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Tel. +39 02 982 480 16

Per una migliore gestione delle comunicazioni con l’azienda, segnaliamo
di seguito come contattare direttamente il personale Intermed.
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
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata
Lombardia, Toscana, Sicilia
Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna

02 841 928 39
02 841 928 44
02 841 928 38
02 841 928 32

Fax +39 02 982 473 61
Fax +39 02 984 1545
info@intermeditalia.it
serv.commerciale@intermeditalia.it
Linkedin

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

Facebook

facebook.com/intermedsrl

Youtube

youtube.com/user/Intermedtube
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Carrozzine

Carrozzina standard Practica Easy
PRACTICA EP (EP39 - EP42 - EP45) a crociera singola
12.21.06.039 - 12.24.06.172

PRACTICA EP (EP48 - EP51) a doppia crociera
12.21.06.039 - 12.24.06.172 - 12.24.03.118 - 12.24.06.175
Carrozzina standard in acciaio, con telaio pieghevole
a crociera singola (EP39 - EP42 - EP45) e doppia crociera (EP48 EP51), dotata di braccioli desk ribaltabili con imbottiture:
■ 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.

Seduta
PRACTICA EP39
PRACTICA EP42
PRACTICA EP45

Larghezza
seduta
39 cm
42 cm
45 cm
48 cm
51 cm

seduta 39 cm
seduta 42 cm
seduta 45 cm

Larghezza
totale
58 cm
61 cm
64 cm
67 cm
70 cm

Lunghezza
totale
103 cm
103 cm
103 cm
103 cm
103 cm

PRACTICA EP48
PRACTICA EP51

Altezza
braccioli*
72 cm
72 cm
72 cm
72 cm
72 cm

Profondità
seduta
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm

seduta 48 cm
seduta 51 cm

Altezza
seduta
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

Peso
(a partire da)
17,5 kg
17,5 kg
17,5 kg
17,5 kg
17,5 kg

Portata
120 kg
120 kg
120 kg
140 kg
140 kg

*da terra

PE-20

P-27 e P-28

P-25 e P-26

P-30

P-29

Accessori
PE-20
P-25
P-26
P-27
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Pedane elevabili
Sedile WC per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm
Sedile WC per carrozzine - misura 48 - 51 cm
Sedile rigido per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm

P-28
P-29
P-30
P-36

Sedile rigido per carrozzine - misura 48 - 51 cm
Tavolino fisso con incavo
Tavolino ribaltabile con incavo
Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzine

Carrozzina da transito Practica Easy
PRACTICA ET (ET39 - ET42 - ET45) a crociera singola
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
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 imbottiture:
■ 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.

Seduta
PRACTICA ET39
PRACTICA ET42
PRACTICA ET45

Larghezza
seduta
39 cm
42 cm
45 cm
48 cm
51 cm

seduta 39 cm
seduta 42 cm
seduta 45 cm

Larghezza
totale
58 cm
61 cm
64 cm
67 cm
70 cm

Lunghezza
totale
94 cm
94 cm
94 cm
94 cm
94 cm

PRACTICA ET48
PRACTICA ET51

Altezza
braccioli*
72 cm
72 cm
72 cm
72 cm
72 cm

Profondità
seduta
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm

seduta 48 cm
seduta 51 cm

Altezza
seduta
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

Peso
(a partire da)
17,5 kg
17,5 kg
17,5 kg
17,5 kg
17,5 kg

Portata
120 kg
120 kg
120 kg
140 kg
140 kg

*da terra

PE-20

P-27 e P-28

P-25 e P-26

P-30

P-29

Accessori
PE-20
P-25
P-26
P-27

Pedane elevabili
Sedile WC per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm
Sedile WC per carrozzine - misura 48 - 51 cm
Sedile rigido per carrozzine - misura 39 - 42 - 45 cm

P-28
P-29
P-30
P-36

Sedile rigido per carrozzine - misura 48 - 51 cm
Tavolino fisso con incavo
Tavolino ribaltabile con incavo
Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed
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Carrozzine

Carrozzina standard Practica P
PRACTICA P
12.21.06.039 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172 - 12.24.21.106
12.24.06.175 (per misura 51 cm)
Telaio a doppia crociera, braccioli desk estraibili, ruote posteriori da 24” ad estrazione rapida con copertone in PU pieno:
■ ruotine ascensore;
■ ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
■ pedane estraibili e regolabili in altezza;
■ colore blu.

Seduta
PRACTICA 41P
PRACTICA 43P

Larghezza
seduta
41 cm
43 cm
45 cm
51 cm

seduta 41 cm
seduta 43 cm

Larghezza
totale
60 cm
62 cm
64 cm
70 cm

Lunghezza
totale
103 cm
103 cm
103 cm
103 cm

PRACTICA 45P
PRACTICA 51P

Altezza
braccioli*
71 cm
71 cm
71 cm
71 cm

Profondità
seduta
42 cm
42 cm
42 cm
42 cm

seduta 45 cm
seduta 51 cm

Altezza
seduta
51 cm
51 cm
51 cm
51 cm

Peso
(a partire da)
21 kg
21 kg
21 kg
21 kg

Portata
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg

*da terra

P-11

P-13

P-12

P-25 e P-26

P-27 e P-28

P-20

P-29

P-30

Accessori
P-10 X
P-11 X
P-12 X
P-13 X
P-20
P-25
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Braccioli desk DX o SX
Braccioli lunghi DX o SX
Braccioli desk regolabili in altezza DX o SX
Braccioli lunghi regolabili in altezza DX o SX
Pedane elevabili
Sedile WC per - misura 41 - 43 cm

P-26
P-27
P-28
P-29
P-30
P-36

Sedile WC per - misura 45 - 51 cm
Sedile rigido - misura 41 - 43 cm
Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
Tavolino fisso con incavo
Tavolino ribaltabile con incavo
Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzine

Carrozzina da transito Practica T
PRACTICA T
12.21.06.045 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172
12.24.06.175 (per misura 51 cm)
Telaio a doppia crociera, braccioli desk estraibili, ruote poste
posteriori da 12” con copertone in PU pieno:
■ ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
■ pedane estraibili e regolabili in altezza;
■ colore blu.

Seduta
PRACTICA T41
PRACTICA T43

Larghezza
seduta
41 cm
43 cm
45 cm
51 cm

seduta 41 cm
seduta 43 cm

Larghezza
totale
57 cm
59 cm
61 cm
67 cm

Lunghezza
totale
93 cm
93 cm
93 cm
93 cm

PRACTICA T45
PRACTICA T51

Altezza
braccioli*
71 cm
71 cm
71 cm
71 cm

Profondità
seduta
42 cm
42 cm
42 cm
42 cm

seduta 45 cm
seduta 51 cm

Altezza
seduta
51 cm
51 cm
51 cm
51 cm

Peso
(a partire da)
21 kg
21 kg
21 kg
21 kg

Portata
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg

*da terra

P-11

P-13

P-12

P-25 e P-26

P-27 e P-28

P-20

P-29

P-30

Accessori
P-10 X
P-11 X
P-12 X
P-13 X
P-20
P-25

Braccioli desk DX o SX
Braccioli lunghi DX o SX
Braccioli desk regolabili in altezza DX o SX
Braccioli lunghi regolabili in altezza DX o SX
Pedane elevabili
Sedile WC per - misura 41 - 43 cm

P-26
P-27
P-28
P-29
P-30
P-36

Sedile WC per - misura 45 - 51 cm
Sedile rigido - misura 41 - 43 cm
Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
Tavolino fisso con incavo
Tavolino ribaltabile con incavo
Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed
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Carrozzine

Carrozzina standard Practica Due
PRACTICA II
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)
Telaio a doppia crociera, braccioli ribaltabili e regolabili in altezza, ruote posteriori da 24” ad estrazione rapida con copertone in PU pieno:
■ ruotine ascensore;
■ ruote anteriori da 8” spessore 5 cm con copertone in PU
pieno;
■ pedane estraibili e regolabili in altezza;
■ colore grigio.

Seduta
PRACTICA II 41
PRACTICA II 43

Larghezza
seduta
41 cm
43 cm
45 cm
51 cm

seduta 41 cm
seduta 43 cm

Larghezza
totale
60 cm
62 cm
64 cm
70 cm

Lunghezza
totale
103 cm
103 cm
103 cm
103 cm

PRACTICA II 45
PRACTICA II 51

Altezza
braccioli*
73 cm
73 cm
73 cm
73 cm

Profondità
seduta
42 cm
42 cm
42 cm
42 cm

seduta 45 cm
seduta 51 cm

Altezza
seduta
51 cm
51 cm
51 cm
51 cm

Peso
(a partire da)
21 kg
21 kg
21 kg
21 kg

Portata
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg

*da terra

P-20

P-30
P-27 e P-28
P-25 e P-26

P-29

Accessori
P-20
P-25
P-26
P-27
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Pedane elevabili
Sedile WC per - misura 41 - 43 cm
Sedile WC per - misura 45 - 51 cm
Sedile rigido - misura 41 - 43 cm

P-28
P-29
P-30
P-36

Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
Tavolino fisso con incavo
Tavolino ribaltabile con incavo
Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed

Carrozzine

Carrozzina da transito Practica II-T
PRACTICA II-T
12.21.06.045 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172 - 12.24.06.160
12.24.06.175 (per misura 51 cm)
Telaio a doppia crociera, braccioli ribaltabili e regolabili in altezza, 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.

Seduta
PRACTICAIIT41
PRACTICAIIT43

Larghezza
seduta
41 cm
43 cm
45 cm
51 cm

seduta 41 cm
seduta 43 cm

Larghezza
totale
54 cm
56 cm
58 cm
60 cm

Lunghezza
totale
103 cm
103 cm
103 cm
103 cm

PRACTICAIIT45
PRACTICAIIT51

Altezza
braccioli*
73 cm
73 cm
73 cm
73 cm

Profondità
seduta
42 cm
42 cm
42 cm
42 cm

seduta 45 cm
seduta 51 cm

Altezza
seduta
51 cm
51 cm
51 cm
51 cm

Peso
(a partire da)
21 kg
21 kg
21 kg
21 kg

Portata
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg

*da terra

P-20

P-30
P-27 e P-28
P-25 e P-26

P-29

Accessori
P-20
P-25
P-26
P-27

Pedane elevabili
Sedile WC per - misura 41 - 43 cm
Sedile WC per - misura 45 - 51 cm
Sedile rigido - misura 41 - 43 cm

P-28
P-29
P-30
P-36

Sedile rigido - misura 45 - 51 cm
Tavolino fisso con incavo
Tavolino ribaltabile con incavo
Asta porta flebo universale per carrozzine Intermed
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Carrozzine

Carrozzina leggera Practica Light
PRACTICA L
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)
Telaio in alluminio a doppia crociera, braccioli ribaltabili ed
estraibili, ruote posteriori da 24” ad estrazione rapida con copertoni in PU pieno:
■ ruotine ascensore;
■ ruote anteriori da 8” con copertone in PU pieno;
■ appoggia piedi estraibili con rotazione antero posteriore
e regolazione in flesso estensione della pedana;
■ colore grigio.

Seduta
PRACTICA L39
PRACTICA L42
PRACTICA L45

Larghezza
seduta
39 cm
42 cm
45 cm
48 cm
51 cm

seduta 39 cm
seduta 42 cm
seduta 45 cm

Larghezza
totale
59 cm
62 cm
65 cm
68 cm
71 cm

Lunghezza
totale
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm

PRACTICA L48
PRACTICA L51

Altezza
braccioli*
76 cm
76 cm
76 cm
76 cm
76 cm

Profondità
seduta
42 cm
42 cm
42 cm
42 cm
42 cm

seduta 48 cm
seduta 51 cm

Altezza
seduta
52 cm
52 cm
52 cm
52 cm
52 cm

Peso
(a partire da)
da 14,5 kg
da 14,5 kg
da 14,5 kg
da 14,5 kg
da 14,5 kg

Portata
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg

*da terra

PL-2

PL-1

PL-3XX

PL-4

Accessori
PL-1
PL-2
PL-3RA
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Kit ruote posteriori da transito ad estrazione rapida
Braccioli regolabili in altezza e profondità
Pedane elevabili per 39, 42 e 45 cm

PL-3RB
PL-4
P-29L

Pedane elevabili per 48 e 51 cm
Kit ruote antiribaltamento
Tavolino fisso

P-29L

Carrozzine

Carrozzina ingombri ridotti Passante
PASSANTE X
12.21.06.039 - 12.24.06.172
Carrozzina ad autospinta ad ingombri ridotti con telaio pieghevole 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

Larghezza
seduta
40 cm
45 cm

seduta 40 cm

Larghezza
totale
52 cm
57 cm

Lunghezza
totale
97 cm
97 cm

PASSANTE 45

Altezza
braccioli*
75 cm
75 cm

Profondità
seduta
40 cm
40 cm

seduta 45 cm

Altezza
seduta
52 cm
52 cm

Peso
(a partire da)
17,5 kg
18,5 kg

Portata
110 kg
110 kg

*da terra

Sedia da trasporto in alluminio Valletta
VALLETTA
Sedia da trasferimento con telaio in alluminio pieghevole. Il
minimo ingombro in condizione di chiusura e le ridotte dimensioni conferiscono al dispositivo estrema versatilità pur
garantendo il massimo comfort per l’utente:
■ seduta e schienale in nylon;
■ braccioli ribaltabili con imbottiture in EVA;
■ cintura di sicurezza in nylon per trasferimenti;
■ pedane poggiapiedi ribaltabili;
■ freni di stazionamento indipendenti;
■ barra per accompagnatore con imbottitura in EVA.

BORSA-V

Larghezza
seduta
31 cm

Larghezza
totale
49 cm

Lunghezza
pedane escluse
78 cm

Profondità
seduta
32 cm

Altezza
seduta
41 cm

Peso

Portata

6,8 kg

80 kg
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Carrozzina bariatrica Practica B
PRACTICA B
12.21.06.039 - 12.24.06.175 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172
Carrozzina pieghevole bariatrica con telaio in acciaio a doppia
crociera realizzato con tubi rinforzati.
La seduta poggia su quattro 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.

Seduta
PRACTICA 55B

Larghezza
seduta
55 cm
60 cm

seduta 55 cm

Larghezza
totale
77 cm
83 cm

Lunghezza
totale
106 cm
106 cm

PRACTICA 60B

Altezza
braccioli*
23,5 cm cm
23,5 cm cm

Profondità
seduta
40 cm
40 cm

seduta 60 cm

Altezza
seduta
50 cm
50 cm

Peso
(a partire da)
24 kg
24 kg

Portata
200 kg
200 kg

*da terra

Particolare del telaio in acciaio a doppia
crociera realizzato con tubi rinforzati.

PB-20

Accessori
PB-20
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Pedane elevabili per carrozzina Practica B

PRACTICA EP

PRACTICA P

PRACTICA II

PRACTICA ET

PRACTICA T

PRACTICA II-T

PRACTICA L

PRACTICA B

Una gamma di carrozzine pensata per soddisfare le differenti
esigenze in ambito ospedaliero e domiciliare.
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Carrozzine

Carrozzina leggera ALTO PLUS NV F
ALTO+NV XXF
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)
Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio:
■ braccioli ribaltabili regolabili in altezza;
■ schienale fisso;
■ ruote posteriori pneumatiche da 24” ad estrazione rapida
con possibilità di variare la posizione di fissaggio;
■ appoggia piedi estraibili regolabili in altezza con rotazione
antero posteriore.

