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INTERMED inizia la sua attività commerciale nel Marzo 1996 come distributore 
esclusivo per il territorio italiano di importanti aziende nell’ambito della diagnostica 
medicale. Da allora, INTERMED è costantemente cresciuta, ampliando la propria 
offerta, sino a divenire uno dei primari attori del mercato italiano nell’ambito della 
distribuzione di prodotti e soluzioni a uso medico e/o riabilitativo.

Competenza professionale in continuo aggiornamento, basata su corsi di 
formazione tecnica e scientifica sono un valore aggiunto che permette ad 
INTERMED di continuare ad innovare, ricercare e quindi proporre prodotti e 
soluzioni all’avanguardia.

Sono oltre 100 i Produttori certificati nel panorama italiano ed internazionale che 
producono su nostre specifiche o hanno affidato ad INTERMED la distribuzione 
di propri prodotti e servizi. A questi prodotti di Aziende leader di mercato si 
affianca quindi un’ampia gamma di prodotti a marchio INTERMED, che spazia 
dalla diagnostica, al consumabile, alla riabilitazione ed all’ortopedia.

INTERMED offre inoltre un servizio di Assistenza Tecnica per tutte le tematiche 
che possono emergere successivamente alla vendita, avvalendosi di un proprio 
Laboratorio Tecnico certificato in grado di operare sull’intero portafoglio prodotti 
INTERMED, costantemente aggiornato con corsi tecnici erogati direttamente dai 
Partner produttori.

Sono cinque le linee di prodotto, armonizzate con il brand aziendale, il cui scopo è 
strutturare l’offerta INTERMED per tipologia di funzione e segmento di mercato:

prodotti per la diagnostica medico/sanitaria e cura della persona 

soluzioni innovative per i servizi di telemedicina

prodotti per la diagnostica professionale e consumo ospedaliero

ausili e prodotti per la mobilità e la riabilitazione

soluzioni per il sostegno in ambito ortopedico



Per una migliore gestione delle comunicazioni con l’azienda, suggeriamo 
di contattarci anche per email.

Tel. +39 02 98 24 80 16

linkedin.com/company/Intermed S.r.l.

facebook.com/intermedsrl

youtube.com/user/Intermedtube

Per richieste di natura generale
info@intermeditalia.it

Per richieste relative ad ordini e logistica
serv.commerciale@intermeditalia.it

Per richieste di offerte e condizioni commerciali
ufficio.gare@intermeditalia.it

Per richieste di assistenza tecnica
assistenza@intermeditalia.it

Fax +39 02 98 24 73 61

Intermed S.r.l.

www.intermeditalia. it

Follow us

via Ludovico d’Aragona, 11
20132 - Milano (MI) - Italy

Intermed si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni 
tecniche e dimensionali dei prodotti a catalogo anche senza preavviso.
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Nella sezione Diagnosti ca Medica si trova una gamma completa di 
dispositi vi medici indicati  per un uso professionale da parte del Medico 
e dell’Operatore Sanitario e dispositi vi adatti   ad un uso personale, dietro 
consiglio medico.
Ideali per controllare problemati che legate allo stato di salute e a livello 
preventi vo.

DIAGNOSTICA 
MEDICA
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Misuratore automati co a bracciale con rilevazione dei batti  ti  cardiaci irregolari e screening della 
Fibrillazione Atriale sulla singola misurazione*.
Modello di semplice uti lizzo, compatt o e comodo da trasportare, per misurare la pressione anche 
in viaggio.
Clinicamente validato per l’accuratezza delle misurazioni secondo il Protocollo Internazionale della 
European Society of Hypertension (E.S.H.2010) con i bracciali per adulti  standard 22-32 cm, semi-
large 23 – 37 cm, per obesi 31 – 45 cm e universale 22 – 42 cm
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di pressione 
sistolica, diastolica e delle pulsazioni cardiache.
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l'ulti ma operazione per salvaguardare l'autonomia 
delle batt erie.
UA-611-PLUS può rilevare la pressione arteriosa con bracciale per adulti , bambini, obesi e di ti po 
universale.
Alimentazione a batt erie alcaline con autonomia 
Caratt eristi che:
• metodo di misura oscillometrico con sistema Fuzzy Logic;
• memoria di 60 misure con calcolo del valore medio globale;
• confronto misurazioni con valori delle Linee Guida O.M.S.;
• indicazione batti  ti  cardiaci irregolari e Fibrillazione Atriale.
CND: Z1203020501
Repertorio: 1854093/R

UA-611-PLUS Misuratore elettronico
della pressione arteriosa AFIB+

Dati tecnici di base

Metodo di misura oscillometrico

Pressione di gonfiaggio 0 – 300 mmHg

Range di misura pressione 0 – 280 mmHg

Range di misura frequenza cardiaca 40 – 200 battiti/minuto

Accuratezza pressione: ± 3 mmHg – pulsazioni: ± 5%

Bracciali disponibili circonferenza arto da 16 a 45 cm

Dimensioni 96 (L) x 68 (A) x 130 (P) mm

Peso 240 g batterie escluse

Diagnosti c accuracy of a new algorithm to detect atrial fi brillati on in a home blood pressure monitor” in Journal of Clinical Hypertension:
htt p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jch.13076/epdf 



4

UA-1020-W Misuratore elettronico della pressione
arteriosa AFIB+ PREMIERE

Dati tecnici di base

Metodo di misura oscillometrico

Pressione di gonfiaggio 0 – 300 mmHg

Range di misura pressione 0 – 280 mmHg

Range di misura frequenza cardiaca 40 – 200 battiti/minuto

Accuratezza pressione: ± 3 mmHg – pulsazioni: ± 5%

Circonferenza braccio da 22 a 42 cm

Dimensioni 140 (L) x 60 (A) x 105 (P) mm

Peso 265 g batterie escluse

Diagnosti c accuracy of a new algorithm to detect atrial fi brillati on in a home blood pressure monitor” in Journal of Clinical Hypertension:
htt p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jch.13076/epdf 

Misuratore automati co a bracciale con rilevazione dei batti  ti  cardiaci irregolari e screening della 
Fibrillazione Atriale sulla singola misurazione*.
Modello completo delle funzioni di corrett o avvolgimento del bracciale e di valutazione eccessivo 
movimento del braccio durante la misura.
Clinicamente validato per l’accuratezza delle misurazioni secondo il Protocollo della Briti sh 
Hypertension Society (B.H.S.) per l’accuratezza delle misurazioni – grado A/A – con bracciali di 
diverse dimensioni.
Tecnologia Fuzzy Logic per una ideale pressurizzazione del bracciale e una misura rapida ed accurata.
Dotato di una valvola elett ronica che consente di uti lizzare bracciali universali, per obesi, adulti  e 
bambini.
Ampio display a cristalli liquidi interatti  vo a 3 linee con grandi caratt eri.
In dotazione bracciale universale privo di latti  ce, indicato per circonferenze dell’arto da 22 a 42 cm.
Alimentazione a batt erie alcaline e mediante alimentatore a rete elett rica (opzionale).
Caratt eristi che:
• metodo di misura oscillometrico con sistema Fuzzy Logic;
• memoria di 90 misure con calcolo del valore medio matt uti no, pomeridiano/serale e globale, 

data e ora;
• confronto misurazioni con valori delle Linee Guida O.M.S.;
• funzione TriCheck – 3 misurazioni sequenziali con visualizzazione del valore medio;
• funzione myPressure per selezionare la pressurizzazione ideale e personale.
CND: Z1203020501
Repertorio: 1854093/R
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Misuratore elettronico della pressione 
arteriosa da polso ADVANCED

L’elegante design ultrapiatt o caratt erizza questo modello che ricalca le funzioni dei più completi  
misuratori a bracciale A&D.
Leggero e portati le, per non rinunciare alla misurazione della pressione anche in viaggio.
E’ dotato del più grande schermo a cristalli liquidi della categoria.
Tecnologia di misurazione durante la fase di pressurizzazione del bracciale da polso, che aiuta a 
ridurre gli artefatti   in caso di aritmie severe.
Ampio display a cristalli liquidi interatti  vo a 3 linee con grandi caratt eri: tutt e le informazioni fornite 
durante e dopo la misurazione sono ben visibili e sott o controllo.
Nuovo bracciale semirigido, privo di latti  ce, che garanti sce una corrett a aderenza al polso, prevenendo 
“l’eff ett o cuneo” che porta alla sott osti ma dei valori.
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l’ulti ma operazione per salvaguardare l’autonomia delle 
batt erie. 
Clinicamente validato secondo il Protocollo della European Society of Hypertension (E.S.H. 2010) per 
l’accuratezza delle misurazioni.

Caratt eristi che:
• metodo di misurazione oscillometrico.
• Memoria di 90 misure con calcolo del valore medio matt uti no, pomeridiano/serale e globale;
• confronto misurazioni con valori delle Linee Guida O.M.S.;
• indicazione di aritmia cardiaca durante la misura.

CND: Z1203020501
Repertorio: 789358/R

UB-542

Dati tecnici di base

Metodo di misurazione oscillometrico

Pressione di gonfiaggio 0 – 300 mmHg

Range di misura pressione 0 – 280 mmHg

Range di misura frequenza cardiaca 40 – 200 battiti/minuto

Accuratezza pressione: ± 3 mmHg – pulsazioni: ± 5%

Bracciale per circonferenza polso da 13,5 a 21 cm

Dimensioni 56 (L) x 88 (A) x 18 (P) mm

Peso 103 g batterie escluse
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Misuratore elettronico della pressione 
arteriosa SIMPLE

Misuratore automati co con rilevazione dei batti  ti  cardiaci irregolari.
Modello compatt o ideale per essere uti lizzato in viaggio, di semplice uti lizzo.
Clinicamente validato secondo il Protocollo della Briti sh Hypertension Society per l’accuratezza delle 
misurazioni – grado B/B.
Tecnologia di misurazione durante la fase di pressurizzazione del bracciale da polso, che aiuta a ridurre 
gli artefatti   in caso di aritmie severe.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di pressione sistolica, 
diastolica e delle pulsazioni cardiache.
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l'ulti ma operazione per salvaguardare l'autonomia delle 
batt erie.

Caratt eristi che:
• metodo di misura oscillometrico con sistema di misura durante il gonfi aggio del bracciale;
• memoria per 60 misurazioni con calcolo del valore medio globale;
• confronto misurazioni con valori delle Linee Guida O.M.S.;
• indicazione di aritmia cardiaca durante la misura.

CND: Z1203020501
Repertorio: 1571093/R

UB-525

Dati tecnici di base

Metodo di misurazione oscillometrico

Pressione di gonfiaggio 0 – 300 mmHg

Range di misura pressione 0 – 299 mmHg

Range di misura frequenza cardiaca 40 – 180 battiti/minuto

Accuratezza pressione: ± 3 mmHg – Pulsazioni: ± 5%

Bracciale da 13,5 a 21 cm

Dimensioni 56 (L) x 88 (A) x 21,5 (P) mm

Peso 105 g batterie escluse
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Misuratore elettronico della pressione 
arteriosa Bluetooth 

Misuratore automati co a bracciale, parte integrante del sistema A&D TeleHealth.
Dotato della tecnologia Bluetooth Smart, consente una facile connessione a Smartphone e Tablet, per 
inviare i valori di pressione e frequenza cardiaca a delle App, disponibili per il mondo Android e iOS.
Clinicamente validato per l’accuratezza delle misurazioni secondo il Protocollo Internazionale della 
European Society of Hypertension (E.S.H.2010) con i bracciali per adulti  standard 22-32 cm, semi-
large 23 – 37 cm, per obesi 31 – 45 cm e universale 22 – 42 cm
Tecnologia Fuzzy logic per una ideale pressurizzazione del bracciale e una misura rapida ed accurata.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di pressione sistolica, 
diastolica e delle pulsazioni cardiache.
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l'ulti ma operazione per salvaguardare l'autonomia delle 
batt erie.
Bracciale soft , privo di latti  ce e anello metallico, adatt o per circonferenze comprese tra 22 e 32 cm.
Alimentazione a batt erie alcaline e predisposizione per l’uti lizzo con alimentatore a rete elett rica.
Caratt eristi che:
•  metodo di misura oscillometrico con sistema Fuzzy Logic;
•  memoria di 30 misure con data e ora.
CND: Z1203020501
Repertorio: 1338405/R

UA-651BLE

Dati tecnici di base

Metodo di misura Oscillometrico

Pressione di gonfiaggio 0 – 300 mmHg

Range di misura pressione 40 – 280 mmHg

Range di misura frequenza cardiaca 40 – 180 battiti/minuto

Accuratezza Pressione: ± 3 mmHg – Pulsazioni: ± 5%

Circonferenza braccio da 22 a 42 cm

Dimensioni 96 (L) x 140 (A) x 68 (P) mm

Peso 250 g. batterie escluse
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Bilancia pesa persone, parte integrante del sistema A&D TeleHealth.
Dotata della tecnologia Bluetooth Smart, consente una facile connessione a Smartphone e Tablet, per 
inviare i valori del peso a delle App, disponibili per il mondo Android e iOS.
Fornisce i dati  clinici del peso con massima precisione.
Design moderno con una piatt aforma durevole in vetro.
Display digitale per visualizzare il peso della persona.
Semplice da uti lizzare: è suffi  ciente inserire le batt erie e salire sopra la pedana, non appena sul display 
appare il numero zero. 
Segnala inoltre il termine della misura con un avviso sonoro.
Spegnimento automati co circa 5 secondi dopo l'ulti ma operazione per salvaguardare l'autonomia 
delle batt erie.
Caratt eristi che:
• alimentazione a batt erie alcaline;
• memoria di 90 misure del peso con data e ora.

UC-352BLE Bilancia elettronica pesa persone 
Bluetooth 

Dati tecnici di base

Portata 200 kg

Divisione 100 g < 100 kg > 200 g

Dimensioni 300 (L) x 31 (A) x 300 (P) mm

Peso 2,1 kg 
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Termometro digitale Bluetooth UT-201BLE

Termometro digitale parte integrante del sistema A&D TeleHealth.
Dotato della tecnologia Bluetooth Smart, consente una facile connessione a Smartphone e
Tablet, per inviare i valori del peso a delle App, disponibili per il mondo Android e iOS.
Display a cristalli liquidi con valori della temperatura corporea.
Caratt eristi che:
• alimentazione con batt eria a bott one da 3 V con autonomia di circa 350 misurazioni;
• rilevazione della temperatura orale in circa 30 secondi;
• avviso acusti co di termine rilevazione;
• memoria di 90 misure del peso con data e ora.
CND: V03010102
Repertorio: 1677729/R

Dati tecnici di base

Range di misura Da 32,0 °C a 42,0 °C

Divisione 0,1 °C

Dimensioni 40 (L) x 117 (A) x 150 (P) mm

Peso 25 g batteria inclusa

App sviluppata da A&D per gli strumenti  di misura del peso, della pressione e della temperatura 
corporea, dotati  di tecnologia Bluetooth Low Energy.
Riceve i valori rilevati  dai dispositi vi A&D in modo totalmente automati co, presentandoli sott o 
forma numerica e grafi ca come andamento giornaliero, setti  manale e mensile.
Consente inoltre l’impostazione degli obietti  vi personali come aiuto moti vazionale al
raggiungimento degli stessi.
L’App A&D Connect ha inoltre una funzione di reminder atti  vabile se si desidera eff ett uare le
misurazioni di peso, pressione e temperatura corporea a orari prestabiliti , importante aiuto 
per ott enere dati  clinici in maniera riproducibile, in quanto rilevati  quoti dianamente sempre 
alla stessa ora.
I dati  possono inoltre essere condivisi con il proprio medico curante o uno specialista att raverso
messaggi email, oppure con i propri famigliari mediante SMS.
Caratt eristi che:
• ideata per misuratore UA-1200BLE e UA-651BLE, bilancia UC-352BLE e termometro 

UT-201BLE;
• sistemi operati vi richiesti  iOs 6.0 o superiore – Android 4.4 o superiore.
Elenco completo di Smartphone e Tablet disponibile sul sito web “welllnessconnected.jp”

A&D
CONNECT

App A&D per la gestione dei dati provenienti 

da dispositivi A&D Bluetooth per Android e iOs
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Misuratore elettronico della
pressione arteriosa boso medicus VITAL

Strumento con funzione di valutazione della prevalenza di aritmie cardiache durante la misura.
Sistema intelligente per un gonfi aggio ideale senza una nuova insuffl  azione.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di pressione sistolica, 
diastolica e delle pulsazioni cardiache.
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l’ulti ma operazione per salvaguardare l’autonomia delle 
batt erie.
boso medicus VITAL può rilevare la pressione arteriosa con bracciale per adulti  e obesi.
In dotazione bracciale universale piatt o, privo di latti  ce, indicato per circonferenze dell’arto da 22 a 
42 cm.
Clinicamente validato secondo il Protocollo Internazionale della European Society of Hypertension 
(E.S.H. 2010) per l’accuratezza delle misurazioni. 
Alimentazione a batt erie alcaline e predisposizione per l’uti lizzo con alimentatore a rete elett rica 
(opzionale).

Caratteristiche:
• metodo di misura oscillometrico;
• memoria di 60 misure con calcolo del Valore medio globale;
• confronto misurazioni con valori delle Linee Guida O.M.S.;
• indicazione della percentuale di eventi  aritmici;
• indicatore di eccessivo movimento del braccio durante la misura.
CND: Z12039080 
Repertorio: 1415081/R

478-0-143

Dati tecnici di base

Metodo di misurazione oscillometrico

Pressione di gonfiaggio 0 – 299 mmHg

Range di misura pressione 0 – 280 mmHg

Range di misura frequenza cardiaca 40 – 200 battiti/minuto

Accuratezza pressione: ± 3 mmHg – pulsazioni: ± 5%

Circonferenza braccio da 22 a 42 cm

Dimensioni 140 (L) x 68 (A) x 106 (P) mm

Peso 282 g batterie escluse
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Misuratore elettronico della pressione
arteriosa Medicus FAMILY 4

Misuratore parti colarmente adatt o per una famiglia i cui componenti  devono misurarsi la pressione 
arteriosa. medicus FAMILY 4 è dotato di aree di memoria indipendenti  per 4 uti lizzatori, per evitare 
di confondere le misurazioni dei diversi soggetti  .
Provvisto della funzione “ospite” che consente la misurazione per un’ulteriore persona, senza 
salvare il dato nelle 4 aree di memoria.
Sistema intelligente per un gonfi aggio ideale senza una nuova insuffl  azione.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di pressione 
sistolica, diastolica e delle pulsazioni cardiache.
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l’ulti ma operazione per salvaguardare l’autonomia 
delle batt erie.
boso medicus FAMILY 4 può rilevare la pressione arteriosa con bracciale per adulti  e obesi.
In dotazione bracciale universale piatt o, privo di latti  ce, indicato per circonferenze dell’arto da 22 
a 42 cm. Clinicamente validato secondo il Protocollo Internazionale della European Society of 
Hypertension (E.S.H. 2010) per l’accuratezza delle misurazioni. 
Alimentazione a batt erie alcaline e predisposizione per l’uti lizzo con alimentatore a rete elett rica 
(ozpionale).
Caratt eristi che 
• metodo di misura oscillometrico;
• memoria di 60 misure con data e ora per ognuno dei 4 uti lizzatori;
• confronto misurazioni con valori delle Linee Guida O.M.S.;
• indicazione della percentuale di eventi  aritmici;
• indicatore di eccessivo movimento del braccio durante la misura.
CND: Z12039080
Repertorio: 1415082/R

479-0-143

Dati tecnici di base

Metodo di misurazione oscillometrico

Pressione di gonfiaggio 0 – 299 mmHg

Range di misura pressione 0 – 280 mmHg

Range di misura frequenza cardiaca 40 – 200 battiti/minuto

Accuratezza pressione: ± 3 mmHg – pulsazioni: ± 5%

Circonferenza braccio da 22 a 42 cm

Dimensioni 140 (L) x 68 (A) x 106 (P) mm

Peso 282 g batterie escluse
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Misuratore elettronico della pressione
arteriosa MEDISTAR+

Modello compatt o ideale per essere uti lizzato in viaggio, di semplice uti lizzo.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di pressione sistolica, 
diastolica e delle pulsazioni cardiache.
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l’ulti ma operazione per salvaguardare l’autonomia delle 
batt erie.
MEDISTAR+ è Clinicamente validato secondo il Protocollo della European Society of Hypertension 
(E.S.H. 2010) per l’accuratezza delle misurazioni. 

• Caratt eristi che:
• metodo di misurazione oscillometrico;
• memoria per 90 misurazioni con funzione ospite che consente la misurazione per un’ulteriore 

persona, senza salvare il dato nelle aree di memoria;
• confronto misurazioni con valori delle Linee Guida O.M.S.;
• indicazione della percentuale di eventi  aritmici
CND: Z12039080
Repertorio: 1415083/R

476-0-143

Dati tecnici di base

Metodo di misurazione oscillometrico

Pressione di gonfiaggio 0 – 299 mmHg

Range di misura pressione 0 – 280 mmHg

Range di misura frequenza cardiaca 40 – 180 battiti/minuto

Accuratezza pressione: ± 3 mmHg – pulsazioni: ± 5%

Bracciale per circonferenza polso da 13,5 a 21 cm

Dimensioni 65 (L) x 70 (A) x 70 (P) mm

Peso 100 g batterie escluse
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Codice Descrizione Materiale Anello Circonferenza Indicato per

UA-UNI
Bracciale universale 

piatto
Nylon Metallo 22 - 42 cm

UA-611, UA-1020-W

medicus vital, medicus family 4

SLIM-ADU
Bracciale per adulti 

piatto
Nylon Plastica 22 - 32 cm

UA-611, UA-1020-W

medicus vital, medicus family 4

UA-OBE
Bracciale per obesi 

piatto
Nylon Metallo 32 - 42 cm

UA-611, UA-1020-W

medicus vital, medicus family 4

UA-PED
Bracciale pediatrico 

piatto
Nylon Metallo 18 - 22 cm UA-1020-W

UA-S-ADU          Bracciale semirigido Nylon - 17 - 32 cm
UA-611, UA-1020-W

medicus vital, medicus family 4

UA-S-OBE          Bracciale semirigido Nylon - 22 - 43 cm
UA-611, UA-1020-W

medicus vital, medicus family 4

UA-UNI+ Bracciale universale 
piatto

Nylon Metallo 22 - 42 cm UA-611-PLUS

SLIM-ADU+ Bracciale per adulti 
piatto

Nylon Metallo 22 - 32 cm UA-611-PLUS

UA-SL+ Bracciale per adulti 
piatto semi-large

Nylon Metallo 23 - 37 cm UA-611-PLUS

UA-OBE+ Bracciale per obesi 
piatto

Nylon Metallo 31 - 45 cm UA-611-PLUS

UA-PED+ Bracciale pediatrico 
piatto

Nylon Metallo 16 - 24 cm UA-611-PLUS

UB-542BRA Bracciale da polso Nylon - 13,5 - 21 cm UB-542

UB-ADU Bracciale da polso Nylon - 13,5 - 21 cm UB-525, medistar+

Accessori Bracciali e accessori per misuratori 
A&D e boso

Bracciali realizzati in nylon con chiusura a velcro, realizzati con componenti privi di lattice.
Indicati per i misuratori A&D e boso. Misure di utilizzo, circonferenze arto e indicatore di po-
sizionamento riportati sui bracciali.

Codice Descrizione Indicato per

AX-TB-233C-EC Alimentatore a rete elettrica per misuratori A&D UA-1020-W

410-7-150 Alimentatore a rete elettrica per misuratori boso medicus vital, medicus family 4
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Sfigmomanometro
a colonna digitale ibrido

Strumento concepito come sosti tuto dello sfi gmomanometro a mercurio, ormai non più uti lizzabile 
nella prati ca clinica. Totalmente privo di mercurio, indicato sia per il personale medico che 
paramedico, può essere uti le anche come strumento educazionale per apprendere la tecnica di 
misurazione della pressione arteriosa. 
Colonna graduata, retroilluminata con sistema anti -abbagliamento, regolabile in diverse angolazioni 
per una migliore visione dei valori e per favorire l’applicazione o sosti tuzione dei bracciali e delle 
batt erie. Display a cristalli liquidi, separato dalla colonna digitale, per la visualizzazione della 
frequenza cardiaca al termine della misura. 
Robusto e leggero chassis in ABS resistente agli agenti  chimici; può quindi essere disinfett ato e 
pulito anche con soluzioni anti setti  che quali, ad esempio, etanolo o acqua salina.
Alimentazione a batt erie alcaline con autonomia di circa 2.000 misure.
Clinicamente validato secondo il Protocollo Internazionale della European Society of Hypertension 
(E.S.H.) per l’accuratezza delle misurazioni.
Caratt eristi che:
• maniglia per il trasporto, posta sullo chassis inferiore (UM-102A);
• maniglia per il trasporto e ampio spazio posteriore porta bracciale (UM-102B);
• nuovi bracciali per uso professionale, privi di latti  ce, disponibili in 5* diverse misure totalmente  

disinfett abili con soluzioni anti setti  che;
• prati co kit (opzionale) di tubi e raccordi metallici che favorisce la rapida sosti tuzione dei bracciali;
• stati vo a 5 rotelle, regolabile in altezza (UM-102B).

UM-102

UM-102A modello da tavolo UM-102B modello da tavolo, da parete o 
per stativo a rotelle

Dati tecnici di base

Metodo di misurazione auscultatorio mediante fonendoscopio

Pressione di gonfiaggio 0 – 280 mmHg

Divisione colonna graduata 2 mmHg

Range di misura frequenza cardiaca 40 – 180 battiti/minuto

Accuratezza pressione: ± 3 mmHg – pulsazioni: ± 5%

Bracciale da 22 a 32 cm

Dimensioni UM-102A 98 (L) x 324 (A) x 67 (P) mm  / UM-102B 98 (L) x 326 (A) x 202 (P) mm

Peso UM-102A 520 g batterie escluse  / UM-102B 550 g batterie escluse

Varianti prodotto CND Repertorio

UM-102A Z1203020599 1334503/R

UM-102B Z1203020599 1334507/R

*in dotazione bracciale per adulti , circonferenza 22 – 32 cm
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Misuratore elettronico professionale 
portatile della pressione arteriosa

Misuratore professionale che coniuga la misurazione automati ca oscillometrica con la rilevazione 
auscultatoria, eff ett uata dal medico o dal personale infermieristi co, con lo stetoscopio tradizionale 
(opzionale).
Misurazioni automati che
Semplicemente premendo il grande pulsante START/STOP la misurazione viene eff ett uata 
automati camente mediante il metodo oscillometrico.
Misurazioni manuali 
Selezionando la funzione specifi ca, lo strumento consente la misurazione manuale con l'ausilio dello
stetoscopio. 
L’uti lizzatore può quindi regolare la velocità di discesa, selezionandola tra lenta e veloce e
marcare sul display i valori di sistolica e diastolica auscultati .
Questa funzione consente di ott enere misurazioni att endibili anche in caso di aritmie cardiache.
Leggero e portati le, dotato di comoda maniglia per trasporto e vano posteriore porta bracciale. 
Può essere quindi uti lizzato in modo versati le in ambulatorio, al lett o del paziente e nello studio 
medico. Grande display retroilluminato: valori di pressione, frequenza cardiaca, data, ora e temperatura
ambientale chiaramente visualizzati . Chassis in ABS resistente agli agenti  chimici che può essere 
disinfett ato e pulito anche con soluzioni anti setti  che. Funzionamento combinato a rete elett rica e 
batt eria ricaricabile al NiMH, che permett e un'autonomia di 300 misurazioni a piena carica.
Caratt eristi che:
• indicazione di aritmia cardiaca durante la misurazione;
• memoria delle ulti me 99 misurazioni con segnalazione iconografi ca delle misure manuali;
• myPressure per selezionare manualmente la pressurizzazione ideale;
• nuovi bracciali per uso professionale, privi di latti  ce, disponibili in 5* diverse misure totalmente  

disinfett abili con soluzioni anti setti  che;
CND: Z1203020501
Repertorio: 1334509/R

UM-211

Dati tecnici di base

Metodo di misura oscillometrico / auscultatorio

Pressione di gonfiaggio 0 – 299 mmHg

Range di misura pressione 0 – 299 mmHg

Range di misura frequenza cardiaca 40 – 200 battiti/minuto

Accuratezza pressione: ± 3 mmHg – pulsazioni: ± 5%

Circonferenza braccio da 22 a 32 cm

Dimensioni 120 (L) x 200 (A) x 140 (P) mm

Peso 550 g batteria esclusa

*in dotazione bracciale per adulti , circonferenza 22 – 32 cm
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Accessori Bracciali per sfigmomanometro
a colonna digitale UM-102

Codice Descrizione Anello Circonferenza Repertorio

UM-102-PED Bracciale pediatrico 12 – 17 cm 24 - 32 cm 1508701/R

UM-102-API Bracciale per adulti misura piccola 16 – 24 cm 34 - 50 cm 1562602/R

UM-102-ADU Bracciale per adulti 22 – 32 cm 35 - 65 cm 1562600/R

UM-102-OBE Bracciale per adulti obesi 31 – 45 cm 18 - 26 cm 1562603/R

UM-102-XL Bracciale extra-large 41 – 50 cm 13 - 26 cm 1570209/R

Bracciali dedicati  alla serie UM-102, realizzati  in durevole nylon.
Privi di camera d’aria e componenti  di latti  ce, possono essere puliti  e disinfett ati  con soluzioni 
anti setti  che. Dotati  di 2 tubi prolunga di 60 e 100 cm di lunghezza. Misure di uti lizzo, circonfe-
renze arto e indicatore di posizionamento sull’arto riportati  sui bracciali.
CND: Z12030280

Accessori Bracciali
per misuratore professionale UM-211

Codice Descrizione Anello Circonferenza Repertorio

UM-211-PED Bracciale pediatrico 12 – 17 cm 24 - 32 cm 1570894/R

UM-211-API Bracciale per adulti misura piccola 16 – 24 cm 34 - 50 cm 1570892/R

UM-211-ADU Bracciale per adulti 22 – 32 cm 35 - 65 cm 1570873/R

UM-211-OBE Bracciale per adulti obesi 31 – 45 cm 18 - 26 cm 1570893/R

UM-211-XL Bracciale extra-large 41 – 50 cm 13 - 26 cm 1570895/R

Bracciali dedicati  alla serie UM-211, realizzati  in durevole nylon.
Privi di camera d’aria e componenti  di latti  ce, possono essere puliti  e disinfett ati  con soluzioni 
anti setti  che.
Dotati  di tubo prolunga di 100 cm di lunghezza. Misure di uti lizzo, circonferenze arto e indicato-
re di posizionamento sull’arto riportati  sui bracciali.
CND: Z12030280

Accessori Prodotti vari

Codice Descrizione

ST/5R-16 Stativo regolabile a 5 rotelle, di cui 2 autofrenanti

SUP-UM Supporto in metallo per UM-102B, completo di 4 viti per stativo ST/5R-16

UM-102-10 Monopalla completa di valvola distale e valvola di scarico per UM-102

UM-102-11 Kit tubo e connettori per sostituzione veloce dei bracciali UM-102
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Misuratore elettronico professionale della 
pressione arteriosa

TM2657P è uno strumento versati le e può essere uti lizzato per misurare precisamente e in tutt a sicurezza, la pressione arteriosa 
in ambito medico e ospedaliero, in farmacia e nei centri fi tness.
Il suo design parti colare consente, senza sforzi o cambio di postura, di uti lizzare entrambi gli arti  per la misurazione; risulta quindi 
ideale anche per le donne in gravidanza e persone in carrozzina, che possono misurarsi la pressione comodamente senza sforzo.
Semplice da uti lizzare, grazie all’unico grande tasto di avvio misurazione, posto davanti  al paziente; lo stesso tasto consente anche 
di fermare la misurazione in qualsiasi istante e liberare celermente l’arto del paziente in caso di scarso comfort.
Il bracciale interno, ad allacciamento rapido e automati co, non necessita di applicazione manuale.
Grazie ad un motore elett ronicamente controllato, si adatt a in maniera perfett a a qualsiasi dimensione dell’arto, stringendolo in 
maniera appropriata e consentendo misurazioni att endibili e veloci.
Le sue dimensioni e peso contenuto lo rendono fruibile anche in spazi ristretti  .
Clinicamente validato secondo il Protocollo della Briti sh Hypertension Society per l’accuratezza delle misurazioni – grado A/A.
Dotato di una stampante incorporata che documenta diversi ti pi di report delle misurazioni, potendo selezionare il formato 
semplice (solo valori, data e ora), il formato a grandi caratt eri, la tabella delle misurazioni in sequenza e il formato grafi co con valori 
ed oscillogramma.

Caratt eristi che:
• metodo di misura oscillometrico;
• indicazione di aritmia cardiaca durante la misurazione;
• bracciale con tessuto anti -batt erico, sosti tuibile;
• grandi display a led luminosi rossi;
• conteggio automati co delle rilevazioni eff ett uate, uti le per le procedure di manutenzione;
• protocollo di trasmissione certi fi cato Conti nua Health Alliance
• applicazione opti onal su stati vo dedicato;
• alimentazione a rete elett rica

CND: Z1203020501
Repertorio: 1334498/R

TM2657P

Accessori

TM9325 Stativo con piano d’appoggio

AX-PP147-5 Carta termosensibile in confezione da 5 rotoli

AX-133003754-S Tessuto di ricambio copri bracciale, in confezione da 5 pezzi
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Sfigmomanometro ad aneroide

Modello di alta qualità e produzione italiana, con manometro fi sso sul bracciale.
Chassis in durevole materiale plasti co ABS.
Quadrante con lente di protezione in policarbonato, resistente all’alcool, 
provvisto di cifre nere su fondo bianco per agevolare la lett ura dei valori.
Manometro calibrato di fabbricazione tedesca con meccanismo in rame al 
berillio e sistema di protezione da eccessiva pressione, per garanti re precisione 
e lunga durata di esercizio.
Dotato di valvola in ABS di fi ne regolazione del rilascio dell’aria che rende la 
misurazione molto precisa. Bracciale calibrato per adulti  in cotone, privo di 
latti  ce, con anello in metallo e chiusura a ti ranti .
Colore blu.
Caratt eristi che:
• sistema di misura a 2 tubi;
• monopalla in gomma sati nata;
• bracciale di alta qualità.
CND: C9006
Repertorio: 1520805/R

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 48 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto

Sfigmomanometro ad aneroide
Classico

LF-100

ACCUPRESS

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 43 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 24 a 32 cm

Sfi gmomanometro economico con manometro asportabile sul bracciale.
Chassis dello strumento in lega di zinco. Quadrante in alluminio con scala 
graduata a due colori, con limiti  per la pressione clinica di 140/90 mmHg 
stampati . Manometro con sistema di protezione da eccessiva pressione.
Bracciale per adulti  realizzato con componenti  privi di latti  ce, con chiusura a 
velcro e con anello metallico per facilitare l’avvolgimento.
Caratt eristi che:
• sistema di misura a 2 tubi;
• bracciale, tubi e monopalla privi di latti  ce;
• manometro, monopalla, bracciale e astuccio in colori coordinati .
CND: C9006
Repertorio: 14887/R

Codice Colore

LF-100-A Arancione

LF-100-B Blu

LF-100-N Nero

LF-100-R Rosso

LF-100-V Verde
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Sfigmomanometro ad aneroide
per automisurazione

Sfi gmomanometro con manometro asportabile sul bracciale completo di 
fonendoscopio con testi na incorporata nel bracciale.
Indicato per automisurazione della pressione arteriosa e per la rilevazione della 
pressione clinica in ambito medico.
Caratt eristi che costrutti  ve e tecniche identi che al modello LF-100.
Caratt eristi che:
• sistema di misura a 2 tubi;
• fonendoscopio in alluminio con testi na piatt a diametro 45 mm;
• bracciale, tubi e monopalla privi di latti  ce;
• manometro, monopalla, bracciale, fonendoscopio e astuccio di colore blu.
CND: C9006
Repertorio: 15519/R

LF-130

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 43 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 24 a 32 cm

Fonendoscopio testina in alluminio, archetto in rame cromato, membrana e lira e olive auricolari in PVC, 

membrana diametro 45 mm

Sfigmomanometro ad aneroide

Sfi gmomanometro di ti po palmare con chassis in materiale plasti co.
Quadrante in alluminio con scala graduata a due colori, con limiti  per la pressione 
clinica di 140/90 mmHg stampati . Manometro con sistema di protezione da 
eccessiva pressione. Bracciale per adulti  realizzato con componenti  privi di 
latti  ce, con chiusura a velcro e con anello metallico per facilitare l’avvolgimento.
Caratt eristi che:
• sistema di misura a 1 tubo;
• bracciale, tubi e monopalla privi di latti  ce;
• cucchiaio in metallo cromato;
• manometro, monopalla, bracciale e astuccio in colori coordinati .
CND: C9006
Repertorio 15513/R

LF-105

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 60 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 24 a 32 cm

Codice Colore

LF-105-A Arancione

LF-105-B Blu

LF-105-N Nero

LF-105-R Rosso

LF-105-V Verde
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Sfigmomanometro ad aneroide
per automisurazione

Sfi gmomanometro di ti po palmare completo di fonendoscopio con testi na 
incorporata nel bracciale.
Indicato per automisurazione della pressione arteriosa e per la rilevazione della 
pressione clinica in ambito medico.
Caratt eristi che costrutti  ve e tecniche identi che al modello LF-105

Caratteristiche:
• sistema di misura a 1 tubo;
• fonendoscopio in alluminio con testi na piatt a diametro 45 mm;
• cucchiaio in metallo cromato;
• bracciale, tubi e monopalla privi di latti  ce;
• manometro, monopalla, bracciale, fonendoscopio e astuccio di colore blu.

CND: C9006
Repertorio: 15524/R

LF-135

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 60 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 24 a 32 cm

Fonendoscopio testina in alluminio, archetto in rame cromato, membrana e lira e olive auricolari in PVC, 

membrana diametro 45 mm

Sfigmomanometro ad aneroide
a due tubi

Sfi gmomanometro di ti po palmare con sistema a due tubi con chassis in 
materiale plasti co.
Quadrante in alluminio con scala graduata a due colori, con limiti  per la 
pressione clinica di 140/90 mmHg stampati .
Manometro con sistema di protezione da eccessiva pressione.
Bracciale per adulti  realizzato con componenti  privi di latti  ce, con chiusura a 
velcro e con anello metallico per facilitare l’avvolgimento.
Caratt eristi che:
• sistema di misura a 2 tubi;
• cucchiaio in metallo cromato;
• bracciale, tubi e monopalla privi di latti  ce;
• manometro, monopalla, bracciale e astuccio in colore nero.

CND: C9006
Repertorio: 15525/R

LF-160

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 50 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 24 a 32 cm
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Sfigmomanometro ad aneroide
Prestige

Robusto modello di ti po palmare con chassis in lega di zinco.
Quadrante in alluminio con scala graduata a due colori, con limiti  per la 
pressione clinica di 140/90 mmHg stampati .
Manometro con sistema di protezione da eccessiva pressione.
Bracciale per adulti  realizzato con componenti  privi di latti  ce, con chiusura a 
velcro e con anello metallico per facilitare l’avvolgimento.
Manometro ruotabile per favorire l’uti lizzo nelle persone destrorse e mancine.
Monopalla zigrinata per facilitare la presa.
Caratt eristi che:
• sistema di misura a 1 tubo;
• cucchiaio in metallo cromato;
• bracciale, tubi e monopalla privi di latti  ce;
• manometro, monopalla, bracciale e astuccio in colore grigio argento.
CND: C9006
Repertorio: 215616/R

LF-500

Sfigmomanometro ad aneroide
Comfort

Modello di ti po palmare dal design classico con chassis in materiale plasti co.
Quadrante in alluminio con scala graduata a due colori, con limiti  per la pressione 
clinica di 140/90 mmHg stampati . Manometro con sistema di protezione da 
eccessiva pressione. Bracciale per adulti  realizzato con componenti  privi di 
latti  ce, con chiusura a velcro e con anello metallico per facilitare l’avvolgimento.

Caratt eristi che:
• sistema di misura a 1 tubo;
• cucchiaio in metallo cromato;
• bracciale, tubi e monopalla privi di latti  ce;
• manometro, monopalla, bracciale e astuccio in colore nero.
CND: C9006
Repertorio: 15539/R

LF-700

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 48 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 24 a 32 cm

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 60 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 24 a 32 cm
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Sfigmomanometri ad aneroide
con grande quadrante

Modelli caratt erizzati  da un grande quadrante di diametro 140 mm, per 
un’otti  ma lett ura dei valori di pressione anche a distanza.
Scala graduata a due colori, con limiti  per la pressione clinica di 140/90 mmHg 
stampati . Manometro con sistema di protezione da eccessiva pressione.
Bracciale per adulti  realizzato con componenti  privi di latti  ce, con chiusura a 
velcro e con anello metallico per facilitare l’avvolgimento.
Caratt eristi che:
• sistema di misura a 2 tubi;
• tubo a spirale in gomma (modello LF-1100);
• stati vo in metallo a 5 rotelle frenanti , regolabile in altezza da 55 a 100 cm 

(modello LF-1100);
• bracciale, tubi e monopalla privi di latti  ce;
• manometro, monopalla e bracciale in colore blu.
CND: C9006

LF-1X00

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 140 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2

Bracciale in dotazione per circonferenze arto da 24 a 32 cm

Varianti prodotto Repertorio

LF-1000 da studio medico e per applicazione a parete 15540/R

LF-1100 su stativo a rotelle 15544/R

Accessori Sfigmomanometro ACCUPRESS

Accessori Bracciali con camera d’aria, Latex Free 
a 1 tubo per sfigmomanometri serie LF

Codice Descrizione

CN-100.900 Tubo prolunga in gomma 

CN-100.901 Monopalla 

CN-100.904 Camera d’aria 

CN-100.905 Bracciale in stoffa a tiranti, senza camera d’aria

Codice Descrizione Colore Misura Circonferenza

LF-010 Per adulti Blu 52 x 14 cm 24 - 32 cm

LF-011 Per adulti obesi Blu 62 x 17 cm 34 - 50 cm

LF-012 Cosciale Blu 80 x 21 cm 35 - 65 cm

LF-013 Per bambini Blu 38 x 7 cm 18 - 26 cm

LF-014 Per infanti Blu 33 x 5 cm 13 - 26 cm

LF-015 Per neonati Blu 24 x 4,5 cm 18 - 18 cm

LF-016
Per adulti, con testina 

fonendoscopio collegata
Blu 52 x 14 cm 24- 32 cm
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Accessori

Accessori

Accessori

Bracciali con camera d’aria, Latex Free 
a 2 tubi per sfigmomanometri serie LF

Tessuti in nylon con anello metallico per 
sfigmomanometri serie LF

Tessuti in nylon senza anello metallico per 
sfigmomanometri serie LF

Codice Descrizione Colore Misura Circonferenza

LF-001 Per adulti Blu 52 x 14 cm 24 - 32 cm

LF-002 Per adulti obesi Blu 62 x 17 cm 34 - 50 cm

LF-003 Cosciale Blu 80 x 21 cm 35 - 65 cm

LF-004 Per bambini Blu 38 x 7 cm 18 - 26 cm

LF-005 Per infanti Blu 33 x 5 cm 13 - 26 cm

LF-006 Per neonati Blu 24 x 4,5 cm 10  - 18 cm

LF-007
Per adulti, con testina 

fonendoscopio collegata
Blu 52 x 14 cm 24 - 32 cm

Codice Descrizione Colore Misura

LF-020 Per adulti Blu 52 x 14 cm

LF-021 Per adulti Nero 52 x 14 cm

LF-022 Per adulti Rosso 52 x 14 cm

LF-023 Per adulti Verde 52 x 14 cm

LF-024 Per adulti Arancione 52 x 14 cm

LF-025
Per adulti, con testina 

fonendoscopio collegata
Blu 52 x 14 cm

LF-030 Per adulti obesi Blu 62 x 17 cm

LF-031 Cosciale Blu 80 x 21 cm

LF-032 Per bambini Blu 38 x 7 cm

LF-033 Per infanti Blu 33 x 5 cm

LF-034 Per neonati Blu 25 x 4,5 cm

Codice Descrizione Colore Misura

DG-400 Per adulti Blu 52 x 14 cm

LF-071 Per adulti obesi Blu 62 x 17 cm

DG-430 Cosciale Blu 80 x 21 cm

LF-073 Per bambini Blu 38 x 7 cm

LF-074 Per infanti Blu 33 x 5 cm

LF-075 Per neonati Blu 25 x 4,5 cm
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Accessori

Accessori

Camera d’aria, Latex Free a 1 tubo 
per sfigmomanometri serie LF

Camera d’aria, Latex Free a 2 tubi 
per sfigmomanometri serie LF

Accessori Vari

Codice Descrizione Misura

LF-050 Per adulti 22 x 12 cm

LF-051 Per adulti obesi 35 x 18 cm

LF-052 Cosciale 32,5 x 15 cm

LF-053 Per bambini 19 x 5 cm

LF-054 Per infanti 15 x 3 cm

LF-055 Per neonati 9 x 2,5 cm

Codice Descrizione Misura

LF-040 Per adulti 22 x 12 cm

LF-041 Per adulti obesi 35 x 18 cm

LF-042 Cosciale 32,5 x 15 cm

LF-043 Per bambini 19 x 5 cm

LF-044 Per infanti 15 x 3 cm

LF-045 Per neonati 9 x 2,5 cm

Codice Descrizione

LF-060 Monopalla lattex free con valvola distale

DG-406 Valvola di scarico in metallo

LF-082 Tubo a spirale per modelli LF-1000 e LF-1100
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Fonendoscopio adulti serie LFLF-300

Fonendoscopio per adulti con testina piatta, in alluminio. Ideale per essere utilizzato in combinazione 
con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare la pressione arteriosa. Realizzato con 
materiali privi di lattice.
Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• testi na e archett o binaurale in alluminio anodizzato;  
• ghiera fi lett ata per il bloccaggio della membrana;
• olive auricolari rigide a pressione.

   Dati tecnici di base

Gamma Colori

Diametro membrana Lunghezza lira senza archetto

45 mm 63 cm

LF-300-B Blu LF-300-N Nero LF-300-R Rosso LF-300-V Verde

LF-300-A Arancione LF-300-BX Bordeaux LF-300-G Giallo

Fonendoscopio pediatrico serie LFLF-303

Fonendoscopio pediatrico con testina piatta, in alluminio.
Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare 
la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi di lattice.
Colore blu.
Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• testi na e archett o binaurale in alluminio anodizzato;  
• ghiera fi lett ata per il bloccaggio della membrana;
• olive auricolari rigide a pressione.

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Lunghezza lira senza archetto

35 mm 63 cm

LF-303

Fonendoscopio pediatrico con testina piatta, in alluminio.
Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare 
la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi di lattice.
Colore blu.
Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• testi na e archett o binaurale in alluminio anodizzato;  
• ghiera fi lett ata per il bloccaggio della membrana;
• olive auricolari rigide a pressione.

   

Fonendoscopio Deluxe serie LFLF-310

Fonendoscopio per adulti con testina piatta, in lega di zinco con anello anti-freddo.
Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare 
la pressione arteriosa e per auscultare i toni cardiaci e polmonari mediante pressione differenziata sulla 
testina. Realizzato con materiali privi di lattice.
Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• molla interna alla forcella;
•  archett o in lega di zinco cromato;
•  olive auricolari morbide ad avvitamento.

Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare 
la pressione arteriosa e per auscultare i toni cardiaci e polmonari mediante pressione differenziata sulla 
testina. Realizzato con materiali privi di lattice.
Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• molla interna alla forcella;
•  archett o in lega di zinco cromato;
•  olive auricolari morbide ad avvitamento.

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Lunghezza lira senza archetto

45 mm 55 cm

Gamma Colori

LF-310-B Blu LF-310-BX Bordeaux LF-310-N Nero

CND: C9005
Repertorio: 14872/R

CND: C9005
Repertorio: 14876/R

CND: C9005
Repertorio: 317917/R



26

Fonendoscopio Top serie LFLF-320

Fonendoscopio per adulti con durevole testina piatta in lega di zinco, con anello anti-freddo.
Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare 
la pressione arteriosa e per auscultare i toni cardiaci e polmonari mediante pressione differenziata sulla 
testina. Design della lira con 2 tubi in uno per ridurre gli artefatti. Realizzato con materiali privi di lattice.
Caratteristiche:
• sistema 2 tubi in uno con molla interna alla forcella;
• archett o in lega di zinco cromato;
• olive auricolari morbide ad avvitamento;
• confezione ricambi con 2 paia olive auricolari morbide e rigide e membrana.

Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare 
la pressione arteriosa e per auscultare i toni cardiaci e polmonari mediante pressione differenziata sulla 
testina. Design della lira con 2 tubi in uno per ridurre gli artefatti. Realizzato con materiali privi di lattice.
Caratteristiche:
• sistema 2 tubi in uno con molla interna alla forcella;
• archett o in lega di zinco cromato;
• olive auricolari morbide ad avvitamento;
• confezione ricambi con 2 paia olive auricolari morbide e rigide e membrana.

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Lunghezza lira senza archetto

45 mm 55 cm

Stetofonendoscopio doppia campana 
adulti serie LF

LF-301

Stetofonendoscopio per adulti con testina doppia, in alluminio. Modello indicato per la diagnostica 
polmonare. Può anche essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide o ibridi 
per misurare la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi di lattice. Colore blu.
Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• testi na e archett o binaurale in alluminio anodizzato;
• olive auricolari rigide a pressione.
CND: C9005
Repertorio: 14874/R

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Diametro campana Lunghezza lira senza archetto

35 mm 30 mm 63 cm

   

Stetofonendoscopio per adulti con testina doppia, in alluminio. Modello indicato per la diagnostica 
polmonare. Può anche essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide o ibridi 
per misurare la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi di lattice. Colore blu.
Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• testi na e archett o binaurale in alluminio anodizzato;
• olive auricolari rigide a pressione.
CND: C9005
Repertorio: 14874/R

   

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Diametro campana Lunghezza lira senza archetto

35 mm 25 mm 63 cm

Stetofonendoscopio doppia campana  
pediatrico serie LF

LF-304

Stetofonendoscopio pediatrico con testina doppia, in alluminio. Modello indicato per la diagnostica 
polmonare. Può anche essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide o ibridi 
per misurare la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi di lattice. Colore blu.
Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• testi na e archett o binaurale in alluminio anodizzato;  
• olive auricolari rigide a pressione.
CND: C9005
Repertorio: 14884/R

   Dati tecnici di base

per misurare la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi di lattice. Colore blu.
Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• testi na e archett o binaurale in alluminio anodizzato;  
• olive auricolari rigide a pressione.
CND: C9005
Repertorio: 14884/R

Gamma Colori

LF-320-B Blu LF-320-BX Bordeaux LF-320-N Nero

CND: C9005
Repertorio: 317917/R
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Fonendoscopio cardiologico 
doppia campana serie LF

LF-330

Stetofonendoscopio cardiologico con durevole testina doppia in acciaio inossidabile, con anello anti-
freddo. Indicato principalmente per l’auscultazione cardiaca. Design della lira con 2 tubi in uno per 
ridurre gli artefatti. Realizzato con materiali privi di lattice.
Caratteristiche:
• sistema 2 tubi in uno con molla interna alla forcella;
• archett o in acciaio inossidabile;
• olive auricolari morbide ad avvitamento;
• confezione ricambi con 2 paia olive auricolari morbide e rigide e membrana.
CND: C9005
Repertorio: 317917/R

Stetofonendoscopio cardiologico con durevole testina doppia in acciaio inossidabile, con anello anti-
freddo. Indicato principalmente per l’auscultazione cardiaca. Design della lira con 2 tubi in uno per 
ridurre gli artefatti. Realizzato con materiali privi di lattice.
Caratteristiche:
• sistema 2 tubi in uno con molla interna alla forcella;
• archett o in acciaio inossidabile;
• olive auricolari morbide ad avvitamento;
• confezione ricambi con 2 paia olive auricolari morbide e rigide e membrana.
CND: C9005
Repertorio: 317917/R

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Diametro campana Lunghezza lira senza archetto

45 mm 35 mm 55 cm

Gamma Colori

LF-330-B Blu LF-330-N Nero

Stetofonendoscopio 
Rappaport serie LF

LF-302

Particolare modello per utilizzo universale.
Convertibile in 5 diversi modi:
• diaframma largo toni cardiaci nei pazienti  adulti ; 
• diaframma piccolo toni cardiaci in ambito pediatrico;
• campana grande frequenze basse, murmuri e soffi   nei pazienti  adulti ;
• campana media frequenze basse, murmuri e soffi   nei piccoli spazi (es. intercostali);
• campana piccola frequenze basse, murmuri e soffi   in ambito pediatrico.
Realizzato con materiali privi di lattice.
Caratteristiche:
• sistema a doppio tubo indipendente;
• testi na e campana in lega di zinco cromato;
• archett o in lega di zinco cromato;
• 3 campane in plasti ca applicabili;
• olive auricolari morbide e rigide ad avvitamento.

Convertibile in 5 diversi modi:
• diaframma largo toni cardiaci nei pazienti  adulti ; 
• diaframma piccolo toni cardiaci in ambito pediatrico;
• campana grande frequenze basse, murmuri e soffi   nei pazienti  adulti ;
• campana media frequenze basse, murmuri e soffi   nei piccoli spazi (es. intercostali);
• campana piccola frequenze basse, murmuri e soffi   in ambito pediatrico.
Realizzato con materiali privi di lattice.
Caratteristiche:
• sistema a doppio tubo indipendente;
• testi na e campana in lega di zinco cromato;
• archett o in lega di zinco cromato;
• 

Accessori Accessori e ricambi
per fonendo/stetofonendoscopi

Codice Descrizione

LF-056 Olive auricolari in PVC, rigide - 1 paio

LF-057 Olive auricolari in PVC, morbide - 1 paio

LF-058 Membrana in PVC, per fonendoscopio pediatrico

LF-059 Membrana in PVC, per fonendoscopio per adulti

Gamma Colori

LF-302-A Arancione LF-302-B Blu LF-302-N Nero

LF-302-R Rosso LF-302-V Verde

CND: C9005
Repertorio: 14875/R

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Diametro campana Lunghezza lira senza archetto

45 mm 31 mm 55 cm



28

KONSTANTE I MR a un tubo KONSTANTE I I MR a due tubi

Sfigmomanometro ad aneroide
KONSTANTE

Gli sfi gmomanometri ad aneroide di ti po palmare, KONSTANTE I MR e KONSTANTE II MR, sono 
strumenti  dal design tradizionale, precisi e di lunga durata. Il manometro di produzione tedesca, ha 
un meccanismo in ott one anti -corrosione con un sistema di salvaguardia da eccessiva pressione, 
che lo rendono resistente e preciso nel tempo. Chassis in materiale plasti co sati nato con anello di 
protezione da urti , in gomma nera. Quadrante graduato in alluminio dal diametro di 50 mm con 
cifre nere su sfondo bianco per una chiara lett ura dei valori.
Valvola cromata di fi ne regolazione del rilascio dell’aria, che rende la misurazione precisa.
Bracciale calibrato per adulti , con chiusura a velcro, realizzato con componenti  ipoallergenici privi 
di latti  ce.
Caratt eristi che:
• lancett a calibrata di alta qualità e precisione;
• cucchiaio in metallo;
• monopalla e bracciale in colori coordinati ;
• garanzia per difetti   del design, materiali e lavorazione di 5 anni.
CND: C9006
Repertorio: 98186/R

KONSTANTE

Dati tecnici di base

Codice Colore

9011.20.105 MR Burgundy

9011.20.108 MR Verde

9011.20.109 MR Giallo

9011.20.110 MR Arancio

9011.20.112 MR Nero

9011.20.116 MR Rosso

9011.20.117 MR Blu

Codice Colore

9012.20.105 MR Burgundy

9012.20.108 MR Verde

9012.20.109 MR Giallo

9012.20.110 MR Arancio

9012.20.112 MR Nero

9012.20.116 MR Rosso

9012.20.117 MR Blu

Diametro quadrante 50 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2;  

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 22 a 32 cm

Peso 500 g
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PRAKTICUS I a un tubo PRAKTICUS II a due tubi

Sfigmomanometro ad aneroide
PRAKTICUS 

Gli sfi gmomanometri ad aneroide di ti po palmare PRAKTICUS I e PRAKTICUS II sono dotati  in un 
grande quadrante graduato in alluminio dal diametro di 68 mm con cifre nere su sfondo bianco per 
una chiara lett ura dei valori.
Il manometro di produzione tedesca, ha un meccanismo in ott one anti -corrosione con un sistema di 
salvaguardia da eccessiva pressione, che lo rendono resistente e preciso nel tempo.
Chassis in materiale plasti co. Valvola cromata di fi ne regolazione del rilascio dell’aria, che rende la 
misurazione precisa. Bracciale calibrato per adulti , con chiusura a velcro, realizzato con componenti  
ipoallergenici privi di latti  ce.
Caratt eristi che:
• sistema di misura a 1 e 2 tubi;
• lancett a calibrata di alta qualità e precisione;
• cucchiaio in metallo;
• monopalla e bracciale in colori coordinati ;
• garanzia per difetti   del design, materiali e lavorazione di 5 anni.
CND: C9005
Repertorio: 98186/R

PRAKTICUS

Dati tecnici di base

Codice Colore

9021.20.105 Burgundy

9021.20.108 Verde

9021.20.112 Nero

9021.20.116 Rosso

9021.20.117 Blu

Codice Colore

9022.20.105 Burgundy

9022.20.108 Verde

9022.20.112 Nero

9022.20.116 Rosso

9022.20.117 Blu

Diametro quadrante 68 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2;  

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 22 a 32 cm

Peso 500 g
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Dati tecnici di base

Diametro quadrante 68 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2;  

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 22 a 32 cm

Fonendoscopio testina in alluminio, archetto in ottone cromato, membrana diametro 45 mm in PVC e olive auricolari in 

gomma

Peso 500 g

Sfigmomanometro ad aneroide
REGENT AUTOTEST

Sfi gmomanometro di ti po palmare e fonendoscopio con testi na incorporata nel bracciale. 
Indicato per automisurazione della pressione arteriosa e per la rilevazione della pressione 
clinica in ambito medico. Il manometro di produzione tedesca, ha un meccanismo in 
ott one anti -corrosione con un sistema di salvaguardia da eccessiva pressione, che 
lo rendono resistente e preciso nel tempo. Chassis in materiale plasti co. Quadrante 
graduato in alluminio dal diametro di 68 mm con cifre nere su sfondo bianco per una 
chiara lett ura dei valori. Valvola cromata di regolazione fi ne del rilascio dell’aria, che rende 
la misurazione precisa. Bracciale calibrato per adulti , con chiusura a velcro, realizzato con 
componenti  ipoallergenici privi di latti  ce. Fonendoscopio con testi na piatt a in alluminio, 
fi ssa sul bracciale. Caratt eristi che:
• sistema di misura a 1 tubo;
• lancett a calibrata di alta qualità e precisione;
• cucchiaio in metallo;
• fonendoscopio a testi na piatt a con membrana di diametro 45 mm;
• garanzia per difetti   del design, materiali e lavorazione di 5 anni.
CND: C9006
Repertorio: 98186/R

9120.20.312

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 50 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2;  

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 22 a 32 cm

Peso 500 g

Sfigmomanometro ad aneroide
OSCILLOPHON

Sfi gmomanometro con manometro fi sso sul bracciale per una miglior prati cità 
di uti lizzo. Il manometro di produzione tedesca, ha un meccanismo in ott one 
anti -corrosione con un sistema di salvaguardia da eccessiva pressione, che 
lo rendono resistente e preciso nel tempo. Chassis in materiale plasti co 
sati nato con anello di protezione da urti , in gomma nera. Quadrante graduato 
in alluminio dal diametro di 50 mm con cifre nere su sfondo bianco per una 
chiara lett ura dei valori. Valvola cromata di fi ne regolazione del rilascio dell’aria, 
che rende la misurazione precisa. Bracciale calibrato per adulti , con chiusura a 
velcro, realizzato con componenti  ipoallergenici privi di latti  ce.
Caratt eristi che:
• sistema di misura a 2 tubi;
• lancett a calibrata di alta qualità e precisione;
• cucchiaio in metallo;
• bracciale e monopalla in colori coordinati :
• garanzia per difetti   del design, materiali e lavorazione di 5 anni.
CND: C9006
Repertorio: 98186/R

9050.20.312

clinica in ambito medico. Il manometro di produzione tedesca, ha un meccanismo in 
ott one anti -corrosione con un sistema di salvaguardia da eccessiva pressione, che 
lo rendono resistente e preciso nel tempo. Chassis in materiale plasti co. Quadrante 
graduato in alluminio dal diametro di 68 mm con cifre nere su sfondo bianco per una 
chiara lett ura dei valori. Valvola cromata di regolazione fi ne del rilascio dell’aria, che rende 
la misurazione precisa. Bracciale calibrato per adulti , con chiusura a velcro, realizzato con 
componenti  ipoallergenici privi di latti  ce. Fonendoscopio con testi na piatt a in alluminio, 
fi ssa sul bracciale. Caratt eristi che:
• 
• 
• 
• 
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Accessori Bracciali Latex Free completi con chiusura 
a velcro per sfigmomanometri F.BOSCH

Bracciali a 1 tubo Bracciale a 2 tubi Descrizione Colore Misura

5001.01.050 5001.01.052 Per adulti nero 54 x 14,5 cm

5001.01.053 5001.01.105 Per obesi nero 62 x 17 cm

5001.01.054 5001.01.110 Cosciale nero 74 x 21 cm

5001.01.055 5001.01.056 Per bambini nero 31 x 10 cm

5001.01.057 5001.01.058 Per bambini nero 35 x 11 cm

5001.01.060 5001.01.061 Per infanti nero 22 x 8 cm

5001.01.062 5001.01.063 Per infanti multicolore 32 x 7 cm

5001.01.160 5001.01.170 Per neonati multicolore 26,5 x 5 cm

5001.01.001  Per adulti con testina fonendoscopio nero 54 x 14,5 cm

5001.01.006  Per adulti obesi con testina fonendoscopio nero 62 x 17 cm

Ricambi Camera d’aria Latex Free per 
sfigmomanometri F.BOSCH

Camera d'aria a 1 tubo Camera d'aria a 2 tubi Descrizione Misura

0017.01.001 0017.01.015 Per adulti 22 x 12 cm

0017.01.052 0017.01.105 Per obesi 31 x 14 cm

0017.01.054 0017.10.110 Cosciale 35 x 18 cm

0017.01.020 0017.01.025 Per bambini 15 x 7,5 cm

0017.01.030 0017.01.035 Per infanti 20 x 4 cm

Ricambi Bracciali senza camera d’aria con chiusura 
a velcro per sfigmomanometri F.BOSCH

Bracciali Descrizione Colore Misura

0018.01.001 Per adulti nero 54 x 14,5 cm

0018.01.053 Per obesi nero 62 x 17 cm

0018.01.054 Cosciale nero 74 x 21 cm

0018.01.060 Per bambini nero 31 x 10 cm

0018.01.061 Per bambini multicolore 35 x 11 cm

0018.01.090 Per infanti nero 22 x 8 cm

0018.01.091 Per infanti multicolore 32 x 7 cm

0018.01.081 Per neonati nero 26,5 x 5 cm

Ricambi Monopalle Latex Free per 
sfigmomanometri F.BOSCH

Codice Colore

0013.01.002 Nero

0013.08.002 Verde

0013.09.002 Giallo

0013.10.002 Arancione

0013.16.002 Rosso

0013.17.002 Blu
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Fonendoscopio PLANOPHON9601.04.0XX

Fonendoscopio per adulti con testina piatta, in alluminio. Ideale per essere utilizzato in combinazione 
con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare la pressione arteriosa. Realizzato con 
materiali privi di lattice. Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• archett o in ott one cromato;
• olive auricolari rigide a pressione.

con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare la pressione arteriosa. Realizzato con 
materiali privi di lattice. Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• archett o in ott one cromato;
• olive auricolari rigide a pressione.

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Lunghezza lira senza archetto

45 mm 60 cm

Gamma Colori

9601.04.002 Rosa 9601.04.016 Rosso 9601.04.017 Blu 9601.04.009 Giallo

9601.04.000 Nero 9601.04.005 Burgundy 9601.04.008 Verde

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Lunghezza lira senza archetto

35 mm 60 cm

Fonendoscopio pediatrico
PLANOPHON

9602.04.0XX

Fonendoscopio pediatrico con testina piatta, in alluminio.
Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare 
la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi di lattice. Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• archett o in ott one cromato;
• olive auricolari in PVC, rigide a pressione.

   Dati tecnici di base

PLANOPHON
9602.04.0XX

Fonendoscopio pediatrico con testina piatta, in alluminio.
Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare 
la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi di lattice. Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• archett o in ott one cromato;
• olive auricolari in PVC, rigide a pressione.

Gamma Colori

9602.04.000 Nero 9602.04.017 Blu 9602.04.009 Giallo

9602.04.002 Rosa 9602.04.008 Verde

CND: C9005
Repertorio: 98123/R

CND: C9005
Repertorio: 98123/R

9602.04.016 Rosso
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   Dati tecnici di base

Diametro membrana Diametro campana Lunghezza lira senza archetto

45 mm 30 mm 60 cm

Stetofonendoscopio 
LIGHWEIGHT

9603.03.000

Stetofonendoscopio per adulti con testina doppia, in alluminio.
Modello indicato per la diagnostica polmonare. Può anche essere utilizzato in combinazione con gli 
sfigmomanometri ad aneroide o ibridi per misurare la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi 
di lattice. Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• archett o in ott one cromato;
• olive auricolari rigide a pressione; 
• colore nero.

Stetofonendoscopio per adulti con testina doppia, in alluminio.
Modello indicato per la diagnostica polmonare. Può anche essere utilizzato in combinazione con gli 

   Dati tecnici di base

Modello indicato per la diagnostica polmonare. Può anche essere utilizzato in combinazione con gli 
sfigmomanometri ad aneroide o ibridi per misurare la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi 
di lattice. Caratteristiche:

sistema a tubo singolo;
archett o in ott one cromato;
olive auricolari rigide a pressione; 
colore nero.

