 40 mmHg - 120 mmHg 40 mmHg - 110 mmHg Portata 120 kg
Durata ciclo 10 minuti 10 minuti 
Dimensioni 24 x 11 x 9 cm 24 x 11 x 11 cm
Peso 1,4 kg 1,6 kg

Anti decubito
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Kit anti decubito Taurus

PR-100.906

Sovramaterasso a 18 elementi  + 1 di ricambio in nylon/PVC dotato di sistema a rilascio 
d'aria. Fodera in Nylon/PU idrorepellente e anti att rito con cerniera:

 ■ valvola CPR per scarico d’aria in casi d’emergenza;
 ■ tubi connett ori CPC.

Compressore a gonfi aggio alternato e stati co con allarme per bassa pressione con ganci 
di fi ssaggio nella parte posteriore.

03.33.06.021

Compressore Materasso
Compressore PR-100.924 Materasso PR-100.908
Alimentazione 220V/50Hz Misure 200 x 86.x 12,5 cm
Portata d’aria 6 - 7 litri/minuto Fodera Nylon/PU con cerniera
Range di pressione 40 mmHg - 80 mmHg Elementi Nylon/PVC
Durata ciclo 10 minuti Base Nylon/PVC
Dimensioni 28 x 20 x 10 cm Portata 160 kg
Peso 2,5 kg

Kit anti decubito Libra

PR-100.606

Materasso a 20 elementi  + 1 di ricambio in Nylon/TPU dotato di sistema a rilascio d'aria.
Fodera in Nylon/PU idrorepellente e anti att rito con cerniera:

 ■ valvola CPR per scarico d’aria in casi d’emergenza;
 ■ tubi connett ori CPC.

Compressore a gonfi aggio alternato e stati co con allarme per bassa pressione con ganci 
di fi ssaggio nella parte posteriore.
Possibilità di programmare la durata del ciclo di lavoro.

03.33.06.021

Compressore Materasso
Compressore PR-100.624 Materasso PR-100.608
Alimentazione 220V/50Hz Misure 203 x 88 x 20 cm
Portata d’aria 6 - 7 litri/minuto Fodera Nylon/PU con cerniera
Range di pressione 10 mmHg - 70 mmHg Elementi Nylon/TPU
Durata ciclo 10/15/20/25 minuti Base Nylon/PVC
Dimensioni 28 x 20 x 10 cm Portata 160 kg
Peso 2,5 kg

Anti decubito
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Kit anti decubito bariatrico Virgo

PH-160

Materasso bariatrico a 18 elementi  intercambiabili in PU dotato di siste-
ma a rilascio d'aria.
Base in Poliuretano espanso.
Fodera anti att rito con cerniera classe I reazione al fuoco:

 ■ valvola CPR per scarico d’aria in casi d’emergenza;
 ■ tubi connett ori CPC.

Compressore a gonfi aggio alternato, stati co e trasferimento/assistenza. 
Allarme visuale e sonoro in caso di bassa pressione o anomalie di ali-
mentazione. Selezione automati ca o manuale della pressione di lavoro.
Possibilità di programmare la durata del ciclo di lavoro.
Dotato di ganci di fi ssaggio nella parte posteriore.

Kit anti decubito Scorpio

PR-100.506

Materasso a 20 elementi  + 1 di ricambio in TPU dotato di sistema a rilascio d'aria.
Fodera in Nylon/PU idrorepellente e anti att rito con cerniera:

 ■ valvola CPR per scarico d’aria in casi d’emergenza;
 ■ tubi connett ori CPC.

Compressore a gonfi aggio alternato e stati co con allarme per bassa pressione con ganci 
di fi ssaggio nella parte posteriore.
Possibilità di programmare la durata del ciclo di lavoro.

03.33.06.021

Compressore Materasso
Compressore PR-100.624 Materasso PR-100.508 
Alimentazione 220V/50Hz Misure 203 x 88 x 20 cm
Portata d’aria 6 - 7 litri/minuto Fodera Nylon/PU con cerniera
Range di pressione 10 mmHg - 70 mmHg Elementi TPU
Durata ciclo 10/15/20/25 minuti Base Nylon/PVC
Dimensioni 28 x 20 x 10 cm Portata 160 kg
Peso 2,5 kg Garanzia 3 anni

Compressore Materasso
Compressore PH-160C Materasso PH-160M
Alimentazione 220V/50Hz Misure 200 x 120 x 18 cm
Portata d’aria 10 litri/minuto Fodera superiore Pharmatex Argent
Durata ciclo 10/15/20/25 minuti Fodera inferiore Nylon/PU
Dimensioni 28 x 20 x 14 cm Elementi PU
Peso 3,3 kg Base PU 37 kg/m3

Portata 160 kg

Anti decubito
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Materasso Pharma Océanis

MA-100

Materasso in espanso ad alta resilienza a tre sezioni.
La superfi cie presenta canali di venti lazione di ampia dimensione che assicurano il man-
tenimento di un microclima otti  male favorendo la traspirazione. La parti colare confi -
gurazione in piccoli tronchi di piramide consente di distribuire uniformemente il peso 
corporeo. La suddivisione in tre sezioni agevola l’impiego su letti   arti colati  e facilita la 
gesti one del materasso anche da parte di persone anziane.
Dispositi vo dotato di telo di copertura in tessuto Dermadon:

 ■ densità 37 kg/m3;
 ■ classe 1 reazione al fuoco.

Materasso Pharma Mod

MA-103

Materasso in espanso ad alta resilienza. I blocchi rimovibili, grazie alla diff erenza di den-
sità, permett ono una migliore prevenzione del rischio delle lesioni da decubito. In ef-
fetti  , l’indipendenza e la mobilità dei blocchi assicurano una riparti zione armonica della 
pressione dalle zone a maggior rischio verso quelle meno esposte. La superfi cie pre-
senta canali di venti lazione di ampia dimensione che assicurano il mantenimento di un 
microclima otti  male favorendo la traspirazione:
Dispositi vo fornito di fodera integrale a cerniera in tessuto Dermalon:

 ■ densità 32, 34 e 37 kg/m3.
 ■ classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni Altezza Portata
195 x 88 cm 17,5 cm 100 kg

03.33.06.003

03.33.06.006

Dimensioni Altezza Portata
195 x 88 cm 17,5 cm 100 kg

Materasso Pharma Mod a tre sezioni

MA-103/3

Materasso in espanso ad alta resilienza a tre sezioni. I blocchi rimovibili, grazie alla dif-
ferenza di densità, permett ono una migliore prevenzione del rischio delle lesioni da de-
cubito. In eff etti  , l’indipendenza e la mobilità dei blocchi assicurano una riparti zione 
armonica della pressione dalle zone a maggior rischio verso quelle meno esposte. La 
superfi cie presenta canali di venti lazione di ampia dimensione che assicurano il mante-
nimento di un microclima otti  male favorendo la traspirazione:

 ■ ciascun blocco è fornito di fodera integrale a cerniera in tessuto Dermalon;
 ■ densità 32, 34 e 37 kg/m3;
 ■ classe 1 reazione al fuoco.