Seduta/Telaio
ALTO+NV 39FB
ALTO+NV 42FB
ALTO+NV 45FB
ALTO+NV 48FB
ALTO+NV 51FB

Larghezza
seduta
39 cm
42 cm
45 cm
48 cm
51 cm

seduta 39 cm, telaio blu
seduta 42 cm, telaio blu
seduta 45 cm, telaio blu
seduta 48 cm, telaio blu
seduta 51 cm, telaio blu

Larghezza
totale
59 cm
62 cm
65 cm
68 cm
71 cm

Lunghezza
totale
106 cm
106 cm
106 cm
106 cm
106 cm

M22733202

Ingombro
ripiegata
33 cm
33 cm
33 cm
33 cm
33 cm

ALTO+NV 39FR
ALTO+NV 42FR
ALTO+NV 45FR
ALTO+NV 48FR
ALTO+NV 51FR

Profondità
seduta
da 41 a 46 cm
da 41 a 46 cm
da 41 a 46 cm
da 41 a 46 cm
da 41 a 46 cm

seduta 39 cm, telaio rosso
seduta 42 cm, telaio rosso
seduta 45 cm, telaio rosso
seduta 48 cm, telaio rosso
seduta 51 cm, telaio rosso

Altezza
seduta
da 42 a 50 cm
da 42 a 50 cm
da 42 a 50 cm
da 42 a 50 cm
da 42 a 50 cm

M22724900

Peso
(a partire da)
15,5 kg
15,5 kg
15,5 kg
15,5 kg
15,5 kg

Portata
115 kg
115 kg
115 kg
115 kg
115 kg

M22735200-XX

Accessori
M22735200-XX
M22724900
M22733202-XX
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Sedile WC 39, 42, 45, 48, 51 cm
Poggiatesta articolato
Pedana elevabile Sin.: 39, 42, 45, 48, 51 cm

M22733201-XX
M23300301
M23300302

Pedana elevabile Des.: 39, 42, 45, 48, 51 cm
Bracciolo anatomico Des. emiplegici
Bracciolo anatomico Sin. emiplegici

Carrozzine

Carrozzina leggera ALTO PLUS NV CP
ALTO+ NV XXCP
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)
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 pneumatiche da 24” ad estrazione rapida
con possibilità di variare la posizione di fissaggio.

Seduta/Telaio
ALTO+NV 39CPB
ALTO+NV 42CPB
ALTO+NV 45CPB
ALTO+NV 48CPB
ALTO+NV 51CPB

Larghezza
seduta
39 cm
42 cm
45 cm
48 cm
51 cm

seduta 39 cm, telaio blu
seduta 42 cm, telaio blu
seduta 45 cm, telaio blu
seduta 48 cm, telaio blu
seduta 51 cm, telaio blu

Larghezza
totale
59 cm
62 cm
65 cm
68 cm
71 cm

Lunghezza
totale
106 cm
106 cm
106 cm
106 cm
106 cm

Ingombro
ripiegata
33 cm
33 cm
33 cm
33 cm
33 cm

ALTO+NV 39CPR
ALTO+NV 42CPR
ALTO+NV 45CPR
ALTO+NV 48CPR
ALTO+NV 51CPR

Profondità
seduta
da 41 a 46 cm
da 41 a 46 cm
da 41 a 46 cm
da 41 a 46 cm
da 41 a 46 cm

M22724900

seduta 39 cm, telaio rosso
seduta 42 cm, telaio rosso
seduta 45 cm, telaio rosso
seduta 48 cm, telaio rosso
seduta 51 cm, telaio rosso

Altezza
seduta
da 42 a 50 cm
da 42 a 50 cm
da 42 a 50 cm
da 42 a 50 cm
da 42 a 50 cm

Peso
(a partire da)
15,5 kg
15,5 kg
15,5 kg
15,5 kg
15,5 kg

Portata
115 kg
115 kg
115 kg
115 kg
115 kg

M22735200-XX

Accessori
M22735200-XX
M22724900

Sedile WC 39, 42, 45, 48, 51 cm
Poggiatesta articolato

M23300301
M23300302

Bracciolo anatomico destro emiplegici
Bracciolo anatomico sinistro emiplegici
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Carrozzine

Bascula IDSOFT ruote posteriori da 24"
IDSOFT
Carrozzina/seggiolone con seduta basculante, schienale inclinabile (da 90° a 120°) e regolabile in altezza, dotato di appoggia testa multiregolabile e con traslazione laterale:
■ braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza (da 18
a 25 cm);
■ pedane elevabili con regolazioni in altezza e in flesso
estensione;
■ seduta regolabile in larghezza e profondità;
■ ruote posteriori da 24" ad estrazione rapida con possibilità di variare la posizione di fissaggio;
■ telaio allungabile nella parte anteriore inferiore che permette di regolare il passo ruota.

Seduta
IDSOFT39
IDSOFT44

Larghezza
seduta
39 cm
44 cm
49 cm

M20540000

Larghezza
totale
59 cm
64 cm
69 cm

seduta 39/44 cm, regolabile
seduta 44/48 cm, regolabile

IDSOFT49

Lunghezza
totale
99 cm
99 cm
99 cm

Altezza
seduta
40/45 cm
40/45 cm
40/45 cm

M23402100

Profondità
seduta
41/46 cm
41/46 cm
41/46 cm

M20525100

seduta 49/53 cm, regolabile

Inclinazione
pedane
da -2°a +20°
da -2°a +20°
da -2°a +20°

Schienale lungo
(codici in tabella)

Peso
(a partire da)
da 37,5 kg
da 37,5 kg
da 37,5 kg

Spinte laterali
(codici in tabella)

Portata
140 kg
140 kg
140 kg

M20526000

Accessori
M20525301
M20525302
M20526000
M23402100
T-ID
M20526301
M20526302
M30561101-39
M30561101-44
M30561101-49
M30561102-39
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Spinta laterale destra
Spinta laterale sinistra
Ruotine antiribaltamento
Tavolino
Tavolino imbottito
Bracciolo avvolgente destro
Bracciolo avvolgente sinistro
Alzagambe destro. Misura 39
Alzagambe destro. Misura 44
Alzagambe destro. Misura 49
Alzagambe sinistro. Misura 39

M30561102-44
M30561102-49
M20540000
M20522001
M20522002
M30560000-39
M30560000-44
M30560000-49
M20525100
M23300302

Alzagambe sinistro. Misura 44
Alzagambe sinistro. Misura 49
Poggiatesta con supporti lunghi
Poggia braccia emiplegico destro
Poggia braccia emiplegico sinistro
Schienale prolungato per IDSoft 39
Schienale prolungato per IDSoft 44
Schienale prolungato per IDSoft 49
Cuneo divaricatore per IDSoft
Bracciolo anatomico sinistro emiplegici

Carrozzine

Bascula IDSOFT ruote posteriori da 12"
IDSOFT-T
Carrozzina/seggiolone da transito con seduta basculante,
schienale inclinabile (da 90° a 120°) e regolabile in altezza,
dotato di appoggia testa multiregolabile e con traslazione
laterale:
■ braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza (da 18
a 25 cm);
■ pedane elevabili con regolazioni in altezza e in flesso
estensione;
■ seduta regolabile in larghezza e profondità;
■ ruote posteriori da 12" ad estrazione rapida con possibilità di variare la posizione di fissaggio;
■ telaio allungabile nella parte anteriore inferiore che permette di regolare il passo ruota.

Seduta
IDSOFT39T
IDSOFT44T

Larghezza
seduta
39 cm
44 cm
49 cm
KID (39 cm)

M20540000

Larghezza
totale
59 cm
64 cm
69 cm
59 cm

seduta 39/44 cm, regolabile
seduta 44/48 cm, regolabile

IDSOFT49T
IDSOFT KID

Lunghezza
totale
99 cm
99 cm
99 cm
99 cm

Altezza
seduta
40/45 cm
40/45 cm
40/45 cm
40/45 cm

M23402100

Profondità
seduta
41/46 cm
41/46 cm
41/46 cm
41/46 cm

M20525100

seduta 49/53 cm, regolabile
seduta 33/38 cm, regolabile

Inclinazione
pedane
da -2°a +25°
da -2°a +25°
da -2°a +25°
da -2°a +25°

Schienale lungo
(codici in tabella)

Peso
(a partire da)
da 37,5 kg
da 37,5 kg
da 37,5 kg
da 37,5 kg

Spinte laterali
(codici in tabella)

Portata
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg

M20526000

Accessori
M20525301
M20525302
M20526000
M23402100
T-ID
M20526301
M20526302
M30561101-39
M30561101-44
M30561101-49
M30561102-39

Spinta laterale destra
Spinta laterale sinistra
Ruotine antiribaltamento
Tavolino
Tavolino imbottito
Bracciolo avvolgente destro
Bracciolo avvolgente sinistro
Alzagambe destro. Misura 39
Alzagambe destro. Misura 44
Alzagambe destro. Misura 49
Alzagambe sinistro. Misura 39

M30561102-44
M30561102-49
M20540000
M20522001
M20522002
M30560000-39
M30560000-44
M30560000-49
M20525100
M23300302

Alzagambe sinistro. Misura 44
Alzagambe sinistro. Misura 49
Poggiatesta con supporti lunghi
Poggia braccia emiplegico destro
Poggia braccia emiplegico sinistro
Schienale prolungato per IDSoft 39
Schienale prolungato per IDSoft 44
Schienale prolungato per IDSoft 49
Cuneo divaricatore per IDSoft
Bracciolo anatomico sinistro emiplegici
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Domicilio

Integra

Case di
riposo

Centri di
rieducazione

Selectis

Poltrone confortevoli, per tutte le esigenze,

facili da utilizzare in tutti gli ambienti.
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Poltrone

Poltrona geriatrica basculante da interni Integra M
M10803500-XX
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.

Seduta
M10803500-40
M10803500-43
M10803500-46
M10803500-49
M10803500-52

seduta 40 cm
seduta 43 cm
seduta 46 cm
seduta 49 cm
seduta 52 cm

Poltrona geriatrica basculante da interni,
seduta a ribalta elettrica Integra MT
M10803600-MX
Poltrona geriatrica a basculamento manuale con seduta a ribalta elettrica:
■ base a 4 ruote da 125 mm ideale per interni;
■ colore cioccolato/beige.
A richiesta disponibili altri colori.

Seduta
M10803600-M2
M10803600-M3

seduta 46 cm
seduta 52 cm

Poltrona geriatrica basculante da interni,
basculamento e seduta a ribalta elettrici Integra ET
M10803700-MX
Poltrona geriatrica con basculamento e seduta a ribalta elettrici, con alza gambe:
■ base a 4 ruote da 125 mm ideale per interni;
■ colore cioccolato/beige.
A richiesta disponibili altri colori.

Seduta
M10803700-M2
M10803700-M3

Accessori
M70821301
M70821302
M70822700
M70822500
M70822600
M30826900
M70821400-XX
M70822300-XX
M70822800

seduta 46 cm
seduta 52 cm

Integra M
Tavolino laterale DX in plastica
Tavolino laterale SX in plastica
Tavolino con incavo per poltrone geriatriche
Pedana unica per poltrone geriatriche
Cintura pelvica di sicurezza
Cuscino anatomico per alza gambe
Cuscino antidecubito in viscoelastico
Cuscino antidecubito in viscoelastico
Batteria per alimentazione

■
■
■
■
■
■
■

Integra MT Integra ET
■
■
■

■
■
■

■
■

■
■

■
■

■
■
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Poltrone

Poltrona geriatrica basculante da esterni e interni Selectis M
M10804500-XX
Poltrona geriatrica a basculamento manuale:
■ base con ruote da transito adatta ad interni e esterni;
■ colore cioccolato/beige.
A richiesta disponibili altri colori.

Seduta
M10804500-40
M10804500-43
M10804500-46
M10804500-49
M10804500-52

seduta 40 cm
seduta 43 cm
seduta 46 cm
seduta 49 cm
seduta 52 cm

Poltrona geriatrica basculante da esterni,
seduta a ribalta elettrica Selectis MT
M10804600-MX
Poltrona geriatrica a basculamento manuale con seduta a ribalta elettrica:
■ base con ruote da transito adatta ad interni e esterni;
■ colore cioccolato/beige.
A richiesta disponibili altri colori.

Seduta
M10803600-M2
M10803600-M3

seduta 46 cm
seduta 52 cm

Poltrona geriatrica basculante da esterni,
seduta e basculamento elettrici Selectis ET
M10804700-MX
Poltrona geriatrica con basculamento e seduta a ribalta elettrici, con alza gambe:
■ base con ruote da transito adatta ad interni e esterni;
■ colore cioccolato/beige.
A richiesta disponibili altri colori.

Seduta
M10804700-M2
M10804700-M3

Accessori
M70821301
M70821302
M70822700
M70822500
M70822600
M30826900
M70821400-XX
M70822300-XX
M70822800
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seduta 46 cm
seduta 52 cm

Selectis M
Tavolino laterale DX in plastica
Tavolino laterale SX in plastica
Tavolino con incavo per poltrone geriatriche
Pedana unica per poltrone geriatriche
Cintura pelvica di sicurezza
Cuscino anatomico per alza gambe
Cuscino antidecubito in viscoelastico
Cuscino antidecubito in viscoelastico
Batteria per alimentazione

■
■
■
■
■
■
■

Selectis MT Selectis ET
■
■
■

■
■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

Carrozzine

Carrozzina PLASTIK 100% plastica
PLASTIK
Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole a doppia crociera completamente realizzata in plastica:
■ seduta in nylon;
■ schienale estraibile;
■ braccioli estraibili con pannello laterale in nylon;
■ reggigambe estraibili regolabili in altezza con fascia ferma-gambe in
nylon;
■ ruote posteriori piene da 24”;
■ ruotini anteriori da 8”;
■ barra posteriore per accompagnatore.

www.youtube.com/Intermedtube

Seduta
PLASTK 42

Larghezza
seduta
42 cm
48 cm

seduta 42 cm

Larghezza
telo
39 cm
45 cm

Lunghezza
totale
108 cm
108 cm

PLASTK 48

Ingombro
ripiegata
36 cm
36 cm

Profondità
seduta
39 cm
39 cm

seduta 48 cm

Altezza
seduta
54 cm
54 cm

Peso
(a partire da)
19 kg
20 kg

42 cm

Portata
120 kg
120 kg

36 cm

48 cm
39 cm

54 cm
67 cm
108 cm

73 cm

www.carrozzinaplastik.eu
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Cinture di contenimento

Cintura di contenimento addominale con bretelle
19/08
Cintura di contenimento addominale con bretelle realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento addominale semplice
20/08
Cintura di contenimento addominale semplice realizzata in vellutino con accoppiatura
interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento pelvica
21/08
Cintura di contenimento pelvica realizzata in vellutino con accoppiatura interna in retina
traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento ferma gambe
22/08
Cintura di contenimento ferma gambe realizzata in vellutino con accoppiatura interna
in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.
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Cinture di contenimento

Cintura di contenimento addominale con bretelle per signora
23/08
Cintura di contenimento addominale con bretelle per signora realizzata in vellutino con
accoppiatura interna in retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento pelvica 45°
32/10
Cintura di contenimento pelvica 45° realizzata in vellutino con accoppiatura interna in
retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione.

Cintura di contenimento ferma polso
27/08
Cintura di contenimento ferma polso realizzata in vellutino con accoppiatura interna in
retina traspirante.
Imbottitura in poliuretano espanso e tiranti 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 sottoposto a trattamento ignifugato.
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Ausili mobilità

Letto elettrico ad altezza variabile con sponde in legno
LT10
18.12.10.003 - 12.30.09.103 - 18.12.12.103 - 18.12.27.103 - 24.36.06.103
Letto elettrico dotato di alzamalati ad innesto che permette al paziente una maggiore
autonomia nel cambiare posizione grazie al telecomando che aziona in maniera separata o congiunta l’alzata del busto o delle gambe:
■ le caratteristiche speciali di questo letto, abbinate al comfort, diventano requisiti
fondamentali per il paziente;
■ l’altezza variabile del piano del letto permette al personale di assistenza di operare
in maniera più idonea sul paziente, evitando inutili sforzi;
■ i rivestimenti in legno permettono una migliore integrazione nell’ambiente domiciliare;
■ la rete a doghe in legno è composta da quattro sezioni a due motori che permettono la regolazione, anche separata, della sezione della testa o dei piedi;
■ la funzione Trendelemburg e anti-Trendelemburg è disponibile su richiesta.

quattro sezioni a
due motori

telecomando

rivestimenti
in legno

Dimensioni
212 x 101 cm
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Dimensioni rete
200 x 90 cm

Altezza dal suolo
da 40 a 80 cm

Peso
107,6 kg

Portata
150 kg

Ausili mobilità

Cintura di contenzione doppia Cintura di contenzione semplice
24/07 D

24/07 S

Cintura di contenzione per letto così composta:
■ fascia e nastri in cotone, cuciture in poliammide e ganci in nylon acetalico;
■ chiusura a magnete, fori di chiusura sulla fascia in ottone nichelato.
Composta da due fasce e da quattro nastri che si legano alle sponde non staccabili del letto.