   

Modello indicato per la diagnostica polmonare. Può anche essere utilizzato in combinazione con gli 
sfigmomanometri ad aneroide o ibridi per misurare la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi 
di lattice. Caratteristiche:
• 
• 
• 
• 

CND: C9005
Repertorio: 98123/R

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Diametro campana Lunghezza lira senza archetto

35 mm 25 mm 60 cm

Stetofonendoscopio pediatrico
LIGHWEIGHT

9604.03.000

Stetofonendoscopio pediatrico con testina doppia, in alluminio.
Modello indicato per la diagnostica polmonare.
Può anche essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide o ibridi per misurare 
la pressione arteriosa.
Realizzato con materiali privi di lattice.
Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• archett o in ott one cromato;
• olive rigide a pressione; 
• colore nero.

Stetofonendoscopio pediatrico con testina doppia, in alluminio.
Modello indicato per la diagnostica polmonare.
Può anche essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide o ibridi per misurare 
la pressione arteriosa.
Realizzato con materiali privi di lattice.
Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo;
• archett o in ott one cromato;
• olive rigide a pressione; 
• colore nero.

CND: C9005
Repertorio: 98123/R

Fonendoscopio 
PLANOPHON DELUXE

9601.06.0XX

Fonendoscopio per adulti con durevole testina piatta in acciaio inossidabile, con anello anti-freddo.
Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare 
la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi di lattice. Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo con molla interna alla forcella;
• archett o in acciaio inossidabile;
• olive auricolari morbide ad avvitamento;
• confezione ricambi con 2 paia olive auricolari morbide e rigide e membrana.

Fonendoscopio per adulti con durevole testina piatta in acciaio inossidabile, con anello anti-freddo.
Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare 
la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi di lattice. Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo con molla interna alla forcella;
• archett o in acciaio inossidabile;
• olive auricolari morbide ad avvitamento;
• confezione ricambi con 2 paia olive auricolari morbide e rigide e membrana.

Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare 
la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi di lattice. Caratteristiche:

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Lunghezza lira senza archetto

45 mm 63 cm

Gamma Colori9601.06.000 Nero 9601.06.008 Verde

9601.06.016 Burgundy 9601.06.017 Blu

CND: C9005
Repertorio: 98123/R
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Stetofonendoscopio 
ALTO II

9603.08.0XX

Stetofonendoscopio per adulti con durevole testina piatta in acciaio inossidabile, con anello anti-freddo. 
Modello indicato per la diagnostica cardiaca e polmonare. Realizzato con materiali privi di lattice. 
Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo con molla interna alla forcella;
• archett o in acciaio inossidabile;
• olive auricolari morbide ad avvitamento;
• confezione ricambi con 2 paia olive auricolari morbide e rigide e membrana.

Stetofonendoscopio per adulti con durevole testina piatta in acciaio inossidabile, con anello anti-freddo. 
Modello indicato per la diagnostica cardiaca e polmonare. Realizzato con materiali privi di lattice. 
Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo con molla interna alla forcella;
• archett o in acciaio inossidabile;
• olive auricolari morbide ad avvitamento;
• confezione ricambi con 2 paia olive auricolari morbide e rigide e membrana.

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Diametro campana Lunghezza lira senza archetto

45 mm 30 mm 62 cm

Gamma Colori9603.08.000 Nero 9603.08.008 Verde

9603.08.016 Burgundy 9603.08.017 Blu

CND: C9005
Repertorio: 98123/R

Stetofonendoscopio pediatrico
ALTO III

9603.09.0XX

Stetofonendoscopio pediatrico con durevole testina piatta in acciaio inossidabile, con anello anti-freddo.
Modello indicato per la diagnostica cardiaca e polmonare.
Realizzato con materiali privi di lattice. Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo con molla interna alla forcella;
• archett o in acciaio inossidabile;
• olive auricolari morbide ad avvitamento;
• confezione ricambi con 2 paia olive auricolari morbide e rigide e membrana.

Stetofonendoscopio pediatrico con durevole testina piatta in acciaio inossidabile, con anello anti-freddo.
Modello indicato per la diagnostica cardiaca e polmonare.
Realizzato con materiali privi di lattice. Caratteristiche:
• 
• 
• 
• confezione ricambi con 2 paia olive auricolari morbide e rigide e membrana.

• 
• 
• 

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Diametro campana Lunghezza lira senza archetto

35 mm 25 mm 62 cm

Gamma Colori9603.09.000 Nero 9603.09.008 Verde

9603.09.016 Burgundy 9603.09.017 Blu

CND: C9005
Repertorio: 98123/R
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Ricambi Per fonendoscopio e stetofonendoscopio
F. BOSCH

Codice Descrizione

0017.01.200 Tubo Latex Free per steto/fonendoscopi F. BOSCH

0022.01.002 Membrana per steto/fonendoscopi F. BOSCH

9601.00.090 Olive auricolari morbide per fonendoscopio PLANOPHON DELUXE - colore nero - 1 paio

9603.19.000 Olive auricolari morbide per steto/fonendoscopi F. BOSCH - colore nero - 1 paio

9603.19.008 Olive auricolari morbide per steto/fonendoscopi F. BOSCH - colore verde - 1 paio

9603.19.016 Olive auricolari morbide per steto/fonendoscopi F. BOSCH - colore rosso - 1 paio

9603.19.017 Olive auricolari morbide per steto/fonendoscopi F. BOSCH - colore blu - 1 paio

9601.06.100 Set 4 olive auricolari con membrana per fonendoscopio PLANOPHON DELUXE

Stetofonendoscopio ALTO IV9603.10.XXX

Stetofonendoscopio neonatale con durevole testina piatta in acciaio inossidabile, con anello anti-freddo.
Modello indicato per la diagnostica cardiaca e polmonare.
Realizzato con materiali privi di lattice. Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo con molla interna alla forcella;
• archett o in acciaio inossidabile;
• olive auricolari morbide ad avvitamento;
• confezione ricambi con 2 paia olive auricolari morbide e rigide e membrana.

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Diametro campana Lunghezza lira senza archetto

35 mm 23 mm 62 cm

Gamma Colori9603.10.000 Nero 9603.10.008 Verde

9603.10.016 Burgundy 9603.10.017 Blu

Realizzato con materiali privi di lattice. Caratteristiche:
• sistema a tubo singolo con molla interna alla forcella;
• archett o in acciaio inossidabile;
• olive auricolari morbide ad avvitamento;
• confezione ricambi con 2 paia olive auricolari morbide e rigide e membrana.
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Sfigmomanometro ad aneroide
VARIUS

Sfi gmomanometri ad aneroide di ti po palmare con otti  mo rapporto qualità-prezzo.
Certi fi cato dall'Isti tuto Nazionale Tedesco di Metrologia per cadute fi no ad 1 metro di altezza.
Parti colare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro che permett e di non
indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendo gli strumenti 
durevoli e precisi nel tempo.
Quadrante dal diametro 60 mm, dotato di cifre nere su sfondo bianco per una chiara lett ura dei valori.
Valvola che permett e un fi ne controllo del rilascio d'aria, a vantaggio della qualità della misurazione.
Chassis in materiale plasti co.
Manometro di produzione tedesca con meccanismo in ott one anti -corrosione.
Bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, realizzato con componenti  privi di latti  ce e 
facilmente lavabili.

Caratt eristi che:
• sistema di misura a 1 tubo;
• lancett a calibrata di alta qualità e precisione;
• cucchiaio in metallo;
• monopalla dal design zigrinato; 
• colore rosso/nero.

CND: Z12040199
Repertorio: 270676/R

051-0-111

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 68 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2;  

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 22 a 32 cm

Peso 360 g
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Sfigmomanometro ad aneroide
CLINICUS I 

Sfi gmomanometro ad aneroide di ti po palmare.
Certi fi cato dall'Isti tuto Nazionale Tedesco di Metrologia per cadute fi no ad 1 metro di altezza.
Parti colare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro che permett e di non
indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendolo durevole e preciso nel 
tempo.
Quadrante dal diametro 60 mm, dotato di cifre nere su sfondo bianco per una chiara lett ura dei valori.
Valvola che permett e un fi ne controllo del rilascio d'aria, a vantaggio della qualità della misurazione.
Chassis in materiale plasti co.
Manometro di produzione tedesca con meccanismo in ott one anti -corrosione.
Bracciale calibrato di alta qualità, realizzato con componenti  privi di latti  ce e facilmente lavabili.

Caratt eristi che:
• sistema di misura a 1 tubo;
• lancett a calibrata di alta qualità e precisione;
• cucchiaio in metallo; 
• colore blu.

034-0-11X

Varianti prodotto CND Repertorio

034-0-111 chiusura a velcro Z12040199 270676/R

034-0-112 chiusura a ganci Z12040199 270676/R

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 60 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2;  

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 22 a 32 cm

Peso 440 g
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Sfigmomanometro ad aneroide
ROID I  48

Sfi gmomanometro ad aneroide di ti po palmare.
Certi fi cato dall'Isti tuto Nazionale Tedesco di Metrologia per cadute fi no ad 1 metro di altezza.
Parti colare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro che permett e di non
indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendolo durevole e preciso nel 
tempo.
Quadrante dal diametro 48 mm, dotato di cifre nere su sfondo bianco per una chiara lett ura dei valori.
Valvola che permett e un fi ne controllo del rilascio d'aria, a vantaggio della qualità della misurazione.
Chassis ed anello quadrante in metallo cromato.
Manometro di produzione tedesca con meccanismo in ott one anti -corrosione.
Bracciale calibrato di alta qualità, realizzato con componenti  privi di latti  ce e facilmente lavabili.

Caratt eristi che:
•  sistema di misura a 1 tubo;
• lancett a calibrata di alta qualità e precisione; 
• cucchiaio in metallo; 
• colore nero.

030-0-11X

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 48 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2;  

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 22 a 32 cm

Peso 440 g

Varianti prodotto CND Repertorio

030-0-111 chiusura a velcro Z12040199 270676/R

030-0-112 chiusura a ganci Z12040199 270676/R
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Sfigmomanometro ad aneroide
ROID I 60

Sfi gmomanometro ad aneroide di ti po palmare con caratt eristi che costrutti  ve identi che al modello 
boso ROID I 48
Quadrante dal diametro 60 mm, dotato di cifre nere su sfondo bianco per una chiara lett ura dei valori.
Valvola che permett e un fi ne controllo del rilascio d'aria, a vantaggio della qualità della misurazione.
Chassis ed anello quadrante in metallo cromato.
Manometro di produzione tedesca con meccanismo in ott one anti -corrosione.
Bracciale calibrato di alta qualità, realizzato con componenti  privi di latti  ce e facilmente lavabili.

Caratt eristi che:
• sistema di misura a 1 tubo;
• lancett a calibrata di alta qualità e precisione;
• cucchiaio in metallo;
• colore nero.

031-0-11X

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 60 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2;  

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 22 a 32 cm

Peso 440 g

Varianti prodotto CND Repertorio

031-0-111 chiusura a velcro Z12040199 270676/R

031-0-112 chiusura a ganci Z12040199 270676/R
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Accessori Bracciali a 1 tubo completi di camera d’aria 
con chiusura a velcro

Codice Descrizione Colore Misura Circonferenza

111-4-250 Per adulti Nero 53 x 14 cm 22 - 32 cm

110-4-250 Per adulti Blu 53 x 14 cm 22 - 32 cm

111-4-130 Per obesi Nero 64 x 15 cm 33 - 41 cm

111-4-200 Per obesi Nero 84 x 14 cm oltre 41 cm

211-4-300 Per bambini Nero 34 x 10 cm 14 - 21 cm

211-4-310 Per bambini piccoli Nero 28 x 6,5 cm 8 - 13 cm

311-4-350 Per infanti Nero 34 x 6 cm inferiore a 8 cm

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

Codice Descrizione Colore Misura Circonferenza

112-4-250 Per adulti Nero 48 x 14 cm 22 - 32 cm

112-4-130 Per obesi Nero 60 x 15 cm 33 - 41 cm

112-4-200 Per obesi Nero 79 x 14 cm oltre 41 cm

212-4-300 Per bambini Nero 29 x 10 cm 14 - 21 cm

212-4-310 Per bambini piccoli Nero 28 x 6,5 cm 8 - 13 cm

312-4-350 Per infanti Nero 29 x 6 cm inferiore a 8 cm

Accessori Camere d’aria a 1 tubo

Codice Descrizione Misura

111-6-250 Per adulti 23 x 12 cm 

111-6-125 Per obesi 40 x 14 cm

111-6-200 Per obesi 60 x 12 cm 

211-6-300 Per bambini 20 x 8 cm 

211-6-310 Per bambini piccoli 12 x 5 cm

311-6-350 Per infanti 20 x 4 cm 

311-6-400 Per neonati 10,5 x 2,5 cm

Accessori Monopalla

Codice Colore

010-7-100 Nero
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Sfigmomanometro ad aneroide
ERKA PERFECT ANEROID

Sfi gmomanometro di grande precisione e robustezza interamente made in Germany, garanti to da 49 
controlli di qualità ERKA e da un’ispezione fi nale computerizzata.
Modello palmare uti lizzato da decenni nella prati ca clinica in ambito professionale.
Movimento aneroide di precisione con uno speciale diaframma in rame-berillio.
Quadrante graduato con scala da 0 a 300 mmHg.
Bracciale GreenCuff  colore verde con camera d’aria a 2 tubi, adatt o per circonferenze da 27 a 35 cm.
Caratt eristi che:
• chassis in ott one lucidato e cromato;
• lancett a in acciaio elasti co;
• valvola a vite per fi ne regolazione scarico aria;
• vetro protetti  vo in materiale sinteti co, infrangibile e resistente ad alcool e disinfett anti ;
• monopalla in PVC

CND: C9006
Repertorio: 178497/R

20X 20X82

Dati tecnici di base

PERFECT ANEROID 48 PERFECT ANEROID 56

Diametro quadrante 48 mm 48 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza EN-1060-1, EN-10560-2

Precisione +/- 1% sul campo di misurazione

Bracciale in dotazione a due tubi indicato per circonferenza da 27 a 35 cm

Peso 460 g. completo di bracciale 470 g. completo di bracciale 

Varianti prodotto
201 20482 48 mm quadrante / chiusura velcro

203 20482 56 mm quadrante / chiusura velcro

201 20282 48 mm quadrante / chiusura ganci

203 20282 56 mm quadrante / chiusura ganci
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Sfigmomanometro ad aneroide
ERKA PROFI

Sfi gmomanometro di precisione con un buon rapporto qualità-prezzo.
Interamente made in Germany, garanti to da 49 controlli di qualità ERKA e da un’ispezione fi nale 
computerizzata.
Modello palmare, resistente agli urti  e conforme agli standard internazionali ANSI/AAMI SP 10.
Movimento aneroide di precisione con uno speciale diaframma in rame-berillio.
Quadrante graduato con scala da 0 a 300 mmHg.
Bracciale GreenCuff  Super Rapid colore grigio con camera d’aria a 2 tubi, adatt o per circonferenze da 
27 a 35 cm.
Caratt eristi che:
• chassis in ott one lucidato e cromato;
•  lancett a in acciaio elasti co;
• valvola a vite per fi ne regolazione scarico aria;
• vetro protetti  vo in materiale sinteti co, infrangibile e resistente ad alcool e disinfett anti ;
• monopalla in PVC
CND: C9006
Repertorio: 1147502/R

22X 20492

Dati tecnici di base

PROFI 48 PROFI 56

Diametro quadrante 48 mm 56 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza EN-1060-1, EN-10560-2

Precisione +/- 1% sul campo di misurazione

Bracciale in dotazione a due tubi indicato per circonferenza da 27 a 35 cm

Peso 450 g. completo di bracciale 450 g. completo di bracciale 

Varianti prodotto
228 20492 Quadrante Ø 48 mm – bracciale GreenCuff misura 4 – chiusura a velcro

229 20492 Quadrante Ø 56 mm – bracciale GreenCuff misura 4 – chiusura a velcro
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Sfigmomanometro ad aneroide
ERKA KOBOLD

Sfi gmomanometro di precisione, interamente made in Germany, garanti to da 49 controlli di qualità 
ERKA e da un’ispezione fi nale computerizzata.
Modello palmare, disponibile in 5 diversi colori.
Movimento aneroide di precisione con uno speciale diaframma in rame-berillio.
Quadrante graduato con scala da 0 a 300 mmHg.
Bracciale GreenCuff  Super Rapid colore grigio con camera d’aria a 1 tubo, adatt o per circonferenze 
da 27 a 35 cm.
Caratt eristi che:
• chassis in alluminio anodizzato;
• lancett a in acciaio elasti co;
• valvola a vite per fi ne regolazione scarico aria;
• vetro protetti  vo in materiale sinteti co, infrangibile e resistente ad alcool e disinfett anti ;
• monopalla in PVC.
CND: C9006
Repertorio: 178516/R

22X 20493 

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 48 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza EN-1060-1, EN-10560-2

Precisione +/- 1% sul campo di misurazione

Bracciale in dotazione un tubo indicato per circonferenza da 27 a 35 cm

Peso 410 g completo di bracciale

Varianti prodotto
223 20493 Colore nero anodizzato

224 20493 Colore rosso anodizzato

225 20493 Colore blu anodizzato

226 20493 Colore oro anodizzato

227 20493 Colore argento anodizzato

Sfigmomanometro ad aneroide
ERKA KOBOLD

Sfi gmomanometro di precisione, interamente made in Germany, garanti to da 49 controlli di qualità 
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Sfigmomanometro ad aneroide
ERKA SWITCH 2.0 COMFORT

293 20X93

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 48 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza EN-1060-1, EN-10560-2

Precisione +/- 1% sul campo di misurazione

Bracciale in dotazione a un tubo indicato per circonferenza da 27 a 35 cm

Peso 315 g. completo di bracciale 

Varianti prodotto
293 20293 chiusura a ganci 

293 20493 chiusura a velcro 

Sfi gmomanometro palmare, interamente made in Germany, garanti to da 49 controlli di qualità ERKA 
e da un’ispezione fi nale computerizzata.
Movimento aneroide di precisione con uno speciale diaframma in rame-berillio.
Quadrante graduato con scala da 0 a 300 mmHg.
Bracciale GreenCuff  Super Rapid colore grigio con camera d’aria a 1 tubo, adatt o per circonferenze 
da 27 a 35 cm.
Adatt abile sia per persone mancine che per destrorse.
Caratt eristi che:
• chassis in policarbonato resistente agli urti  secondo gli standard internazionali ANSI/AAMI SP 10;
• lancett a in acciaio elasti co;
• valvola a vite per fi ne regolazione scarico aria;
• vetro protetti  vo in materiale sinteti co, infrangibile e resistente ad alcool e disinfett anti ;
• monopalla in PVC.
CND: C9006
Repertorio: 1147713/R
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Sfigmomanometro ad aneroide
ERKA SIMPLITEST

218 00992

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 56 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza EN-1060-1, EN-10560-2

Precisione +/- 1% sul campo di misurazione

Bracciale in dotazione a due tubi indicato per circonferenza da 27 a 35 cm

Fonendoscopio tipo ERKAPHON 

Peso 700 g. completo di bracciale e fonendoscopio

Sfi gmomanometro palmare per automisurazione con fonendoscopio pre-posizionato.
Movimento aneroide di precisione con uno speciale diaframma in rame-berillio.
Quadrante graduato con scala da 0 a 300 mmHg.
Bracciale GreenCuff  Super Rapid colore grigio con camera d’aria a 2 tubi, adatt o per circonferenze da 
27 a 35 cm.
Caratt eristi che:
• chassis in ott one cromato e lucidato;
• lancett a in acciaio elasti co;
• valvola a vite per fi ne regolazione scarico aria;
• vetro protetti  vo in materiale sinteti co, infrangibile e resistente ad alcool e disinfett anti ;
• monopalla in PVC;
• stetoscopio ERKAPHON con archett o cromato e tubo di colore nero.
CND: C9006
Repertorio: 1147725/R

Sfigmomanometro ad aneroide
ERKA SIMPLITEST

Sfi gmomanometro palmare per automisurazione con fonendoscopio pre-posizionato.
Movimento aneroide di precisione con uno speciale diaframma in rame-berillio.
Quadrante graduato con scala da 0 a 300 mmHg.
Bracciale GreenCuff  Super Rapid colore grigio con camera d’aria a 2 tubi, adatt o per circonferenze da 
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Sfigmomanometro ad aneroide
ERKA KOBITEST

Sfi gmomanometro palmare per automisurazione con fonendoscopio incluso.
Movimento aneroide di precisione con uno speciale diaframma in rame-berillio.
Quadrante graduato con scala da 0 a 300 mmHg.
Bracciale GreenCuff  Super Rapid colore grigio con camera d’aria a 1 tubo, adatt o per circonferenze 
da 27 a 35 cm.
Caratt eristi che:
• chassis in alluminio anodizzato;
• lancett a in acciaio elasti co;
• valvola a vite per fi ne regolazione scarico aria;
• vetro protetti  vo in materiale sinteti co, infrangibile e resistente ad alcool e disinfett anti ;
• monopalla in PVC;
• stetoscopio ERKAPHON con archett o cromato e tubo di colore nero.
CND: C9006
Repertorio: 1147734/R

219 00993

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 48 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza EN-1060-1, EN-10560-2

Precisione +/- 1% sul campo di misurazione

Bracciale in dotazione a due tubi indicato per circonferenza da 27 a 35 cm

Fonendoscopio tipo ERKAPHON 

Peso 600 g. completo di bracciale e fonendoscopio

ERKA KOBITEST

Sfi gmomanometro palmare per automisurazione con fonendoscopio incluso.
Movimento aneroide di precisione con uno speciale diaframma in rame-berillio.
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Sfigmomanometro ad aneroide
ERKA VARIO

Sfi gmomanometro con grande quadrante, ideale per uso ambulatoriale ed ospedaliero.
Strumento versati le, disponibile nelle versioni da tavolo, da parete e su stati vo a rotelle, confi gurabile 
semplicemente, associando gli accessori dedicati .
Movimento aneroide di precisione con uno speciale diaframma in rame-berillio.
Quadrante graduato con scala da 0 a 300 mmHg.
Bracciale GreenCuff  colore verde con camera d’aria a 2 tubi, adatt o per circonferenze da 27 a 35 
cm, con prolunga a spirale.
Completo di cesti no porta bracciale.
Caratt eristi che:
• chassis in resistente policarbonato;
• quadrante diametro 150 mm;
• lancett a in acciaio elasti co;
• valvola a vite sulla monopalla, per fi ne regolazione scarico aria;
• vetro protetti  vo in materiale sinteti co, infrangibile e resistente ad alcool e disinfett anti ;
• monopalla in PVC.
CND: C9006
Repertorio: 178522/R

285 20841
288  20481

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 150 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza EN-1060-1, EN-10560-2

Precisione +/- 3 % sul campo di misurazione

Bracciale in dotazione a due tubi indicato per circonferenza da 27 a 35 cm

Peso 1.350 g completo di cestino porta bracciale

Varianti prodotto
285 20481 modello da tavolo competo di bracciale GreenCuff misura 4 – chiusura a velcro

288 20481 modello senza accessori e porta bracciale

295 28700 attacco universale girevole per ERKA VARIO – codice 285 20841

295 00003 attacco a parete per ERKA VARIO – codice 285 20841

995 00003 stativo a rotelle per ERKA VARIO – codice 285 20841
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Accessori Bracciali GreenCuff 

Codice Descrizione Colore Chiusura Misura Circonferenza arto

025 28481 Bracciale a 2 tubi separati Verde Velcro 1 da 10 a 15 cm

025 28482 Bracciale a 2 tubi uniti Verde Velcro 1 da 10 a 15 cm

025 27481 Bracciale a 2 tubi separati Verde Velcro 2 da 14 a 21,5 cm

025 27482 Bracciale a 2 tubi uniti Verde Velcro 2 da 14 a 21,5 cm

025 26481 Bracciale a 2 tubi separati Verde Velcro 3 da 20,5 a 28 cm

025 26482 Bracciale a 2 tubi uniti Verde Velcro 3 da 20,5 a 28 cm

025 20481 Bracciale a 2 tubi separati Verde Velcro 4 da 27 a 35 cm

025 20482 Bracciale a 2 tubi uniti Verde Velcro 4 da 27 a 35 cm

025 20483 Bracciale tubo singolo Verde Velcro 4 da 27 a 35 cm

025 40881
Bracciale con anello

a 2 tubi separati per ERKA TEST
Verde Velcro 4 da 27 a 35 cm

025 20283 Bracciale tubo singolo Verde Ganci 4 da 27 a 35 cm

025 24481 Bracciale a 2 tubi separati Verde Velcro 5 da 34 a 43 cm

025 24482 Bracciale a 2 tubi uniti Verde Velcro 5 da 34 a 43 cm

025 29481 Bracciale a 2 tubi separati Verde Velcro 6 da 42 a 54 cm

025 29482 Bracciale a 2 tubi uniti Verde Velcro 6 da 42 a 54 cm

025 28491 Bracciale a 2 tubi separati Grigio Velcro 1 da 10 a 15 cm

025 28492 Bracciale a 2 tubi uniti Grigio Velcro 1 da 10 a 15 cm

025 28493 Bracciale tubo singolo Grigio Velcro 1 da 10 a 15 cm

025 27491 Bracciale a 2 tubi separati Grigio Velcro 2 da 14 a 21,5 cm

025 27492 Bracciale a 2 tubi uniti Grigio Velcro 2 da 14 a 21,5 cm

025 27493 Bracciale tubo singolo Grigio Velcro 2 da 14 a 21,5 cm

025 26491 Bracciale a 2 tubi separati Grigio Velcro 3 da 20,5 a 28 cm

025 26492 Bracciale a 2 tubi uniti Grigio Velcro 3 da 20,5 a 28 cm

025 26493 Bracciale tubo singolo Grigio Velcro 3 da 20,5 a 28 cm

025 20491 Bracciale a 2 tubi separati Grigio Velcro 4 da 27 a 35 cm

025 20492 Bracciale a 2 tubi uniti Grigio Velcro 4 da 27 a 35 cm

025 20493 Bracciale tubo singolo Grigio Velcro 4 da 27 a 35 cm
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Codice Descrizione Colore Chiusura Misura Circonferenza arto

025 24491 Bracciale a 2 tubi separati Grigio Velcro 5 da 34 a 43 cm

025 24492 Bracciale a 2 tubi uniti Grigio Velcro 5 da 34 a 43 cm

025 24493 Bracciale tubo singolo Grigio Velcro 5 da 34 a 43 cm

025 29491 Bracciale a 2 tubi separati Grigio Velcro 6 da 42 a 54 cm

025 29492 Bracciale a 2 tubi uniti Grigio Velcro 6 da 42 a 54 cm

025 29493 Bracciale tubo singolo Grigio Velcro 6 da 42 a 54 cm

025 40891
Bracciale con anelloa 2 tubi separati 

per ERKA SIMPLITEST
Grigio Velcro 4 da 27 a 35 cm

025 40893
Bracciale con anello tubo singolo 

PER ERKA KOBITEST
Grigio Velcro 4 da 27 a 35 cm

Accessori Monopalle

Codice Descrizione Colore

000 20200 Monopalla in PVC Verde

000 20400 Monopalla in PVC Nero

000 20900 Monopalla in PVC Grigio

000 20500 Monopalla in PVC completa di valvola a vite Verde

000 20700 Monopalla in PVC completa di valvola a vite Nero
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Stetoscopio per adulti
ERKA SENSITIVE

Stetoscopio Latex Free Dual Membrane brevett ato Erka.
Riproduzione otti  male dei toni ad alta e bassa frequenza, grazie all’innovati va tecnologia
della membrana fl utt uante e della geometria della campana.
Indicato sia per la misurazione della pressione che per uti lizzo cardiologico.
Caratt eristi che:
• campana in ott one cromato lucido per una perfett a igiene delle superfi ci;
• anello anti freddo;
• tubo a 2 canali interni, insonorizzato, per evitare rumori da frizione che si possono

generare con i due tubi;
• molla integrata nella forcella che conduce la trasmissione dei suoni senza disturbi o perdite di 

segnale;
• archett o auricolare di forma anatomica con inclinazione di 15° per migliore adatt amento al canale 

auricolare dell’operatore;
• olive auricolari extra morbide.
CND: C9005
Repertorio: 178528/R

525 000XX

Gamma Colori

525 00020 Blu scuro 525 00060 Burgundy 525 00005 Grigio scuro

525 00055 Verde scuro 525 00000 Nero 525 00045 Grigio chiaro

Dati tecnici di base

Campo di applicazione adulti

Diametro campana 52 mm 

Diametro membrana 44 mm

Altezza 25 mm

Membrana di tipo fluttuante

Peso 217 g
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Stetofonendoscopio per adulti
ERKA PRECISE

Stetoscopio Latex Free Dual Membrane brevett ato Erka.
Riproduzione otti  male dei toni ad alta e bassa frequenza, grazie all’innovati va tecnologia
della membrana fl utt uante.
Campana piccola dotata di anello anti freddo, per auscultare i toni a bassa frequenza.
Lato piatt o a doppia membrana per auscultazione dei toni di bassa e alta frequenza.
Indicato per uti lizzo cardiologico.
Caratt eristi che:
• campana in ott one cromato lucido per una perfett a igiene delle superfi ci;
•  anello anti freddo;
• tubo a 2 canali interni, insonorizzato, per evitare rumori da frizione che si possono generare con 

i due tubi;
• molla integrata nella forcella che conduce la trasmissione dei suoni senza disturbi o perdite di 

segnale;
• archett o auricolare di forma anatomica con inclinazione di 15° per migliore adatt amento al canale 

auricolare dell’operatore;
• olive auricolari extra morbide.
CND: C9005
Repertorio: 1146906/R

531 000XX 

Dati tecnici di base

Diametro quadrante adulti

Scala graduata lato piccolo 30 mm – lato membrana 47 mm 

Test accuratezza 44 mm

Precisione 27 mm

Bracciale in dotazione di tipo fluttuante

Fonendoscopio 227 g

Gamma Colori

531 00020 Blu scuro 531 00060 Burgundy 531 00005 Grigio scuro

531 00055 Verde scuro 531 00000 Nero 531 00045 Grigio chiaro
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Stetofonendoscopio
per adulti ERKA FINESSE

Stetofonendoscopio Latex Free a doppia campana per auscultazione dei toni ad alta e
bassa frequenza.
Membrana convessa per otti  ma risonanza e trasmissione dei suoni.
Padiglione in ott one cromato lucido, Ø 47 mm con anello anti freddo.
Caratt eristi che:
• campana in ott one cromato lucido per una perfett a igiene delle superfi ci;
• anello anti freddo;
• tubo a 2 canali interni, insonorizzato, per evitare rumori da frizione che si possono generare 

con i due tubi;
• molla integrata nella forcella che conduce la trasmissione dei suoni senza disturbi o perdite di 

segnale;
• archett o auricolare di forma anatomica con inclinazione di 15° per migliore adatt amento al canale 

auricolare dell’operatore;
• olive auricolari extra morbide.

550 000XX

Gamma Colori

550 00000 Nero 550 00005 Grigio scuro 550 00020 Blu

550 00055 Verde 550 00060 Burgundy 550 00045 Grigio chiaro

Dati tecnici di base

Campo di applicazione adulti

Diametro campana lato piccolo 30 mm – lato membrana 44 mm 

Altezza 22 mm

Membrana di tipo convesso

Peso 209 g
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Stetofonendoscopio
ERKA FINESSE PEDIATRICO

549 000XX

Dati tecnici di base

Campo di applicazione ambito pediatrico

Diametro campana lato piccolo 30 mm – lato membrana 33 mm 

Altezza 22 mm

Membrana di tipo convesso

Peso 183 g

Gamma Colori

549 00000 Nero 549 00005 Grigio scuro 549 00020 Blu

549 00055 Verde 549 00060 Burgundy 549 00045 Grigio chiaro

Stetofonendoscopio Latex Free a doppia campana per auscultazione dei toni ad alta e
bassa frequenza.
Membrana convessa per otti  ma risonanza e trasmissione dei suoni.
Padiglione in ott one cromato lucido, Ø 33 mm con anello anti freddo.
Caratt eristi che:
• campana in ott one cromato lucido per una perfett a igiene delle superfi ci;
• anello anti freddo;
• tubo a 2 canali interni, insonorizzato, per evitare rumori da frizione che si possono generare 

con i due tubi;
• molla integrata nella forcella che conduce la trasmissione dei suoni senza disturbi o perdite di 

segnale;
• archett o auricolare di forma anatomica con inclinazione di 15° per migliore adatt amento al 

canale auricolare dell’operatore;
• olive auricolari extra morbide.
CND: C9005
Repertorio: 178528/R
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Stetofonendoscopio per adulti 
ERKAPHON DUO

Stetofonendoscopio Latex Free a doppia campana per auscultazione dei toni ad alta e
bassa frequenza.
Membrana convessa per otti  ma risonanza e trasmissione dei suoni.
Doppio padiglione con lato aperto a imbuto commutabile, concepito per l’auscultazione dei toni a 
bassa frequenza.
Lato membrana garanti sce un’otti  ma auscultazione per l’intera gamma delle frequenze.
Padiglione in alluminio anodizzato Ø 47 mm.
Caratt eristi che:
• campana alluminio anodizzato;
• molla esterna alla forcella che garanti sce la trasmissione dei suoni senza disturbi o perdite di 

segnale;
• archett o auricolare di forma anatomica con inclinazione di 15° per migliore adatt amento al 

canale auricolare dell’operatore;
• olive auricolari morbide.
CND: C9005
Repertorio: 1146908/R

542 000XX

Gamma Colori

542 00010 Nero 542 00000 Grigio chiaro 542 00020 Blu scuro

542 00055 Verde scuro 542 00060 Burgundy 542 00005 Grigio scuro

Dati tecnici di base

Campo di applicazione adulti

Diametro campana lato piccolo 30 mm – lato membrana 44 mm 

Altezza 22 mm

Membrana di tipo convesso

Peso 220 g

542 00030 Rosso
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Stetoscopio per adulti
ERKAPHON ALU

544 000XX

Dati tecnici di base

Campo di applicazione adulti

Diametro campana 47 mm 

Diametro membrana 44 mm

Altezza 10 mm

Peso  200 g

Stetoscopio Latex Free a testi na piatt a.
Indicato principalmente per la misura della pressione arteriosa in combinazione con sfi gmomanometri 
ad aneroide e ibridi privi di mercurio.
Padiglione in alluminio anodizzato Ø 47 mm.
Caratt eristi che:
• molla esterna alla forcella che garanti sce la trasmissione dei suoni senza disturbi o perdite di 

segnale;
• archett o auricolare di forma anatomica con inclinazione di 15° per migliore adatt amento al 

canale auricolare dell’operatore;
• olive auricolari morbide.
CND: C9005
Repertorio: 1146871/R

Gamma Colori

544 00010 Nero 544 00000 Grigio chiaro 544 00020 Blu scuro

544 00055 Verde scuro 544 00060 Burgundy 544 00005 Grigio scuro544 00030 Rosso
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Stetoscopio per adulti ERKAPHON 

Stetoscopio Latex Free a testi na piatt a.
Indicato principalmente per la misura della pressione arteriosa in combinazione con sfi gmomanometri 
ad aneroide e ibridi privi di mercurio.
Padiglione in ott one cromato lucido Ø 47 mm.
Caratt eristi che:
• molla esterna alla forcella che garanti sce la trasmissione dei suoni senza disturbi o perdite di 

segnale;
• archett o auricolare di forma anatomica con inclinazione di 15° per migliore adatt amento al 

canale auricolare dell’operatore;
• olive auricolari morbide.
CND: C9005
Repertorio: 1146910/R

543 000XX

Gamma Colori

543 00010 Nero 543 00000 Grigio chiaro 543 00020 Blu scuro

543 00055 Verde scuro 543 00060 Burgundy 543 00005 Grigio scuro

Dati tecnici di base

Campo di applicazione adulti

Diametro campana 47 mm 

Diametro membrana 44 mm

Altezza 10 mm

Peso 150 g

543 00030 Rosso
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Accessori Stetoscopi ERKA

Codice Descrizione

000.45104 Oliva auricolare singola tipo morbido per modelli Sensitive, Precise, Finesse e Finesse 
Pediatrico

000.44905 Oliva auricolare singola tipo super morbido per modelli Sensitive, Precise, Finesse
e  Finesse Pediatrico

000.45005 Oliva auricolare singola tipo morbido per modelli Erkaphon Duo ed Erkaphon Alu

000.53104 Anello antifreddo per adulti per modelli Sensitive e Precise

000.53141 Anello antifreddo per adulti per modelli Finesse, Erkaphon Duo ed Erkaphon Alu

000.53142 Anello antifreddo per bambini per modello Finesse Pediatrico

000.53304 Anello protezione campana per modelli Precise, Finesse, Finesse Pediatrico, Erkaphon 
Duo ed Erkaphon Alu

000.14206 Astuccio per stetoscopi Erka
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Sfigmomanometro ad aneroide
GAMMA G5

Modello palmare che coniuga l'elevato standard qualitati vo HEINE alla precisione certi fi cata 
dalla Validazione Clinica di accuratezza secondo il Protocollo Internazionale European Society of 
Hypertension (E.S.H.).
Strumento dal design elegante, leggero e ben bilanciato.
Chassis in materiale plasti co con protezione da urti  e cadute e con rivesti mento anti -scivolo nella 
parte posteriore.
Grande quadrante graduato con cifre nere su sfondo bianco per una chiara lett ura dei valori.
Lancett a calibrata di alta qualità e precisione.
Manometro di produzione tedesca, con poche parti  meccaniche in movimento, racchiuso ed ancorato 
in un sistema di protezione, certi fi cato per resistere ad urti  e cadute fi no a 1 metro di altezza.
Innovati vo sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro, che consente di ridurre i 
picchi di pressione al meccanismo ad aneroide, rendendo lo strumento preciso e durevole nel tempo.
Valvola di precisione, leggermente inclinata che favorisce un rilascio dell’aria fi ne e un rapido 
sgonfi aggio, anche per uti lizzatori con dita della mano parti colarmente grandi.
Monopalla di grandi dimensioni, circa il 50% maggiore in volume rispett o alle tradizionali, consente 
una rapida pressurizzazione del bracciale, riducendo i tempi di misura.
Bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, realizzato con componenti  privi di latti  ce e 
ft alati .
Caratt eristi che:
• sistema di misura a 1 tubo;
• micro-fi ltro che protegge valvola e manometro da ingressi di polvere;
• cucchiaio in materiale termoplasti co, regolabile sia per uti lizzatori mancini che destrorsi;
• garanzia per difetti   del design, materiali e lavorazione di 10 anni.
CND: C9006
Repertorio: 85576/R

M-00.09.230

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 56 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2;  ANSI/AAMI SP9:1994, ANSI/AAMI/ISO 81060-1:2007; 

Validazione Clinica E.S.H. nella popolazione adulta

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 29 a 41 cm

Peso 188 g
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Dati tecnici di base

Diametro quadrante 56 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2;  ANSI/AAMI SP9:1994, ANSI/AAMI/ISO 81060-1:2007; 

Validazione Clinica E.S.H. nella popolazione adulta

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 29 a 41 cm

Peso 192 g

Sfigmomanometro ad aneroide
GAMMA G7

Modello palmare che coniuga l'elevato standard qualitati vo HEINE alla 
precisione certi fi cata dalla Validazione Clinica di accuratezza secondo il 
Protocollo Internazionale European Society of Hypertension (E.S.H.).
Prodott o con caratt eristi che tecniche identi che al modello HEINE GAMMA® 
G7 ma con chassis superiore in alluminio e parte inferiore in materiale plasti co 
con da urti  e cadute e con rivesti mento anti -scivolo nella parte posteriore.

Caratt eristi che:
• sistema di misura a 1 tubo;
• micro-fi ltro che protegge valvola e manometro da ingressi di polvere;
• cucchiaio in materiale termoplasti co, regolabile sia per uti lizzatori mancini 

che destrorsi;
• garanzia per difetti   del design, materiali e lavorazione di 10 anni.

CND: C9006
Repertorio: 85576/R

M-00.09.232

Bracciali e camere d’aria 
sfigmomanometri HEINE GAMMA G5 - G7

Bracciali completi a 1 tubo

Bracciali calibrati  di alta qualità, con chiusura a velcro, realizzati  con componenti  privi di latti  ce e 
ft alati . Indicati  per gli sfi gmomanometri ad aneroide HEINE GAMMA e per prodotti   di altre marche.

Codice Descrizione Misura Circonferenza

M-00.09.700 Bambini piccoli (neonati/infanti) 6 x 28 cm 8 - 13 cm

M-00.09.702 Bambini 10 x 34 cm 13 - 20 cm

M-00.09.704 Adulti piccoli 14 x 53 cm 20 - 29 cm

M-00.09.619 Adulti (standard) 14 x 58 cm 29 - 41 cm

M-00.09.706 Adulti (grande) 17 x 70 cm 35 - 47 cm

M-00.09.615 Obesi / Cosciale 20 x 86 cm > 41 cm

Camere d’aria a 1 tubo

Codice Descrizione Misura

M-00.09.661 Bambini piccoli (neonati/infanti) 5 x 15 cm

M-00.09.663 Bambini 8 x 20 cm

M-00.09.664 Adulti piccoli 11 x 23 cm

M-00.09.665 Adulti (standard) 12 x 28 cm

M-00.09.667 Obesi / Cosciale 18 x 52 cm
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Sfigmomanometro ad aneroide
GAMMA XXL LF

Modello professionale, privo di mercurio, che coniuga l'elevato standard qualitati vo HEINE alla 
precisione certi fi cata dalla Validazione Clinica di accuratezza secondo il Protocollo Internazionale 
European Society of Hypertension (E.S.H.).
Strutt ura resistente in policarbonato, ideale negli ospedali e studi medici.
Quadrante extra-large graduato da 130 mm con cifre nere su sfondo bianco e orientabile per una 
chiara lett ura dei valori anche da posizioni angolate.
Lancett a calibrata di alta qualità e precisione.
Manometro di produzione tedesca, con poche parti  meccaniche in movimento.
Valvola di precisione che favorisce un rilascio dell’aria fi ne e un rapido sgonfi aggio.
Monopalla di grandi dimensioni, circa il 50% maggiore in volume rispett o alle tradizionali, consente 
una rapida pressurizzazione del bracciale, riducendo i tempi di misura.
Bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, realizzato con componenti  privi di latti  ce e 
ft alati .
Caratt eristi che:
• sistema di misura a 2 tubi;
• garanzia per difetti   del design, materiali e lavorazione di 10 anni.
CND: C9006
Repertorio: 85576/R

M-00.09.32X

Dati tecnici di base

Diametro quadrante 130 mm

Scala graduata 0 – 300 mmHg

Test accuratezza norme EN-1060-1, EN-1060-2;  ANSI/AAMI SP9:1994, ANSI/AAMI/ISO 81060-1:2007; 

Validazione Clinica E.S.H. nella popolazione adulta

Bracciale in dotazione indicato per circonferenze arto da 29 a 41 cm

Varianti prodotto
M-00.09.322 GAMMA XXL LF-T modello da studio medico, con bracciale 

per adulti e supporto da tavolo

M-00.09.323 GAMMA XXL LF-W modello per applicazione a parete, 

con  bracciale per adulti,  tubo prolunga lunghezza 3 m

M-00.09.325 GAMMA XXL LF-R modello per applicazione su binario, 

con  bracciale per adulti,  tubo prolunga lunghezza 3 m

M-00.09.326 GAMMA XXL LF-S modello su stativo a 5 rotelle, 

con  bracciale per adulti,  tubo prolunga lunghezza 3 m
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Bracciali e camere d’aria 
per sfigmomanometri GAMMA XXL

Bracciali completi a 2 tubi

Bracciali calibrati  di alta qualità, con chiusura a velcro, realizzati  con componenti  privi di 
latti  ce e ft alati . Indicati  per gli sfi gmomanometri ad aneroide HEINE GAMMA e per prodotti   
di altre marche.

Camere d’aria a 2 tubi

Codice Descrizione Misura Circonferenza

M-00.09.701 Bambini piccoli (neonati/infanti) 6 x 28 cm 8 - 13 cm

M-00.09.703 Bambini 10 x 34 cm 13 - 20 cm

M-00.09.705 Adulti piccoli 14 x 53 cm 20 - 29 cm

M-00.09.629 Adulti (standard) 14 x 58 cm 29 - 41 cm

M-00.09.631 Adulti (grande) 17 x 70 cm 35 - 47 cm

M-00.09.625 Obesi / Cosciale 20 x 86 cm > 41 cm

Codice Descrizione Misura

M-00.09.671 Bambini piccoli (neonati/infanti) 5 x 15 cm

M-00.09.673 Bambini 8 x 20 cm

M-00.09.674 Adulti piccoli 11 x 23 cm

M-00.09.675 Adulti (standard) 12 x 28 cm

M-00.09.677 Obesi / Cosciale 18 x 52 cm

M-00.09.141 Porta bracciale per GAMMA XXL LF-T

M-00.09.142 Supporto da tavolo per GAMMA XXL LF-T

M-00.09.145 Stativo a rotelle ad altezza regolabile per GAMMA XXL LF-S

M-00.09.306 Supporto universale per GAMMA XXL LF-R, S, W 

M-00.09.307 Morsetto per rail per GAMMA XXL LF-R

Accessori
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   Dati tecnici di base

Diametro membrana Diametro campana Lunghezza lira senza archetto

31 mm 30 mm 56 cm

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Diametro campana Lunghezza lira senza archetto

44 mm 30 mm 56 cm

Stetofonendoscopio
GAMMA 3.1 Acoustic

M-00.09.942

Stetofonendoscopio per adulti a doppia testina, in metallo. Realizzato con materiali privi di lattice e 
ftalati. Testina doppia combinata con due diversi campi di frequenza, una membrana di qualità su un lato 
ed una campana con camera acustica conica sull’altro. Funzione commutabile da membrana a campana. 
Caratteristiche:
• sistema ad un tubo con straordinaria trasmissione del suono;
• archett o rinforzato e membrana di qualità;
• anello in materiale termoplasti co anti -freddo;
• comprensivo di olive grandi e morbide, insonorizzate.
CND: C9005
Repertorio: 1070226/R

Fonendoscopio 
GAMMA 3.1 Pulse

M-00.09.941

Fonendoscopio per adulti con durevole testina piatta, in metallo.
Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare 
la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi di lattice e ftalati.
Caratteristiche:
• sistema ad un tubo con straordinaria trasmissione del suono;
• archett o rinforzato e membrana di qualità;
• anello in materiale termoplasti co anti -freddo;
• comprensivo di olive grandi e morbide, insonorizzate.
CND: C9005
Repertorio: 1070087/R

Fonendoscopio per adulti con durevole testina piatta, in metallo.
Ideale per essere utilizzato in combinazione con gli sfigmomanometri ad aneroide ed ibridi per misurare 
la pressione arteriosa. Realizzato con materiali privi di lattice e ftalati.
Caratteristiche:

• 
CND: C9005
Repertorio: 1070087/R

Caratteristiche:
• sistema ad un tubo con straordinaria trasmissione del suono;
• archett o rinforzato e membrana di qualità;
• anello in materiale termoplasti co anti -freddo;
• 

Caratteristiche:
• 
• 
• 
• 

Stetofonendoscopio 
GAMMA 3.3 Acoustic

M-00.09.943

Stetofonendoscopio pediatrico a doppia testina, in metallo. Realizzato con materiali privi di lattice e 
ftalati. Testina doppia combinata con due diversi campi di frequenza, una membrana di qualità su un lato 
ed una campana con camera acustica conica sull’altro. Funzione commutabile da membrana a campana. 
Caratteristiche:
• sistema ad un tubo con straordinaria trasmissione del suono;
• archett o rinforzato e membrana di qualità;
• anello in materiale termoplasti co anti -freddo;
• comprensivo di olive grandi e morbide, insonorizzate.
CND: C9005
Repertorio: 1070227/R

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Lunghezza lira senza archetto

44 mm 56 cm

Stetofonendoscopio per adulti a doppia testina, in metallo. Realizzato con materiali privi di lattice e 
ftalati. Testina doppia combinata con due diversi campi di frequenza, una membrana di qualità su un lato 
ed una campana con camera acustica conica sull’altro. Funzione commutabile da membrana a campana. 
Caratteristiche:
• 

Repertorio: 1070226/R

• 
• archett o rinforzato e membrana di qualità;
• anello in materiale termoplasti co anti -freddo;
• comprensivo di olive grandi e morbide, insonorizzate.
CND: C9005

• 
• 
• 
• 
CND: C9005

• 
CND: C9005
Repertorio: 1070227/R

Stetofonendoscopio pediatrico a doppia testina, in metallo. Realizzato con materiali privi di lattice e 
ftalati. Testina doppia combinata con due diversi campi di frequenza, una membrana di qualità su un lato 
ed una campana con camera acustica conica sull’altro. Funzione commutabile da membrana a campana. 
Caratteristiche:
• • 
• archett o rinforzato e membrana di qualità;
• anello in materiale termoplasti co anti -freddo;
• 

• 
• 
• 
• 
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Stetofonendoscopio cardiologico
GAMMA C3 Cardio

M-00.09.944

Stetofonendoscopio Ideale per l’utilizzo in ambito cardiologico.
Eccellenti performance acustiche specialmente nei campi di frequenza importanti per l’auscultazione 
dei battiti cardiaci.
Testina doppia combinata con due diversi campi di frequenza, una membrana doppia combinata su un 
lato e una campana conica sull’altro. 
Funzione commutabile da membrana a campana.
Membrana doppia con elevata performance combinata, del diametro di 45mm.
Garantisce un’acustica di eccellente qualità e si adatta in maniera perfetta alla pelle per una trasmissione 
del suono ultrasensibile.
Sistema due tubi in uno per le più elevate esigenze.
Altamente flessibile e anti deformazione, con straordinaria trasmissione del suono.
Dotato di un paio di olive addizionali di ricambio (piccole/rigide).
Caratteristiche:
• sistema ad un tubo con molla interna alla forcella;
• archett o rinforzato e membrana di qualità;
• anello in materiale termoplasti co anti -freddo;
• comprensivo di olive grandi e morbide, insonorizzate.
CND: C9005
Repertorio: 1070228/R

Stetofonendoscopio Ideale per l’utilizzo in ambito cardiologico.
Eccellenti performance acustiche specialmente nei campi di frequenza importanti per l’auscultazione 
dei battiti cardiaci.
Testina doppia combinata con due diversi campi di frequenza, una membrana doppia combinata su un 
lato e una campana conica sull’altro. 
Funzione commutabile da membrana a campana.
Membrana doppia con elevata performance combinata, del diametro di 45mm.
Garantisce un’acustica di eccellente qualità e si adatta in maniera perfetta alla pelle per una trasmissione 
del suono ultrasensibile.

lato e una campana conica sull’altro. 
Funzione commutabile da membrana a campana.
Membrana doppia con elevata performance combinata, del diametro di 45mm.
Garantisce un’acustica di eccellente qualità e si adatta in maniera perfetta alla pelle per una trasmissione 

Accessori Olive per Steto/Fonendoscopi Heine

Codice Descrizione

M-00.09.945 Olive auricolari morbide grandi - 1 paio - 5 mm

M-00.09.946 Olive auricolari rigide piccole - 1 paio - 4,5 mm

Pupazzetti copri steto-fonendoscopi

Pupazzetti in stoffa, raffiguranti personaggi del mondo animale, ideali per mettere a proprio agio i 
bambini durante la vista medica.
Lo steto-fonendoscopio viene inserito nel pupazzetto per essere percepito dal bambino come un gioco, 
durante l’auscultazione dei toni cardiaci e polmonari.

Accessori

Codice Descrizione

DUCKY Papera

FROGGY Ranocchia

GIRY Giraffa 

LEO Leone

MONKEY Scimmietta

PIGGY Maialino

   Dati tecnici di base

Diametro membrana Diametro campana Lunghezza lira senza archetto

52 mm 30 mm 74 cm
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Fonendoscopio Littmann
MASTER CLASSIC II

Il fonendoscopio 3M™ Litt mann® Master Classic II combina l’eccellenza acusti ca degli stetoscopi 
Litt mann alla prati cità della testi na monofaccia e della membrana fl utt uante, che permett ono di 
auscultare sia suoni ad alta che a bassa frequenza, senza dover necessariamente ruotare la testi na.
Assicura massimo comfort sia per chi lo uti lizza che per il paziente, grazie alla ghiera anti freddo in 
neoprene, la membrana fl utt uante brevett ata 3M e il tubo singolo ad elevate prestazioni. 
È indicato per la valutazione e diagnosi di pazienti  adulti  da parte di un Medico di medicina generale.
Prodott o con materiali privi di latti  ce di gomma naturale o ft alati  plasti fi can ti.
Caratt eristi che:
• testi na in zinco;
• membrana con diaframma in fi bra di vetro epossidica;
• tubo singolo con canale acusti co unico, in PVC resistente alla fessurazione e all’invecchiamento;
• ghiera anti -freddo in neoprene;
• archett o biauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna;
• olive auricolari morbide in silicone.

CND: C9005
Repertorio: 21610/R

MASTER
CLASSIC II

Dati tecnici di baseGamma Colori

Codice Colore

2141 BE Black Edition

2144L Nero

2146 Burgundy

2147 Blu navy

Diametro membrana 44 mm

Lunghezza lira  senza archetto 69 cm

Peso 160 g
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Stetofonendoscopio Littmann 
CLASSIC III

3M™ Litt mann® Classic III™ è lo stetofonendoscopio att ualmente maggiormente uti lizzato da 
professionisti  sanitari in tutt o il mondo. Indicato per l’auscultazione dei toni cardiaci e polmonari a 
scopo medico diagnosti co. È provvisto di due membrane fl utt uanti  brevett ate, che consentono la 
rilevazione delle basse e delle alte frequenze con entrambi i lati  della testi na.
Il lato con diametro maggiore può essere uti lizzato per l’auscultazione su pazienti  adulti , mentre quello 
con il diametro inferiore può essere uti le per l’uti lizzo pediatrico o con pazienti  magri. 
Il lato pediatrico può essere converti to in campana, rimuovendo la membrana, per una più facile 
auscultazione delle basse frequenze.
La membrana può inoltre essere smontata facilmente, per una migliore pulizia dello strumento.
Lo stetoscopio Litt mann Classic III consente una rilevazione acusti ca otti  male con att enuazione di ogni 
possibile interferenza sonora. Campana versati le: il lato pediatrico si converte in campana tradizionale, 
sosti tuendo la membrana con l’anello anti freddo in dotazione.
Tecnologia a membrana fl utt uante brevett ata da 3M, per auscultare suoni di diversa frequenza, senza 
dover girare e riposizionare la testi na.
Prodott o con materiali privi di latti  ce di gomma naturale o ft alati  plasti fi can ti.
Caratt eristi che:
• testi na in acciaio inossidabile;
• membrana con diaframma in fi bra di vetro epossidica;
• tubo singolo con canale acusti co unico, in PVC speciale resistente agli olii per la pelle e all’alcol;
• ghiera e anello anti -freddo in neoprene;
• archett o biauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna;
• olive auricolari morbide in silicone, per otti  mo comfort e isolamento acusti co;
• garanzia per difetti   dei materiali per 5 anni.

CLASSIC III

Dati tecnici di base

Diametro membrana 43 mm

Diametro campana 33 cm

Lunghezza lira senza archetto 69 cm

Peso 150 g

Gamma Colori

Codice Colore

5620 Nero

5621 Grigio

5622 Blu navy

5623 Blu caraibi

5627 Burgundy

5630 Azzurro cielo

5832 Lavanda

5633 Rosa perlato

5831 Prugna

Codice Colore

5869 Blu caraibi e nero

5867 Blu navy e nero

5870 Nero e arcobaleno

5868 Burgundy e nero

5871 Lampone e nero-fumo

5861 Nero e champagne

Codice Colore

5835 Turchese

5839 Lime

5803 Black Edition

5809 Cioccolato e rame

5806 Lampone e arcobaleno

5807 Blu caraibi e arcobaleno

5811 Nero e nero-fumo

5812 Verde oliva e nero-fumo

5862 Lampone e specchio

5863 Blu navy e specchio

5864 Lavanda e specchio

5865 Burgundy e champagne
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Stetofonendoscopio Littmann
CLASSIC II PEDIATRIC

3M™ Litt mann® Classic II PEDIATRIC è indicato per l’auscultazione dei toni cardiaci e polmonari in 
ambito pediatrico, grazie ad una testi na appositamente studiata.
Risposta acusti ca è garanti ta come nei modelli per adulti .
Prodott o con materiali privi di latti  ce di gomma naturale o ft alati  plasti fi can ti.
Caratt eristi che:
• testi na in acciaio inossidabile;
• membrana con diaframma in fi bra di vetro epossidica;
• tubo singolo con canale acusti co unico, in PVC resistente alla fessurazione e all’invecchiamento;
• ghiera anti -freddo in neoprene;
• archett o biauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna;
• olive auricolari morbide in silicone.

CND: C9005
Repertorio: 21651

CLASSIC II
PEDIATRIC

Dati tecnici di base

Diametro membrana 33 mm

Diametro campana 25 cm

Lunghezza lira senza archetto 71 cm

Peso 105 g

Gamma Colori

Codice Colore

2113 Nero

2113R Rosso

2115 Rosa perlato

2119 Blu caraibi

2122 Lampone

2123 Blu Navy

2131 Verde Pino

2153 Finiture arcobaleno
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Stetofonendoscopio Littmann
CLASSIC II INFANT

3M™ Littmann® Classic II INFANT è indicato per l’auscultazione dei toni cardiaci e polmonari in 
ambito neonatale, grazie ad una testina appositamente studiata.
Risposta acustica è garantita come nei modelli per adulti.
Prodotto con materiali privi di lattice di gomma naturale o ftalati plastificanti.

Caratteristiche:
• testi na in acciaio inossidabile;
• membrana con diaframma in fi bra di vetro epossidica;
• tubo singolo con canale acusti co unico, in PVC resistente alla fessurazione e all’invecchiamento;
• ghiera anti -freddo in neoprene;
• archett o biauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna;
• olive auricolari morbide in silicone.

CND: C9005
Repertorio: 146563

CLASSIC II 
INFANT

Dati tecnici di base

Diametro membrana 33 mm

Diametro campana 19 cm

Lunghezza lira senza archetto 71 cm

Peso 95 g

Codice Colore

2114 Nero

2114R Rosso

2124 Blu caraibi

2157 Finiture arcobaleno

Gamma Colori
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Stetofonendoscopio Littmann
LIGHTWEIGHT

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann® LIGHTWEIGHT rappresenta un ottimo compromesso 
qualità-prezzo ed è quindi indicato per gli infermieri impegnati in aree critiche.
Doppia testina in metallo e resina composita di forma ovoidale, per adattarsi meglio alle forme del 
corpo e per facilitare la presa.
La membrana fluttuante brevettata permette di rilevare sia le basse che le alte frequenze, senza 
dover ruotare la testina. 
Per la rilevazione delle basse frequenze è sufficiente esercitare una leggera pressione sulla testina, 
mentre per la rilevazione delle alte frequenze, è necessario esercitare una maggiore pressione. 
Prodotto con materiali privi di lattice di gomma naturale o ftalati plastificanti.
Caratteristiche:
• membrana con diaframma in fi bra di vetro epossidica;
•  tubo singolo con canale acusti co unico, in PVC resistente alla fessurazione e all’invecchiamento;
• ghiera anti -freddo in neoprene;
•  archett o biauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna;
•  olive auricolari morbide in silicone.

CND: C9005
Repertorio: 798847

LIGHTWEIGHT

Dati tecnici di base

Diametro membrana 54 mm

Diametro campana 71 cm

Peso 118 g

Gamma Colori
Codice Colore

2450 Nero

2451 Burgundy

2452 Blu navy

2454 Cielo perlato

2456 Rosa
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Stetofonendoscopio Littmann
CARDIOLOGY IV

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann® Cardiology IV™ è il modello cardiologico maggiormente 
utilizzato negli anni da professionisti sanitari in tutto il mondo. 
Progettato per gli specialisti che richiedono una prestazione eccezionale, lo stetoscopio combina la 
classica versatilità Littmann ad una qualità acustica senza precedenti.
L’innovativo design è caratterizzato da membrana con ghiera in un pezzo unico, su ogni lato della 
testina (pediatrica/adulta). Tecnologia a membrana fluttuante per auscultare suoni ad alta e bassa 
frequenza, regolando la pressione sulla testina.
Littmann Cardiology IV ha due membrane fluttuanti brevettate che consentono la rilevazione delle 
basse e delle alte frequenze con entrambi i lati della testina.
Il lato con diametro maggiore può essere utilizzato per l’auscultazione su pazienti adulti, mentre 
quello con il diametro inferiore può essere utile per l’utilizzo pediatrico o con pazienti magri. 
Il lato pediatrico può essere convertito in campana, rimuovendo la membrana, per una più facile 
auscultazione delle basse frequenze.
Consente una rilevazione acustica ottimale con attenuazione di ogni possibile interferenza sonora.
Doppio lume, che combina due percorsi sonori separati, per eliminare il rumore da sfregamento dei 
tubi. Membrana e ghiera in un unico pezzo, facile da staccare e ripulire, grazie alla superficie liscia e 
senza fessure. Prodotto con materiali privi di lattice di gomma naturale o ftalati plastificanti.
Caratteristiche:
• testi na in acciaio inossidabile;
• doppia membrana fl utt uante con diaframma in fi bra di vetro epossidica;
• indicatore lato testi na atti  vo;
• tubo di ulti ma generazione resistente agli olii per la pelle e all’alcol;
• ghiera e anello anti -freddo in neoprene;
• archett o biauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna;
• olive auricolari morbide in silicone, per otti  mo comfort e isolamento acusti co; 
• garanzia per difetti   dei materiali per 7 anni.

CARDIOLOGY IV

Gamma Colori

Dati tecnici di base

Diametro membrana

43 mm

Diametro campana

33 cm

Lunghezza lira senza 

archetto 

69 cm

Peso

171 g

Codice Colore

6152 Nero

6154 Blu navy

6155 Verde foresta

6156 Prugna

6158 Lampone

6161 Rosa

6162 Nero e nerofumo

6163 Black Edition

6164 Nero e ottone

Codice Colore

6165 Nero e arcobaleno

6166 Prugna e nerofumo

6168 Blu navy e nero

6171 Turchese e nero fumo

6170 Burgundy e specchio

6177 Nero e specchio

6179 Nero e champagne
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Stetofonendoscopio Littmann
MASTER CARDIOLOGY

MASTER
CARDIOLOGY

Dati tecnici di base

Diametro membrana 52 mm

Lunghezza lira senza archetto 69 cm

Peso 185 g.

Gamma Colori

Stetofonendoscopio Littmann
MASTER CARDIOLOGY

Lo stetoscopio 3M™ Litt mann® Master Cardiology™ è progett ato per soddisfare i più esigenti  standard 
professionali di risposta acusti ca di qualità. 
Indicato per medici Cardiologi e Pneumologi, presenta un diaframma modulabile per garanti re 
uno strumento professionale monofaccia con prestazioni d’eccellenza, che consente di auscultare 
seletti  vamente i suoni ad alta e bassa frequenza. 
Il diaframma modulabile alterna comodamente tra suoni in bassa e alta frequenza senza la necessità 
di ruotare la testi na. 
Inoltre, il fonendoscopio è fornito di adatt atore per procedure speciali nel caso di auscultazione in 
punti  delicati  o per l’auscultazione di pazienti  in età pediatrica. 
Realizzato con design “due tubi in uno” per eliminare il rumore dello sfregamento del tubo.
Consente una rilevazione acusti ca otti  male con att enuazione di ogni possibile interferenza sonora.
Prodott o con materiali privi di latti  ce di gomma naturale o ft alati  plasti fi can ti.
Caratteristiche:
• testi na in acciaio inossidabile;
• doppia membrana fl utt uante con diaframma in fi bra di vetro epossidica;
• sistema due tubi in uno resistente agli olii per la pelle e all’alcol;
• auricolare anatomico angolato;
• ghiera e anello anti -freddo in neoprene;
• archett o biauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna;
• olive auricolari morbide in silicone, per otti  mo comfort e isolamento acusti co; 
• garanzia per difetti   dei materiali per 7 anni.
CND: C9005
Repertorio: 21683/R

Codice Colore

2160 Nero

2161 BE Black Edition

2163 Burgundy

2164 Blu navy

2167LITT Prugna

2175 Nero con finiture ottone

2176L Nero con finiture ottone

 2178 Blu caraibi

 2182 , Verde oliva, finiture nerofumo



71

Stetofonendoscopio Littmann elettronico
Bluetooth

Il modello 3M™ Litt mann® 3200 è uno stetoscopio elett ronico con la possibilità di trasferire i dati  dei 
suoni auscultati  mediante la connessione wireless Bluetooth.
La tecnologia di riduzione del rumore ambientale pari all’85%, l’amplifi cazione avanzata in entrambe 
le modalità (campana e diaframma) e la nuova interfaccia utente, rendono lo stetoscopio 3200 la 
soluzione più evoluta nel campo dell’auscultazione.
Permett e di amplifi care i suoni fi no a 24 volte rispett o agli strumenti  tradizionali, consentendo la 
rilevazione anche dei suoni più diffi  cili da auscultare.
Uti lizzando un collegamento Bluetooth, lo stetoscopio può scambiare dati  audio con un dispositi vo 
esterno come un personal computer, per analizzare successivamente i suoni cardiaci e polmonari 
mediante il soft ware 3M™ StethAssist®.
avorisce quindi la memorizzazione dei suoni nelle cartelle cliniche del paziente per futuri consulti  e 
la didatti  ca per i medici e laureandi.
Visualizzazione e stampa dei suoni anche come fonocardiogramma.
Possibilità di ascoltare le registrazioni a velocità rallentata per un ascolto ancora più accurato.
È indicato per l’uti lizzo da parte di medici specialisti , come Cardiologi, Pneumologi, Pediatri, e per la 
Medicina Generale e Neonatologia. È possibile auscultare suoni cardiaci e polmonari in 3 modalità 
(diaframma, campana ed estesa) consentendo di modifi care il volume e la modalità di auscultazione 
con un solo dito. La testi na dello stetoscopio è progett ata in modo da consenti rne l’uso su pazienti  
di ogni età (neonati , bambini e adulti ), in ambienti  silenziosi o rumorosi, nella rilevazione dei suoni 
cardiaci e polmonari più diffi  cili da percepire. L’interfaccia utente dello stetoscopio è dotata di una 
tasti era a 5 pulsanti  e di un display LCD. Il suono viene elaborato mediante un processore digitale di 
segnali. Una singola batt eria di ti po AA, inserita nella testi na, fornisce l’alimentazione e consente un 
uti lizzo atti  vo di 50/60 ore (circa 6 mesi).
Spegnimento automati co dopo 3 minuti  di non uti lizzo.
Prodott o con materiali privi di latti  ce di gomma naturale o ft alati  plasti fi can ti.
Caratt eristi che:
• testi na in metallo con display retroilluminato;
• tubo cardiologico fl essibile resistente agli olii per la pelle e all’alcol;
• ghiera e anello anti -freddo in neoprene;
• regolazione del volume;
• archett o biauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna;
• olive auricolari morbide in silicone, per otti  mo comfort e isolamento acusti co.