03.33.06.006

Dimensioni Altezza Portata
195 x 88 cm 17,5 cm 100 kg

Anti decubito
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Materasso Flexi Form

MA-120

Materasso in mousse viscoelasti ca a memoria di forma con supporto in espanso ad alta 
resilienza. La concezione innovati va del materasso contribuisce a minimizzare i rischi 
di piaghe da decubito nelle zone a maggior rischio come l’area sacrale, l’occipitale ed il 
tallone. Gli alveoli del supporto in espanso, infatti  , riducono considerevolmente la com-
pressione della mousse in prossimità di tali aree:

 ■ dispositi vo dotato di fodera integrale a cerniera in tessuto Pharmatex;
 ■ densità del supporto in espanso 37 kg/m3;
 ■ densità della mousse viscoelasti ca 80 kg/m3;
 ■ classe 1 reazione al fuoco.

Materasso Vita Form

MA-140

Materasso in mousse viscoelasti ca a memoria di forma con supporto in espanso ad alta 
resilienza.
Il design combinato di mousse ed espanso scanalato rende il dispositi vo parti colarmen-
te indicato in caso di lesioni vascolari, decorso postoperatorio ortopedico, emiplegia e 
paraplegia:

 ■ dispositi vo dotato di fodera integrale a cerniera in tessuto Pharmatex;
 ■ densità del supporto in espanso 37 kg/m3;
 ■ densità della mousse viscoelasti ca 80 kg/m3;
 ■ classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni Altezza Portata
193 x 86 cm 15 cm 120 kg

Dimensioni Altezza Portata
193 x 86 cm 17 cm 140 kg

03.33.06.006

03.33.06.006

Materasso Visco Mixte

MA-102

È costi tuito da un supporto con contenimenti  in espanso ad alta resilienza con densità 
di 37 kg/m3 ed all'interno viscoelasti co a memoria di forma con densità di 80 kg/m3. 
Dotato di fodera integrale: classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni Altezza Portata
198 x 88 cm 15 cm 140 kg

Anti decubito
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Materasso bariatrico Bariaform

MA-200/XXX

Materasso bariatrico costruito con l'abbinamento di tre ti pi di espanso e viscoelasti co 
sovrapposti , di densità diversa: viscoelasti co a memoria di forma 80 kg/m3, espanso ad 
alta resilienza 37 kg/m3, espanso ad alta resilienza 43 kg/m3 e da uno strato in maglia 3D 
in poliestere che contribuisce ad una migliore traspirabilità.
La fodera integrale è bielasti ca traspirante e resistente ai liquidi.
Ideale per pazienti  da 130 a 160 kg

 ■ classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni
MA-200/90 198 x 90 x 20 cm
MA-200/120 198 x 120 x 20 cm
MA-200/140 198 x 140 x 20 cm
MA-200/160 198 x 160 x 20 cm

Sovramaterasso in fi bra cava siliconata con 12 tubolari

CO-100.512

Sovramaterasso per la prevenzione del decubito realizzato in fi bra cava siliconata con 
12 tubolari.
Fodera in cotone 100% da 260 g/m2 sanforizzata.

Materasso in fi bra cava siliconata con 15 tubolari asportabili

CO-100.515

Materasso per la prevenzione del decubito con base in poliuretano espanso 
ignifugo realizzato con 15 tubolari in fi bra cava siliconata contenuti  in una 
fodera provvista di cerniera su tre lati  che consente di sosti tuire e di lavare 
ogni singolo tubolare:

 ■ fodera esterna bielasti ca traspirante ed impermeabile in poliuretano/
poliammide ignifugo,

 ■ rivesti mento dei tubolari in poliestere ignifugo. 

03.33.06.009

03.33.06.012

Dimensioni Altezza Portata
195 x 85 cm 13 cm 80 kg

Dimensioni Altezza Portata
195 x 85 cm 18 cm 130 kg

Anti decubito
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L’unione di una fi bra lunga, cava e a eff ett o memoria di un tessuto a 
trama fi ne e di una fodera Pharmatex Argent amovibile, bi elasti ca e tra-
spirante, dona ai cuscini POZ’ IN’ FORM le caratt eristi che effi  caci nella 
prevenzione del decubito.
La resilienza della fi bra combinata all’otti  ma traspirabilità favorisce una 
buona riparti zione delle pressioni e la diminuzione delle forze di taglio.

Il posizionamento del paziente, in situazione supina permanente, asso-
ciata ad un supporto di qualità, permett e di migliorare la catti  va postura, 
diminuisce i rischi di formazione del decubito consentendo la sicurezza 
di uti lizzo legata ai rischi di infezione.

POZ’ IN’ FORM garanti sce un posizionamento effi  cace e confortevole 
nel tempo; le fi bre lunghe impediscono gli eff etti   da strofi namento che 
si hanno abitualmente nelle posizioni classiche.
La densità previene una prematura degradazione del prodott o.
La varietà di forme, misure ed il numero di arti coli permett e un più am-
pio numero di combinazioni.

I cuscini e i moduli POZ’ IN’ FORM, sono rivesti ti  da fodere Pharmatex 
bi elasti che Argent (205 gr/m²). Sono sfoderabili e lavabili. L’aggiunta di 
ioni d’argento nella strutt ura di poliuretano di Pharmatex limita la pro-
liferazione batt erica (riduzione > al 99,90% secondo ISO 22196:2007).
La traspirabilità (> 500g/m²/24h-37°C) riduce in maniera importante il 
rischio di macerazione della pelle.

CUSCINI DI POSIZIONAMENTO

MODULARITÀ E COMFORT 

POSIZIONAMENTO EFFICACE

ANTIBATTERICO
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Posizionatore universale

CP-0X

Dimensioni
CP-01 35 x 25 cm
CP-02 55 x 40 cm
CP-03 40 x 15 cm

Le 3 diverse misure disponibili, permett ono diff erenti  applicazioni.
In posizione sdraiata, il modello CP-02 permett e di mett ere in fl essione le ginocchia e un 
posizionamento in leggera abduzione delle anche.
I modelli di misura più piccola, permett ono un posizionamento che diminuisce i rischi da 
decubito o posture non corrett e.

Posizionatore triangolare CP-10

CP-10

Si adatt a perfett amente alle diverse morfologie.
Posizionato sott o le ginocchia, mett e in riposo le arti colazioni e riduce notevolmente il 
fenomeno di scivolamento in avanti , limitando gli eff etti   di att rito e di taglio a livello del 
sacro. In posizione semi-fowler scarica le zone a rischio (sacro, ischio e talloni) e trasfe-
risce le pressioni
verso le zone a minor rischio (polpacci, cosce e dorso)
Caratt eristi che:

 ■ lunghezza 56 cm;
 ■ profondità 32 cm;
 ■ altezza 28 cm.

Posizionatore mezzaluna CP-20

CP-20

In posizione allett ata o semi-fowler conti ene e manti ene perfett amente il dorso del pa-
ziente.
Uti lizzato sulla poltrona permett e al paziente una riparti zione otti  male nell’appoggio 
dorsale, otti  mizzando il posizionamento degli arti  superiori.
Caratt eristi che:

 ■ lunghezza 200 cm; 
 ■ larghezza 30 cm.

Posizionatore semilaterale CP-30

CP-30

Cuscino polivalente, manti ene in maniera confortevole il paziente a livello di dorso, spal-
le, anche e ginocchia durante un posizionamento in decubito laterale. 
Limita il fenomeno di att rito e di taglio.
Caratt eristi che:

 ■ lunghezza 185 cm;
 ■ larghezza 35 cm.