Composta da una fascia e da due nastri
che si legano alle sponde non staccabili
del letto grazie a chiusure plastificate.

Alzamalati a piantana da terra
SA-10
12.30.09.103
Alzamalati a piantana da terra poco ingombrante e completamente smontabile:
■ struttura in acciaio verniciato e tubo ad innesto regolabile cromato;
■ tre regolazioni in altezza;
■ triangolo regolabile con cinghia.
Base
da 71 a 89 cm

Altezza
da 182 a 191 cm

Peso
11 kg

Portata
80 kg

Alzamalati elettrico
SA-160
Alzamalati elettrico con struttura in acciaio verniciato:
■ sollevamento a mezzo di attuatore elettrico a batterie 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.

Apertura gambe
da 67 a 105 cm

Altezza bilanciere
da 52 a 169 cm

Lunghezza gambe
107 cm

Altezza gambe da terra
15 cm

Peso
36 kg

Portata
150 kg

Imbragatura con poggiatesta
150-I
Imbragatura con poggiatesta per alzamalati elettrico SA-160.
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Ausili mobilità

Alzamalati elettrico Samsoft Plus
SAMSOFT+
12.36.03.006
Alzamalati elettrico compatto Con tutti i componenti bloccati in posizione ripiegata, l’alzamalati è facilmente trasportabile:
■ bilanciere dotato di 4 supporti con sistema di sicurezza antisganciamento;
■ 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;
■ batteria estraibile;
■ caricabatterie esterno da muro, accessorio in opzione.

Apertura gambe
da 57 a 88 cm

Altezza bilanciere
da 58 a 164 cm

Lunghezza gambe
111 cm

Altezza gambe da terra
11,5 cm

Peso
41,5 kg

Portata
150 kg

Accessori
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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

Ausili mobilità

Alzamalati frontale elettrico Altis Plus
ALTIS+
12.36.03.006
Alzamalati frontale elettrico compatto, con tutti i componenti bloccati in posizione ripiegata, 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 tibiale articolato 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;
■ batteria estraibile;
■ caricabatterie esterno da muro, accessorio in opzione.

Taglia imbragatura
ALTIS+ M
ALTIS+ L

Alzamalati elettrico ALTIS+ con imbragatura taglia M
Alzamalati elettrico ALTIS+ con imbragatura taglia L

Apertura gambe
da 51 a 86 cm

Altezza barra di sollevamento
106 cm

Lunghezza gambe
93 cm

Altezza gambe da terra
11,5 cm

Peso
43,5 kg

Portata
150 kg

Accessori
SA6420000

Imbragatura ascellare per Altis Plus taglia M

SR4001110

Imbragatura ascellare per Altis Plus taglia L
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Alzamalati bariatrico elettrico Hermes
HERMES
12.36.03.006
Alzamalati elettrico con struttura rinforzata in acciaio:
■ divaricamento elettrico della base;
■ bilanciere a quattro ganci con rivestimento 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.

Apertura gambe
da 74 a 110 cm

Altezza bilanciere
da 52 a 177 cm

Lunghezza gambe
136 cm

Altezza gambe da terra
14,5 cm

Peso
55 kg

Portata
250 kg

Accessori
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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 deambulazione

Deambulatore pieghevole in alluminio
AD-40
12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130
Deambulatore pieghevole regolabile in altezza:
■ struttura in alluminio anodizzato;
■ barra stabilizzatrice in acciaio;
■ impugnature in poliuretano;
■ puntali in gomma.
Base
58 x 46 cm

Altezza
81 - 101 cm

Peso
2,5 kg

Portata
120 kg

Deambulatore pieghevole a due barre in alluminio
AD-46
12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130
Deambulatore pieghevole a due barre regolabile in altezza:
■ struttura in alluminio anodizzato;
■ barre stabilizzatrici in acciaio;
■ impugnature in poliuretano;
■ puntali in gomma.
Base
58 x 46 cm

Altezza
80 - 110 cm

Peso
3,1 kg

Portata
120 kg

Deambulatore pieghevole articolato in alluminio
AD-47
12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130
Deambulatore pieghevole articolato regolabile in altezza.
■ struttura in alluminio anodizzato;
■ doppia barra stabilizzatrice in acciaio. Impugnature in poliuretano;
■ puntali in gomma.
Base
56 x 46 cm

Altezza
da 80 a 100 cm

Peso
3 kg

Portata
120 kg
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Accessori per deambulatori
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AD4-A

Gambe per deambulatore AD-40

AD4-B

Gambe per deambulatore AD-40 con ruote fisse

AD4-C

Gambe per deambulatore AD-40, con ruote piroettanti

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 imbottitura morbida.
Possibilità di microregolazione in altezza, profondità ed inclinazione del blocco
appoggio brachiale.

Ausili deambulazione

Deambulatore ascellare pieghevole Dublino
AD-61
12.06.09.006 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130
Deambulatore ascellare con struttura pieghevole in acciaio verniciato:
■ supporti cromati;
■ sottoascellari imbottiti e regolabili in altezza;
■ ruote piroettanti due delle quali con freno di stazionamento.
Base
56 x 88 cm

Altezza
118 - 145 cm

Peso
9,1 kg

Portata
100 kg

Appoggio brachiale per deambulatore Dublino
AD-62
Accessorio per deambulatore Dublino.

Piano seduta per deambulatore Dublino
AD-61S
Accessorio per deambulatore Dublino.

Deambulatore ascellare pieghevole Madrid
AD-60
12.06.09.006 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130
Deambulatore ascellare a struttura pieghevole in acciaio verniciato:
■ piano seduta in materiale plastico con imbottitura;
■ appoggi sottoascellari rivestiti in poliuretano morbido regolabili in altezza;
■ quattro ruote piroettanti due delle quali con sistema bloccante.
Base
58 x 78 cm

Altezza massima
113 cm

Peso
13 kg

Portata
100 kg
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Rollator Roma NEW
RA-215150N
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore a quattro ruote delle quali le due anteriori piroettanti e le due
posteriori fisse con sistema frenante:
■ dispositivo pieghevole dotato di porta-bastone, vassoio portaoggetti in plastica, cestino metallico e piano seduta imbottito per brevi soste;
■ freno di stazionamento;
■ impugnature regolabili in altezza.

Rollator con appoggi brachiali
RA-215150B
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.124 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore a quattro ruote delle quali le due anteriori piroettanti e le due
posteriori fisse con sistema frenante:
■ dispositivo pieghevole dotato di appoggi brachiali morbidi regolabili, porta-bastone, vassoio portaoggetti in plastica, cestino metallico e piano seduta imbottito per
brevi soste;
■ freno di stazionamento;
■ impugnature regolabili in altezza.

Rollator Londra
RA-215151
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore con ruote fisse anteriori e puntali posteriori:
■ dispositivo pieghevole dotato di piano seduta imbottito per brevi soste;
■ impugnature regolabili in altezza.

Rollator Parigi
RA-215152
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore a quattro ruote doppie delle quali le due anteriori piroettanti e
le due posteriori fisse con sistema autobloccante a pressione:
■ dispositivo pieghevole, dotato di cestino metallico, piano seduta imbottito per brevi
soste e schienale imbottito;
■ impugnature regolabili in altezza.
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Rollator Vienna
RA-215155
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore con telaio pieghevole in alluminio a quattro ruote, le due anteriori piroettanti e le due posteriori fisse con sistema frenante:
■ ruote anteriori estraibili e supporti per ruote posteriori richiudibili per ridurre gli
ingombri in fase di trasporto;
■ dispositivo dotato di sacca portaoggetti, piano seduta in nylon regolabile in altezza
e schienale d’appoggio;
■ impugnature regolabili in altezza.

Rollator Ankara
RA-215156
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio:
■ pedane estraibili regolabili in altezza con cinturino ferma tallone e poggiapiedi in
plastica;
■ ruote anteriori piroettanti con possibilità di estrazione rapida in PVC;
■ ruote posteriori fisse e ribaltabili in PVC con freni di stazionamento;
■ piano seduta in nylon;
■ schienale in poliestere;
■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
■ sacca portaoggetti.

Rollator Oslo
RA-215160
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio:
■ ruote anteriori piroettanti in PVC con possibilità di estrazione rapida;
■ ruote posteriori fisse ed estraibili in PVC con freno di stazionamento;
■ piano seduta e schienale in nylon;
■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
■ sacca portaoggetti.

Rollator Atene
RA-215162
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio:
■ ruote anteriori con modalità piroettante o fissa in PVC;
■ ruote posteriori fisse in PVC con freno di stazionamento;
■ piano seduta in nylon;
■ schienale in poliestere;
■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
■ sacca portaoggetti.
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Rollator Bruxelles
RA-215163
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in materiale plastico ed alluminio:
■ ruote anteriori piroettanti con possibilità di estrazione rapida in PU;
■ ruote posteriori fisse ed estraibili in PU con freno di stazionamento;
■ piano seduta e schienale in nylon;
■ vassoio pieghevole in plastica con portabastone;
■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
■ sacca portaoggetti.

Rollator Montreal
RA-215165
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio:
■ ruote anteriori piroettanti;
■ ruote posteriori fisse dotate di freni di stazionamento;
■ seduta e barra appoggia schiena imbottita;
■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza con leve freni;
■ cestino metallico porta oggetti.

Rollator New York
RA-215166
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore due in uno, struttura in alluminio pieghevole a crociera:
■ ruote anteriori piroettanti ad estrazione rapida;
■ ruote posteriori dotate di freni di stazionamento;
■ questo rollatore è l’ideale per la deambulazione, ma può anche essere utilizzato
come sedia da trasferimento con ruote;
■ schienale morbido e imbottito;
■ pedane estraibili o ripiegabili all’indietro;
■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza dotate di leve freno;
■ sacca porta oggetti.
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Tabella comparativa rollator

Roma NEW
RA-215150B
Londra
Parigi
Vienna
Ankara
Oslo
Atene
Bruxelles
Montreal
New York

Larghezza
seduta

Larghezza
totale

Altezza
seduta

Regolazione
impugnature

Diametro
ruote

Spessore
ruote

Peso

Portata

42 cm
42 cm
45,5 cm
43 cm
45 cm
46 cm
46 cm
46 cm
45 cm
34 cm
45,5 cm

59 cm
59 cm
60,5 cm
61,5 cm
64 cm
66 cm
66 cm
64 cm
65 cm
58 cm
69 cm

61 cm
61 cm
53,5 cm
55 cm
48 - 57 cm
54 cm
54 cm
56 cm
56 cm
55 cm
52 cm

78,5 - 93 cm
105 - 119 cm
83 - 95 cm
81 - 92 cm
81 - 96 cm
77 - 95 cm
77 - 95 cm
80 - 93 cm
80 - 92 cm
89 - 97 cm
88 - 98 cm

20 cm
20 cm
13 cm
13 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
15 cm
20 cm

5 cm
5 cm
2,5 cm
2,5 cm
3 cm
3 cm
3 cm
3 cm
3 cm
2 cm
4,5 cm

9,1 kg
12 kg
5,5 kg
6,0 kg
8,9 kg
11,4 kg
8 kg
7,5 kg
9,3 kg
7,2 kg
15,5 kg

120 kg
120 kg
100 kg
120 kg
135 kg
135 kg
135 kg
135 kg
135 kg
135 kg
135 kg

Rollator bariatrico Belgrado
RA-215157B
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in alluminio:
■ ruote anteriori piroettanti in PU;
■ ruote posteriori fisse in PU con freni di stazionamento;
■ piano seduta imbottito;
■ poggiaschiena ricoperto con EVA imbottito per un maggiore comfort di utilizzo;
■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
■ cestino portaoggetti metallico posizionato sotto al piano seduta.

Rollator bariatrico Kiev
RA-215158B
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in alluminio:
■ ruote anteriori piroettanti in PU;
■ ruote posteriori fisse in PU con freni di stazionamento;
■ piano seduta imbottito;
■ poggiaschiena ricoperto con EVA imbottito per un maggiore comfort di utilizzo;
■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
■ cestino portaoggetti metallico posizionato sotto al piano seduta.
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Rollator bariatrico Tallin
RA-215159B
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in acciaio:
■ ruote anteriori fisse in PVC;
■ gambe posteriori con puntali in gomma;
■ piano seduta imbottito;
■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza.

Rollator bariatrico Oslo
RA-215161B
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in alluminio:
■ ruote anteriori piroettanti in PVC con possibilità di estrazione rapida;
■ ruote posteriori fisse ed estraibili in PVC con freno di stazionamento;
■ piano seduta e schienale in nylon;
■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
■ sacca portaoggetti.

Rollator bariatrico Bruxelles
RA-215164B
12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Deambulatore rollatore bariatrico con struttura pieghevole in materiale plastico ed alluminio:
■ ruote anteriori piroettanti con possibilità di estrazione rapida in PU;
■ ruote posteriori fisse ed estraibili in PU con freno di stazionamento;
■ piano seduta e schienale in nylon;
■ vassoio pieghevole in plastica con portabastone;
■ impugnature ergonomiche regolabili in altezza;
■ sacca portaoggetti.

Tabella comparativa rollator bariatrici

Belgrado
Kiev
Tallin
Oslo
Bruxelles
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Larghezza
seduta

Larghezza
totale

Altezza
seduta

Regolazione
impugnature

Diametro
ruote

Spessore
ruote

Peso

Portata

51 cm
56 cm
41 cm
55 cm
55 cm

61 cm
72 cm
65 cm
76 cm
75 cm

57 cm
57 cm
54 cm
54 cm
56 cm

88 - 99 cm
88 - 99 cm
84 - 95 cm
77 - 95 cm
80 - 92 cm

20 cm
20 cm
12,5 cm
20 cm
20 cm

3 cm
3 cm
1,5 cm
3 cm
3 cm

8,6 kg
9,2 kg
5,5 kg
8,5 kg
9,6 kg

225 kg
225 kg
225 kg
225 kg
225 kg

Ausili deambulazione

Stampelle Silver
AD-21X
12.03.06.003
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 particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza
al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
■ la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la
lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
■ tubi realizzati con lamine saldate per una maggiore capacità di carico a parità di
spessore;
■ confezionamento al paio.

Colori
AD-21A
AD-21B
AD-21G
AD-21N
AD-21R
Altezza
da 68 a 99 cm

Azzurro
Beige
Ghiaccio
Nero
Rosso
Appoggio brachiale
21,5 cm

Peso
450 g

Portata
130 kg

Stampelle Gold
AD-22X
12.03.06.003
Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura
ergonomica:
■ impugnatura morbida in poliuretano;
■ 14 livelli di regolazione in altezza;
■ la particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza
al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
■ la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la
lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
■ tubi realizzati con lamine saldate per una maggiore capacità di carico a parità di
spessore;
■ confezionamento al paio.

Colori
AD-22A
AD-22B
AD-22G
AD-22N
AD-22R
Altezza
da 68 a 99 cm

Azzurro
Beige
Ghiaccio
Nero
Rosso
Appoggio brachiale
21,5 cm

Peso
460 g

Portata
130 kg
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Stampelle Mercury
AD-23X
12.03.06.003
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 particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza
al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
■ la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la
lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
■ tubi realizzati con lamine saldate (non estrusi) per una maggiore capacità di carico
a parità di spessore;
■ confezionamento al paio.

Colori
AD-23G
AD-23N
Altezza
da 68 a 99 cm

Ghiaccio
Nero
Appoggio brachiale
21,5 cm

Peso
470 g

Portata
130 kg

Stampelle Titanium
AD-24X
12.03.06.003
Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura
ergonomica.
■ impugnatura in poliuretano morbido, ripiegabile;
■ 14 livelli di regolazione in altezza;
■ la particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza
al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
■ la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la
lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
■ tubi realizzati con lamine saldate (non estrusi) per una maggiore capacità di carico
a parità di spessore;
■ confezionamento al paio.

Colori
AD-24A
AD-24G
Altezza
da 68 a 99 cm
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Azzurro
Ghiaccio
Appoggio brachiale
21,5 cm

Peso
500 g

Portata
130 kg
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Stampelle Platinum
AD-28X
12.03.06.006
Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura
ergonomica:
■ impugnatura e poggiabraccio in poliuretano morbido;
■ ammortizzatori applicati al blocco impugnatura;
■ 14 livelli di regolazione in altezza;
■ la particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza
al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
■ la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio è continua su tutta la
lunghezza del dispositivo 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.