CND: C9005
Repertorio: 362365/R

3200

Gamma Colori

Codice Colore

3200BK Nero

3200BU Bordeaux

3200NB Blu navy

Dati tecnici di base

Diametro membrana

51 mm

Lunghezza lira senza 

archetto 

69 cm

Peso

185 g
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Ricambi Accessori per fonendoscopi/
stetofonendoscopi Littmann - Kit parti di ricambio

Codice Descrizione

40001 Kit ricambi: olive auricolari morbide grandi e piccole, colore nero

40002 Kit ricambi: olive auricolari morbide grandi e piccole, colore grigio

40003 Kit ricambi per Littmann Cardiology III composto da: membrana e ghiera montate lato adulti 
e pediatrico, anello, 1 paio olive morbide - colore nero

40004 Kit ricambi per Littmann Cardiology III composto da: membrana e ghiera montate lato adulti 
e pediatrico, anello, 1 paio olive morbide - colore grigio

40005 Kit ricambi per Littmann Classic II S.E. composto da: membrana e ghiera montate lato adulto, 
anello, 1 paio olive morbide - colore nero

40006 Kit ricambi per Littmann Classic II S.E. composto da: membrana e ghiera montate lato adulto, 
anello, 1 paio olive morbide - colore grigio

40011 Kit ricambi per Littmann Master Cardiology composto da: membrana e ghiera montate,
1 paio olive morbide - colore nero

40012 Kit ricambi per Littmann Classic II Pediatric composto da: membrana, ghiera colore nero e 
ghiera montate colore grigio

40013 Kit ricambi per Littmann Classic II Infant composto da: membrana, ghiera colore nero
e ghiera montate colore grigio

40016 Kit ricambi per Littmann Classic III composto da: membrana lato adulto, membrana lato
pediatrico, 1 paio olive morbide - colore nero

40017 Kit ricambi per Littmann Classic III composto da: membrana lato adulto, membrana lato
pediatrico, 1 paio olive morbide - colore grigio

40018 Kit ricambi per Littmann Master Cardiology composto da: membrana e ghiera montate,
1 paio olive morbide - colore grigio

40020 Kit ricambi per Littmann Lightweight composto da: membrana e ghiera montate, anello,
1 paio olive morbide - colore nero

40021 Kit ricambi per Littmann Lightweight composto da: membrana e ghiera montate, anello,
1 paio olive morbide - colore marrone

40022 Kit ricambi per Littmann Master Classic composto da: membrana e ghiera montate, anello,
1 paio olive morbide - colore nero

40023 Kit ricambi per Littmann Master Classic composto da: membrana e ghiera montate, anello,
1 paio olive morbide - colore grigio
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Ricambi Membrane
per Steto/Fonendoscopi Littmann

Codice Descrizione

MEMB/3100 Membrana per Littmann Elettronico 3100 - colore grigio

MEMB/E3200 Membrana per Littmann Elettronico 3200 - colore nero

Accessori Testine per Steto/Fonendoscopi 
Littmann

Codice Descrizione

TSDUA/N Testina per Littmann Cardiology III

TSMACL/N Testina per Littmann Master Classic

TSINF/N Testina per Littmann Infant

TSSLC/G Testina per Littmann Select

TSMACA/N Testina per Littmann Master Cardiology
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Lampadine per diagnostica 9520.XX.000

Lampadina diagnostica tascabile per uso medico robusta e durevole.
Permette l’illuminazione del cavo oro-faringeo e nasale, del canale auricolare e dell’occhio.
Realizzata in metallo con design zigrinato. Accensione a pulsante. Fornita completa di 2 batterie.
Disponibile in 7 diversi colori.
CND: Z129004
Repertorio: 98041/R

Lampadina diagnostica tascabile per uso medico robusta e durevole.
Permette l’illuminazione del cavo oro-faringeo e nasale, del canale auricolare e dell’occhio.
Realizzata in metallo con design zigrinato. Accensione a pulsante. Fornita completa di 2 batterie.
Disponibile in 7 diversi colori.
CND: Z129004
Repertorio: 98041/R
CND: Z129004

Gamma Colori

9520.15.000 Oro 9520.16.000 Rosso 9520.17.000 Blu 9520.18.000 Viola

9520.00.000 Argento 9520.08.000 Verde 9520.12.000 Nero 9520.13.000 Bianco

Martelletto per riflessi BABINSKY9500.30.000

Martellett o per la valutazione dei rifl essi neurologici a 2 posizioni.
Manico svitabile dalla testi na. Manico e testi na in ott one cromato con anello di rivesti mento in gomma 
nera. Provvisto di ago estraibile.
CND: L160101
Repertorio: 98029/R

   Dati tecnici di base

Misure testina 45 mm

Lunghezza totale 23 cm

Peso 108 g

Martelletto per riflessi BUCK9502.30.000

Martellett o per la valutazione dei rifl essi neurologici.
Manico e testi na in ott one cromato con rivesti menti  esterni in gomma nera.
Provvisto di ago estraibile.
CND: L160101
Repertorio: 98029/R

9502.30.000

   Dati tecnici di base

Misure testina 64 mm

Lunghezza totale 18 cm

Peso 92 g
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Laccio emostatico 9523.XXX.000
9524.02.0XX

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

Laccio emostati co con prati ca chiusura in 
metallo, uti lizzato durante un prelievo di sangue 
o durante interventi  di pronto soccorso.

Codice Colore Repertorio

9523.01.000 Menta 1623600/R

9523.02.000 Rosa 1623606/R

9523.08.000 Verde 1623612/R

9523.16.000 Rosso 1623614/R

9523.17.000 Blu 1623615/R

9525.01.000 Multicolore 1623617/R

Codice Colore Repertorio

9524.02.000 Menta 1623630/R

9524.02.002 Rosa 1623646/R

9524.02.008 Verde 1623649/R

9524.02.016 Rosso 1623651/R

9524.02.017 Blu 1623653/R

Martelletto per riflessi DEJERINE9505.30.000

Martellett o per la valutazione dei rifl essi neurologici.
Manico e testi na in ott one cromato con rivesti menti  esterni in gomma nera.
Provvisto di ago estraibile.
CND: L160101
Repertorio: 98029/R

Martellett o per la valutazione dei rifl essi neurologici.
Manico e testi na in ott one cromato con rivesti menti  esterni in gomma nera.
Provvisto di ago estraibile.
CND: L160101
Repertorio: 98029/R

9505.30.000

   Dati tecnici di base

Misure testina 67 mm

Lunghezza totale 21 cm

Peso 185 g

CND: V9003

Laccio emostati co riuti lizzabile indicato per il blocco momentaneo della circolazione sanguigna in un 
distrett o corporeo in condizioni di emergenza oppure per favorire la visibilità dei vasi per il prelievo 
emati co o l’infusione di sostanze. 
Realizzato In tessuto elasti cizzato.
Fascia lavabile e sosti tuibile.
Semplice applicazione mediante l’uso anche di una sola mano.
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Premisacca per infusione5001.11.0XX

Premisacca con manometro indicati per rapida infusione di liquidi, per i circuiti di monitoraggio invasivo 
della pressione e per le procedure di autotrasfusione.
Completi di manometro calibrato, monopalla e valvola di deflusso aria.
Sistema di ancoraggio per strutture verticali.
Colore nero.
Caratteristiche:
• velcro per applicazione manometro;
• fodera in poliammide 100%;
• cerniera in ottone.
CND: Z12030399
Repertorio: 98057/R

Premisacca con manometro indicati per rapida infusione di liquidi, per i circuiti di monitoraggio invasivo 

Repertorio: 98057/R

Premisacca con manometro indicati per rapida infusione di liquidi, per i circuiti di monitoraggio invasivo 
della pressione e per le procedure di autotrasfusione.
Completi di manometro calibrato, monopalla e valvola di deflusso aria.
Sistema di ancoraggio per strutture verticali.
Colore nero.
Caratteristiche:
• velcro per applicazione manometro;
• fodera in poliammide 100%;
• cerniera in ottone.
CND: Z12030399

Premisacca con manometro indicati per rapida infusione di liquidi, per i circuiti di monitoraggio invasivo 
della pressione e per le procedure di autotrasfusione.
Completi di manometro calibrato, monopalla e valvola di deflusso aria.
Sistema di ancoraggio per strutture verticali.
Colore nero.
Caratteristiche:
• 
• 
• 
CND: Z12030399

Manometro di Claude 9019.00.001

Manometro per la misura della pressione dei fluidi durante le punture lombari, in anestesia spinale e per 
la misura della pressione endocranica (pressione liquorale durante la rachicentesi).
Caratteristiche:
• scala graduata da 0 a + 1. 000 mm H20 e da 0 a – 400 mm H20;
• chassis in materiale plastico cromato;
• meccanismo in ottone;
• anello di protezione e lente quadrante in plastica.

CND: Z12109002
Repertorio: 240518/R

   Dati tecnici di base

Varianti prodotto
5001.11.001 Premisacca da 500 ml

5001.11.011 Premisacca da 1000 ml

5001.11.020 Premisacca da 3000 ml

5001.11.030 Premisacca da 5000 ml

Diametro quadrante Scala graduata Camera d’aria

50 mm 0 – 300 mmHg
500 ml e 1.000 ml – prive di lattice
3.000 ml e 5.000 ml – in gomma
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Abbassalingua non sterili CN-110.020

Indicati  in ambito ambulatoriale, per esami del cavo orale.
Prodotti   con legno di betulla.
Confezionati  singolarmente.
In confezione da 100 pezzi.
CND: V9001
Repertorio: 64462/R

Abbassalingua sterili PM-021

Indicati  in ambito ambulatoriale, per esami del cavo orale.
Prodotti   con legno di betulla.
Confezionati  singolarmente.
Sterilizzati  mediante gas ossido di eti lene (ETO), metodo convalidato secondo le norme
UNI EN ISO 11135.
In confezione sterile da 100 pezzi.
CND: V9001
Repertorio: 64469/R
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Dati tecnici di base

Parametri rilevati saturazione ematica dell’ossigeno indice di perfusione e frequenza cardiaca

Metodo di misura spettrofotometro a raggi infrarossi

Range di misura SpO2 35% - 99% - frequenza cardiaca 30 - 240 battiti/minuto

Accuratezza  SpO2 +/- 2% tra 70% e 99% - inferiore a 70% non specificato

Accuratezza frequenza cardiaca +/- 2 battiti/minuto o +/-2%

Alimentazione nr. 2 batterie alcaline ministilo da 1,5 V - tipo AAA

Dimensioni 57 (L)  x 32 (A) x 31 (P) mm

Peso 50 g batterie incluse

Pulsossimetro portatile da dito
con indice di perfusione

Strumento portati le per la rilevazione della quanti tà di ossigeno legata all’emoglobina nel sangue 
e della frequenza cardiaca in modo non invasivo.
Indicato per la misurazione di breve tempo su persone adulte e bambini di peso superiore a 10 kg, 
in ambito ospedaliero, domiciliare e per pazienti  in ossigenoterapia.
Il SAT-200PI ha un display a colori OLED a luminosità regolabile manualmente.
Grazie ad un accelerometro incorporato, il display può ruotare automati camente in base alla 
posizione del dito, in 4 diverse posizioni.
Parametri rilevati :
• saturazione di ossigeno;
• frequenza cardiaca;
• indice di perfusione.
Visualizzazione dell’onda pleti smografi ca, intensità del segnale pulsati le e dello stato di carica 
delle batt erie.
Caratt eristi che
• rapida rilevazione in circa 5 secondi;
• accelerometro incorporato;
• funzionamento con 2 batt erie mini-sti lo con autonomia di 30 ore in uti lizzo conti nuo;
• spegnimento automati co dopo 5 secondi di non uti lizzo per preservare la carica delle batt erie.

CND: Z1203020408
Repertorio: 1628824/R

SAT-200PI

Gamma Colori
Codice Colore

SAT-200PI-B Blu

SAT-200PI-O Arancio

SAT-200PI-P Rosa

SAT-200PI-R Rosso

SAT-200PI-Y Giallo
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Pulsossimetro portatile da dito BluetoothSAT-200BT

Strumento portati le, con caratt eristi che analoghe al modello SAT-200PI per la rilevazione della 
quanti tà di ossigeno legata all’emoglobina nel sangue e della frequenza cardiaca.
Tecnologia di trasmissione dei dati  Bluetooth Low Energy (BLE).
Sincronizzazione automati ca di data e ora con dispositi vi mobili.
Memoria di 1.000 dati  SpO2 e 224 giorni per la parte pedometro.
Il SAT-200BT ha un display a colori OLED orientabile automati camente in 4 diverse posizioni.
Parametri rilevati :
• saturazione di ossigeno
• frequenza cardiaca
• indice di perfusione
• conteggio dei passi
• indicazione calorie spese
Visualizzazione dell’onda pleti smografi ca, intensità del segnale pulsati le e dello stato di carica delle 
batt erie.
Caratt eristi che:
• accelerometro incorporato;
•  rapida rilevazione in circa 5 secondi;
• funzionamento con 2 batt erie mini-sti lo con autonomia di 30 ore in uti lizzo conti nuo;
• spegnimento automati co dopo 1 minuto di non uti lizzo per preservare la carica delle batt erie;
• autonomia batt erie di 4 ore con Bluetooth atti  vato (8 ore con Bluetooth off ).

Dati tecnici di base

Parametri rilevati saturazione ematica dell’ossigeno, frequenza cardiaca, indice di perfusione,

passi e calorie

Metodo di misura spettrofotometro a raggi infrarossi

Range di misura SpO2 35% - 99% - frequenza cardiaca 30 - 240 battiti/minuto

Accuratezza  SpO2 +/- 2% tra 70% e 99% - inferiore a 70% non specificato

Accuratezza frequenza cardiaca +/- 2 battiti/minuto o +/-2%

Alimentazione nr. 2 batterie alcaline ministilo da 1,5 V - tipo AAA

Dimensioni 58 (L)  x 34 (A) x 32 (P) mm

Peso 52 g batterie incluse
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Dati tecnici di base

Parametri rilevati saturazione ematica dell’ossigeno indice di perfusione e frequenza cardiaca

Metodo di misura spettrofotometro a raggi infrarossi

Range di misura SpO2 35% - 99% - frequenza cardiaca 30 - 240 battiti/minuto

Accuratezza  SpO2 +/- 2% tra 70% e 99% - inferiore a 70% non specificato

Accuratezza frequenza cardiaca +/- 2 battiti/minuto o +/-2%

Alimentazione nr. 2 batterie alcaline ministilo da 1,5 V - tipo AAA

Dimensioni 60 (L)  x 30,5 (A) x 32,5 (P) mm

Peso 50 g batterie incluse

Pulsossimetro portatile da dito
con indice di perfusione e allarmi

Strumento portati le per la rilevazione della quanti tà di ossigeno legata all’emoglobina nel sangue 
e della frequenza cardiaca in modo non invasivo.
Indicato per la misurazione di breve tempo su persone adulte e bambini di peso superiore a 10 kg, 
in ambito ospedaliero, domiciliare e per pazienti  in ossigenoterapia.
Il SAT-250PI ha un display a colori OLED a luminosità regolabile manualmente.
Grazie ad un accelerometro incorporato, il display può ruotare automati camente in base alla 
posizione del dito, in 4 diverse posizioni.
Provvisto di allarmi per il superamento delle soglie impostate per tutti   i parametri.
Parametri rilevati :
• saturazione di ossigeno
• frequenza cardiaca
• indice di perfusione
Visualizzazione dell’onda pleti smografi ca, intensità del segnale pulsati le e dello stato di carica delle 
batt erie.
Caratt eristi che
• rapida rilevazione in circa 5 secondi;
• accelerometro incorporato;
• funzionamento con 2 batt erie mini-sti lo con autonomia di 30 ore in uti lizzo conti nuo;
• spegnimento automati co dopo 5 secondi di non uti lizzo per preservare la carica delle batt erie.

SAT-250PI

Gamma Colori
Codice Colore

SAT-250PI-B Blu

SAT-250PI-O Arancio

SAT-250PI-P Rosa

SAT-250PI-R Rosso

SAT-250PI-Y Giallo

Strumento portati le per la rilevazione della quanti tà di ossigeno legata all’emoglobina nel sangue 

Pulsossimetro portatile da dito
con indice di perfusione e allarmi
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Dati tecnici di base

Parametri rilevati saturazione ematica dell’ossigeno e frequenza cardiaca

Metodo di misura spettrofotometro a raggi infrarossi

Range di misura SpO2 35% – 100% - frequenza cardiaca 30 – 240 battiti/minuto

Accuratezza  SpO2 +/- 2% tra 70% e 99% - inferiore a 70% non specificato

Accuratezza frequenza 

cardiaca
+/- 2 battiti/minuto o +/-2%

Alimentazione batteria interna ricaricabile al Litio

Dimensioni 57 (L)  x 30 (A) x 32 (P) mm

Peso 50 g batterie incluse

Pulsossimetro portatile da dito 
per uso professionale 

Strumento portati le per la rilevazione della quanti tà di ossigeno legata all'emoglobina nel sangue 
e della frequenza cardiaca in modo non invasivo, su persone adulte e bambini di peso superiore 
a 10 kg.
Indicato per la misurazione di breve tempo e per il monitoraggio, in ambito ospedaliero, domiciliare 
e per pazienti  in ossigenoterapia.
Modello professionale, provvisto di allarmi soglia, acusti ci e visivi per SpO2 e frequenza cardiaca.
Provvisto di un display a colori OLED a luminosità regolabile in funzione della luce ambientale, 
orientabile in 4 diverse posizioni, per una miglior visualizzazione dei valori.
Parametri rilevati :
• saturazione di ossigeno
• frequenza cardiaca
Visualizzazione dell’onda pleti smografi ca, intensità del segnale pulsati le e dello stato di carica della 
batt eria.
Soft ware per ambiente operati vo Windows in dotazione, per analizzare e stampare gli eventi  di 
de-saturazione come trend grafi co e numerico e i valori medi di SpO2 e frequenza cardiaca.
Registrazione dei dati  fi no ad un massimo di 24 ore.
Caratt eristi che:
• rapida rilevazione in circa 5 secondi;
• funzionamento con batt eria ricaricabile al Liti o con autonomia di 12 ore in uti lizzo conti nuo;
• spegnimento automati co dopo 5 secondi di non uti lizzo per preservare la carica delle batt erie;
• collegamento a computer mediante porta USB;
• menu delle funzioni e del soft ware in lingua italiana.
CND: Z1203020408
Repertorio: 25173/R

SAT-300
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Dati tecnici di base

Parametri rilevati saturazione ematica dell’ossigeno e frequenza cardiaca

Metodo di misura spettrofotometro a raggi infrarossi

Range di misura SpO2 35% – 100% - frequenza cardiaca 30 – 250 battiti/minuto

Accuratezza  SpO2 +/- 2% tra 70% e 99% - inferiore a 70% non specificato

Accuratezza frequenza 

cardiaca
+/- 2 battiti/minuto o +/-2%

Alimentazione batteria interna ricaricabile al Litio

Dimensioni 87 (L) x 22 (A) x 45 (P) mm

Peso 175 g batterie incluse

Pulsossimetro palmare per uso 
professionale 

Strumento portatile per la rilevazione della quantità di ossigeno legata all'emoglobina nel sangue 
e della frequenza cardiaca in modo non invasivo. Indicato per la misurazione di breve tempo e per 
il monitoraggio, su persone adulte, bambini e neonati, grazie all’utilizzo di sonde intercambiabili 
dedicate, riutilizzabili e mono-paziente. Modello professionale, con ampio display a colori OLED a 
matrice attiva, orientabile in due posizioni. Menu per l’impostazione degli allarmi soglia, acustici e 
visivi per SpO2 e frequenza cardiaca.
Parametri rilevati:
• saturazione di ossigeno
•  frequenza cardiaca
Visualizzazione dell’onda pletismografica, intensità del segnale pulsatile e dello stato di carica della 
batteria.
Software per ambiente operativo Windows in dotazione, per analizzare e stampare gli eventi di 
de-saturazione come trend grafico e numerico e i valori medi di SpO2 e frequenza cardiaca.
Registrazione dei dati fino ad un massimo di 24 ore.
Caratteristiche:
• sonde intercambiabili rigide da dito, con innesto circolare;
• indicatore di qualità del segnale a segmenti  dinamici;
• luminosità del display regolabile in 3 livelli;
• rapida rilevazione in circa 5 secondi;
• funzionamento con batt eria ricaricabile al Liti o, facilmente sosti tuibile, con autonomia di 14 ore 

in uti lizzo conti nuo;
• collegamento a computer mediante porta USB;
• menu delle funzioni e del soft ware in lingua italiana.
CND: Z1203020408
Repertorio: 18248/R

SAT-500
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Dati tecnici di base

Parametri rilevati saturazione ematica dell’ossigeno e frequenza cardiaca

Metodo di misura spettrofotometro a raggi infrarossi

Range di misura SpO2  0 – 100% - frequenza cardiaca 30 – 250 battiti/minuto

Accuratezza  SpO2 +/- 2% tra 70% e 99% - inferiore a 70% non specificato

Accuratezza frequenza 

cardiaca
+/- 2 battiti/minuto o +/-2%

Alimentazione batteria interna ricaricabile al Litio

Dimensioni 61 (L) x 240 (A) x 56 (P) mm

Peso 50 g batterie incluse

Pulsossimetro indossabile da polso 

Strumento portati le per la rilevazione della quanti tà di ossigeno legata all'emoglobina nel sangue e 
della frequenza cardiaca in modo non invasivo.
Indicato per la misurazione di breve tempo e per il monitoraggio, su persone adulte e bambini, grazie 
all’uti lizzo di sonde intercambiabili dedicate riuti lizzabili.
Può essere quindi indossato come un normale orologio da polso e uti lizzato per la valutazione delle 
apnee nott urne (OSAS) e per il “Test del Cammino” (Walking Test), nel quale si possono valutare i 
cambiamenti  della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca.
Modello professionale, con caratt eristi che identi che al modello SAT-500 (menu interfaccia, 
collegamento a PC e soft ware di analisi dati ). Display a colori OLED a matrice atti  va, orientabile in due 
posizioni. Menu per l’impostazione degli allarmi soglia, acusti ci e visivi per SpO2 e frequenza cardiaca.
Parametri rilevati :
• saturazione di ossigeno
• frequenza cardiaca
Visualizzazione dell’onda pleti smografi ca, intensità del segnale pulsati le e dello stato di carica della 
batt eria. Soft ware per ambiente operati vo Windows in dotazione per analizzare e stampare i dati  del 
monitoraggio a lungo termine quali eventi  di de-saturazione come trend grafi co e numerico e i valori 
medi. Registrazione dei dati  fi no ad un massimo di 24 ore.
Caratt eristi che:
• sonde intercambiabili morbide da dito con cavo corto;
• indicatore di perfusione a 15 segmenti  dinamici;
• luminosità del display regolabile in 4 livelli;
• rapida rilevazione in circa 5 secondi;
• funzionamento con batt eria ricaricabile al Liti o, con autonomia di 14 ore in uti lizzo conti nuo;
• collegamento a computer mediante porta USB;
• menu delle funzioni e del soft ware in lingua italiana.
CND: Z1203020408
Repertorio: 18248/R

SAT-600
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Dati tecnici di base

Parametri rilevati saturazione ematica dell’ossigeno e frequenza cardiaca

Metodo di misura spettrofotometro a raggi infrarossi

Range di misura SpO2  0 – 100% - frequenza cardiaca 30 – 250 battiti/minuto

Accuratezza  SpO2 +/- 2% tra 70% e 99% - inferiore a 70% non specificato

Accuratezza frequenza 

cardiaca
+/- 2 battiti/minuto o +/-2%

Alimentazione 1 batteria al Litio da 3,6 V

Dimensioni 46 (L) x 29 (A) x 40 (P) mm

Peso 30 g batterie incluse

Pulsossimetro portatile da dito 
pediatrico

Strumento portati le per la rilevazione della quanti tà di ossigeno legata all'emoglobina nel sangue e 
della frequenza cardiaca in modo non invasivo.
Indicato per la misurazione di breve tempo in bambini di peso inferiore a 10 kg.
Display a colori OLED a luminosità regolabile in funzione della luce ambientale, orientabile in 4 diverse 
posizioni, per una miglior visualizzazione dei valori.
Parametri rilevati :
• saturazione di ossigeno
• frequenza cardiaca
Visualizzazione dell’onda pleti smografi ca, intensità del segnale pulsati le e dello stato di carica della 
batt eria.
Caratt eristi che:
• rapida rilevazione in circa 5 secondi;
• funzionamento con batt eria ricaricabile al Liti o a bott one;
• spegnimento automati co dopo 5 secondi di non uti lizzo per preservare la carica delle batt erie;

CND: Z1203020408
Repertorio: 516327/R

SAT-700



85

Dati tecnici di base

Parametri rilevati saturazione ematica dell’ossigeno e frequenza cardiaca

Metodo di misura spettrofotometro a raggi infrarossi

Range di misura SpO2 0% – 100% - frequenza cardiaca 30 – 300 battiti/minuto

Accuratezza  SpO2 +/- 2% tra 80% e 100% - inferiore a 69% non specificato

Accuratezza frequenza 

cardiaca
+/- 3 battiti/minuto 

Alimentazione nr. 3 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA

Dimensioni 72 (L) x 142 (A) x 32 (P) mm con guscio protettivo

Peso 133 g batterie escluse

Pulsossimetro palmare 
con guscio antiurto

Strumento portati le per la rilevazione della quanti tà di ossigeno legata all’emoglobina nel sangue e 
della frequenza cardiaca in modo non invasivo. 
Indicato per la misurazione di breve tempo su persone adulte, bambini e neonati , grazie all’uti lizzo 
di sonde intercambiabili dedicate, riuti lizzabili. 
Modello robusto, adatt o durante le situazioni di emergenza, grazie al guscio in gomma protetti  vo; 
il guscio è inoltre provvisto di una staff a metallica per appoggiarlo su una superfi cie e leggere 
comodamente i valori. Display a cristalli liquidi a colori da 2,4”con cifre e messaggi ben leggibili. 
Allarmi acusti ci e visivi per i parametri di SpO2 e frequenza cardiaca. 
Parametri rilevati :
• saturazione di ossigeno
• frequenza cardiaca
• indice di perfusione
Visualizzazione dell’intensità del segnale pulsati le e dello stato di carica della batt eria.
Frequenza di aggiornamento della rilevazione dei valori ogni secondo. 
Caratt eristi che:
• sonde intercambiabili morbide da dito; 
• pulsante di tacitazione dell’allarme; 
• indicazione acusti ca e visiva della mancanza del dito nel sensore; 
• rapida rilevazione in circa 6/7 secondi; 
• funzionamento con tre batt erie alcaline, con autonomia di 10 ore in uti lizzo conti nuo;
• grado di protezione IPX1.
CND: Z1203020408
Repertorio: 1307728/R

SAT-2000
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Accessori Per Pulsossimetri 

Codice Descrizione

SAT-510 Sensore SpO2 per adulti, riutilizzabile per dita - per SAT-500

SAT-511 Sensore SpO2 pediatrico, riutilizzabile per dita - per SAT-500

SAT-512 Sensore SpO2 neonatale, riutilizzabile per dita (da utilizzare con la prolunga SAT-513) - per SAT-500

SAT-513 Prolunga per sensore neonatale SAT-512 e SAT-520

SAT-520 Sensore Sp02 monouso per adulti, bambini e neonati - innesto seriale 
(da utilizzare con la prolunga SAT-513) - per SAT-500

SAT-521 Sensore SpO2 per adulti, in gomma riutilizzabile per dita - per SAT-600

SAT-522 Sensore SpO2 pediatrico, in gomma riutilizzabile per dita - per SAT-600

SAT-523 Sensore SpO2 neonatale, in gomma riutilizzabile per dita - per SAT-600

SAT-524 Alimentatore a rete completo di cavo USB per SAT-300, SAT-500 e SAT-600

SAT-310 Batteria al litio per SAT-500

Codice Descrizione

SAT-2300 Sensore SpO2 per adulti, riutilizzabile per dita

SAT-2400 Sensore SpO2 per pediatrico, riutilizzabile per dita

SAT-2500 Sensore SpO2 per neonatale, riutilizzabile per dita

SAT-2200 Protezione in gomma antiurto

Accessori Per Pulsossimetro SAT-2000
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Dati tecnici di base

Parametri rilevati saturazione ematica dell’ossigeno e frequenza cardiaca

Metodo di misura spettrofotometro a raggi infrarossi

Range di misura SpO2  1% – 100% - frequenza cardiaca 20 – 250 battiti/minuto

Accuratezza  SpO2 adulti:  +/- 2% tra 70% e 100% - +/- 3% tra 60% e 80%

neonati: +/- 2% tra 70% e 100% 

bassa perfusione: +/- 2% tra 70% e 100%

adulti in presenza di movimento: +/- 32% tra 70% e 100%

Accuratezza frequenza 

cardiaca

adulti e neonati: +/- 3 bpm tra 20 e 250 bpm

bassa perfusione:  +/- 3 bpm tra 20 e 250 bpm

adulti e neonati in presenza di movimento: +/- 5 bpm tra 20 e 250 bpm

Alimentazione 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipoAA

Dimensioni 70 (L) x 156 (A) x 32 (P) mm

Peso 270 g batterie incluse

Pulsossimetro palmare Nellcor 

Modello palmare, leggero ed ergonomico per il monitoraggio conti nuo ed istantaneo della saturazione 
emati ca di ossigeno e della frequenza cardiaca
Display a cristalli liquidi da 3” con visualizzazione in tempo reale dei valori di SpO2 e frequenza 
cardiaca, allarmi dei parametri, curva pleti smografi ca, barra pleti smografi ca e dati  trend tabulari.
Possibilità di selezionare la modalità standard e modalità per uso domiciliare per l’uti lizzo negli
ospedali, durante il trasporto e al domicilio del paziente.
Modalità studio del sonno, che consente al medico di oscurare il display LCD e disatti  vare gli allarmi 
per evitare di svegliare il paziente. 
Tecnologia Nellcor per l’elaborazione dei segnali di ulti ma generazione che garanti sce misurazioni
accurate anche in condizioni di monitoraggio diffi  cili, quali bassa perfusione e interferenza del segnale, 
compreso il movimento del paziente.
Caratt eristi che:
• intervallo di precisione ampliato LoSat (60%-100% SpO2) quando usato con i sensori adesivi 

Nellcorcon tecnologia OxiMax;
• compati bile con l’intera gamma di sensori Nellcor specialisti ci, riuti lizzabili e monouso, con 

tecnologia OxiMax;
• possibilità di memorizzare fi no ad 80 ore di dati  trend e di esportare via cavo i trend su un 

personal computer esterno per successiva analisi e stampa dei dati :
• menu delle funzioni e del soft ware in lingua italiana.
CND: Z1203020408
Repertorio: 1168153/R

PM10-N
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Dati tecnici di base

Parametri rilevati saturazione ematica dell’ossigeno e frequenza cardiaca

Metodo di misura spettrofotometro a raggi infrarossi

Range di misura SpO2  1% – 100% - frequenza cardiaca 20 – 250 battiti/minuto

Accuratezza  SpO2 adulti:  +/- 2% tra 70% e 100% - +/- 3% tra 60% e 80%

neonati +/- 2% tra 70% e 100%

bassa perfusione +/- 2% tra 70% e 100%

adulti in presenza di movimento +/- 32% tra 70% e 100%

Accuratezza frequenza 

cardiaca

adulti e neonati +/- 3 bpm tra 20 e 250 bpm

bassa perfusione  +/- 3 bpm tra 20 e 250 bpm

adulti e neonati in presenza di movimento +/- 5 bpm tra 20 e 250 bpm

Alimentazione a rete elettrica e batteria ricaricabile

Dimensioni 255 (L) x 82 (A) x 165 (P) mm

Peso 1,6 kg batteria inclusa

Pulsossimetro palmare Nellcor Bedside

Monitor da posto lett o e da trasporto per la rilevazione di saturazione arteriosa funzionale di 
ossigeno, frequenza di polso e visualizzazione della curva pleti smografi a
Indicato per pazienti  adulti  e in ambito pediatrico e neonatale.
Monitor e sensore formano il “sistema” OxiMax in grado di garanti re otti  me prestazioni in termini di 
precisione ed accuratezza dei dati  rilevati  anche in condizioni di movimento e di bassa perfusione 
periferica del paziente.
La precisione dei dati  rilevati  con il sistema OxiMax riduce i falsi allarmi.
Allarmi acusti ci e visivi impostabili dall’utente con tre diversi livelli di priorità: bassa, media, alta.
Gesti one degli allarmi con SatSeconds™ che permett e ai clinici, per la prima volta, di usufruire di 
uno strumento che consente di gesti re i falsi allarmi causati  da desaturazioni transitorie. 
SatSeconds™ calcola un numero che rappresenta l’indice della gravità e della durata di una violazione 
dell’allarme. 
Memorizzazione di 96 ore di trend.
Caratt eristi che:
•  test di autoverifi ca all’accensione;
•  menù di consultazione rapida;
•  porta per la trasmissione dei dati : cavo USB per il download dei dati  trend;
•  indicatori visivi per: collegamento a rete, batt eria scarica, indicatore di interferenza, sensore 

scollegato, sensore non connesso, messaggio sensore;
•  regolazione volume allarmi acusti ci/tono di polso.
CND: Z1203020408
Repertorio: 632359/R

SAT-BED 
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Accessori Per Pulsossimetri Nellcor

Custodie Per Pulsossimetri Nellcor

Codice Descrizione

DS-100A Sensore SpO2 per adulti oltre 40 kg, riutilizzabile per dita per SAT-P, PM10-N e SAT-BED

D-YS Sensore SpO2 multiposizione per persone oltre 1 kg, riutilizzabile per SAT-P, PM10-N e SAT-BED

SAT-OXI-A/N Sensore SpO2 per adulti oltre 50 kg e neonati con peso inferiore a 3 kg, riutilizzabile per SAT-P, PM10-N
e SAT-BED

SAT-OXI-P/I Sensore SpO2 per bambini con peso compreso tra 3 e 40 kg, riutilizzabile per SAT-P, PM10-N e SAT-BED

SAT-MAX-AL Sensore SpO2 per adulti di peso superiorea 30 kg, monouso per SAT-P, PM10-N e SAT-BED

SAT-MAX-P Sensore SpO2 per bambini con peso compreso tra 10 e 50 kg, monouso per SAT-P, PM10-N e SAT-BED

SAT-MAX-I Sensore SpO2 per bambini con peso compreso tra 3 e 20 kg, monouso per SAT-P, PM10-N e SAT-BED

SAT-MAX-N Sensore SpO2 per adulti e neonato con peso inferiore a 3 kg superiore a 40 kg, monouso per dita della 
mano e per piede per SAT-P, PM10-N e SAT-BED

SAT-MAX-R Sensore SpO2 per adulti con peso superiore a 50 kg, monouso nasale per SAT-P, PM10-N e SAT-BED

Codice Descrizione

SAT-PM-R Guscio protettivo per pulsossimetro PM10-N, colore ROSA

SAT-PM-C Guscio protettivo per pulsossimetro PM10-N, colore CELESTE

SAT-PM-B Guscio protettivo per pulsossimetro PM10-N, colore BLU

SAT-PM-V Guscio protettivo per pulsossimetro PM10-N, colore VERDE

PMAC10N-CC Borsa con tracolla regolabile per pulsossimetro PM10-N
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Dati tecnici di base

Parametri rilevati saturazione ematica dell’ossigeno, flusso espiratorio e frequenza cardiaca

Metodo di misura spettrofotometro a raggi infrarossi

Range di misura SpO2  0 – 100% - frequenza cardiaca 30 – 250 battiti/minuto

Accuratezza  SpO2 +/- 2% tra 70% e 99% - inferiore a 70% non specificato

Accuratezza frequenza 

cardiaca
+/- 2 battiti/minuto o +/-2%

Range misura flusso 

espirato
0 – 40 rpm

Accuratezza flusso 

espirato

+/- 2 rpm

Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da 3,7 V

Dimensioni 69 (L) x 17,3 (A) x 50 P() mm

Peso 100 g batteria inclusa

Monitor apnee notturne

Strumento indossabile e portati le per la rilevazione delle apnee nott urne, della quanti tà di ossigeno 
legata all'emoglobina nel sangue e della frequenza cardiaca in modo non invasivo.
Indicato per l’uti lizzo su persone aff ett e da sindrome delle apnee ostrutti  ve (OSAHS), bronco-
pneumopati a cronica ostrutti  va (BPCO), asma e malatti  e vascolari, in ambito ospedaliero e domiciliare. 
Provvisto di allarmi soglia, acusti ci e visivi per SpO2 e frequenza cardiaca e di un display a colori OLED 
da 1,8” con luminosità regolabile.
Parametri rilevati :
•  fl usso espiratorio
• saturazione di ossigeno
• frequenza cardiaca
Visualizzazione forma d’onda fl usso espirato, onda pleti smografi ca, intensità del segnale pulsati le e 
dello stato di carica della batt eria.
Soft ware per ambiente operati vo Windows in dotazione per analizzare e stampare i dati  del 
monitoraggio a lungo termine.
In parti colare è possibile verifi care gli eventi  di de-saturazione e del fl usso espirato come trend grafi co 
e numerico, anche durante le ore nott urne e, valutare i valori medi.
Registrazione dei dati  fi no ad un massimo di 20 ore.
Caratt eristi che:
•  rapida rilevazione in circa 5 secondi;
•  funzionamento con batt eria ricaricabile al Liti o con autonomia di 20 ore in uti lizzo conti nuo 

(caricabatt erie da muro e USB in dotazione);
• spegnimento automati co dopo 5 secondi di non uti lizzo per preservare la carica delle batt erie;
•  collegamento a computer mediante porta USB.

APN-100

SAT-110

Sonda nasale

per APN-100

SAT-111

Sonda SpO2

(due sonde monouso)

per APN-100
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Datospir Micro C è uno spirometro compatt o e portati le con un display tatti  le ti po PDA, per accedere 
facilmente a tutt e le funzioni del dispositi vo.
Per la valutazione spirometrica uti lizza una turbina volumetrica bidirezionale.
Principali parametri rilevati : FVC, VC, MVV, Broncodilatazione (soft ware W20s) e Broncocostrizione
È dotato di una memoria fl ash che permett e un facile aggiornamento di nuove versioni del programma, 
opzioni e miglioramenti  diagnosti ci e di un database interno capace di salvare fi no a 1.000 test anche 
in formato grafi co.
Conforme alle normati ve ERS/ATS.
Provvisto di un programma di manutenzione per regolare e/o verifi care il contrasto dello schermo, il 
controllo automati co dello strumento e un check con curve standard memorizzate.
Collegamento in tempo reale o diff erito con personal computer mediante interfaccia USB e Bluetooth 
(opzionale), uti lizzando il soft ware di spirometri W20s, per eseguire test, trasferire i risultati  dei test 
dal dispositi vo ai registri permanenti , stampare copie cartacee di dati  selezionati  o trasferire test a 
piatt aforme di telemedicina o sistemi informati vi clinici. 
Caratt eristi che:
• connetti  vità USB (PC) e Bluetooth (opzionale);
• esportazione dei dati  compati bile con diverse cartelle cliniche elett roniche;
• programma di check-up per la valutazione della qualità dei test;
• correzione automati ca BTPS;
• codice PIN a 4 cifre per la protezione dei dati .
CND: Z12150101
Repertorio: 1830091

Dati tecnici di base

Trasduttore di flusso turbina volumetrica bidirezionale con un sensore optoelettronico rotativo.

Range di misura flusso da 0 a +/- 16 l/s. volume da 0 a 10 l.

Precisione flusso-volume-PEF 5% o 200 ml/s – 3% o 50 ml - 10% o 300 ml/s, il maggiore dei due (ERS/ATS).

Resistenza al flusso < 1,25 cmH2O/l/s a 14 l/s (ERS/ATS)

Durata massima e numero di 

manovre

FVC: 25 s (5 curve);  VC: 45 s (5 curve);  MVV: 15 s (5 curve).

Display LCD tattile

Interoperabilità compatibile con HL7 

Alimentazione batteria alcalina da 1,5 V o batteria NiMh da 1,2 V > 2200 mAh

Dimensioni 153,5 x 80 x 52 mm

Peso 250 g

Spirometro portatile DATOSPIR MICRO C02073

Datospir Micro C è uno spirometro compatt o e portati le con un display tatti  le ti po PDA, per accedere 

Spirometro portatile DATOSPIR MICRO C
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Spirometro portatile DATOSPIR AIRA0906X

Spirometro informati zzato compatt o per la diagnosi di patologie respiratorie quali ASMA e malatti  a 
polmonare ostrutti  va cronica BPCO.
Disponibile nelle versioni con trasdutt ore monouso Lilly e trasdutt ore a turbina.
Può essere collegato in tempo reale o diff erito ad un PC tramite USB o Bluetooth, uti lizzando il 
soft ware di spirometria W20s per eseguire test, che permett e di trasferire i risultati  dal dispositi vo 
ai registri permanenti , stampare copie cartacee di dati  selezionati  o trasferire test a piatt aforme di 
telemedicina o sistemi informati vi clinici. 
Consente di eseguire i test di FVC/Broncodilatazione, VC, MVV, Broncocostrizione (più di 40 
parametri). La versati lità dello spirometro Datospir Aira lo rende idoneo per la medicina del lavoro, 
il pronto soccorso e i reparti  ospedalieri di funzionalità polmonare, ambulatori privati  e ambienti  di 
integrazione in piatt aforme.
Combina connetti  vità Bluetooth e USB per il trasferimento dei dati  a personal computer.
Progett ato per la massima comodità, grazie all’impugnatura ergonomica che rendono semplici i test di 
spirometria. Conforme alle normati ve ERS/ATS.
Caratt eristi che:
• connetti  vità USB e Bluetooth;
• sensore di temperatura integrato nello strumento;
• spia luminosa di indicazione dello stato dello strumento;
• spegnimento automati co per risparmio della batt eria.

Dati tecnici di base

DATOSPIR AIRA D DATOSPIR AIRA T

Trasduttore di flusso Lilly monouso turbina volumetrica bidirezionale

Vita utile del trasduttore 3 anni 1400 disinfezioni o 3 anni

Risoluzione del volume < 10 ml

Range di misura (BTPS) flusso: da 0 ± 16 l/s - Volume: da 0 a 10 l

Accuratezza (BTPS) volume: 3% o 50 ml - flusso: 5% o 200 ml/s –
PEF: 10% o 300ml/s (ATS/ERS)

10% o 170 ml/s (EN ISO 23747:2015)

Interoperabilità Compatibile con HL7

Alimentazione 2 pile AAA alcaline oppure 2 pile AAA ricaricabili NiMH 1,2 V 800 mAh
oppure attraverso la porta USB quando è collegato al computer.

Dimensioni 155 x 100 x 35 mm 180 x 90 x 50 mm

Peso 124 g. 173 g.

Varianti prodotto CND Repertorio

09064 Spirometro DATOSPIR AIRA D Z12150101 1830853/R

09065 Spirometro DATOSPIR AIRA T Z12150101 1830715/R

Spirometro portatile DATOSPIR AIRASpirometro portatile DATOSPIR AIRASpirometro portatile DATOSPIR AIRA
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Spirometro desk DATOSPIR TOUCH0705X

Spirometro informati zzato da tavolo per la diagnosi di patologie respiratorie quali ASMA e malatti  a polmonare ostrutti  va cronica 
BPCO, disponibile nelle versioni con trasdutt ore monouso Lilly e trasdutt ore a turbina.
È dotato di un ampio display touchscreen a colori ad alta risoluzione e di una stampante termica interna per documentare i test 
spirometrici anche senza l’ausilio del soft ware. In aggiunta, può incorporare una stazione meteorologica per misurare la pressione 
e l’umidità, un modulo MIP-MEP per misurare le pressioni inspiratorie ed espiratorie massime e un modulo di pulsossimetria. 
Consente di eff ett uare test interatti  vi in tempo reale sul PC e trasferire dati  sullo stato del dispositi vo.
Lo spirometro può essere collegato in tempo reale o diff erito ad un PC tramite USB o Bluetooth, uti lizzando il soft ware di spirometria 
W20s per eseguire test, che permett e di trasferire i risultati  dal dispositi vo ai registri permanenti , stampare copie cartacee di dati  
selezionati  o trasferire test a piatt aforme di telemedicina o sistemi informati vi clinici. 
La confi gurazione del dispositi vo e del soft ware incluso prevede l’applicazione in due campi operati vi, l’Assistenza Sanitaria Primaria 
o la Medicina del Lavoro. Con un modulo opzionale è possibile abilitare lo strumento per l’uti lizzo nei laboratori di funzionalità 
polmonare.  Conforme alle normati ve ERS/ATS.
• Caratt eristi che:
• connetti  vità USB e Bluetooth (opzionale);
• sensore di temperatura integrato nello strumento;
• alimentazione a rete elett rica e a batt eria ricaricabile.

Dati tecnici di base

DATOSPIR  TOUCH  D DATOSPIR  TOUCH  T

Trasduttore di flusso Lilly monouso turbina volumetrica bidirezionale a

Vita utile del trasduttore 3 anni 1400 disinfezioni o 3 anni

Risoluzione del volume < 10 ml

Range di misura (BTPS) flusso: da 0 ± 16 l/s - Volume: da 0 a 10 l

Accuratezza (BTPS) volume: 3% o 50 ml - flusso: 5% o 200 ml/s –
PEF: 10% o 300ml/s (ATS/ERS)

10% o 170 ml/s (EN ISO 23747:2015)

Display touchscreen VGA a colori ad alta risoluzione, 640 x 480 pixel e 5.7”

Interoperabilità Compatibile con HL7

Alimentazione 2 pile AAA alcaline oppure 2 pile AAA ricaricabili NiMH 1,2 V 800 mAh
oppure attraverso la porta USB quando è collegato al computer.

Dimensioni 195 x 270 x 100 mm

Peso 1,7 kg

Varianti prodotto CND Repertorio

07054 Spirometro DATOSPIR TOUCH EASY D Z12150101 1820739/R

07056 Spirometro DATOSPIR  TOUCH EASY  T Z12150101 1820756/R

07057 Spirometro DATOSPIR TOUCH DIAGNOSTIC D Z12150101 1820757/R

07059 Spirometro DATOSPIR TOUCH DIAGNOSTIC T Z12150101 1820759/R

Spirometro desk DATOSPIR TOUCH

Spirometro informati zzato da tavolo per la diagnosi di patologie respiratorie quali ASMA e malatti  a polmonare ostrutti  va cronica 
BPCO, disponibile nelle versioni con trasdutt ore monouso Lilly e trasdutt ore a turbina.
È dotato di un ampio display touchscreen a colori ad alta risoluzione e di una stampante termica interna per documentare i test 
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Sibelmed W20s è un software, realizzato per ambiente operativo Windows, per il trasferimento, analisi, 
archiviazione e/o registrazione dei segnali spirometrici.
È compatibile con tutta la gamma degli spirometri della linea Datospir e Micro e la sua operatività può 
essere sia in tempo reale che differito, dipendentemente dal tipo di spirometro. 
Tra le sue funzioni include:
• gesti one database pazienti 
• test FVC, VC, MVV
• test Broncodilatazione (+40 parametri)
• diagrammi simultanei F/V e V/T.
• selezione parametri
• incenti vi diagrammati 
• selezione di varie diagnosi automati che
• include i valori di riferimento Quanjer 2012-GLI con LLN e Z-score
• più di 20 referenze internazionali
• controllo di qualità della spirometria
• referto delle tendenze per visualizzare l’evoluzione del paziente.
• impostazione report di stampa
• display grafi co, con test incenti vi per bambini e adulti 
• moduli pulsossimetria (SpO2) e Pressioni Massime (MIP-MEP)
• compati bilità con HL7 (spirometria CDA)
• esportazione dati  in formato HL7, XML, PDF, DICOM
• importazione dati  da EMR/HIS ai fi ni della ricezione delle liste di lavoro o dell’anagrafi ca del 

paziente e per l’invio dei test

Dati tecnici di base

Sistemi operativi richiesti Windows XP, VISTA, 7, 8.1 e 10

Compatibilità spirometri Sibelmed Micro, Aira e Touch in tutte le loro versioni

Interoperabilità il modulo opzionale W20sLink consente l'interoperabilità con i sistemi di informazione ospe-
daliera (HIS) e HL7

Software per analisi spirometrica W20s07028
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Il misuratore di picco di flusso DATOSPIR PEAK-10 fornisce una misurazione oggettiva del picco di 
flusso espiratorio (PEF) e rappresenta un’informazione preziosa circa le funzionalità polmonari. 
L’uso corretto dello strumento offrirà un valido aiuto al medico nel valutare attentamente la patologia 
del paziente, permettendogli di individuare il trattamento più indicato.
Il sistema a zone colorate è molto utile nel monitoraggio delle patologie respiratorie del paziente. 
I limiti delle zone devono essere stabiliti da un medico e il dispositivo deve essere personalizzato per 
ciascun paziente.
Il dispositivo è stato verificato e calibrato in SIBEL, secondo la procedura standard di verifica e regolazione.

Dati tecnici di base

Range di misura 60-900 l/min.

Scala incremento 10 l/min.

Precisione ≤ +/- 10% o <20 l/min.

Calibrazione 100% (individuale)

Ripetibilità ≤ +/- 5% o <10l/min.

Conformità normativa EN ISO 23747

Misuratore di picco di flusso DATOSPIR 
PEAK-10

01841

Il misuratore di picco di flusso DATOSPIR PEAK-10 fornisce una misurazione oggettiva del picco di 
flusso espiratorio (PEF) e rappresenta un’informazione preziosa circa le funzionalità polmonari. 
L’uso corretto dello strumento offrirà un valido aiuto al medico nel valutare attentamente la patologia 

Misuratore di picco di flusso DATOSPIR 
PEAK-10
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Datospir Micro CAccessori

Codice Descrizione

01005 Modulo pulsossimetria con sensore morbido da dito incluso

02025 Modulo pulsossimetria con sensore rigido da dito incluso

03031 Modulo pulsossimetria per software W20s

07022 Sensore pulsossimetro morbido da dito

00709 Sensore pulsossimetro rigido da dito

02755 Pennino per display tattile

02474 Modulo Bluetooth

03028 Modulo broncocostrizione per software W20s

02560 Modulo diagnostico

Datospir TouchAccessori

Codice Descrizione

07046 Kit trasduttore Lilly completo di manico e 25 trasduttori monouso

07053 Kit trasduttore turbina completo di manico e turbina

07272 Modulo pulsossimetria con sensore rigido da dito incluso

06931 Sensore pulsossimetro rigido da dito

07060 Modulo broncocostrizione per software W20s per versione Touch Easy

07233 Stazione metereologica elettronica per versione Touch Easy

07144 Modulo MIP-MEP completo di connettore e sonda Shutter

07146 Modulo SNIFF Pressioni respiratorie nasali massime completo di connettore e sonda SNIFF

07238 Batteria ricaricabile

06610 Modulo Ethernet

07193 Modulo Bluetooth per versione Touch Easy

08181 Modulo connettività HIS compatibile ECAP

08182 Modulo connettività standard HIS per software W20s

07068 Aggiornamento da versione Touch Easy a versione Diagnostic

07062 Estensione di memoria per 3.000 test per versione Touch Easy

07061 Diagrammi simultanei F/V e V/T per versione Touch Easy

07283 Borsa per trasporto

02634 Carta termosensibile in rotolo  111 mm x 25 m

Datospir AiraAccessori

Codice Descrizione

07155 Supporto per trasduttore

01739 Caricabatterie con 4 batterie NiMH

01149 Adattatore per boccagli pediatrici 
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Accessori comuni a tutti gli spirometri 
Sibelmed

Accessori

Codice Descrizione

03169 Trasduttori monouso Lilly per Datospir Aira e Touch 

01555 Boccagli per adulti monouso in cartone per Datospir Aira, Touch e Micro C - confezione da 100 pezzi

01557 Boccagli pediatrici monouso in cartone per Datospir Aira, Touch e Micro C - confezione da 100 pezzi

01149 Adattatore per boccagli pediatrici 

08268 Filtro antibatterico virale - 28 mm - confezione da 100 pezzi

02692 Stringinaso - confezione da 5 pezzi

03175 Turbina di ricambio Datospir Aira, Touch e Micro C

08290 Siringa di calibrazione per spirometri da 3 litri

01739 Caricatore con 4 batterie NiMH

08279 Modulo HL7 per 

08279 Modulo software W20SLink (spirometria HL7-CDA)

01145 Dongle Bluetooth per personal computer

Accessori per Datospir PEAK 10Accessori

Codice Descrizione

01008 Boccaglio riutilizzabile per DATOSPIR PEAK 10 - confezione da 10 pezzi
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Otoscopio HEINE mini 3000 
a fibre ottiche e illuminazione a LEDHQ

Otoscopio moderno con illuminazione LED di alta qualità.
Garanti sce 50.000 ore di durata operati va del LED che consente quindi un notevole risparmio 
economico poiché non più necessaria la sosti tuzione della lampadina alogena. Grazie alla tecnologia 
HEINE LEDHQ , off re una doppia luminosità rispett o ad un otoscopio a luce alogena tradizionale e un 
indice di resa cromati ca estremamente elevato. Questa peculiarità  rende la diagnosi più accurata in 
quanto la parte esaminata è priva di alterazioni colorimetriche.  Dotato di fi nestrella di osservazione 
con ingrandimento 3x, che riproduce senza distorsione la parte esaminata e permett e inoltre un facile 
accesso all’orecchio, semplicemente orientando lateralmente la fi nestrella. L’illuminazione distale a 
fi bra otti  ca (F.O.) permett e una visione, senza ostruzioni e rifl essi, del ti mpano e del condott o uditi vo. 
Tramite il connett ore per monopalla è possibile eseguire in modo semplice il test pneumati co per 
verifi care la mobilità della membrana ti mpanica. Robusta ed elegante strutt ura anti -urto in lega al 
cromo e plasti ca arricchita. Manico zigrinato per una presa sicura, separabile dalla testi na per una 
facile manutenzione.
Clip con interrutt ore integrato acceso/spento. Spegnimento automati co quando si aggancia l’otoscopio 
al taschino del camice. Durata batt erie fi no a 10 ore in uso conti nuo. 
Funzioni:
• indicatore di performance che fornisce la massima intensità luminosa all’accensione e il successivo 

adatt amento al livello di carica eff etti  vo delle batt erie;
• fade-out che segnala l’imminente necessità di sosti tuzione o ricarica delle batt erie.

D-08.70.1XX

Dati tecnici di base

Alimentazione 2 batterie alcaline tipo AA da 1,5 V – batteria ricaricabile (optional con manico ricaricabile 

HEINE mini 3000 e caricatore mini NT)

Dimensioni testina 27 (L) x 59 (A) x 45 (P) mm

Peso 130 g

Varianti prodotto

Codice Descrizione

D-08.70.110 Testina e manico otoscopio di colore nero completo di 10 speculum 

monouso HEINE AllSpec (5 di Ø 2,5 mm e 5 di Ø 4 mm), 2 batterie

D-08.70.110B Testina e manico otoscopio di colore blu  completo  di 10 speculum 

monouso HEINE AllSpec (5 di Ø 2,5 mm e 5 di Ø 4 mm), 2 batterie

D-08.70.120 Testina e manico otoscopio di colore nero completo di serie di 4 speculum 

riutilizzabili SANALON S e  di 10 speculum monouso HEINE AllSpec (5 di Ø 

2,5 mm e 5 di Ø 4 mm), 2 batterie

D-008.70.110
CND: Z12149006
Repertorio: 1717940

D-008.70.110B
CND: Z12149006
Repertorio: 1717940

D-008.70.120
CND: Z12149006
Repertorio: 1717942
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Varianti prodotto

Otoscopio HEINE mini 3000 a fibre 
ottiche e con illuminazione a luce alogena

Otoscopio moderno con illuminazione a luce alogena con lampadina XHL Xenon che garantisce una 
luce chiara e un’ottima resa cromatica.
L’illuminazione distale a fibra ottica (F.O.) permette una visione, senza ostruzioni e riflessi, del timpano 
e del condotto uditivo. 
Prodotto con caratteristiche strutturali identiche al modello HEINE mini 3000 LEDHQ e con possibilità 
di effettuare il test pneumatico per verificare la mobilità della membrana timpanica.
Clip con interruttore integrato acceso/spento. 
20.000 accensioni garantite.
Spegnimento automatico quando si aggancia l’otoscopio al taschino del camice.
CND: Z12149006
Repertorio: 97394/R

D-01.70.110

Dati tecnici di base

Alimentazione 2 batterie alcaline tipo AA da 1,5 V – batteria ricaricabile (optional con manico caricabile mini 

3000 e caricatore mini NT)

Dimensioni testina 27 (L) x 59 (A) x 45 (P) mm

Peso 130 g

Varianti prodotto

ottiche e con illuminazione a luce alogena

Otoscopio moderno con illuminazione a luce alogena con lampadina XHL Xenon che garantisce una 
luce chiara e un’ottima resa cromatica.
L’illuminazione distale a fibra ottica (F.O.) permette una visione, senza ostruzioni e riflessi, del timpano 
e del condotto uditivo. 
Prodotto con caratteristiche strutturali identiche al modello HEINE mini 3000 LED
di effettuare il test pneumatico per verificare la mobilità della membrana timpanica.
Clip con interruttore integrato acceso/spento. 
20.000 accensioni garantite.
Spegnimento automatico quando si aggancia l’otoscopio al taschino del camice.
CND: Z12149006
Repertorio: 97394/R

Codice Descrizione

D-01.70.110 Testina e manico otoscopio di colore nero completo di 10 speculum 

monouso HEINE AllSpec (5 di Ø 2,5 mm e 5 di Ø 4 mm), 2 batterie

D-01.70.110B Testina e manico otoscopio di colore blu  completo  di 10 speculum 

monouso HEINE AllSpec (5 di Ø 2,5 mm e 5 di Ø 4 mm), 2 batterie

Set otoscopio HEINE mini 3000 LEDHQ 
e oftalmoscopio HEINE mini 3000 LEDHQ

D-886.11.021

Set composto da otoscopio e HEINE mini con illuminazione LED.
Comprensivo di:
• set di 4 speculum riuti lizzabili SANALON S;
• 10 speculum monouso HEINE AllSpec (5 di Ø 2,5 mm e 5 di Ø 4 mm);
• astuccio rigido.
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Speculum auricolari riutilizzabili
HEINE SANALON S

B-000.11.XXX

Indicati per l’utilizzo con gli otoscopi HEINE della serie mini 3000, BETA e K.
Realizzati in plastica SANALON S di alta intensità con superficie esterna liscia. Trasmissione perfetta 
della luce, grazie alla forma e alla struttura che non assorbe la luce. Innesto sicuro e stabile sulla testina 
dell’otoscopio. Forma anatomica per inserimento atraumatico nel canale auricolare. Disinfettabili con le 
soluzioni in commercio e sterilizzabili in autoclave sino a 134 °C. 
Disponibili con diametro distale da 2,5, 3, 4 e 5 mm.

Speculum auricolari monouso 
HEINE AllSpec

B-00.11.1XX

Indicati per l’utilizzo con gli otoscopi HEINE della serie mini 3000, BETA e K.
Superficie levigata per evitare abrasioni all’interno dell’orecchio.
Innesto sicuro e stabile sulla testina dell’otoscopio.
Trasmissione perfetta della luce, grazie alla forma e alla struttura che non assorbe la luce.
Disponibili con diametro distale da 2,5 per uso pediatrico e 4 mm per uso nelle persone adulte.

Varianti prodotto

Codice Descrizione

B-00.11.127 Speculum monouso diametro 4 mm: in confezione da 1.000 pezzi

B-00.11.128 Speculum monouso diametro 2,5 mm: in confezione da 1.000 pezzi

B-00.11.150 Speculum monouso diametro 4 mm:
confezione con 10 scatole da 250 pezzi cadauna

B-00.11.151 Speculum monouso diametro 2,5 mm:
confezione con 10 scatole da 250 pezzi cadauna

Varianti prodotto

Codice Descrizione

B-00.11.111 Set 4 speculum riutilizzabili diametro 2,4, 3, 4, 5 mm

B-00.11.107 Speculum riutilizzabile diametro 2,4 mm 

B-00.11.108 Speculum riutilizzabile diametro 3 mm

B-00.11.109 Speculum riutilizzabile diametro 4 mm

B-00.11.110 Speculum riutilizzabile diametro 5 mm

B-00.11.207 Speculum riutilizzabile diametro 2,4 mm – confezione da 50 pezzi

B-00.11.208 Speculum riutilizzabile diametro 3 mm – confezione da 50 pezzi

B-00.11.209 Speculum riutilizzabile diametro 4 mm – confezione da 50 pezzi

B-00.11.210 Speculum riutilizzabile diametro 5 mm – confezione da 50 pezzi
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Oftalmoscopio mini 3000  
con illuminazione a LEDHQ

Oftalmoscopio moderno con illuminazione LED di alta qualità.
Garantisce 50.000 ore di durata operativa del LED che consente quindi un notevole risparmio 
economico poiché non più necessaria la sostituzione della lampadina alogena.
Grazie alla tecnologia HEINE LEDHQ, offre un indice di resa cromatica estremamente elevato, peculiarità 
importante nella valutazione delle strutture vascolari dell’occhio.
Illuminazione uniforme e chiara. Ottiche di qualità in formato mini, ideale per visite domiciliari. 
Robusta ed elegante struttura anti-urto in lega al cromo e plastica arricchita.
Manico zigrinato per una presa sicura, separabile dalla testina per una facile manutenzione.
Clip con interruttore integrato acceso/spento. 
Spegnimento automatico quando si aggancia l’oftalmoscopio al taschino del camice.
Durata batterie fino a 10 ore in uso continuo. 
Funzioni:
• Indicatore di performance che fornisce la massima intensità luminosa all’accensione e il 

successivo adatt amento al livello di carica eff etti  vo delle batt erie;
• Fade-out che segnala l’imminente necessità di sosti tuzione o ricarica delle batt erie.
CND: Z12018080
Repertorio: 1725579

D-08.71.120

Oftalmoscopio moderno con illuminazione LED di alta qualità.
Garantisce 50.000 ore di durata operativa del LED che consente quindi un notevole risparmio 
economico poiché non più necessaria la sostituzione della lampadina alogena.
Grazie alla tecnologia HEINE LED
importante nella valutazione delle strutture vascolari dell’occhio.
Illuminazione uniforme e chiara. Ottiche di qualità in formato mini, ideale per visite domiciliari. 
Robusta ed elegante struttura anti-urto in lega al cromo e plastica arricchita.
Manico zigrinato per una presa sicura, separabile dalla testina per una facile manutenzione.
Clip con interruttore integrato acceso/spento. 
Spegnimento automatico quando si aggancia l’oftalmoscopio al taschino del camice.
Durata batterie fino a 10 ore in uso continuo. 
Funzioni:
• Indicatore di performance che fornisce la massima intensità luminosa all’accensione e il 

successivo adatt amento al livello di carica eff etti  vo delle batt erie;
• Fade-out che segnala l’imminente necessità di sosti tuzione o ricarica delle batt erie.
CND: Z12018080

Dati tecnici di base

Range di correzione diottrie da -20 a +20

Numero lenti 18

Alimentazione 2 batterie alcaline tipo AA da 1,5 V – batteria ricaricabile (optional con 

manico ricaricabile HEINE mini 3000 e caricatore mini NT)

Alimentazione 34 (L) x 69 (A) x 24 (P) mm

Peso 128 g

Varianti prodotto

Codice Descrizione

D-01.71.120 Testina e manico oftalmoscopio di colore nero completo di 2 batterie

D-01.71.120B Testina e manico oftalmoscopio di colore blu completo di 2 batterie

Oftalmoscopio HEINE mini 3000
con illuminazione a luce alogena

Oftalmoscopio moderno con illuminazione a luce alogena con lampadina XHL Xenon che garantisce una 
luce chiara e un’ottima resa cromatica, importante nella valutazione delle strutture vascolari dell’occhio.
Prodotto con caratteristiche strutturali identiche al modello HEINE mini 3000 LEDHQ .
Illuminazione uniforme e chiara. Ottiche di qualità in formato mini, ideale per visite domiciliari. 
Robusta ed elegante struttura anti-urto in lega al cromo e plastica arricchita.
Manico zigrinato per una presa sicura, separabile dalla testina per una facile manutenzione.
Clip con interruttore integrato acceso/spento. 
Spegnimento automatico quando si aggancia l’oftalmoscopio al taschino del camice. 
5 diaframmi: stellina di fi ssazione, spot grande, spot piccolo, semicerchio e fi ltro verde.
CND: Z12120114
Repertorio: 104388/R

D-01.71.120

Dati tecnici di base

Range di correzione diottrie da -20 a +20

Numero lenti 18

Alimentazione 2 batterie alcaline tipo AA da 1,5 V – batteria ricaricabile (optional 

con manico ricaricabile HEINE mini 3000 e caricatore mini NT)

Alimentazione 34 (L) x 69 (A) x 24 (P) mm

Peso 128 g

Varianti prodotto

Oftalmoscopio moderno con illuminazione a luce alogena con lampadina XHL Xenon che garantisce una 
luce chiara e un’ottima resa cromatica, importante nella valutazione delle strutture vascolari dell’occhio.
Prodotto con caratteristiche strutturali identiche al modello HEINE mini 3000 LED
Illuminazione uniforme e chiara. Ottiche di qualità in formato mini, ideale per visite domiciliari. 
Robusta ed elegante struttura anti-urto in lega al cromo e plastica arricchita.
Manico zigrinato per una presa sicura, separabile dalla testina per una facile manutenzione.
Clip con interruttore integrato acceso/spento. 
Spegnimento automatico quando si aggancia l’oftalmoscopio al taschino del camice. 
5 diaframmi: stellina di fi ssazione, spot grande, spot piccolo, semicerchio e fi ltro verde.
CND: Z12120114
Repertorio: 104388/R
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Dermatoscopio  HEINE mini 3000
con illuminazione a LEDHQ

Innovativo dermatoscopio con illuminazione LED, per esami in immersione di liquido.
Garantisce 50.000 ore di durata operativa del LED che consente quindi un notevole risparmio 
economico poiché non più necessaria la sostituzione della lampadina alogena.
Grazie alla tecnologia HEINE LEDHQ , offre una doppia luminosità rispetto ad un dermatoscopio a luce 
alogena tradizionale e un indice di resa cromatica estremamente elevato.
Questa peculiarità  rende la diagnosi più accurata di nei e lesioni pigmentate della pelle, in quanto la 
parte esaminata è priva di alterazioni colorimetriche.  Sistema ottico acromatico con ingrandimento 
10x e regolazione della messa a fuoco. Piastrina di contatto, diametro 23 mm, disponibile con e senza 
scala millimetrata. Optional piastrina di contatto, diametro 8 mm, per esami di lesioni difficilmente 
accessibili. 
Robusta ed elegante struttura anti-urto in lega al cromo e plastica arricchita.
Testina realizzata in durevole metallo. Manico zigrinato per una presa sicura, separabile dalla testina per 
una facile manutenzione. Clip con interruttore integrato acceso/spento. 
Durata batterie fino a 10 ore in uso continuo. 
Funzioni:
• indicatore di performance che fornisce la massima intensità luminosa all’accensione e il 

successivo adatt amento al livello di carica eff etti  vo delle batt erie;
• fade-out che segnala l’imminente necessità di sosti tuzione o ricarica delle batt erie.