Anti decubito
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Posizionatore cilindrico CP-40

CP-40

Collocato in mezzo alle gambe limita le forze di att rito e di taglio a livello cosce e ginoc-
chia.
Può essere uti lizzato sott o le caviglie mett endo in scarico i talloni.
Caratt eristi che:

 ■ lunghezza 75 cm;
 ■ Ø 18 cm.

Posizionatore abdutt ore CP-50

CP-50

Si colloca tra le gambe del paziente in posizione supina per mett ere in abduzione le 
anche e per stabilizzare le gambe in posizione divaricata, limitando così i fenomeni di 
att rito e di taglio tra le cosce, le ginocchia e i polpacci.
Caratt eristi che:

 ■ lunghezza 35 cm; 
 ■ larghezza mininima 10 cm;
 ■ larghezza massima 30 cm;
 ■ altezza 15 cm.

Posizionatore semicircolare CP-60

CP-60

Associato ad un cuscino cilindrico evita i fenomeni di att rito tra le gambe a livello ginoc-
chia e cosce e garanti sce una posizione in abduzione delle anche.
Può essere uti lizzato anche att orno al collo.
Caratt eristi che:

 ■ lunghezza 105 cm;
 ■ larghezza 22 cm.

Posizionatore circolare aperto CP-65

CP-65

Il cuscino circolare aperto è uti lizzato come complemento dei cuscini universali, triango-
lari o cilindrici, per aiutare a migliorare il posizionamento.
Uti lizzato come collare aiuta il sollievo degli appoggi cervicali.
Caratt eristi che:

 ■ lunghezza 135 cm;
 ■ larghezza 20 cm.

Anti decubito
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Posizionatore scarico due talloni CP-70

CP-70

Grazie alla cintura che lo fi ssa ai piedi del materasso garanti sce uno scarico totale dei 
talloni e una posizione otti  male delle caviglie.
Caratt eristi che:

 ■ lunghezza 85 cm;
 ■ larghezza 25 cm.

Posizionatore scarico della mano CP-80

CP-80

Riduce fortemente la pressione sulla pelle e sulle zone a rischio decubito.
In fase post operatoria aumenta il comfort sulle zone localizzate e permett e uno scarico 
a livello del polso. Le sue dimensioni permett ono di evitare un aumento delle pressioni 
di appoggio sul polso.
Caratt eristi che:

 ■ lunghezza 45 cm;
 ■ larghezza 23 cm;
 ■ altezza 8,5 cm.

Posizionatore scarico tallone CP-85

CP-85

Il cuscino di posizionamento per il piede permett e un trasferimento del punto di pres-
sione del tallone verso zone a basso rischio (polpaccio, ginocchio) per consenti re uno 
scarico otti  male del tallone e un buon posizionamento della caviglia.
In caso di problemi vascolari agevola il ritorno venoso.
Le sue dimensioni permett ono di evitare un aumento delle pressioni di appoggio sul 
tendine di Achille. 
Caratt eristi che:

 ■ lunghezza 48 cm;
 ■ larghezza 30 cm;
 ■ altezza 12 cm.

Posizionatore scarico occipitale CP-90

CP-90

Oltre ad un posizionamento stabile lo scarico centrale del cuscino permett e una diminu-
zione delle pressioni sulla zona occipitale.
La combinazione della mousse viscoelasti ca e della fi bra lunga dona un sollievo regolare 
delle zone di contatt o.
Caratt eristi che:

 ■ lunghezza 50 cm
 ■ larghezza 40 cm
 ■ altezza 9 cm.

Anti decubito
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Protezione per gomito in fi bra cava siliconata

CA-305

Protezione per gomito realizzata in fi bra cava siliconata con fodera in cotone 100%.
Fasce di chiusura in cotone con sistema di fi ssaggio a velcro.
L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’effi  cace azione di prevenzione 
nell’insorgenza delle lesioni da decubito.
Colore verde.

03.33.09.012

Dimensioni Peso
20 x 30 cm 160 g

Protezione ginocchio e gamba in fi bra cava siliconata

CA-307

Protezione per ginocchio e gamba realizzata in fi bra cava siliconata con fodera in cotone 
100%. Fasce di chiusura in cotone con sistema di fi ssaggio a velcro.
Parti colarmente studiata per ridurre la pressione sulla prominenza ossea del ginocchio.
Colore verde.

Dimensioni Peso
25 x 35 cm 280 g

03.33.09.018

Protezione per tallone e caviglia in fi bra cava siliconata

CA-306

Protezione per tallone e caviglia realizzata in fi bra cava siliconata con fodera in cotone 
100%. Fasce di chiusura in cotone con sistema di fi ssaggio a velcro.
Parti colarmente studiata per ridurre la pressione sulla prominenza ossea del tallone 
off rendo un’otti  ma protezione anche alla caviglia.
Colore verde.

03.33.09.006

Dimensioni Peso
20 x 30 cm 155 g

Anti decubito
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Protezione del gomito in fi bra cava siliconata - Easy

CA-205

Protezione per la prevenzione del decubito del gomito realizzate con fi bra cava silicona-
ta racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fi ssaggio a velcro.
L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’effi  cace azione nella prevenzione 
dell’insorgenza delle lesioni da decubito.
Colore azzurro.

Protezione del tallone e caviglia in fi bra cava siliconata - Easy

CA-206

Protezione per la prevenzione del decubito della caviglia realizzate con fi bra cava silico-
nata racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fi ssaggio a velcro.
L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’effi  cace azione nella prevenzione 
dell’insorgenza delle lesioni da decubito.
Colore azzurro.

Protezione tallone e caviglia in viscoelasti co

PA-1

Protezione per tallone e caviglia per la prevenzione del decubito realizzata in mousse 
viscoelasti ca. Il dispositi vo è dotato di aperture in prossimità del tallone e della caviglia 
per migliorare la circolazione d’aria.
La sua forma avvolgente off re libertà di movimento e una sensazione di comfort.
Dispsiti vo dotato di fodera in tessuto Pharmatex con sistema elasti co di fi ssaggio.

 ■ densità 80 kg/m3.
 ■ classe 1 reazione al fuoco.

03.33.09.003

Dimensioni Peso
25 x 30 cm 150 g

03.33.09.012

03.33.09.06

Dimensioni Peso
40 x 20 cm 150 g

Dimensioni Peso
34 x 31 cm 160 g

Anti decubito
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Protezione del tallone in vello sinteti co

PA-2

Protezione anti  decubito per tallone realizzata in vello sinteti co.
100% fi bra di Poliestere.
Sistema di chiusura a velcro.

Protezione del gomito in vello sinteti co

PA-3

Protezione anti  decubito per gomito realizzata in vello sinteti co.
100% fi bra di Poliestere.
Sistema di chiusura a velcro.

03.33.09.003

03.33.09.009

Vello anti decubito sinteti co

CO-100.90X

Dimensioni
CO-100.900 50 x 70 cm
CO-100.901 70 x 100 cm

Realizzato in polipropilene.
Grazie alla sua superfi cie estremamente soffi  ce e ricca di fi bre assicura un buon livello 
di prevenzione del decubito.