Ammortizzatore con taratura
AD-28L
AD-28M
Altezza
da 68 a 99 cm

Dura
Medium
Appoggio brachiale
21,5 cm

Peso
470 g

Portata
130 kg

Tripode per stampelle
AD2-G
Tripode di appoggio per stampelle High-Tech.

Stampelle Evolution
2000XX
12.03.06.003
Stampelle regolabili in altezza:
■ appoggio brachiale avvolgente in polipropilene ed impugnatura ergonomica;
■ struttura in alluminio anodizzato;
■ puntale in gomma;
■ 12 livelli di regolazione in altezza.

Colori
200000
200013
200015
200016
200017
Altezza
da 72 a 96 cm

Grigio scuro
Oceano
Viola
Arancione
Verde
Appoggio brachiale
22 cm

Peso
450 g

Portata
130 kg
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Stampelle Anatomic
AD-25
12.03.06.003
Stampelle a doppia regolazione con struttura in alluminio:
■ impugnatura anatomica, destra e sinistra, in poliuretano morbido;
■ appoggi brachiali in polietilene;
■ puntale in gomma;
■ confezionamento al paio.
Altezza
da 66 a 88 cm

Appoggio brachiale
da 25 a 33 cm

Peso
500 g

Portata
120 kg

Stampelle pediatriche Tiki
2005XX
12.03.06.003
Stampelle pediatriche con doppia regolazione, una in altezza per il puntale d’appoggio
e l’altra per il supporto brachiale:
■ impugnatura ergonomica e struttura in alluminio anodizzato;
■ puntale in gomma;
■ 12 livelli di regolazione in altezza.

Colori
200510
200520
Altezza
da 56 a 75 cm

Turchese / Viola
Blu / Arancione
Appoggio brachiale
da 22 a 29 cm

Peso
330 g

Portata
75 kg

Stampelle canadesi
AD-90C
12.03.06.003
Stampelle regolabili in altezza:
■ appoggio brachiale avvolgente in polipropilene ed impugnatura ergonomica;
■ struttura in alluminio anodizzato;
■ puntale in gomma;
■ 10 livelli di regolazione in altezza.
Altezza
da 73 a 96 cm
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Appoggio brachiale
23 cm

Peso
450 g

Portata
90 kg
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Grucce ascellari in alluminio
AD-26
12.03.12.003
Grucce ascellari in alluminio regolabili a 9 differenti livelli d’altezza:
■ appoggi sottoascellari in PVC morbido estraibili;
■ impugnature ergonomiche a 5 posizioni rivestite in PVC morbido;
■ puntali in gomma. La particolarità del dispositivo risiede nel fatto che il puntale di
regolazione in altezza è costituito da un doppio tubo in alluminio.

Taglia
AD-26N

AD-26X

AD-26Y

Adulto
Grucce ascellari per adulto. Altezza utilizzatore: da 157 a 178 cm.
Regolazione in altezza: da 114 a 134 cm. Peso: 1,5 kg. Portata 120 kg.
Extra Adulto
Grucce ascellari per adulto extra. Altezza utilizzatore: da 178 a 198 cm.
Regolazione in altezza: da 133 a 153 cm. Peso: 1,7 kg. Portata 120 kg.
Bambino
Grucce ascellari per bambino. Altezza utilizzatore: da 137 a 157 cm.
Regolazione in altezza: da 95 a 115 cm. Peso: 1,9 kg. Portata 120 kg.

Puntali
AD2-D

Puntale per AD-21, AD-22, AD-23, AD-24 e AD-28 (confezione 10 pezzi)

920100

Puntale per Evolution 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 decorativa, colorata, in alluminio.
Puntale in gomma.

Colori
AD-34B
AD-34V

Blu
Verde

Altezza
91 cm

Portata
100 kg

Bastone in legno Derby
AD-35
Bastone in legno con impugnatura a T classica.
Puntale in gomma.
Altezza
91 cm

Portata
100 kg

Bastone in legno Essex
AD-36
Bastone in legno con impugnatura a T arrotondata, con lavorazioni decorative a fuoco.
Puntale in gomma.
Altezza
91 cm

Portata
100 kg

Bastone in legno Oxford
AD-37
Bastone in legno con impugnatura curva classica.
Puntale in gomma.
Altezza
91 cm
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Portata
100 kg

Ausili deambulazione

Bastone in alluminio Devon
AD-30X
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.

Impugnatura
AD-30D
AD-30S

Destra
Sinistra

Altezza
da 75 a 98 cm

Portata
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
AD-31N
Altezza
da 79 a 102 cm

Marrone
Nero
Portata
113 kg

Bastone in alluminio Bristol
AD-32X
Bastone in alluminio, struttura pieghevole con impugnatura a T in legno.
Facilmente regolabile, mediante spine di bloccaggio, su 5 differenti livelli di altezza da
83 ad un massimo di 96 cm.
Con custodia in plastica.
Puntale in gomma. Disponibile in due varianti di colore.

Colori
AD-32M
AD-32N
Altezza
da 83 a 93 cm

Marrone
Nero
Portata
113 kg
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Bastone in alluminio Maginot
AD-38
Bastone in alluminio, struttura pieghevole con impugnatura a T in plastica e cinturino
di sicurezza.
Facilmente regolabile, mediante spine di bloccaggio, su 5 differenti livelli di altezza da
86 ad un massimo di 96 cm.
Puntale in gomma. Colore Nero.
Altezza
da 86 a 96 cm

Portata
100 kg

Bastone in alluminio York
AD-33X
Bastone in alluminio con impugnatura a T in poliuretano morbido, con cinturino di sicurezza da infilare al polso. Facilmente regolabile, mediante spine di bloccaggio, su 10
differenti livelli di altezza.
Puntale in gomma. Disponibile in tre varianti di colore.

Colori
AD-33B
AD-33G
AD-33N
Altezza
da 75 a 98 cm

Blu
Grigio
Nero
Portata
113 kg

Bastone bariatrico in acciaio
AD-33 XX
Bastone in acciaio con impugnatura morbida, facilmente regolabile in altezza mediante
spine di bloccaggio. Adatto per utenti fino a 220 kg.
Puntale in gomma.
Disponibile in due colori.

Colori
AD-33 GX
AD-33 NX

213

Grigio
Nero
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Bastone da donna in alluminio Patty
AD-50
Bastone da donna in alluminio con impugnatura in legno.
Puntale in gomma.
Colore Blu.
Altezza
da 75 a 98 cm

Portata
90 kg

Bastone da donna in alluminio Lilly
AD-51
Bastone da donna in alluminio con impugnatura in legno.
Puntale in gomma.
Colore Marrone.
Altezza
da 75 a 98 cm

Portata
90 kg

Bastone da donna in alluminio Angy
AD-52
Bastone da donna in alluminio con impugnatura morbida.
Puntale in gomma.
Colore Blu.
Altezza
da 75 a 98 cm

Portata
90 kg

Bastone da donna in alluminio Lory
AD-53
Bastone da donna in alluminio con impugnatura in legno
Puntale in gomma.
Colore Fantasia.
Altezza
da 75 a 98 cm

Portata
90 kg
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Tripode per deambulazione
AD-10
12.03.15.003
Tripode con impugnatura ergonomica in polietilene:
■ struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio;
■ puntali antiscivolo in gomma morbida;
■ regolazione in altezza a 11 differenti livelli.
Altezza
da 73 a 99 cm

Peso
780 g

Portata
114 kg

Quadripode per deambulazione
AD-11
12.03.15.003
Quadripode con impugnatura ergonomica in polietilene:
■ struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio;
■ puntali antiscivolo in gomma morbida;
■ regolazione in altezza a 11 differenti livelli.
Altezza
da 73 a 99 cm

Peso
900 g

Portata
114 kg

Quadripode per deambulazione a base stretta
AD-12
12.03.18.003
Quadripode a base stretta con impugnatura ergonomica in poliuretano:
■ struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio;
■ puntali antiscivolo in gomma morbida;
■ regolazione in altezza a 10 differenti livelli.
Altezza
da 73 a 96 cm
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Peso
620 g

Portata
100 kg
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Tripode per deambulazione
AD-17
12.03.15.003
Tripode con impugnatura ergonomica in poliuretano:
■ struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio verniciato nero;
■ puntali antiscivolo in gomma morbida;
■ regolazione in altezza a 10 differenti livelli.
Altezza
da 77 a 100 cm

Peso
800 g

Portata
100 kg

Quadripode per deambulazione
AD-18
12.03.15.003
Quadripode con impugnatura ergonomica in poliuretano:
■ struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio verniciato nero;
■ puntali antiscivolo in gomma morbida;
■ regolazione in altezza a 10 differenti livelli.
Altezza
da 77 a 100 cm

Peso
950 g

Portata
100 kg

Quadripode per deambulazione a base stretta
AD-19
12.03.18.003
Quadripode a base stretta con impugnatura ergonomica in poliuretano:
■ struttura in alluminio anodizzato con base in acciaio verniciato nero;
■ puntali antiscivolo in gomma morbida;
■ regolazione in altezza a 10 differenti livelli.
Altezza
da 75 a 98 cm

Peso
650 g

Portata
100 kg
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Bastone a sgabello pieghevole
AQ-50
Bastone a sgabello pieghevole in alluminio:
■ seduta ergonomica in materiale plastico;
■ puntali in gomma;
■ impugnatura chiusa in plastica.
Altezza
86 cm

Altezza seduta
51 cm

Portata
100 kg

Bastone a sgabello pieghevole regolabile in altezza
AQ-51
Bastone a sgabello pieghevole in alluminio regolabile in altezza:
■ seduta ergonomica in materiale plastico;
■ puntali in gomma;
■ regolazione a 5 livelli d’altezza;
■ impugnatura aperta in poliuretano morbido.
Altezza
da 86 a 96 cm

Altezza seduta
da 46,5 a 55 cm

Portata
100 kg

Bastone a seggiolino pieghevole
AQ-52
Bastone a seggiolino pieghevole in alluminio:
■ seduta in nylon;
■ puntali in gomma;
■ impugnatura in poliuretano morbido.
Altezza
87,5 cm
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Altezza seduta
54,5 cm

Portata
100 kg
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Sedia basculante da doccia e da comodo in alluminio
AB-96
Sedia da doccia e da comodo basculante (fino a 25°) con telaio in alluminio verniciato
regolabile in altezza e braccioli ribaltabili imbottiti:
■ pedane in plastica 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 piroettanti in plastica con coperture in gomma e freno di stazionamento;
■ poggiatesta in poliuretano regolabile in altezza e profondità.

Seduta
43 x 42 cm

Dimensioni foro
19 x 36 cm

Dimensioni schienale
48 x 47 cm

Altezza seduta
55 e 57 cm

Diametro ruote
10 cm

Spessore ruote
3 cm

Peso
15 kg

Portata
120 kg

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;
■ imbottiture sedile e schienale in poliuretano morbido per un migliore comfort
dell’utente;
■ poggiatesta regolabile in altezza e profondità;
■ quattro ruote piroettanti dotate di freno di stazionamento;
■ facilmente smontabile per il minimo ingombro.

Seduta
42 x 42 cm

Dimensioni foro
16 x 32 cm

Dimensioni schienale
53 x 37 cm

Altezza seduta
55 cm

Diametro ruote
10 cm

Spessore ruote
3 cm

Peso
15 kg

Portata
120 kg
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Sedia da doccia e da comodo pieghevole con ruote
AB-92
Sedia da doccia e da comodo con struttura pieghevole in alluminio:
■ quattro ruote piroettanti con freni di stazionamento;
■ due livelli di regolazione in altezza;
■ schienale e seduta in poliuretano morbido;
■ braccioli ribaltabili con poggia-braccio;
■ pedane estraibili.

Seduta
42 x 42 cm

Dimensioni foro
16 x 32 cm

Dimensioni schienale
36 x 26 cm

Altezza seduta
49 e 53 cm

Diametro ruote
10 cm

Spessore ruote
3 cm

Peso
11 kg

Portata
120 kg

Sedia da doccia e da comodo a “catapulta”
AB-93
Sedia da doccia e da comodo con struttura in alluminio e sedile a “catapulta” per favorire i movimenti di seduta ed alzata:
■ piano seduta, schienale e poggia-braccio in poliuretano morbido;
■ cinque livelli di regolazione in altezza;
■ puntali in gomma.
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Seduta
42 x 42 cm

Dimensioni foro
16 x 32 cm

Dimensioni schienale
36 x 26 cm

Larghezza
50 cm

Peso
7 kg

Portata
120 kg

Altezza seduta
da 52 a 63 cm
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Sedia da doccia e da comodo senza ruote
AB-94
Sedia da doccia e da comodo con struttura pieghevole in alluminio:
■ piano seduta ed imbottiture di braccioli e schienale in poliuretano morbido;
■ cinque livelli di regolazione in altezza;
■ puntali in gomma.

Seduta
42 x 42 cm

Dimensioni foro
16 x 32 cm

Larghezza
50 cm

Altezza seduta
da 47 a 60 cm

Peso
7 kg

Portata
120 kg

Copriseduta in poliuretano
AB9-A
Copriseduta in poliuretano. Accessorio per AB-91, AB-93 e AB-94.
Compatibile anche con AB-92 (colore diverso).

Sedia da comodo regolabile in altezza
RA-211600C
Sedia da comodo estremamente versatile che svolge le funzioni di rialzo per water
e sedia comoda:
■ struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche regolabile in altezza;
■ cinque livelli di regolazione in altezza;
■ seduta, schienale e copriseduta imbottiti;
■ vaso in plastica con coperchio;
■ puntali in gomma antiscivolo.
Disponibile in confezione da 5 pezzi.

Seduta
40 x 44 cm

Dimensioni foro
25 x 19 cm

Larghezza
54 cm

Altezza seduta
da 40 a 50 cm

Peso
7,5 kg

Portata
110 kg
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Sedia da comodo regolabile in altezza - Plus
AB-55
Comoda con struttura in acciaio verniciato:
■ gambe estraibili e regolabili in altezza;
■ sei livelli di regolazione in altezza;
■ poggia-braccia in materiale plastico;
■ seduta, copertura rigida e schienale in PVC imbottito;
■ secchio estraibile con coperchio;
■ puntali in gomma.

Seduta
40 x 44 cm

Dimensioni foro
25 x 19 cm

Larghezza
54 cm

Altezza seduta
da 48 a 61 cm

Peso
7,5 kg

Portata
120 kg

Comoda 3 in 1 pieghevole in acciaio
AB-50
Comoda 3 in 1 con struttura pieghevole in acciaio:
■ struttura pieghevole in acciaio;
■ cinque livelli di regolazione in altezza;
■ braccioli con rivestimento in materiale plastico;
■ vaso in plastica con coperchio;
■ puntali in gomma antiscivolo.
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Seduta
41 x 37 cm

Dimensioni foro
24 x 20 cm

Larghezza
47 cm

Altezza seduta
da 39 a 49 cm

Peso
6,3 kg

Portata
120 kg

Ausili bagno

Comoda 4 in 1 pieghevole in alluminio
RA-211007
Comoda 4 in 1 con struttura pieghevole in alluminio:
■ poggia-braccia imbottiti in poliuretano morbido;
■ sette livelli di regolazione in altezza;
■ seduta con foro con copri-seduta in polietilene;
■ secchio estraibile con coperchio in polietilene;
■ puntali in gomma.

Seduta
42 x 38 cm

Dimensioni foro
24 x 20 cm

Larghezza
50 cm

Altezza seduta
da 43 a 58 cm

Peso
5 kg

Portata
120 kg

Sedia da comodo con ruote
AB-52
Sedia da comodo con ruote, due delle quali con freni di stazionamento, dotata di braccioli ribaltabili e pedane estraibili regolabili in altezza:
■ struttura in acciaio;
■ copri seduta in ecopelle imbottita e vaso con coperchio in plastica;
■ disponibile nel colore blu.