D-08.78.10X

Varianti prodotto

Codice Descrizione

D-08.78.107 Testina e manico dermatoscopio completo di piastrina di contatto 

senza scala millimetrata, 10 ml di olio per dermatoscopia, compendio di 

dermatoscopia e 2 batterie

D-08.78.109 Testina e manico dermatoscopio completo di piastrina di contatto 

con scala millimetrata, 10 ml di olio per dermatoscopia, compendio di 

dermatoscopia e 2 batterie

Dati tecnici di base

Alimentazione 2 batterie alcaline tipo AA da 1,5 V – batteria ricaricabile (optional con manico ricaricabile mini 

3000 e caricatore mini NT)

Dimensioni testina 32 (L) x 54 (A) x 47 (P) mm

Peso 180 g

D-08.78.107
CND: Z12019080
Repertorio: 1725582

D-08.78.109
CND: Z12040108
Repertorio: 1726273
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Dermatoscopio HEINE DELTA 20 T 
con illuminazione a LEDHQ

HEINE DELTA 20 T consente l’analisi dermatoscopica per la diagnosi precoce di melanomi maligni,
di lesioni non melanocitarie, carcinomi basocellulari e dermatofibromi mediante esami con liquido
di immersione e con luce polarizzata. Semplicemente premendo un tasto sulla testina, è possibile
commutare da visualizzazione polarizzata a non polarizzata, senza sostituire la piastrina di contatto.
La tecnologia HEINE LEDHQ permette una luce omogenea dell’intero campo di visione ed una resa
cromatica con indici molto vicini alla luce naturale. Il sistema ottico acromatico di alta qualità e precisione
HEINE, fornisce un’immagine molto nitida ad alta risoluzione. Con il sistema di messa a fuoco si ottiene
un ingrandimento da 10 a 16 volte per una visione dettagliata anche delle strutture più piccole.
Grazie all’oculare morbido, che non graffia gli occhiali, è possibile una fine regolazione della messa a
fuoco con un range di correzione da -6 a +6 diottrie.
Dotato di piastrina di contatto con scala millimetrata del diametro di 23 mm.
Piastrina di contatto opzionale da 8 mm, specifica per lesioni difficilmente accessibili.
HEINE DELTA 20 T consente di documentare digitalmente gli esami, connettendosi alle fotocamere
digitali reflex delle principali marche in commercio, utilizzando uno speciale adattatore HEINE opzionale
con lente, appositamente progettato per integrarsi alle ottiche delle fotocamere.
Completo di flacone da 10 ml. di olio per dermatoscopia, compendio di dermatoscopia e astuccio 
rigido.
Funzioni:
• toggle per commutare da esami a luce polarizzata a luce non polarizzata per esami in immersione;
• illuminazione LEDHQ per omogeneità e resa dei colori otti  mali;
• temperatura di colore ti pica 5000 K e IRC > 80;
• sistema di messa a fuoco e ingrandimento da 10 a 16 volte;
• otti  ca di precisione per immagini niti de e ad alta risoluzione, anche delle strutt ure più piccole;
• capacità di documentazione digitale mediante sistema per connessione a fotocamere digitali 

ti po refl ex.
CND: Z12040108
Repertorio: 1312549/R

K-262.XX.XXX

Dati tecnici di base

Alimentazione 2 batterie alcaline tipo AA da 1,5 V 

Dimensioni testina 32 (L) x 54 (A) x 47 (P) mm

Peso 245 g

Varianti prodotto

K.262.10.118 Dermatoscopio con manico BETA a batterie 

K.262.28.387 Dermatoscopio con manico USB ricaricabile BETA 4 

K.262.28.388 Dermatoscopio con manico USB ricaricabile BETA 4 con cavo USB e alimentatore

K.262.24.420 Dermatoscopio con manico ricaricabile BETA 4 NT e caricatore da tavolo Nt4
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Dermatoscopio NC2

Il nuovo dermatoscopio HEINE NC2 è uno strumento “tutto in uno” che consente di passare celermente 
da esame a contatto con la pelle ad esame senza contatto, grazie alla piastrina magnetica rimovibile.
Con la piastrina di contatto applicata si ottiene un’immagine chiara, senza riflesso e dettagliata 
con ingrandimento 10 x anche senza liquido di immersione, mentre togliendola, si può utilizzare il 
dermatoscopio NC2 per un esame senza contatto, più efficiente ed igienico di ampie superfici, con 
ingrandimento 6x.
Grazie all’accessorio opzionale per iPhone® / iPod®* e con l’app NC2 gratuita, sviluppata da HEINE, 
è possibile utilizzare l’NC2 come una fotocamera digitale, ottenendo un ingrandimento digitale fino a 
30x e una risoluzione fino a 12 megapixel.
Campo di visibilità particolarmente ampio grazie all’ottica di precisione HEINE (lente di 27 mm di 
diametro) per immagini nitidissime ad alta risoluzione.
Illuminazione polarizzata per l’esame immediato senza uso del liquido di contatto.
Fornisce una luce assolutamente omogenea e intensa.
Facile da pulire e da disinfettare

Funzioni:
• illuminazione polarizzata;
• sistema otti  co acromati co che off re immagini niti de e ad alta risoluzione;
• LED HQ qualità HEINE;
• facile documentazione fotografi ca (con iPhone dalla versione 5 in poi e con l'App NC2);
• ingrandimento 10x (per esame con piastrina di contatt o) o ingrandimento 6x (senza piastrina di 

contatt o);
• oculare regolabile da 0 a +3 diott rie;
• porta micro USB per ricaricare la batt eria Li-Ion integrata.

CND: Z12040108
Repertorio: 1257793/R

D-84X.78.120

Varianti prodotto

Codice

D-841.78.120 piastrina di contatto

D-842.78.120 senza piastrina di contatto

Dati tecnici di base

Alimentazione batteria ricaricabile

Peso 200 g con piastrina



105

Dermatoscopi HEINEAccessori

Codice Descrizione

D-00.78.116 Piastrina di contatto senza scala millimetrata per dermatoscopi HEINE mini 3000®

D-00.78.117 Piastrina di contatto con scala millimetrata per dermatoscopi HEINE mini 3000®

K-00.34.008 Piastrina di contatto piccola Ø 8 mm per dermatoscopi HEINE mini 3000®

K-00.34.216 Piastrina di contatto con scala millimetrata per dermatoscopio HEINE DELTA®20 T

K-00.34.217 Piastrina di contatto senza scala millimetrata per dermatoscopio HEINE DELTA®20 T

K-00.34.205 Piastrina di contatto piccola Ø 8 mm per dermatoscopio HEINE DELTA®20 T

K-00.34.185 Foto adattatore con ottica per fotocamere digitali reflex Canon per dermatoscopio
HEINE DELTA®20 T

K-00.34.186 Foto adattatore con ottica per fotocamere digitali reflex Nikon per dermatoscopio
HEINE DELTA®20 T

K-00.34.187 Foto adattatore con ottica per fotocamere digitali reflex Olympus per dermatoscopio
HEINE DELTA®20 T

X-00.99.231 Cavo di connessione tra testina dermatoscopio HEINE DELTA®20 T e manico

X-00.99.008 Porta manico BETA con clip fissaggio alla cintura  per dermatoscopio HEINE DELTA®20 T

D-08.78.114 Piastrina di contatto con scala millimetrata per dermatoscopi HEINE NC2

D-08.78.124 Adattatore per NC2 per Apple iPod Touch sesta generazione

D-08.78.125 Adattatore per smartphone NC2/5 per iPhone 5s / SE

D-08.78.126 Adattatore per smartphone NC2/6 per iPhone 6 / 6sE

D-08.78.127 Adattatore per smartphone NC2/7 per iPhone 7 / 8
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Lampada da visita HEINE EL 3 LEDHQ

Lampada da visita medica con illuminazione HEINE LEDHQ di alta qualità, assolutamente chiara (fino 
42.000 Lux con distanza di lavoro 30 cm), senza riflessi della superficie desiderata. 
Grazie al nuovo standard per l’illuminazione HEINE a LEDHQ, l’intensità e omogeneità della luce, la 
resa cromatica sono ottimali per una diagnosi più accurata. 
Luce bianca con temperatura di colore di 5 000 K. Indice di resa cromatica > 90 (indice specifico per 
il colore rosso (R9) > 90 su una scala massima di 100).
La testa di illuminazione, leggera e compatta, di diametro 60 mm, può essere posizionata in modo 
preciso e semplice in particolare in caso di condizioni d’esame difficili. 
La struttura a collo d’oca consente una regolazione facile, mantenendo la luce nella posizione 
desiderata.
Facile da pulire, non richiede manutenzione.
Il design della struttura, completamente ermetica, permette una pulizia e una disinfezione semplice 
ed efficace.
Disponibile in varie opzioni per applicazione a parete, a tavolo e su stativo a rotelle.
Garanzia 5 anni.
CND: Z129004
Repertorio: 1312555/R

J-08.27.01X

Dati tecnici di base

Temperatura colore 5.000 K

Campo di illuminazione Ø 105mm con distanza di lavoro 30 cm

Durata media LED circa 30.000 ore

Indice resa cromatica 90

Alimentazione a rete elettrica 220 V

Classe di protezione contro ingresso 
liquidi e polvere

IP 20

Peso 1,8 kg

Varianti prodotto

J-08.27.011 Lampada da visita EL 3 LED per applicazione a parete

J-08.27.013 Lampada da visita EL 3 LED per applicazione a tavolo 
con morsetto di fissaggio

J-08.27.014 Lampada da visita EL 3 LED con stativo a rotelle in metallo
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Nella sezione Cura della salute trovano spazio tutti   quei dispositi vi che 
permett ono di controllare lo stato di salute personale stando al domicilio. 
Un capitolo interessante anche per il Medico, che può comunque 
indirizzare il paziente verso il dispositi vo più idoneo, o più semplicemente 
per suggerire un’azione volta alla prevenzione delle patologie più comuni.

CURA 
DELLA SALUTE
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Apparecchio per aerosol terapia
modello Slim

CS-2000

Un dispositivo di ultima generazione con struttura compatta, leggera e dal design moderno, 
ideale da portare anche in viaggio. Grazie alle caratteristiche del suo compressore a pompa 
esente da lubrificazione, non riscalda il medicinale evitando così danni alla struttura del 
farmaco, velocizzando la nebulizzazione in particelle fini da 1 ~ 5 micron rendendo più 
efficace il trattamento. Il basso consumo energetico, il breve tempo di trattamento e il 
livello di rumorosità di max 50 dBA, ne fanno uno strumento pratico e confortevole durante 
l’utilizzo. Nella dotazione standard vengono forniti: 
• maschera adulti 
• maschera bambini
• boccaglio
• ampolla
• tubo di raccordo
• adatt atore per presa di corrente
• custodia morbida

   Dati tecnici di base

Velocità di nebulizzazione 0,25 ~ 0,35 ml/min

Capacità farmaco 6 ml

Flusso massimo 3 l/min

Dimensioni  125 x 115 x 46 mm

Livello massimo di rumore < 50 dBA

Pressione di esercizio 8 Psi

Range di pressione 13 a 17 Psi

MMAD 5 micron

Peso 220 g

CND: Z12159002
Repertorio: 1491619/R

Apparecchio per aerosol terapia
modello Compact

CS-1000

Un dispositivo dalla struttura compatta e leggera, ideale da portare anche in viaggio. Grazie 
alle caratteristiche del suo compressore a pistone, velocizza la nebulizzazione del medicinale 
in particelle fini da 1 ~ 5 micron rendendo più efficace il trattamento. Il basso consumo 
energetico e il breve tempo di trattamento, ne fanno uno strumento pratico e confortevole 
durante l’utilizzo.
Nella dotazione standard vengono forniti: 
• maschera adulti 
• maschera bambini
• boccaglio
• ampolla
• tubo di raccordo
• custodia morbida

   Dati tecnici di base

Velocità di nebulizzazione > 0,35 ml/min

Capacità farmaco 6 ml

Flusso massimo 3,5 l/min

Dimensioni  170 x 150 x 75 mm

Livello massimo di rumore < 58 dBA

Pressione di esercizio 7 Psi

Range di pressione 17 a 21 Psi

MMAD 5 micron

Peso 950 g

CND: Z12159002
Repertorio: 1491527/R
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Apparecchio per aerosol terapia
modello Classic

CS-3000

Un apparecchio classico nel design ma che grazie alle caratteristiche del suo motore a 
pistone, permette di ottimizzare i tempi del trattamento grazie alla capacità di nebulizzazione 
del medicinale in particelle fini. Il basso consumo energetico e il breve tempo di trattamento, 
ne fanno uno strumento pratico e confortevole durante l’utilizzo. La struttura, integra un 
vano dove riporre gli accessori utili per il trattamento.
Nella dotazione standard vengono forniti: 
• maschera adulti 
• maschera bambini
• boccaglio
• ampolla
• tubo di raccordo.

   Dati tecnici di base

Velocità di nebulizzazione > 0,35 ml/min

Capacità farmaco 6 ml

Flusso massima 3,5 l/min

Dimensioni  280 x 165 x 90 mm

Livello massimo di rumore < 55 dBA

Pressione di esercizio 14 Psi

Range di pressione 17 a 29 Psi

MMAD 8 micron

Peso 1.75 kg

CND: Z12159002
Repertorio: 1491623/R

Apparecchio per aerosol terapia
a ultrasuoni Mesh, modello Handset

CS-4000

È un sistema di nebulizzatore ad ultrasuoni con tecnologia Mesh (maglia/membrana vibrante) 
progettato per nebulizzare qualsiasi tipo di medicinale ad eccezione della Pentamidina.
Dal design moderno ed accattivante, è estremamente pratico nell’utilizzo grazie alle sue 
dimensioni veramente ridotte e alla estrema leggerezza ( 83 g ). La velocità di nebulizzazione 
in particelle da max 5 micron accorcia il tempo del trattamento e la rumorosità di molto 
inferiore ai 50 dBA, ne  fanno  uno  strumento  estremamente confortevole. Può essere 
utilizzato in 2 modalità di funzionamento: a batterie alcaline o con adattatore alla presa 
corrente ( opzionale ) e in 2 modalità di nebulizzazione: manuale o automatica. Nella 
dotazione standard vengono forniti:
• unità nebulizzatore con contenitore medicinale
• membrana Mesh
• maschera adulti 
• maschera bambini
• boccaglio
• adatt atore per maschera o boccaglio
• coperchio contenitore
• 2 batt erie alcaline
• custodia morbida

   Dati tecnici di base

Velocità di nebulizzazione > 0.25 ml/min

Capacità farmaco 5 ml

Dimensioni  53 x 103 mm 

Livello massimo di rumore < 50 dBA

MMAD 5 micron

Peso 83 g

CND: Z12040210
Repertorio: 1491154/R



110

Aerosol Accessori

Codice Descrizione

CS-R01 Boccaglio per aerosol CS-1000 / CS-2000 / CS-3000

CS-R02 Mascherina adulti per aerosol CS-1000 / CS-2000 / CS-3000

CS-R03 Mascherina pediatrica per aerosol CS-1000 / CS-2000 / CS-3000

CS-R04 Ampolla per aerosol CS-1000 / CS-2000 / CS-3000

CS-R05 Adattatore corrente per aerosol CS-1000 / CS-2000 / CS-3000

CS-R06 Tubo di raccordo 1 m per aerosol CS-1000 / CS-2000 / CS-3000

CS-RM01 Mascherina adulti per aerosol CS-4000

CS-RM02 Mascherina pediatrica per aerosol CS-4000

CS-RM03 Adattatore per mascherina aerosol CS-4000

CS-RM04 Boccaglio per aerosol CS-4000 

CS-RM05 Filtro Mesh per aerosol CS-4000

CS-RM06 Ampolla per aerosol CS-4000 

CS-RM07 Adattatore corrente per aerosol CS-4000 
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Termometro digitale 
con maxi display

G-100

Termometro digitale per utilizzo orale, rettale e ascellare con punta flessibile dal design moderno e 
funzionale. Grande display a cristalli liquidi con retroilluminazione, indicazione temperatura, allarme 
stato febbrile, temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa. Segnale acustico di termine misura. 
Spegnimento automatico dopo 1 minuto dall’ultima operazione. Memoria dell’ultima rilevazione.
CND: V03010102
Repertorio: 1412933/R

Termometro digitale auricolare 
a raggi infrarossi

A-100

Termometro digitaleD-110

Termometro pratico e di piccole dimensioni, per utilizzo rettale, ascellare o orale, con  segnale acustico 
di  avvenuta misurazione. Memoria dell’ultima rilevazione. Spegnimento automatico dopo 1 minuto di 
non utilizzo. In astuccio di plastica trasparente.
CND: V03010102
Repertorio: 789312/R

Termometro digitale per utilizzo orale, rettale e ascellare con punta flessibile dal design moderno e 
funzionale. Grande display a cristalli liquidi con retroilluminazione, indicazione temperatura, allarme 
stato febbrile, temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa. Segnale acustico di termine misura. 
Spegnimento automatico dopo 1 minuto dall’ultima operazione. Memoria dell’ultima rilevazione.
CND: V03010102
Repertorio: 1412933/R

Termometro digitale per utilizzo orale, rettale e ascellare con punta flessibile dal design moderno e 
funzionale. Grande display a cristalli liquidi con retroilluminazione, indicazione temperatura, allarme 
stato febbrile, temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa. Segnale acustico di termine misura. 
Spegnimento automatico dopo 1 minuto dall’ultima operazione. Memoria dell’ultima rilevazione.
CND: V03010102
Repertorio: 1412933/R

Termometro pratico e di piccole dimensioni, per utilizzo rettale, ascellare o orale, con  segnale acustico 
di  avvenuta misurazione. Memoria dell’ultima rilevazione. Spegnimento automatico dopo 1 minuto di 
non utilizzo. In astuccio di plastica trasparente.
CND: V03010102
Repertorio: 789312/R

Termometro pratico e di piccole dimensioni, per utilizzo rettale, ascellare o orale, con  segnale acustico 
di  avvenuta misurazione. Memoria dell’ultima rilevazione. Spegnimento automatico dopo 1 minuto di 
non utilizzo. In astuccio di plastica trasparente.
CND: V03010102
Repertorio: 789312/R

Design moderno e funzionale, dotato di display a cristalli liquidi con indicazione temperatura, allarme 
stato febbrile, temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa, richiamo misure memorizzate. 
Spegnimento automatico dopo 1 minuto dall’ultima operazione.
Selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit.
Memoria di 10 rilevazioni di temperatura.
Batteria al litio ad alta autonomia.
CND: V03010102
Repertorio: 789289/R

Dati tecnici di base

Range di misura Da 32 °C a 43 °C

Tolleranza precisione ±0.2 °C / ±0.4 °F (35.5 °C ~ 42.9 °C ; 95.9 °F ~ 109.2 °F)

Tempo di misurazione ±0.3 °C / ±0.5 °F (inferiore a 35.5 °C / 95.9 °F)

Peso 40 gr

Dati tecnici di base

Range di misura Da 32 °C a 42.9 °C

Tolleranza precisione 35,5° > ±0,1° < 42 °C / 35,5 < ±0,3° > 42 °C

Peso 21 g ( batteria compresa)

Dati tecnici di base

Range di misura Da 32 °C a 42.9 °C

Tolleranza precisione 35,5° > ±0,1° < 42 °C / 35,5 < ±0,3° > 42 °C

Peso 11 g ( batteria compresa)
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Espositori da bancoEXPO
D-110

EXPO 
F-110

Termometro digitale 
con punta flessibile

F-110

Termometro digitale per utilizzo orale, rettale e ascellare con punta flessibile dal design moderno e 
funzionale. Grande display a cristalli liquidi con indicazione temperatura, allarme stato febbrile, 
temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa.
Segnale acustico di termine misura. Spegnimento automatico dopo 1 minuto dall’ultima operazione.
Memoria dell’ultima rilevazione.
CND: V03010102
Repertorio: 789316/R

Dati tecnici di base

Range di misura da 32 °C a 42.9 °C

Tolleranza precisione 35,5° > ±0,1° < 42 °C / 35,5 < ±0,3° > 42 °C

Peso 11 g ( batteria compresa )

Termometro ecologico
CLASSIC GALINSTAN

CN-100.0XX

Termometro ovale - modello Classic, con Galinstan (sostanza priva di mercurio, lega di Gallio, Indio e 
Stagno) a basso impatto ambientale. Chassis in materiale plastico.
Utilizzo orale, rettale e ascellare in ambito domiciliare, medico e ospedaliero. Indicato per adulti , 
bambini e neonati . In astuccio di plastica trasparente o nella variante senza astuccio.
CND: V03010199
Repertorio: 118233/R

Stagno) a basso impatto ambientale. Chassis in materiale plastico.
Utilizzo orale, rettale e ascellare in ambito domiciliare, medico e ospedaliero. Indicato per adulti , 
bambini e neonati . In astuccio di plastica trasparente o nella variante senza astuccio.
CND: V03010199
Repertorio: 118233/R

Dati tecnici di base

Scala graduata Da 35 °C a 42 °C

Tolleranza precisione ±0,1 °C

Peso 10 g 

Tempo misurazione 4 min.

Varianti prodotto

Codice Descrizione

CN-100.081 con astuccio

CN-100.078 senza astuccio

Espositore da banco con 20
termometri digitali F-110

Espositore da banco con 24
termometri digitali D-110
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Termometro auricolare
 BOSOTHERM MEDICAL

521-0-019

Termometro digitale auricolare con chassis in materiale plastico a raggi infrarossi per la misura in 
ambito domiciliare e medico ospedaliero, per adulti, bambini e neonati.
Design moderno e funzionale.
Display a cristalli liquidi retroilluminato con indicazione temperatura auricolare, allarme stato febbrile, 
temperatura misurata e temperatura ambiente troppo elevata e/o troppo bassa, richiamo misure 
memorizzate.
Caratteristiche:
• spegnimento automati co dopo 1 minuto dall’ulti ma operazione;
• selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit;
• memoria dell’ulti ma rilevazione di temperatura;
• alimentazione: batt eria al liti o da 3 V ad alta autonomia;
• in dotazione 20 copri sensore monouso a corredo;
• astuccio in plasti ca trasparente con base di contenimento.
CND: V03010102
Repertorio: 97913/R

Termometro digitale auricolare con chassis in materiale plastico a raggi infrarossi per la misura in 
ambito domiciliare e medico ospedaliero, per adulti, bambini e neonati.
Design moderno e funzionale.
Display a cristalli liquidi retroilluminato con indicazione temperatura auricolare, allarme stato febbrile, 
temperatura misurata e temperatura ambiente troppo elevata e/o troppo bassa, richiamo misure 
memorizzate.
Caratteristiche:
• spegnimento automati co dopo 1 minuto dall’ulti ma operazione;
• selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit;
• memoria dell’ulti ma rilevazione di temperatura;
• alimentazione: batt eria al liti o da 3 V ad alta autonomia;
• in dotazione 20 copri sensore monouso a corredo;
• astuccio in plasti ca trasparente con base di contenimento.
CND: V03010102
Repertorio: 97913/R

Dati tecnici di base

Range di misura 0 a 100 °C

Precisione 32 °C > ±0,2 < 42,2 °C - 0,0 °C > ±0,1 < 31,9 °C - 
42,3 °C > ±0,1 < 100 °C

Tempo di misurazione 1 secondo

Peso 45 g

Bosotherm MedicalAccessori

Codice Descrizione

520-7-086 Copri sonda per termometro auricolare Bosotherm Medical, in confezione da 40 pezzi

Termoforo elettrico standard TC-001X

Termoforo elettrico da 100 W con 4 livelli di temperatura selezionabili, con funzione riscaldamento 
rapido e timer di spegnimento automatico dopo 90 min. Fodera in tessuto Velour di poliestere molto 
confortevole e traspirante, lavabile in lavatrice a massimo 30° e cuscino interno lavabile in lavatrice a 
massimo 40°. Disponibile in tre varianti di modello.

Dati tecnici di base

Potenza 100 W

Alimentazione 230 V - 50 Hz

Temperatura
commutatore elettrico a 4 temperature: 
pos. 0 = Apparecchio spento - pos. 1 = Calore minimo
pos. 2 e 3 = Calore medio - pos. 4 = Calore massimo

Varianti prodotto

TC-001 35 x 46 cm

TC-002 41 x 53 cm

TC-003 39 x 56 cm per cervicale
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Scaldaletto materasso singolo
BOSOTHERM 2000

Scaldaletto materasso singolo
BOSOTHERM 2100

521-0-008

521-0-009

Scaldaletto da 50 W con 3 livelli di temperatura, ideale per riscaldare il materasso singolo durante i mesi 
invernali. Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento. Funzione di riscaldamento rapido entro 
10 minuti dall’attivazione. Interruttore illuminato. Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile 
in lavatrice a massimo 40 °C. Protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione a rete elettrica 220 
V con cavo elettrico scollegabile. Potenza 50 Watt.

Scaldaletto da 50 W con 3 livelli di temperatura, ideale per riscaldare il materasso singolo durante i mesi 
invernali. Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento. Funzione di riscaldamento rapido entro 
10 minuti dall’attivazione. Interruttore illuminato. Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile 
in lavatrice a massimo 40 °C. Protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione a rete elettrica 220 
V con cavo elettrico scollegabile. Potenza 50 Watt . 

Scaldaletto da 50 W con 3 livelli di temperatura, ideale per riscaldare il materasso singolo durante i mesi 
invernali. Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento. Funzione di riscaldamento rapido entro 
10 minuti dall’attivazione. Interruttore illuminato. Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile 
in lavatrice a massimo 40 °C. Protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione a rete elettrica 220 
V con cavo elettrico scollegabile. Potenza 50 Watt.V con cavo elettrico scollegabile. Potenza 50 Watt.

10 minuti dall’attivazione. Interruttore illuminato. Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile 
in lavatrice a massimo 40 °C. Protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione a rete elettrica 220 
V con cavo elettrico scollegabile. Potenza 50 Watt.

10 minuti dall’attivazione. Interruttore illuminato. Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile 
in lavatrice a massimo 40 °C. Protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione a rete elettrica 220 
V con cavo elettrico scollegabile. Potenza 50 Watt . 

Dati tecnici di base

Dimensioni 130 x 75 cm

Dati tecnici di base

Dimensioni 150 x 80 cm

Cuscino termico
BOSOTHERM 1200

Scalda collo e schiena
BOSOTHERM 1300

521-0-006

521-0-007

Cuscino termico rettangolare che favorisce la circolazione sanguigna e rilassa la muscolatura.
Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice fino a 40 °C. Termostato a 3 livelli di 
temperatura di riscaldamento. Protezione contro il surriscaldamento. Spegnimento automatico dopo 90 
minuti di utilizzo. Alimentazione a rete elettrica 220 V. Potenza 100 Watt . 

Design anatomico specifico per applicazione sulla schiena e sul collo. Trasmette in modo uniforme il 
calore su tutta la parte coperta. Chiusura con velcro nella parte superiore per la nuca e chiusura con 
cintura nella parte inferiore per la schiena. Fodera di qualità, in cotone 100%, rimovibile e lavabile in 
lavatrice a massimo 40 °C. Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento.
Protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione a rete elettrica 220 V. Potenza 100 Watt .

Cuscino termico rettangolare che favorisce la circolazione sanguigna e rilassa la muscolatura.
Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice fino a 40 °C. Termostato a 3 livelli di 
temperatura di riscaldamento. Protezione contro il surriscaldamento. Spegnimento automatico dopo 90 
minuti di utilizzo. Alimentazione a rete elettrica 220 V. Potenza 100 Watt . 

Cuscino termico rettangolare che favorisce la circolazione sanguigna e rilassa la muscolatura.
Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice fino a 40 °C. Termostato a 3 livelli di 
temperatura di riscaldamento. Protezione contro il surriscaldamento. Spegnimento automatico dopo 90 
minuti di utilizzo. Alimentazione a rete elettrica 220 V. Potenza 100 Watt . 

Dati tecnici di base

Dimensioni 30 x 40 cm

Dati tecnici di base

Dimensioni 55 x 40 cm
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Scaldaletto materasso singolo
BOSOTHERM 2200

521-0-010

Termostato a 3 livelli di temperatura di riscaldamento. Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti 
dall’attivazione. Interruttore illuminato. Fodera di qualità in cotone 100% rimovibile e lavabile in lavatrice 
a massimo 40 °C. Protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione a rete elettrica 220 V con cavo 
elettrico scollegabile. Dispositivo di spegnimento automatico dopo 180 minuti.
Potenza 60 Watt.

a massimo 40 °C. Protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione a rete elettrica 220 V con cavo 
elettrico scollegabile. Dispositivo di spegnimento automatico dopo 180 minuti.
Potenza 60 Watt.

Dati tecnici di base

Dimensioni 150 x 80 cm

Termocuscino
BOSOTHERM 1400

521-0-022

Cuscino termico rettangolare che favorisce la circolazione sanguigna e rilassa la muscolatura. Fodera in 
micro tessuto traspirante e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C. Sistema elettronico di termoregolazione 
con funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall’attivazione.
Interruttore di accensione e spegnimento illuminato. Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elettrica 220 V con cavo scollegabile. Potenza 100 Watt. 

521-0-022

micro tessuto traspirante e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C. Sistema elettronico di termoregolazione 
con funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall’attivazione.
Interruttore di accensione e spegnimento illuminato. Protezione contro il surriscaldamento.
Alimentazione a rete elettrica 220 V con cavo scollegabile. Potenza 100 Watt. 

Dati tecnici di base

Dimensioni 33 x 44 cm

Termocuscino multi funzionale
BOSOTHERM 1800

521-0-031

Morbido termoforo in pile avvolgente e traspirante.
Ampio cinturino in caucciù con chiusura a strappo.
3 livelli di temperatura.
Riscaldamento rapido.
Sistema di sicurezza.
Controllo elettronico della temperatura .
Interruttore rimovibile.
Lavabile in lavatrice fino a 30 ° C.
Spegnimento automatico dopo 90 minuti di utilizzo.
Lavabile in lavatrice fino a 30 ° C.
Spegnimento automatico dopo 90 minuti di utilizzo.

Morbido termoforo in pile avvolgente e traspirante.

521-0-031

Morbido termoforo in pile avvolgente e traspirante.
Ampio cinturino in caucciù con chiusura a strappo.
3 livelli di temperatura.
Riscaldamento rapido.
Sistema di sicurezza.
Controllo elettronico della temperatura .
Interruttore rimovibile.

Morbido termoforo in pile avvolgente e traspirante.
Ampio cinturino in caucciù con chiusura a strappo.
3 livelli di temperatura.
Riscaldamento rapido.
Sistema di sicurezza.
Controllo elettronico della temperatura .
Interruttore rimovibile.
Lavabile in lavatrice fino a 30 ° C.

Dati tecnici di base

Dimensioni 69 x 28 cm



116

Scaldapiedi elettrico
BOSOTHERM 3000

Termoforo per spalle e cervicale
BOSOTHERM 1600

521-0-011

521-0-026

Scaldapiedi elettrico di forma anatomica, indicato per riscaldare i piedi e migliorare la circolazione 
sanguigna aumentando il benessere degli arti inferiori. Termostato a 3 livelli di temperatura di 
riscaldamento. Fodera rimovibile e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C. Alimentazione a rete elettrica 
220 V. Protezione contro il surriscaldamento. Potenza 100 Watt .

Termoforo elettrico di forma ottimale per applicazione cervicale e sulle spalle. Morbida superficie felpata: 
si indossa in modo confortevole. Termostato illuminato a 3 temperature. Funzione di riscaldamento 
rapido entro 10 minuti dall’attivazione. Interruttore rimovibile. Dispositivo di spegnimento automatico 
dopo 90 minuti . Lavabile in lavatrice fino a 30 °C. Potenza 100 Watt . 

Dati tecnici di base

Dimensioni 56 x 52 cm

Lampade a raggi infrarossi
 BOSOTHERM 4000/4100

521-0-01X

Lampade portatili a raggi infrarossi, per uso domiciliare. Indicate per la cura dei disturbi che possono 
essere ridotti attraverso l’aumento dell’irrorazione sanguigna e/o delle tensioni muscolari dolorose. 
Inclinazione regolabile per favorire il trattamento in aree più ampie e per maggior comfort. Disponibili in 
due varianti di potenza Watt. Chassis in materiale plastico. Base anti scivolamento.

Varianti prodotto

521-0-012 100 W

521-0-013 150 W

Per lampade ad infrarossiRicambi

Codice Descrizione

520-7-082 Lampadina da 100 Watt per BOSOTHERM 4000

520-7-083 Lampadina da 150 Watt per BOSOTHERM 4100

Termoforo elettrico di forma ottimale per applicazione cervicale e sulle spalle. Morbida superficie felpata: 
si indossa in modo confortevole. Termostato illuminato a 3 temperature. Funzione di riscaldamento 
rapido entro 10 minuti dall’attivazione. Interruttore rimovibile. Dispositivo di spegnimento automatico 
dopo 90 minuti . Lavabile in lavatrice fino a 30 °C. Potenza 100 Watt . 



117

Linea prodotti antiacaro
Sublimair in Evolon

Copricuscino e coprimaterasso antiacaro a cerniera realizzati in tessuto Evolon.
Il tessuto è costituito da granuli di poliammide e poliestere 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 si consolidano fra di loro. Le piccole particelle di allergeni degli acari della 
polvere sono trattenute dalla copertura che ne impedisce il contatto con il soggetto allergico.
Non è necessaria alcuna ulteriore copertura di plastica o alcun trattamento chimico per raggiungere il 
risultato.
Evolon può essere lavato molte volte a temperature che, nel caso delle protezioni antiacaro SublimAir, 
possono raggiungere i 95 °C.
Di lavaggio in lavaggio il tessuto raggiunge una sempre maggiore morbidezza che lo rende 
progressivamente più gradevole al tatto e, sempre grazie alle sue caratteristiche, asciuga velocemente.

Varianti prodotto

Codice Descrizione Dimensioni

AA-80 Coprimaterasso singolo 80 x 190 x 20 cm

AA-85 Coprimaterasso singolo 85 x 195 x 20 cm

AA-90 Coprimaterasso singolo 90 x 200 x 20 cm

AA-120 Coprimaterasso una piazza e mezzo 120 x 195 x 20 cm

AA-170 Coprimaterasso matrimoniale 170 x 195 x 20 cm

AC-80 Copricuscino 50 x 80 cm

Su ordinazione, misure personalizzate ( codice AA-95 SM + misure richieste )

Codice CND Repertorio

AA-80 V0899 533407/R

AA-85 V0899 543967/R

AA-90 V0899 543968/R

AA-120 V0899 543969/R

AA-170 V0899 543970/R

AC-80 V0899 543971/R
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Borsa acqua calda in gomma

Borsa acqua calda in gomma
rivestita in tessuto

CN-100.XXX

CN-100.650

Borse acqua calda INTERMED in gomma naturale bilamellata, con tappo di chiusura ermetico a vite. 
Ideali per malattie da raffreddamento, stati influenzali, malattie reumatiche, lombosciatalgie e in tutti i 
casi dove il calore possa alleviare la sofferenza. 
Disponibili in tre varianti di modello.

Borse acqua calda INTERMED in gomma naturale bilamellata, con tappo di chiusura ermetico a vite, 
rivestita in tessuto morbido. Ideali per malattie da raffreddamento, stati influenzali, malattie reumatiche, 
lombosciatalgie e in tutti i casi dove il calore possa alleviare la sofferenza. 
Disponibili in tre varianti di modello.
CND: V0401
Repertorio: 186648/R

Ideali per malattie da raffreddamento, stati influenzali, malattie reumatiche, lombosciatalgie e in tutti i 
casi dove il calore possa alleviare la sofferenza. 
Disponibili in tre varianti di modello.
casi dove il calore possa alleviare la sofferenza. 

Borse acqua calda INTERMED in gomma naturale bilamellata, con tappo di chiusura ermetico a vite, 
rivestita in tessuto morbido. Ideali per malattie da raffreddamento, stati influenzali, malattie reumatiche, 
lombosciatalgie e in tutti i casi dove il calore possa alleviare la sofferenza. 
Disponibili in tre varianti di modello.
CND: V0401
Repertorio: 186648/R

Varianti prodotto   

CND Repertorio

CN-100.596 2 lt per adulto bilamellata V0401 79565/R

CN-100.620 1 lt per bambino bilamellata - -

Borsa acqua calda o ghiaccioPM-X00

Borse acqua calda o ghiaccio in Poliuretano termoplastico con tappo a vite.
Ideali sia per un utilizzo nella terapia del calore o per il raffreddamento a causa di traumi o altro.
Disponibili in due modelli per meglio adattarsi all’esigenza del momento.  

Borse acqua calda o ghiaccio in Poliuretano termoplastico con tappo a vite.
Ideali sia per un utilizzo nella terapia del calore o per il raffreddamento a causa di traumi o altro.
Disponibili in due modelli per meglio adattarsi all’esigenza del momento.  

Varianti prodotto   

CND Repertorio

PM-100 2,3 lt rotonda V0401 1249651/R

PM-200 2,2 lt rettangolare V0401 1249657/R
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RAPID FROST 
busta in polietilene

FROST001

Ghiaccio istantaneo INTERMED in busta di polietilene.
Dimensioni 14 x 18 cm. Imballo multiplo da 25 pz. 
CND: M9001
Repertorio: 163815/R

Ghiaccio istantaneo INTERMED in busta di polietilene.

CND: M9001

RAPID FROST busta in TNT

Compressa riutilizzabile caldo/freddo

FROST002

FROST009

Ghiaccio istantaneo INTERMED in busta di TNT.
Dimensioni 14 x 18 cm. Imballo multiplo da 25 pz. 
CND: M9001
Repertorio: 163815/R

Compressa INTERMED in gel riutilizzabile.
Può essere raffreddata in freezer (min. 1,5 - 2 ore) o riscaldata in acqua bollente per
max. 7 min. o nel microonde a 785 - 800 W per max. 2 minuti .
Dimensioni 14 x 24 cm. Fornita in astuccio, completa di bustina protettiva in TNT.
CND: M9099
Repertorio: 270073/R

Ghiaccio istantaneo INTERMED in busta di TNT.
Dimensioni 14 x 18 cm. Imballo multiplo da 25 pz. 
CND: M9001
Repertorio: 163815/R

Ghiaccio istantaneo INTERMED in busta di TNT.Ghiaccio istantaneo INTERMED in busta di TNT.
Dimensioni 14 x 18 cm. Imballo multiplo da 25 pz. 
CND: M9001
Repertorio: 163815/R

CND: M9099
Repertorio: 270073/R

Ghiaccio sprayFROST400

Ghiaccio spray INTERMED in bomboletta da 400 ml, pronta all’uso.
Imballo multiplo da 24 pz.
CND: M9001
Repertorio: 245041/R
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Strumento per magnetoterapia
MAGNETO BASE +

Inalatore per acque termali
New Vapinal

80200.10

CO-100.151

La magnetoterapia è una forma di fisioterapia che utilizza, a scopo terapeutico, gli effetti
indotti al corpo umano dai campi magnetici a bassa frequenza.
É indicata nei casi in cui sia necessario stimolare la rigenerazione dei tessuti dopo eventi
lesivi di varia natura. Progettata e realizzata per applicazioni domiciliari di magnetoterapia 
da parte dell’utilizzatore finale previa consultazione del fisioterapista o di personale medico.
Campo magnetico prodotto di tipo impulsivo.
Generatore di corrente elettrica ad onda quadra con frequenza variabile da 10 a 99 Hz. 
Durata dell’impulso variabile per ottenere un’intensità del campo magnetico da 10 a 80 
Gauss. Rilevatore di sicurezza che blocca il dispositivo in caso di corto circuito. Le sue funzioni 
trovano applicazione in diversi settori della medicina quali: traumatologia, reumatologia, 
angiologia, dermatologia ed endocrinologia.
CND: Z120606
Repertorio: 11707/R

Inalatore per acqua termali a domicilio con caldaia in acciaio, all’interno della quale
funziona una resistenza ad alimentazione elettrica 230 V.
L’apparecchio sviluppa vapore caldo umido che, per mezzo di uno spruzzatore che sfrutta
il principio Venturi, è in grado di miscelarlo con i principi delle acque termali poste
all’esterno dell’apparecchio. La struttura della caldaia è rivestita in materiale plastico ad 
elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee 
ed è dotata di doppio termostato di sicurezza e di tappo, che interviene al raggiungimento 
di pressioni superiori a 2 bar.
Nella dotazione standard vengono forniti: 
• ampolla in policarbonato
• tappo valvola di sicurezza
• tubo pescante
• spruzzatore in acciaio inox
• vano porta botti  glia.

   Dati tecnici di base

Capacità caldaia 800 cc

Tempo inizio vaporizzazione da 5 a 8 min.

Tempo di inalazione 12-15 min./litro

Dimensioni  250 x 280 x 240 mm

Peso 1.5 kg

   Dati tecnici di base

Tensione di alimentazione 230V/ 50-60Hz

Potenza massima assorbita 22VA

Intensità massima d’uscita 80 Gauss (8 mT)

Frequenza d’uscita da 10 a 99 Hz

Classe di sicurezza elettrica II BF

Grado di protezione IP20

Dimensioni 193 x 138 x 68 mm

Peso 1,04 kg
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Bilancia pesa neonati meccanica, 
per uso privato, con lettura a romano

725

Bilancia pesa neonati , con sistema di pesata a cursore.
In questo modello si fondono il classico design del piatto e l’eccellente precisione meccanica 
seca.
I precisi e scorrevoli cursori semplificano la determinazione del peso esatto di un neonato. 
La regolazione della tara garantisce la rilevazione del peso netto, deducendo il peso 
supplementare del tappetino anti freddo o del pannolino.
Le curve delicate ed avvolgenti del piatto conferiscono sicurezza durante la pesata.
Provvista di una robusta struttura metallica, con verniciatura anti graffio e resistente agli 
urti, è facile da pulire e mantiene la sua precisione  nel tempo.
Funzioni: Regolazione della tara.
CND: Y0399
Repertorio: 1403040/R

   Dati tecnici di base

Portata 16 kg

Divisione 5 g

Dimensioni bilancia 550 (L) x 190 (A) x 305 (P) mm

Peso 6,4 kg

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

354

Grazie alla sua doppia funzione, la bilancia seca 354 può facilmente e celermente diventare 
anche una bilancia pesa bambini, rimuovendo il piatto di pesata.
È possibile quindi pesare bambini fino a 20 kg, sulla robusta base o attaccando nuovamente 
il piatto, pesare neonati con una fine precisione.
Piatto e base sono saldamente connessi tra loro, consentendo il sollevamento sicuro della 
bilancia.
La forma arrotondata del piatto offre inoltre, al neonato e ai genitori, protezione e sicurezza
nella pesata.
Dotata di display a cristalli liquidi con valori ben visibili.
Alimentata con 4 batterie alcaline da 1,5 V.
Con la funzione BMIF (Breast Milk Intake Function) è facile determinare l’esatta quantità di 
latte assunto   dal bambino durante la poppata.
Al tocco di un tasto, il peso del bambino prima dell’allattamento viene memorizzato e poi 
dedotto dal peso determinato dopo l’allattamento (funzione differenza).

Funzioni:
• BMIF; 
• auto–HOLD per congelare il peso sul display;
• selezione del peso tra kg/lbs/sts;
• spegnimento automati co.

Optional: 
• borsa da trasporto seca 413 con maniglie;
• borsa da trasporto seca 414 con maniglie e tracolla.

   Dati tecnici di base

Portata 20 kg

Divisione 10 g < 10 kg > 20 g

Dimensioni bilancia 552 (L) x 156 (A) x 332 (P) mm

Peso 2,3 kg
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Bilancia pesa persone 
meccanica da terra, per uso privato

750

Bilancia tradizionale seca, compatta e solida.
Struttura con rivestimento laccato a polvere bianco.
Grande quadrante ad orologio, con cifre nere su sfondo bianco, che consente una facile 
lettura del peso. 
Cassa in acciaio e piattaforma ricoperta da un tappetino di cuoio sintetico di colore bianco 
o nero.
• funzione regolazione manuale dello zero;
• disponibile in 2 colori.
CND: V0399

   Dati tecnici di base

Portata 150 kg

Divisione 1 kg

Dimensioni bilancia 317 (L) x 117 (A) x 477 (P) mm

Dimensioni pedana 290 (L) x 70 (A) x 290 (P) mm 

Peso 3,5 kg

Gamma Colori

750 Bianca con tappetino bianco

Repertorio: 1403012/R

750 B/N Bianca con tappetino nero

Repertorio: 1404825/R

Bilancia pesa persone 
meccanica da terra, per uso privato

760

Robusta bilancia da terra con preciso meccanismo di pesata.
Piattaforma di pesata con tappetino in gomma naturale a righe sottili, gradevole al contatto 
con la pelle.
Cassa in durevole metallo.
Grande quadrante ad orologio con anello cromato, con cifre nere su sfondo bianco, per una 
facile lettura del peso.
• funzione regolazione manuale dello zero;
• disponibile in 5 colori.
CND: V0399

   Dati tecnici di base

Portata 150 kg

Divisione 1 kg

Dimensioni bilancia 305 (L) x 120 (A) x 470 (P) mm

Dimensioni pedana 260 (L) x 70 (A) x 265 (P) mm 

Peso 3,5 kg

Gamma Colori

760/BN Bianca con tappetino Nero

Repertorio: 1404826/R

760/E Ecru con tappetino Ecru

Repertorio: 1404828/R

760/N Nera con tappetino Nero

Repertorio: 1404827/R

760/Bordeaux Rosso Burgundy con tappetino Burgundy

Repertorio: 1404829/R

760/Blu scuro Blu con tappetino Blu

Repertorio: 1404830/R
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Bilancia pesa persone 
meccanica da terra, per uso privato

762 

Bilancia meccanica da terra, con divisione fine a 500 g.
Design classico, con grande e ben definito quadrante con cifre nere su sfondo bianco per 
una chiara lettura del peso.
Ampia e bassa piattaforma con tappetino anti-scivolo, per facilitare le operazioni di peso.
Robusta e durevole, realizzata in metallo con una speciale verniciatura resistente ai graffi.
Funzione regolazione manuale dello zero.
CND: Y0399
Repertorio: 1404831/R

   Dati tecnici di base

Portata 150 kg

Divisione 500 g

Dimensioni bilancia 305 (L) x 120 (A) x 470 (P) mm

Dimensioni pedana 260 (L) x 70 (A) x 265 (P) mm 

Peso 3,5 kg

Bilancia pesa persone 
elettronica da terra, per uso privato

803

Bilancia elettronica dal design lineare e classico.
Grande display a cristalli liquidi con cifre di 28 mm, per un'immediata lettura del peso.
La base in plastica rigida bi-componente con rivestimento di qualità e con 4 piedini, rende 
la seca 803 stabile nella pesata.
Alimentata con 4 batterie alcaline da 1,5 V.
Disponibile nei colori bianco e nero.
Funzioni:
• auto–HOLD per congelare il peso sul display;
• selezione del peso tra kg/lbs/sts;
• accensione automati ca Tip-on con il semplice tocco del piede sulla piatt aforma;
• spegnimento automati co.

elettronica da terra, per uso privato
Bilancia elettronica dal design lineare e classico.
Grande display a cristalli liquidi con cifre di 28 mm, per un'immediata lettura del peso.
La base in plastica rigida bi-componente con rivestimento di qualità e con 4 piedini, rende 
la seca 803 stabile nella pesata.
Alimentata con 4 batterie alcaline da 1,5 V.
Disponibile nei colori bianco e nero.
Funzioni:
• 
• 
• 
• 

   Dati tecnici di base

Portata 150 kg

Divisione 100 g

Dimensioni bilancia e pedana 315 (L) x 44 (A) x 300 (P) mm

Peso 1,3 kg

Gamma Colori

803/B Bianco 803/N Nero



124

Bilancia pesa persone elettronica  da terra, 
per uso privato , con funzioni avanzate

804

Bilancia ideale per persone attive e per chi pratica regolarmente sport. Grazie infatti a 24 
elettrodi conduttivi, posti sulla piattaforma di pesata, è possibile rilevare informazioni precise 
anche del grasso (BF) e dell’acqua corporei (BW), parametri importanti della composizione 
corporea, per conoscere lo stato di forma e di idratazione personale.
seca 804 consente inoltre di memorizzare i dati personali quali età, sesso, altezza e livello di 
attività fisica per 4 utenti, in modo da riconoscere automaticamente la persona che si pesa.
L’elegante design della piattaforma arrotondata è ulteriormente sottolineato dagli elettrodi 
cromati integrati. La tastiera per l’inserimento dei dati, è posta sopra il display a cristalli 
liquidi ed è protetta contro l’ingresso di sporco e contro la pressione accidentale dei tasti.
Robusta, realizzata in materiale plastico resistente agli urti. Alimentata a batterie alcaline, è 
dotata di spegnimento automatico per preservare la carica. 
Funzioni:
• indice di massa corporea BMI;
• calcolo del grasso corporeo e acqua corporea;
• auto–HOLD per congelare il peso sul display;
• memoria dei dati  uti lizzatore;
• selezione del peso tra kg/lbs/sts;
• accensione automati ca Tip-on con il semplice tocco del piede sulla piatt aforma;
• spegnimento automati co.

Bilancia ideale per persone attive e per chi pratica regolarmente sport. Grazie infatti a 24 
elettrodi conduttivi, posti sulla piattaforma di pesata, è possibile rilevare informazioni precise 
anche del grasso (BF) e dell’acqua corporei (BW), parametri importanti della composizione 
corporea, per conoscere lo stato di forma e di idratazione personale.
seca 804 consente inoltre di memorizzare i dati personali quali età, sesso, altezza e livello di 
attività fisica per 4 utenti, in modo da riconoscere automaticamente la persona che si pesa.
L’elegante design della piattaforma arrotondata è ulteriormente sottolineato dagli elettrodi 
cromati integrati. La tastiera per l’inserimento dei dati, è posta sopra il display a cristalli 
liquidi ed è protetta contro l’ingresso di sporco e contro la pressione accidentale dei tasti.
Robusta, realizzata in materiale plastico resistente agli urti. Alimentata a batterie alcaline, è 
dotata di spegnimento automatico per preservare la carica. 
Funzioni:
• 
• 
• 
• 

   Dati tecnici di base

Portata 150 kg

Divisione 100 g

Dimensioni bilancia e pedana 315 (L) x 44 (A) x 300 (P) mm

Peso 1,3 kg

Bilancia pesa persone 
elettronica da terra, per uso privato

807

seca 807 ha un design extra piatto che rende facile e comodo salire per pesarsi.
Robusta superficie in vetro di qualità, resistente ad urti e graffi, che garantisce sicurezza.
Precisa nella pesata e stabile grazie alle quattro celle di carico in acciaio inox.
Grande display a cristalli liquidi con cifre di 29 mm per rendere facile la lettura dei valori del 
peso.

Funzioni:
•  auto–HOLD per congelare il peso sul display;
•  step-off  per pesarsi senza accendere la bilancia;
•  accensione automati ca Tip-on con il semplice tocco del piede sulla piatt aforma;
•  spegnimento automati co

   Dati tecnici di base

Portata 150 kg

Divisione 100 g

Dimensioni bilancia e pedana 310 (L) x 38 (A) x 310 (P) mm

Peso 2 kg
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Bilancia pesa persone elettronica  
da terra, con ampia pedana

813

Bilancia con piattaforma extra-large, ideale per persone in sovrappeso. 
seca 813 è stata progettata con una portata fino a 200 kg e con una struttura a basso profilo 
che consente, anche a persone con scarsa stabilità motoria, di salire e pesarsi facilmente.
Grande display a cristalli liquidi con cifre di 29 mm per rendere facile la lettura dei valori del 
peso.
Struttura in solido acciaio con resistente base in gomma anti-scivolo.
Alimentazione a batteria alcaline.
Funzioni:
•  auto–HOLD per congelare il peso sul display;
•  step-off  per pesarsi senza accendere la bilancia;
•  selezione del peso tra kg/lbs/sts;
•  accensione automati ca Tip-on con il semplice tocco del piede sulla piatt aforma;
•  spegnimento automati co.

   Dati tecnici di base

Portata 200 kg

Divisione 100 g

Dimensioni bilancia 433 (L) x 47 (A) x 373 (P) mm

Dimensioni pedana 400 (L) x 45 (A) x 300 (P) mm

Peso 1,3 kg

Bilancia pesa persone 
elettronica colonna, per uso privato

719 

Elegante bilancia a colonna con grande display a cristalli liquidi.
Realizzata in materiale plastico ABS di alta qualità, resistente agli urti e agli agenti di pulizia disponibili 
in commercio.
Il vetro di sicurezza di spessore 8 mm, le quattro celle di carico in acciaio spazzolato e la solida connessione 
tra base di pesata e colonna, rendono seca 719 stabile e sicura.
Facile da usare con la funzione “step-off” che permette di pesarsi, semplicemente stando in piedi sulla 
bilancia, senza accenderla.
Grazie alla sua portata e al design, è possibile pesare senza fatica donne in gravidanza e persone obese.
Alimentazione con 4 batteria alcaline da 1,5 V.
Funzioni:
• auto–HOLD per congelare il peso sul display;
• step-off  per pesarsi senza accendere la bilancia;
• selezione del peso tra kg/lbs/sts;
• accensione automati ca Tip-on con il semplice tocco del piede sulla piatt aforma;
• spegnimento automati co.

Elegante bilancia a colonna con grande display a cristalli liquidi.
Realizzata in materiale plastico ABS di alta qualità, resistente agli urti e agli agenti di pulizia disponibili 
in commercio.
Il vetro di sicurezza di spessore 8 mm, le quattro celle di carico in acciaio spazzolato e la solida connessione 
tra base di pesata e colonna, rendono seca 719 stabile e sicura.
Facile da usare con la funzione “step-off” che permette di pesarsi, semplicemente stando in piedi sulla 
bilancia, senza accenderla.
Grazie alla sua portata e al design, è possibile pesare senza fatica donne in gravidanza e persone obese.
Alimentazione con 4 batteria alcaline da 1,5 V.
Funzioni:
• auto–HOLD per congelare il peso sul display;
• step-off  per pesarsi senza accendere la bilancia;
• selezione del peso tra kg/lbs/sts;
• accensione automati ca Tip-on con il semplice tocco del piede sulla piatt aforma;
• spegnimento automati co.

   Dati tecnici di base

Portata 180 kg

Divisione 100 g

Dimensioni bilancia 350 (L) x 955 (A) x 435 (P) mm

Dimensioni pedana 350 (L) x 50 (A) x 350 (P) mm

Peso 6,1 kg
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Bilancia pesa persone 
meccanica da terra, per uso privato

700
700+200

Robusta bilancia a colonna alta che offre una grande portata a 220 kg e una divisione a 100 g., per 
precise pesate.
Grazie alla sua piattaforma bassa e al tappetino anti-scivolo, la rilevazione del peso è semplice e sicura.
La scala a cursore a livello degli occhi è stampata su entrambi i lati, in modo che il risultato del peso 
possa essere contemporaneamente letto sia dalla persona in piedi sulla bilancia, che da quella sul lato 
opposto.
I grandi numeri della scala graduata rendono più facile determinare rapidamente il peso. 
Uno speciale rivestimento impedisce lo scolorimento negli anni della scala graduata.
La base della bilancia è in ghisa, i bilancieri, le aste e il meccanismo sono protetti dalla corrosione, per 
garantire una lunga durata di utilizzo e misurazioni del peso sempre accurate.
Può essere facilmente spostata in virtù delle ruote integrate.
Con l’altimetro telescopico opzionale seca 220, applicabile alla colonna, la bilancia seca 711 diventa una 
stazione di misura contemporanea di peso e altezza.
L’altimetro seca 220 è realizzato in alluminio anodizzato con scala resistente all’abrasione, grazie al 
processo qualitativo di stampa.
La lettura dei valori è facile grazie alla scala laterale, stampata con contrassegni a colori.
La misura dell’altezza può comodamente essere letta, al livello degli occhi, anche dai pazienti più alti.
Funzioni bilancia: regolazione dello zero.

   Dati tecnici della bilancia

Classe di precisione IIII

Portata 220 kg

Divisione 100 g.

Dimensioni bilancia 520 (L) x 1.556 (A) x 520 (P) mm

Dimensioni pedana 335 (L) x 80 (A) x 345 (P) mm

Peso 21,7 kg

Altimetro opzionale 

Varianti prodotto   

CND Repertorio

700 Bilancia pesa persone Y0399 1403035/R

700+200 Bilancia pesa persone con altimetro Y0399 1404824/R

   Dati tecnici dell’altimetro

Classe di precisione III

Range di misura altezza da  60 a 200 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 55 (L) x 1.480 (A) x 286 (P) mm

Peso 700 g
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Bilancia pesa persone elettronica da terra, 
per uso privato – A&D UC-502

UC-502

Bilancia digitale pesapersone indicata per un uso privato al proprio domicilio. 
Grazie alle sue dimensioni compatte ed extra piatte, consente una facile salita e discesa.
Grande portata che consente di pesare anche persone obese.
Accensione mediante semplice tocco della pedana.
Spegnimento automatico circa 6 secondi dopo l’ultima pesata.
Display di grandi dimensioni, facilita la lettura del peso rilevato. 

Caratteristiche.
• piatt o di pesata in vetro resistente;
• funzione di tara;
• unità di misura in kg e libbre;
•  alimentazione mediante batt eria a bott one da 3 V.

   Dati tecnici di base

Dimensione 300 x 300 x 23,6 mm

Portata 180 kg

Divisione 0,1 kg/ 0,2 lb

Precisione 0 - 50 kg: +/- 0,4 kg
50 - 100 kg: +/- 0,5 kg
100 - 150 kg: +/- 0,6 kg 
150 - 180 kg: +/- 0,7 kg

Display digitale LCD, da 63 x 30 mm

Funzioni tara, accensione al tatto, spegnimento automatico

Alimentazione 3V (1 pila bottone CR2032)

Peso 1,5 kg

   

Bilancia pesa alimenti, 
elettronica, per uso privato

852 

Bilancia da cucina, per pesare in modo semplice e preciso gli alimenti e favorire quindi il 
controllo della quantità del cibo e della dieta.
Ampio e robusto contenitore per alimenti, lavabile anche in lavastoviglie.
Pratica, intuitiva e facile da usare.
Fine precisione di pesata, grazie alla divisione da 1 g.
Funzionamento a batterie che rende la seca 852 immediatamente utilizzabile ovunque.
Realizzata in robusto e durevole materiale plastico di alta qualità.
Dopo l’uso, la bilancia può essere riposta nel suo contenitore per alimenti, per salvare spazio. 
La funzione di TARA consente di pesare con precisione ogni nuovo ingrediente aggiunto.

Funzioni:
• tara;
• selezione del peso tra kg/lbs/st.

   Dati tecnici di base

Portata 3 kg

Divisione 1 g

Dimensioni bilancia 210 (Ø) x 51 (A) mm

Dimensioni pedana 217 (Ø) x 80 (A) mm

Peso 710 g
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   Dati tecnici di base

TELESALVALAVITA
sistema Beghelli

Telesalvalavita Sistema Beghelli è un dispositivo in grado di inviare chiamate telefoniche di emergenza 
semplicemente premendo il tasto rosso sull’apparecchio oppure quello del telecomando in dotazione. 
Inoltre, con l’aggiunta dei sensori accessori, il sistema è in grado di inviare autonomamente allarmi di 
tipo “ambientale” o antintrusione. In modo automatico un messaggio a sintesi vocale, indicante la causa 
e la provenienza dell’allarme, è inviato a otto numeri telefonici preimpostati dall’utente. In alternativa 
il dispositivo può essere collegato al Centro SOS Beghelli, operativo su base nazionale 24 ore su 24. 
Il Centro SOS Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure concordate preventivamente con il 
cliente. Il dispositivo deve essere collegato alla rete 230 V e alla linea telefonica. Tramite la batteria 
ricaricabile di cui è dotato, è in grado di funzionare anche in assenza di corrente elettrica. 
Nella dotazione standard vengono forniti: telecomando telesoccorso, cavi di alimentazione linea 
telefonica e manuale d’uso.

3112N

Dati tecnici si base Dispositivo

Alimentazione 230 V ~ 50 Hz

Assorbimento max. di rete 30 mA

Memoria fino a 8 numeri telefonici

Batteria interna ermetica ricaricabile NiCd 6 V 750 mA/h

Autonomia in assenza di corrente oltre 10 ore

Dati tecnici si base Telecomando

Batteria alcalina 12 V tipo LR1028

Banda di frequenze 433,05 ~ 434,79 MHz

Frequenza operativa 433,92 MHz

Potenza RF < 10 mV e.r.p.

Accessori prodotto

Codice Descrizione

9091 Rivelatore gas Metano e Monossido di Carbonio 8

9104 Rivelatore anti allagamento

9105 Rivelatore fumo

9100 Telecomando antintrusione

9103 Rivelatore volumetrico antintrusione

9101 Rivelatore perimetrale antintrusione per porte e finestre
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La nuova fronti era della diagnosti ca nella cura e nella prevenzione.
L’impiego di sistemi evoluti  di archiviazione e di trasmissione dati , 
consentono la creazione di una cartella clinica informati zzata, 
permett endo così una riduzione di tempi tecnici connessi alla gesti one 
della stessa in tutti   gli ambiti , dalla clinica alla logisti ca. 

TELEMEDICINA

La disponibilità dei dati  clinico-sanitari 
att raverso il web, consente al personale Medico 
di condividere in tempo reale le informazioni 
e di ott enere consulenze specialisti che in 
tempi brevissimi, con grande benefi cio anche 
per il paziente nel poter eff ett uare un esame 
diagnosti co stando al domicilio.
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Strumento principalmente indicato per le applicazioni B2B (Business to Business) in ambito 
professionale.
Il prodott o, certi fi cato Conti nua Health Alliance, è la soluzione ideale per chi sviluppa piatt aforme 
soft ware di integrazione dei parametri clinici.
A&D, per questo scopo, rende quindi disponibili i protocolli di comunicazione e le informazioni 
necessarie alla connessione con sistemi di telemedicina.
Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di pressione sistolica, 
diastolica e delle pulsazioni cardiache.
Spegnimento automati co circa 2 minuti  dopo l’ulti ma operazione per salvaguardare l’autonomia delle 
batt erie.
UA-767PBT-Ci può rilevare la pressione arteriosa con bracciale per adulti  e obesi.
In dotazione bracciale piatt o, privo di latti  ce, indicato per circonferenze dell’arto da 22 a 32 cm.
Clinicamente validato secondo il Protocollo della Briti sh Hypertension Society (B.H.S.) per l’accuratezza 
delle misurazioni – grado A/A.
Alimentazione a batt erie alcaline e predisposizione per l’uti lizzo con alimentatore a rete elett rica.
Caratt eristi che:
• metodo di misura oscillometrico;
• memoria di 200 misure con data e ora;
• indicazione di aritmia cardiaca durante la misura.
CND: Z1203020501
Repertorio: 1257019

UA-767PBT-Ci Misuratore elettronico della pressione 
arteriosa Bluetooth A&D UA-767PBT-Ci

Dati tecnici di base

Metodo di misura oscillometrico

Pressione di gonfiaggio 0 – 300 mmHg

Range di misura pressione 0 – 280 mmHg

Range di misura frequenza cardiaca 40 – 200 battiti/minuto

Accuratezza Pressione: ± 3 mmHg – Pulsazioni: ± 5%

Circonferenza braccio da 22 a 32 cm

Dimensioni 147 (L) x 64 (A) x 110 (P) mm

Peso 300 g batterie escluse
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Bilancia elettronica pesa persone 
Bluetooth A&D UC-351PBT-Ci

UC-351PBT-Ci

Bilancia pesa persone con profi lo piatt o certi fi cata Conti nua Health Alliance.
Fornisce i dati  clinici del peso con massima precisione.
Design moderno con una piatt aforma durevole in vetro.
Display digitale per visualizzare il peso della persona.
Semplice da uti lizzare, è suffi  ciente inserire le batt erie e salire sopra la pedana, non appena 
sul display appare il numero zero. 
Segnala inoltre il termine della misura con un avviso sonoro.
Alimentazione con 4 batt erie alcaline ti po AA.
Caratt eristi che:
• memoria di 200 misure del peso con data e ora;
• selezione pesata tra chili e libbre.
CND: V0399
Repertorio: 1256921

Bilancia pesa persone con profi lo piatt o certi fi cata Conti nua Health Alliance.
Fornisce i dati  clinici del peso con massima precisione.
Design moderno con una piatt aforma durevole in vetro.
Display digitale per visualizzare il peso della persona.
Semplice da uti lizzare, è suffi  ciente inserire le batt erie e salire sopra la pedana, non appena 
sul display appare il numero zero. 
Segnala inoltre il termine della misura con un avviso sonoro.
Alimentazione con 4 batt erie alcaline ti po AA.
Caratt eristi che:

Dati tecnici di base

Portata 150 kg

Divisione 100 g < 100 kg > 200 g

Dimensioni 350 (L) x 39 (A) x 350 (P) mm

Peso 2,3 kg

Bilancia elettronica pesa persone 
Bluetooth A&D UC-355PBT-Ci

UC-355PBT-Ci

Bilancia pesa persone con ampia piatt aforma e portata.
Caratt eristi che di comunicazione dei dati  identi che alla bilancia UC-351PBT-Ci.
Certi fi cata Conti nua Health Alliance.
Fornisce i dati  clinici del peso con massima precisione.
Display digitale per visualizzare il peso della persona.
Superfi cie facile da pulire.
Alimentazione con 4 batt erie alcaline ti po AA.
Caratt eristi che:
• memoria di 200 misure del peso con data e ora;
• selezione pesata tra chili e libbre.
CND: V0399
Repertorio: 1256932

Alimentazione con 4 batt erie alcaline ti po AA.