Vello anti decubito naturale

CO-100.902

Realizzato in lana Merinos.
La sua superfi cie estremamente soffi  ce e naturale off re un buon livello di prevenzione 
del decubito.

Anti decubito
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Collare cervicale Philadelphia con foro tracheale

CC-001

Sostegno del rachide cervicale rigido bivalva con supporto per il mento dotato di foro 
tracheale, appoggio anteriore sternale, posteriore occipitale e dorsale alto, per un’im-
mobilizzazione otti  male del rachide.
Color carne.

Indicazione terapeuti ca
Distorsioni gravi (es. colpo di frusta), importanti  traumi vertebrali, cedimenti  vertebrali, 
tratt amento post-chirurgico.

Distanza dall’appoggio sternale al mento
7,50 - 8,75 cm 8,75 - 10 cm 10 - 11,25 cm
Small Medium Large
CC-001S CC-001M CC-001L

Collare cervicale morbido altezza 7,5 cm

CC-002

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivesti mento tubo-
lare in jersey 100% cotone ipoallergico, per un miglior comfort durante l’uti lizzo.
Chiusura a velcro.
Colore beige chiaro.

Indicazione terapeuti ca
Artrosi cervicale, torcicollo, distorsioni benigne.

Circonferenza del collo
26 - 36 cm 37 - 43 cm 44 - 52 cm
Small Medium Large
CC-002S CC-002M CC-002L

Collare cervicale morbido altezza 10 cm

CC-003

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivesti mento tubo-
lare in jersey 100% cotone ipoallergico, per un miglior comfort durante l’uti lizzo.
Chiusura a velcro.
Colore beige chiaro

Indicazione terapeuti ca
Artrosi cervicale, torcicollo, distorsioni benigne.

Circonferenza del collo
26 - 36 cm 37 - 43 cm 44 - 52 cm
Small Medium Large
CC-003S CC-003M CC-003L

Collo



272

Collare cervicale semirigido altezza 8,5 cm

CC-004

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivesti mento tu-
bolare jersey 100% cotone, dotato di banda di rinforzo esterna in PVC per aumentare il 
supporto. Chiusura a velcro.
Colore beige chiaro.

Indicazione terapeuti ca
Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopati e, ernie discali, tratt amento 
post-chirurgico.

Circonferenza del collo
26 - 36 cm 37 - 43 cm 44 - 52 cm
Small Medium Large
CC-004S CC-004M CC-004L

Collare cervicale rigido regolabile in altezza

CC-005

Sostegno del rachide cervicale rigido regolabile in altezza mediante velcro, di forma ana-
tomica, con bordi imbotti  ti , per garanti re un immobilizzazione otti  male e nello stesso 
tempo mantenere il comfort durante l'uti lizzo.
Colore bianco.

Indicazione terapeuti ca
Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopati e, ernie discali, tratt amento 
post-chirurgico.

Circonferenza del collo
26 - 36 cm 37 - 43 cm 44 - 52 cm
Small Medium Large
CC-005S CC-005M CC-005L

Collare cervicale rigido regolabile in altezza
con appoggio per mento

CC-006

Sostegno del rachide cervicale rigido regolabile in altezza mediante velcro, con appoggio 
per il mento, di forma anatomica con bordi imbotti  ti , per garanti re un immobilizzazione 
otti  male e nello stesso tempo mantenere il comfort durante l'uti lizzo.
Colore bianco.

Indicazione terapeuti ca
Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopati e, ernie discali, tratt amento 
post-chirurgico.

Circonferenza del collo
26 - 36 cm 37 - 43 cm 44 - 52 cm
Small Medium Large
CC-006S CC-006M CC-006L

Collo
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Tutore immobilizzatore braccio spalla

TS-002

Immobilizzatore braccio spalla avvolgente con fascia d’immobilizzazione e cintura rego-
labile a tracolla. Chiusura a velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeuti ca
Fratt ure composte dell’omero, lussazioni, distorsioni, tratt amento post-chirurgico, im-
mobilizzazione clavicolare.

Misura fascia e tasca
100 cm  -  35 x 12 cm 110 cm  -  35 x 14 cm 120 cm  -  35 x 18 cm
Small Medium Large
TS-002S TS-002M TS-002L

Tutore immobilizzatore braccio spalla a bretella

TS-004

Immobilizzatore braccio spalla in cotone per supporto di spalla, braccio, polso e mano. 
Posizionabile grazie a due bretelle che aiutano a distribuire il peso del braccio.
Gli spallaci a Y imbotti  ti  sono regolabili in base alle esigenze degli utenti .
Chiusura a velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeuti ca
Fratt ure composte dell’omero, lussazioni, distorsioni, tratt amento post-chirurgico, im-
mobilizzazione clavicolare.

Misura fascia e tasca
100 cm  -  H 20 cm 110 cm  -  H 23 cm 120 cm  - H 24 cm 135 cm  - H 25 cm 150 cm  - H 27 cm

Small Medium Large XLarge XXLarge
TS-004S TS-004M TS-004L TS-004XL TS-004XXL

Immobilizzatore clavicolare

TS-003

Immobilizzatore clavicolare in tessuto imbotti  to, applicazione ti po bendaggio a ott o, 
chiusura regolabile tramite cinghie con velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeuti ca
Tratt amento delle fratt ure clavicolari, sublussazione dell'arti colazione.

Circonferenza torace
50 - 70 cm 70 - 90 cm 90 - 110 cm
Small Medium Large
TS-003S TS-003M TS-003L

Spalla
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Supporto clavicolare con richiamo posturale

TS-005

Supporto in tessuto millerighe aerato. L’elasti cità delle cinghie a bretella e in vita aiuta 
a mantenere la postura corrett a, riducendo i rischi di patologie dolorose del tronco. 
Chiusura anteriore a velcro.
Colore bianco.

Indicazione terapeuti ca
Corrett ore posturale.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm
Small Medium Large
TS-005S TS-005M TS-005L

Reggibraccio

TB-001

Reggibraccio  avvolgente per il sostegno di avambraccio e polso, uti le anche in caso di 
ingessatura dell’arto.
Colore blu.

Indicazione terapeuti ca
Sostegno dell’arto superiore, riposo dell’arti colazione acromion-clavicolare.

Disponibile nelle misure
Small Large
TB-001S TB-001L

Reggibraccio con fascia e cintura in vita

TB-002

Reggibraccio avvolgente con fascia a cintura che consente l’immobilizzazione dell’arto e 
della spalla. Cintura tracolla regolabile con chiusura a velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeuti ca
Immobilizzazione antalgica dell’arto e immobilizzazione post-chirurgica.

Misura fascia e tasca
87 cm  -  32 x 15 cm 94 cm  -  36 x 18 cm 101 cm  -  43 x 21 cm 108 cm  -  49 x 23 cm

Small Medium Large XLarge
TB-002S TB-002M TB-002L TB-002XL

Arto superiore
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Fascia epicondilite con cuscinett o

EP-001

Fascia per epicondilite con cuscinett o pressorio in silicone.
 ■ Colore grigio;
 ■ Misura Unica.

Indicazione terapeuti ca
Epicondiliti , epitrocleiti , contratt ure muscolari, infi ammazioni nell’atti  vità sporti va
o lavorati va.