Seduta
44 x 41 cm

Dimensioni foro
25,5 x 22 cm

Larghezza
56,5 cm

Altezza seduta
53 cm

Peso
13 kg

Portata
120 kg

Sacchetto igienico per vaschetta comode
AB-5CF
Sacchetti igienici in plastica per comode con laccio di chiusura.
Completi di polvere gelificante monodose che trasforma il liquido in gel facile da rimuovere ed eliminare.
Confezione da 30 pz.
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Sedia girevole per vasca Plus
AB-31
Sedia girevole per vasca con struttura in acciaio verniciato.
Il dispositivo può essere ruotato a 360° in quattro posizioni da 90° per facilitare l’accesso
alla vasca a persone con mobilità ridotta.
■ seduta e schienale in polietilene con fori per il deflusso dell’acqua;
■ appoggi per vasca ricoperti in materiale plastico morbido.
Distanza appoggi
72 cm

Peso
5,5 kg

Portata
100 kg

Sedia girevole per vasca
AB-31E
Sedile girevole per vasca con struttura in acciaio verniciato.
Il dispositivo può essere ruotato a 360° in quattro posizioni da 90° per facilitare l’accesso
alla vasca a persone con mobilità ridotta.
■ seduta e schienale ABS con fori per il deflusso dell’acqua;
■ appoggi per vasca ricoperti in PVC antiscivolo ed antigraffio.
Distanza appoggi
71 cm

Peso
6 kg

Portata
135 kg

Sedia girevole per vasca con imbottiture in poliuretano
AB-33
Sedia girevole per vasca con struttura in alluminio ed imbottiture in poliuretano morbido. La possibilità di rotazione a 360° in quattro posizioni con leva di blocco per la seduta
facilita l’accesso alla vasca a persone con mobilità ridotta.
■ 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
da 56 a 66,5 cm

Peso
7,5 kg

Portata
120 kg

Cuscino sollevatore da vasca
Idroercole
Dispositivo che sfrutta la pressione dell'acqua immessa al suo interno e permette a persone anziane, parzialmente disabili o affette da obesità (fino a 135 kg), donne gravide,
di adagiarsi sul fondo della vasca e di risalire senza fatica.
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Sedile per vasca regolabile con schienale
AB-30
Sedia per vasca con quattro posizioni di regolazione laterale:
■ struttura in alluminio verniciato;
■ seduta ergonomica in poliuretano dotata di fori per il deflusso dell’acqua;
■ schienale estraibile;
■ appoggi per bordo vasca ricoperti da gomma antiscivolo.
Seduta
40 x 42 cm

Dimensioni schienale
41,5 x 17 cm

Peso
2 kg

Portata
100 kg

Sedile per vasca
AB-40
Sedile per vasca fisso con struttura in alluminio anodizzato con profilo ribassato:
■ seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell’acqua;
■ appoggi per bordo vasca in gomma antiscivolo.
Seduta
41 x 23 cm

Distanza appoggi
58,5 - 72 cm

Peso
1,3 kg

Portata
90 kg

Sedile per vasca regolabile in larghezza
AB-41
Sedile per vasca regolabile con struttura in alluminio anodizzato con profilo ribassato:
■ seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell’acqua;
■ appoggi per bordo vasca in gomma antiscivolo.
Seduta
37 x 23 cm

Larghezza
77 - 85 cm

Peso
1,3 kg

Portata
120 kg

Tavola da vasca a listelli con maniglia
AB-42
Tavola da vasca regolabile in larghezza.
■ seduta in materiale plastico con spazi longitudinali per il deflusso dell’acqua;
■ maniglia di supporto con copertura in poliuretano morbido;
■ appoggi per regolazione laterale con gommini antigraffio ed antiscivolo.
Seduta
66 x 22 cm

Larghezza
50 - 66 cm

Peso
2,4 kg

Portata
100 kg
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Tavola da vasca con maniglia
AB-43
Tavola da vasca regolabile in larghezza:
■ seduta realizzata in polietilene con spazi longitudinali per il deflusso dell’acqua;
■ maniglia di supporto in materiale plastico;
■ appoggi per regolazione laterale in materiale plastico antigraffio ed antiscivolo.
Seduta
73 x 29 cm

Larghezza
33 - 58 cm

Peso
3,2 kg

Portata
135 kg

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 polietilene con spazi longitudinali per il deflusso dell’acqua;
■ maniglia di supporto in materiale plastico;
■ appoggi per regolazione laterale in materiale plastico antigraffio ed antiscivolo.
Seduta
73 x 29 cm

Larghezza
33 - 58 cm

Peso
3,8 kg

Portata
135 kg

Sedile per doccia
AB-10
Sedile per doccia con struttura in alluminio anodizzato:
■ seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell’acqua;
■ impugnature laterali;
■ regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 46 cm;
■ puntali in gomma antiscivolo.
Seduta
49 x 28 cm

Peso
1,9 kg

Portata
120 kg

Sedile circolare per doccia
AB-11
Sedile circolare per doccia con struttura in alluminio anodizzato:
■ seduta ergonomica in polietilene;
■ regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 54 cm;
■ puntali in gomma antiscivolo.
Seduta
ø 41 cm
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Peso
1,25 kg

Portata
120 kg

Ausili bagno

Sedile per doccia pieghevole
AB-12
Sedile per doccia pieghevole con struttura in alluminio anodizzato:
■ seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell’acqua;
■ impugnature laterali;
■ regolazione in altezza a tre diversi livelli da 42 a 46 cm;
■ puntali in gomma antiscivolo.
Seduta
50 x 30 cm

Peso
2,2 kg

Portata
120 kg

Sedile per doccia con braccioli estraibili
AB-13
Sedile da doccia con braccioli estraibili:
■ struttura in alluminio anodizzato;
■ seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell’acqua;
■ braccioli estraibili con rivestimento morbido;
■ regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 40 a 50 cm;
■ puntali in gomma antiscivolo.
Seduta
40 x 33 cm

Peso
2,8 kg

Portata
120 kg

Sedile per doccia - Plus
AB-14
Sedile per doccia in alluminio regolabile in altezza:
■ seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell’acqua;
■ impugnature laterali;
■ regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 50 cm;
■ puntali in gomma antiscivolo.
Seduta
53 x 40 cm

Peso
2 kg

Portata
135 kg

Sedia da vasca e doccia in alluminio con braccioli
AB-15/XX
Sedia da vasca e doccia con tre diverse larghezze realizzata in ABS con spazi longitudinali
per il deflusso dell’acqua:
■ struttura in alluminio anodizzato;
■ gambe pieghevoli;
■ gambe regolabili ad 8 differenti livelli d’altezza da 36 a 54 cm.

Seduta
AB-15/45
AB-15/60
AB-15/75

seduta 45 x 30 cm
seduta 60 x 30 cm
seduta 75 x 30 cm
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Sedia per doccia
AB-20
Sedia per doccia con struttura in alluminio anodizzato:
■ seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell’acqua;
■ mpugnature laterali;
■ schienale per un corretto supporto dorsale;
■ regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 46 cm;
■ puntali in gomma antiscivolo.
Seduta
49 x 28 cm

Dimensioni schienale
41,5 x 17 cm

Peso
2 kg

Portata
120 kg

Sedia per doccia con braccioli estraibili
AB-21
Sedia da doccia con braccioli estraibili imbottiti:
■ seduta ergonomica in polietilene con fori per i deflusso dell’acqua;
■ schienale estraibile a duplice regolazione in profondità;
■ regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 54 cm;
■ puntali in gomma antiscivolo.
Seduta
40 x 33 cm

Dimensioni schienale
41,5 x 17 cm

Peso
3,1 kg

Portata
120 kg

Sedia per doccia pieghevole
AB-22
Sedia per doccia pieghevole con struttura in alluminio anodizzato:
■ seduta in polietilene con fori per il deflusso dell’acqua ed impugnature laterali;
■ schienale pieghevole;
■ regolazione in altezza a tre diversi livelli da 42 a 46 cm;
■ puntali in gomma antiscivolo.
Seduta
50 x 30 cm

Dimensioni schienale
32 x 30 cm

Peso
2,5 kg

Portata
120 kg

Sedia da doccia - Plus
AB-23
Sedia per doccia in alluminio regolabile in altezza:
■ seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell’acqua;
■ impugnature laterali;
■ puntali in gomma antiscivolo;
■ regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 50 cm.
Seduta
53 x 40 cm
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Dimensioni schienale
42 x 18 cm

Peso
2,5 kg

Portata
135 kg
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Sedile da vasca in legno
AB-2X
Sedili per vasca regolabili in larghezza con struttura in acciaio cromato:
■ seduta in legno dotata di spazi longitudinali per il deflusso dell’acqua;
■ appoggi per regolazione laterale con spessori antigraffio ed antiscivolo.

Tipo
AB-24
AB-25

sedili per vasca in legno
sedili per vasca in legno con schienale

AB-24
AB-25

Seduta
28 x 38 cm
28 x 38 cm

Dimensioni schienale
38 x 18 cm

Peso
3,2 kg
4,1 kg

Portata
100 kg
100 kg

Sedile a muro per doccia
AB-60
Sedile a muro per doccia con struttura in acciaio verniciato:
■ seduta in polietilene ergonomica e ripiegabile;
■ piano con fori per il deflusso dell’acqua.
Seduta
37 x 23 cm

Peso
2,7 kg

Portata
100 kg

Sedile a muro per doccia con gambe
AB-61
Sedile a muro per doccia con gambe in alluminio verniciato regolabili in altezza:
■ seduta in polietilene ergonomica e ripiegabile, con fori per il deflusso dell’acqua;
■ regolazione in altezza da 49 a 56,5 cm;
■ puntali in gomma antiscivolo;
Seduta
41 x 40,5 cm

Peso
3,9 kg

Portata
120 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 deflusso dell’acqua;
■ sette differenti livelli di regolazione da 39 a 54 cm;
■ puntali in gomma antiscivolo.
Seduta
48 x 28 cm

Peso
3,9 kg

Portata
110 kg
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Predellino per vasca
AB-70
Predellino per vasca con struttura in alluminio anodizzato e piano d’appoggio in polietilene:
■ tre livelli di regolazione in altezza da 20 a 25,5 cm.
■ puntali in gomma antiscivolo.
Seduta
41 x 23 cm

Peso
1,3 kg

Portata
120 kg

Sedile da vasca - Linea Profilo
AB-100
Il sedile da vasca può essere utilizzato a diverse altezze per essere adattato alle esigenze
dell’utente, come sedile in due diverse posizioni o come tavola per vasca.
Dal design ergonomico per garantire un migliore comfort, può essere regolato in larghezza per meglio adattarsi al tipo di vasca.
Facile da montare e da applicare.
Seduta
Seduta
42 x 38 cm

Larghezza appoggi
Larghezza
appoggi
da
72acm
da65
65acm
72 cm

Portata
Portata
110 kg

Sedile da vasca con schienale - Linea Profilo
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 adattabilità
all’utente è stata prevista una regolazione dello schienale in profondità di 3 cm.
Può essere regolato in larghezza per meglio adattarsi al tipo di vasca.
Seduta
42 x 38 cm

Larghezza appoggi
da 65 a 72 cm

Portata
110 kg

Sgabello da bagno - Linea Profilo
AB-102 - AB-102 A
Realizzato per rendere più confortevole l’uso dell’ambiente bagno in tutte quelle occa
occasioni dove necessita un appoggio per sedersi comodamente ed in sicurezza, anche in
spazi stretti. La seduta è dotata di fori per il deflusso dell’acqua.

Altezza della seduta
AB-102
AB-102 A
Seduta
Ø 36 cm
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40 cm
48 cm
Portata
110 kg

ESP

Espositore - Linea Profilo
RA-212030

Maniglie da muro zigrinate
RA-222030

Maniglie da muro in acciaio Inox
AB-100

Sedile da vasca - Linea Profilo
AB-104

Sedile ribaltabile da muro - Linea Profilo
AB-102

Sgabello da bagno - Linea Profilo

Espositore Completo linea

Profilo Comfort
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.
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Sgabello da bagno regolabile - Linea Profilo
AB-103
Lo sgabello da doccia è regolabile in altezza per adattarsi alle esigenze dell’utente.
La seduta è dotata di fori per il deflusso dell’acqua.
I puntali a ventosa in termo gomma garantiscono grande stabilità.
Seduta
Ø 38 cm

Altezza
da 38 a 50 cm

Portata
110 kg

Sedile ribaltabile da muro - Linea Profilo
AB-104
La seduta ribaltabile è progettata per essere montata all’altezza desiderata.
Grazie al suo snodo bilanciato, risulta estremamente semplice da aprire e chiudere anche da persone con ridotta mobilità.
La seduta ergonomica garantisce un elevato comfort.
Seduta
42 x 38 cm

Larghezza appoggi
52 cm

Portata
125 kg

Sedile ribaltabile da muro con gambe - Linea Profilo
AB-105
Questo sedile da muro è dotato di gambe ribaltabili telescopiche, regolabili su 12 cm per
offrire un maggiore supporto e stabilità.
L’altezza della seduta è fissa, e viene determinata dall’utente a 43 o 55 cm da terra, durante la fase di installazione.
La seduta è dotata di fori per il deflusso dell’acqua.
I puntali a ventosa in termo gomma garantiscono una grande stabilità.
Seduta
41 x 38 cm

Larghezza appoggi
52 cm

Portata
150 kg

Braccioli ribaltabili da muro - Linea Profilo
AB-106
Braccioli realizzati per offrire un ulteriore sostegno all’utente che utilizza il sedile ribaltabile da muro nella doccia, a fianco 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 superficie dei braccioli è antiscivolo e permette un
appoggio pratico e sicuro.
Dimensioni
31 x 5 cm

231

Lunghezza
46 cm

Portata
90 kg
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Schienale da muro - Linea Profilo
AB-107
Lo schienale da muro è stato realizzato per offrire un comodo appoggio in sinergia con
l’uso del sedile ribaltabile da muro nella doccia.
Può essere fissato al muro all’altezza desiderata.
Dimensioni
31 x 5 cm

Portata
90 kg

Tubi corrimano rigati
Tubi corrimano rigati utili per ridurre il rischio di cadute e di incidenti in bagno.
Realizzati in PVC con presa zigrinata.
Diametro Ø 3,5 cm.

Lunghezza
AB-026
AB-036
AB-041
AB-056
AB-0100

26 cm
36 cm
41 cm
56 cm
100 cm

Terminale per tubi corrimano rigati
AB-T
Terminale da muro per tubi corrimano rigati:
■ realizzato in PVC con angolari copriviti in ABS;
■ flangia 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;
■ flangia 8,5 cm;
■ lunghezza 8 cm.
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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
RA-212045
RA-212060

30 cm
45 cm
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.

Lunghezza
RA-222030
RA-222045
RA-222060
RA-222080

30 cm
45 cm
60 cm
80 cm

Maniglione per bagno
AB-80
Maniglia costituita da una doppia barra in acciaio verniciato raccordata all’estremità a
semicerchio, ripiegabile verso l’alto dopo l’utilizzo:
■ dimensioni 74,5 x 19,5 cm;
■ dimensioni piastra fissaggio 28 x 10,5 cm;
■ peso 2,3 kg;
■ portata 90 kg.

Maniglia di sicurezza
AB-83
Maniglia di sicurezza per vasca realizzata in plastica con fissaggio per bordo vasca a vite.
Dotata di guide di applicazione con cuscinetti in gomma antiscivolo ed antigraffio.
■ dimensione: 45 cm;
■ regoalzione dei fissaggi da 6,5 a 16 cm;
■ portata: 150 kg.
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Maniglia di sicurezza con ventose
AB-84
Maniglia di sicurezza con ventose destinata a pazienti con diverso grado di difficoltà motoria. Di semplice applicazione e rapida rimozione, costituisce un’alternativa migliorativa rispetto alle classiche maniglie fisse in quanto evita forature e, soprattutto, consente
l’utilizzo ovunque si renda necessario.
■ dimensione: 40 cm;
■ diametro ventose: 9 cm;
■ portata: 60 kg.