Dati tecnici di base

Portata 250 kg

Divisione 100 g < 100 kg > 200 g

Dimensioni 360 (L) x 38 (A) x 415 (P) mm

Peso 4,3 kg
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Strumento portati le per la rilevazione della quanti tà di ossigeno legata all’emoglobina nel sangue 
e della frequenza cardiaca in modo non invasivo, su persone adulte e bambini di peso superiore a 
10 kg.
Caratt eristi che analoghe al modello SAT-300.
Tecnologia di trasmissione dei dati  Bluetooth 2.0.
Sincronizzazione automati ca di data e ora con dispositi vi mobili.
Parametri rilevati :
• saturazione di ossigeno
• frequenza cardiaca
Visualizzazione dell’onda pleti smografi ca, intensità del segnale pulsati le e dello stato di carica della 
batt eria.
Soft ware per ambiente operati vo Windows in dotazione, per analizzare e stampare gli eventi  di 
de-saturazione come trend grafi co e numerico e i valori medi di SpO2 e frequenza cardiaca.
Registrazione dei dati  fi no ad un massimo di 24 ore.
Caratt eristi che:
• rapida rilevazione in circa 5 secondi;
• funzionamento con batt eria ricaricabile al Liti o con autonomia di 12 ore in uti lizzo conti nuo;
• spegnimento automati co dopo 5 secondi di non uti lizzo per preservare la carica delle batt erie;
• collegamento a computer mediante porta USB e Bluetooth;
• menu delle funzioni e del soft ware in lingua italiana.

CND: Z1203020408
Repertorio: 25173/R

SAT-300BT Pulsossimetro portatile da dito
per uso professionale Bluetooth

Dati tecnici di base

Parametri rilevati saturazione ematica dell’ossigeno e frequenza cardiaca

Metodo di misura spettrofotometro a raggi infrarossi

Range di misura pressione SpO2 35% – 100% - frequenza cardiaca 30 – 240 battiti/minuto

Accuratezza  SpO2 +/- 2% tra 70% e 99% - inferiore a 70% non specificato

Accuratezza frequenza cardiaca +/- 2 battiti/minuto o +/-2%

Alimentazione batteria interna ricaricabile al Litio

Dimensioni 57 (L)  x 30 (A) x 32 (P) mm

Peso 50 g batteria inclusa
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Note



ABI 171
Aghi bottonuti 184
Altimetri 148
Altimetri per neonati 150
Apribocca 237
ARIES 170
Armadietti pronto soccorso 242
Aspiratori chirurgici 181
Aste porta flebo 241
Benda coesiva autoaderente (3M COBAN) 216
Benda sintetica rigida in fibra di vetro
(3M SCOTCHCAST PLUS)

217

Benda sintetica rigida in fibra di vetro (3M SOFT CAST) 218
Bilance digitali 137 - 140
Bilance meccaniche 197
Bilance pesa neonati digitali 144
Bilance pesa neonati meccaniche 143
Bisturi monouso 185
Borse per trasporto bilance 155
Bracciali TM2440-TM2441 169
Cannule di Guedel 237
Cateteri Foley 190
Cateteri maschili 191
Cateteri Nelaton 191
Cerotti 200
Cerotto (3M KIND REMOVAL SILICONE TAPE) 205
Cerotto in foam (3M MICROFOAM) 201
Cerotto in plastica (3M BLENDERM) 204
Cerotto in plastica (3M TRANSPORE WHITE) 202
Cerotto in plastica traforata (3M TRANSPORE) 202
Cerotto in seta artificiale (3M DURAPORE) 203
Cerotto in TNT (3M MICROPORE) 201
Cerotto in TNT (3M PAPER TAPE) 200
Contenitore per urina 188
Contenitore prodotti biologici 188
Contenitori raccolta diuresi 188
Creme 219
Cuscinetto protettivo adesivo in schiuma (3M RESTON) 206
Defibrillatori 228
Doppler fetali 178
Elettrocardiografi 156
Elettrodi ECG 223
Elettrodi ECG ad uso neonatale 224
Elettrodi ECG per monitoraggio cardiaco 224
Enteroclisma 196
Film 219
Film barriera non irritante (3M CAVILON) 219
Gel per ECG e Ultrasuoni 240
Guanti per visita 186
Holter ECG 165
Holter Pressione Arteriosa 167
Lame per bisturi monouso 185
Lame per laringoscopi 232
Lancette pungidito 240
Laringoscopia 232
Lenzuolini in cellulosa 238
Lenzuolini in gomma 196
Levapunti monouso 221
Maschere per rianimazione 236
Mascherine 221
Medicazione idrocolloidale con bordo adesivo
(3M TEGADERM HYDROCOLLOID)

214

Indice

Medicazione in poliuretano trasparente
(3M TEGADERM ROLL)

207

Medicazione in schiuma di poliuretano adesiva
(3M TEGADERM FOAM ADHESIVE)

213

Medicazione in schiuma di poliuretano non adesiva 
(3M TEGADERM FOAM NON ADHESIVE)

212

Medicazione per fissaggio I.V. (TEGADERM CHG) 215
Medicazione riempitiva di ferite
(3M TEGADERM HYDROGEL)

215

Medicazione sterile (3M MEDIPORE+PAD) 208
Medicazione sterile in poliuretano trasparente
(3M TEGADERM + PAD)

211

Medicazione sterile trasparente (3M TEGADERM) 209
Medicazioni 207
Monitor multiparametrici 173
Nastri misuratori 154
Pacco di reintegro pronto soccorso 243
Padelle 195
Pallone per rianimazione 236
Pessari 239
Piani di misurazione 151
Pinze apriflebo 237
Pinze tiralingua 237
Pocket Mask 236
Portaflebo 241
Pronto soccorso 242
Protezione elastica adesiva (3M MEDIPORE) 205
Provette per urina 188
Punti adesivi per sutura cutanea
(3M STERI STRIP ELASTIC)

199

Punti adesivi per sutura cutanea (3M STERI STRIP R) 198
Sacche urina 193
Sistema indice Caviglia – Braccio 171
Software HOLTER ECG 166
Software per elettrocardiografi 163
Software per monitoraggio dinamico 170
Sonde per Doppler fetali 179
Sonde rettali 191
Sovrascarpe 238
Spatole di Ayre 238
Stadiometri 149
Strisce biadesive per cateteri esterni 192
Supporti per raccoglitori urina 194
Urinali 195
Urine Condom 192
Valigette pronto soccorso 242



La tecnologia al servizio del Medico e dell’Ospedale, per permett ere di 
formulare una diagnosi più accurata e seguire il paziente in maniera più 
adeguata. Dispositi vi medici che vanno dalla bilancia ad alta precisione 
per la rilevazione del peso, all’otoscopio a fi bre otti  che e LED, sino ad 
un’apparecchiatura ECG per una valutazione e diagnosi più approfondita. 

DIAGNOSTICA 
               OSPEDALIERA
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Bilancia pesa persone meccanica da 
terra, per uso medico

761

Robusta bilancia da terra con preciso meccanismo di pesata.
Piatt aforma di pesata con tappeti no in gomma naturale a righe sotti  li, gradevole al contatt o 
con la pelle.
Cassa in durevole metallo.
Grande quadrante ad orologio con anello cromato, con cifre nere su sfondo bianco, per 
una facile lett ura del peso.
Funzioni: regolazione manuale dello zero.

CND: V0399
Repertorio: 92665

   Dati tecnici di base

Portata 150 kg

Divisione 1 kg

Dimensioni bilancia 303 (L) x 118 (A) x 470 (P) mm

Dimensioni pedana 265 (L) x 70 (A) x 265 (P) mm 

Peso 3,5 kg

Classe di precisione IIII

Sistema componibile per la rilevazione
del peso e altezza

Kit seca

Il kit mobile seca è composto dalla bilancia seca 878dr, lo stadiometro seca 
217, l’elemento seca 437 di connessione tra bilancia e stadiometro e la borsa 
per trasporto seca 414.
Questa configurazione contente di creare una vera e propria stazione di misura 
del peso portatile, ideale per chi deve effettuare misurazioni in diversi studi 
medici, nelle scuole e nelle palestre.
Semplice da montare grazie all’elemento adattatore seca 437 e allo stadiometro 
seca 217, i cui singoli elementi possono essere interconnessi grazie a simboli 
indicanti la corretta connessione.
Tutti gli elementi del sistema possono essere inseriti nella capiente borsa con 
maniglie e tracolla seca 414.
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Bilancia pesa persone meccanica a 
colonna, per uso medico

711
711+220

Robusta bilancia a colonna alta che offre una grande portata a 220 kg e una divisione a 100 g., per 
precise pesate.
Grazie alla sua piattaforma bassa e al tappetino anti-scivolo, la rilevazione del peso è semplice e sicura.
La scala a cursore a livello degli occhi è stampata su entrambi i lati, in modo che il risultato del peso 
possa essere contemporaneamente letto sia dalla persona in piedi sulla bilancia, che da quella sul lato 
opposto.
I grandi numeri della scala graduata rendono più facile determinare rapidamente il peso. 
Uno speciale rivestimento impedisce lo scolorimento negli anni della scala graduata.
La base della bilancia è in ghisa, i bilancieri, le aste e il meccanismo sono protetti dalla corrosione, per 
garantire una lunga durata di utilizzo e misurazioni del peso sempre accurate.
Può essere facilmente spostata in virtù delle ruote integrate.
Con l’altimetro telescopico opzionale seca 220, applicabile alla colonna, la bilancia seca 711 diventa 
una stazione di misura contemporanea di peso e altezza.
L’altimetro seca 220 è realizzato in alluminio anodizzato con scala resistente all’abrasione, grazie al 
processo qualitativo di stampa.
La lettura dei valori è facile grazie alla scala laterale, stampata con contrassegni a colori.
La misura dell’altezza può comodamente essere letta, al livello degli occhi, anche dai pazienti più alti.
Funzioni bilancia: regolazione dello zero.

Robusta bilancia a colonna alta che offre una grande portata a 220 kg e una divisione a 100 g., per 
precise pesate.
Grazie alla sua piattaforma bassa e al tappetino anti-scivolo, la rilevazione del peso è semplice e sicura.
La scala a cursore a livello degli occhi è stampata su entrambi i lati, in modo che il risultato del peso 
possa essere contemporaneamente letto sia dalla persona in piedi sulla bilancia, che da quella sul lato 
opposto.
I grandi numeri della scala graduata rendono più facile determinare rapidamente il peso. 
Uno speciale rivestimento impedisce lo scolorimento negli anni della scala graduata.
La base della bilancia è in ghisa, i bilancieri, le aste e il meccanismo sono protetti dalla corrosione, per 
garantire una lunga durata di utilizzo e misurazioni del peso sempre accurate.
Può essere facilmente spostata in virtù delle ruote integrate.
Con l’altimetro telescopico opzionale seca 220, applicabile alla colonna, la bilancia seca 711 diventa 
una stazione di misura contemporanea di peso e altezza.
L’altimetro seca 220 è realizzato in alluminio anodizzato con scala resistente all’abrasione, grazie al 
processo qualitativo di stampa.
La lettura dei valori è facile grazie alla scala laterale, stampata con contrassegni a colori.

Dati tecnici di base bilancia

Classe di precisione IIII

Portata 220 kg

Divisione 100 g

Dimensioni bilancia 520 (L) x 1.556 (A) x 520 (P) mm

Dimensioni pedana 335 (L) x 80 (A) x 345 (P) mm

Peso 21,7 kg

Dati tecnici di base altimetro

Classe di precisione III

Range di misura altezza da  60 a 200 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 55 (L) x 1.480 (A) x 286 (P) mm

Peso 700 g

Varianti prodotto   

CND Repertorio

711 Bilancia pesa persone V0399 92665/R

711+220 Bilancia pesa persone con altimetro V0399 93467/R
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Bilancia pesa persone meccanica a colonna, per 
uso medico, con scala a orologio

756
756+224

Particolare bilancia che consente di correlare il peso con i dati dell’altezza ed ottenere quindi l’indice di 
massa corporea BMI.
Semplicemente pesandosi, una scala verticale colorata indica i valori di BMI in riferimento all’altezza, in 
una finestra del quadrante.
Il colore relativo al proprio BMI può quindi essere confrontato con i valori di riferimento dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (O.M.S.), posti in una scala semaforica nel quadrante della bilancia.
Ampia e bassa piattaforma con tappetino anti-scivolo.
La base della bilancia è in ghisa, i bilancieri, le aste e il meccanismo sono protetti dalla corrosione, per 
garantire una lunga durata di utilizzo e misurazioni del peso sempre accurate.
Può essere facilmente spostata in virtù delle ruote integrate.
Con l’altimetro telescopico opzionale seca 224, applicabile lateralmente alla colonna, la bilancia seca 
756 diventa una stazione di misura contemporanea di peso e altezza.
L’altimetro seca 224 è realizzato in alluminio anodizzato con scala resistente all’abrasione, grazie al 
processo qualitativo di stampa.
La lettura dei valori è facile grazie alla scala graduata, stampata sia nella parte frontale che sui due lati 
dell’altimetro.
La misura dell’altezza può comodamente essere letta, al livello degli occhi, anche dai pazienti più alti.
Funzioni bilancia 
• indice di massa corporea (BMI);
• regolazione dello zero.

Particolare bilancia che consente di correlare il peso con i dati dell’altezza ed ottenere quindi l’indice di 
massa corporea BMI.
Semplicemente pesandosi, una scala verticale colorata indica i valori di BMI in riferimento all’altezza, in 
una finestra del quadrante.
Il colore relativo al proprio BMI può quindi essere confrontato con i valori di riferimento dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (O.M.S.), posti in una scala semaforica nel quadrante della bilancia.
Ampia e bassa piattaforma con tappetino anti-scivolo.
La base della bilancia è in ghisa, i bilancieri, le aste e il meccanismo sono protetti dalla corrosione, per 
garantire una lunga durata di utilizzo e misurazioni del peso sempre accurate.
Può essere facilmente spostata in virtù delle ruote integrate.
Con l’altimetro telescopico opzionale seca 224, applicabile lateralmente alla colonna, la bilancia seca 
756 diventa una stazione di misura contemporanea di peso e altezza.
L’altimetro seca 224 è realizzato in alluminio anodizzato con scala resistente all’abrasione, grazie al 
processo qualitativo di stampa.
La lettura dei valori è facile grazie alla scala graduata, stampata sia nella parte frontale che sui due lati 
dell’altimetro.

Dati tecnici di base bilancia

Classe di precisione IIII

Portata 160 kg

Divisione 500 g

Dimensioni bilancia 360 (L) x 1.000 (A) x 628 (P) mm

Dimensioni pedana 335 (L) x 80 (A) x 345 (P) mm

Peso 18,5 kg

Dati tecnici di base altimetro

Range di misura altezza da 60 a 200 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 55 (L) x 1.480 (A) x 286 (P) mm

Peso 1,4 kg

Varianti prodotto   

CND Repertorio

756 Bilancia pesa persone V0399 92665/R

756+224 Bilancia pesa persone con altimetro V0399 93467/R
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Bilancia pesa persone elettronica da terra, 
per uso medico, con doppio display

878DR

Elegante e leggera bilancia con ampia e stabile piattaforma.
Realizzata in solido mix di materiali plastico e plexiglas, con inserti in acciaio nella base, per 
pesare persone fino a 200 kg di peso.
Dotata di un doppio display che consente la lettura contemporanea del peso sia al paziente 
che al medico o paramedico.
Il valore è infatti presentato in modo che la persona sulla bilancia, possa leggere il proprio 
peso sul display di destra, mentre il personale sanitario, grazie ad un altro display con cifre 
capovolte, riesce contemporaneamente e senza fatica a visualizzare anch’egli la rilevazione.
Precisa nella misura grazie anche alla messa in bolla della bilancia mediante i piedini livellabili.
Sicura nella pesata con la sua bassa pedana e al tappetino in gomma anti-scivolo.
È provvista della funzione “Mamma-Bambino” per pesare un bambino piccolo tenuto in 
braccio da un adulto, caratteristica che la rende ideale anche per l’uso in pediatria.
seca 878dr è una bilancia versatile che può diventare una vera e propria stazione di 
misura del peso e altezza grazie alla combinazione con lo stadiometro portatile seca 217 e 
l’adattatore seca 437, che consente la connessione tra i due strumenti di misura.
Tutti gli elementi del sistema possono essere inseriti nella borsa con maniglie e tracolla seca 
414 oppure nel comodo zaino seca 409, ed essere trasportati per effettuare misurazioni 
ovunque sia necessario, come ad esempio nelle scuole, negli ambulatori e nelle palestre.
Funzionamento a batterie alcaline da 1,5 V e con alimentatore opzionale a rete elettrica 
seca 447.

Funzioni
• mamma/bambino per pesare un neonato o un bambino piccolo in braccio alla mamma;
• accensione automati ca Tip-on con il semplice tocco del piede sulla piatt aforma;
• spegnimento automati co.

Combinazioni possibili
• stadiometro mobile seca 217 per rilevare l’altezza;
• elemento adatt atore seca 437 per collegare bilancia e stadiometro.

Optional
• borsa da trasporto seca 414 con maniglie e tracolla;
• borsa da trasporto seca 415 con tracolla;
• zaino seca 409.

CND: V0399
Repertorio: 1405207/R

Realizzata in solido mix di materiali plastico e plexiglas, con inserti in acciaio nella base, per 
pesare persone fino a 200 kg di peso.
Dotata di un doppio display che consente la lettura contemporanea del peso sia al paziente 
che al medico o paramedico.
Il valore è infatti presentato in modo che la persona sulla bilancia, possa leggere il proprio 
peso sul display di destra, mentre il personale sanitario, grazie ad un altro display con cifre 
capovolte, riesce contemporaneamente e senza fatica a visualizzare anch’egli la rilevazione.
Precisa nella misura grazie anche alla messa in bolla della bilancia mediante i piedini livellabili.
Sicura nella pesata con la sua bassa pedana e al tappetino in gomma anti-scivolo.
È provvista della funzione “Mamma-Bambino” per pesare un bambino piccolo tenuto in 
braccio da un adulto, caratteristica che la rende ideale anche per l’uso in pediatria.
seca 878dr è una bilancia versatile che può diventare una vera e propria stazione di 
misura del peso e altezza grazie alla combinazione con lo stadiometro portatile seca 217 e 
l’adattatore seca 437, che consente la connessione tra i due strumenti di misura.
Tutti gli elementi del sistema possono essere inseriti nella borsa con maniglie e tracolla seca 

   Dati tecnici di base

Classe di precisione III

Portata 200 kg

Divisione 100 g. < 150 Kg. >200 g.

Dimensioni bilancia 321 (L) x 60 (A) x 361 (P) mm

Dimensioni pedana 288 (L) x 60 (A) x 280 (P) mm
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Bilancia pesa persone elettronica a 
colonna, per uso medico

799

Bilancia con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Robusta, ideale per l’utilizzo quotidiano in ospedale e ambulatorio, è in grado di pesare 
precisamente persone fino a 200 kg con una fine divisione di 100 g. fino a 150 kg e 200 
g. oltre 150 kg.
seca 799 può essere equipaggiata con gli altimetri seca 220 o seca 224 per consentire la 
rilevazione di peso e altezza in un’unica operazione.
Semplicemente inserendo manualmente i dati dell’altezza misurata, la bilancia visualizza sul 
display anche il valore dell’indice di massa corporea (BMI).
Grazie alla funzione di selezione del range di pesata, è possibile preferire una fine divisione 
con una portata ridotta oppure scegliere una portata maggiore con una divisione normale.
Funzionamento a batterie alcaline da 1,5 V e con alimentatore opzionale a rete elettrica 
seca 447.
Dotata di rotelle per trasportarla dove è necessario eseguire misure di peso e altezza.

Funzioni
• indice di massa corporea (BMI);
• tara;
• selezione range di pesata;
• auto–HOLD per congelare il peso sul display;
• spegnimento automati co e manuale.

CND: V0399
Repertorio: 93791

Bilancia con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Robusta, ideale per l’utilizzo quotidiano in ospedale e ambulatorio, è in grado di pesare 
precisamente persone fino a 200 kg con una fine divisione di 100 g. fino a 150 kg e 200 
g. oltre 150 kg.
seca 799 può essere equipaggiata con gli altimetri seca 220 o seca 224 per consentire la 
rilevazione di peso e altezza in un’unica operazione.
Semplicemente inserendo manualmente i dati dell’altezza misurata, la bilancia visualizza sul 
display anche il valore dell’indice di massa corporea (BMI).
Grazie alla funzione di selezione del range di pesata, è possibile preferire una fine divisione 
con una portata ridotta oppure scegliere una portata maggiore con una divisione normale.
Funzionamento a batterie alcaline da 1,5 V e con alimentatore opzionale a rete elettrica 
seca 447.
Dotata di rotelle per trasportarla dove è necessario eseguire misure di peso e altezza.

Funzioni
• indice di massa corporea (BMI);
• tara;
• selezione range di pesata;
• auto–HOLD per congelare il peso sul display;

   Dati tecnici di base

Classe di precisione III

Portata 200 kg

Divisione 100 g. <150 Kg > 200 g.

Dimensioni bilancia 294 (L) x 831 (A) x 417 (P) mm

Dimensioni pedana 272 (L) x 75 (A) x 280 (P) mm

Peso 6,3 kg
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Bilancia pesa persone elettronica a colonna, 
per uso medico

704
704s

Bilancia con grande piattaforma in ghisa e colonna con struttura anti ribaltamento.
Dotata di ruote per facilitare il trasporto o lo spostamento in diversi ambulatori.
Grazie alla grande portata di 300 kg e alla sua fine divisione, è in grado di pesare pazienti grandi obesi 
così come bambini, con la stessa precisione.
Mediante la funzione mamma-bambino, indicata per la pesata di bambini irrequieti, è possibile pesare 
prima la mamma e dedurre il suo peso tara dalla successiva operazione con il proprio bambino in braccio.
seca 704 ha un display a cristalli liquidi per visualizzare peso, altezza e BMI, così come le funzioni della 
bilancia, per avere tutte le informazioni sotto controllo in tempo reale.
Alla bilancia si può applicare l’altimetro meccanico seca 220 oppure, mediante la connessione wireless, 
ricevere i dati dell’altezza dagli stadiometri digitali separati seca 264 e seca 274.
Ulteriore possibilità è la versione seca 704s alla quale è applicato un altimetro posto davanti alla 
piattaforma di pesata per misurare in maniera semplice l’altezza del paziente, fino a 230 cm.
La connessione wireless, proprietaria di seca, permette inoltre il trasferimento dei dati di peso e altezza 
al software per PC seca analytics 115 e allo strumento per l’analisi della composizione corporea seca 
mBCA 525.
Provvista della funzione ammortizzatore che consente di pesare con precisione pazienti in condizioni di 
instabilità motoria.
Funzionamento a batterie alcaline da 1,5 V e con alimentatore opzionale a rete elettrica seca 447.
Funzioni 
• indice di massa corporea (BMI);
• selezione automatica range di pesata per la divisione;
• pre-tara, tara;
• funzione mamma-bambino;
• HOLD e Auto–HOLD per congelare il peso sul display;
• SEND/Auto SEND;
• PRINT/Auto PRINT;
• spegnimento automatico e manuale.

Dati tecnici di base bilancia

Classe di precisione III

Portata 300 kg

Divisione 50 g. <150 Kg > 100 g.

Dimensioni bilancia 360 (L) x 930 (A) x 520 (P) mm

Dimensioni pedana 335 (L) x 80 (A) x 345 (P) mm

Peso 14,9 kg: seca 704 17,6 kg: seca 704s

Dati tecnici di base altimetro

Range di misura altezza da  60 a 200 cm:
seca 704 + 220

da  6 a 230 cm: seca 704s

Divisione 1 mm

Dimensioni 55 (L) x 1.480 (A) x 286 (P) mm

Peso 700 g

Varianti prodotto   

CND Repertorio

704 Bilancia pesa persone V0399 93791/R

704s Bilancia pesa persone con altimetro V0399 1523410/R
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Bilancia pesa neonati meccanica, per 
uso medico, con lettura a romano

745

Bilancia pesa neonati, con sistema di pesata a cursore.
In questo modello si fondono il classico design del piatto e l’eccellente precisione meccanica 
seca.
I precisi e gli scorrevoli cursori semplificano la determinazione del peso esatto di un neonato. 
La regolazione dello zero garantisce la rilevazione del peso netto, deducendo il peso 
supplementare del tappetino anti freddo o del pannolino.
Le curve delicate ed avvolgenti del piatto conferiscono sicurezza durante la pesata.
Provvista di una robusta struttura metallica, con verniciatura anti graffio e resistente agli 
urti, seca 745 è facile da pulire e durevole nel tempo.
Funzioni: regolazione dello zero.

CND: Z12080402
Repertorio: 76846

   Dati tecnici di base

Classe di precisione III

Portata 16 kg

Divisione 10 g.

Dimensioni bilancia 550 (L) x 190 (A) x 305 (P) mm

Peso 6 kg



144

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

834

Grazie alla sua doppia funzione, la bilancia seca 834 può facilmente e celermente diventare 
anche una bilancia pesa bambini, rimuovendo il piatto di pesata.
È possibile quindi pesare bambini fino a 20 kg, sulla robusta base o attaccando nuovamente 
il piatto, pesare neonati con una fine precisione.
Piatto e base sono saldamente connessi tra loro, consentendo il sollevamento sicuro della 
bilancia.
La forma arrotondata del piatto offre inoltre, al neonato e ai genitori, protezione e sicurezza
nella pesata.
Dotata di display a cristalli liquidi con valori ben visibili.
Alimentata con 4 batterie alcaline da 1,5 V.
Con la funzione BMIF (Breast Milk Intake Function) è facile determinare l’esatta quantità di 
latte assunto dal bambino durante la poppata.
Al tocco di un tasto, il peso del bambino prima dell’allattamento viene memorizzato e poi 
dedotto dal peso determinato dopo l’allattamento (funzione differenza).
In relazione alle necessità di pesata di neonati e bambini, con la funzione di selezione del 
range di pesata, è possibile preferire una fine divisione con una portata ridotta oppure 
scegliere una portata maggiore con una divisione normale.

Funzioni
• BMIF latt e bevuto durante la poppata; 
• tara;
• auto–HOLD per congelare il peso sul display;
• selezione range di pesata;
• spegnimento automati co.

Optional: 
• borsa da trasporto seca 413 con maniglie;
• borsa da trasporto seca 414 con maniglie e tracolla.

CND: Z12080402
Repertorio: 76914

   Dati tecnici di base

Classe di precisione IIII

Portata 20 kg

Divisione 10 g. < 10 kg > 20 g.

Dimensioni bilancia 552 (L) x 165 (A) x 362 (P) mm

Dimensioni piatto pesata 525 (L) x 80 (A) x 250 (P) mm

Dimensioni piattaforma 280 (L) x 65 (A) x 235 (P) mm

Peso 2,8 kg

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

384

Grazie alla sua doppia funzione, la bilancia seca 834 può facilmente e celermente diventare 
anche una bilancia pesa bambini, rimuovendo il piatto di pesata.
È possibile quindi pesare bambini fino a 20 kg, sulla robusta base o attaccando nuovamente 
il piatto, pesare neonati con una fine precisione.
Piatto e base sono saldamente connessi tra loro, consentendo il sollevamento sicuro della 
bilancia.
La forma arrotondata del piatto offre inoltre, al neonato e ai genitori, protezione e sicurezza
nella pesata.
Dotata di display a cristalli liquidi con valori ben visibili.
Alimentata con 4 batterie alcaline da 1,5 V.
Con la funzione BMIF (Breast Milk Intake Function) è facile determinare l’esatta quantità di 
latte assunto   dal bambino durante la poppata.
Al tocco di un tasto, il peso del bambino prima dell’allattamento viene memorizzato e poi 
dedotto dal peso determinato dopo l’allattamento (funzione differenza).
In relazione alle necessità di pesata di neonati e bambini, con la funzione di selezione del 
range di pesata, è possibile preferire una fine divisione con una portata ridotta oppure 
scegliere una portata maggiore con una divisione normale.

Funzioni
• BMIF latt e bevuto durante la poppata; 
• tara;
• auto–HOLD per congelare il peso sul display;
• selezione range di pesata;
• spegnimento automati co.

Optional: 
• borsa da trasporto seca 413 con maniglie;
• borsa da trasporto seca 414 con maniglie e tracolla.

CND: Z12080402
Repertorio: 76914

   Dati tecnici di base

Classe di precisione III

Portata 20 kg

Divisione 10 g. < 10 kg > 20 g.

Dimensioni bilancia 552 (L) x 165 (A) x 362 (P) mm

Dimensioni piatto pesata 525 (L) x 80 (A) x 250 (P) mm

Dimensioni piattaforma 280 (L) x 65 (A) x 235 (P) mm

Peso 2,8 kg
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Bilancia pesa neonati elettronica,
per uso medico

336i

Innovativa bilancia pensata per le applicazioni di integrazione dei dati con le cartelle cliniche 
elettroniche.
Attraverso la connessione di un lettore di codici a barre, vengono identificati gli operatori 
sanitari e i neonati e i loro dati, unitamente a peso e altezza, sono trasmessi immediatamente 
e senza errori in modalità in modalità wireless, ad una cartella clinica elettronica.
La bilancia seca 336 i è dotata di uno speciale sistema di ammortizzazione del peso che 
fornisce immediatamente misure esatte anche quando il bambino è irrequieto. 
Grazie alla sua fine divisione di 5 g. consente pesate molto precise.
Ampio piatto che consente una pesata del neonato facile e sicura.
La maniglia rende la seca 336i semplicemente trasportabile.
Combinata con l’altimetro digitale opzionale seca 234, la bilancia consente di misurare peso 
e altezza in un solo passaggio.
Dotata di un display a cristalli liquidi retro-illuminato di facile lettura.
Alimentazione a rete elettrica e batterie.

Funzioni
• BMIF latt e bevuto durante la poppata; 
• selezione automati ca range di pesata per la divisione;
• tara;
• funzione mamma-bambino;
• HOLD e Auto–HOLD per congelare il peso sul display;
• SEND/PRINT;
• Wi-Fi;
• spegnimento automati co e manuale.

Optional: 
• alti metro digitale seca 234;
• alti metro analogico seca 232n;
• carrelli mobili seca 403 e seca 402
• borsa da trasporto seca 428;

   Dati tecnici di base

Classe di precisione III

Portata 20 kg

Divisione 5 g. < 10 kg > 10 g.

Dimensioni bilancia 650 (L) x 110 (A) x 308 (P) mm

Dimensioni piatto pesata 645 (L) x 40 (A) x 290 (P) mm

Peso 3,7 kg

Bilancia pesa neonati elettronica,
per uso medico

336i
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Bilancia pesa neonati elettronica,
per uso medico

376

Bilancia pesa neonati con ampio piatto dal design a conchiglia, garantisce la pesata anche di 
bambini irrequieti ed offre la massima sicurezza contro cadute accidentali. 
I controlli ben visibili sono posti sul lato leggermente rialzato di fronte all’utente. 
Un grande display a LCD rende facile e veloce la lettura del peso.
Ulteriore vantaggio di questa bilancia è la possibilità di funzionare anche a batterie e quindi 
di essere usata ovunque. 
Robusta, in durevole plastica di prima qualità, facile e veloce da pulire. 
Grazie all’altimetro opzionale seca 233 e al posizionatore testa-piedi seca 418 è possibile 
rilevare
contemporaneamente peso e altezza del bambino. 
Trasmette semplicemente e in modalità wireless, i valori rilevati al software seca analytics 
115, fruibile su personal computer.
Provvista della funzione ammortizzatore che consente di pesare con precisione neonati 
anche in condizione di movimento.
Funzionamento a batterie alcaline da 1,5 V e con alimentatore opzionale a rete elettrica 
seca 447.

Funzioni
• selezione automati ca range di pesata per la divisione;
• tara;
• BMIF latt e bevuto durante la poppata; 
• Auto–HOLD per congelare il peso sul display;
• SEND/Auto SEND;
• spegnimento automati co e manuale;

Optional: 
• alti metro analogico seca 233;
• posizionatore testa-piedi seca 418;
• carrelli mobili seca 403 e seca 402.

CND: Z12080402
Repertorio: 76914

   Dati tecnici di base

Classe di precisione III

Portata 20 kg

Divisione 5 g. < 7,5 kg > 10 g.

Dimensioni bilancia 620 (L) x 190 (A) x 358 (P) mm

Dimensioni piatto pesata 615 (L) x 130 (A) x 275 (P) mm

Peso 3,7 kg
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Altimetro da parete ad asta scorrevole216

Altimetro per bambini e adulti, dotato di un nastro misuratore rimovibile ed inseribile all’interno di un 
supporto di plastica lungo 138 cm. Il supporto di plastica si applica semplicemente alla parete, e poiché 
è possibile scegliere il range di misurazioni che si desidera determinare, l’altimetro seca 216 è adatto per 
misurare bambini o adulti.
Il risultato è chiaramente visibile nella finestra posta su un lato dell’asta ed è fissabile nella posizione 
tramite una vite sul fermatesta. Idoneo anche per uso internazionale: la scala graduata è stampata in 
centimetri su un lato del nastro e centimetri e pollici sull’altro.
CND: V0399
Repertorio: 93701

Misuratore di altezza da parete206

Altimetro telescopico da parete222

Altimetro telescopico ad asta seca 222, realizzato in alluminio anodizzato con scala resistente 
all’abrasione, grazie al processo qualitativo di stampa.
Progettato appositamente per il montaggio a parete, è provvisto di un sistema ferma talloni per
garantire la corretta posizione del paziente. Provvisto di cursore scorrevole extra large.
La misura dell’altezza può comodamente essere letta, al livello degli occhi, anche dai pazienti più alti.
CND: V0399
Repertorio: 93701

Altimetro per bambini e adulti, dotato di un nastro misuratore rimovibile ed inseribile all’interno di un 
supporto di plastica lungo 138 cm. Il supporto di plastica si applica semplicemente alla parete, e poiché 
è possibile scegliere il range di misurazioni che si desidera determinare, l’altimetro seca 216 è adatto per 
misurare bambini o adulti.
Il risultato è chiaramente visibile nella finestra posta su un lato dell’asta ed è fissabile nella posizione 
tramite una vite sul fermatesta. Idoneo anche per uso internazionale: la scala graduata è stampata in 
centimetri su un lato del nastro e centimetri e pollici sull’altro.
CND: V0399
Repertorio: 93701

Misuratore a nastro in durevole alluminio, ideale per l’installazione in spazi ridotti.
Meccanismo di riavvolgimento automatico del nastro. Semplice fissaggio a parete con una sola vite.
Il nastro metallico ed il disco fissato al muro assicurano durata e stabilità.
Grazie alla finestra nel ferma testa scorrevole è facile leggere il valore dell’altezza.
CND: V0399
Repertorio: 93583

Dati tecnici di base

Range di misura altezza da 0 a 220 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 125 (L) x 125 (A) x 173 (P) mm

Peso singolo nastro 202 g.

Dati tecnici di base

Range misura da 10 a 220 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 120 x 1500 x 217 mm

Peso 1,7 kg

Dati tecnici di base

Range di misura altezza da 6 a 200 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 308 (L) x 2.320 (A) x 286 (P) mm

Peso 1,1 kg

Altimetro telescopico ad asta seca 222, realizzato in alluminio anodizzato con scala resistente 
all’abrasione, grazie al processo qualitativo di stampa.
Progettato appositamente per il montaggio a parete, è provvisto di un sistema ferma talloni per
garantire la corretta posizione del paziente. Provvisto di cursore scorrevole extra large.
La misura dell’altezza può comodamente essere letta, al livello degli occhi, anche dai pazienti più alti.
CND: V0399
Repertorio: 93701

Dati tecnici di base
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Altimetro per bilance a colonna220

Altimetro telescopico che può essere applicato a molte bilance a colonna seca. 
La sua posizione di montaggio laterale, consente di avere la parte terminale di misura sempre centralmente 
rispetto alla testa del paziente, anche in persone obese, garantendo celerità e misurazioni precise.
Combinazioni possibili: bilance meccaniche a colonna seca 700, seca 711, seca 756;
CND: V0399
Repertorio: 93467

Altimetro telescopico che può essere applicato a molte bilance a colonna seca. 
La sua posizione di montaggio laterale, consente di avere la parte terminale di misura sempre centralmente 
rispetto alla testa del paziente, anche in persone obese, garantendo celerità e misurazioni precise.
Combinazioni possibili: bilance meccaniche a colonna seca 700, seca 711, seca 756;
CND: V0399
Repertorio: 93467

Dati tecnici di base

Range misura da 60 a 200 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 55 (L) x 1.480 (A) x 286 (P) mm

Peso 1,4 kg

Altimetro telescopico con applicazione 
laterale per bilance a colonna seca

224

Altimetro telescopico che può essere applicato a molte bilance a colonna seca. 
La sua posizione di montaggio laterale, consente di avere la parte terminale di misura sempre centralmente 
rispetto alla testa del paziente, anche in persone obese, garantendo celerità e misurazioni precise.
Combinazioni possibili: bilance meccaniche a colonna seca 700, seca 711, seca 756.
CND: V0399
Repertorio: 93467

Dati tecnici di base

Range di misura altezza da 60 a 200 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 55 (L) x 1.480 (A) x 286 (P) mm

Peso 1,4 kg.

laterale per bilance a colonna seca
Altimetro telescopico che può essere applicato a molte bilance a colonna seca. 
La sua posizione di montaggio laterale, consente di avere la parte terminale di misura sempre centralmente 
rispetto alla testa del paziente, anche in persone obese, garantendo celerità e misurazioni precise.
Combinazioni possibili: bilance meccaniche a colonna seca 700, seca 711, seca 756.
CND: V0399
Repertorio: 93467

Dati tecnici di base

Stadiometro portatile,
smontabile per facilitare il trasporto

213

Stabile stadiometro mobile per misurare l’altezza di bambini e adulti.
Grazie alla sua leggerezza, solo 2,4 kg di peso, è particolarmente idoneo per l’uso mobile ma , al tempo 
stesso, ideale negli ambulatori e ospedali pediatrici. L’alti metro può essere smontato in e rimontato 
facilmente e rapidamente. Lo spaziatore mantiene l’asta diritta e stabile senza bisogno di altri accessori. 
Poiché la scala graduata è stampata sul fianco dell’asta ed è facile leggere il risultato durante la 
misurazione. Optional: borsa da trasporto seca 412.
CND: V0399
Repertorio: 1412922/R

Dati tecnici di base

Range misura da 20 a 205 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 337 x 2130 x 590 mm

Peso 2,4 kg
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Dati tecnici di base

Range misura da 20 a 205 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 328 x 2145 x 574 mm

Peso 3,6 kg

Stadiometro portatile, 
smontabile per facilitare il trasporto

217

Stabile stadiometro mobile, dal sistema di assemblaggio ingegnoso, per misurare l’altezza
di bambini e adulti. Realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata e una 
grande stabilità che gli consente di essere utilizzato anche come un altimetro ad installazione
fissa. Dotato di uno spaziatore regolabile che assicura un sostegno sicuro, senza bisogno di aggiungere 
altri accessori. Idoneo per ambulatori medici ed ospedali, lo stadiometro è perfetto anche per uso 
mobile. Consente quindi le visite mediche di bambini in ambito scolastico così come di pazienti al proprio 
domicilio. Smontato è facile da trasportare ovunque sia necessario. In combinazione con l’adattatore 
seca 437 è possibile effettuare contemporaneamente misure di peso e altezza, semplicemente 
collegando le bilance digitali da terra seca 877, 878, 878dr e 899. Optional: adattatore seca 437 (per 
combinazioni con bilance da terra), borsa trasporto seca 414 (per alloggiare stadiometro, adattatore e 
bilancia da terra).
CND: V0399
Repertorio: 1412923/R

Dati tecnici di base

Stabile stadiometro mobile, dal sistema di assemblaggio ingegnoso, per misurare l’altezza
di bambini e adulti. Realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono una lunga durata e una 
grande stabilità che gli consente di essere utilizzato anche come un altimetro ad installazione
fissa. Dotato di uno spaziatore regolabile che assicura un sostegno sicuro, senza bisogno di aggiungere 
altri accessori. Idoneo per ambulatori medici ed ospedali, lo stadiometro è perfetto anche per uso 
mobile. Consente quindi le visite mediche di bambini in ambito scolastico così come di pazienti al proprio 
domicilio. Smontato è facile da trasportare ovunque sia necessario. In combinazione con l’adattatore 
seca 437 è possibile effettuare contemporaneamente misure di peso e altezza, semplicemente 
collegando le bilance digitali da terra seca 877, 878, 878dr e 899. Optional: adattatore seca 437 (per 
combinazioni con bilance da terra), borsa trasporto seca 414 (per alloggiare stadiometro, adattatore e 
bilancia da terra).
CND: V0399
Repertorio: 1412923/R

Piano di misurazione altezza di neonati e 
bambini piccoli

210

seca 210 è un piano di misurazione orizzontale per determinare l’altezza di neonati e bambini piccoli.
Grazie alla sua superficie morbida e delicata per la pelle, il neonato può essere comodamente disteso ed 
allungato, per rilevare la sua altezza in modo semplice.
Provvisto di ferma-testa di tipo fisso e ferma-piedi scorrevole per misurazioni precise.
In plastica durevole, è lavabile e ripiegabile ed è quindi una soluzione salva spazio.
CND: V0399
Repertorio: 93369/R

seca 210 è un piano di misurazione orizzontale per determinare l’altezza di neonati e bambini piccoli.
Grazie alla sua superficie morbida e delicata per la pelle, il neonato può essere comodamente disteso ed 
allungato, per rilevare la sua altezza in modo semplice.
Provvisto di ferma-testa di tipo fisso e ferma-piedi scorrevole per misurazioni precise.
In plastica durevole, è lavabile e ripiegabile ed è quindi una soluzione salva spazio.
CND: V0399
Repertorio: 93369/R

seca 210 è un piano di misurazione orizzontale per determinare l’altezza di neonati e bambini piccoli.
Grazie alla sua superficie morbida e delicata per la pelle, il neonato può essere comodamente disteso ed 
allungato, per rilevare la sua altezza in modo semplice.
Provvisto di ferma-testa di tipo fisso e ferma-piedi scorrevole per misurazioni precise.
In plastica durevole, è lavabile e ripiegabile ed è quindi una soluzione salva spazio.
CND: V0399
Repertorio: 93369/R

Dati tecnici di base

Range di misura altezza da 10 a 99 cm

Divisione 5 mm

Dimensioni 300 (L) x 140 (A) x 1.250 (P) mm

Peso 575 g
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Piano di misurazione altezza per uso mobile417

Piano di misurazione orizzontale leggero e salva spazio.
Il campo di misura fino a 100 cm, la fine divisione di 1 mm e il ferma-piedi rimovibile, 
saldamente assicurato lungo le guide, consentono precise misurazioni dell’altezza di neonati 
e bambini piccoli.
Il meccanismo pieghevole ed il peso contenuto rendono seca 417 compatto e facile da 
trasportare.
Durevole, realizzato con materiali di ottima qualità.
Semplice da pulire e disinfettare, grazie alla particolare superficie liscia.

Combinazioni possibili: bilancia elettronica pesa neonati seca 384

Optional
• borsa da trasporto seca 412 dedicata;
• borsa da trasporto seca 414 con maniglie e tracolla;
• zaino seca 409.

CND: V0399
Repertorio: 93686/R

   Dati tecnici di base

Range di misura altezza da 10 a 100 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 1.100 (L) x 115 (A) x 333 (P) mm

Peso 1,6 kg

Piano di misurazione altezza per uso mobile417

Altimetro mobile per infanti e bambini416

La forma di questo misuratore rende rapido e facile misurare non solo neonati ma anche 
bambini piccoli fino a circa 2 anni (scala fino a 100 cm). 
I bordi rialzati e leggermente arrotondati mantengono il neonato nella giusta posizione in 
tutta sicurezza. 
Il ferma-piedi, posto su due binari, scorre lungo la scala graduata ed è bloccabile sulla misura 
rilevata, permettendo così di accudire il bambino prima di procedere alla registrazione dei 
risultati. 
Leggero e resistente, può essere trasportato ovunque necessario.

CND: V0399
Repertorio: 93686

Altimetro mobile per infanti e bambini416

   Dati tecnici di base

Range di misura altezza da 33 a 80 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 1.103 (L) x 169 (A) x 402 (P) mm

Peso 3,8 kg
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Altimetro per bilancia pesa neonati seca 376233

L’altimetro con posizionatore testa–piedi integrato, rende la seca 376 un sistema completo per misurare
peso e altezza. 
In un solo passo è quindi possibile misurare peso e altezza e risparmiare tempo, anche grazie al facile 
assemblaggio e all’immediata lettura dei valori. I bordi rialzati e leggermente arrotondati
mantengono il neonato nella giusta posizione in tutta sicurezza. 
Il ferma-piedi, posto su due binari, scorre lungo la scala graduata ed è bloccabile sulla misura rilevata, 
permettendo così di accudire il bambino prima di procedere alla registrazione dei risultati.
Leggero e resistente, può essere trasportato ovunque necessario.
CND: V0399
Repertorio: 1412931/R

Dati tecnici di base

Range di misura altezza da 35 a 80 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 641 (L) x 179 (A) x 296 (P) mm

Peso 700 g

Posizionatore testa/piedi per bilancia 
pesa neonati seca 376

418

Il posizionatore testa e piedi seca 418 può essere facilmente applicato alla bilancia pesa neonati seca 
376. Questo accessorio garantisce un’ulteriore sicurezza per il neonato durante la pesata. 
Grazie alla maniglia integrata permette un facile trasporto anche della seca 376.
CND: V0399
Repertorio: 1412928

Dati tecnici di base

Dimensioni 205 (L) x 148 (A) x 69 (P) mm

Peso 388 g
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Altimetro analogico per bilance pesa neonati 
seca 336i e seca 336

232n

Altimetro analogico, semplice da montare, con posizionatori per testa e piedi integrati, rende 
le bilance pesa neonati seca 336 e seca 336i ancora più efficienti poiché́ permette ottenere 
i dati di peso e altezza nello stesso momento.
Combinazioni possibili: bilance digitali pesa neonati seca 336i e seca 336

   Dati tecnici di base

Range di misura altezza da 35 a 80 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 877 (L) x 92 (A) x 266 (P) mm

Peso 1,3 kg

Altimetro digitale per bilance pesa neonati 
seca 336i e seca 336

234

Altimetro digitale che semplifica la misurazione dell’altezza del neonato, grazie allo schermo LCD 
retroilluminato e al pratico dispositivo di regolazione. 
Di immediata applicazione, rende le bilance pesa neonati seca 336 e seca 336i ancora più efficienti 
poiché́ permette ottenere i dati di peso e altezza nello stesso momento.
Combinazioni possibili: bilance digitali pesa neonati seca 336i e seca 336

CND: V0399
Repertorio: 1693540/R

234

   Dati tecnici di base

Range di misura altezza da 35 a 80 cm

Divisione su asta 1 mm

Divisione su display digitale Configurabile da 1, 5, 10 mm

Dimensioni 877 (L) x 92 (A) x 297 (P) mm

Peso 1,5 kg

Altimetro analogico per bilance pesa neonati 
seca 336i e seca 336

232n

Altimetro analogico, semplice da montare, con posizionatori per testa e piedi integrati, rende 
le bilance pesa neonati seca 336 e seca 336i ancora più efficienti poiché
i dati di peso e altezza nello stesso momento.
Combinazioni possibili: bilance digitali pesa neonati seca 336i e seca 336

   Dati tecnici di base

Range di misura altezza
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Nastro misuratore per circonferenze201

Ergonomico misuratore di circonferenze per adulti e bambini.
seca 201 può misurare circonferenze con precisione al millimetro, grazie alla sua fine 
divisione. Il meccanismo di riavvolgimento automatico consente l’aderenza perfetta del 
nastro, anche per misurazioni di circonferenze di dimensioni importanti.
Semplice da usare, può stare comodamente nella mano dell’utilizzatore.
Robusto, può sopportare anche cadute accidentali.
CND: C9006
Repertorio: 178497

Nastro misuratore per circonferenze

Dati tecnici di base

Range di misura altezza da 0 a 205 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 70 x 22 x 65 mm

Peso 50 g

Nastro misuratore per circonferenze con 
calcolatore rapporto Vita – Fianchi (WHR)

203

Il nastro misuratore seca 203 per la determinazione della circonferenza corporea, ha una 
scala in metallo di alta qualità per ottenere il rapporto Vita – Fianchi (WHR). 
Il WHR è un metodo indiretto per determinare l’importo di tessuto adiposo addominale, 
che consente di trarre conclusioni circa la distribuzione di deposito dei grassi, contribuendo 
quindi alla diagnosi. Può misurare circonferenze con precisione al millimetro, grazie alla sua 
fine divisione. Il meccanismo di riavvolgimento automatico consente l’aderenza perfetta del 
nastro, anche per misurazioni di circonferenze di dimensioni importanti.
Semplice da usare, può stare comodamente nella mano dell’utilizzatore.
CND: C9006
Repertorio: 178497

calcolatore rapporto Vita – Fianchi (WHR)

Dati tecnici di base

Range di misura altezza da 0 a 205 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni 70 x 28 x 66 mm

Peso 70 g

Nastro misuratore monouso per 
circonferenza di neonati e bambini

212

Nastro misuratore è realizzato in materiale non elastico e misura sia la circonferenza del 
cranio (lato frontale) che la simmetria del viso (lato rovescio). 
Un pratico dispenser (da 15 pezzi) li preserva da eventuali danni.
CND: V0399
Repertorio: 93583/R

Nastro misuratore monouso per 
circonferenza di neonati e bambini

212

   Dati tecnici di base

Range di misura altezza da 3 a 59 cm

Divisione 1 mm

Dimensioni nastro 25 (L) x 1 (A) x 663 (P) mm

Dimensioni box 140 (L) x 145 (A) x 30 (P) mm

Peso singolo nastro 4 g
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Zaino multifunzionale per bilance 
elettroniche seca

409

seca 409 è uno zaino specifico per trasportare in tutta sicurezza le bilance seca, realizzato con materiali 
impermeabili di alta qualità.
Larghi spallacci e maniglie di trasporto rendono questo zaino confortevole, anche per l’uso durante 
lunghi viaggi.
Bilance elettroniche pesa neonati e da terra, sistemi di misurazione possono in tal modo essere 
trasportati facilmente ed in maniera sicura.
Combinazioni possibili:
• Bilancia elett ronica pesa neonati  seca 384 e seca 834 con piano di misurazione seca 417 o seca 

210.
• Bilancia elett ronica da terra seca 878dr, elemento adatt atore seca 437 e stadiometro seca 217.

Dati tecnici di base

Dimensioni 370 (L) x 630 (A) x 140 (P) mm

Peso 1,6 kg

Borsa per trasporto bilance pesa 
neonati digitali seca

413

Con questa borsa, le pesa neonati seca 385 e 384, possono essere comodamente trasportate.
Le dimensioni perfette della borsa seca 413 offrono una protezione ottimale per le bilance; l’ampia 
apertura ne facilita l’inserimento e l’estrazione. La tracolla regolabile facilita il trasporto mentre la 
superficie in nylon idrorepellente assicura la massima protezione.

Con questa borsa, le pesa neonati seca 385 e 384, possono essere comodamente trasportate.
Le dimensioni perfette della borsa seca 413 offrono una protezione ottimale per le bilance; l’ampia 
apertura ne facilita l’inserimento e l’estrazione. La tracolla regolabile facilita il trasporto mentre la 
superficie in nylon idrorepellente assicura la massima protezione.

Con questa borsa, le pesa neonati seca 385 e 384, possono essere comodamente trasportate.
Le dimensioni perfette della borsa seca 413 offrono una protezione ottimale per le bilance; l’ampia 
apertura ne facilita l’inserimento e l’estrazione. La tracolla regolabile facilita il trasporto mentre la 
superficie in nylon idrorepellente assicura la massima protezione.

Borsa per trasporto bilance digitali seca 
e stadiometro seca 217

414

Comoda e pratica borsa per trasporto delle bilance seca 877, 878, 878dr e 899, per lo stadiometro seca 
217 e per l’adattatore seca 437. Anche per pesa neonati seca 384 e 385 in combinazione con seca 417 
e seca 210.

Comoda e pratica borsa per trasporto delle bilance seca 877, 878, 878dr e 899, per lo stadiometro seca 
217 e per l’adattatore seca 437. Anche per pesa neonati seca 384 e 385 in combinazione con seca 417 
e seca 210.

Borsa per trasporto bilance 
digitali da terra seca

421

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

421

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

seca 409 è uno zaino specifico per trasportare in tutta sicurezza le bilance seca, realizzato con materiali 
impermeabili di alta qualità.
Larghi spallacci e maniglie di trasporto rendono questo zaino confortevole, anche per l’uso durante 
lunghi viaggi.
Bilance elettroniche pesa neonati e da terra, sistemi di misurazione possono in tal modo essere 
trasportati facilmente ed in maniera sicura.
Combinazioni possibili:
• Bilancia elett ronica pesa neonati  seca 384 e seca 834 con piano di misurazione seca 417 o seca 

210.
• Bilancia elett ronica da terra seca 878dr, elemento adatt atore seca 437 e stadiometro seca 217.

Dati tecnici di base



156

Elettrocardiografo interpretativo pocket
12 derivazioni monocanale

Strumento portatile palmare per l’acquisizione e la stampa del tracciato elettrocardiografico a 12 
derivazioni con interpretazione e misurazioni. Dotato di un display LCD a colori touch-screen da 2,8” e 
di una piccola tastiera intuitiva per la gestione dell’esame ECG.
Grazie alla stampante termica integrata, ad alta risoluzione, l’elettrocardiogramma è documentato in 
maniera celere, in forma automatica e manuale. ECG-90 è alimentato sia a rete elettrica che con batteria al 
Litio che consente un’autonomia operativa di 4 ore in uso continuo e 150 stampe di elettrocardiogrammi. 
Questa peculiarità è particolarmente apprezzata per esami al domicilio dei pazienti. Provvisto di un 
software che consente la gestione dell’esame ECG a personal computer con memorizzazione, analisi e 
interpretazione del tracciato.registrazione del tracciato in tempo reale.
• registrazione del tracciato in tempo reale.
• Visualizzazione di 3, 6 o 12 derivazioni del tracciato ECG;
• fi ltri per la soppressione dei rumori elett rici, anti -deriva della linea isoelett rica e fi ltro EMG;
• carta termosensibile da 50 mm, disponibile in rotolo;
• memorizzazione fi no a 100 esami su SD card.
CND: Z12050301
Repertorio: 1313360

ECG-90

Dati tecnici di base

Modalità acquisizione 12 derivazioni simultanee

Visualizzazione tracciato ECG, frequenza cardiaca, data eora, filtri, sensibilità, velocità di stampa,  
messaggi di allarme, indicatore stato carica batterie

Modalità  automatica, manuale

Parametri 
di misurazione

frequenza cardiaca, intervallo PR, durata QRS, intervallo QT/QTC, assi P/QRS/T, 
ampiezza RV5/SV1, ampiezza RV5+SV1

Modalità visualizzazione 
tracciato

3, 6, 12 derivazioni

Formato registrazione 3 x 4; 6 x2; 6 x 2 + 1 ritmo; 12 x 1; 12x 1 + 1 ritmo

Velocità di registrazione 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s, 

Accessori Codice Descrizione

CE-90 Cavo ECG a 10 elettrodi modello ECG pocket ECG-90

BAT-90 Batteria di ricambio per ECG-90

ALI-90 Alimentatore a rete elettrica per ECG-90

PRE-90 Set 6 pezzi eletttrodi precordiali per adulti per ECG-90

PER-90 Set 4 pezzi elettrodi periferici per adulti per ECG-90

PAP-90 Rotolo carta termosensibile - 50 mm per ECG 90
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Elettrocardiografo digitale interpretativo
a 3 canali BIOCARE iE300

Elett rocardiografo dotato di tutt e le opzioni analiti che di un moderno ECG, incluso il fi ltro passa-basso a 250 Hz per un’accurata 
analisi in ambito pediatrico. 
Design compatt o e strutt ura leggera lo rendono funzionale e facile da trasportare. Display a cristalli liquidi da 5” a colori.
Programma di analisi ECG Biocare CardioPro che soddisfa gli standard AHA/ACC/HRS 2007.
Soft ware interpretati vo che consente la valutazione dell’intervallo R-R, la rilevazione di tutti   i complessi aritmici e le derivazioni di 
Cabrera:
Diversi report disponibili:
• semplice e privo di interpretazione
• dettagliato con misurazioni complete e interpretazione
• battiti mediani e interpretazione
Accurato nell’interpretazione del segnale ECG, in quanto conforme agli standard del database CSE/AHA/MIT.  
Stampante termica incorporata con carta da 80 mm. 
Caratt eristi che
• analisi secondo il codice Minnesota;
• analisi del ritmo cardiaco, impostabile fino a 300 secondi, che consente di identificare più facilmente eventuali aritmie;
• batteria ricaricabile incorporata al Litio che consente un’autonomia di lavoro fino a 3 ore;
• programma completo di filtri digitali e di filtri ad auto adattamento per l’eliminazione di artefatti; stampa supplementare per riesaminare 

eventi aritmici significativi in modalità automatica;
• memorizzazione automatica di fino a 3.000 tracciati ECG.
CND: Z12050301
Repertorio: 1464555/R

IE300

Dati tecnici di base

Modalità acquisizione 12 derivazioni simultanee

Visualizzazione Tracciato ECG, frequenza cardiaca, ora, modalità stampa, filtri, sensibilità, velocità di stampa, 
prompt di sistema, messaggi di allarme, indicatore stato carica batteria, livello toni acustici

Modalità  Automatica, manuale, derivazione di ritmo

Parametri 
di misurazione

Frequenza cardiaca, intervallo PR, durata QRS, intervallo QT/QTC, assi P/QRS/T, ampiezza RV5/
SV1, ampiezza RV5+SV1

Modalità visualizzazione 
tracciato

stesso schermo - 3x4, 3x4+1 ritmo, 6x2, 6x2+1 ritmo 12
schermo separato – 3x4, 3x4+1 ritmo

Formato registrazione Tracciato ECG, registrazione semplice, dettagliata, registrazione battiti mediani  (MVB)
3 x 4; 3 x 4 + 1 ritmo - 1 x 12; 1 x 12 + 1 ritmo

Velocità di registrazione 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s, ±5 %

Rilevazione Pacemaker Debole, normale, maggiore intensità

Formula calcolo QTC Bazett, Fridercia, Framingham, Hodges

Formato dati formato ECG privato Biocare, DICOM, XML, JPG, PDF
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Dati tecnici di base

Modalità acquisizione 12 derivazioni simultanee

Visualizzazione tracciato ECG, frequenza cardiaca, ora, modalità stampa, filtri, sensibilità,
velocità di stampa, prompt di sistema, messaggi di allarme, indicatore stato carica batteria, 
livello toni acustici

Modalità  automatica, manuale, derivazione di ritmo

Parametri 
di misurazione

frequenza cardiaca, intervallo PR, durata QRS, intervallo QT/QTC, assi P/QRS/T, ampiez-
za RV5/SV1, ampiezza RV5+SV1

Modalità visualizzazione 
tracciato

1. tutto schermo: 3 x 4; 3 x 4 + 1 ritmo; 6 x 2; 6 x 2 + 1 ritmo; 12 x 1
2. schermo separato: 3 x 4; 3 x 4 + 1 ritmo; 6 x 2, 6 x 2 + 1 ritmo; 12 x 1

Formato registrazione tracciato ECG, registrazione semplice, dettagliata, registrazione battiti mediani  (MVB)

Velocità di registrazione 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s, ±5 %

Rilevazione Pacemaker debole, normale, maggiore intensità

Formula calcolo QTC Bazett, Fridercia, Framingham, Hodges

Formato dati formato ECG privato Biocare, DICOM, XML, JPG

Elettrocardiografo digitale interpretativo
12 derivazioni a 6 canali

Elettrocardiografo facile da trasportare anche per esami al domicilio dei pazienti.
Provvisto di uno schermo a colori TFT a colori touch-screen da 8” ad alta risoluzione con inclinazione di 15° per una migliore visione e da un 
display antiriflesso. 
Software interpretativo che consente la valutazione dell’intervallo R-R, la rilevazione di tutti i complessi aritmici, le derivazioni di Cabrera:

IE6

12 derivazioni a 6 canali

Diversi report disponibili:
• semplice e privo di interpretazione
• dettagliato con misurazioni complete e interpretazione
• battiti mediani e interpretazione
Caratteristiche:
• analisi mediante ultimi codici Minnesota;
• programma completo di filtri digitali e di filtri ad auto adattamen-

to, per l’eliminazione di artefatti 
• stampa estesa supplementare per riesaminare eventi aritmici 

significativi in modalità automatica;
• stampante termica incorporata con carta da 112 mm nel formato 

a pacchetto;

• molteplici periferiche disponibili - SD card, USB, LAN, WiFi 
(optional) 

• batteria ricaricabile incorporata al Litio che consente un’autono-
mia di lavoro fino a 3 ore in utilizzo continuo;

• tastiera estesa in silicone per inserimento veloce delle informa-
zioni relative al paziente;

• memorizzazione automatica di fino a 1.500 tracciati ECG.

CND: Z12050301
Repertorio: 1315538



159

Elettrocardiografo digitale interpretativo 
12 derivazioni a 12 canali

Elettrocardiografo affidabile e preciso, particolarmente indicato per effettuare molti esami giornalieri.
Moderno e funzionale design che permette di tenere sotto controllo il tracciato ECG su un ampio schermo a colori touch-screen da 8,9.
Software interpretativo che consente la valutazione dell’intervallo R-R, la rilevazione di tutti i complessi aritmici, le derivazioni di Cabrera:
Diversi report disponibili:
• semplice e privo di interpretazione
• dettagliato con misurazioni complete e interpretazione
• battiti mediani e interpretazione
Analisi dell’ECG a riposo secondo i codici Minnesota e mediante i database CSE e AHA.
Provvisto della risposta in frequenza da 0.05 a 250 Hz, ideale per una precisa diagnosi in ambito pediatrico.
Caratteristiche:
• ECG in formato “full disclosure” su tutte le 12 derivazioni;
• programma completo di filtri digitali e di filtri ad auto adattamento, per l’eliminazione di artefatti; 
• carta termosensibile dimensioni A4, disponibile nel formato a pacchetto;
• capacità di memorizzazione di fino a 1.500 file di tracciato ECG e dati paziente;
• molteplici periferiche disponibili – VGA, SD card, USB, LAN, WiFi (optional);
• batteria ricaricabile incorporata al Litio che consente un’autonomia di lavoro fino a 2 ore in utilizzo continuo;
• tastiera estesa in silicone impermeabile per inserimento veloce delle informazioni relative al paziente;
• memorizzazione automatica di fino a 3.000 tracciati ECG.
CND: Z12050301
Repertorio: 808000

IE12A

Dati tecnici di base

Modalità acquisizione 12 derivazioni simultanee

Visualizzazione tracciato ECG, frequenza cardiaca, data e ora, modalità stampa, filtri, sensibilità,
velocità di stampa, prompt di sistema, messaggi di allarme, indicatore stato carica batteria, 
livello toni acustici

Modalità  automatica, manuale, derivazione di ritmo, auto-trigger, economica, ciclica

Parametri 
di misurazione

frequenza cardiaca, intervallo PR, durata QRS, intervallo QT/QTC, assi P/QRS/T, 
ampiezza RV5/SV1, ampiezza RV5+SV1

Modalità visualizzazione 
tracciato

12 derivazioni simultanee,  derivazione di ritmo selezionabile,  
3 x 4, 6 x 2, 12 x 1, derivazioni di Cabrera

Formato registrazione 3 x 4; 3 x 4 + 1 ritmo; 3 x 4 + 3 ritmo; 6 x 2; 6 x 2 + 1 ritmo; 6 x 2 + 3 ritmo; 12 x 1;
12 x 1 + 1 ritmo; 12 x 1 + 3 ritmo - Formato risparmio carta - Derivazioni di Cabrera

Velocità di registrazione 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s, ±5 %

Rilevazione Pacemaker debole, normale, maggiore intensità

Formato dati DICOM, XML, JPG, PDF
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Elettrocardiografo digitale interpretativo a 12 
canali BIOCARE iE10

Elettrocardiografo portatile formato Tablet, per acquisire, analizzare e memorizzare il tracciato ECG a 12 derivazioni. 
Display a cristalli liquidi a colori touch screen da 7” che consente di visualizzare simultaneamente, in posizione verticale e orizzontale il 
tracciato ECG a 12 derivazioni e le informazioni generali.
Modalità operativa selezionabile tra manuale, automatica e caricamento esame memorizzato.
Interpretazione accurata ed affidabile grazie al programma di analisi ECG Biocare CardioPro, conforme ai severi standard di valutazione del 
database CSE, per garantire un’elevata accuratezza e affidabilità sia nelle misurazioni che nell’interpretazione del tracciato ECG.
Sensibilità e specificità della rilevazione e analisi del QRS pari al 99%.
Programma completo di filtri digitali e di filtri ad auto adattamento, permette l’eliminazione di artefatti senza la distorsione del tracciato ECG; 
la frequenza di 0.01 Hz del filtro passa-alto, contribuisce a misurazioni ed analisi senza distorsioni del segmento ST.
L’esclusivo modulo software di analisi pediatrica, con il filtro passa-basso a 250 Hz, soddisfa gli ultimi standard AHA/ACC/HRS 2007.
Applicazione degli ultimi codici Minnesota.
Funzione di riconoscimento impulso da Pacemaker.
Fino a 300 secondi di tracciato congelato a video.
Registrazione automatica del tracciato in caso di aritmia cardiaca.
Guida operativa sul display a colori per verificare le procedure di acquisizione del tracciato ECG.
Provvisto della risposta in frequenza da 0.05 a 250 Hz, ideale per una precisa diagnosi in ambito pediatrico.
Formato registrazione 
• 3x4 + 1 derivazione di ritmo
• 3x4 + 3 derivazioni di ritmo
• 6x2 + 1 derivazione di ritmo
• 12x1
Diversi report disponibili:
• semplice e privo di interpretazione
• dettagliato con misurazioni complete e interpretazione
• battiti mediani e interpretazione
Caratteristiche:
• funzione di congelamento del tracciato in tempo reale per analizzare fino a 300 secondi di tracciato ECG in formato “full disclosure” su 

tutte le 12 derivazioni;
• capacità di memorizzazione di fi no a 3.000 fi le di tracciato ECG e dati  paziente;
• periferiche disponibili – SD card, USB;
• batteria ricaricabile incorporata al Litio che consente un’autonomia di lavoro fino a 4 ore in utilizzo continuo;
• comunicazione: Bluetooth e Wi-Fi.