Fascia epicondilite semplice

EP-002

Fascia per epicondilite con cuscinett o pressorio ad aria.
 ■ Colore grigio;
 ■ Misura Unica.

Indicazione terapeuti ca
Epicondiliti , epitrocleiti , contratt ure muscolari, infi ammazioni nell’atti  vità sporti va
o lavorati va.

Polsiera universale ambidestra con stecca palmare

PL-001

Polsiera con stecca palmare in alluminio modellabile, completamente aperta. Con cin-
turini a velcro per la chiusura.

 ■ Lunghezza 19,5 cm;
 ■ Colore grigio;
 ■ Misura Unica.

Indicazione terapeuti ca
Distorsioni del polso e del carpo, tendiniti , artriti , fase post-chirurgica.

Arto superiore
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Polsiera universale con stecca palmare destra e sinistra

PL-002

Polsiera con stecca palmare in alluminio modellabile, completamente aperta.
Con cinturini e fascia circolare a velcro per la chiusura.

 ■ Lunghezza 19 cm;
 ■ Colore grigio;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeuti ca
Distorsioni del polso e del carpo, tendiniti , artriti , fase post-chirurgica.

Tutore polso con immobilizzazione pollice destro e sinistro

PL-004

Stabilizzatore che limita i movimenti  del polso mediante stecca palmare modellabile in 
alluminio. Dotato di un rigoroso sostegno steccato del pollice. Le cinghie a velcro con 
fi bbie in plasti ca permett ono una regolazione otti  male della pressione.

 ■ Lunghezza 23 cm;
 ■ Colore nero.

Indicazione terapeuti ca
Distorsioni del polso, tendiniti , tratt amento post-chirurgico del tunnel carpale, tenosi-
novite di De Quervain, distorsione del pollice, patologie artrosiche e artriti che.

Circonferenza del polso
< 18 cm 18 - 22 cm > 22 cm
Small Medium Large
destro sinistro destro sinistro destro sinistro
PL-004DS PL-004SS PL-004DM PL-004SM PL-004DL PL-004SL

Tutore polso destro e sinistro

PL-005

Stabilizzatore che limita i movimenti  del polso, dotato di una stecca palmare modella-
bile in alluminio e due stecche dorsali fl essibili. Le cinghie a velcro con fi bbie di plasti ca 
permett ono una regolazione otti  male della pressione.

 ■ Lunghezza 23 cm;
 ■ Colore nero.

Indicazione terapeuti ca
Distorsioni del polso, tratt amento post-chirurgico, fratt ure composte, tendiniti , artrite 
reumatoide.

Circonferenza del polso
< 18 cm 18 - 22 cm > 22 cm
Small Medium Large
destro sinistro destro sinistro destro sinistro
PL-005DS PL-005SS PL-005DM PL-005SM PL-005DL PL-005SL

Varianti 
Destro Sinistro
PL-002D PL-002S

Arto superiore
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Stecche per dita, ti po Stack

3000X-XX

Realizzate in materiale plasti co di colore neutro. Il parti colare design e l’otti  mo sistema 
di aerazione consentono una corrett a stabilizzazione delle falangi distali.
Colore neutro.
Indicazione terapeuti ca
Distorsioni, fratt ure, rott ure dei legamenti  e fase post-chirurgica.

Misure: da grandezza 1 a grandezza 7
Grandezza 1 300001-10
Grandezza 2 300002-10
Grandezza 3 300003-10
Grandezza 4 300004-10
Grandezza 5 300005-10
Grandezza 6 300006-10
Grandezza 7 300006-72

Stecche di Cramer

22100

Strutt ura metallica in forma piatt a rivesti ta in materiale plasti co bianco RAL9010.
Grazie all’ampia gamma di dimensioni ed alla loro modellabilità le stecche si adatt ano in 
modo anatomico sia agli arti  inferiori che agli arti  superiori.

Indicazione terapeuti ca
Distorsioni, fratt ure, rott ure dei legamenti  e fase post-chirurgica.

In 14 diff erenti  misure
22100-01 30 x 6 cm 22100-08 60 x 10 cm 22100-17 100 x 8 cm
22100-03 40 x 8 cm 22100-10 80 x 8 cm 22100-18 100 x 10 cm
22100-04 50 x 6 cm 22100-11 80 x 10 cm 22100-19 100 x 12 cm
22100-05 50 x 8 cm 22100-15 100 x 4 cm 22100-20 100 x 15 cm
22100-07 60 x 8 cm 22100-16 100 x 6 cm

Arto superiore
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Ditali in rafi a

27810

Ditali in rafi a per trazione dotati  di gancio di fi ssaggio.
Per ott enere una sicura trazione delle dita è necessario contrarre l’intreccio in rafi a pri-
ma di infi lare i ditali sulle dita. Allentando la trazione è possibile sfi lare i ditali. 

Indicazione terapeuti ca
Distorsioni, fratt ure, rott ure dei legamenti  e fase post-chirurgica.

Misure: da grandezza 1 a grandezza 6
27810-00 Set di sei 27810-04 Grandezza 4 14,5 cm
27810-01 Grandezza 1 17 cm 27810-05 Grandezza 5 13 cm
27810-02 Grandezza 2 16,5 cm 27810-06 Grandezza 6 11 cm
27810-03 Grandezza 3 15,5 cm

Stecche per dita in alluminio

STECCHE

Stecche per la protezione e l’immoblizzazione delle dita della mano nell’area dalla prima 
alla terza falange. Prodott e in alluminio modellabile con gomma schiuma accoppiata. 
Dispositi vo non sterile e da non sterilizzare prima dell’uso.

Indicazione terapeuti ca
Distorsioni, fratt ure, rott ure dei legamenti  e fase post-chirurgica.

In tre diff erenti  misure
1,5 x 50 cm 2 x 50 cm 2,5 x 50 cm

Arto superiore
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Omnicross
Corsett o lombare con ti ranti  posteriori incrociati  e stecche fl essibili

OT-003

Corsett o in tessuto elasti cizzato millerighe aerato, dotato di quatt ro stecche fl essibili per 
il sostegno lombare e due stecche laterali per stabilizzare la zona fi anchi. Due fasce po-
steriori incrociate aiutano lo scarico vertebrale lombare sti molando il lavoro muscolare. 
Chiusura anteriore a velcro.

 ■ Altezza 27 cm;
 ■ Colore bianco.

Indicazione terapeuti ca
Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, lievi traumi, richiamo posturale, tratt a-
mento post-chirurgico.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm 95 - 110 cm 105 - 140 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
OT-003S OT-003M OT-003L OT-003XL OT-003XXL

Dorsacross
Corsett o ti ranti  posteriori incrociati  e stecche modellabili

OT-004

Corsett o in tessuto elasti cizzato millerighe aerato dotato di quatt ro stecche in metallo 
per il sostegno lombare adatt abili alla morfologia del paziente. Due fasce elasti che po-
steriori incrociate aiutano a sti molare il lavoro dei muscoli durante la fase di ripresa post 
trauma. Chiusura anteriore a velcro.

 ■ Altezza 27 cm;
 ■ Colore nero.