Alzawater Clipper II
500410
Alza WC con quattro fissaggi.
I sistemi di bloccaggio, semplici e sicuri, posizionati nella parte anteriore e laterale del
dispositivo, offrono un’ottima stabilità ed un elevato comfort durante l’uso.
Adatto alla maggior parte delle toilette.
Disponibile in colore bianco con fissaggi blu.
Dimensioni
41 x 42 x 11 cm

Dimensioni foro
21 x 25 cm

Peso
1,5 kg

Portata
185 kg

Alzawater morbido Soft Plus
RA-210180
Realizzato in foam di poliuretano ad alta densità, l’alzawater autobloccante Soft Plus
rappresenta un’ottima combinazione tra comfort e sicurezza.
La perfetta adesione al bordo della toilette assicura la massima stabilità.
La leggera inclinazione in avanti della seduta aiuta a mantenere una corretta postura e
riduce la flessione dell’anca e dell’articolazione del ginocchio.
Dimensioni
41 x 37 x 10 cm

Dimensioni foro
27 x 22 cm

Peso
1,6 kg

Portata
200 kg

Copriwater morbido
RA-210170X
Copriwater morbido realizzato in foam di poliuretano da applicare sulla tavoletta del
WC ovvero, nel caso in cui questa sia troppo stretta, direttamente sulla ceramica del
sanitario. Portata 200 kg.

Colori
RA-210170A
RA-210170B
RA-210170N
RA-210170V

Azzurro
Bianco
Nero
Verde
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Alzawater anatomico con fissaggi laterali - 6 cm
RA-210106
Alza WC anatomico con fissaggi laterali.
Altezza 6 cm.
Si fissa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio consistente in due staffe laterali
in plastica regolabili in larghezza.
Adatto a tutti i tipi di water. Può essere sanificato in autoclave a 85° per un minuto.

Alzawater anatomico con fissaggi laterali - 10 cm
RA-210110
Alza WC anatomico con fissaggi laterali.
Altezza 10 cm.
Si fissa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio consistente in due staffe laterali
in plastica regolabili in larghezza.
Adatto a tutti i tipi di water. Può essere sanificato in autoclave a 85° per un minuto.

Alzawater anatomico con fissaggi laterali - 14 cm
RA-210114
Alza WC anatomico con fissaggi laterali.
Altezza 14 cm.
Si fissa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio consistente in due staffe laterali
in plastica regolabili in larghezza.
Adatto a tutti i tipi di water. Può essere sanificato in autoclave a 85° per un minuto.

Coperchio per alzawater
RA-210XX
Coperchio per alza WC con fissaggi laterali (modelli: RA-210106 - RA-210110 - RA210114), fornibile singolarmente (RA-210PZ) o in confezione da 10 pz. (RA-210CF).

Bidet per alzawater
RA-210150
Ausilio bidet adattabile agli alza WC con fissaggi laterali (modelli: RA-210106 - RA210110 - RA-210114).
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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 fissato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatto a tutti i tipi di
water. Il profilo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l’igiene personale. Portata massima: 130 kg.

Alzawater con vite centrale e braccioli fissi
RA-2101125BF
Alza WC con vite centrale e braccioli fissi.
Aumenta l’altezza del water di 12,5 cm.
L’alzawater viene fissato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatto a tutti i tipi di
water. Il profilo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l’igiene personale. 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 fissato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatto a tutti i tipi di
water. Il profilo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l’igiene personale. Portata massima: 130 kg.
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Protezione in poliuretano molto resistente e privo di lattice.
Per l’applicazione non sono necessari adesivi o cinturini poichè è sufficiente estendere
il bordo elastico di apertura.

AquaProtect metà braccio
AP17 - AP21
Taglie
AP17
AP21

Small: lunghezza 43 cm, circonferenza ≥ 17 cm
Large: lunghezza 54 cm, circonferenza ≥ 22 cm

AquaProtect braccio intero
AP26 - AP31
Taglie
AP26
AP31

Small: lunghezza 66 cm, circonferenza ≥ 19 cm
Large: lunghezza 80 cm, circonferenza ≥ 26 cm

AquaProtect metà gamba
LP20 - LP25
Taglie
LP20
LP25

Small: lunghezza 51 cm, circonferenza ≥ 24 cm
Large: lunghezza 64 cm, circonferenza ≥ 32 cm

AquaProtect gamba intera
LP33 - LP44
Taglie
LP33
LP44
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Small: lunghezza 84 cm, circonferenza ≥ 31 cm
Large: lunghezza 112 cm, circonferenza ≥ 47 cm
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Ausili tavola
Ausili e complementi destinati 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

Forchetta 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, forchetta e coltello del set posate.
Manico non incluso.

AQ-74

Piatto.

AQ-75

Bordo per piatto, a corredo del prodotto AQ-74.
Piatto non incluso.

AQ-84

Piatto con divisori e sottopiatto a ventosa.
La base removibile aderisce alla superficie d'appoggio grazie all’effetto
ventosa, la parte superiore è lavabile in lavastoviglie.
Il piatto è adatto alla cottura a microonde.

AQ-85

Piatto con fondo inclinato e sottopiatto a ventosa.
La base removibile aderisce alla superficie d'appoggio grazie all’effetto
ventosa, la parte superiore è lavabile in lavastoviglie.
Il piatto è adatto alla cottura a microonde.

AQ-86

Piatto fondo con sottopiatto a ventosa.
La base removibile aderisce alla superficie d'appoggio grazie all’effetto
ventosa, la parte superiore è lavabile in lavastoviglie.
Il piatto è adatto alla cottura a microonde.
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AQ-76

Ferma bottiglia per aprire chiudere tappi.

AQ-77

Apribottiglia a pinza.

SA3251000

Bicchiere trasparente dotato di coperchio con manici ergonomici e beccuccio. Base larga per una maggiore stabilità.
Può essere lavato in lavastoviglie e può essere utilizzato nel forno a
microonde.

SA3252000

Bicchiere in colore blu pensato per pazienti con difficoltà a reclinare il
capo all’indietro o ad allungare il collo.
Può essere lavato in lavastoviglie e può essere utilizzato nel forno a
microonde.

Pinza prensile
AQ-30
Pinza prensile con struttura in alluminio. Prese ricoperte da gomma antiscivolo:
■ impugnatura ergonomica con possibilità di movimento a 360° per evitare
qualsiasi rotazione del polso;
■ sistema di bloccaggio automatico 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
Pinza prensile con struttura fissa in alluminio. Prese ricoperte da gomma antiscivolo e
impugnatura ergonomica.

Dimensioni
AQ-31
AQ-32

66 cm
80 cm

Pinza prensile pieghevole con calamita
AQ-33
Pinza prensile in alluminio. Prese con calamita ricoperte da gomma antiscivolo:
■ impugnatura ergonomica;
■ struttura pieghevole;
■ lunghezza 66 cm.

239

Ausili vita quotidiana

Spugne per l’igiene personale
AQ-8X
Ausili e complementi destinati 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.

Tipo
AQ-80
AQ-81
AQ-82
AQ-83

Spugna sagomata con manico diritto
Spugna rotonda con manico diritto
Spugna sagomata con manico curvo 30°
Spugna rotonda con manico curvo 45°

Infila-scarpe
AQ-9X
Ausili e complementi destinati ad utenti con diverso grado di limitazione della mobilità
di arti superiori ed inferiori onde facilitare le normali incombenze legate alle operazioni
di vestizione.

Taglie
AQ-90
AQ-91
AQ-92

45 cm
60 cm
80 cm

Infila-calze
AQ-93
Infila-calze destinati ad utenti con diverso grado di limitazione della mobilità di arti superiori ed inferiori onde facilitare le normali incombenze legate alla vestizione.

Infila-collant
AQ-94
Infila-collant destinati ad utenti con diverso grado di limitazione della mobilità di arti
superiori ed inferiori onde facilitare le normali incombenze legate alla vestizione.
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Kit lavaggio capelli
AQ-100
Kit lavaggio capelli composto da vaschetta gonfiabile con sistema di deflusso per l’acqua
e sacca con tubo.

Poggiapiedi
AQ-40
Poggiapiedi con superficie di appoggio in gomma rigata e puntali antiscivolo.
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 difficoltà di deambulazione:
■ scarico centrale per ridurre la pressione sull’area sacrale;
■ base rigida antiscivolo;
■ 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 contatto.
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 utilizzo.
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.
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Alza cuscino in acciaio verniciato
AQ-20
Alza cuscino con struttura in acciaio verniciato regolabile in cinque differenti posizioni:
■ rivestimento in nylon traspirante con poggiatesta imbottito;
■ 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 sette differenti livelli d’altezza con struttura in acciaio verniciato e
schienale e braccioli estraibili.
Dispositivo particolarmente indicato, tra l’altro, in fase di riabilitazione a seguito di interventi all’anca ed in presenza di difficoltà motorie in seduta.
Seduta
28 x 36 cm

Altezza seduta
da 55 a 70 cm

Peso
5,6 kg

Portata
135 kg

Solleva coperte in alluminio
AQ-120
Solleva coperte in alluminio:
■ dimensioni: 48,5 x 38 x 37,5 cm;
■ peso: 500 g.

Sponda letto universale
AQ-10
Sponda letto universale in acciaio verniciato regolabile a tre differenti livelli di altezza:
■ base munita di spessori in gomma antiscivolo;
■ dimensioni della base: 87 x 76 cm;
■ regolazione in altezza: da 47 a 55 cm;
■ portata: 114 g.
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Sponda letto singola con gambe regolabili
AQ-11
Sponda da letto singola, con gambe regolabili in altezza, tubi ricoperti con vernice in
polvere epossidica bianca e protezioni in gomma.
A
Regolazione gambe
da 45 a 55 cm

B
Regolazione sponda
da 77 a 98 cm

C
Regolazione Lunghezza
da 86 a 114 cm

D
Larghezza
47 cm

Sponda letto universale regolabile
AQ-12
Sponde universali in acciaio cromato adattabili a qualsiasi tipo di letto.
Grazie alla possibilità di regolazione in altezza, garantiscono maggiore sicurezza all’utente allettato.
A
Lunghezza
154 cm

B
Larghezza
da 66 a 204 cm

Vassoio da letto con piano fisso
7300
Vassoio da letto con piano antigraffio fisso.
Gambe ripiegabili verniciate con polveri epossidiche.
Colore bianco.
Seduta
40 x 60 cm

Altezza
24 cm

Peso
2,6 kg

Vassoio da letto con piano inclinabile
7302
Vassoio da letto con piano antigraffio inclinabile in tre posizioni.
Gambe ripiegabili verniciate con polveri epossidiche.
Colore bianco.
Seduta
40 x 60 cm
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Altezza
24 cm

Peso
3,2 kg
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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.
Struttura metallica a quattro ruote due delle quali con sistema di bloccaggio.
Dimensioni del piano
40 x 60 cm

Altezza
da 72 a 115 cm

Peso
7,1 kg

Tavolino ad altezza regolabile a pistone
AQ-61
Tavolino a carrello con piano in legno regolabile in altezza con sistema a pistone.
Struttura metallica a quattro ruote due delle quali con sistema di bloccaggio.
Dimensioni del piano
38 x 76 cm

Altezza
da 72 a 115 cm

Peso
10 kg

Tavolino ad altezza regolabile con piano inclinabile
AQ-62
Tavolino serviletto con struttura pieghevole in acciaio:
■ quattro ruote piroettanti due delle quali con sistema frenante;
■ piano inclinabile in otto diverse posizioni, regolabile in altezza;
■ bordi del piano inclinabile in materiale plastico;
■ dispositivo completamente assemblato.
Dimensioni del piano
60 x 40 cm

Altezza
fino a 95 cm

Peso
10 kg

244

Ausili vita quotidiana

Cuscino cervicale anatomico
CA-74
Cuscino cervicale realizzato in schiuma viscoelastica a lenta memoria, e rivestito con
fodera in cotone. Il particolare materiale costituente l’imbottitura, grazie alla sua viscoelasticità ed alla struttura cellulare ad elevata traspirabilità, permette di automodellarsi
attraverso l’azione termica del corpo, di minimizzare i punti di pressione, di migliorare la
traspirazione favorendo l’allontanamento dell’umidità prodotta dal corpo.
■ dimensioni 70 x 42 cm;
■ fodera 100% cotone.

Cuscino per CPAP - Fluffy
MPR 158
Cuscino in poliuretano a lenta memoria per NIV - Non Invasive Ventilation - Ventilazione
non invasiva. La superficie morbida si adatta alla naturale conformazione della testa
grazie all’imbottitura in schiuma di poliuretano a lenta memoria a al rivestimento in
cotone naturale.
È possibile dormire sia supini che sul fianco con ogni tipo di maschera: nasale, facciale
o nasal-pillow. Evita le perdite dalla maschera dovute all’appoggio sul cuscino. La possibilità di dormire sul fianco 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 superficie piana, realizzato in poliuretano.
Fodera in tessuto Evolon® con cerniera.

Dimensioni
CO-100.510
CO-100.511

diametro 39 cm
diametro 42 cm

Ciambella in gomma
CN-100.5XX: Plus - CN-100.78X: Standard
Ciambella gonfiabile INTERMED in gomma priva di lattice.
■ Plus: di produzione qualitativa.
■ Standard: di produzione standard.
Indicata per alleviare la compressione durante la posizione seduta. Prima dell’utilizzo
deve essere gonfiata mediante la pompetta (accessorio optional).

Plus
CN-100.553
CN-100.554
CN-100.549
CN-100.555

Standard
Ø 35 cm
Ø 40 cm
Ø 43 cm
Ø 45 cm

Pompetta per ciambelle
CN-100.784
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CN-100.780
CN-100.781
CN-100.782
CN-100.783

Ø 35 cm
Ø 40 cm
Ø 43 cm
Ø 45 cm

Pratica Riabilitativa

Palline per riabiltazione
AQ-111, AQ-112, AQ-113
Tipo/Colore
AQ-111
AQ-112
AQ-113

Soft. Colore rosa.
Medium. Colore blu.
Strong. Colore arancione.

Palline per riabiltazione stimolanti
AQ-114, AQ-115, AQ-116
Tipo/Colore
AQ-114
AQ-115
AQ-116

Soft. Colore rosa.
Medium. Colore blu.
Strong. Colore arancione.

Pedaliera per riabilitazione in acciaio cromato
RA-216005
Pedaliera in acciaio cromato per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica
e fisioterapica e per persone con difficoltà motorie:
■ dispositivo dotato di manopola per regolare l’intensità dello sforzo;
■ piedini antiscivolo in materiale plastico morbido.
Dimensioni
53,5 x 42 x 24 cm

Peso
2,5 kg

Pedaliera per riabilitazione con display
RA-216007
Pedaliera con display per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica e per persone con difficoltà motorie o handicap. Dispositivo dotato di manopola per
regolare l’intensità dello sforzo e di piedini antiscivolo in gomma.
Pedali in materiale plastico con fibbie regolabili. Alimentazione a batteria.
Struttura ripiegabile in acciaio.
Funzioni del display:
■ indicazione del tempo di lavoro;
■ indicazione dei giri effettuati;
■ indicazione della velocità;
■ indicazione delle calorie consumate.
Dimensioni
48 x 37 x 35 cm

Peso
2,5 kg

246

Pratica Riabilitativa

Pedaliera in acciaio cromato con impugnature
RA-216008
Pedaliera in acciaio cromato per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica e per persone con difficoltà motorie:
■ dispositivo dotato di manopola per regolare l’intensità dell’esercizio;
■ piedini antiscivolo in materiale plastico morbido;
■ asta con impugnature regolabile in altezza.
Dimensioni
53,5 x 42 x 84-95 cm

Peso
2,8 kg

Pedaliera in acciaio cromato con asta e impugnature rotanti
RA-216008D
Pedaliera per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica indicata
per persone con difficoltà motorie o handicap:
■ asta con impugnature rotanti per l’esercizio degli arti superiori;
■ doppia manopola per regolare l’intensità dello sforzo di arti superiori e inferiori;
■ piedini antiscivolo in materiale plastico;
Dimensioni
54 x 42 x 24 cm

Peso
3,5 kg

Pedaliera pieghevole
RA-216004X
Pedaliera per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica indicata
per persone con difficoltà motorie o handicap. Disponibile nei colori bianco e azzurro:
■ struttura in acciaio verniciato;
■ gambe ripiegabili;
■ manopola per regolare l’intensità dello sforzo;
■ piedini antiscivolo.