I dati dei tracciati ECG memorizzati possono essere stampati mediante connessione a una stampante laser esterna e possono essere 
trasferiti con collegamento USB o SD card.
Collegandosi ad un personal computer in modalità wireless, è possibile caricare i tracciati ECG e scaricare i report dell’esame, mediante il 
software Biocare ECG-1000.
CND: Z12050301
Repertorio: 1542908/R

iE10 KIT

Elettrocardiografo portatile formato Tablet, per acquisire, analizzare e memorizzare il tracciato ECG a 12 derivazioni. 
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Modulo Bluetooth acquisizione ECG per 
BIOCARE iE10

90120139

Modulo completo di cavo ECG per l’acquisizione wireless del tracciato ECG.
Permette di trasferire all’ECG Tablet iE10 il tracciato ECG a riposo mediante la connessione Bluetooth.
Dotato di un display a cristalli liquidi per la visualizzazione della traccia ECG in pre-acquisizione e dei 
pulsanti per l’avvio e il termine dell’esame elettrocardiografico.

Dati tecnici di base

Modalità acquisizione 12 derivazioni simultanee

Visualizzazione tracciato ECG, frequenza cardiaca, ora, modalità stampa, filtri, sensibilità, velocità di stampa, 
prompt di sistema, messaggi di allarme, indicatore stato carica batteria, livello toni acustici

Modalità automatica, manuale, derivazione di ritmo,

Parametri di misurazione frequenza cardiaca, intervallo PR, durata QRS, intervallo QT/QTC, assi P/QRS/T, ampiezza 
RV5/SV1, ampiezza RV5+SV1

Modalità visualizzazione 
tracciato

12 derivazioni simultanee, derivazione di ritmo selezionabile,  
3 x 4, 6 x 2, 12 x 1, derivazioni di Cabrera

Formato registrazione 3 x 4; 3 x 4 + 1 ritmo; 3 x 4 + 3 ritmo; 6 x 2 + 1 ritmo; 12 x 1

Velocità di registrazione 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s, ±5 %

Rilevazione Pacemaker debole, normale, maggiore intensità

Formato dati DICOM, XML, JPG, PDF
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Elettrocardiografo digitale interpretativo
su base personal computer BIOCARE ECG-2000

ECG-2000 è un elettrocardiografo digitale sul base personal computer, per sistemi operativi Microsoft 
Windows. Rispetto ad un ECG tradizionale, consente di utilizzare un personal computer per acquisire, 
analizzare, stampare ed archiviare gli esami elettrocardiografici, mediante un software dedicato. 
ECG-2000 si caratterizza come uno strumento a 12 derivazioni simultanee, che può diventare a 15 
derivazioni, semplicemente collegando le derivazioni precordiali aggiuntive.
Il software di analisi consente la valutazione dell’intervallo R-R, la rilevazione di tutti i complessi aritmici, 
le derivazioni di Cabrera e, a scelta, un report semplice o dettagliato di misurazioni ed interpretazione 
diagnostica. L’elettrocardiogramma inoltre può essere analizzato secondo i codici Minnesota e mediante 
i database CSE e AHA. Analisi Vettor-cardiogramma - Il modulo di analisi VCG fornisce ulteriori vantaggi 
nella diagnosi dell’ipertrofia ventricolare e atriale, del blocco di conduzione, dell’infarto miocardico, delle 
patologie aterosclerotiche periferiche e della Sindrome di Wolff Parkinson White. 
• esclusivo modulo di acquisizione dell’ECG con derivazioni indipendenti  e singolarmente inter-

cambiabili, con la possibilità di comandare l’acquisizione dell’esame, la stampa o il congelamento a 
video;

• speciale funzione che consente l’analisi dei batti  ti  sti molati  da Pacemaker durante la registrazione 
in modalità automati ca;

• programma di analisi avanzate per la valutazione dei potenziali tardivi ventricolari, variabilità della 
frequenza cardiaca, analisi spett rale ECG ad alta frequenza, turbolenza della frequenza cardiaca e 
dispersione QT (QTd);

• memorizzazione massiva dei dati  sfrutt ando il disco rigido del personal computer;
• guida operati va sul display per verifi care le procedure di acquisizione del tracciato ECG
• Allarme scandito da sintesi vocale ed allarme visuale per distacco degli elett rodi.
CND: Z12050301
Repertorio: 1129600

ECG-2000

Dati tecnici di base

Sistema operativo Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 e 10

Modalità acquisizione 12/15 derivazioni simultanee

Visualizzazione tracciato ECG, frequenza cardiaca, ora, modalità stampa, filtri, sensibilità, velocità di stampa, 
messaggi di allarme

Modalità  automatica, manuale, derivazione di ritmo, auto-trigger, economica, ciclica

Parametri 
di misurazione

frequenza cardiaca, intervallo PR, durata QRS, intervallo QT/QTC, assi P/QRS/T, ampiezza 
RV5/SV1, ampiezza RV5+SV1

Modalità visualizzazione 
tracciato

12/15 derivazioni simultanee,  derivazione di ritmo selezionabile,  

Formato registrazione 3 x 4 + 1 ritmo; 3 x 4 + 3 ritmo; - 6 x 2; 6 x 2 + 1 ritmo; 12 x 1;  – 3 x 5 + 1 ritmo; 3 x5 + 3 ritmo

Velocità di registrazione 12.5, 25, 50 mm/s, ±5 %

Salvataggio automatico 
registrazione

Si

Formato dati DICOM, XML, JPG, BMP, PDF, Word



163

Software per analisi tracciati ECG 
su personal computer

Software per sistemi operativi Microsoft Windows per trasferire gli esami ECG dagli strumenti Biocare 
al personal computer, mediante connessioni seriale, USB e LAN.
Gli esami memorizzati dagli elettrocardiografi interpretativi, possono quindi essere memorizzati, 
analizzati e stampati con un normale PC.
Il software di analisi consente la valutazione dell’intervallo R-R, la rilevazione di tutti i complessi aritmici 
e a scelta, un report semplice o dettagliato di misurazioni ed interpretazione diagnostica.
Analisi Vettor-cardiogramma - Il modulo di analisi VCG fornisce ulteriori vantaggi nella diagnosi 
dell’ipertrofia ventricolare e atriale destra, del blocco di conduzione, dell’infarto miocardico, delle 
patologie aterosclerotiche periferiche e della Sindrome di Wolff Parkinson White.
Memorizzazione massiva dei dati  sfrutt ando il disco rigido del personal computer.
CND: Z12050382
Repertorio: 1129581/R

ECG-1000A

Dati tecnici di base

Sistema operativo Microsoft Windows XP/Vista /Win7/Win8

Visualizzazione Tracciato ECG, frequenza cardiaca, ora, modalità stampa, filtri, sensibilità, 
velocità di stampa

Modalità Automatica, manuale, derivazione di ritmo

Parametri
 di misurazione

Frequenza cardiaca, intervallo PR, durata QRS, intervallo QT/QTC, assi P/QRS/T, 
ampiezza RV5/SV1, ampiezza RV5+SV1

Modalità visualizzazione 
tracciato

12/15 derivazioni simultanee,  derivazione di ritmo selezionabile,  

Formato registrazione 3 x 4 + 1 ritmo;  6 x 2; 6 x 2 + 1 ritmo; 3 x 5 + 1 ritmo; 6+9 + 1 ritmo

Velocità di registrazione 12.5, 25, 50, 100 mm/s, ±5 %

Salvataggio automatico 
registrazione

Si

Formato dati DICOM, XML, JPG, BMP
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per iE300Accessori 

Codice Descrizione

60101035 Cavo ECG a 10 derivazioni con terminali a banana

60201021 Rotolo carta termosensibile, 80 mm x 20 m

02030046 Batteria da 11,1 V - 5.800 mAh

02055004 Cavo di alimentazione

per iE6
Codice Descrizione

50100069 Box acquisizione con cavo ECG 12 derivazioni indipendenti, terminali a banana 

02059027 Set 10 cavi singoli per box acquisizione dati ECG, terminali a banana

60201011 Rotolo carta termosensibile, 112 mm x 140 m

02030010 Batteria da 14,8 V -  2.200 mAh

02130121 Alimentatore a rete elettrica

02055027 Cavo di alimentazione

iE12A
Codice Descrizione

60101035-01 Cavo ECG a 10 derivazioni con terminali a banana

60201014 Pacchetto carta termosensibile, 210 x 150 mm x 200 fogli 

02030028 Batteria da 14,8 V - 4.400 mAh

02130121 Alimentatore a rete elettrica

02055027 Cavo di alimentazione

iE10
Codice Descrizione

60101041 Cavo ECG a 10 derivazioni con terminali a bottoncino

90120139 Modulo Bluetooth per acquisizione ECG a 12 derivazioni

10200018 Lettore di codici a barre 

02130184 Alimentatore a rete elettrica

per ECG-2000
Codice Descrizione

50100061 Box acquisizione con cavo ECG 12 derivazioni indipendenti, terminali a banana 

02059027 Set 10 cavi singoli per box acquisizione dati ECG, terminali a banana

50100072 Dongle USB per analisi avanzati ECG a 12 derivazioni

comuni a tutti gli ECG Biocare
Codice Descrizione

60401013 Set 6 pezzi eletttrodi precordiali per bambini 

60401007 Set 6 pezzi eletttrodi precordiali per adulti 

60401008 Set 4 pezzi elettrodi periferici per adulti e bambini 

50112000 Set 4 pezzi elettrodi periferici per adulti e bambini 

90500001 Carrello per elettrocardiografi con asta metallica di supporto al cavo ECG
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Registratore Holter ECG BI9100 / BI9900

Registratore Holter ECG a 3/12 canali con cavo paziente a 5 o 12 derivazioni. 
Display OLED a colori con visualizzazione del tracciato a 3 canali simultaneamente ed in tempo reale.
Impostazione dei dati e verifica della qualità del segnale ECG con soli 3 tasti.
Archiviazione e trasmissione dati mediante SD flash card.
Registrazione del tracciato a 3 canali da 1 a 4 giorni con batteria alcalina, e fino a 7 giorni con batteria a 
Litio.
Capacità di registrazione fino a 30 giorni.
Sensore di accelerazione 3D incorporato per rilevare posizione e movimento del paziente. 
Il dispositivo può rilevare e registrare l’informazione derivante dall’impulso del pacemaker e previene le 
rilevazioni incorrette derivanti da artefatti da movimento, polarizzazione elettrica e impedenza della pelle.
Mediante i moduli opzionale è possibile eseguire ECG a riposo e prova da sforzo.
Caratteristiche
• chassis con struttura protetta contro spruzzi d’acqua ed ingresso polvere IPX6;
• robusto cavo paziente a 5 o 10 elettrodi bipolari;
• rilevazione derivazioni collegate e stato di carica batteria,
• funzionamento con 1 batteria alcalina o al Litio – tipo AA;
• trasmissione dati USB per dati delle 24 o più ore – Bluetooth per ECG a riposo.
CND: Z12050403
Repertorio: 1668307/R

BI-9X00

Dati tecnici di base

Canali 3/12

Frequenza
di campionamento

fino a 32.000 Hz per canale

Risoluzione 24 bit

Registrazione full disclosure senza compressione dati

Registrazione Fino a 30 giorni

Dimensioni 80 x 59 x 18 mm

Peso 63 g batteria inclusa

Varianti prodotto
BI9100 Registratore Holter ECG a 3 canali – 5 derivazioni

BI9900 Registratore Holter ECG a 3 canali – 12 derivazioni
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Accessori

ECG-5N Cavo ECG a 5 derivazioni per BI9100 e BI9900

ECG-7N Cavo ECG a 7 derivazioni per BI9100 e BI9900

ECG-12N Cavo ECG a 12 derivazioni per BI9900

H-BAG-N Borsa con cintura per trasporto Registratore Holter 

USB-H-ECG-N Cavo USB per Registratori Holter ECG 

Software per l’analisi dell’elettrocardiogramma 
dinamico secondo Holter

Intuitivo e completo programma di analisi dell’esame Holter ECG, per sistemi operativi Microsoft 
Windows.
Consente un celere trasferimento del tracciato ECG mediante connessione USB o SD card, in 
dotazione al registratore Holter ECG.
Include algoritmi per l’analisi delle aritmie cardiache, del segmento ST eseguita sia su 3 che su 12 
canali e la classificazione dei template QRS.
Mediante un menu a finestre, si possono raggruppare e riclassificare le morfologie e gli eventi aritmici.
Una dedicata sezione del software permette di controllare il template automatico del referto, 
confermarlo o modificarlo con conclusioni diagnostiche personalizzate e generare il documento finale 
cartaceo o in formato PDF.
Opzioni analitiche:
• aritmie ventricolari e sopraventricolari
• patt ern fi brillazione e fl utt er atriale
• turbolenza della frequenza cardiaca
• variabilità intervallo RR nel dominio del tempo e della frequenza
• batti  ti  sti molati  da pacemaker
• complessi QRS
• segmento ST
• strisce morfologie aritmiche
• sindrome da apnee ostrutti  ve nott urne (opti onal)
CND: Z12050403
Repertorio: 1668307/R

HOLTER SW

Requisiti Hardware PC

Sistema operativo Microsoft Windows XP, 7, 8 e 10

Memoria RAM 1 Gb o superiore

Spazio libero su disco rigido 2 Gb o superiore

Porte USB Almeno 2 disponibili

Stampante Tipo laser



167

Sistema di monitoraggio dinamico della 
pressione arteriosa 24 ore A&D TM2440

Strumento portatile per il monitoraggio dinamico della pressione arteriosa nelle 24 o più ore.
Grazie alle dimensioni e peso estremamente ridotti e alla sua silenziosità, è ben tollerato dai pazienti 
specialmente durante la fase del sonno notturno.
Rilevazione dei valori mediante il metodo oscillometrico con nuovo algoritmo che permette la regolazione 
automatica della corretta pressione del bracciale, velocità di sgonfiaggio, il termine della misurazione, 
unitamente alla reiezione del rumore e la correzione dell’impulso per rilevazioni più rapide.
Clinicamente validato per l’accuratezza delle misurazioni secondo il protocollo ISO81060-2:2013.
Uno speciale algoritmo di indicazione dell’aritmia cardiaca (IHB) consente, con una precisione validata, 
di effettuare lo screening della Fibrillazione Atriale sulla singola misurazione, durante il monitoraggio 
dinamico. È provvisto di un display OLED per visualizzare le impostazioni e i valori di pressione relativi al 
monitoraggio dinamico.
Consente una configurazione versatile offrendo programmi preimpostati, personalizzati degli intervalli di 
tempo, frequenza delle misurazioni e durata del monitoraggio.
Ampia scelta di bracciali da misura pediatrica a XL.
Caratteristiche:
• batt eria tampone interna al liti o consente di conservare le impostazioni della data e ora;
• memoria fl ash per conservare i programmi di misurazione e i valori pressori rilevati ;
• connessione USB;
• memoria di 600 misurazioni con data, ora e forma d’onda pressoria;
• alimentazione mediante 2 batt erie alcaline o ricaricabili che permett ono 200 misurazioni.
I valori misurati e memorizzati dal TM2440 sono trasferibili ed analizzabili dal software di gestione dati 
ARIeS, operante in ambiente Windows e realizzato in conformità alle direttive della Società Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa per l’analisi e refertazione del monitoraggio dinamico della pressione arteriosa.
CND: Z12050404
Repertorio: 1768416/R

TM2440

Dati tecnici di base

Metodo di misura oscillometrico 

Pressione di gonfiaggio 0 – 299 mmHg

Range di misura
pressione 

sistolica 60 - 280 mmHg – diastolica 30 -160 mmHg

Range di misura
frequenza cardiaca

30 – 200 battiti/minuto

Accuratezza Pressione: ± 3 mmHg – Pulsazioni: ± 5%

Dimensioni 95 (L) x 66 (P) x 24,5 (A) mm

Peso 120 g. batterie escluse

pressione arteriosa 24 ore A&D TM2440

Strumento portatile per il monitoraggio dinamico della pressione arteriosa nelle 24 o più ore.
Grazie alle dimensioni e peso estremamente ridotti e alla sua silenziosità, è ben tollerato dai pazienti 
specialmente durante la fase del sonno notturno.
Rilevazione dei valori mediante il metodo oscillometrico con nuovo algoritmo che permette la regolazione 
automatica della corretta pressione del bracciale, velocità di sgonfiaggio, il termine della misurazione, 
unitamente alla reiezione del rumore e la correzione dell’impulso per rilevazioni più rapide.
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Sistema di monitoraggio dinamico della 
pressione arteriosa 24 ore A&D TM2441

Strumento portatile All-in-One che consente il monitoraggio dinamico della pressione arteriosa nelle 24 
o più ore e la valutazione della pressione clinica “unattended” e l’automisurazione.
Caratteristiche analoghe al modello TM2440 con le seguenti peculiarità:
• display OLED dedicato al monitoraggio dinamico e grande display LCD per le misurazioni cliniche 

e domiciliari.
• correlazione dei valori di pressione, ott enuti  durante il monitoraggio dinamico, con informazioni 

provenienti  da sensori incorporati , in grado di rilevare temperatura ambiente, pressione barome-
trica e posizione e atti  vità del paziente.

Clinicamente validato per l’accuratezza delle misurazioni secondo il protocollo ISO81060-2:2013.
Uno speciale algoritmo di indicazione dell’aritmia cardiaca (IHB) consente, con una precisione validata, 
di effettuare lo screening della Fibrillazione Atriale sulla singola misurazione, durante il monitoraggio 
dinamico.
Consente una configurazione versatile offrendo programmi preimpostati, personalizzati degli intervalli di 
tempo, frequenza delle misurazioni e durata del monitoraggio.
Ampia scelta di bracciali da misura pediatrica a XL.
Caratteristiche:
• batt eria tampone interna al liti o consente di conservare le impostazioni della data e ora;
• memoria fl ash per conservare i programmi di misurazione e i valori pressori rilevati ;
• connessione USB e Bluetooth Low Energy;
• memoria di 600 misurazioni con data, ora e forma d’onda pressoria;
• alimentazione mediante 2 batt erie alcaline o ricaricabili che permett ono 200 misurazioni.
I valori misurati e memorizzati dal TM2441 sono trasferibili ed analizzabili dal software di gestione dati 
ARIeS, operante in ambiente Windows e realizzato in conformità alle direttive della Società Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa per l’analisi e refertazione del monitoraggio dinamico della pressione arteriosa.
CND: Z12050404
Repertorio: 1768421/R

TM2441

Dati tecnici di base

Metodo di misura oscillometrico 

Pressione di gonfiaggio 0 – 299 mmHg

Range di misura
pressione 

sistolica 60 - 280 mmHg – diastolica 30 -160 mmHg

Range di misura
frequenza cardiaca

30 – 200 battiti/minuto

Accuratezza Pressione: ± 3 mmHg – Pulsazioni: ± 5%

Dimensioni 95 (L) x 66 (P) x 24,5 (A) mm

Peso 135 g. batterie escluse

pressione arteriosa 24 ore A&D TM2441

Strumento portatile All-in-One che consente il monitoraggio dinamico della pressione arteriosa nelle 24 
o più ore e la valutazione della pressione clinica “unattended” e l’automisurazione.
Caratteristiche analoghe al modello TM2440 con le seguenti peculiarità:

display OLED dedicato al monitoraggio dinamico e grande display LCD per le misurazioni cliniche 
e domiciliari.
correlazione dei valori di pressione, ott enuti  durante il monitoraggio dinamico, con informazioni 
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TM2440-TM2441Accessori 

Codice Descrizione

TM-CF202A Bracciale pediatrico per arto sinistro - circonferenza 15 - 22 cm

TM-CF802A Bracciale per adulti per arto destro - circonferenza 20 - 31 cm

TM-CF302A Bracciale per adulti per arto sinistro - circonferenza 20 - 31 cm

TM-CF402A Bracciale per obesi per arto sinistro - circonferenza 28 - 38 cm

TM-CF502A Bracciale XL per arto sinistro - circonferenza 36 - 50 cm

TM-CF306 Set 10 bracciali monouso per adulti - circonferenza 20 - 31 cm

TM-CT200-110 Kit tubo e connettore per bracciali monouso

AX-133025995 Borsetta trasporto Registratori TM-2440 e TM-2441

00-U44189 Cintura in tessuto
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Software INTERMED ARiES

ARIeS, acronimo di ABPM Results Interpretation Software, è un programma informatico per gestire i dati 
acquisiti dai seguenti strumenti di monitoraggio della pressione A&D:
• TM2430
• TM2440
• TM2441
Realizzato per sistemi operativi Microsoft, a partire dalla versione Windows 7, permette analisi base 
e avanzate per il monitoraggio dinamico della pressione e la valutazione della pressione clinica, clinica 
“unattended” e automisurata diurna e notturna.
È provvisto dell’intero prontuario farmaceutico nazionale, con possibilità di aggiornamento periodico, per 
associare il trattamento farmacologico del paziente agli esami effettuati.
Analisi del monitoraggio dinamico secondo le attuali linee guida, presentate come:
• valori numerici in ordine cronologico;
• correlazione pressione arteriosa con valori di temperatura ambientale, pressione barometrica e 

posizione del paziente;
• editi ng dei dati  secondo i criteri S.I.I.A. e depurazione criti ca defi nita dall’utente;
• grafi co dell’andamento circadiano della pressione;
• screening della Fibrillazione Atriale;
• valori numerici e grafi co medie orarie;
• sommari stati sti ci con intervalli personalizzabili e valutazione dippers e non dippers;
• valutazione del carico pressorio secondo i criteri ESH/ESC, Studio PAMELA e Studio HARVEST;
• istogrammi di distribuzione dei valori;
• diagrammi di correlazione indice A.A.S.I.
• confronto e valutazione contemporanea di fi no a 3 esami del paziente;
• valutazione Smoothness Index e Rapporto Valle-Picco;
• referto personalizzabile e automati co secondo le linee guida;
• conforme a: Standards for ambulatory blood pressure monitoring clinical reporti ng in daily practi -

ce: recommendati ons from the Italian Society of Hypertension;
• report di stampa generabile in PDF.
Analisi dei valori di pressione clinica e automisurata presentate come: 
• valori numerici in ordine cronologico;
• grafi co dell’andamento della pressione;
• sommari stati sti ci;
• referto personalizzabile.
Conforme al nuovo Regolamento UE in materia di privacy.
CND: Z12050482
Repertorio: 1853803

ARIeS
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Sistema per la valutazione
dell’Indice Caviglia – Braccio (ABI)

Dispositivo che permette un celere screening e un’accurata valutazione non invasiva dell’indice caviglia 
– braccio (ABI) bilaterale, utile per la diagnosi precoce e per stabilire la severità delle arteriopatie 
obliteranti degli arti inferiori e come indicatore di rischio per eventi cardiovascolari acuti nei successivi 
5 anni.
La valutazione dell’indice ABI è ottenuta mediante la misura contemporanea della pressione arteriosa, 
con 4 bracciali applicati alle caviglie e alle braccia.
In pochi minuti è possibile quindi calcolare il rapporto tra la pressione misurata alle caviglie e agli arti 
superiori e confrontare il valore dell’ABI rilevato con i valori di riferimento clinico.
Clinicamente validato per l’accuratezza delle misurazioni in confronto al metodo Doppler, grazie ad un 
trial clinico condotto negli ospedali universitari di Berna, Londra ed Heidelberg.
ABI SYSTEM 100 PWV è provvisto di un algoritmo software per la rilevazione della Pulse Wave Velocity 
(Velocità dell’Onda Sfigmica o di Polso), che si caratterizza come un indice di elasticità delle grandi 
arterie, predittore inoltre di rischio cardiovascolare e danno d’organo.
Con la stessa metodologia di rilevazione dell’indice ABI (misura della pressione ai 4 arti) e con l’algoritmo 
dedicato di calcolo, è possibile ottenere, in modo veloce e non invasivo, l’indice di elasticità arteriosa.
Corredato del software Boso Profile Manager XD per la memorizzazione, confronto e stampa degli 
esami ABI e dell’elasticità arteriosa.
Caratteristiche:
• semplice ed intuiti vo, può essere uti lizzato da personale medico e paramedico;
• misurazione indice ABI, valori di pressione arteriosa e sti ff ness arterioso mediante il metodo 

oscillometrico;
• rilevazione singola misura della pressione a scopo clinico, su di un arto selezionato;
• diff erenza di pressione tra caviglie e tra braccia e pressione diff erenziale;
• oscillogramma  dei 4 arti ;
• tasto dedicato per l’interruzione immediata dell’esame a scopo di sicurezza;
• connessione a personal computer mediante porta USB.
CND: Z1203020501
Repertorio: 1206974/R

473-0-141
ABISYSTEM
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Dati tecnici di base

Parametri rilevati pressione arteriosa – indice ABI - PWV

Metodo di misura oscillometrico 

Pressurizzazione Automatica con tutti i 4 moduli di pressione

Range pressione
di gonfiaggio

0 – 300 mmHg

Range di misura 40 – 240 mmHg

Precisione ± 3 mmHg

Display Cristalli liquidi

Dimensioni 458 (L) x 83 (P) x 290 (A) mm

Peso 3,7 kg.

Sistema operativo Microsoft XP o superiore

Spazio libero su disco 
rigido

20 Mb

Porte USB

ABI SystemAccessori 

Codice Descrizione

143-4-771 Bracciale per arti superiori, senza prolunga e senza raccordo - range di utilizzo 32 - 48 cm

143-4-769 Bracciale per arti inferiori, senza prolunga e senza raccordo - range di utilizzo 18 - 38 cm

143-4-773 Bracciale per arti superiori, senza prolunga e senza raccordo - range di utilizzo 16 - 22 cm

466-7-250 Prolunga bracciali per arto superiore destro lunghezza 2 metri - colore rosso 

466-7-251 Prolunga bracciali per arto superiore sinistro lunghezza 2 metri - colore giallo 

466-7-252 Prolunga bracciali per arto inferiore destro lunghezza 3,5 metri - colore nero 

466-7-253 Prolunga bracciali per arto inferiore sinistro lunghezza 3,5 metri - colore verde

410-7-154 Alimentatore a rete elettrica 5V – 270 mA

429-7-109 Cavo interfaccia USB – lunghezza 1,8 m
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Monitor multiparametrico
Vital Sign Biocare iM8

Monitor multiparametrico iM8 per la visualizzazione e controllo di parametri vitali del paziente quali la pressione arteriosa non invasiva, la 
saturazione di ossigeno e la temperatura.
Indicato per monitoraggio occasionale o continuo sia in condizioni normali che in situazioni di emergenza.
Display ad alta risoluzione TFT LCD + LED.
SD card flash esterna per il salvataggio e il trasferimento dei dati.
Altri parametri possono essere rilevati mediante moduli opzionali quali il segnale elettrocardiografico (ECG), la concentrazione di CO2 nella 
fase finale dell’espirazione (EtCO2).

Parametri rilevati:
• saturazione emati ca dell’ossigeno
• pressione non invasiva
• temperatura corporea

Caratteristiche:
• allarmi acusti ci e visivi confi gurabili per ogni parametro;
• grande capacità di archiviazione interna con 1.500 ore di tracciati  e 4.000 gruppi di dati ;
• resistente alla caduta fi no a 1,5 m di altezza;
• connessione Ethernet/Wi-Fi per il trasferimento dati  (opzionale);
• modulo stampante termica Plug & Play (opzionale);
• comoda maniglia per trasporto;
• alimentazione a rete elett rica e con batt eria interna ricaricabile al Liti o, che permett e fi no a 10 ore di funzionamento in uso 

conti nuo. 

CND: Z1203020299
Repertorio: 744687

iM8

Dati tecnici di base

Range frequenza cardiaca adulti: 20 ~ 300 bpm  - neonati/età pediatrica: 20 ~ 350 bpm

SpO2 sensore fotopletismografico

Range di misura SpO2 0 ~ 100%

Temperatura 2 canali

Range di misura temperatura 0 ~ 50°C

Pressione non invasiva metodo di misura oscillometrico

Parametri pressione sistolica, diastolica, frequenza cardiaca

Modalità di lavoro manuale, automatica

Dimensioni 250 x 180 x 180 mm

Peso 2 kg (batteria inclusa)

Vital Sign Biocare iM8



174

Monitor multiparametrico completo di 
stampante

Sistema di monitoraggio dei parametri vitali da posto letto e portatile. Indicato per l’utilizzo anche in sala operatoria, terapia intensiva e semi 
intensiva, unità di cure coronariche per pazienti adulti e in ambito pediatrico e neonatale. Monitor con schermo a colori a matrice attiva 
da 12,1”, a 5 tracce. Interfaccia software intuitiva e configurabile con pulsanti e rotella frontale di accesso veloce alle principali funzioni del 
monitor. Parametri rilevati
• ECG a 5 derivazioni
• saturazione emati ca dell’ossigeno
• frequenza respiratoria
• pressione non invasiva
• temperatura corporea
Allarmi acustici e visivi configurabili per ogni parametro.
Memoria di:
• 480 ore di trend grafici e numerici di tutti i parametri
• 1.000 valori di pressione sistolica, diastolica e frequenza cardiaca
• 700 eventi di allarme registrati
PM-900 è un monitor configurabile per essere collegato ad una centrale di monitoraggio con connessione LAN o wireless (opzionale)
• comoda maniglia per trasporto;
• selezione di diverse interfacce video: display con tracce e valori numerici, display numeri ingranditi e oxi-cardiogramma;
• comoda maniglia per trasporto;
• alimentazione a rete elettrica oppure con batteria interna ricaricabile al Litio, che permette più di due  ore di funzionamento 

in uso continuo. 
CND: Z1203020299
Repertorio: 744847

PM-900

Dati tecnici di base

ECG 5 derivazioni 

Range frequenza cardiaca adulti: 15 -300 bpm – bambini: 15-350 bpm – neonati: 15-350 bpm

Respiro metodo ad impedenza toracica

Range di misura respiro adulto: 0 - 120 rpm - pediatrico e neonatale: 0 -150 rpm

SpO2 sensore fotopletismografico

Range di misura  SpO2 0 ~ 100%

Temperatura 2 canali

Range di misura temperatura 0 ~ 50 °C

Pressione non invasiva metodo di misura oscillometrico

Parametri pressione sistolica, diastolica, frequenza cardiaca

Modalità di lavoro manuale, automatica

Dimensioni 315 x 138 x 303 mm

Peso 4 kg
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Monitor multiparametrico 
completo di stampante

Sistema di monitoraggio dei parametri vitali portatile e da posto letto.
Indicato per l’utilizzo anche in sala operatoria, terapia intensiva e semi intensiva, unità di cure 
coronariche,  per pazienti adulti e in ambito pediatrico e neonatale. Monitor con schermo a colori a 
matrice attiva ad alta risoluzione da 12,1”, a 5 tracce, con opzione touch-screen. Interfaccia software 
intuitiva e configurabile con pulsanti e rotella frontale di accesso veloce alle principali funzioni del 
monitor. Pulsanti frontali retroilluminati in durevole silicone.

Parametri rilevati
• ECG a 5 derivazioni
• Saturazione emati ca dell’ossigeno
• Frequenza respiratoria
• Pressione non invasiva
• Temperatura corporea

Allarmi acustici e visivi configurabili per ogni parametro.
Memoria di:
• 480 ore di trend grafi ci e numerici di tutti   i parametri
• 1.000 valori di pressione sistolica, diastolica e frequenza cardiaca
• 700 eventi  di allarme registrati 
• 2 ore delle forme d’onda ECG

Analisi di 23 tipi di aritmia e del segmento ST. 
ECG a 12 derivazioni optional per un’accurata analisi del tracciato e delle aritmie.
Il software dell’iM-12 annovera calcoli della concentrazione dei farmaci, calcoli emodinamici e della 
funzione renale, calcoli ossigenazione e ventilazione. iM-12 è un monitor configurabile per essere 
collegato ad una centrale di monitoraggio con connessione LAN o wireless (opzionale).
• selezione di diverse interfacce video: display con tracce e valori numerici, display numeri ingran-

diti  e oxi-cardiogramma;
• collegamento lett o-lett o;
• fi ltro per l’elett robisturi e defi brillatore;
• comoda maniglia per trasporto;
• alimentazione a rete elett rica oppure con batt eria interna ricaricabile al Liti o, che permett e 10
• ore di funzionamento in uso conti nuo;
• porta USB per aggiornamento soft ware, supporta anche la tasti era e in futuro il collegamento del
• mouse;
• uscita VGA per monitor esterno (opzionale);
• chiamata infermiera e comunicazione bidirezionale con il sistema di controllo centrale (opzionale);
• modulo SpO2 Masimo (opzionale).
CND: Z1203020299
Repertorio: 744707

IM12
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Dati tecnici di base

ECG 5 derivazioni – 12 derivazioni (optional)

Range frequenza cardiaca adulti: 15 -300 bpm – bambini: 15-350 bpm – neonati: 15-350 bpm

Respiro metodo ad impedenza toracica

Range di misura respiro adulti: 0 - 120 rpm - pediatrico e neonatale: 0 -150 rpm

SpO2 sensore fotopletismografico

Range di misura  SpO2 0 ~ 100%

Temperatura 2 canali

Range di misura temperatura 0 ~ 50 °C

Pressione non invasiva metodo di misura oscillometrico

Parametri pressione sistolica, diastolica, frequenza cardiaca

Modalità di lavoro manuale, automatica

Dimensioni 310 x 163 x 285 mm

Peso 4,8 kg

Monitor BIOCARE PM-900

Monitor BIOCARE PM-900

Accessori 

Moduli

Codice Descrizione

60603053 Modulo esterno EtCO2 sidestream modello Kingst (modulo senza accessori) 

60003054 Filtro idrofobico per adulti per modulo  EtCO2

60003053 Tubo campionamento per modulo  EtCO2

60003052 Raccordo a 3 vie per modulo  EtCO2

60603001 Modulo pressione invasiva a 2 canali completo di accessori di base

60103025 Cavo per modulo pressione invasiva

60003001 Trasduttore per modulo pressione invasiva

Codice Descrizione

60103040 Cavo ECG a 5 derivazioni

60303010 Sensore di temperatura superficiale per adulti, riutilizzabile

60303017 Sensore di temperatura rettale per adulti, riutilizzabile

60303034 Sensore SpO2 pediatrico, riutilizzabile per dita

60303035 Sensore SpO2 neonatale, riutilizzabile per dita

60303033 Sensore SpO2 neonatale, riutilizzabile ad avvolgimento

60303028 Sensore SpO2 pediatrico, riutilizzabile ad avvolgimento

60303008 Sensore SpO2 per adulti, riutilizzabile per dita

60103039 Prolunga per sensori SpO2

60503035 Bracciale riutilizzabile per neonati - circonferenza arto 10 - 19 cm 

60503036 Bracciale riutilizzabile pediatrico - circonferenza arto 18 - 26 cm 

60503020 Bracciale riutilizzabile per adulti - circonferenza arto 25 - 35 cm 

60503037 Prolunga per bracciali - lunghezza 2 m

60203000 Carta termosensibile per monitor PM-900 e IM-12 rotolo da 50 mm x 20 m
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Monitor BIOCARE IM12Accessori

Codice Descrizione

60103012 Cavo ECG a 5 derivazioni

60303040 Sensore di temperatura superficiale per adulti, riutilizzabile

60303055 Sensore di temperatura superficiale pediatrico e neonatale, riutilizzabile

60303049 Sensore di temperatura rettale per adulti, riutilizzabile

60303058 Sensore di temperatura rettale pediatrico e neonatale, riutilizzabile

60303083 Sensore di temperatura esofagea, monouso

60303057 Prolunga per sensori di temperatura

60303053 Sensore SpO2 pediatrico, riutilizzabile per dita

60303054 Sensore SpO2 neonatale, riutilizzabile per dita

60303039 Sensore SpO2 per adulti, riutilizzabile per dita

60103014 Prolunga per sensori SpO2

60503039 Bracciale riutilizzabile per adulti - circonferenza arto 25 - 35 cm, con connettore 

60503063 Bracciale riutilizzabile per adulti obesi - circonferenza arto 33 - 47 cm, con connettore 

60503061 Cosciale riutilizzabile - circonferenza arto 42 - 54 cm, con connettore 

60503051 Bracciale riutilizzabile pediatrico - circonferenza arto 18 - 26 cm 

60503052 Bracciale riutilizzabile neonatale - circonferenza arto 7 - 18 cm 

60203000 Carta termosensibile per monitor PM-900 e Im12, rotolo da 50 mm x 20 m

Monitor BIOCARE IM12Moduli

Codice Descrizione

503-12-206008 Modulo interno EtCO2 sidestream modello Kingst completo di accessori

60003073 Ampolla raccogli condensa per modulo EtCO2

60003055 Supporto per ampolla raccogli condensa 

60003053 Tubo campionamento per modulo  EtCO2

60003052 Raccordo a 3 vie per modulo  EtCO2

IBP-CO Modulo pressione invasiva e gittata cardiaca

60103015 Cavo per modulo pressione invasiva connettore Abbott

60003043 Trasduttore per modulo pressione invasiva con connettore Abbott

02059024 Cavo per modulo pressione invasiva connettore Uta

60003013 Trasduttore per modulo pressione invasiva con connettore Uta

02059025 Cavo per modulo pressione invasiva connettore Edward

60003035 Trasduttore per modulo pressione invasiva con connettore Edward

503-12-900000 Cavo multifunzione per modulo gittata cardiaca
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Doppler fetale per uso domiciliare BABY 
SOUND B

BABY 
SOUND B

Doppler portatile ad ultrasuoni per uso domiciliare per la rilevazione automatica del 
battito cardiaco fetale in tempo reale, con sonda incorporata da 2 MHz. Display a 
cristalli liquidi monocromatico. Ingresso auricolare per cuffie stereo e per registratore 
digitale di suoni. Permette di auscultare il battito fetale contemporaneamente da 
madre e padre del nascituro. Possibilità di regolazione del volume. 
Parametri rilevati:
• batti  to cardiaco fetale
• valore medio
Allarme per batti  to cardiaco fetale accelerato o ridott o; 
• alimentazione mediante 2 batt erie da 1,5 V con autonomia di circa 8 ore di
• esami; Spegnimento automati co;
• indicazione stato di carica delle batt erie;
• blocco dello schermo dopo 15 secondi di assenza del segnale.
CND: Z12080103
Repertorio: 97905

   Dati tecnici di base

Range di misura 50 – 240 battiti/minuto

Accuratezza +/- 2 battiti/minuto

Alimentazione nr. 2 batterie alcaline mini-stilo da 1,5 V – tipo AA

Dimensioni 110 (L) x 16,8 (A) x 55 (P) mm

Peso 80 g batterie incluse

Doppler fetale con sonde 
intercambiabili  SONOLINE C

SONOLINE C

Doppler portatile per uso clinico per la rilevazione del battito cardiaco fetale in tempo 
reale, con sonda intercambiabile da 2 MHz. Possibilità di applicare sonde impermeabili 
da 3, 4 e 8 mHz.
Display a cristalli liquidi a colori, con indicazione frequenza battito fetale ed indicazione 
dello stato di carica delle batterie. Rilevazione automatica del battito fetale e manuale 
mediante campionamento su più battiti. Allarme sul display in caso il battito fetale sia 
al di fuori del range di normalità.
Parametri rilevati:
• batti  to cardiaco fetale;
• valore medio;
• speaker incorporato per ascoltare il batti  to cardiaco fetale;
• ingresso auricolare per cuffi  e stereo e per registratore digitale di suoni.
• Regolazione del volume;
• allarme per sonda scollegata;
• alimentazione avviene mediante 2 batt erie da 1,5 V con autonomia di circa 10 

ore di esami;
• spegnimento automati co;
• indicazione stato di carica della batt erie
CND: Z12080103
Repertorio: 97905

   Dati tecnici di base

Range di misura 50 – 240 battiti/minuto

Accuratezza +/- 2 battiti/minuto

Alimentazione nr. 2 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA

Dimensioni 135 (L) x 29 (A) x 92 (P) mm

Peso 245 g batterie incluse
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Sonde per Doppler fetali 
SONOLINE C

Accessori

Codice Descrizione

S2M C Sonda impermeabile da 2.0 mHz

S3M C Sonda impermeabile da 3.0 mHz

S4M C Sonda impermeabile da 4.0 mHz

S8M C Sonda impermeabile da 8.0 mHz

Monitor fetale portatile
BIOCARE SMART FM

902101XX

Monitor per la rilevazione del battito cardiaco fetale, movimenti fetali e pressione 
uterina.
Design compatto e leggero, ideale per essere trasportato dalla gestante.
Dotato sia di sonda FHR che di sonda TOCO 
Comunicazione bi-direzionale con software SMART OBS per trasferimento dei dati ed 
invio messaggi vocali.
Questa funzione permette alla gestante di registrare brevi messaggi vocali ed inviarli 
al software centrale.
Possibilità di registrazione manuale dei movimenti fetali, avvertiti dalla gestante.
Funzione di allarme soglia per i parametri rilevati.
Caratteristiche:
• alimentazione a batt eria ricaricabile al Liti o con autonomia di 8 ore;
• base di carica e supporto da parete;
• guscio protetti  vo in diversi colori per identi fi care chiaramente i pazienti ;
• grado di protezione unità principale IPX0 - sonde: IPX1
CND: Z12080101

   Dati tecnici di base

Parametri rilevati battito cardiaco fetale, movimenti fetali e pressione uterina

Metodo di misura onde di pulsazione, Doppler ad ultrasuoni

Range di misurazione Da 50 a 240 bpm

Risoluzione 1 bpm

Accuratezza ± 2 bpm

Frequenza di aggiornamento 1 secondo

Dimensioni 160 (L) x 90 (A) x 50 (P) mm 

Peso 300 g

Gamma Colori

90210108 Viola

Repertorio: 1695159

90210111 Rosa

Repertorio: 1695173

90210109 Giallo

Repertorio: 1695171

90210110 Verde

Repertorio: 1695172
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Software per monitor fetale BIOCARE 
SMART OBS

90710102

Soft ware per la gesti one dei dati  ricevuti  dai monitor portati li Biocare Smart FM, 
quali l’atti  vità cardiaca, i movimenti  fetali e contrazioni uterine. 
Visualizzazione in tempo reale dei parametri fi siologici, delle forme d’onda e dello 
stato del dispositi vo.
Il soft ware consente di mostrare e monitorare una o più fi nestre paziente.
Comunicazione bidirezionale tra soft ware e dispositi vo e comunicazione vocale tra 
medico e paziente.
Memoria dati  di 24 ore per ogni Smart FM. 
Selezione di diverse ti pologie di report del monitoraggio fetale.
Uti lizzabile da professionisti  in ambito sanitario, ospedali e cliniche.
Caratt eristi che:
• compati bile con sistemi operati vi Windows;
• possibilità di connett ere fi no a 16 Biocare Smart FM contemporaneamente, via 

cavo o tramite rete wireless;
• archivio di 100.000 misurazioni.
CND: Z12080182
Repertorio: 1695148

monitor fetale SMART FMAccessori

Codice Descrizione

50204048 Sonda FHE 1 MHz per SMART FM

50204049 Sonda TOCO per SMART FM

60002009 Elastico colore blu per SMART FM

02122015 Cordino regolabile per SMART FM

02093041 Supporto da parete per SMART FM

02079165 Guscio protettivo in silicone colore viola

02079178 Guscio protettivo in silicone colore verde

02079179 Guscio protettivo in silicone colore giallo 

02079180 Guscio protettivo in silicone colore rosa

50805005 Stazione di carica per SMART FM

02130187 Alimentatore a rete elettrica
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ASPIRATORI CHIRURGICI INTERMED

Aspiratore chirurgico - 15 litri/minutoLIFEMED 15

Permettono l’aspirazione di liquidi corporei a livello nasale, orale e tracheale nell’adulto e nel bambino. I 
dispositivi sono montati su uno chassis in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico 
in conformità alle normative di sicurezza europee. Dotati di vaso sterilizzabile in policarbonato con 
valvola di riempimento, regolatore di aspirazione e svuotamento posto sul pannello frontale e filtro anti 
batterico e idrofobico.
Particolarmente adatti per spostamenti negli ambienti ospedalieri, applicazioni di piccola chirurgia 
e trattamenti post-operatori dove è previsto l’impiego continuo. Tutti gli aspiratori sono completi di 
raccordo conico e filtro anti batterico ed idrofobico.

A corredo con l’aspiratore:
• vaso di aspirazione da 1000 cc
• sonda CH 20
• tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm

 CND: Z120105
  Repertorio: 53274

A corredo con l’aspiratore:
vaso di aspirazione da 1000 cc
sonda CH 20
tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm

  Repertorio: 53274

A corredo con l’aspiratore:
• vaso di aspirazione da 1000 cc
• sonda CH 20
• tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm

  Repertorio: 53274

Aspiratore chirurgico - 16 litri/minutoLIFEMED 20

A corredo con l’aspiratore:
• vaso di aspirazione da 1000 cc
• sonda CH 20
• tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm

 CND: Z120105
  Repertorio: 54201

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

  Repertorio: 54201

A corredo con l’aspiratore:
vaso di aspirazione da 1000 cc• vaso di aspirazione da 1000 cc

• sonda CH 20
• tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm

  Repertorio: 54201

Dati tecnici di base

Funzionamento Flusso 
aspirazione

Aspirazione max Peso Capacità vaso

continuo 15 l/min. 0,75 bar 2,2 kg 1000 cc

Dati tecnici di base

Funzionamento Flusso 
aspirazione

Aspirazione max Peso Capacità vaso

continuo 16 l/min. 0,75 bar 2,5 kg 1000 cc
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Aspiratore chirurgico - 40 litri/minutoLIFEMED 40

Alimentazione a rete elettrica 220 V.
A corredo con l’aspiratore:
• vaso di aspirazione da 1000 cc
• sonda CH 20
• tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm

 CND: Z120105
  Repertorio: 54408

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

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

  Repertorio: 54408

Alimentazione a rete elettrica 220 V.Alimentazione a rete elettrica 220 V.
A corredo con l’aspiratore:
• vaso di aspirazione da 1000 cc
• sonda CH 20
• tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm

  Repertorio: 54408

Aspiratore chirurgico - 90 litri/minutoLIFEMED 90

Alimentazione a rete elettrica 220 V.
A corredo con l’aspiratore:
• due vasi di aspirazione da 2000 cc
• tubi in silicone trasparente Ø 8 x 14 mm

CND: Z120105
 Repertorio: 54508

Alimentazione a rete elettrica 220 V.
A corredo con l’aspiratore:
• due vasi di aspirazione da 2000 cc
• tubi in silicone trasparente Ø 8 x 14 mm

CND: Z120105
 Repertorio: 54508

Dati tecnici di base

Funzionamento Flusso 
aspirazione

Aspirazione max Peso Capacità vaso

continuo 40 l/min. 0,80 bar 3,6 kg 1000 cc

Dati tecnici di base

Funzionamento Flusso 
aspirazione

Aspirazione max Peso Capacità vaso

continuo 90 l/min. 0,90 bar 20 kg 2000 cc x 2 vasi
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Materiale monouso adatt o alle diverse esigenze che si incontrano 
in ambito ospedaliero e ambulatoriale. Dai guanti  sterili e non sterili, 
agli ausili per inconti nenza, raccoglitori prodotti   biologici, strumenti  
e accessori per la chirurgia. Una vetrina importante dove trovare il 
materiale adatt o al proprio fabbisogno giornaliero.

CONSUMO 
               OSPEDALIERO
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CONSUMO 
               OSPEDALIERO

Varianti prodotto
Codice Misure 1 2 3

1464 L Retti Ø mm 1,2 1,5 2,0

1464 LL Retti L mm 60 80 80

1465 L Curvi Ø mm 1,2 1,5 2,0

1465 LL Curvi L mm 60 80 80

Aghi bottonuti per infusione

Aghi impiegati per evitare la perforazione dei tessuti. Si utilizzano in prevalenza per entrare in cavità, 
in vasi o anche per valutare la pervietà dei medesimi, senza dover iniettare nulla. Con raccordo olivare 
2556 per tubo calibro Luer (L). Con raccordo Luer-Lock (LL).
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Bisturi monouso sterili641102

Bisturi con lame in acciaio Inox conforme agli standard ISO 7153 e ISO 7740, spessore della lama 0,40 
mm. Manico in plastica fissato saldamente alla lama, con proteggi-lama ricollocabile in politene da 0,6 
mm. Sterilizzati a raggi gamma.
In confezione singola sterile con busta per uso medicale. Scatola da 10 pezzi.
CND: V0101
Repertorio: 96896/R

Lame per bisturi monouso sterili611104

Lame per bisturi monouso, in acciaio Inox conforme agli standard ISO 7153 e ISO 7740, spessore della 
lama 0,40 mm. Sterilizzate a raggi gamma. In confezione singola, sterile, in busta di alluminio.
Scatole da 100 pezzi.
CND: V0103
Repertorio: 97209/RRepertorio: 97209/R
CND: V0103
Repertorio: 97209/RRepertorio: 97209/R

Codice Figure lama

641102.10 10

641102.11 11

641102.12 12

641102.15T 15T

641102.20 20

641102.21 21

641102.22 22

641102.23 23

641102.24 24

Codice Figure lama

611104.10 10

611104.11 11

611104.12 12

611104.15T 15T

611104.20 20

611104.21 21

611104.22 22

611104.23 23

611104.24 24
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Guanti per visita in lattice con polvere 

Guanti per visita in lattice senza polvere 

8239

8237

Guanti SEMPERCARE LATEX con polvere, ambidestri, con bordino arrotolato, colore bianco, non sterili, 
ideale per le operazioni ad elevata sensibilità. Il guanto garantisce una buona aderenza anche in ambienti 
umidi. Conformi al nuovo standard EN455-2, relativo alle caratteristiche di elasticità nel tempo.
In confezione da 100 pezzi.
CND: T010201
Repertorio: 151175

Guanti SEMPERCARE LATEX senza polvere, con rivestimento interno sintetico, ambidestri, con bordino 
arrotolato, colore bianco, non sterili. Grazie alla nuova tecnologia di produzione la calzata risulta più 
facile e veloce. In confezione da 100 pezzi.
CND: T010201
Repertorio: 151132

ideale per le operazioni ad elevata sensibilità. Il guanto garantisce una buona aderenza anche in ambienti 
umidi. Conformi al nuovo standard EN455-2, relativo alle caratteristiche di elasticità nel tempo.
In confezione da 100 pezzi.
CND: T010201
Repertorio: 151175

arrotolato, colore bianco, non sterili. Grazie alla nuova tecnologia di produzione la calzata risulta più 
facile e veloce. In confezione da 100 pezzi.
CND: T010201
Repertorio: 151132

Varianti prodotto
Codice Taglia

8239 81023 Small

8239 81025 Medium

8239 81027 Large

Varianti prodotto
Codice Taglia

8237 81043 Small

8237 81045 Medium

8237 81047 Large

Guanti per visita in nitrile senza polvere8267

Guanti in nitrile SEMPERCARE NITRIL SKIN senza polvere, non sterili, ambidestri, con bordino 
arrotolato. Colore viola. Garantiscono ottime doti di protezione, comfort e sensibilità.
In confezione da 200 pz.
CND: T01020299
Repertorio: 151233

arrotolato. Colore viola. Garantiscono ottime doti di protezione, comfort e sensibilità.
In confezione da 200 pz.
CND: T01020299
Repertorio: 151233

Varianti prodotto
Codice Taglia

8267 93843 Small

8267 93845 Medium

8267 93847 Large
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Guanti sterili in copolimero su carta CN-100.25S

Guanti monouso sterili da esame ambidestro in EVA.
Protezione totale, ottima elasticità e sensibilità.
Ipoallergenici, leggermente talcati.
Adatti per uso ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione.
In confezione da 100 pezzi.

Guanti non sterili in copolimero su carta CN-100.25NS

Guanti monouso non sterili da esame ambidestro in EVA.
Protezione totale, ottima elasticità e sensibilità.
Ipoallergenici, leggermente talcati.
Adatti per uso ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione.
In confezione da 100 pezzi.

Varianti prodotto
Codice Taglia

CN-100.250 Small

CN-100.251 Medium

CN-100.252 Large

Varianti prodotto
Codice Taglia

CN-100.253 Small

CN-100.254 Medium

CN-100.255 Large

Guanti per chirurgia Euroderm 
in lattice sterili

8260

Guanti in lattice EURODERM sterilizzati ai raggi gamma, con polvere di amido di mais.
Forma anatomica con bordino arrotolato.
Guanti ad elevata presa e ottima sensibilità.
In confezione da 50 paia.
CND: T01010101
Repertorio: 149892

Codice Taglia

8260 54604 6

8260 54624 6,5

8260 54704 7

8260 54724 7,5

8260 54724 8,5

8260 54804 8
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Guanti in cotoneGC

Guanti ideali per essere utilizzati sotto i guanti in lattice per ridurre le manifestazioni irritative o eventuali 
allergie da contatto. Semplice e veloce calzata.
In confezione da 1 paio.
CND: T0199
Repertorio: 427613

Guanti in polietilene39382/01

Guanti alternativi al lattice, utilizzabili in caso di basso rischio biologico, per le attività in cui non è 
richiesta la sterilità e per le attività di pulizia del paziente, di pulizia e riordino dell’unità letto e degli 
ambienti di lavoro. Misura unica, ambidestri e non sterili.
Colore trasparente. Confezione da 100 pezzi.
Taglia unica.
CND: T01020202
Repertorio: 63143/R

Guanti ideali per essere utilizzati sotto i guanti in lattice per ridurre le manifestazioni irritative o eventuali 
allergie da contatto. Semplice e veloce calzata.
In confezione da 1 paio.
CND: T0199
Repertorio: 427613

Guanti ideali per essere utilizzati sotto i guanti in lattice per ridurre le manifestazioni irritative o eventuali 
allergie da contatto. Semplice e veloce calzata.
In confezione da 1 paio.
CND: T0199
Repertorio: 427613

39382/01 Guanti in polietilene

Guanti alternativi al lattice, utilizzabili in caso di basso rischio biologico, per le attività in cui non è 
richiesta la sterilità e per le attività di pulizia del paziente, di pulizia e riordino dell’unità letto e degli 
ambienti di lavoro. Misura unica, ambidestri e non sterili.
Colore trasparente. Confezione da 100 pezzi.
Taglia unica.
CND: T01020202
Repertorio: 63143/R

Guanti alternativi al lattice, utilizzabili in caso di basso rischio biologico, per le attività in cui non è 
richiesta la sterilità e per le attività di pulizia del paziente, di pulizia e riordino dell’unità letto e degli 
ambienti di lavoro. Misura unica, ambidestri e non sterili.
Colore trasparente. Confezione da 100 pezzi.
Taglia unica.
CND: T01020202
Repertorio: 63143/R

Codice Taglia

GC-6/0 6

GC-6/5 6,5

GC-7/0 7

GC-7/5 7,5

GC-8/0 8

GC-8/5 8,5

GC-9/0 9

Contenitore raccolta diuresi 2 litriPM-575

Dedicato alla raccolta della diuresi nelle 24 ore. Realizzato in polietilene, con impugnatura ergonomica.
In bottiglia da 2000 ml.
CND: W05010203
Repertorio: 1887580/R

PM-575

Dedicato alla raccolta della diuresi nelle 24 ore. Realizzato in polietilene, con impugnatura ergonomica.
In bottiglia da 2000 ml.
CND: W05010203
Repertorio: 1887580/R

Contenitore raccolta diuresi 2,5 litriPM-560

Dedicato alla raccolta della diuresi nelle 24 ore. Realizzato in polietilene, con impugnatura ergonomica 
e tappino di prelievo. In tanica da 2500 ml.
CND: W05010203
Repertorio: 1887576/R

Dedicato alla raccolta della diuresi nelle 24 ore. Realizzato in polietilene, con impugnatura ergonomica 
e tappino di prelievo. In tanica da 2500 ml.
CND: W05010203
Repertorio: 1887576/R
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Varianti prodotto
Codice Descrizione CND Repertorio

PM-576 con astuccio W05010203 1887580/R

PM-599 senza astuccio W05010203 1888581/R

Contenitore per urinaPM-576
PM-599

Realizzato in polipropilene trasparente. Dotato di tappo con chiusura ad avvitamento. Con superficie di 
scrittura dati del paziente. Capacità di 120 ml. Prodotto sterile. Disponibile in due versioni: con astuccio 
e senza astuccio.

Contenitore per urina con prelievo 
da provetta

PM-600

Realizzato in polipropilene trasparente. Dotato di tappo con chiusura ad avvitamento.
Provvisto di dispositivo per prelievo da provetta sottovuoto. Con superficie di scrittura dati del paziente.
Capacità di 120 ml. Prodotto sterile, in astuccio.

Contenitore prodotti biologiciPM-577

Contenitore di raccolta per esame delle feci (coprocoltura) in astuccio. Realizzato in polipropilene 
trasparente. Dotato di tappo con chiusura ad avvitamento. Capacità di 60 ml. Prodotto sterile. 
CND: W05019001
Repertorio: 1887568/R

Provette per urina - steriliPM-578
PM-597

Provetta conica, realizzata in polipropilene. Dotata di tappo di chiusura. Capacità di 12 ml. 
Prodotto sterile. Disponibile con e senza astuccio.

PM-597

Prodotto sterile. Disponibile con e senza astuccio.

Varianti prodotto
Codice Descrizione CND Repertorio

PM-578 con astuccio W050301020102 1887569/R

PM-597 senza astuccio W050301020102 1887572/R
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Codice Misura

311112 CH 12

311114 CH 14

311116 CH 16

311118 CH 18

311120 CH 20

311122 CH 22

311124 CH 24

Cateteri Foley a 2 vie, in puro silicone3111X

Catetere Foley monouso a 2 vie realizzato in silicone puro con palloncino di ancoraggio da 5-10 ml, con 
punta atraumatica e superficie liscia e compatta per minimizzare l’incrostazione. Massima tollerabilità. 
Fori di drenaggio ampi e smussati. Punta nelaton rotonda, liscia e morbida, rinforzata per una facile 
introduzione. Valvola di gonfiaggio con codice colore. Compatibilità con prodotti farmaceutici e 
disinfettanti. Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici. In confezione da 10 pezzi.
CND: U010201
Repertorio: 99680

Cateteri Foley a 2 vie, in lattice90511105

CND: U010201
Repertorio: 99680

Catetere Foley monouso a 2 vie realizzato in lattice siliconato con palloncino di ancoraggio da 5 - 
10 ml. Con punta atraumatica e superficie liscia e compatta per minimizzare l’incrostazione. Massima 
tollerabilità, fori di drenaggio ampi e smussati. Punta nelaton rotonda, liscia, morbida, rinforzata per una 
facile introduzione. Valvola di gonfiaggio con codice colore. Compatibilità con prodotti farmaceutici e 
disinfettanti. Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici. In confezione da 10 pezzi.
CND: 105713
Repertorio: U010201

Codice Misura

90511105 -12 CH 12

90511105 -14 CH 14

90511105 -16 CH 16

90511105 -18 CH 18

90511105 -20 CH 20

90511105 -22 CH 22

90511105 -24 CH 24

90511105 -26 CH 26



191

Codice Misura

140 27 023 CH 20

140 28 023 CH 22

140 30 023 CH 25

140 31 023 CH 28

140 32 023 CH 30

Codice Misura

010 04 023 CH 8

010 07 023 CH 10

010 08 023 CH 12

010 09 023 CH 14

010 13 023 CH 16

010 15 023 CH 18

010 54 023 CH 20

010 55 023 CH 22

Cateteri Nelaton in PVC - donna020 XX 023

Catetere Nelaton monouso in PVC per donna. Indicato per trattamento urologico ad uso intermittente. 
Punta chiusa con due fori laterali non contrapposti. Punta soffice e arrotondata per introduzione 
atraumatica.
Superficie liscia e compatta per minimizzare la necessità di lubrificanti. Privo di componenti in lattice. 
Connettore con codice colore per una facile identificazione dello CH. Compatibilità con i lubrificanti 
normalmente utilizzati per il cateterismo e con prodotti farmaceutici e disinfettanti. Compatibilità e 
tollerabilità con tessuti e liquidi biologici.
In confezione da 100 pezzi.

Cateteri Nelaton in PVC - uomo010 XX 023

Sonde rettali140 XX 023

Sonda rettale monouso in PVC, priva di ftalati, indicata per infusione di farmaci e/o svuotamento per 
via rettale. Punta atraumatica e massima tollerabilità. Impiegabile fino a 4 settimane. Superficie liscia 
e compatta per minimizzare l’incrostazione. Fori di drenaggio ampi e smussati. Punta rotonda, liscia e 
morbida, rinforzata per una facile introduzione. Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti. 
Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici. In confezione da 100 pezzi.

140 XX 023

Sonda rettale monouso in PVC, priva di ftalati, indicata per infusione di farmaci e/o svuotamento per 
via rettale. Punta atraumatica e massima tollerabilità. Impiegabile fino a 4 settimane. Superficie liscia 
e compatta per minimizzare l’incrostazione. Fori di drenaggio ampi e smussati. Punta rotonda, liscia e 
morbida, rinforzata per una facile introduzione. Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti. 
Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici. In confezione da 100 pezzi.

Catetere Nelaton monouso in PVC per uomo. Indicato per trattamento urologico ad uso intermittente. 
Punta chiusa con due fori laterali non contrapposti. Punta soffice e arrotondata per introduzione 
atraumatica. Superficie liscia e compatta per minimizzare la necessità di lubrificanti. Privo di componenti 
in lattice. Connettore con codice colore per una facile identificazione dello CH. Compatibilità con i 
lubrificanti normalmente utilizzati per il cateterismo e con prodotti farmaceutici e disinfettanti. 
Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici. In confezione da 100 pezzi.

Codice Misura

020 57 023  CH 8

020 58 023  CH 10

020 16 023 CH 12

020 17 023 CH 14

020 19 023  CH 16

020 62 023 CH 18

CND: 178471
Repertorio: U01010502

CND: 178472
Repertorio: U01010502

CND: 178482
Repertorio: U010201
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Codice Misura striscia CND Repertorio

CATEX25 25 mm U070201 177420

CATEX25S 25 mm con strisce U070201 884234/R

CATEX30  30 mm U070201 177420

CATEX30S 30 mm con strisce U070201 884235/R

CATEX35  35 mm U070201 177420

CATEX35S  35 mm con strisce U070201 884236/R

Urine Condom con e senza
strisce biadesive

CATEX

Il catetere maschile esterno è fatto completamente di lattice naturale, ed è stato progettato e studiato 
per adattarsi alle diverse dimensioni del pene. La calotta zigrinata è stata progettata per eliminare la 
possibilità che il sistema di drenaggio si attorcigli su sé stesso, con conseguente blocco del flusso di 
urina e perdita o “ballooning” (rigonfiamento) del catetere. In confezione da 30 pezzi. Disponibili con e 
senza striscia biadesiva.

Strisce biadesive per Urine Condom282306282306

Urine Condom con striscia biadesiva, 
singolo

CN-100.4XX

Il catetere maschile esterno è fatto completamente di lattice naturale, ed è stato progettato e studiato 
per adattarsi alle diverse dimensioni del pene. La calotta zigrinata è stata progettata per eliminare la 
possibilità che il sistema di drenaggio si attorcigli su sé stesso, con conseguente blocco del flusso di urina 
e perdita o “ballooning” (rigonfiamento) del catetere. In sacchetto singolo.

per adattarsi alle diverse dimensioni del pene. La calotta zigrinata è stata progettata per eliminare la 
possibilità che il sistema di drenaggio si attorcigli su sé stesso, con conseguente blocco del flusso di 
urina e perdita o “ballooning” (rigonfiamento) del catetere. In confezione da 30 pezzi. Disponibili con e 
senza striscia biadesiva.