Indicazione terapeuti ca
Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, traumi lievi, contratt ure paravertebrali 
lombari, tratt amento post-chirurgico.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm 95 - 110 cm
Small Medium Large XLarge
OT-004S OT-004M OT-004L OT-004XL
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Omnix Alto
Corsett o lombare alto 32 cm con stecche modellabili

OT-005

Corsett o alto in tessuto millerighe aerato, dotato di 5 stecche fl essibili per il sostegno 
lombare. Due fasce supplementari aiutano a stabilizzare la contenzione e sti molano il 
lavoro muscolare. Chiusura anteriore a velcro.
Colore bianco.
Indicazione terapeuti ca
Schiacciamenti  vertebrali sovrapposti  del rachide, cifosi dolorosa, cedimenti  vertebra-
li, lombalgie, lombosciatalgie, fase post-chirurgica, discopati e lombari, pelvispondilite 
reumati ca.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm 95 - 110 cm 105 - 140 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
OT-005S OT-005M OT-005L OT-005XL OT-005XXL

Dorsagrip
Corsett o lombare doppi ti ranti  posteriori e stecche fl essibili

OT-006

Corsett o in tessuto elasti cizzato millerighe aerato, dotato di quatt ro stecche in metallo 
per il sostegno lombare adatt abili alla morfologia del paziente.
Grazie alla ti pologia del tessuto autogrippante è possibile regolare la pressione della 
chiusura garantendo una maggiore stabilità.
Colore nero.
Indicazione terapeuti ca
Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, traumi lievi, contratt ure paravertebrali 
lombari, tratt amento post-chirurgico.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm
Small Medium Large
OT-006S OT-006M OT-006L

Dorsafl ex
Corsett o lombare ti ranti  posteriori incrociati  e stecche modellabili

OT-007

Corsett o in tessuto elasti cizzato millerighe aerato dotato di quatt ro stecche in metallo 
per il sostegno lombare adatt abili alla morfologia del paziente.
Due fasce a ti ranti  supplementari con incrocio posteriore garanti scono una migliore 
spinta lombare. Chiusura anteriore a velcro.

 ■ Altezza27 cm;
 ■ Colore nero.

Indicazione terapeuti ca
Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, traumi lievi, contratt ure paravertebrali 
lombari, tratt amento post-chirurgico.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm
Small Medium Large
OT-007S OT-007M OT-007L
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Omnifl ex Alto
Corsett o lombare con spallacci e stecche modellabili

OT-008

Corsett o alto in tessuto millerighe aerato con spallacci dotato di due stecche dorso-
lombari e di due stecche lombari in alluminio adatt abili alla morfologia del paziente. Il 
sostegno è dato dalle stecche e dalle fasce elasti che ad incrocio.
Due stecche fl essibili anteriori contribuiscono a mantenerlo in posizione. Chiusura an-
teriore a velcro.
Colore bianco.
Indicazione terapeuti ca
Schiacciamenti  vertebrali sovrapposti  del rachide, tratt amento delle lombo-dorsalgie 
della colonna, fratt ure vertebrali, ernie dorsali, cedimenti  vertebrali, fase post-chirurgi-
ca, pelvispondilite reumati ca e cifosi dolorosa.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm 95 - 110 cm
Small Medium Large XLarge
OT-008S OT-008M OT-008L OT-008XL

Corsett o lombare con doppie fasce elasti che

OT-001

Corsett o lombare in tessuto elasti cizzato ad alta contenzione con quatt ro stecche per il 
sostegno lombare fl essibili. Dotato di due fasce supplementari in tessuto millerighe per 
meglio regolare il sostegno e la contenzione. Chiusura anteriore a velcro.

 ■ Altezza 22 cm;
 ■ Colore grigio.

Indicazione terapeuti ca
Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, lievi traumi, richiamo posturale, tratt a-
mento post-chirurgico.

Circonferenza vita
56 - 71 cm 69 - 84 cm 81 - 96 cm 94 - 109 cm 107 - 122 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
OT-001S OT-001M OT-001L OT-001XL OT-001XXL

Corsett o lombare con pelota posteriore amovibile

OT-002

Corsett o lombare in tessuto elasti cizzato ad alta contenzione con forma posteriore ana-
tomica. Quatt ro stecche per il sostegno lombare fl essibili e pelota di stabilizzazione. 
Dotato di due fasce supplementari in tessuto millerighe per meglio regolare il sostegno 
e la contenzione. Chiusura anteriore a velcro.

 ■ Altezza 23 cm;
 ■ Colore grigio.

Indicazione terapeuti ca
Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, lievi traumi, richiamo posturale, tratt a-
mento post-chirurgico.

Circonferenza vita
56 - 71 cm 69 - 84 cm 81 - 96 cm 94 - 109 cm 107 - 122 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
OT-002S OT-002M OT-002L OT-002XL OT-002XXL
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Abdofi x
Cintura addominale alta 20 cm

FA-001

Cintura conteniti va addominale o toracica in tessuto elasti co millerighe che grazie un’ot-
ti ma traspirazione contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.

 ■ Altezza: 20 cm;
 ■ Colore bianco.

Indicazione terapeuti ca
Tratt amento post-chirurgico, defi cienza temporanea della parete addominale, conten-
zioni addominali o toraciche temporanee o permanenti .

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm 95 - 110 cm 105 - 140 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
FA-001S FA-001M FA-001L FA-001XL FA-001XXL

Abdofi x 
Cintura addominale alta 24 cm

FA-002

Cintura conteniti va addominale o toracica in tessuto elasti co millerighe che grazie un’ot-
ti ma traspirazione contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.

 ■ Altezza: 24 cm;
 ■ Colore bianco.

Indicazione terapeuti ca
Tratt amento post-chirurgico, defi cienza temporanea della parete addominale, conten-
zioni addominali o toraciche temporanee o permanenti .

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm 95 - 110 cm 105 - 140 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
FA-002S FA-002M FA-002L FA-002XL FA-002XXL

Abdofi x
Cintura addominale alta 27 cm

FA-003

Cintura conteniti va addominale o toracica in tessuto elasti co millerighe che grazie un’ot-
ti ma traspirazione contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.

 ■ Altezza: 27 cm;
 ■ Colore bianco.

Indicazione terapeuti ca
Tratt amento post-chirurgico, defi cienza temporanea della parete addominale, conten-
zioni addominali o toraciche temporanee o permanenti .

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm 95 - 110 cm 105 - 140 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
FA-003S FA-003M FA-003L FA-003XL FA-003XXL
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Fascia per sostegno rotuleo

SR-001

Fascia per sostegno con cuscinett o pressorio sul tendine rotuleo che aiuta ad att uti re le 
vibrazioni.

 ■ Colore grigio;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeuti ca
Tendiniti , tendinopati e della rotula, processi infi ammatori.

Ginocchiera post-operatoria

GPO-001

Ginocchiera post operatoria con arti colazione graduata (R.O.M), regolazione della fl es-
sione da 0° a 120° e dell’estensione da 0° a 90°.
Aste laterali regolabili in lunghezza chiusura con cinghie a velcro.

 ■ Lunghezza da 56 a 74 cm;
 ■ Colore grigio;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeuti ca
Tratt amento post-chirurgico, controllo della fl esso-estensione del ginocchio, post-trau-
ma grave, fratt ura della rotula.