Colori
RA-216004A
RA-216004B
Dimensioni
41 x 41 x 24 cm

Azzurra
Bianca
Peso
2,5 kg

Pedaliera elettrica
RA-216009
Pedaliera elettrica per esercizio fisico e per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica
indicata per persone con difficoltà motorie. Struttura in acciaio.
Scocca in ABS. Display digitale a quattro funzioni per la definizione dei parametri del
ciclo di lavoro: tempo di lavoro, giri, calorie e velocità.
Dimensioni
41 x 41 x 24 cm
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Peso
2,5 kg

Antiallergico

Linea di prodotti antiacaro di produzione interamente italiana
Il tessuto Evolon® è costituito sia di granuli di poliammide che di poliestere i quali vengono estrusi in filamenti continui.
I filamenti, sottoposti a getti d’acqua ad alta pressione, si dividono in microfilamenti e
per effetto della stessa si interlacciano e consolidano fra di loro.

Coprimaterasso Sublimair
AA-XXX
Coprimaterasso Sublimair in tessuto Evolon® traspirante, permeabile al vapore acqueo
e antiacaro, disponibile in varie misure. Su ordinazione, misure personalizzate.

Tipo e Dimensioni
AA-80
AA-85
AA-90
AA-120
AA-170

singolo: 80 x 190 x 20 cm
singolo: 85 x 195 x 20 cm
singolo: 90 x 200 x 20 cm
una piazza e mezzo: 120 x 195 x 20 cm
matrimoniale: 170 x 195 x 20 cm

Copricuscino Sublimair
AC-80
Copricuscino Sublimair in tessuto Evolon® traspirante, permeabile al vapore acqueo e
antiacaro. Disponibile in misura standard: 50 x 80 cm.
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Antidecubito

Cuscino a bolle d'aria in gomma e PVC a 1 valvola
CA-XXXX-16 - CA-XXXX-110
03.33.03.015
Cuscino antidecubito a bolle d'aria e 1 valvola realizzato per assicurare comfort e supporto agli utilizzatori 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 composto da celle interconnesse gonfiate ad aria.
La confezione contiene due fodere traspiranti con base antiscivolo, una pompa di gonfiaggio e un kit di riparazione.

Dimensioni/Valvole
CA-4040-16
CA-4540-16
CA-4545-16
CA-5045-16
CA-4040-110
CA-4540-110
CA-4545-110
CA-5045-110

40 x 40 x 6 cm
45 x 40 x 6 cm
45 x 45 x 6 cm
50 x 45 x 6 cm
40 x 40 x 10 cm
45 x 40 x 10 cm
45 x 45 x 10 cm
50 x 45 x 10 cm

Cuscino a bolle d'aria in gomma e PVC a 2 valvole
CA-XXXX-26 - CA-XXXX-210
03.33.03.018
Cuscino antidecubito a bolle d'aria a 2 valvole realizzato per assicurare comfort e supporto agli utilizzatori 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 composto da celle interconnesse gonfiate ad aria.
La confezione contiene due fodere traspiranti con base antiscivolo, una pompa di gonfiaggio e un kit di riparazione.

Dimensioni/Valvole
CA-4040-26
CA-4540-26
CA-4545-26
CA-5045-26
CA-4040-210
CA-4540-210
CA-4545-210
CA-5045-210
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40 x 40 x 6 cm
45 x 40 x 6 cm
45 x 45 x 6 cm
50 x 45 x 6 cm
40 x 40 x 10 cm
45 x 40 x 10 cm
45 x 45 x 10 cm
50 x 45 x 10 cm

Antidecubito

Cuscino a tre sezioni in fibra cava siliconata
CA-100
03.33.03.003
Cuscino a tre sezioni per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava siliconata
racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m2:
■ dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
■ l’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’efficace azione nella prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito;
■ colore blu.
Dimensioni
45 x 45 cm

Peso
600 g

Cuscino con foro centrale in fibra cava siliconata
CA-101
03.33.03.003
Cuscino con foro centrale per la prevenzione del decubito e problemi prostatici realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato
da 300 g/m2:
■ dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
■ l’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’efficace azione nella prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito;
■ colore blu.
Dimensioni
45 x 45 cm

Peso
630 g

Cuscino con depressione centrale in fibra cava siliconata
CA-102
03.33.03.003
Cuscino con depressione centrale per la prevenzione del decubitoe problemi prostatici
realizzato con fibra cava siliconata chiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m2:
■ dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
■ l’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’efficace azione nella prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito;
■ colore blu.
Dimensioni
45 x 45 cm

Peso
650 g
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Cuscino a ciambella in fibra cava siliconata
CA-103
03.33.03.003
Cuscino a ciambella per la prevenzione del decubito e problemi prostatici realizzato con
fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300
g/m2:
■ dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
■ l’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’efficace azione nella prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito;
■ colore blu.
Dimensioni
45 x 43 cm

Peso
620 g

Cuscino dorsale in fibra cava siliconata
CA-104
Cuscino dorsale per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 300 g/m2:
■ dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio;
■ l’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’efficace azione nella prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito;
■ colore blu.
Dimensioni
45 x 43 cm

Peso
650 g

Cuscino a tre sezioni in fibra cava - Easy
CA-200
03.33.03.003
Cuscino Easy a tre sezioni per la prevenzione del decubito realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 285g/m2:
■ fissaggio a velcro;
■ colore nero.
Dimensioni
45 x 43 cm

Peso
650 g

Cuscino con depressione centrale in fibra cava - Easy
CA-201
03.33.03.003
Cuscino Easy con depressione centrale per la prevenzione del decubito realizzato con
fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da
285g/m2:
■ fodera in cotone 100% sanforizzato da 285 g/m2.
■ fissaggio a velcro;
■ colore nero.
Dimensioni
45 x 43 cm
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Peso
750 g
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Cuscino con foro centrale in fibra cava - Easy
CA-202
03.33.03.003
Cuscino Easy con foro centrale per la prevenzione del decubito e problemi prostatici
realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 285g/m2:
■ fissaggio a velcro;
■ colore nero.
Dimensioni
45 x 43 cm

Peso
680 g

Cuscino a ferro di cavallo in fibra cava - Easy
CA-203
03.33.03.003
Cuscino Easy a ferro di cavallo per la prevenzione del decubito e problemi prostatici
realizzato con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da 285g/m2:
■ fissaggio a velcro;
■ colore nero.
Dimensioni
48 x 43 cm

Peso
600 g

Cuscino a ciambella in fibra cava - Easy
CA-204
03.33.03.003
Cuscino Easy a ciambella per la prevenzione del decubito e problemi prostatici realizzato
con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato da
285g/m2:
■ fissaggio a velcro;
■ colore nero.
Dimensioni
45 x 40 cm

Peso
650 g
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Cuscino automodellante a rilascio d’aria
CA-19XX
Cuscino per la prevenzione del decubito realizzato con una particolare schiuma di poliuretano viscoelastico contenuta all’interno di un involucro impermeabile in poliuretano
termoplastico. I materiali sono associati ad un sistema a rilascio d’aria regolato da una
valvola posta nella parte anteriore del dispositivo che consente una perfetta aderenza
alla morfologia del paziente:
■ fodera traspirante in maglina di poliuretano con base antiscivolo;
■ consigliato per pazienti di peso non superiore a 100 kg.

Dimensioni
CA-1940
CA-1944

40 x 40 x 8 cm
44 x 44 x 8 cm

Cuscino anatomico viscoelastico Kalliform
CA-2X
03.33.03.009
Cuscino per la prevenzione del decubito con profilo anatomico realizzato in mousse di
poliuretano viscoelastico a memoria di forma. La composizione chimica e l’alta densità
gli conferiscono notevoli proprietà meccaniche.
La sensibilità al calore lo rende morbido al contatto con il corpo in modo da sposarne
perfettamente le forme. Il dispositivo viene fornito all’interno di una fodera a cerniera
in tessuto Pharmatex impermeabile all’acqua e permeabile all’aria con base antiscivolo:
■ densità 80 kg/m3;
■ classe 1 reazione al fuoco;
■ fodera di ricambio inclusa.

Dimensioni e portata
CA-22
CA-23
CA-25
CA-23S
CA-25S
CA-27
CA-29
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40 x 40 x 8 cm. Per pazienti di peso inferiore ai 90 kg
42 x 42 x 8 cm. Per pazienti di peso inferiore ai 90 kg
43 x 44 x 8 cm. Per pazienti di peso inferiore ai 90 kg
42 x 42 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg
43 x 44 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg
45 x 46 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg
50 x 45 x 8 cm. Per pazienti di peso superiore ai 90 kg

Antidecubito

Cuscino antidecubito Air Gel
CA-8X
03.33.03.115
Cuscino antidecubito realizzato da 36 celle interconnesse gonfiate ad aria con uno strato
di gel nella parte superiore.
Applicando pressione sul cuscino l’aria circola tra le celle distribuendo il peso, riducendo
la pressione in corrispondenza delle prominenze ossee ed eliminando il rischio di forze
di taglio e frizione. Lo strato di gel contribuisce al controllo della temperatura corporea
aumentando il comfort per il paziente.
Fodera con base antiscivolo.

Dimensioni
CA-80
CA-81
CA-82

36 x 36 cm
40 x 40 cm
42 x 47 cm

Cuscino in gel fluido
CA-5X
03.33.03.006
Cuscino in gel fluido per la prevenzione del decubito realizzato con poliuretano anallergico contenuto in una sacca di PVC:
■ fodera a cerniera impermeabile con base antiscivolo;
■ consigliato per pazienti di peso non superiore a 100 kg.

Dimensioni
CA-50
CA-51
CA-52

40 x 40 x 4 cm
42 x 42 x 4 cm
45 x 45 x 4 cm

Cuscino con base preformata e gel automodellante
CA-3X
03.33.03.012
Cuscino per la prevenzione del decubito costituito 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 bielastica ignifuga a cerniera, permeabile al vapore acqueo e impermeabile ai
liquidi. Resistente alle urine ed altri liquidi biologici. Base antiscivolo

Dimensioni
CA-30
CA-31
CA-32

40 x 40 x 8 cm
42 x 42 x 8 cm
45 x 45 x 8 cm
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Iskio-Visco cuscino viscoelastico anatomico
CA-6X
03.33.03.009
Il cuscino Iskio Visco è composto al 100% da mousse viscoelastica a portata differenziata la quale, grazie alle sue caratteristiche, garantisce una ripartizione ottimale delle
pressioni.
L’inserto in mousse avvolge completamente la zona ischiatica e la zona sacro-coccigea
del paziente assicurando uno scarico ottimale dei picchi di pressione in corrispondenza
delle prominenze ossee.
Il cuscino è dotato di una fodera in tessuto 3d (riprodotta in figura) ed una fodera in
tessuto Pharmatex.

Dimensioni
CA-61
CA-62
CA-63
CA-64

40 x 40 x 10,5 cm
43 x 43 x 10,5 cm
46 x 43 x 10,5 cm
50 x 45 x 10,5 cm

Iskio-Bi cuscino viscoelastico densità differenziata
CA-9X
03.33.03.009
Il cuscino Iskio-Bi è composto da mousse viscoelastica con un inserto in mousse ad alta
resilienza. Grazie alle sue caratteristiche, il dispositivo garantisce una ripartizione ottimale delle pressioni.
L’inserto in mousse avvolge completamente la zona ischiatica e la zona sacro-coccigea
del paziente assicurando uno scarico ottimale dei picchi di pressione in corrispondenza
delle prominenze ossee.
Il cuscino è dotato di una fodera in tessuto 3d ed una fodera in tessuto Pharmatex.

Dimensioni
CA-90
CA-91
CA-92
CA-93
CA-94
CA-95
CA-96
CA-97
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40 x 40 x 8,5 cm
40 x 40 x 10,5 cm
43 x 43 x 8,5 cm
43 x 43 x 10,5 cm
46 x 43 x 8,5 cm
46 x 43 x 10,5 cm
50 x 45 x 8,5 cm
50 x 45 x 10,5 cm
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Kit antidecubito Lion
PR-100.705
03.33.06.018
Sovramaterasso a bolle con sistema a rilascio d’aria e lembi di fissaggio.
Completo di kit di riparazione.
Compressore Lion a ciclo alternato con ganci di fissaggio nella parte posteriore.

Kit antidecubito Aries IV
PR-100.707
03.33.06.018
Sovramaterasso a bolle con sistema a rilascio d’aria e lembi di fissaggio.
Completo di kit di riparazione.
Compressore a bassa rumorosità Aries IV a ciclo alternato con ganci di fissaggio nella
parte posteriore.

Compressore
Compressore
Alimentazione
Portata d’aria
Range di pressione
Durata ciclo
Dimensioni
Peso

Materasso
Lion

Aries IV

Materasso

PR-100.708

PR-100.726
220V/50Hz
4 - 5 litri/minuto
40 mmHg - 120 mmHg
10 minuti
24 x 11 x 9 cm
1,4 kg

PR-100.725
220V/50Hz
4 - 5 litri/minuto
40 mmHg - 110 mmHg
10 minuti
24 x 11 x 11 cm
1,6 kg

Misure
Bolle d’aria
Materiali
Portata

300 x 90 x 6,5 cm
130
PVC (EN-71, non tossico)
120 kg

Kit antidecubito Gemini
PR-100.806
03.33.06.021
Sovramaterasso a 18 elementi + 1 di ricambio in Nylon/PVC dotato di sistema a rilascio
d'aria. Fodera in Nylon/PU idrorepellente e antiattrito con bottoni.
Compressore Gemini a ciclo alternato con ganci di fissaggio nella parte posteriore.

Compressore
Compressore
Alimentazione
Portata d’aria
Range di pressione
Durata ciclo
Dimensioni
Peso

Materasso
PR-100.824
220V/50Hz
6 - 7 litri/minuto
40 mmHg - 80 mmHg
10 minuti
28 x 20 x 10 cm
2,5 kg

Materasso
Misure
Fodera
Elementi
Base
Portata

PR-100.808

190 x 85 x 11 cm
Nylon/PU con bottoni
Nylon/PVC
Nylon/PVC
150 kg
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Kit antidecubito Taurus
PR-100.906
03.33.06.021
Sovramaterasso a 18 elementi + 1 di ricambio in nylon/PVC dotato di sistema a rilascio
d'aria. Fodera in Nylon/PU idrorepellente e antiattrito con cerniera:
■ valvola CPR per scarico d’aria in casi d’emergenza;
■ tubi connettori CPC.
Compressore a gonfiaggio alternato e statico con allarme per bassa pressione con ganci
di fissaggio nella parte posteriore.

Compressore
Compressore
Alimentazione
Portata d’aria
Range di pressione
Durata ciclo
Dimensioni
Peso

Materasso
PR-100.924
220V/50Hz
6 - 7 litri/minuto
40 mmHg - 80 mmHg
10 minuti
28 x 20 x 10 cm
2,5 kg

Materasso
Misure
Fodera
Elementi
Base
Portata

PR-100.908
200 x 86.x 12,5 cm
Nylon/PU con cerniera
Nylon/PVC
Nylon/PVC
160 kg

Kit antidecubito Libra
PR-100.606
03.33.06.021
Materasso a 20 elementi + 1 di ricambio in Nylon/TPU dotato di sistema a rilascio d'aria.
Fodera in Nylon/PU idrorepellente e antiattrito con cerniera:
■ valvola CPR per scarico d’aria in casi d’emergenza;
■ tubi connettori CPC.
Compressore a gonfiaggio alternato e statico con allarme per bassa pressione con ganci
di fissaggio nella parte posteriore.
Possibilità di programmare la durata del ciclo di lavoro.

Compressore
Compressore
Alimentazione
Portata d’aria
Range di pressione
Durata ciclo
Dimensioni
Peso
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Materasso
PR-100.624
220V/50Hz
6 - 7 litri/minuto
10 mmHg - 70 mmHg
10/15/20/25 minuti
28 x 20 x 10 cm
2,5 kg

Materasso
Misure
Fodera
Elementi
Base
Portata

PR-100.608
203 x 88 x 20 cm
Nylon/PU con cerniera
Nylon/TPU
Nylon/PVC
160 kg

Antidecubito

Kit antidecubito Scorpio
PR-100.506
03.33.06.021
Materasso a 20 elementi + 1 di ricambio in TPU dotato di sistema a rilascio d'aria.
Fodera in Nylon/PU idrorepellente e antiattrito con cerniera:
■ valvola CPR per scarico d’aria in casi d’emergenza;
■ tubi connettori CPC.
Compressore a gonfiaggio alternato e statico con allarme per bassa pressione con ganci
di fissaggio nella parte posteriore.
Possibilità di programmare la durata del ciclo di lavoro.