Il catetere maschile esterno è fatto completamente di lattice naturale, ed è stato progettato e studiato 
per adattarsi alle diverse dimensioni del pene. La calotta zigrinata è stata progettata per eliminare la 
possibilità che il sistema di drenaggio si attorcigli su sé stesso, con conseguente blocco del flusso di urina 
e perdita o “ballooning” (rigonfiamento) del catetere. In sacchetto singolo.

singolo
Il catetere maschile esterno è fatto completamente di lattice naturale, ed è stato progettato e studiato 
per adattarsi alle diverse dimensioni del pene. La calotta zigrinata è stata progettata per eliminare la 
possibilità che il sistema di drenaggio si attorcigli su sé stesso, con conseguente blocco del flusso di urina 
e perdita o “ballooning” (rigonfiamento) del catetere. In sacchetto singolo.

Strisce biadesive per cateteri esterni.
In confezione da 30 pezzi
CND: U0780
Repertorio: 29607/R

Codice Misura striscia CND Repertorio

CN-100.469 25 mm U070201 29559/R

CN-100.470  30 mm U070201 38009/R

CN-100471 35 mm U070201 38014/R

Tappo sterileCN-100.020

Tappo sterile per cateteri con diametro interno da 3 a 13 mm.
Confezione da 100 pezzi.
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Codice Confezione

INC-638100 imballo multiplo 200 pezzi.

INC-638130 in confezione da 30 pezzi. Imballo multiplo 6 confezioni.

Codice Confezione

INC-618100 imballo multiplo 200 pezzi.

INC-618130 in confezione da 30 pezzi. Imballo multiplo 7 confezioni.

Codice Confezione

INC-618000 imballo multiplo 250 pezzi.

INC-618030 in confezione da 30 pezzi. Imballo multiplo 8 confezioni.

Sacche urina da letto da 2 litri senza 
scarico (tubo 130 cm)

INC-6181XX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml. realizzata in PVC morbido con 
superficie interna anti adesione. Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori 
per il fissaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente. Con tubo da 130 cm senza scarico.
CND: A06030301
Repertorio: 1140480/R

Sacche urina da letto da 2 litri senza 
scarico (tubo 90 cm)

INC-6180XX

Sacche urina da letto da 2 litri con scarico 
e valvola antireflusso (tubo 90 cm)

INC-6381XX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml. realizzata in PVC morbido con 
superficie interna anti adesione Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori per 
il fissaggio. Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente. Con tubo da 90 cm con scarico.
CND: A06030301
Repertorio: 1140480

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml. realizzata in PVC morbido con 
superficie interna anti adesione. Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori 
per il fissaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente. Con tubo da 130 cm senza scarico.
CND: A06030301
Repertorio: 1140480/R

superficie interna anti adesione Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori per 
il fissaggio. Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente. Con tubo da 90 cm con scarico.
CND: A06030301
Repertorio: 1140480

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml. Realizzata in PVC morbido con 
superficie interna anti adesione. Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori 
per il fissaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente. Con tubo da 90 cm senza scarico.
CND: A06030301
Repertorio: 1140478/R
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Codice Confezione

INC-638300 imballo multiplo 200 pezzi.

INC-638330 in confezione da 30 pezzi. Imballo multiplo 6 confezioni.

Sacche urina da letto da 2 litri con scarico e 
valvola antireflusso (tubo 130 cm)

INC-6383XX

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 100 ml. realizzata in PVC morbido con 
superficie interna anti adesione. Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con due semifori 
per il fissaggio.
Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente. Con tubo da 130 cm con scarico.
CND: A06030301
Repertorio: 1140480

Sacche urina da gamba 750 ml, con valvola 
antireflusso e rubinetto di scarico

Supporti per raccoglitori urina 

INC-646XXX

622010/MPP

Sacca monouso per drenaggio urine, con scala graduata da 25 ml. Realizzata in PVC morbido con 
superficie interna anti adesione.
Provvista di doppia saldatura su tutto il perimetro, con quattro semifori per il fissaggio.
Fornite in confezione con 2 lacci.

Supporto con attacco rotondo, realizzato in acciaio con rivestimento in materiale plastico.
Utilizzato per appendere le sacche urina di pazienti allettati.
Sterilizzabile in autoclave a 134°C.
CND: A06080
Repertorio: 194723/R

Supporti per raccoglitori urina62.219.0

Supporto per il fissaggio delle sacche urina al letto o alla sedia del paziente.
Realizzato in polipropilene. Colore blu.
CND: A06080
Repertorio: 190796/R

Codice Misura striscia CND Repertorio

INC-646100 tubo da 10 cm. Confezione da 30 pezzi. 
Imballo multiplo 13 confezioni.

A06030301 1140472/R

INC-646500 tubo da 35 cm. Confezione da 30 pezzi. 
Imballo multiplo 8 confezioni

A06030301 1140477/R
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Codice Modello

PM-556 manico standard

PM-559 manico ripiegato

Padella in plasticaPM-556
PM-559

Padelle riutilizzabili in polietilene bianco, con manico standard o ripiegato, capacità 1000 ml.
Imballo multiplo 20 pezzi.
CND: Y091299
Repertorio: 104361/R

PM-556
PM-559

Padelle riutilizzabili in polietilene bianco, con manico standard o ripiegato, capacità 1000 ml.Padelle riutilizzabili in polietilene bianco, con manico standard o ripiegato, capacità 1000 ml.

Coperchio per padella

Urinale per uomo

PM-601

PM-557

Coperchio in polipropilene con maniglia, per padelle.
CND: Y091299
Repertorio: 1887583/R

Urinale per uomo 1000 ml, graduato, in polietilene neutro confezionato in sacchetto singolo.
Imballo multiplo da 60 pezzi. Senza tappo.
CND: Y091299
Repertorio: 1887585/R

Coperchio in polipropilene con maniglia, per padelle.
CND: Y091299
Repertorio: 1887583/R
CND: Y091299

Urinale per uomo 1000 ml, graduato, in polietilene neutro confezionato in sacchetto singolo.
Imballo multiplo da 60 pezzi. Senza tappo.
CND: Y091299
Repertorio: 1887585/R

Urinale per uomo 1000 ml, graduato, in polietilene neutro confezionato in sacchetto singolo.
Imballo multiplo da 60 pezzi. Senza tappo.
CND: Y091299
Repertorio: 1887585/R

Urinale per uomo con tappoPM-572

Urinale per uomo 1000 ml, graduato, in polietilene neutro confezionato con tappo agganciato.
Imballo multiplo da 60 pezzi.

Tappo con gancio per urinale uomo in polieti lene neutro.
CND: Y091299
Repertorio: 1887584/R

Urinale per uomo 1000 ml, graduato, in polietilene neutro confezionato con tappo agganciato.
Imballo multiplo da 60 pezzi.

Tappo con gancio per urinale uomo in polieti lene neutro.
CND: Y091299
Repertorio: 1887584/R

Urinale per uomo 1000 ml, graduato, in polietilene neutro confezionato con tappo agganciato.
Imballo multiplo da 60 pezzi.

Tappo con gancio per urinale uomo in polieti lene neutro.
CND: Y091299
Repertorio: 1887584/R

Padelle riutilizzabili in polietilene bianco, con manico standard o ripiegato, capacità 1000 ml.
Imballo multiplo 20 pezzi.
CND: Y091299
Repertorio: 104361/R

Padelle riutilizzabili in polietilene bianco, con manico standard o ripiegato, capacità 1000 ml.
Imballo multiplo 20 pezzi.
CND: Y091299
Repertorio: 104361/R
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Enteroclisma in PVCCN-100.558

Enteroclisma in PVC, completo di cannula rettale e vaginale.
Fornito in astuccio.
CND: V9002
Repertorio: 78843/R
CND: V9002

Lenzuolino in gommaCN-100.65X

Lenzuolino proteggi materasso, prodotto in gomma, con anelli di fissaggio che facilitano
l’applicazione. La superficie impermeabile previene la penetrazione di liquidi all’interno del materasso.l’applicazione. La superficie impermeabile previene la penetrazione di liquidi all’interno del materasso.

Codice Misura striscia CND Repertorio

CN-100.651 60 X 90 cm T04010201 20002/R

CN-100.652 70 X 90 cm T04010201 57466/R

CN-100.653 90 X 100 cm T04010201 57478/R

CN-100.654 90 X 120 cm T04010201 57498/R

CN-100.655 90 X 150 cm T04010201 57522/R

CN-100.656 90 X 180 cm T04010201 57530/R

CN-100.657 90 X 200 cm T04010201 57530/R
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Programma completo di medicazioni di base, avanzate e prodotti   per la 
prevenzione degli arrossamenti  cutanei da contatt o con liquidi corporei.
La linea 3M si caratt erizza per l’elevata qualità dei materiali, degli adesivi 
che non lasciano residui a contatt o con la pelle e per la molteplice 
ti pologia di aree da tratt are.

MEDICAZIONI 

A completamento di questo programma, 
3M ha sviluppato una linea di elett rodi per il 
monitoraggio cardiaco a breve e lunga durata 
e per applicazioni speciali, uti lizzando supporti  
ed adesivi in comune con le più diff use 
medicazioni.
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STERI STRIP R
Nastro per sutura cutanea

3M Steri-Strip è un nastro per la sutura di ferite cutanee realizzato in tessuto non tessuto ipoallergenico 
e microporoso, rinforzato da fibre longitudinali in poliestere. 
Queste fibre rendono il nastro in grado di sopportare la tensione longitudinale esercitata dalla ferita 
che tende allo scollamento dei margini. Il supporto è realizzato con fibre di rayon intrecciate tra loro, 
la cui disposizione determina una struttura microporosa e permeabile al vapore acqueo che consente 
l’areazione della ferita, evitando così la macerazione della cute e la proliferazione batterica.
L’adesivo è costituito da un copolimero acrilico inerte e ipoallergenico, in grado di opporre una grande 
resistenza alla trazione in senso orizzontale per un’eccellente tenuta sia iniziale, sia prolungata, in 
modo da garantire il mantenimento della corretta approssimazione dei margini della ferita chirurgica 
nel tempo. Il massimo del potere adesivo di 3M Steri-Strip si manifesta dopo 24 ore dall’applicazione 
e si mantiene poi invariato per diversi giorni.
La rimozione del nastro è a-traumatica perché il potere adesivo cede facilmente alla trazione verticale.
Le strisce per sutura 3M Steri-Strip sono indicate per la sutura a-traumatica di tagli e ferite chirurgiche, 
in chirurgia plastica e nei bambini. L’adesività superiore permette di posizionarle agevolmente nelle 
diverse aree corporee con eccellenti risultati.
3M Steri-Strip possono anche essere utilizzate in associazione a suture sia metalliche sia in filo, per 
fornire supporto alla ferita e minimizzare il rischio di necrosi o ascessi.
Aderiscono fermamente alla cute per lunghi periodi di tempo e si rimuovono facilmente. 
Garantiscono la guarigione della ferita senza gli inestetismi derivanti dall’utilizzo dei punti di sutura.
Per esclusivo utilizzo professionale.
• supporto in fi bre di rayon intrecciate;
• parte adesiva costi tuita da copolimero acrilico che garanti sce un’eccellente tolleranza cutanea e 

una bassa frequenza di reazioni allergiche;
• rimozione a-traumati ca e senza residui di sostanze che possono irritare la cute;
• non contengono latti  ce, né gomma naturale lavorata.
CND: H900102
Repertorio: 884375

154X

Varianti prodotto

Codice variante Dimensioni Colore Conf. Primaria Conf. Secondaria

1540 R 3 x 75 mm viola 50 bustine da 5 strisce 250 pezzi

1541 R 6 x 75 mm rosso 50 bustine da 3 strisce 150 pezzi

1542 R 6 x 38 mm verde 50 bustine da 6 strisce 300 pezzi

1546 R 6 x 100 mm arancione 50 bustine da 10 strisce 500 pezzi

1547 R 12 x 100 mm blu 50 bustine da 6 strisce 300 pezzi

1548 R 25 x 125 mm ocra 50 bustine da 4 strisce 100 pezzi

1549 R 12 x 50 mm grigio 50 bustine da 6 strisce 300 pezzi
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STERI STRIP ELASTIC
Nastro per sutura cutanea

3M Steri-Strip Elastic è un nastro per la sutura di ferite cutanee realizzato in tessuto non tessuto 
ipoallergenico e microporoso, con adesivo sensibile alla pressione.
Il supporto è realizzato con fibre di tessuto non tessuto intrecciate tra loro, la cui disposizione 
determina una struttura microporosa e permeabile al vapore acqueo che consente l’areazione della 
ferita, evitando così la macerazione della cute e la proliferazione batterica.
L’adesivo è costituito da un copolimero acrilico inerte e ipoallergenico, in grado di opporre una grande 
resistenza alla trazione in senso orizzontale per un’eccellente tenuta sia iniziale, sia prolungata, in 
modo da garantire il mantenimento della corretta approssimazione dei margini della ferita chirurgica 
nel tempo.
Il massimo del potere adesivo di 3M Steri-Strip Elastic si manifesta dopo 24 ore dall’applicazione e si 
mantiene poi invariato per diversi giorni.
La rimozione del nastro è a-traumatica perché il potere adesivo cede facilmente alla trazione verticale.
Le strisce per sutura 3M Steri-Strip Elastic combinano caratteristiche di elasticità e conformabilità; 
sono ideali quindi in aree di movimento muscolo-scheletrico (es. articolazioni), dove esiste un rilevante 
edema e in zone di profilo anatomico. 
Per esclusivo utilizzo professionale.
Caratteristiche:
• supporto in fi bre di TNT;
• parte adesiva costi tuita da copolimero acrilico che garanti sce un’eccellente tolleranza cutanea e 

una bassa frequenza di reazioni allergiche;
• rimozione a-traumati ca e senza residui di sostanze che possono irritare la cute;
• non contengono latti  ce, né gomma naturale lavorata.

CND: H900102 
Repertorio: 933264/R

454X

Varianti prodotto

Codice variante Dimensioni Colore Conf. Primaria Conf. Secondaria

4541 6 x 75 mm viola bustina da 3 strisce 50 bustine

4542 6 x 38 mm rosso bustina da 6 strisce 50 bustine

4547 12 x 100 mm verde bustina da 6 strisce 50 bustine

4548 25 x 125 mm arancione bustina da 4 strisce 50 bustine

4549 12 x 50 mm blu bustina da 6 strisce 50 bustine
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PAPER TAPE
Cerotto in TNT

3M Paper Tape è un nastro chirurgico, realizzato in tessuto non tessuto, che garantisce un’ottimale 
traspirazione cutanea, grazie a micropori distribuiti in modo omogeneo sulla superficie.
La trama delle fibre permette un corretto passaggio di aria ed ossigeno, rispettando le funzioni 
fisiologiche della cute e riducendo il rischio di macerazione della stessa o il distacco del prodotto. 
Provvisto di adesivo ipoallergenico studiato per poter essere utilizzato su pazienti dalla pelle molto 
delicata. 
Il supporto di 3M Paper Tape essendo poroso, non è impermeabile, perciò l’esposizione ai liquidi può 
ridurne l’adesione alla cute. 
Sul dorso del supporto è presente una sostanza a bassa aderenza, che facilita lo srotolamento del 
rocchetto ed evita che residui di adesivo rimangano sul dorso del nastro.
Indicato per il fissaggio di medicazioni a piatto per fissare tubi, sonde e cannule.
Ideale in soggetti con pelle particolarmente delicata o sensibile, come anziani e bambini e in tutti i 
casi di applicazioni ripetute. 
Per esclusivo uso professionale.
• supporto in fi bre di rayon non tessute che conferisce elevati  livelli di traspirabilità;
• parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce un’eccellente tolleranza cutanea e 

una bassa frequenza di reazioni allergiche;
• adesione sicura per 48 ore;
• rimozione a-traumati ca e senza residui di sostanze che possono irritare la cute.
CND: M050101
Repertorio: 457911

840W

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento

840W-1 25 mm 9,14 m 16 rotoli

840W-2 51 mm 9,14 m 8 rotoli
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MICROPORE
Cerotto in TNT 

MICROFOAM
Cerotto in foam 

1530

1528

3M Micropore™ è un nastro chirurgico in tessuto non tessuto che garantisce 
un’ottimale traspirazione cutanea, grazie a micro-pori distribuiti in modo omogeneo 
sulla superficie. La trama delle fibre permette un corretto passaggio di aria ed ossigeno, 
rispettando le funzioni fisiologiche della cute e riducendo il rischio di macerazione 
della stessa o il distacco del prodotto. 
L’adesivo, ipoallergenico, è stato studiato per poter essere utilizzato su pazienti dalla 
pelle molto delicata. 
Il supporto poroso di 3M Micropore™ non è impermeabile e quindi un’eventuale 
esposizione ai liquidi può ridurne l’adesione alla cute. 
Indicato per il fissaggio di medicazioni a piatto per fissare tubi, sonde e cannule.
Ideale in soggetti con pelle particolarmente delicata o sensibile, come anziani e bambini 
e in tutti i casi di applicazioni ripetute. 
Per esclusivo uso professionale.
• supporto in tessuto non tessuto;
• spessore del nastro è di soli 0,127 cm, quindi esso risulta molto conformabile;
• parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce un’eccellente tolle-

ranza cutanea e una bassa frequenza di reazioni allergiche.
CND: M050101
Repertorio: 610543

3M Microfoam™ è un particolare nastro chirurgico elastico costituito da un supporto 
in polivinilcloruro (PVC) morbido, impermeabile all’acqua e ai liquidi.
Grazie alla sua eccezionale modellabilità si adatta perfettamente ai contorni del corpo.
Il supporto in schiuma permette di effettuare medicazioni compressive anche in 
prossimità delle articolazioni e in corrispondenza di aree corporee critiche per il 
posizionamento di cerotti, quali ginocchia, gomiti, spalle ed anche. 
Sul dorso del supporto è presente una sostanza a bassa aderenza, che facilita lo 
srotolamento del rocchetto ed evita che residui di adesivo rimangano sul dorso del 
nastro.
È indicato per medicazioni compressive e come imbottitura per le prominenze ossee 
al di sotto di apparecchi sintetici.
Per esclusivo utilizzo professionale.
• supporto in polivinilcloruro, impermeabile ai liquidi;
• parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce un’eccellente tolle-

ranza cutanea e una bassa frequenza di reazioni allergiche.
CND: M050101
Repertorio: 16619

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento

1528 A 25 mm 5 m 12 rotoli

1528 B 51 mm 5 m 6 rotoli

1528 C 76 mm 5 m 4 rotoli

1528 D 102 mm 5 m 3 rotoli

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento

1530 A 12,5 (13) mm 9,14 m 24 rotoli

1530 B 25 mm 9,14 m 12 rotoli

1530 D 51 mm 9,14 m 6 rotoli

1530 F 76 mm 9,14 m 4 rotoli
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TRANSPORE WHITE
Cerotto in plastica  

TRANSPORE
Cerotto in plastica traforata 

1534

1527

3M Transpore™ White è un nastro chirurgico in plastica traforata. La trama traspirabile permette un 
corretto passaggio di aria ed ossigeno, rispettando le funzioni fisiologiche della cute e riducendo il 
rischio di macerazione della stessa o il distacco del prodotto. È un prodotto ipoallergenico che garantisce 
un’eccellente tolleranza cutanea e quindi una bassa frequenza di reazioni allergiche. L’adesivo è stato 
realizzato per aumentare la sua funzione con il tempo, raggiungendo livelli idonei per molteplici utilizzi, 
già poco dopo l’applicazione. Sul dorso del supporto è presente una sostanza a bassa aderenza, che 
facilita lo srotolamento del rocchetto ed evita che residui di adesivo rimangano sul dorso del nastro.
Grazie allo strappo bidirezionale consente un utilizzo facile e veloce, senza l’uso di forbici, nonché la 
possibilità di ritagliare pezzi di cerotto a seconda delle diverse applicazioni.
Rimozione a-traumatica che non lascia residui; si evita quindi l’utilizzo di sostanze per la rimozione che 
potrebbero provocare traumi alla cute. Indicato per il fissaggio di medicazioni e per fissare tubi, sonde e 
cannule. Per esclusivo uso professionale.
• supporto plasti ca traforata;
• parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce un’eccellente tolleranza cutanea e 

una bassa frequenza di reazioni allergiche.
CND: M050101
Repertorio: 16152

3M Transpore™ è un nastro chirurgico elastico in plastica trasparente, micro-traforata. 
Questa caratteristica consente il passaggio di vapore acqueo e dell’aria, evitando così la macerazione 
della pelle. L’elasticità consente l’applicazione su zone del corpo in movimento. 
Il supporto è impermeabile ai liquidi ed è trasparente, consentendo di controllare le condizioni della pelle 
sottostante. Il supporto in polietilene traforato garantisce un corretto passaggio di aria ed ossigeno, 
rispetta le funzioni fisiologiche della cute riducendo il rischio di macerazione della stessa. 
L’adesivo è ipoallergenico e consente un’ottima adesione, senza traumi e senza residui sulla cute alla 
rimozione. Grazie allo strappo bidirezionale non è necessario l’utilizzo di forbici.
Sul dorso del supporto è presente una sostanza a bassa aderenza, che facilita lo srotolamento del 
rocchetto ed evita che residui di adesivo rimangano sul dorso del nastro.
È indicato per il fissaggio di medicazioni in zone soggette a movimento (articolazioni, occhi, ecc.) e per il 
fissaggio alla pelle di deflussori, sondini e altri strumenti.
Per esclusivo utilizzo professionale.
• supporto in polieti lene micro-traforato, impermeabile ai liquidi;
• parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce un’eccellente tolleranza cutanea e 

una bassa frequenza di reazioni allergiche;
• rimozione a-traumati ca e senza residui di sostanze che possono irritare la cute.
CND: M050101
Repertorio: 857990

3M Transpore™ White è un nastro chirurgico in plastica traforata. La trama traspirabile permette un 
corretto passaggio di aria ed ossigeno, rispettando le funzioni fisiologiche della cute e riducendo il 
rischio di macerazione della stessa o il distacco del prodotto. È un prodotto ipoallergenico che garantisce 
un’eccellente tolleranza cutanea e quindi una bassa frequenza di reazioni allergiche. L’adesivo è stato 
realizzato per aumentare la sua funzione con il tempo, raggiungendo livelli idonei per molteplici utilizzi, 
già poco dopo l’applicazione. Sul dorso del supporto è presente una sostanza a bassa aderenza, che 
facilita lo srotolamento del rocchetto ed evita che residui di adesivo rimangano sul dorso del nastro.
Grazie allo strappo bidirezionale consente un utilizzo facile e veloce, senza l’uso di forbici, nonché la 

3M Transpore™ è un nastro chirurgico elastico in plastica trasparente, micro-traforata. 
Questa caratteristica consente il passaggio di vapore acqueo e dell’aria, evitando così la macerazione 
della pelle. L’elasticità consente l’applicazione su zone del corpo in movimento. 
Il supporto è impermeabile ai liquidi ed è trasparente, consentendo di controllare le condizioni della pelle 
sottostante. Il supporto in polietilene traforato garantisce un corretto passaggio di aria ed ossigeno, 
rispetta le funzioni fisiologiche della cute riducendo il rischio di macerazione della stessa. 
L’adesivo è ipoallergenico e consente un’ottima adesione, senza traumi e senza residui sulla cute alla 
rimozione. Grazie allo strappo bidirezionale non è necessario l’utilizzo di forbici.
Sul dorso del supporto è presente una sostanza a bassa aderenza, che facilita lo srotolamento del 
rocchetto ed evita che residui di adesivo rimangano sul dorso del nastro.

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento

1527 A 12,5 (13) mm 9,14 m 24 rotoli

1527 B 25 mm 9,14 m 12 rotoli

1527 C 51 mm 9,14 m 6 rotoli

1527 D 76 mm 9,14 m 4 rotoli

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento

1534 0 13 mm 9,14 m 24 rotoli

1534 1 25 mm 9,14 m 12 rotoli

1534 2 51 mm 9,14 m 6 rotoli
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DURAPORE
Cerotto in seta artificiale

3M Durapore™ è un nastro chirurgico in tessuto dotato di un’elevata resistenza tensile.
Il supporto, molto conformabile, è permeabile all’aria e al vapore acqueo.
Il supporto in fibre di rayon tessute garantisce un corretto passaggio di aria ed ossigeno, rispetta le 
funzioni fisiologiche della cute riducendo il rischio di macerazione della stessa. 
Il cerotto si caratterizza per il facile e veloce strappo bidirezionale (senza forbici) e senza alcuna 
sfilacciatura.
L’adesivo ipoallergenico consente un’elevata adesività garantendo una bassa frequenza di reazione 
allergiche. 
Inoltre consente di ottenere un fissaggio sicuro e prolungato nel tempo anche in situazioni critiche 
(pazienti diaforetici, sondini nasogastrici, etc.). 
La rimozione è a-traumatica e non lascia residui evitando l’utilizzo di sostanze che possono irritare la 
cute.
Sul dorso del supporto è presente una sostanza a bassa aderenza, che facilita lo srotolamento del 
rocchetto ed evita che residui di adesivo rimangano sul dorso del nastro.
Indicato per il fissaggio alla pelle di sondini nasogastrici, tubi endotracheali, deflussori o altri strumenti, 
anche voluminosi; può essere inoltre utilizzato per applicazioni di immobilizzazione e di sostegno (per 
es. fissaggio di stecche per le dita).
Per esclusivo utilizzo professionale.
Caratteristiche:
• supporto in seta artificiale;
• parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce un’eccellente tolleranza cutanea e 

una bassa frequenza di reazioni allergiche.
CND: M050101
Repertorio: 16673

1538

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento

1538 A 13 mm 9,14 m 24 rotoli

1538 B 25 mm 9,14 m 12 rotoli

1538 C 51 mm 9,14 m 6 rotoli

1538 D 75 mm 9,14 m 4 rotoli
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BLENDERM
Cerotto in plastica

1525

3M Blenderm™ è un nastro chirurgico in plastica impermeabile a liquidi, microrganismi, 
vapore acqueo e aria. Le sue proprietà occlusive lo rendono ottimale per aumentare 
l’efficacia terapeutica di alcuni farmaci topici. Il supporto elastico e conformabile e si 
adatta perfettamente alle diverse strutture anatomiche. È invisibile una volta applicato 
e trasparente ai raggi X. L’adesivo è ipoallergenico e consente un’elevata adesività, 
senza traumi e senza residui sulla cute alla rimozione. Sul dorso del supporto è 
presente una sostanza a bassa aderenza, che facilita lo srotolamento del rocchetto ed 
evita che residui di adesivo rimangano sul dorso del nastro.
Indicato anche per favorire l’azione terapeutica o l’assorbimento di farmaci per uso 
locale, come pomate e creme.
Per esclusivo uso professionale.
Caratteristiche:
• supporto in polietilene completamente impermeabile a liquidi e ai gas;
•  parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce un’eccellente tolleran-

za cutanea e una bassa frequenza di reazioni allergiche;
•  rimozione a-traumatica e senza residui di sostanze che possono irritare la cute.

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento CND Repertorio

1525-0 12,5 (13) mm 4,57 m 24 rotoli M050101 1582047

1525-1 25 mm 4,57 m 12 rotoli M050101 1582048

1525-2 51 mm 4,57 m 6 rotoli M050101 1582049

Cerotto in tela ipoallergenico2951

3M cerott o in tela ipoallergenico™ non sterile ha una buona adesione alla pelle sia 
iniziale sia a lungo termine, fi no a 72 ore. Si conforma bene alle superfi ci corporee 
ed essendo ipoallergenico riduce anche il rischio di reazioni allergiche al paziente. 
È costi tuito da un supporto in cotone tessuto e da un adesivo composto da una 
miscela di acrilati  e gomma sinteti ca stesa in modo uniforme. 
Ha un’elevata resistenza alla trazione e una buona permeabilità al vapore acqueo, 
evitando la macerazione della cute sott ostante. Sul dorso del supporto è presente 
una sostanza a bassa aderenza, che facilita lo srotolamento del rocchett o ed evita 
che residui di adesivo rimangano sul dorso del nastro. Indicato per le applicazioni 
che necessitano di un’elevata forza tensile ed un’adesività molto forte. 
L’alta adesività rende questo cerott o ideale per fi ssare tubi endotracheali, sondini 
naso-gastrici e per supporto a leggere immobilizzazioni. 
Per esclusivo uti lizzo professionale.
Caratt eristi che:
• supporto in fi bre di cotone tessute; 
• parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati , ossido di zinco e gomma sinteti ca 

priva di latti  ce. 
CND: M050101
Repertorio: 1035788

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento

2951 B 25 mm 5 m 16 rotoli

2951 C 50 mm 5 m 8 rotoli
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KIND REMOVAL SILICONE TAPE 
Cerotto  

2770-X

3M Kind Removal Silicon Tape è un nastro chirurgico in silicone, ipoallergenico, 
resistente all’acqua e traspirante.
Delicato sulla cute, riduce il rischio di traumi alla rimozione o di generare dolore o 
fastidio se applicato sulla cute delicata di bambini ed anziani o su aree cutanee villose. 
Agisce delicatamente, rimuovendo un numero ridotto di cellule epiteliali rispetto agli 
altri prodotti al silicone in commercio.
Indicato per il fissaggio a lunga tenuta di garze, bendaggi e medicazioni (anche 
avanzate), è particolarmente adatto in caso di applicazione sulla cute fragile.
Il cerotto si caratterizza per il facile e veloce strappo bidirezionale (senza forbici) e 
senza alcuna sfilacciatura.
Può essere riposizionato più volte sulla cute.
Per esclusivo utilizzo professionale.
Adesivo con esclusiva tecnologia al silicone, per una rimozione a-traumatica.

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento CND Repertorio

2770-1 25 mm 5 m 12 rotoli M050101 1688536/R

2770-2 50 mm 5 m 6 rotoli M050101 1688537/R

MEDIPORE
Protezione elastica adesiva  

2991X

3M Medipore™ è un sistema di fissaggio per medicazioni, costituito da un supporto 
molto elastico, morbido e conformabile, che si adatta a numerose applicazioni.
È composto da un supporto traforato in fibre di poliestere non tessute, permeabile al 
vapore acqueo.
Il supporto permette di fissare con facilità ogni tipo di medicazioni, anche in prossimità 
delle articolazioni, grazie all’elevata adattabilità ed elasticità.
La rimozione è indolore e non lascia residui sulla cute.
Ipoallergenico, garantisce un’eccellente tolleranza cutanea e una bassa frequenza di 
reazioni allergiche.
Prodotto privo di lattice di gomma naturale e gomma lavorata.
Per esclusivo utilizzo professionale.
Caratteristiche:
• supporto in fi bre di poliestere; 
• parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati .
CND: M050101
Repertorio: 26111

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento

29911 50 mm 10 m 24 rotoli

29912 100 mm 10 m 12 rotoli

29913 150 mm 10 m 12 rotoli

29914 200 mm 10 m 6 rotoli
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Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Spessore Confezionamento

1560 30 cm 20 cm 11 mm 10 pezzi

1561 30 cm 20 cm 25 mm 5 pezzi

1563 10 cm 5 m 4 mm 1 pezzo

RESTON
Cuscinetto protettivo adesivo in schiuma

3M Reston™ Foam Pad è un cuscinetto di schiuma di poliuretano flessibile, dotato di una superficie 
adesiva protetta da un foglio di carta siliconata rimovibile.
La struttura cellulare aperta presenta una superficie morbida e priva di effetto abrasivo e consente 
un’ottimale traspirazione cutanea, rispettando le funzioni fisiologiche della cute e riducendo il rischio di 
macerazione della stessa.
Il poliuretano espanso è ipoallergico, antistatico, trasparente ai raggi X e non favorisce lo sviluppo 
batterico. Consente inoltre di adattarsi a qualsiasi parte anatomica e può facilmente essere tagliato con 
le forbici in base alle diverse esigenze. 
L’adesivo è ipoallergenico e non dà irritazioni, anche su pazienti molto sensibili. 
Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale né gomma naturale lavorata.
È indicato per il trattamento e prevenzione delle piaghe da decubito, il bendaggio protettivo dopo 
intervento di ortopedia, operazioni di chirurgia plastica e neurochirurgia ed imbottiture in genere.
Per esclusivo utilizzo professionale.
Caratteristiche:
• supporto in schiuma di poliuretano;
• parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce un’eccellente tolleranza cutanea e 

una bassa frequenza di reazioni allergiche;
• rimozione a-traumati ca e senza residui di sostanze che possono irritare la cute.

CND: M03030299
Repertorio: 18154

156X
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TEGADERM ROLL
Medicazione in poliuretano trasparente

3M Tegaderm™ Roll è una medicazione trasparente non sterile, costituita da un sottile supporto in 
poliuretano e un adesivo ipoallergenico, privo di lattice. 
È traspirabile, permeabile al vapore acqueo ed all’ossigeno ma impermeabile ai liquidi, ai batteri e ai 
virus*. Queste caratteristiche consentono di proteggere la cute da danni meccanici e dal contatto con 
sostanze irritanti mantenendo all’esterno i contaminanti e i liquidi e consentendo una traspirazione 
ottimale della cute. 
L’impermeabilità consente al paziente di essere lavato senza interferire con la medicazione. 
La sua trasparenza consente di osservare costantemente la cute, senza necessariamente sostituire la 
medicazione.
Questa caratteristica permette di rilevare l’eventuale insorgenza di segnali di infezione.
Tegaderm Roll è sottile, flessibile e quindi molto conformabile, con un sistema di applicazione che 
consente un facile e veloce fissaggio senza sprechi, adattabile anche alle aree del corpo più difficili da 
medicare. Questo prodotto permette all’utilizzatore di ritagliare la lunghezza desiderata.
Indicata come medicazione secondaria, per la prevenzione dei decubiti e come protettivo sopra pelle 
a rischio, per fissare dispositivi non sterili alla cute o come protezione durante la doccia.
La medicazione non è sterile e quindi non deve essere utilizzato direttamente sulla ferita o sulla cute 
lesa. Per esclusivo utilizzo professionale.
Caratteristiche:
• supporto in poliuretano, impermeabile ai liquidi, di spessore 1 mm;
• fascia centi metrata per facilitare l’applicazione e la misurazione;
• parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce un’eccellente tolleranza cutanea e 

una bassa frequenza di reazioni allergiche.

*Test di laboratorio hanno provato che le medicazioni trasparenti , Tegaderm e Tegaderm HP, costi tuiscono 
una barriera protetti  va contro HIV-1 e HBV qualora la medicazione rimanga intatt a e non presenti  perdite.

1600X

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento CND Repertorio

16002 50 mm 10 m 1 rotolo M0599 874219 
16004 100 mm 10 m 1 rotolo M0599 874220

16006 150 mm 10 m 1 rotolo M0599 874221
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MEDIPORE + PAD
Medicazione sterile

3M Medipore™+Pad è una medicazione sterile costituita da un supporto traforato in poliestere, 
permeabile al vapore acqueo e idrorepellente.
Il tampone centrale, molto traspirante è composto da fibre di rayon rivestite da entrambi i lati con 
un sottile e poroso film di polietilene, che non aderisce alla ferita, consentendo quindi una rimozione 
a-traumatica. Il supporto in poliestere non tessuto consente un corretto passaggio di ossigeno e di 
vapore acqueo, rispettando le funzioni fisiologiche della cute e riducendo il rischio di macerazione. 
I bordi arrotondati e l’elasticità permettono alla medicazione di adattarsi alle diverse zone del corpo 
aderendo in modo efficace e duraturo alla cute del paziente.
La sua struttura inoltre garantisce un elevato assorbimento per osmosi delle secrezioni in eccesso.
L’adesivo, ipoallergenico e resistente all’acqua, è costituito da una miscela di acrilati che non lascia 
residui sulla cute del paziente e non causa arrossamenti al momento della rimozione.
Risulta sensibile alla pressione, per cui premendo lievemente sulla sua superficie si ottiene una 
perfetta adesione ad ogni parte del corpo.
I bordi arrotondati consentono alla medicazione una migliore adattabilità e adesione anche nei punti 
più difficili del corpo. 3M Medipore™ +Pad è una medicazione assorbente sterile, già pronta all’uso 
indicata per il trattamento di ferite chirurgiche chiuse e pulite, ustioni, abrasioni, siti di prelievo per 
innesti cutanei, siti di cateterizzazione endovenosa e incisioni chirurgiche.
Per esclusivo utilizzo professionale.
Caratteristiche:
• supporto in fibre di poliestere non tessute;
• tampone assorbente in fibre di rayon con film di polietilene;
• parte adesiva costituita da miscela di acrilati che garantisce un’eccellente tolleranza cutanea e 

una bassa frequenza di reazioni allergiche;
• il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale né gomma naturale lavorata;
• totalmente radiotrasparente.
CND: M04010101
Repertorio: 884402

356X

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento

3562 E 50 mm 72 m 50 rotoli

3564 E 60 mm 100 m 50 rotoli

3566 E 100 mm 100 m 25 rotoli

3569 E 100 mm 150 m 25 rotoli

3570 E 100 mm 200 m 25 rotoli

3571 E 100 mm 250 m 25 rotoli

3573 E 100 mm 300 m 25 rotoli
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TEGADERM
Medicazione sterile trasparente

3M Tegaderm™ sono medicazioni trasparenti sterili, impermeabili all’acqua e ai batteri, ma permeabili 
al vapore acqueo ed all’ossigeno.
Le loro caratteristiche consentono di proteggere la cute da danni meccanici e dal contatto con 
sostanze irritanti mantenendo all’esterno i contaminanti e i liquidi e consentendo una traspirazione 
ottimale. 
Il supporto consente un corretto passaggio di ossigeno e di vapore acqueo, rispettando le funzioni 
fisiologiche della cute e riducendo il rischio di macerazione. 
L’impermeabilità consente al paziente di essere lavato senza interferire con la medicazione. 
La loro trasparenza consente di osservare costantemente la cute, senza necessariamente sostituire la 
medicazione e rilevare eventuali insorgenze di infezione.
Sottili e flessibili, sono molto conformabili e dotate di un sistema a cornice che consente un’applicazione 
facile, veloce e senza sprechi.
Il poliuretano è un materiale estremamente conformabile e questa caratteristica permette alla 
medicazione di aderire in modo efficace e duraturo alla pelle del paziente.
Dotate di adesivo ipoallergenico che garantisce una eccellente tolleranza cutanea e una bassa 
frequenza di reazioni allergiche, sono indicate per la prevenzione del decubito, per la protezione di 
piaghe di 1° grado e di 2° grado, non essudanti, e per la medicazione della ferita chirurgica.
Creano infatti una seconda pelle che evita lo sfregamento della zona contro la superficie e favorisce 
la cicatrizzazione, creando un ambiente umido.
Possono anche essere utilizzate anche per fissare in modo sicuro e duraturo medicazioni di garza, 
oltre che per il fissaggio e la protezione dei punti di inserzione dei cateteri venosi.
Per esclusivo utilizzo professionale.
Caratteristiche:
• supporto in poliuretano, impermeabile ai liquidi;
• spessore fi lm 1 mm;
• parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce un’eccellente tolleranza cutanea e 

una bassa frequenza di reazioni allergiche
CND: M040406
Repertorio: 23093

162X

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento

1622 W 40 mm 40 mm 100 pezzi

1623 W 60 mm 70 mm 100 pezzi

1624 W 60 mm 70 mm 100 pezzi

1626 W 100 mm 120 mm 50 pezzi

1627 100 mm 250 mm 20 pezzi

1628 150 mm 200 mm 10 pezzi

1629 200 mm 300 mm 10 pezzi
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TEGADERM Medicazione sterile trasparente con 
strisce di fissaggio e bordo in TNT

3M Tegaderm™, è una medicazione per il fissaggio di dispositivi intravascolari, costituita da un film 
trasparente in poliuretano che riveste una porzione in tessuto non tessuto che agisce come rinforzo 
e strisce in tessuto non tessuto sterili per un fissaggio superiore dei lumi del catetere. 
Gli intagli, presenti in tutti i formati, garantiscono un’eccellente adattabilità al sito di applicazione. 
La medicazione è sterile, impermeabile all’acqua e ai microrganismi, ma altamente permeabile al 
vapore acqueo ed all’ossigeno.
Le sue caratteristiche consentono di proteggere il sito di inserzione del catetere, mantenendo 
all’esterno i contaminanti e i liquidi. 
Il bordo in tessuto non tessuto consente una maggiore durata sul sito di inserzione e un maggiore 
fissaggio del catetere, riducendo il rischio di complicanze.
La trasparenza consente di osservare costantemente il sito di inserzione, senza necessariamente 
sostituire la medicazione.
Per esclusivo utilizzo professionale.
• supporto in poliuretano, impermeabile ai liquidi;
• rinforzo in TNT poliestere;
• parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce un’eccellente tolleranza cutanea e 

una bassa frequenza di reazioni allergiche.

16XX

strisce di fissaggio e bordo in TNT

3M Tegaderm™, è una medicazione per il fissaggio di dispositivi intravascolari, costituita da un film 
trasparente in poliuretano che riveste una porzione in tessuto non tessuto che agisce come rinforzo 

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento CND Repertorio

1610 50 mm 57 mm 100 pezzi M04010202 23119

1633 I.V. 70 mm 85 mm 100 pezzi M04010202 874262

1635 85 mm 105 mm 50 pezzi M04010202 874263
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TEGADERM + PAD Medicazione sterile 
in poliuretano trasparente

La medicazione 3M Tegaderm+Pad™ è costituita da un supporto in poliuretano (Tegaderm™), 
permeabile al vapore acqueo e impermeabile a liquidi e microrganismi. 
Il tampone centrale è costituito da fibre di rayon rivestite da entrambi i lati con un sottile e poroso film 
di polietilene, che non consente alla medicazione di aderire alla ferita, permettendo una rimozione 
a-traumatica.
La sua composizione garantisce un elevato assorbimento per osmosi delle secrezioni in eccesso. 
Il film in poliuretano consente un corretto passaggio di ossigeno e di vapore acqueo, rispettando le 
funzioni fisiologiche della cute e riducendo il rischio di macerazione. 
L’impermeabilità ai liquidi ed ai microrganismi protegge il sito d’inserzione da contaminazioni esterne.
La trasparenza del supporto consente il monitoraggio dell’assorbimento senza la rimozione della 
medicazione.
La natura dell’adesivo e la composizione del tampone centrale consentono di rimuovere la medicazione 
evitando residui e traumi alla cute e alla ferita.
Il sistema a cornice ne consente una facile applicazione.
La permeabilità al vapore acqueo consente una traspirazione ottimale della cute, mentre 
l’impermeabilità ai liquidi e l’impenetrabilità da parte di microrganismi consentono che il paziente 
venga pulito senza interferire con la medicazione.
Indicata per il trattamento di ferite chirurgiche chiuse e pulite, siti di prelievo per innesti cutanei, 
lacerazioni, abrasioni e ustioni, piccole incisioni od excisioni, ferite a profondità parziale o totale, ferite 
da poco a moderatamente essudanti, protezione per siti di cateterizzazione endovenosa.
Per esclusivo utilizzo professionale.
• supporto in poliuretano, impermeabile;
• tampone assorbente ad elevata capacità di assorbimento;
• parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce un’eccellente tolleranza cutanea e 

una bassa frequenza di reazioni allergiche.

358X

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento CND Repertorio

3582 50 mm 72 mm 50 pezzi M04010102 862760

3586 90 mm 100 mm 25 pezzi M04010102 862762

3589 90 mm 150 mm 25 pezzi M04010102 862763

3590 90 mm 200 mm 25 pezzi M04010102 862764

3591 90 mm 250 mm 25 pezzi M04010102 862765

3593 90 mm 350 mm 25 pezzi M04010102 862766
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TEGADERM FOAM NON ADHESIVE 
Medicazione in schiuma di poliuretano non adesiva

3M Tegaderm Foam è una medicazione non adesiva ad alta assorbenza, traspirante, non aderente 
alla ferita.
Composta da schiuma di poliuretano a celle aperte a tre strati, è sottile e capace di adattarsi a 
qualsiasi parte anatomica.
Risulta confortevole per il paziente e garantisce un corretto passaggio d’aria ed ossigeno, rispetta le 
funzioni fisiologiche della cute riducendo il rischio di macerazione della stessa.
Il film in poliuretano trasparente è permeabile al vapore acqueo ed impermeabile all’acqua ed ai 
batteri. 
Favorisce l’ideale passaggio di vapore acqueo ed è quadrettato per rendere facilmente riconoscibile 
il lato esterno della medicazione.
L’associazione di queste due componenti garantisce una gestione totale degli essudati e una lunga 
durata della medicazione.
È indicata per la protezione della cute in pazienti portatori di tracheotomia o drenaggio.
Per esclusivo utilizzo professionale.
• supporto in poliuretano e fi lm in poliuretano;
• il prodott o non conti ene né latti  ce di gomma naturale né gomma naturale lavorata.

9060X

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento CND Repertorio

90600 50 mm 50 mm 10 pezzi M04040601 1176243

90601 100 mm 100 mm 10 pezzi M04040601 1176610

90602 100 mm 200 mm 5 pezzi M04040601 1176614

90603 200 mm 200 mm 5 pezzi M04040601 1176622

90604 88 mm 88 mm 20 pezzi M040203 1176987

90605 100 mm 600 mm 1 rotolo M04040601 1176686
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TEGADERM FOAM ADHESIVE
Medicazione in schiuma di poliuretano adesiva

3M Tegaderm™ Foam Adhesive è una medicazione in schiuma di poliuretano assorbente a celle 
aperte a cinque strati, capace di adattarsi a qualsiasi parte anatomica. 
Risulta confortevole per il paziente e garantisce un corretto passaggio d’aria ed ossigeno, rispetta le 
funzioni fisiologiche della cute riducendo il rischio di macerazione della stessa.
Provvista di tampone super assorbente in rayon, progettato per massimizzare l’assorbimento 
dell’essudato e portarlo verso l’alto, evitando il rischio di macerazione.
Strato di controllo dell’umidità, in tessuto non tessuto trattato per consentire la rapida veicolazione 
verso l’alto dell’essudato in eccesso; permette l’allungamento dei tempi di sostituzione della 
medicazione e riduce il rischio di macerazione della cute peri lesionale.
Film in poliuretano ad alta conformabilità e permeabilità controllata, impermeabile all’acqua, ai batteri 
e ai virus, adatta il suo livello di traspirabilità al livello di umidità presente nella lesione, per conformarsi 
al livello di essudato.
L’adesivo ipoallergenico a base di acrilati permette di fissare la medicazione anche sulla cute umida 
(adesivo “moist to skin”).
È indicata per piaghe da decubito, ulcere venose (anche sotto bendaggi elasto-compressivi), ulcere 
arteriose, lacerazioni della pelle, ulcere neuropatiche (diabetiche), abrasioni, siti di prelievo per trapianti 
cutanei, ustioni di primo e secondo grado e come medicazione secondaria per ricoprire medicazioni 
riempitive come alginati o garze.
Per esclusivo utilizzo professionale.
• supporto in poliuretano e fi lm in poliuretano;
• il prodott o non conti ene né latti  ce di gomma naturale né gomma naturale lavorata.

9061X

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Forma Confezionamento CND Repertorio

90610 88 mm 88 mm quadrata 10 pezzi M04040602 884388

90612 143 mm 143 mm quadrata 10 pezzi M04040602 884390

90613 143 mm 143 mm ovale 5 pezzi M04040602 884391

90614 69 mm 76 mm ovale 10 pezzi M04040602 884392

90615 69 mm 69 mm sagomata per dita 10 pezzi M04040602 288521

90616 190 mm 222 mm ovale 5 pezzi M04040602 884393

90619 139,7 mm 139,7 mm tondo per gomiti e talloni 5 pezzi M04040602 884394
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TEGADERM HYDROCOLLOID
Medicazione idrocolloidale con bordo adesivo

3M Tegaderm Hydrocolloid è una medicazione sterile e adesiva, composta da una matrice 
idrocolloidale, con elevato grado di assorbimento. 
La struttura della matrice e la presenza di Tegaderm Film rendono la medicazione semi-occlusiva 
che permette di mantenere umido l’ambiente della ferita, favorendo lo sbrigliamento della ferita ed 
ottimizzando il processo di cicatrizzazione. 
La placca idrocolloidale, con adesivo ipoallergenico è rivestita esternamente da un film in poliuretano, 
che si estende oltre i bordi dell’idrocolloide. 
Questo comporta il beneficio di un’area adesiva maggiore, con migliore visibilità, minimo spessore 
dei bordi, facile pulizia, eliminazione del bisogno di fissare i bordi con del cerotto, aiuto nel prevenire 
l’adesione dell’idrocolloide alla superficie. 
Il film in poliuretano consente un corretto passaggio di ossigeno e di vapore acqueo, rispettando le 
funzioni fisiologiche della cute e riducendo il rischio di macerazione. L’impermeabilità ai liquidi ed ai 
microrganismi protegge da contaminazioni esterne.
Questa medicazione è molto conformabile e trasparente, consentendo un costante monitoraggio 
della ferita.
È indicata come medicazione per ferite con lieve o moderata produzione di essudato.
È consigliabile per la medicazione primaria nel trattamento delle ulcere, nelle abrasioni, nelle ulcere 
degli arti inferiori, nelle ustioni di I e II grado, nei siti di prelievo cutaneo, come medicazione protettiva 
per la prevenzione dei danni tessutali derivanti dalla frizione e come medicazione secondaria in 
associazione con altre medicazioni (alginati, etc.) 
Il formato ovale e quello sacrale consentono un facile posizionamento, nelle aree difficili. 
Per esclusivo utilizzo professionale.
• supporto in poliuretano e fi lm in poliuretano;
• placca idrocolloidale a base di carbossimeti lcellulosa di sodio priva di gelati na animale; 
• il prodott o non conti ene né latti  ce di gomma naturale né gomma naturale lavorata;
• parte adesiva costi tuita da miscela di acrilati  che garanti sce un’eccellente tolleranza cutanea e 

una bassa frequenza di reazioni allergiche.
CND: M040403
Repertorio: 15769

9000X

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Bordo Confezionamento

90001 100 mm 120 mm adesivo 5 pezzi

90002 100 mm 110 mm senza bordo 5 pezzi

90003 130 mm 150 mm adesivo 5 pezzi

90007 160 mm 170 mm sacrale con bordo adesivo 6 pezzi
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TEGADERM HYDROGEL
Medicazione riempitiva di ferite   

91110

3M Tegaderm™ Hydrogel è una medicazione in gel amorfo, contenente l’80% di acqua, 
utile per la formazione di un ambiente umido nel letto della ferita che ne favorisca la 
guarigione.
Fornito, su richiesta, di beccucci sterili monouso, per una più precisa applicazione del 
prodotto.
Prodotto privo di conservanti e non contiene lattice di gomma naturale.
È indicato come medicazione primaria su:
• ulcere dermiche secche o minimamente essudanti 
• piaghe da decubito
• ulcere venose, arteriose e diabeti che
• usti oni superfi ciali
• ferite chirurgiche aperte
• ferite post-chirurgiche 
• lacerazioni e abrasioni cutanee
• siti  di prelievo per trapianti  cutanei
• lesioni cavitarie
• fi stole e lesioni sott o-minate
• ferite con escara o che necessiti no di sbrigliamento autoliti co.
Può essere utilizzato anche in ferite infette purché sotto lo stretto controllo del 
personale sanitario.
Per esclusivo utilizzo professionale.
Caratteristiche:
• il prodott o non conti ene né latti  ce di gomma naturale né gomma naturale lavorata;
• in confezione con tubett o da 15 g.
CND: M040405
Repertorio: 16078

TEGADERM CHG
Medicazione per fissaggio I.V. 

165XR

TEGADERM CHG con clorexidina gluconata è un kit di medicazione completo, con 
cuscinetto in gel CHG antimicrobico e trasparente. 
Combina la potente attività antimicrobica della clorexidina con le ottime prestazioni 
delle medicazioni Tegaderm IV.
Attività antimicrobica garantita per 7 giorni.
Permette l’ispezione continua del sito d’inserzione. 
Assorbe piccole quantità di essudato.
Riduce le infezioni del sangue, catetere-correlate (CRBSI) e la colonizzazione 
del catetere, combinando l’attività antimicrobica con le elevate prestazioni delle 
medicazioni Tegaderm.
La sua attività antimicrobica blocca la crescita della flora batterica cutanea.
Clinicamente testato per ridurre del 67% le principali infezioni del sangue catetere-
correlate e per ridurre il rischio di una colonizzazione del catetere.
Medicazione impermeabile ai liquidi e alle contaminazioni esterne (inclusi HIV-1 e 
HVB). Non contiene lattice.

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento

1657R 85 mm 115 mm 100 pezzi

1659R 100 mm 155 mm 100 pezzi

TEGADERM CHG con clorexidina gluconata è un kit di medicazione completo, con 

Attività antimicrobica garantita per 7 giorni.

Assorbe piccole quantità di essudato.
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COBAN
Benda coesiva autoaderente 

158X

3M Coban™ è una indicata per bendaggi compressivi nel trattamento di leggere 
distorsioni, per la riabilitazione in seguito ad interventi in artroscopia e in caso di 
insufficienza venosa. La benda ha il vantaggio di aderire solo a sé stessa e non alla 
cute o ai capelli e di resistere allo scivolamento anche in acqua.
Mantiene un livello compressivo regolare e costante nel tempo e garantisce una facile 
rimozione e un’eccellente tolleranza cutanea.
Estremamente confortevole per i pazienti.
Caratteristiche:
• ideale per eff ett uare bendaggi compressivi vascolari, dopo interventi  chirurgici o 

per leggere distorsioni;
• aderisce a sé stessa senza bisogno di adesivi, gancetti   o fermagli, per un’applica-

zione facile e veloce;
• leggera e porosa, rispett a le funzioni fi siologiche della cute, riducendo il rischio 

di macerazione;
• protegge le medicazioni primarie.
CND: M0304010202
Repertorio: 857984

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Confezionamento

1581 2,5 cm 4,57 m – 2 m a riposo 30 pezzi

1582 5 cm 4,57 m – 2 m a riposo 36 pezzi

1583 7,5 cm 4,57 m – 2 m a riposo 24 pezzi

1584 10 cm 4,57 m – 2 m a riposo 18 pezzi

1586 15 cm 4,57 m – 2 m a riposo 12 pezzi



217

SCOTCHCAST PLUS 3M
Benda sintetica rigida in fibra di vetro

8200X

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Colore Confezionamento CND Repertorio

82001 2,5 cm 1,8 m Bianco 10 pezzi M03050202 858002

82002 5 cm 3,65 m Bianco 10 pezzi M03050202 858003

82003 7,5 cm 3,65 m Bianco 10 pezzi M03050202 858004

82004 10 cm 3,65 m Bianco 10 pezzi M03050202 858005

82005 12,5 cm 3,65 m Bianco 10 pezzi M03050202 858006

82002 B 5 cm 3,65 m Blu 10 pezzi M03050202 858003

82002 G 5 cm 3,65 m Verde 10 pezzi M03050202 858003

82002 L 5 cm 3,65 m Azzurro 10 pezzi M03050202 858003

82002 R 5 cm 3,65 m Rosso 10 pezzi M03050202 858003

82002 Y 5 cm 3,65 m Giallo 10 pezzi M03050202 858003

82003 B 7,5 cm 3,65 m Blu 10 pezzi M03050202 858004

82003 G 7,5 cm 3,65 m Verde 10 pezzi M03050202 858004

82003 L 7,5 cm 3,65 m Azzurro 10 pezzi M03050202 858004

82003 R 7,5 cm 3,65 m Rosso 10 pezzi M03050202 858004

82003 Y 7,5 cm 3,65 m Giallo 10 pezzi M03050202 858004

82004 B 10 cm 3,65 m Blu 10 pezzi M03050202 858005 

82004 G 10 cm 3,65 m Verde 10 pezzi M03050202 858005

82004 L 10 cm 3,65 m Azzurro 10 pezzi M03050202 858005

82004 R 10 cm 3,65 m Rosso 10 pezzi M03050202 858005

82004 Y 10 cm 3,65 m Giallo 10 pezzi M03050202 858005

82005 B 12,5 cm 3,65 m Blu 10 pezzi M03050202 858006

82005 G 12,5 cm 3,65 m Verde 10 pezzi M03050202 858006

82005 L 12,5 cm 3,65 m Azzurro 10 pezzi M03050202 858006

82005 R 12,5 cm 3,65 m Rosso 10 pezzi M03050202 858006

82005 Y 12,5 cm 3,65 m Giallo 10 pezzi M03050202 858006

3M Scotchcast Plus è una benda sintetica in fibra di vetro contenente una resina 
poliuretanica e un catalizzatore aminico che a contatto con l’acqua o semplicemente 
esposta all’umidità dell’aria si indurisce, consentendo la realizzazione di apparecchi 
per immobilizzazione estremamente leggeri e resistenti.
Grazie alla radiotrasparenza, la formazione del callo osseo è ben visibile durante le 
indagini radiografiche senza necessità di aumentare la dose radiante.
La permeabilità all’aria elimina il rischio di macerazione della cute mentre 
l’impermeabilità all’acqua consente al paziente di bagnare l’apparecchio senza 
comprometterne la robustezza.
La speciale trama della fibra di vetro rende la benda estendibile sia lateralmente che 
longitudinalmente e, pertanto particolarmente conformabile all’arto del paziente.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale né gomma naturale lavorata.
Per esclusivo utilizzo professionale.
• trama sinteti ca in fi bre di vetro;
• resina poliuretanica;
• tempo di inibizione in acqua della benda: 4-5 secondi;
• disponibile nei colori bianco e blu.
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SOFT CAST
Benda sintetica rigida in fibra di vetro

3M Soft Cast è un innovativo bendaggio semirigido per la terapia di innumerevoli patologie quali 
fratture, distorsioni, lussazioni e patologie neonatali. A contatto con l’acqua o semplicemente esposta 
all’umidità dell’aria, la speciale resina contenuta nella benda si attiva e conferisce al materiale le 
caratteristiche di flessibilità e di mantenimento dell’“effetto memoria”. 
Grazie alla radiotrasparenza, la formazione del callo osseo è ben visibile durante le indagini 
radiografiche senza necessità di aumentare la dose radiante. 
La rigidità di un apparecchio costruito in Soft Cast può essere aumentata inserendo dei rinforzi in 
Scotchcast nei punti in cui si desidera avere un maggior livello di stabilizzazione della frattura. 
Le restanti parti dell’apparecchio restano flessibili e consentono libertà di azione ai muscoli dell’arto.
L’elevato comfort è garantito dai bordi dell’apparecchio che restano morbidi e lisci e non creano 
alcun problema alla cute del paziente. L’effetto uniformemente compressivo, garantito dall’assenza 
di elasticità della benda, favorisce l’assorbimento dell’edema post-traumatico. La speciale trama 
della fibra di vetro rende la benda estendibile sia lateralmente che longitudinalmente e, pertanto 
particolarmente conformabile all’arto del paziente.
La rimozione dell’apparecchio avviene semplicemente mediante l’utilizzo di normali forbici da 
bendaggio. Questa caratteristica risulta particolarmente importante per le applicazioni sui bambini.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale né gomma naturale lavorata.
Per esclusivo utilizzo professionale.
• trama sinteti ca in fi bre di vetro;
• resina poliuretanica;
• tempo di inibizione in acqua della benda: 4-5 secondi.

8210X

Varianti prodotto

Codice variante Larghezza Lunghezza Colore Confezionamento CND Repertorio

82101 2,5 cm 1,8 m Bianco 10 pezzi M03050202 858028

82102 5 cm 3,65 m Bianco 10 pezzi M03050202 858029

82103 7,5 cm 3,65 m Bianco 10 pezzi M03050202 858030

82104 10 cm 3,65 m Bianco 10 pezzi M03050202 858031

82105 12,5 cm 3,65 m Bianco 10 pezzi M03050202 858032

82101 B 2,5 cm 1,8 m Blu 10 pezzi M03050202 858028

82101 R 2,5 cm 1,8 m Rosso 10 pezzi M03050202 858028

82102 B 5 cm 3,65 m Blu 10 pezzi M03050202 858028

82102 R 5 cm 3,65 m Rosso 10 pezzi M03050202 858028

82103 B 7,5 cm 3,65 m Blu 10 pezzi M03050202 858030

82103 R 7,5 cm 3,65 m Rosso 10 pezzi M03050202 858030

82104 B 10 cm 3,65 m Blu 10 pezzi M03050202 858031

82104 R 10 cm 3,65 m Rosso 10 pezzi M03050202 858031
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CAVILON
Crema barriera a lunga durata

3391 G

3M Cavilon™ Crema Barriera a lunga durata indicata per la prevenzione e cura delle 
irritazioni dovute al prolungato contatto con liquidi corporei irritanti quali sudore, feci 
e urina.
Può anche essere utilizzata per idratare e nutrire la cute disidratata. 
È una crema ipoallergenica concentrata a pH equilibrato che forma una barriera 
impermeabile, resiste ai lavaggi e permette il corretto funzionamento dei presidi 
assorbenti, nonché di cerotti e medicazioni adesive.
Traspirante e trasparente, permette di monitorare le condizioni della pelle e non 
necessita di rimozione, evitando fastidiosi sfregamenti.
Ideale per la prevenzione delle dermatiti da incontinenza, anche in caso di piccole 
perdite urinarie.
Unisce all’efficace azione idratante, emolliente e protettiva una formulazione 
concentrata: una piccola dose (indicativamente 1gr di prodotto) è sufficiente per 
l’intera zona sacrale.
Caratteristiche: 
• non conti ene petrolato, ossido di zinco, profumo e parabeni;
• non conti ene latti  ce, né gomma naturale lavorata.

CAVILON
Film barriera non irritante   

3346 P

3M Cavilon Film Barriera non irritante è una protezione cutanea a lunga durata, 
clinicamente testata, che forma una barriera impermeabile nel momento in cui viene 
applicata sulla pelle. Efficace ed economico, fornisce una protezione fino a 72 ore.
Può essere usato su adulti, bambini e neonati con almeno un mese di età, su piaghe 
da decubito di 1° e 2° stadio con scarso essudato, dermatiti da incontinenza, stomie, 
ulcere venose, traumi da adesivi e protezione delle aree perilesionali.
3M Cavilon Film Barriera Non Irritante è l’unico protettivo cutaneo indicato per l’uso 
su cute lesa. Protegge la pelle fragile da traumi dovuti ad adesivi; l’utilizzo di 3M 
Cavilon ha dimostrato ridurre i traumi dovuti alla ripetuta applicazione di cerotti.
• trasparente, consente un facile monitoraggio della cute.
• non conti ene alcool, petrolato e non irrita quando applicato su pelle gravemente 

escoriata, arrossata o lacerata.
• non conti ene latti  ce, né gomma naturale lavorata.
• non citotossico.
• non impregna i pannoloni. 

In confezione da 12 flaconcini spray da 28 ml.

CND: M9002 
Repertorio: 45729

Film barriera non irritante   

Varianti prodotto

Codice variante Tipo Lunghezza Confezionamento

3391 G crema in tubetto 28 g. 1 pezzo

3392 G crema in tubetto 92g. 1 pezzo

3392 GS crema in bustina  2 g. 20 pezzi
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CLIPPER 3M
Rasoio elettrico

9661L

Il rasoio elettrico 3M Clipper a testina rotante evita la creazione di tagli, arrossamenti, 
lesioni macroscopiche e soprattutto microscopiche della cute, riducendo il rischio di 
infezione del sito chirurgico. La lama atraumatica taglia peli e capelli a filo della cute 
senza causare microtraumi, punture, arrossamenti e graffi.
Consente un accesso agevole anche ai contorni del corpo più difficili ed inoltre di 
tagliare i peli sia in avanti sia indietro.
Grazie all’innovativo sistema di aggancio/sgancio della lama monopaziente, aumenta 
la sicurezza sia per il paziente che per l’operatore.
Per il paziente si riduce il rischio di infezioni crociate, mentre per l’operatore viene 
ridotto il rischio di entrare in contatto con liquidi biologici potenzialmente infetti.
La batteria ricaricabile agli Ioni di Litio, priva di effetto memoria, consente fino a 160 
minuti a piena carica. Lo stato di carica della batteria è indicato mediante una luce 
posta sul manico del rasoio.
Al termine di ogni uso si può riposizionare il manipolo nell’apposito caricatore per 
averlo sempre carico. Testina del manipolo semplice da pulire.
• applicazione di lame monouso pivott anti  e di una nuova lama per neurochirurgia 

progett ata per radere i  capelli e le zone parti colarmente ricche di peli (non a 
corredo del rasoio);

• design ergonomico;
• estrema maneggevolezza.
CND: V9099
Repertorio: 1639691

LAMA CLIPPER 3M
Lama monouso rotante

9660

Lama monouso, singolarmente confezionata, indicata per l’utilizzo con il rasoio 3M 
Clipper.
Permette un’efficace tricotomia pre-operatoria.
L’esclusivo design della lama consente di utilizzare il rasoio con diverse angolazioni. 
La testina pivottante si adatta perfettamente alle diverse area del corpo e favorisce 
una corretta tricotomia in entrambe le direzioni di taglio.
In quanto monouso monouso riduce il rischio di infezioni crociate.
Facile modalità di attacco-stacco della lama.
In confezione da 50 pezzi.
CND: V0103
Repertorio: 1639711

TRASFORMATORE PER RASOIO 
CLIPPER 3M

9668

3M 9668 è il trasformatore per la ricarica del manipolo 3M Clipper 9661L.
Caricabatterie da tavolo, nel quale il rasoio può essere riposto tra una rasatura e l’altra 
senza rischio di sovraccarica, per averlo sempre pronto per l’utilizzo.
CND: V9099
Repertorio: 1630530

Rasoio elettrico
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Levapunti monousoSR3

3M SR3 è una forbice monouso per la rimozione dei punti di sutura cutanea di qualsiasi tipo.
Provvista di manici in materiale plastico e punte in acciaio inox.
Rimuove facilmente i punti di sutura cutanea nella stessa direzione in cui sono stati applicati, rendendo 
la rimozione semplice e atraumatica.
3M Levapunti è un prodotto monouso sterile la cui sterilità è garantita fino a che la confezione viene 
aperta o danneggiata. 
Il prodotto non può essere nuovamente sterilizzato.
Per esclusivo utilizzo professionale.