Ginocchiera aperta con stecche arti colate

GN-001

Ginocchiera in neoprene con apertura frontale e foro rotuleo dotata di stecche laterali 
arti colate e fasce a velcro per la chiusura.

 ■ Lunghezza 31 cm;
 ■ Colore grigio.

Indicazione terapeuti ca
Lassità cronica, gonartrosi, distorsione benigna, instabilità dei collaterali.

Circonferenza 15 cm sopra il ginocchio e 15 cm sott o il ginocchio
39 - 47 cm, 29 - 37 cm 47 - 53 cm, 37 - 43 cm 53 - 60 cm, 43 - 50 cm 60 - 67 cm, 50 - 57 cm

Small Medium Large XLarge
GN-001S GN-001M GN-001L GN-001XL
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Ginocchiera con anello e foro rotuleo

GN-002

Ginocchiera in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo dotata di stecche late-
rali a spirale e fasce di chiusura a velcro.

 ■ Lunghezza 31 cm;
 ■ Colore grigio.

Indicazione terapeuti ca
Instabilità della rotula, gonartrosi, lievi distorsioni, leggera lassità legamentosa dei col-
laterali.

Circonferenza 15 cm sopra il ginocchio e 15 cm sott o il ginocchio
39 - 47 cm, 29 - 37 cm 47 - 53 cm, 37 - 43 cm 53 - 60 cm, 43 - 50 cm 60 - 67 cm, 50 - 57 cm

Small Medium Large XLarge
GN-002S GN-002M GN-002L GN-002XL

Ginocchiera con stecche fl essibili e anello con foro rotuleo

GN-003

Ginocchiera in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo dotata di stecche latera-
li a spiarale. Totale apertura posteriore grazie alle fasce di chiusura in velcro.

 ■ Lunghezza 26 cm;
 ■ Colore grigio;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeuti ca
Instabilità della rotula, gonartrosi, lievi distorsioni, leggera lassità legamentosa dei col-
laterali.

Ginocchiera conteniti va con anello e foro rotuleo

GN-004

Ginocchiera conteniti va in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo, completa-
mente aperta. Fasce di chiusura a velcro.

 ■ Lunghezza 29 cm;
 ■ Colore grigio;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeuti ca
Sindrome rotulea, gonartrosi, tendinopati a rotulea.
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Ginocchiera immobilizzatore

GN-005

Immobilizzatore del ginocchio in estensione dotato di due stecche metalliche posteriori 
e due stecche metalliche laterali che garanti scono una rigorosa immobilizzazione dell’ar-
to. La strutt ura a tre pannelli con cinghie a velcro permett e una migliore adatt abilità alla 
circonferenza.
Colore blu.

Indicazione terapeuti ca
Immobilizzazione dell'arto in fase post-chirurgica o post-traumati ca.

Lunghezza della ginocchiera
31 cm 41 cm 51 cm 61 cm 69 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
GN-005S GN-005M GN-005L GN-005XL GN-005XXL

Ginocchiera immobilizzatore 20°

GN-006

Immobilizzatore del ginocchio in fl essione a 20° dotato di due stecche metalliche poste-
riori e due stecche metalliche laterali che garanti scono una rigorosa immobilizzazione 
dell’arto. La strutt ura a tre pannelli con cinghie a velcro permett e una migliore adatt a-
bilità alla circonferenza.
Colore blu.

Indicazione terapeuti ca
Immobilizzazione dell'arto in fase post-chirurgica o post-traumati ca.

Lunghezza della ginocchiera
41 cm 51 cm 61 cm
Small Medium Large
GN-006S GN-006M GN-006L
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Walker tutore ti bio tarsico fi sso con cuscino ad aria gonfi abile

WKFA

Tutore ti bio-tarsico rigido a sti vale con strutt ura in plasti ca leggera e resistente. Imbot-
ti tura interna ad aria gonfi abile, rivesti ta in poliestere. Inserti  in velcro per fi ssaggio.
Suola anti scivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.
Indicazione terapeuti ca
Distorsione grave, fratt ure malleolari, fratt ure stabili del piede della caviglia e della ti bia, 
tratt amento post-chirurgico.

Misura del piede
36 - 39 cm 40 - 44 cm 44 - 46 cm > 46 cm
Small Medium Large XLarge
WKFA-S WKFA-M WKFA-L WKFA-XL

Walker tutore ti bio tarsico fi sso corto

WKF-C

Tutore ti bio-tarsico rigido corto con strutt ura in plasti ca leggera e resistente.
Imbotti  tura interna in poliuretano rivesti to in poliestere. Inserti  in velcro per fi ssaggio.
Suola anti scivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.
Indicazione terapeuti ca
Distorsione grave, fratt ure malleolari, fratt ure stabili del piede e della caviglia, tratt a-
mento post-chirurgico.

Misura del piede
36 - 39 cm 40 - 44 cm 44 - 46 cm > 46 cm
Small Medium Large XLarge
WKF-CS WKF-CM WKF-CL WKF-CXL

Walker tutore ti bio tarsico fi sso

WKF

Tutore ti bio-tarsico rigido a sti vale con strutt ura in plasti ca leggera e resistente. Imbotti  -
tura interna in poliuretano rivesti to in poliestere. Inserti  in velcro per fi ssaggio.
Suola anti scivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.

Indicazione terapeuti ca
Distorsione grave, fratt ure malleolari, fratt ure stabili del piede della caviglia e della ti bia, 
tratt amento post-chirurgico.

Misura del piede
36 - 39 cm 40 - 44 cm 44 - 46 cm > 46 cm
Small Medium Large XLarge
WKF-S WKF-M WKF-L WKF-XL
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Walker tutore ti bio tarsico fi sso a sti vale con cuscino ad aria gonfi abile

WKPRO AIR

Tutore ti bio-tarsico rigido a sti vale con strutt ura in plasti ca leggera e resistente. Imbotti  -
tura interna ad aria gonfi abile rivesti ta in poliestere con inserti  in velcro per il fi ssaggio. 
Valva di rinforzo dorso-ti biale regolabile a protezione delle dita. Suola anti scivolo.
Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.

Indicazione terapeuti ca
Distorsione grave, fratt ure malleolari, fratt ure stabili del piede della caviglia e della ti bia, 
tratt amento post-chirurgico.

Misura del piede
36 - 39 cm 40 - 44 cm 44 - 46 cm
Small Medium Large
WKPRO AIR-S WKPRO AIR-M WKPRO AIR-L

Walker tutore ti bio tarsico fi sso corto,
con cuscino ad aria gonfi abile

WKFA-C

Tutore ti bio-tarsico rigido corto con strutt ura in plasti ca leggera e resistente. Imbotti  tura 
interna ad aria gonfi abile, rivesti ta in poliestere. Inserti  in velcro per fi ssaggio.
Suola anti scivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.
Indicazione terapeuti ca
Distorsione grave, fratt ure malleolari, fratt ure stabili del piede e della caviglia, tratt a-
mento post-chirurgico.

Misura del piede
36 - 39 cm 40 - 44 cm 44 - 46 cm > 46 cm
Small Medium Large XLarge
WKFA-CS WKFA-CM WKFA-CL WKFA-CXL
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Cavigliera con fasce elasti che di contenzione

CV-003

Cavigliera in neoprene con fasce elasti che di contenzione incrociate che come un ben-
daggio funzionale consentono la fl esso-estensione del piede rinforzando i legamenti  la-
terali. Prati ca da usare con la maggior parte delle calzature.
Colore grigio.