Compressore
Compressore
Alimentazione
Portata d’aria
Range di pressione
Durata ciclo
Dimensioni
Peso

Materasso
PR-100.624
220V/50Hz
6 - 7 litri/minuto
10 mmHg - 70 mmHg
10/15/20/25 minuti
28 x 20 x 10 cm
2,5 kg

Materasso
Misure
Fodera
Elementi
Base
Portata
Garanzia

PR-100.508
203 x 88 x 20 cm
Nylon/PU con cerniera
TPU
Nylon/PVC
160 kg
3 anni

Kit antidecubito bariatrico Virgo
PH-160
Materasso bariatrico a 18 elementi intercambiabili in PU dotato di sistema a rilascio d'aria.
Base in Poliuretano espanso.
Fodera antiattrito con cerniera classe I reazione al fuoco:
■ valvola CPR per scarico d’aria in casi d’emergenza;
■ tubi connettori CPC.
Compressore a gonfiaggio alternato, statico e trasferimento/assistenza.
Allarme visuale e sonoro in caso di bassa pressione o anomalie di alimentazione. Selezione automatica o manuale della pressione di lavoro.
Possibilità di programmare la durata del ciclo di lavoro.
Dotato di ganci di fissaggio nella parte posteriore.

Compressore
Compressore
Alimentazione
Portata d’aria
Durata ciclo
Dimensioni
Peso

Materasso
PH-160C
220V/50Hz
10 litri/minuto
10/15/20/25 minuti
28 x 20 x 14 cm
3,3 kg

Materasso
Misure
Fodera superiore
Fodera inferiore
Elementi
Base
Portata

PH-160M
200 x 120 x 18 cm
Pharmatex Argent
Nylon/PU
PU
PU 37 kg/m3
160 kg
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Materasso Pharma Océanis
MA-100
03.33.06.003
Materasso in espanso ad alta resilienza a tre sezioni.
La superficie presenta canali di ventilazione di ampia dimensione che assicurano il mantenimento di un microclima ottimale favorendo la traspirazione. La particolare configurazione in piccoli tronchi di piramide consente di distribuire uniformemente il peso
corporeo. La suddivisione in tre sezioni agevola l’impiego su letti articolati e facilita la
gestione del materasso anche da parte di persone anziane.
Dispositivo dotato di telo di copertura in tessuto Dermadon:
■ densità 37 kg/m3;
■ classe 1 reazione al fuoco.
Dimensioni
195 x 88 cm

Altezza
17,5 cm

Portata
100 kg

Materasso Pharma Mod
MA-103
03.33.06.006
Materasso in espanso ad alta resilienza. I blocchi rimovibili, grazie alla differenza di densità, permettono una migliore prevenzione del rischio delle lesioni da decubito. In effetti, l’indipendenza e la mobilità dei blocchi assicurano una ripartizione armonica della
pressione dalle zone a maggior rischio verso quelle meno esposte. La superficie presenta canali di ventilazione di ampia dimensione che assicurano il mantenimento di un
microclima ottimale favorendo la traspirazione:
Dispositivo fornito di fodera integrale a cerniera in tessuto Dermalon:
■ densità 32, 34 e 37 kg/m3.
■ classe 1 reazione al fuoco.
Dimensioni
195 x 88 cm

Altezza
17,5 cm

Portata
100 kg

Materasso Pharma Mod a tre sezioni
MA-103/3
03.33.06.006
Materasso in espanso ad alta resilienza a tre sezioni. I blocchi rimovibili, grazie alla differenza di densità, permettono una migliore prevenzione del rischio delle lesioni da decubito. In effetti, l’indipendenza e la mobilità dei blocchi assicurano una ripartizione
armonica della pressione dalle zone a maggior rischio verso quelle meno esposte. La
superficie presenta canali di ventilazione di ampia dimensione che assicurano il mantenimento di un microclima ottimale 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.
Dimensioni
195 x 88 cm
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Altezza
17,5 cm

Portata
100 kg
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Materasso Flexi Form
MA-120
03.33.06.006
Materasso in mousse viscoelastica a memoria di forma con supporto in espanso ad alta
resilienza. La concezione innovativa 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 compressione della mousse in prossimità di tali aree:
■ dispositivo dotato di fodera integrale a cerniera in tessuto Pharmatex;
■ densità del supporto in espanso 37 kg/m3;
■ densità della mousse viscoelastica 80 kg/m3;
■ classe 1 reazione al fuoco.
Dimensioni
193 x 86 cm

Altezza
15 cm

Portata
120 kg

Materasso Vita Form
MA-140
03.33.06.006
Materasso in mousse viscoelastica a memoria di forma con supporto in espanso ad alta
resilienza.
Il design combinato di mousse ed espanso scanalato rende il dispositivo particolarmente indicato in caso di lesioni vascolari, decorso postoperatorio ortopedico, emiplegia e
paraplegia:
■ dispositivo dotato di fodera integrale a cerniera in tessuto Pharmatex;
■ densità del supporto in espanso 37 kg/m3;
■ densità della mousse viscoelastica 80 kg/m3;
■ classe 1 reazione al fuoco.
Dimensioni
193 x 86 cm

Altezza
17 cm

Portata
140 kg

Materasso Visco Mixte
MA-102
È costituito da un supporto con contenimenti in espanso ad alta resilienza con densità
di 37 kg/m3 ed all'interno viscoelastico a memoria di forma con densità di 80 kg/m3.
Dotato di fodera integrale: classe 1 reazione al fuoco.
Dimensioni
198 x 88 cm

Altezza
15 cm

Portata
140 kg
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Materasso bariatrico Bariaform
MA-200/XXX
Materasso bariatrico costruito con l'abbinamento di tre tipi di espanso e viscoelastico
sovrapposti, di densità diversa: viscoelastico 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 bielastica traspirante e resistente ai liquidi.
Ideale per pazienti da 130 a 160 kg
■ classe 1 reazione al fuoco.

Dimensioni
MA-200/90
MA-200/120
MA-200/140
MA-200/160

198 x 90 x 20 cm
198 x 120 x 20 cm
198 x 140 x 20 cm
198 x 160 x 20 cm

Sovramaterasso in fibra cava siliconata con 12 tubolari
CO-100.512
03.33.06.009
Sovramaterasso per la prevenzione del decubito realizzato in fibra cava siliconata con
12 tubolari.
Fodera in cotone 100% da 260 g/m2 sanforizzata.
Dimensioni
195 x 85 cm

Altezza
13 cm

Portata
80 kg

Materasso in fibra cava siliconata con 15 tubolari asportabili
CO-100.515
03.33.06.012
Materasso per la prevenzione del decubito con base in poliuretano espanso
ignifugo realizzato con 15 tubolari in fibra cava siliconata contenuti in una
fodera provvista di cerniera su tre lati che consente di sostituire e di lavare
ogni singolo tubolare:
■ fodera esterna bielastica traspirante ed impermeabile in poliuretano/
poliammide ignifugo,
■ rivestimento dei tubolari in poliestere ignifugo.
Dimensioni
195 x 85 cm
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Altezza
18 cm

Portata
130 kg

CUSCINI DI POSIZIONAMENTO
L’unione di una fibra lunga, cava e a effetto memoria di un tessuto a
trama fine e di una fodera Pharmatex Argent amovibile, bi elastica e traspirante, dona ai cuscini POZ’ IN’ FORM le caratteristiche efficaci nella
prevenzione del decubito.
La resilienza della fibra combinata all’ottima traspirabilità favorisce una
buona ripartizione delle pressioni e la diminuzione delle forze di taglio.

MODULARITÀ E COMFORT
Il posizionamento del paziente, in situazione supina permanente, associata ad un supporto di qualità, permette di migliorare la cattiva postura,
diminuisce i rischi di formazione del decubito consentendo la sicurezza
di utilizzo legata ai rischi di infezione.

POSIZIONAMENTO EFFICACE
POZ’ IN’ FORM garantisce un posizionamento efficace e confortevole
nel tempo; le fibre lunghe impediscono gli effetti da strofinamento che
si hanno abitualmente nelle posizioni classiche.
La densità previene una prematura degradazione del prodotto.
La varietà di forme, misure ed il numero di articoli permette un più ampio numero di combinazioni.

ANTIBATTERICO
I cuscini e i moduli POZ’ IN’ FORM, sono rivestiti da fodere Pharmatex
bi elastiche Argent (205 gr/m²). Sono sfoderabili e lavabili. L’aggiunta di
ioni d’argento nella struttura di poliuretano di Pharmatex limita la proliferazione batterica (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.
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Posizionatore universale
CP-0X
Le 3 diverse misure disponibili, permettono differenti applicazioni.
In posizione sdraiata, il modello CP-02 permette di mettere in flessione le ginocchia e un
posizionamento in leggera abduzione delle anche.
I modelli di misura più piccola, permettono un posizionamento che diminuisce i rischi da
decubito o posture non corrette.

Dimensioni
CP-01
CP-02
CP-03

35 x 25 cm
55 x 40 cm
40 x 15 cm

Posizionatore triangolare CP-10
CP-10
Si adatta perfettamente alle diverse morfologie.
Posizionato sotto le ginocchia, mette in riposo le articolazioni e riduce notevolmente il
fenomeno di scivolamento in avanti, limitando gli effetti di attrito e di taglio a livello del
sacro. In posizione semi-fowler scarica le zone a rischio (sacro, ischio e talloni) e trasferisce le pressioni
verso le zone a minor rischio (polpacci, cosce e dorso)
Caratteristiche:
■ lunghezza 56 cm;
■ profondità 32 cm;
■ altezza 28 cm.

Posizionatore mezzaluna CP-20
CP-20
In posizione allettata o semi-fowler contiene e mantiene perfettamente il dorso del paziente.
Utilizzato sulla poltrona permette al paziente una ripartizione ottimale nell’appoggio
dorsale, ottimizzando il posizionamento degli arti superiori.
Caratteristiche:
■ lunghezza 200 cm;
■ larghezza 30 cm.

Posizionatore semilaterale CP-30
CP-30
Cuscino polivalente, mantiene in maniera confortevole il paziente a livello di dorso, spalle, anche e ginocchia durante un posizionamento in decubito laterale.
Limita il fenomeno di attrito e di taglio.
Caratteristiche:
■ lunghezza 185 cm;
■ larghezza 35 cm.
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Posizionatore cilindrico CP-40
CP-40
Collocato in mezzo alle gambe limita le forze di attrito e di taglio a livello cosce e ginocchia.
Può essere utilizzato sotto le caviglie mettendo in scarico i talloni.
Caratteristiche:
■ lunghezza 75 cm;
■ Ø 18 cm.

Posizionatore abduttore CP-50
CP-50
Si colloca tra le gambe del paziente in posizione supina per mettere in abduzione le
anche e per stabilizzare le gambe in posizione divaricata, limitando così i fenomeni di
attrito e di taglio tra le cosce, le ginocchia e i polpacci.
Caratteristiche:
■ 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 attrito tra le gambe a livello ginocchia e cosce e garantisce una posizione in abduzione delle anche.
Può essere utilizzato anche attorno al collo.
Caratteristiche:
■ lunghezza 105 cm;
■ larghezza 22 cm.

Posizionatore circolare aperto CP-65
CP-65
Il cuscino circolare aperto è utilizzato come complemento dei cuscini universali, triangolari o cilindrici, per aiutare a migliorare il posizionamento.
Utilizzato come collare aiuta il sollievo degli appoggi cervicali.
Caratteristiche:
■ lunghezza 135 cm;
■ larghezza 20 cm.
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Posizionatore scarico due talloni CP-70
CP-70
Grazie alla cintura che lo fissa ai piedi del materasso garantisce uno scarico totale dei
talloni e una posizione ottimale delle caviglie.
Caratteristiche:
■ 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 permette uno scarico
a livello del polso. Le sue dimensioni permettono di evitare un aumento delle pressioni
di appoggio sul polso.
Caratteristiche:
■ lunghezza 45 cm;
■ larghezza 23 cm;
■ altezza 8,5 cm.

Posizionatore scarico tallone CP-85
CP-85
Il cuscino di posizionamento per il piede permette un trasferimento del punto di pressione del tallone verso zone a basso rischio (polpaccio, ginocchio) per consentire uno
scarico ottimale del tallone e un buon posizionamento della caviglia.
In caso di problemi vascolari agevola il ritorno venoso.
Le sue dimensioni permettono di evitare un aumento delle pressioni di appoggio sul
tendine di Achille.
Caratteristiche:
■ 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 permette una diminuzione delle pressioni sulla zona occipitale.
La combinazione della mousse viscoelastica e della fibra lunga dona un sollievo regolare
delle zone di contatto.
Caratteristiche:
■ lunghezza 50 cm
■ larghezza 40 cm
■ altezza 9 cm.
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Protezione per gomito in fibra cava siliconata
CA-305
03.33.09.012
Protezione per gomito realizzata in fibra cava siliconata con fodera in cotone 100%.
Fasce di chiusura in cotone con sistema di fissaggio a velcro.
L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’efficace azione di prevenzione
nell’insorgenza delle lesioni da decubito.
Colore verde.
Dimensioni
20 x 30 cm

Peso
160 g

Protezione per tallone e caviglia in fibra cava siliconata
CA-306
03.33.09.006
Protezione per tallone e caviglia realizzata in fibra cava siliconata con fodera in cotone
100%. Fasce di chiusura in cotone con sistema di fissaggio a velcro.
Particolarmente studiata per ridurre la pressione sulla prominenza ossea del tallone
offrendo un’ottima protezione anche alla caviglia.
Colore verde.
Dimensioni
20 x 30 cm

Peso
155 g

Protezione ginocchio e gamba in fibra cava siliconata
CA-307
03.33.09.018
Protezione per ginocchio e gamba realizzata in fibra cava siliconata con fodera in cotone
100%. Fasce di chiusura in cotone con sistema di fissaggio a velcro.
Particolarmente studiata per ridurre la pressione sulla prominenza ossea del ginocchio.
Colore verde.
Dimensioni
25 x 35 cm

Peso
280 g
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Protezione del gomito in fibra cava siliconata - Easy
CA-205
03.33.09.012
Protezione per la prevenzione del decubito del gomito realizzate con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fissaggio a velcro.
L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’efficace azione nella prevenzione
dell’insorgenza delle lesioni da decubito.
Colore azzurro.
Dimensioni
40 x 20 cm

Peso
150 g

Protezione del tallone e caviglia in fibra cava siliconata - Easy
CA-206
03.33.09.06
Protezione per la prevenzione del decubito della caviglia realizzate con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fissaggio a velcro.
L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’efficace azione nella prevenzione
dell’insorgenza delle lesioni da decubito.
Colore azzurro.
Dimensioni
34 x 31 cm

Peso
160 g

Protezione tallone e caviglia in viscoelastico
PA-1
03.33.09.003
Protezione per tallone e caviglia per la prevenzione del decubito realizzata in mousse
viscoelastica. Il dispositivo è dotato di aperture in prossimità del tallone e della caviglia
per migliorare la circolazione d’aria.
La sua forma avvolgente offre libertà di movimento e una sensazione di comfort.
Dispsitivo dotato di fodera in tessuto Pharmatex con sistema elastico di fissaggio.
■ densità 80 kg/m3.
■ classe 1 reazione al fuoco.
Dimensioni
25 x 30 cm
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Peso
150 g
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Protezione del tallone in vello sintetico
PA-2
03.33.09.003
Protezione anti decubito per tallone realizzata in vello sintetico.
100% fibra di Poliestere.
Sistema di chiusura a velcro.

Protezione del gomito in vello sintetico
PA-3
03.33.09.009
Protezione anti decubito per gomito realizzata in vello sintetico.
100% fibra di Poliestere.
Sistema di chiusura a velcro.

Vello antidecubito sintetico
CO-100.90X
Realizzato in polipropilene.
Grazie alla sua superficie estremamente soffice e ricca di fibre assicura un buon livello
di prevenzione del decubito.

Dimensioni
CO-100.900
CO-100.901

50 x 70 cm
70 x 100 cm

Vello antidecubito naturale
CO-100.902
Realizzato in lana Merinos.
La sua superficie estremamente soffice e naturale offre un buon livello di prevenzione
del decubito.
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sanitario,
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costantemente attiva
nella ricerca
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reso possibile
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