Indicazione terapeuti ca
Post distorsione, propriocezione, durante la ripresa dello sport e dell’atti  vità quoti diana.

Circonferenza della caviglia
15 - 20 cm 20 - 25 cm 25 - 30 cm 30 - 35 cm
Small Medium Large XLarge
CV-003S CV-003M CV-003L CV-003XL

Cavigliera di contenzione aperta

CV-004

Cavigliera di contenzione aperta in neoprene, facile e prati ca da indossare anche in pre-
senza di gonfi ore importante della caviglia. 

 ■ Colore grigio;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeuti ca
Distorsioni lievi, propriocezione.

Cavigliera bivalva con inserti  imbotti  ti 

CV-001

Cavigliera stabilizzatrice bivalva con inserti  imbotti  ti  che contribuiscono ad ott enere una 
contenzione omogenea ed a mantenere il comfort durante l’uti lizzo.

 ■ Colore bianco;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeuti ca
Distorsione benigna o grave dei legamenti  laterali, post-fratt ura malleolare.

Cavigliera bivalva con inserti  in silicone

CV-002

Cavigliera stabilizzatrice bivalva con inserti  imbotti  ti  in silicone che si adatt ano alla mor-
fologia della caviglia senza diminuirne il comfort.

 ■ Colore bianco;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeuti ca
Distorsione benigna o grave dei legamenti  laterali, post-fratt ura malleolare.
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Copripunta per Acti va 8 ambidestro

CP

Applicabile con velcro al bordino della punta. 
Colore nero.

Calzatura post-operatoria Acti va 16

A16

Calzatura post-operatoria alta, ambidestra, con chiusura a velcro regolabile
e con ampio margine per favorire la calzata.
Colore nero.

Calzatura fi siologica Acti va 3

A3

Calzatura con ampia apertura superiore per favorire la calzata e chiusura
a velcro regolabile.
Colore nero.

Calzatura post-operatoria Acti va 8

A8

Calzatura post-operatoria alta, ambidestra, con chiusura a velcro regolabile
e ampio margine per favorire la calzata. Bordino conteniti vo.
Colore nero.

Misure
A8-3536 35/36 A8-4344 43/44
A8-3738 37/38 A8-4546 45/46
A8-3940 39/40 A8-4748 47/48
A8-4142 41/42

Misure
CP3536 35/36 CP4344 43/44
CP3738 37/38 CP4546 45/46
CP3940 39/40 CP4748 47/48
CP4142 41/42

Misure
A16-3536 35/36 A16-4344 43/44
A16-3738 37/38 A16-4546 45/46
A16-3940 39/40 A16-4748 47/48
A16-4142 41/42

Misure
A3-35 35 A3-39 39 A3-43 43
A3-36 36 A3-40 40 A3-44 44
A3-37 37 A3-41 41 A3-45 45
A3-38 38 A3-42 42 A3-46 46
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Calzatura fi siologica Acti va 4

A4

Calzatura con ampia apertura superiore per favorire la calzata e chiusura
a velcro regolabile.
Colore nero.

Misure
A4-35 35 A4-39 39 A4-43 43
A4-36 36 A4-40 40 A4-44 44
A4-37 37 A4-41 41 A4-45 45
A4-38 38 A4-42 42 A4-46 46

Calzatura fi siologica Acti va 5

A5

Calzatura con doppia apertura, superiore e posteriore, a velcro regolabile per favorire 
la calzata.
Colore nero.

Misure
A5-35 35 A5-39 39 A5-43 43
A5-36 36 A5-40 40 A5-44 44
A5-37 37 A5-41 41 A5-45 45
A5-38 38 A5-42 42 A5-46 46

Ciabatt a fi siologica Acti va 9

A9

Ciabatt a con doppia apertura per favorire la calzata e con chiusura a velcro regolabile.
Colore nero.

Misure
A9-35 35 A9-39 39 A9-43 43
A9-36 36 A9-40 40 A9-44 44
A9-37 37 A9-41 41 A9-45 45
A9-38 38 A9-42 42 A9-46 46

Arto inferiore



291

Sott opiede estraibile per calzature postoperatorie A-8

SP1

Sott opiede estraibile in spugna per calzature postoperatorie A-8. In confezione al pezzo.
Colore bianco.

Sott opiede estraibile per calzature fi siologiche A-3, A-4 e A-5

SP

Sott opiede estraibile in spugna per calzature fi siologiche. In confezione al paio.
Colore bianco.

Sott opiede estraibile per calzature fi siologiche A-9

SPA

Sott opiede estraibile in spugna per calzature fi siologiche A-9. In confezione al paio.
Colore bianco.

Misure
SP1-35 35/36 SP1-43 43/44
SP1-37 37/38 SP1-45 45/46
SP1-39 39/40 SP1-47 47/48
SP1-41 41/42

Misure
SP-35 1 Pa. 35 SP-39 1 Pa. 39 SP-43 1 Pa. 43
SP-36 1 Pa. 36 SP-40 1 Pa. 40 SP-44 1 Pa. 44
SP-37 1 Pa. 37 SP-41 1 Pa. 41 SP-45 1 Pa. 45
SP-38 1 Pa. 38 SP-42 1 Pa. 42 SP-46 1 Pa. 46

Misure
SPA-35 1 Pa. 35 SPA-39 1 Pa. 39 SPA-43 1 Pa. 43
SPA-36 1 Pa. 36 SPA-40 1 Pa. 40 SPA-44 1 Pa. 44
SPA-37 1 Pa. 37 SPA-41 1 Pa. 41 SPA-45 1 Pa. 45
SPA-38 1 Pa. 38 SPA-42 1 Pa. 42 SPA-46 1 Pa. 46
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Scarpa per gesso in panno Acti va 1

A1

La tomaia è prodott a con tessuti  traspiranti  e la suola, unita per mezzo di cuciture, è re-
alizzata in materiale plasti co e anti scivolo con bordo periferico alto 20 mm per ott enere 
un otti  mo eff ett o di barriera all’acqua. 

Scarpa per gesso in jeans Acti va 2

A2

La tomaia è prodott a con tessuti  traspiranti  e la suola, unita per mezzo di cuciture, è 
realizzata in materiale plasti co e anti scivolo con bordo periferico alto 20 mm 
per ott enere un otti  mo eff ett o di barriera all’acqua. 

Misure
A1-3537 35-37 A1-4143 41-43
A1-3840 38-40 A1-4446 44-46

Misure
A2-3537 35-37 A2-4143 41-43
A2-3840 38-40 A2-4446 44-46
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Dal 1996 Intermed 
è una certezza nel mercato 

sanitario, 
ortopedico 

e ospedaliero.
Un’azienda giovane 

e dinamica, 
costantemente attiva 

nella ricerca 
e nella proposta di prodotti 

e soluzioni medicali sia 
per l’utilizzo ospedaliero che 

domiciliare. 
Competenze 

e profili di talento 
aggiunti ad oltre 100 fornitori 

di prodotti qualificati hanno 
reso possibile 

una crescita 
continua fondata sulla 

qualità del servizio 
e l’attenzione 

per il cliente.