Mascherina chirurgica 
ad alto potere filtrante idrorepellente

1810F

Mascherina chirurgica monouso a tre strati, due esterni di tessuto non tessuto e uno intermedio ad alta 
efficienza filtrante.
I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia termosaldata in grado di garantire un maggiore 
comfort agli utilizzatori. 
Resistente ai fluidi corporali, ha un’efficienza di filtrazione batterica superiore al 99% ed è classificata 
come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.
La maschera chirurgica 1810 F non è citotossica e non causa irritazione alla pelle o reazioni allergiche 
come dimostrato dai test effettuati secondo la norma ISO 10993.
Indicata anche per la protezione dei pazienti dal rischio di infezione durante l’intervento chirurgico.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.
Per esclusivo utilizzo professionale.
CND: T020601
Repertorio: 704487

3M SR3 è una forbice monouso per la rimozione dei punti di sutura cutanea di qualsiasi tipo.
Provvista di manici in materiale plastico e punte in acciaio inox.
Rimuove facilmente i punti di sutura cutanea nella stessa direzione in cui sono stati applicati, rendendo 
la rimozione semplice e atraumatica.
3M Levapunti è un prodotto monouso sterile la cui sterilità è garantita fino a che la confezione viene 
aperta o danneggiata. 
Il prodotto non può essere nuovamente sterilizzato.
Per esclusivo utilizzo professionale.

Per esclusivo utilizzo professionale.

Mascherina chirurgica monouso a tre strati, due esterni di tessuto non tessuto e uno intermedio ad alta 
efficienza filtrante.
I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia termosaldata in grado di garantire un maggiore 
comfort agli utilizzatori. 
Resistente ai fluidi corporali, ha un’efficienza di filtrazione batterica superiore al 99% ed è classificata 
come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.
La maschera chirurgica 1810 F non è citotossica e non causa irritazione alla pelle o reazioni allergiche 
come dimostrato dai test effettuati secondo la norma ISO 10993.
Indicata anche per la protezione dei pazienti dal rischio di infezione durante l’intervento chirurgico.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.

Mascherina chirurgica monouso a tre strati, due esterni di tessuto non tessuto e uno intermedio ad alta 
efficienza filtrante.
I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia termosaldata in grado di garantire un maggiore 
comfort agli utilizzatori. 
Resistente ai fluidi corporali, ha un’efficienza di filtrazione batterica superiore al 99% ed è classificata 
come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.
La maschera chirurgica 1810 F non è citotossica e non causa irritazione alla pelle o reazioni allergiche 
come dimostrato dai test effettuati secondo la norma ISO 10993.
Indicata anche per la protezione dei pazienti dal rischio di infezione durante l’intervento chirurgico.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.
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Mascherina chirurgica 
senza fibra di vetro

1818

Mascherina chirurgica “Tie-on” monouso a tre strati, due esterni di tessuto non tessuto e uno intermedio 
ad alta efficienza filtrante.
I due strati esterni hanno la sola funzione di proteggere il filtro intermedio, che svolge la funzione 
meccanica di filtrazione dell’aria espirata.
Resistente ai fluidi corporali, ha un’efficienza di filtrazione batterica superiore al 99% ed è classificata 
come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.
Test effettuati sui materiali che la compongono hanno evidenziato la bassissima tossicità dei singoli 
componenti.
Ulteriori analisi eseguite hanno dimostrato che il prodotto non ha attività irritante verso i tessuti.
Indicata anche per la protezione dei pazienti dal rischio di infezione durante l’intervento chirurgico.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.
Per esclusivo utilizzo professionale.
CND: T020601
Repertorio: 19797

Mascherina chirurgica 
ad alto potere filtrante con elastici

1826

Mascherina chirurgica monouso con elastici.
Dotata di tre strati, due esterni di tessuto non tessuto e uno intermedio ad alta efficienza filtrante.
I due strati esterni hanno la sola funzione di proteggere il filtro intermedio, che svolge la
funzione meccanica di filtrazione dell’aria espirata.
Sui lati più lunghi è presente una fettuccia che prosegue a formare i lacci, mentre sul lato superiore si 
trova lo stringinaso conformabile.
Resistente ai fluidi corporali, ha un’efficienza di filtrazione batterica superiore al  99% ed è classificata 
come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.
Indicata anche per la protezione dei pazienti dal rischio di infezione durante l’intervento chirurgico.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.
Per esclusivo utilizzo professionale.
CND: T020601
Repertorio: 49308

ad alta efficienza filtrante.

come Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006.
Test effettuati sui materiali che la compongono hanno evidenziato la bassissima tossicità dei singoli 
componenti.
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Elettrodi per monitoraggio cardiaco2228

Elettrodi monouso indicati per il monitoraggio cardiaco a breve durata.
Dotati di supporto in foam che garantisce una buona adattabilità al corpo del paziente 
e una totale impermeabilità ai fluidi. Il basso spessore dell’elettrodo consente di 
minimizzare le interferenze con l’ambiente circostante. Gli elettrodi sono provvisti di 
gel conduttore che consente di mantenere una qualità elevata e costante del tracciato 
ECG, senza ricorrere ad anelli metallici che possano danneggiare la cute del paziente. 
Il basso contenuto in cloruri del gel consente un’ottima soluzione ipoallergenica 
anche nei pazienti più sensibili. Provvisti di adesivo ipoallergenico che minimizza le 
irritazioni cutanee e non lascia residuo dopo la rimozione. L’adesività iniziale, inoltre, 
cresce linearmente nel tempo assicurando il perfetto fissaggio dell’elettrodo per tutto 
la durata del suo utilizzo. Il prodotto non contiene né lattice di gomma, né gomma 
naturale lavorata. Per esclusivo uso professionale.
Caratteristiche:
• supporto in foam;
• forma rett angolare con bott oncino centrato;
• rimozione a-traumati ca e senza residui di sostanze che possono irritare la cute.
CND: C020501
Repertorio: 330002

Varianti prodotto

Codice variante Dimensioni Attacco Confezionamento

2228 40 x 32,5 mm bottoncino 20 buste da 50 pezzi

2228 BS 40 x 32,5 mm bottoncino busta singola da 50 pezzi

2228BA 40 x 32,5 mm baionetta 20 buste da 40 pezzi

2228BA BS 40 x 32,5 mm baionetta busta singola da 40 pezzi

Elettrodi per monitoraggio cardiaco2239

Elettrodi monouso indicati per il monitoraggio cardiaco a breve durata.
Dotati di supporto in Micropore che garantisce una buona adattabilità al corpo del 
paziente e una totale impermeabilità ai fluidi. 
Il basso spessore dell’elettrodo consente di minimizzare le interferenze con l’ambiente 
circostante. Gli elettrodi sono provvisti di gel conduttore che consente di mantenere 
una qualità elevata e costante del tracciato ECG, senza ricorrere ad anelli metallici che 
possano danneggiare la cute del paziente. 
Il basso contenuto in cloruri del gel consente un’ottima soluzione ipoallergenica anche 
nei pazienti più sensibili.
Provvisti di adesivo ipoallergenico che minimizza le irritazioni cutanee e non lascia 
residuo dopo la rimozione. 
L’adesività iniziale, inoltre, cresce linearmente nel tempo assicurando il perfetto 
fissaggio dell’elettrodo per tutto la durata del suo utilizzo.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma, né gomma naturale lavorata.
Per esclusivo uso professionale.
• supporto in Micropore;
• forma circolare con bott oncino centrato;
• rimozione a-traumati ca e senza residui di sostanze che possono irritare la cute.
CND: C020501
Repertorio: 20803

Varianti prodotto

Codice variante Dimensioni Attacco Confezionamento

2239 diametro 6 cm bottoncino 20 buste da 50 pezzi

2239 BS diametro 6 cm bottoncino busta singola da 50 pezzi
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Elettrodi pediatrici 
per monitoraggio cardiaco

2248

Elettrodi monouso indicati per il monitoraggio cardiaco a breve durata.
Dotati di supporto in Micropore che garantisce una buona adattabilità al corpo del 
paziente e una totale impermeabilità ai fluidi. 
Il basso spessore dell’elettrodo consente di minimizzare le interferenze con l’ambiente 
circostante.
Gli elettrodi sono provvisti di gel conduttore che consente di mantenere una qualità 
elevata e costante del tracciato ECG, senza ricorrere ad anelli metallici che possano 
danneggiare la cute del paziente. 
Il basso contenuto in cloruri del gel consente un’ottima soluzione ipoallergenica anche 
nei pazienti più sensibili.
Provvisti di adesivo ipoallergenico che minimizza le irritazioni cutanee e non lascia 
residuo dopo la rimozione. 
L’adesività iniziale, inoltre, cresce linearmente nel tempo assicurando il perfetto 
fissaggio dell’elettrodo per tutto la durata del suo utilizzo.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma, né gomma naturale lavorata.
Per esclusivo uso professionale.
• supporto in Micropore;
• forma circolare con bott oncino centrato;
• rimozione a-traumati ca e senza residui di sostanze che possono irritare la cute;
• dimensioni 45 mm;
• confezione 20 buste da 50 pezzi.
CND: C020501
Repertorio: 1673564

Elettrodi per monitoraggio cardiaco2255

Elettrodi monouso indicati per il monitoraggio cardiaco a breve durata.
Dotati di supporto in Medipore che garantisce una buona adattabilità al corpo del 
paziente e una totale impermeabilità ai fluidi. 
Il basso spessore dell’elettrodo consente di minimizzare le interferenze con l’ambiente 
circostante.
Gli elettrodi sono provvisti di gel conduttore che consente di mantenere una qualità 
elevata e costante del tracciato ECG, senza ricorrere ad anelli metallici che possano 
danneggiare la cute del paziente. 
Il basso contenuto in cloruri del gel consente un’ottima soluzione ipoallergenica anche 
nei pazienti più sensibili.
Provvisti di adesivo ipoallergenico che minimizza le irritazioni cutanee e non lascia 
residuo dopo la rimozione. 
L’adesività iniziale, inoltre, cresce linearmente nel tempo assicurando il perfetto 
fissaggio dell’elettrodo per tutto la durata del suo utilizzo.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma, né gomma naturale lavorata.
Per esclusivo uso professionale.
Caratteristiche:
• supporto in Medipore;
• forma circolare con bott oncino centrato;
• tamponcino abrasivo;
• rimozione a-traumati ca e senza residui di sostanze che possono irritare la cute.
CND: C020501
Repertorio: 20811

Varianti prodotto

Codice variante Dimensioni Attacco Confezionamento

2255 diametro 6 cm bottoncino 20 buste da 50 pezzi

2255 BS diametro 6 cm bottoncino busta singola da 50 pezzi
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Elettrodi per monitoraggio cardiaco2271

Elettrodi monouso indicati per il monitoraggio cardiaco a breve durata.
Dotati di supporto in Medipore che garantisce una buona adattabilità al corpo del 
paziente e una totale impermeabilità ai fluidi. 
Il basso spessore dell’elettrodo consente di minimizzare le interferenze con l’ambiente 
circostante. Gli elettrodi sono provvisti di gel conduttore che consente di mantenere 
una qualità elevata e costante del tracciato ECG, senza ricorrere ad anelli metallici che 
possano danneggiare la cute del paziente. 
Il basso contenuto in cloruri del gel consente un’ottima soluzione ipoallergenica anche 
nei pazienti più sensibili. Provvisti di adesivo ipoallergenico che minimizza le irritazioni 
cutanee e non lascia residuo dopo la rimozione. 
L’adesività iniziale, inoltre, cresce linearmente nel tempo assicurando il perfetto 
fissaggio dell’elettrodo per tutto la durata del suo utilizzo.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma, né gomma naturale lavorata.
Per esclusivo uso professionale.
Caratteristiche:
• supporto in Medipore;
• forma circolare con bott oncino centrato;
• tamponcino abrasivo;
• rimozione a-traumati ca e senza residui di sostanze che possono irritare la cute.
CND: C020501
Repertorio: 776747Varianti prodotto

Codice variante Dimensioni Attacco Confezionamento

2271-50 56 mm x 51 mm bottoncino 20 buste da 50 pezzi

2271-BS 56 mm x 51 mm bottoncino busta singola da 50 pezzi

Elettrodi per monitoraggio cardiaco2330

Elettrodi monouso indicati per esami ECG a riposo. Dotati di supporto plastico 
che garantisce una buona conformabilità al corpo del paziente e un’alta resistenza 
alla trazione dei cavi. Gli elettrodi sono provvisti di gel conduttore che consente di 
mantenere una qualità elevata e costante del tracciato ECG, senza ricorrere ad anelli 
metallici che possano danneggiare la cute del paziente. 
Il basso contenuto in cloruri del gel consente un’ottima ipoallergenicità anche nei 
pazienti più sensibili. Provvisti di adesivo ipoallergenico che minimizza le irritazioni 
cutanee e non lascia residuo dopo la rimozione. Gli elettrodi sono posizionati in gruppi 
di dieci su un unico liner: ciò rende molto agevoli le operazioni di applicazione.
L’elemento conduttore è un film di Ag/AgCl che consente un’alta conducibilità grazie 
alla bassissima impedenza; la linea base del tracciato è di conseguenza molto stabile 
e il recupero del segnale dopo la defibrillazione avviene in un tempo inferiore ai 2 
secondi. Il prodotto non contiene né lattice di gomma, né gomma naturale lavorata.
Per esclusivo uso professionale.
Caratteristiche:
• supporto in plasti ca;
• forma rett angolare con linguett a per clip a coccodrillo;
• rimozione a-traumati ca e senza residui di sostanze che possono irritare la cute.
CND: C020501
Repertorio: 20864

Varianti prodotto

Codice variante Dimensioni Attacco Confezionamento

2330 22 mm x 32 mm coccodrillo 40 buste da 100 pezzi

2330 BS 22 mm x 32 mm coccodrillo busta singola da 100 pezzi
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Elettrodi neonatali 
radiotrasparenti con cavetto

2269 T

Elettrodi monouso indicati per il monitoraggio cardiaco nei neonati.
Dotati di supporto in plastica che garantisce una buona adattabilità al corpo del 
paziente e una totale impermeabilità ai fluidi. 
La trasparenza del supporto permette di verificare in ogni istante lo stato della cute 
del neonato per evitare qualsiasi tipo di irritazione. 
Il basso spessore dell’elettrodo consente di minimizzare le interferenze con l’ambiente 
circostante. 
Sono applicabili sia alle derivazioni periferiche che alle precordiali e in caso di necessità 
se ne possono ridurre le dimensioni tagliando la parte terminale.
Gli elettrodi sono provvisti di gel conduttore che consente di mantenere una qualità 
elevata e costante del tracciato ECG, senza ricorrere ad anelli metallici che possano 
danneggiare la cute del paziente. 
Il basso contenuto in cloruri del gel consente un’ottima soluzione ipoallergenica 
anche nei pazienti più sensibili.
Adesivo di elevata qualità studiato appositamente per essere utilizzato sulle cuti 
estremamente sensibili dei neonati; gel adesivo conduttore altamente ipoallergenico 
che permette monitoraggi di lunghissima durata (fino a 15 giorni), che può essere 
riposizionato fino a 4-5 volte e che non lascia residuo dopo la rimozione (evitando 
così la pulizia della cute al termine del monitoraggio).
Provvisto di elemento sensibile radiotrasparente che permette di mantenere applicato 
l’elettrodo durante le procedure radiografiche, senza che questo interferisca con il 
risultato.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma, né gomma naturale lavorata.
Per esclusivo uso professionale.
Caratteristiche:
• supporto in plasti ca;
• forma rett angolare con cavett o incorporato lunghezza 53 cm;
• rimozione a-traumati ca e senza residui di sostanze che possono irritare la cute;
• dimensioni 40 mm x 20 mm;
• confezione 3 buste da 10 pezzi.
CND: C020501
Repertorio: 20839
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Dispositi vi medici specifi ci per pazienti  e persone che si trovano in una 
situazione di salute delicata o in cui è necessario un intervento celere per 
salvar loro la vita.
Prodotti   quali defi brillatori, maschere e palloni per rianimazione, 
laringoscopi per intubazioni diffi  cili, in cui la qualità e la semplicità d’uso 
sono fatt ori di primaria importanza.

EMERGENZA
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Defibrillatore semiautomatico CardiAid 

Defibrillatore portatile di semplice utilizzo che può essere utilizzato da qualsiasi soccorritore per
salvare una persona vittima di arresto cardiaco improvviso. Ideale per un utilizzo nei casi di emergenza
in ambienti pubblici, scuole, centri sportivi, aziende, studi medici e a bordo di navi e aerei. E’ infatti 
provvisto del grado di protezione IP55 poiché la scocca è progettata per evitare l’ingresso di polvere 
e getti d’acqua.
Il modello semi automatico CT0207RS guida l’utilizzatore con chiare istruzioni visuali e verbali 
attraverso le varie fasi, includendo l’assistenza alla Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) con chiari 
segnali metronomici per la massima efficienza.
Tutte le procedure sono state studiate per essere accuratamente applicate anche se il soccorritore 
ha una conoscenza o esperienza limitate. Sicuro nell’utilizzo, la scarica non può essere erogata fino 
quando non è indicata come necessaria dal dispositivo. Fornisce un efficace trattamento mediante 
il suo algoritmo di rilevazione e la tecnologia di defibrillazione a corrente bifasica, associando 
un’accurata rilevazione dell’algoritmo ECG con elevati valori di sensibilità e specificità.
CardiAid DAE è conforme alle Linee Guida ERC ILCOR 2015 per la rianimazione ed è facilmente 
aggiornabile ai cambiamenti delle Linee Guida mediante configurazione software (comandi vocali, 
durata della RCP, sequenza della RCP frequenza di compressione del torace). SemSemplice da
utilizzare, si accende automaticamente aprendo il coperchio. Gli elettrodi pre-connessi aiutano a 
risparmiare tempo e rendono il processo di soccorso semplice per l’utilizzatore. Grazie a speciali 
elettrodi pediatrici, è possibile anche il trattamento su bambini.
Il defibrillatore CardiAid DAE attiva automaticamente la modalità pediatrica quando gli appositi 
elettrodi sono connessi al dispositivo.
Programma completo di auto-test del sistema.

• elett rodi per adulti  e kit di emergenza inclusi;
• batt eria ad alta capacità, in grado di produrre fi no a 200 shocks o 20 ore di monitoraggio;
• fi no a 4 eventi  della durata massima di 3 ore memorizzabili;
• selezione tra oltre 20 lingue di sintesi vocale;
• eventi  e dati  ECG facilmente ott enibili mediante la connessione Bluetooth al soft ware Cardiad
• specifi co per autorità competenti  e per servizio di manutenzione;
• programma completo di supporti  da muro e teche per ambienti  interni ed esterni.

CND: Z12030501
Repertorio: 1385763/R

CT0207RSEMERGENZA
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Dati tecnici di base

Modo di funzionamento semi-automatico

Forma d’onda bifasica con limitazione di corrente

Erogazione di energia regolata in base all’impedenza del paziente, programmabile

Energia erogata modalità adulto: 170 J (media per 50 Ω a livello minimo di energia)
270 J (media per 50 Ω a livello massimo di energia)
modalità pediatrica: 50 J (media per 50 Ω a livello minimo di energia)
75 J (media per 50 Ω a livello massimo di energia)

Sequenza della scarica costante o crescente, programmabile

Tempo di ricarica tipicamente < 10 sec, massimo < 15 sec

Tempo di analisi ECG tipicamente < 10 sec

Reazione a pacemaker 
impiantato

i normali ritmi di un pacemaker cardiaco non sono rilevati come defibrillabili

Rilevazione 
del movimento

controllo della qualità del segnale, fornisce avviso acustico al minimo movimento del paziente

Campo di applicazione elettrodi adulti: per pazienti di età superiore a 8 anni o peso superiore a 25 kg

Elettrodi pediatrici: per pazienti da 1 a 8 anni o peso inferiore a 25 kg

Programma auto-test automatico; giornaliero, mensile e all’apertura del dispositivo

Ambito di applicazione batteria, elettronica, software e carica

Batteria alcalina

Capacità fino a 210 scariche

Capacità di monitoraggio fino a 20 ore

Periodo di stand-by 2 anni

Caduta libera IEC 601-1:1988+A1:1991+A2:1995

Classe di protezione IEC 529:IP55 (protetto contro polvere e getti d’acqua)

Dimensioni 301 x 304 x 112 mm

Peso 3,1 kg (batteria ed elettrodi inclusi)
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Defibrillatore Trainer CardiAid DAE

Defibrillatore realizzato per scopi didattici e per il training formativo del personale di primo soccorso 
relativamente al corretto utilizzo dei defibrillatori CardiAid DAE. Non è quindi classificato come 
dispositivo medico e non deve essere utilizzato in reali situazioni di emergenza e soccorso.
CardiAid Trainer è stato progettato prendendo in considerazione le esigenze particolari per la 
formazione con i DAE.
Ha lo stesso aspetto dei defibrillatori DAE per consentire ai tirocinanti di familiarizzare meglio 
con il defibrillatore reale, è in grado di simulare tutti gli scenari possibili che si possono verificare 
durante l’utilizzo dei defibrillatori CardiAid; l’utente inoltre può essere addestrato circa le azioni da 
intraprendere in ogni situazione. 
È gestito dall’istruttore mediante un telecomando, con il quale può impostare istantaneamente diversi 
scenari della sessione di training in relazione alle necessità di ogni utente e/o soggetto.
Può operare in più di 23 lingue.

• elett rodi specifi ci e kit di emergenza inclusi;
• conforme alle Linee Guida ERC ILCOR 2015 per la rianimazione;
• batt eria interna ricaricabile di alta capacità, ideale per ripetute sessioni di formazione;
• uti lizzo anche a rete elett rica con alimentatore in dotazione.

CND: Z12030501
Repertorio: 1385763/R

CT0207RT

Dati tecnici di base

Dimensioni 301 x 304 x 112 mm

Peso 3,1 kg (batteria ed elettrodi inclusi)
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Per defibrillatori CardiAidAccessori

CT0207ET Coppia di elettrodi per defibrillatore TRAINER

CT0207R Coppia di batterie di riserva per defibrillatore TRAINER

CDT01RC001 Telecomando per defibrillatore TRAINER

CDT02TC001 Caricatore per defibrillatore TRAINER

CA-10ES Elettrodi per adulti per defibrillatori CardiAid

CR-13P Elettrodi pediatrici per defibrillatori CardiAid

CT0207W Supporto da parete

CT0207WR Supporto da parete con carrello

CC004R-SW Teca per interni

CC003R-SP Teca per esterni
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Codice Dimensioni Lunghezza totale Lunghezza distale

F-00.22.119 Miller 00 76 mm 9,5 mm

F-00.22.120 Miller 0 80 mm 10,5 mm

F-00.22.121 Miller 1 100 mm 11,5 mm

F-00.22.122 Miller 2 152 mm 13 mm

F-00.22.123 Miller 3 192 mm 13 mm

F-00.22.124 Miller 4 207 mm 15,9 mm

F-00.22.131 WIS 1 110 mm 13 mm

F-00.22.132 WIS 2 130 mm 16 mm

F-00.22.133 WIS 3 160 mm 16 mm

F-00.22.110 Paed 0 82 mm 12 mm

F-00.22.111 Paed 1 95 mm 13 mm

Codice Dimensioni Lunghezza totale Lunghezza distale

F-00.22.100 Mac 0 82 mm 9 mm

F-00.22.101 Mac 1 93 mm 11 mm

F-00.22.102 Mac 2 115 mm  13 mm

F-00.22.143 Mac 3 con curvatura
più accentuata

135 mm 15 mm

F-00.22.103 Mac 3 135 mm 15 mm

F-00.22.104 Mac 4 155 mm 15 mm

F-00.22.105 Mac 5 176 mm 15 mm

Lame per laringoscopi F.O. Heine Classic+ 
Macintosh

F-00.22.10X

Lame in acciaio inox cromato, prive di raccordi a vite, di conduttori esterni di luce e di cavità che
possono favorire il ristagno di sporco e la trasmissione di germi. Forma compatta, priva di spigoli e angoli 
per favorire pulizia e sterilizzazione. Innovativa tecnologia a fibra ottica per performance avanzate, con 
oltre 6500 singole micro-fibre che consentono un’illuminazione ottimale del cavo faringeo.
Fascio della fibra ottica, integrato nella lama, protetto contro danneggiamenti da ambo i terminali.
Illuminazione a scelta tra LED o XHL con un’intensità luminosa fino a 3 volte o al 40 % superiore.
rispetto alle lampadine alogene convenzionali. Offrono 5 anni garanzia assicurando un’illuminazione di 
almeno 1.000 lux dopo 4.000 cicli standard di sterilizzazione in autoclave a 134°C/4 minuti. Compatibili 
con tutti i manici a Norme ISO 7376 (Green System). 
CND: R9099
Repertorio: 84815/R

Lame per laringoscopi F.O. Heine Classic+ 
Miller, WIS e Paed

F-00.22.11X

Lame in acciaio inox cromato, prive di raccordi a vite, di conduttori esterni di luce e di cavità che 
possono favorire il ristagno di sporco e la trasmissione di germi. Spalla accorciata della lama che migliora 
la visione dell’epiglottide e delle corde vocali all’anestesista. Forma compatta, priva di spigoli e angoli per 
favorire pulizia e sterilizzazione. Innovativa tecnologia a fibra ottica per performance avanzate, con oltre 
6500 singole micro-fibre per incrementare la trasmissione di luce e la durata. Illuminazione a scelta tra 
LED o XHL con un’intensità luminosa fino a 3 volte o al 40 % superiore.
rispetto alle lampadine alogene convenzionali. Offrono 5 anni garanzia assicurando un’illuminazione di 
almeno 1.000 lux dopo 4.000 cicli standard di sterilizzazione in autoclave a 134°C/4 minuti. Compatibili 
con tutti i manici a Norme ISO 7376 (Green System). 
Le lame HEINE Paed sono state sviluppate appositamente per l’intubazione di neonati e infanti.
CND: R9099
Repertorio: 84815/R
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Lame per laringoscopi F.O. Heine FlexTip+ F-00.22.31X

Lama Macintosh in acciaio inox cromato, indicata per intubazioni difficili con punta regolabile a 70°.
Grazie ad una leva che controlla l’angolo della punta durante l’intubazione, l’epiglottide viene sollevata, 
fornendo una visione chiara delle corde vocali. 
HEINE FIexTip+ evita contatti con i denti superiori ed una pressione inutile sulla lingua e sui tessuti 
molli.
Innovativa tecnologia a fibra ottica per performance avanzate, con oltre 6500 singole micro-fibre che 
consentono un’illuminazione ottimale del cavo faringeo.
Fascio della fibra ottica, integrato nella lama, protetto contro danneggiamenti da ambo i terminali.
Illuminazione a scelta tra LED o XHL con un’intensità luminosa fino a 3 volte o al 40 % superiore.
Offrono 5 anni garanzia assicurando un’illuminazione di almeno 1.000 lux dopo 4.000 cicli standard di 
sterilizzazione in autoclave a 134°C/4 minuti.
Compatibili con tutti i manici a Norme ISO 7376 (Green System). 
Con valigetta rigida in dotazione.
CND: R9099
Repertorio: 84815/R

Codice Dimensioni Lunghezza totale Lunghezza distale

F-00.22.313 Mac 3 115 mm 13,2 mm

F-00.22.314 Mac 4 137 mm 13,2 mm-13,2 mm

F-00.22.316 Mac 3 e 4 115/137 mm 13,2 mm-13,2 mm

Manici per laringoscopi Heine
EasyCleaN LED 

F-08.22.82X

Nuovi manici per laringoscopio HeineEasyClean LED sviluppati per consentire un ricondizionamento 
igienico ancora più semplice, veloce e sicuro, senza assemblare e disassemblare batterie e unità di 
illuminazione. 
Consentono un notevole risparmio di tempo al personale tecnico, minimizzando inoltre la necessità di 
formazione e manutenzione.
Il design “a onde” antiscivolo aumenta la sicurezza della disinfezione per strofinamento del manico dopo 
l’utilizzo (‘disinfezione intermedia’).
100% impermeabili all’acqua, non è necessario rimuovere batterie e unità di illuminazione durante la 
disinfezione per immersione o sterilizzazione a bassa temperatura.
La tecnologia a LED Heine consente inoltre la sterilizzazione in autoclave senza dover rimuovere l’unità 
di illuminazione.
Grazie all’elevato indice di resa cromatica e all’illuminazione a LED, i manici EasyClean offrono una 
visione perfetta come ausilio per gli anestesisti durante le procedure di intubazione.
Luminosità 3 volte maggiore rispetto ai manici con illuminazione alogena comune.
Garantiscono 10 ore di funzionamento in utilizzo continuo e, grazie alla funzione Fade-Out che riduce la 
luminosità quando la carica delle batterie è scarsa, l’utilizzo degli strumenti anche in condizioni critiche 
di energia.
Alimentazione mediante 2 batterie tipo C.
Compatibili con tutte le lame conformi alla direttiva ISO 7376 (Green System).

Codice Alimentazione CND Repertorio

F-08.22.820 Standard R9099 1688279/R

F-08.22.821 Slim R9099 1780693/R

F-08.22.822 Short R9099 1780694/R



234

Manici laringoscopio Heine StandardF-0X.22.860

Manici Standard a fibre ottiche per laringoscopi Heine, disponibili nelle versioni con illuminazione 
alogena e LED.
Composti da una guaina esterna con struttura in acciaio satinato e superficie zigrinata per facilitare la 
presa, un modulo di illuminazione separabile e un tappo di chiusura.
Alimentazione mediante 2 batterie tipo C.
Manici modulari semplicemente convertibili anche nella versione a batterie ricaricabili.
Compatibili con tutte le lame conformi alla direttiva ISO 7376 (Green System).
Versione LEDHQ

Illuminazione con lo standard Heine LEDHQ, per una luce più intensa e omogenea e una resa cromatica 
ottimale per una visualizzazione più definita.
Temperatura colore di 5.200 K.
Funzione Fade-Out che avvisa l’operatore quando le batterie raggiungono un livello critico, mediante 
una progressiva riduzione della luminosità.
Versione a luce alogena
Illuminazione con lampadina alogena intercambiabile di lunga durata.
Possibilità di sterilizzazione della guaina esterna in autoclave o a basse temperature.

CND: R9099
Repertorio: 84814/R

Codice Alimentazione Volt

F-01.22.860 batterie alcaline 2,5 V

F-08.22.860 batterie alcaline 2,5 V

Manici laringoscopio Heine Standard 4 NTF-0X.22.894

Manici ricaricabili Standard a fibre ottiche per laringoscopi Heine, disponibili nelle versioni con 
illuminazione alogena e LED.
Composti da una guaina esterna con struttura in acciaio satinato e superficie zigrinata per facilitare 
la presa, un modulo di illuminazione separabile, una batteria ricaricabile agli Ioni di Litio e un tappo di 
chiusura con indicatore dello stato di carica.
Ricarica mediante caricatore da tavolo Heine NT4.
Compatibili con tutte le lame conformi alla direttiva ISO 7376 (Green System).
Versione LEDHQ

Illuminazione con lo standard Heine LEDHQ, per una luce più intensa e omogenea e una resa cromatica 
ottimale per una visualizzazione più definita.
Temperatura colore di 5.200 K.
Funzione Fade-Out che avvisa l’operatore quando le batterie raggiungono un livello critico, mediante 
una progressiva riduzione della luminosità.
Versione a luce alogena
Illuminazione con lampadina alogena intercambiabile di lunga durata.
Possibilità di sterilizzazione della guaina esterna in autoclave o a basse temperature.

CND: R9099
Repertorio: 1379496/R

Codice Descrizione

F-08.22.894 manico standard ricaricabile con illuminazione a LED

F-07.22.894 manico standard ricaricabile con illuminazione alogena
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Lama XP Lunghezza totale Lunghezza distale

Miller 0 80 mm 10 mm

Miller 1 104 mm 10 mm

Mac 2 114 mm 10 mm

Mac 3 134 mm 14 mm

Mac 4 154 mm 14 mm

Set Laringoscopi di Emergenza HEINE XP F-257.10.815

Set specifico per l’uso nelle emergenze, costituito da lame XP con le caratteristiche anatomiche delle 
lame a F.O. Classic +, le lame con fibra ottica integrata più vendute nel mondo.
Il Set Laringoscopio di Emergenza XP è completo delle 5 lame più frequentemente utilizzate, nelle
misure per adulti e bambini.
Immediatamente pronto all’uso con il manico a F.O. SP e due batterie alcaline.

Lampadine per manici per laringoscopioAccessori 

Codice Descrizione

X-01.88.035 Lampadina alogena di ricambio 2,5 V per manici non ricaricabili 

X-02.88.044 Lampadina alogena di ricambio 3,5 V per manici ricaricabili

X-00.99.086 Set due riduttori per manici Slim per caricatore da tavolo Heine NT4
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Pallone per rianimazione
con maschera

CN-100.58X

Kit composto da pallone in silicone autoclavabile, maschera con flangia di tenuta in silicone, valvola e 
reservoir completo di raccordo ossigeno e borsa per il trasporto.
Disponibile nelle varie dimensioni di pallone e maschera, per le diverse esigenze.

Maschere per rianimazioneCN-100.58/9

Pocket MaskCN-100.329

Maschera per rianimazione bocca-bocca.
Fornita con apposito astuccio.
Maschera per rianimazione bocca-bocca.
Fornita con apposito astuccio.
Maschera per rianimazione bocca-bocca.
Fornita con apposito astuccio.

Maschera per rianimazione in silicone, per la ventilazione dei pazienti con difficoltà respiratorie o in 
arresto respiratorio.
Disponibile in varie misure: neonatale, infanti, bambino, ragazzo, adulto e adulto/grande.

Codice Dimensioni

CN-100.580  Pallone per adulti da 1.500 ml - misura 4 - reservoir da 2.600 ml.

CN-100.581  Pallone pediatrico da 1.500 ml - misura 1 - reservoir da 700 ml.

CN-100.582  Pallone neonatale da 250 ml - misura 0 - reservoir da 500 ml.

Codice Dimensioni CND Repertorio

CN-100.583 GR. 0 - neonatale R03020201 64799/R

CN-100.584 GR. 1 - infanti R03020201 64802/R

CN-100.585 GR. 2 - bambino R03020201 64804/R

CN-100.586 GR. 3 - ragazzo R03020201 64807/R

CN-100.587 GR. 4 - adulto R03020201 64808/R

CN-100.593 GR. 5 - adulto/grande R03020201 64809/R

Codice CND Repertorio

CN-100.580 R03020201 20018/R

CN-100.581 R03020201 57773/R

CN-100.582 R03020201 57780/R
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Cannule di Guedel anatomiche, realizzate 
in PVC atossico, in confezione sterile

GUEDEL

Cannule monouso in confezione singola sterile con codice colore. Corpo cannula in polietilene ad alta 
densità e orlo di occlusione in nylon alimentare.
Di forma anatomica, inserite nella cavità orale impediscono alla lingua di cadere e di ostruire le vie aeree 
superiori, assicurando un adeguato afflusso di aria.
CND: R010102
Repertorio: 168878/R

Cannule monouso in confezione singola sterile con codice colore. Corpo cannula in polietilene ad alta 
densità e orlo di occlusione in nylon alimentare.
Di forma anatomica, inserite nella cavità orale impediscono alla lingua di cadere e di ostruire le vie aeree 
superiori, assicurando un adeguato afflusso di aria.
CND: R010102
Repertorio: 168878/R

Codice Misure

GUE064 0, colore Azzurro, 50 mm

GUE068 1, colore Nero, 60 mm

GUE069 2, colore Bianco, 70 mm

GUE070 3, colore Verde, 80 mm

GUE071 4, colore Nero, 90 mm

Pinza tiralingua in policarbonato3039/R

Pinza tiralingua utile nelle emergenze. Realizzata in policarbonato e dotata di cremagliera a scatto.
Confezionata singolarmente in busta di polietilene.
Pinza tiralingua utile nelle emergenze. Realizzata in policarbonato e dotata di cremagliera a scatto.
Confezionata singolarmente in busta di polietilene.

Apribocca elicoidaleCN-100.378

Apribocca elicoidale in nylon. Nella pratica impugnatura che ne permette una presa sicura, è ricavato 
uno scomparto per l’eventuale inserimento del rianimatore bocca/bocca vento.
Dimensioni 138 x 37,5 mm.
 

Apribocca elicoidale in nylon. Nella pratica impugnatura che ne permette una presa sicura, è ricavato 
uno scomparto per l’eventuale inserimento del rianimatore bocca/bocca vento.
Dimensioni 138 x 37,5 mm.

Pinza aprifleboDF-10.600

Pinza in acciaio inossidabile, per agevolare l’apertura di flaconi per flebo. Lunghezza 20 cm.
Peso 250 g.
CND: V9099
Repertorio: 178265
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Lenzuolino in cellulosa 100%CN-100.62.607

Lenzuolino in cellulosa 100% doppio velo.
Caratteristiche:
• altezza: 60 cm;
• lunghezza: 80 m;
• lunghezza degli strappi: 38 cm.
In confezione da 6 rotoli.

Sovrascarpe in PVC11426/02  

Sovrascarpa monouso in copolimero di polietilene (PE), idrorepellente e inodore.
Facile da calzare, munita di elastico per il fissaggio. Dispositivo di protezione per uso medicale e non 
medicale, può essere utilizzato in ospedale, camere bianche e industrie. In confezione da 100 pezzi.
  CND: T0208
  Repertorio: 64561/R  Repertorio: 64561/R

Sovrascarpa monouso in copolimero di polietilene (PE), idrorepellente e inodore.
Facile da calzare, munita di elastico per il fissaggio. Dispositivo di protezione per uso medicale e non 
medicale, può essere utilizzato in ospedale, camere bianche e industrie. In confezione da 100 pezzi.
  
  Repertorio: 64561/R

Spatole di AyreCN-100.135 

Spatole di Ayre per prelievi citologici di cellule del fornice vaginale e dell’esocervice.
Realizzate in legno di betulla e sagomate per facilitare il prelievo. Lunghezza 17,5 cm.
Prodotto non sterile.
In confezione da 200 pezzi.

Realizzate in legno di betulla e sagomate per facilitare il prelievo. Lunghezza 17,5 cm.
Prodotto non sterile.
In confezione da 200 pezzi.
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Pessari CN-100.56/7

Pessari per la contenzione del prolasso uterino, realizzati in gomma rossa o in silicone, per ridurre i 
problemi derivanti dalle allergie al lattice. Prodotto confezionato singolarmente.
Disponibile in diverse misure di diametro.

Pessari in gomma rossa 
Codice Diametro CND Repertorio

CN-100.562  50 mm U089005  19862/R

CN-100.563 55 mm U089005  19862/R

CN-100.564 60 mm U089005  19862/R

CN-100.565 65 mm U089005  19862/R

CN-100.566 70 mm U089005  19862/R

CN-100.567 75 mm U089005  19862/R

CN-100.568  80 mm U089005  19862/R

CN-100.569  85 mm U089005  19862/R

CN-100.570 90 mm U089005  19862/R

CN-100.571 95 mm U089005  19862/R

CN-100.392 100 mm U089005  19862/R

Pessari in silicone 
Codice Diametro CND Repertorio

CN-100.538  50 mm U089005 19867/R

CN-100.539 55 mm U089005 1160127/R

CN-100.540 60 mm U089005 1160128/R

CN-100.541  65 mm U089005 1160129/R

CN-100.542 70 mm U089005 1160130/R

CN-100.543 75 mm U089005 1160131/R

CN-100.544  80 mm U089005 1160132/R

CN-100.545  85 mm U089005 1160133/R

CN-100.546 90 mm U089005 1160134/R

CN-100.547 95 mm U089005 1160135/R

CN-100.548 100 mm U089005 1160136/R

Pessari in silicone sterile 
Codice Diametro CND Repertorio

FOR.70.51960 60 U089005 - PESSARI 1295789/R

FOR.70.51965 65 U089005 - PESSARI 1295791/R

FOR.70.51970 70 U089005 - PESSARI 1295793/R

FOR.70.51975 75 U089005 - PESSARI 1295794/R

FOR.70.51980 80 U089005 - PESSARI 1295796/R

FOR.70.51985 85 U089005 - PESSARI 1295797/R

FOR.70.51990 90 U089005 - PESSARI 1295799/R

FOR.70.51995 95 U089005 - PESSARI 1295801/R

FOR.70.519100 100 U089005 - PESSARI 1295802/R

Pessari in gomma rossa 

Pessari in silicone 

Pessari in silicone sterile 
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Codice Dimensioni

GEL-150  flacone da 250 ml

GEL-151  flacone da 1000 ml

GEL-152 tanica da 5000 ml

GEL-153 cubitainer morbido da 5000 ml

Codice Dimensioni

GEL-140  flacone da 250 ml

GEL-141  flacone da 1000 ml

GEL-142  tanica da 5000 ml

GEL-143  cubitainer morbido da 5000 ml

Gel per ECGGEL-14X

Soluzione in gel di elettroliti utilizzato come mezzo di contatto elettro conduttivo ipoallergenico ed 
idrosolubile per E.C.G. - E.E.G. - E.M.G. - P.E. - Trattamenti Fisioterapici.
Idrosolubile, incolore ed inodore. Non irrita la pelle e non danneggia gli elettrodi.
CND: V9099
Repertorio: 86348/R

Gel per UltrasuoniGEL-15X

Gel per ultrasuoni idrosolubile che non unge e non irrita la pelle, non contiene sostanze abrasive e 
non danneggia i trasduttori ad ultrasuoni delle apparecchiature. Viene facilmente diffuso in maniera 
uniforme ed è un efficiente mezzo di accoppiamento tra il trasduttore ad ultrasuoni e la cute.
CND: V9099
Repertorio: 103860/R

Lancette pungidito1110102  

Lancette pungidito monouso sterili, con punta asimmetrica per diminuire il dolore.
Realizzate in acciaio cromato di qualità, indicate per il prelievo di piccole dosi di sangue.
Sterilizzate ai raggi gamma secondo le normative vigenti.
Imbustate singolarmente. In confezione da 200 pezzi.
CND: V0104
Repertorio: 120934/R

1110102  
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Asta porta flebo in acciaioSO-10

Asta portaflebo con tubolare superiore regolabile tramite una ghiera di bloccaggio.
Dotata di quattro ganci per infusioni di farmaci e soluzioni.
Base in alluminio formata da cinque razze su ruote piroettanti con sistema frenante.
CND: Y123099
Repertorio: 166766/R

Asta porta flebo in acciaioSO-12

Asta portaflebo con tubolare superiore regolabile una manopola con vite di bloccaggio.
Dotata di quattro ganci per infusioni di farmaci e soluzioni.
Base in alluminio formata da cinque razze su ruote piroettanti con sistema frenante.
CND: V0899
Repertorio: 1144987/R

Portaflebo in materiale plasticoSO-20

Portaflebo in materiale plastico, da utilizzare con asta portaflebo.
Accessorio per modello SO-12 e SO-10.
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Valigetta a tenuta ermetica per pronto 
soccorso (allegato 1 base)

CN-100.321

MEDIC 2 conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 1 Base. Valigetta realizzata in polipropilene anti 
urto, colore arancio, supporto per attacco a parete. Dotata di maniglia per il trasporto, chiusura con 2 
clips rotanti. Indicata per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori (Gruppo A e B).
Ideale per aziende commerciali o automezzi di servizio.
Dimensioni: 250 x 190 x 90 mm.
Peso: 1,4 kg.

MEDIC 2 conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 1 Base. Valigetta realizzata in polipropilene anti 
urto, colore arancio, supporto per attacco a parete. Dotata di maniglia per il trasporto, chiusura con 2 
clips rotanti. Indicata per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori (Gruppo A e B).
Ideale per aziende commerciali o automezzi di servizio.
Dimensioni: 250 x 190 x 90 mm.
Peso: 1,4 kg.

Valigetta a tenuta ermetica per pronto 
soccorso (allegato 2 maggiorato)

CN-100.503

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per 
un migliore alloggiamento dei prodotti. Allegato 2 maggiorato.
Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita
da guarnizione in neoprene. Per aziende con meno di 3 lavoratori, piccole aziende commerciali e 
automezzi di servizio.

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per 
un migliore alloggiamento dei prodotti. Allegato 2 maggiorato.
Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita
da guarnizione in neoprene. Per aziende con meno di 3 lavoratori, piccole aziende commerciali e 
automezzi di servizio.
da guarnizione in neoprene. Per aziende con meno di 3 lavoratori, piccole aziende commerciali e 
automezzi di servizio.

Valigetta in polipropilene 
per pronto soccorso (allegato 2 base)

CN-100.325

MEDIC 1 conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 2 Base.
Valigetta realizzata in polipropilene anti urto, colore arancio, supporto per attacco a parete. Dotata di 
maniglia per il trasporto, chiusura con 2 clips rotanti. Indicata per aziende o unità produttive con meno 
di tre lavoratori (Gruppo C - D.M. 388 - art. 1 e art. 2 punto 5).
Ideale per aziende commerciali o automezzi di servizio.
Dimensioni: 250 x 190 x 90 mm.
Peso: 1,4 kg.

MEDIC 1 conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 2 Base.
Valigetta realizzata in polipropilene anti urto, colore arancio, supporto per attacco a parete. Dotata di 
maniglia per il trasporto, chiusura con 2 clips rotanti. Indicata per aziende o unità produttive con meno 
di tre lavoratori (Gruppo C - D.M. 388 - art. 1 e art. 2 punto 5).
Ideale per aziende commerciali o automezzi di servizio.
Dimensioni: 250 x 190 x 90 mm.
Peso: 1,4 kg.

Valigetta base modello TRIX
per pronto soccorso

CN-100.373

Valigetta pronto soccorso TRIX dotata di maniglia e chiusura con 2 clips, realizzata in polipropilene. 
Colori assortiti. Ideale per escursionismo, casa, auto, moto, bike.
Dimensioni: 235 x 190 x 43 mm.

per pronto soccorso
Valigetta pronto soccorso TRIX dotata di maniglia e chiusura con 2 clips, realizzata in polipropilene. 
Colori assortiti. Ideale per escursionismo, casa, auto, moto, bike.
Dimensioni: 235 x 190 x 43 mm.

Valigetta pronto soccorso TRIX dotata di maniglia e chiusura con 2 clips, realizzata in polipropilene. 
Colori assortiti. Ideale per escursionismo, casa, auto, moto, bike.
Dimensioni: 235 x 190 x 43 mm.
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Armadietto in metallo 
per pronto soccorso

CN-100.320

Armadietto conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 1 Base. Realizzato in metallo verniciato con 
polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Indicato per aziende o 
unità produttive con tre o più lavoratori (Gruppo A e B).
Dimensioni: 460 x 300 x 140 mm. Peso: 7,5 kg.

Armadietto conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 1 Base. Realizzato in metallo verniciato con 
polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Indicato per aziende o 
unità produttive con tre o più lavoratori (Gruppo A e B).
Dimensioni: 460 x 300 x 140 mm. Peso: 7,5 kg.

Armadietto in materiale plastico 
per pronto soccorso

CN-100.323

Armadietto conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 2 Base. Realizzato in materiale plastico di colore 
bianco con 3 vani e 2 ripiani interni con chiusura a scatto. Indicato per aziende o unità produttive con 
meno di tre lavoratori (Gruppo C - D.M. 388 - art. 1 e art. 2 punto 5)
Dimensioni: 370 x 220 x 140 mm. Peso: 2,1 kg.

Armadietto conforme al D.M. 388 15.07.2003 Allegato 2 Base. Realizzato in materiale plastico di colore 
bianco con 3 vani e 2 ripiani interni con chiusura a scatto. Indicato per aziende o unità produttive con 
meno di tre lavoratori (Gruppo C - D.M. 388 - art. 1 e art. 2 punto 5)
Dimensioni: 370 x 220 x 140 mm. Peso: 2,1 kg.

Pacco di reintegro
per pronto soccorso

CN-100.3XX

Pacco reintegro materiale per armadietto o valigetta. Allegato 2 base.

per pronto soccorso
Pacco reintegro materiale per armadietto o valigetta. Allegato 2 base.

Codice Dimensioni

CN-100.322 Reintegro come da Allegato 1 Base

CN-100.326 Reintegro come da Allegato 2 Base
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Note



Alza-coperte 388
Alza-cuscino 388
Alza-malati a piantana 304
Alza-malati elettrici 298
Alza-malati manuale 297
Alzawater 372
Aquaprotect 387
Bastoni a sgabello 326
Bastoni da donna 319
Bastoni in alluminio 315
Bastoni in legno 315
Bastoni pieghevoli per non vedenti 321
Bastoni quadripodi 323
Bastoni tripodi 323
Bicchieri 383
Carrozzina per obesi 273
Carrozzina per spazi ridotti 271
Carrozzine 247
Carrozzine basculanti 263
Carrozzine elettriche 267
Carrozzine speciali 271
Cinture di contenimento 310
Coltelli 381
Comode 362
Cucchiai 381
Cuscini a bolle d’aria 400
Cuscini a ciambella in gomma 386
Cuscini a rilascio d’aria 398
Cuscini cervicali 388
Cuscini circolari in poliuretano 386
Cuscini in fibra cava siliconata 395
Cuscini in gel  automodellante 398
Cuscini in gel fluido 398
Cuscini in viscoelastico 399
Cuscini per CPAP 388
Deambulatori 333
Deambulatori ascellari 339
Dischi per trasferimento 386
Ferma bottiglia 382
Forchette 381
Grucce 330
Idsoft 263
Imbragature per alza-malati 305
Infila-calze 384
King (linea) 376
Kit antidecubito 402
Kit lavaggio capelli 384
Kit snodo per tubi corrimano 370
Lavaschiena 384
Letti elettrici 291
Maniglioni 371
Materassi 407
Palline riabilitazione 393
Passante 271

Indice

Pedaliere 392
Piatti 382
Pinze prensili 383
Poltrone 282
Posizionatori 415
Practica 247
Predellini per vasca 356
Protezione per ginocchio 411
Protezioni Aquaprotect 387
Protezioni per gomito 411
Protezioni per tallone 411
Protezioni per tallone e caviglia 412
Quadripodi 323
Rampe 280
Rollator 344
Rollator bariatrici 349
Sacchetto igienico per secchi comode 368
Scooter 275
Sedia subito-in-piedi 385
Sedie da comodo 362
Sedie da doccia 357
Sedie da doccia e da comodo 364
Sedie igieniche da doccia 359
Sedile girevoli per vasca 352
Sedili da muro 359
Sedili per vasca 351
Set di pesi 381
Sgabelli igienici da doccia 356
Sgabelli per doccia 353
Sgabelli poggiapiedi 385
Sovra-materasso 410
Sponde letto 389
Stampelle 327
Tappeti doccia 379
Tappeti vasca 369 - 379
Tavola da vasca 351
Tavolini da letto 390
Telai stabilizzanti 367
Terminali per tubi corrimano 370
Tripodi 323
Tubi corrimano 370
Vassoi da letto 390
Velli antidecubito 413



Sono disponibili carrozzine di vario ti po, dal modello standard al modello 
leggero con telaio in alluminio, oppure il modello basculante per le 
esigenze più importanti .
E’ inoltre disponibile una piccola selezione di carrozzine speciali; 
bariatriche, per passaggi stretti  , da trasferimento.

CARROZZINE

A completamento di un’off erta che permett e 
la scelta più idonea all’esigenza personale 
dell’uti lizzatore. 
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Carrozzina standard ad autospinta
Practica Easy P

PRACTICA EP

Carrozzina standard ad autospinta con telaio in acciaio pieghevole a crociera singola, disonibile nelle 
misure di seduta da 39, 42 e 45 cm e doppia crociera  nelle misure di seduta da 48 cm e 51 cm, 
dotata nella confi gurazione base di:

• Ruote posteriori da 24” e anteriori da 8” con copertone in PU pieno che garanti scono, oltre all’ot-
ti ma tenuta, una maggiore durata del consumo nel tempo.

• Forcelle anteriori in acciaio.
• Freni a leva in acciaio. 
• Braccioli desk ribaltabili con appoggia-braccio imbotti  ti  in PU.
• Tele seduta e schienale, dotato di tasca posteriore, in nylon imbotti  to che garanti scono un miglior 

comfort.
• Pedane estraibili e regolabili in altezza con fascia in nylon appoggia-polpacci.
• Colore telaio nero martellato.

Practica Easy P

Codice CND Repertorio

PRACTICA EP39 Y122106 1146845/R

PRACTICA EP42 Y122106 1146883/R

PRACTICA EP45 Y122106 1146884/R

PRACTICA EP48 Y122106 1146885/R

PRACTICA EP51 Y122106 1146886/R
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Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Profondità  

seduta

Altezza  

seduta

Altezza 

braccioli

Peso

(a partire da)
Portata

PRACTICA 

EP39
39 cm 58 cm 103 cm 41 cm 50 cm 24 cm 17 Kg 120 Kg

PRACTICA 

EP42
42 cm 61 cm 103 cm 41 cm 50 cm 24 cm 17 Kg 120 Kg

PRACTICA 

EP45
45 cm 64 cm 103 cm 41 cm 50 cm 24 cm 17 Kg 120 Kg

PRACTICA 

EP48
48 cm 67 cm 103 cm 41 cm 50 cm 24 cm 17 Kg 140 Kg

PRACTICA 

EP51
51 cm 70 cm 103 cm 41 cm 50 cm 24 cm 17 Kg 140 Kg

Le carrozzine Practi ca Easy P/T standard, autospinta e transito, possono essere dotate di accessori specifi ci dedicati  
che permett ono di adatt arle alla confi gurazione più idonea all’utente.

PE-20
Pedane elevabili, 
cromate con 
att acco supporto 
polpaccio in acciaio

Accessori

P-25 / P-26
Sedile WC
Misura 42 cm
Misura 45-48-51 cm

P-27 / P-28
Sedile rigido
Misura 42 cm
Misura 45-48-51 cm

P-29L
Tavolino fi sso
con incavo

P-36
Asta porta fl ebo 
universale per 
carrozzine Intermed
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Carrozzina standard da transito 
Practica Easy T

PRACTICA ET

Carrozzina standard da transito con telaio in acciaio pieghevole a crociera singola, disponibile nelle 
misure di seduta da 39, 42 e 45 cm e doppia crociera  nelle misure di seduta da 48 cm e 51 cm, 
dotata nella confi gurazione base di:

• Ruote posteriori da 12” e anteriori da 8” con copertone in PU pieno che garanti scono, oltre all’ot-
ti ma tenuta, una maggiore durata del consumo nel tempo.

• Forcelle anteriori in acciaio.
• Freni a leva in acciaio.
• Braccioli desk ribaltabili con appoggia-braccio imbotti  ti  in PU.
• Tele seduta e schienale, dotato di tasca posteriore, in nylon imbotti  to che garanti scono un miglior 

comfort. 
• Pedane estraibili e regolabili in altezza con fascia in nylon appoggia-polpacci.
• Colore telaio nero martellato.

Practica Easy T

Codice CND Repertorio

PRACTICA ET39 Y122103 1146894/R

PRACTICA ET42 Y122103 1146993/R

PRACTICA ET45 Y122103 1146994/R

PRACTICA ET48 Y122103 1146995/R

PRACTICA ET51 Y122103 1146996/R
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Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Profondità  

seduta

Altezza  

seduta

Altezza 

braccioli

Peso

(a partire da)
Portata

PRACTICA 

ET39
39 cm 51 cm 94 cm 41 cm 50 cm 24 cm 17 Kg 120 Kg

PRACTICA 

ET42
42 cm 54 cm 94 cm 41 cm 50 cm 24 cm 17 Kg 120 Kg

PRACTICA 

ET45
45 cm 57 cm 94 cm 41 cm 50 cm 24 cm 17 Kg 120 Kg

PRACTICA 

ET48
48 cm 60 cm 94 cm 41 cm 50 cm 24 cm 17 Kg 140 Kg

PRACTICA 

ET51
51 cm 63 cm 94 cm 41 cm 50 cm 24 cm 17 Kg 140 Kg

Le carrozzine Practi ca Easy P/T standard, autospinta e transito, possono essere dotate di accessori specifi ci dedicati  
che permett ono di adatt arle alla confi gurazione più idonea all’utente.

PE-20
Pedane elevabili, 
cromate con 
att acco supporto 
polpaccio in acciaio

Accessori

P-25 / P-26
Sedile WC
Misura 42 cm
Misura 45-48-51 cm

P-27 / P-28
Sedile rigido
Misura 42 cm
Misura 45-48-51 cm

P-29 L
Tavolino fi sso
con incavo

P-36
Asta porta fl ebo 
universale per 
carrozzine Intermed
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Carrozzina ad autospinta
Practica PN

PRACTICA PN

Carrozzina standard ad autospinta con telaio in acciaio pieghevole a doppia crociera, disponibile 
nelle misure di seduta da 39, 42, 45,48 e 51 cm, dotata nella confi gurazione base di:

• Ruote posteriori da 24” ad estrazione rapida e anteriori da 8”  con copertone in PU pieno che 
garanti scono, oltre all’otti  ma tenuta, una maggiore durata del consumo nel tempo.

• Forcelle anteriori in acciaio.
• Ruoti ne per ascensore.
• Freni a leva in acciaio.
• Braccioli desk ribaltabili con appoggia-braccio imbotti  ti  in PU.
• Tele seduta e schienale in nylon imbotti  to, che garanti scono un miglior comfort.
• Pedane estraibili e regolabili in altezza con fascia in nylon appoggia-polpacci.
• Colore blu metallizzato.

Codice CND Repertorio

PRACTICA PN39 Y122106 1360987/R

PRACTICA PN42 Y122106 1361253/R

PRACTICA PN45 Y122106 1361254/R

PRACTICA PN48 Y122106 1361255/R

PRACTICA PN51 Y122106 1361256/R
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Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Profondità  

seduta

Altezza  

seduta

Altezza 

braccioli

Peso

(a partire da)
Portata

PRACTICA 

PN39
39 cm 58 cm 103 cm 41 cm 50 cm 24 cm 18 Kg 120 Kg

PRACTICA 

PN42
42 cm 61 cm 103 cm 41 cm 50 cm 24 cm 18 Kg 120 Kg

PRACTICA 

PN45
45 cm 64 cm 103 cm 41 cm 50 cm 24 cm 18 Kg 120 Kg

PRACTICA 

PN48
48 cm 67 cm 103 cm 41 cm 50 cm 24 cm 18 Kg 140 Kg

PRACTICA 

PN51
51 cm 70 cm 103 cm 41 cm 50 cm 24 cm 18 Kg 140 Kg

PE-20
Pedane elevabili, 
cromate con 
att acco supporto 
polpaccio in acciaio

Accessori

P-25 / P-26
Sedile WC
Misura 42 cm
Misura 45-48-51 cm

P-27 / P-28
Sedile rigido
Misura 42 cm
Misura 45-48-51 cm

P-29 L
Tavolino fi sso
con incavo

P-36
Asta porta fl ebo 
universale per 
carrozzine Intermed

PN-11D / PN-11S
Bracciolo lungo 
completo Destro
Bracciolo lungo 
completo Sinistro

Le carrozzine Practi ca PN standard, autospinta e transito, possono essere dotate di accessori specifi ci dedicati  
che permett ono di adatt arle alla confi gurazione più idonea all’utente.
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Carrozzina da transito
Practica TN

PRACTICA TN

Carrozzina standard da transito con telaio in acciaio pieghevole a doppia crociera, disponibile nelle 
misure di seduta da 39, 42, 45, 48 e 51 cm, dotata nella confi gurazione base di:

• Ruote posteriori da 12” e anteriori da 8” con copertone in PU pieno che garanti scono, oltre all’ot-
ti ma tenuta, una maggiore durata del consumo nel tempo.

• Forcelle anteriori in acciaio.
• Freni a leva in acciaio.
• Braccioli desk ribaltabili con appoggia-braccio imbotti  ti  in PU.
• Tele seduta e schienale in nylon imbotti  to, che garanti scono un miglior comfort.
• Pedane estraibili e regolabili in altezza con fascia in nylon appoggia-polpacci.
• Colore blu metallizzato.

Codice CND Repertorio

PRACTICA TN39 Y122103 1361044/R

PRACTICA  TN42 Y122103 1361259/R

PRACTICA  TN45 Y122103 1361260/R

PRACTICA  TN48 Y122103 1361261/R

PRACTICA  TN51 Y122103 1361262/R
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Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Profondità  

seduta

Altezza  

seduta

Altezza 

braccioli

Peso

(a partire da)
Portata

PRACTICA 

TN39
39 cm 51 cm 94 cm 41 cm 50 cm 24 cm 18 Kg 120 Kg

PRACTICA 

TN42
42 cm 54 cm 94 cm 41 cm 50 cm 24 cm 18 Kg 120 Kg

PRACTICA 

TN45
45 cm 57 cm 94 cm 41 cm 50 cm 24 cm 18 Kg 120 Kg

PRACTICA 

TN48
48 cm 60 cm 94 cm 41 cm 50 cm 24 cm 18 Kg 140 Kg

PRACTICA 

TN51
51 cm 63 cm 94 cm 41 cm 50 cm 24 cm 18 Kg 140 Kg

PE-20
Pedane elevabili, 
cromate con 
att acco supporto 
polpaccio in acciaio

Accessori

P-25 / P-26
Sedile WC
Misura 42 cm
Misura 45-48-51 cm

P-27 / P-28
Sedile rigido
Misura 42 cm
Misura 45-48-51 cm

Le carrozzine Practi ca TN standard, autospinta e transito, possono essere dotate di accessori specifi ci dedicati  
che permett ono di adatt arle alla confi gurazione più idonea all’utente.

P-29 L
Tavolino fi sso
con incavo

P-36
Asta porta fl ebo 
universale per 
carrozzine Intermed

PN-11D / PN-11S
Bracciolo lungo 
completo Destro
Bracciolo lungo 
completo Sinistro
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Carrozzina in alluminio
ad autospinta E-Light-P 

E-LIGHT P

Carrozzina con telaio pieghevole in alluminio e doppia crociera, disponibile in 7 varianti  di misura, da 
37, 40, 42, 44, 46 ,49, 52 cm.
• Ruote posteriori 24” con copertoni pieni in PU ad estrazione rapida e possibilità di posizionamen-

to variabile, dotate di mancorrenti  in alluminio, freni di stazionamento. Le ruote anteriori hanno 
dimensione 7,5” montate su forcella in alluminio con possibilità di regolazione su tre posizioni per 
variare l’altezza della seduta.

• Ruoti ni per passaggi stretti  . 
• Freni a leva in alluminio, regolabili.
• Lo schienale con tasca posteriore e la seduta sono imbotti  ti  e realizzati  in Nylon. (A richiesta 

disponibili in tessuto autoesti nguente).
• I braccioli hanno confi gurazione desk (da tavolo) con imbotti  tura in Poliuretano e pannello latera-

le proteggi-abiti , ribaltabili e regolabili in altezza.
• Le pedane estraibili, sono dotate di cinghia ferma-tallone, hanno la possibilità di rotazione ante-

ro-posteriore e regolazione dell’altezza per l’appoggio dei piedi.
• Colore Azzurro.

Codice CND Repertorio

E-LIGHT-37P Y122106 1844553/R

E-LIGHT-40P Y122106 1844560/R

E-LIGHT-42P Y122106 1844561/R

E-LIGHT-44P Y122106 1844563/R

E-LIGHT-46P Y122106 1844564/R

E-LIGHT-49P Y122106 1844566/R

E-LIGHT-52P Y122106 1844568/R

ad autospinta E-Light-P 

Carrozzina con telaio pieghevole in alluminio e doppia crociera, disponibile in 7 varianti  di misura, da 
37, 40, 42, 44, 46 ,49, 52 cm.
• Ruote posteriori 24” con copertoni pieni in PU ad estrazione rapida e possibilità di posizionamen-

to variabile, dotate di mancorrenti  in alluminio, freni di stazionamento. Le ruote anteriori hanno 
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Le carrozzine ad autospinta E-Light P in alluminio, possono essere dotate di accessori specifi ci dedicati  che permett ono di adatt arle 
alla confi gurazione più idonea all’utente.

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Profondità  

seduta

Altezza  

seduta

Altezza 

braccioli

Peso

(a partire da)
Portata

E-LIGHT-

37P
37 cm 52 cm 117 cm 42 cm 52 cm 23-30 cm ≥ 15 kg   120 Kg

E-LIGHT-

40P
40 cm 55 cm 117 cm 42 cm 52 cm 23-30 cm ≥ 15 kg   120 Kg

E-LIGHT-

42P
42 cm 57 cm 117 cm 42 cm 52 cm 23-30 cm ≥ 15 kg   120 Kg

E-LIGHT-

44P
44 cm 59 cm 117 cm 42 cm 52 cm 23-30 cm ≥ 15 kg   120 Kg

E-LIGHT-

46P
46 cm 61 cm 117 cm 42 cm 52 cm 23-30 cm ≥ 15 kg   120 Kg

E-LIGHT-

49P
49 cm 64 cm 117 cm 42 cm 52 cm 23-30 cm ≥ 15 kg   120 Kg

E-LIGHT-

52P
52 cm 67 cm 117 cm 42 cm 52 cm 23-30 cm ≥ 15 kg   120 Kg

Accessori

EL-A01
Pedane elevabili

EL-A02
Kit ruote 
anti ribaltamento

P-36
Asta porta fl ebo 
universale per 
carrozzine Intermed
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Carrozzina in alluminio
da transito E-Light-T

E-LIGHT T

Carrozzina con telaio pieghevole in alluminio e doppia crociera, disponibile in 7 varianti  di misura, da 
37, 40, 42, 44, 46 ,49, 52 cm.
• Ruote posteriori 12” con copertoni pieni in PU ad estrazione rapida e freni di stazionamento. Le 

ruote anteriori hanno dimensione 7,5” montate su forcella in Alluminio con possibilità di regola-
zione su tre posizioni per variare l’altezza della seduta.

• Freni a leva in alluminio, regolabili. 
• Lo schienale con tasca posteriore e la seduta sono imbotti  ti  e realizzati  in Nylon. (A richiesta 

disponibili in tessuto autoesti nguente).
• I braccioli hanno confi gurazione desk (da tavolo) con imbotti  tura in Poliuretano e pannello latera-

le proteggi-abiti , ribaltabili e regolabili in altezza.
• Le pedane estraibili, sono dotate di cinghia ferma-tallone, hanno la possibilità di rotazione ante-

ro-posteriore e regolazione dell’altezza per l’appoggio dei piedi.
• Colore Azzurro.

Codice CND Repertorio

E-LIGHT-37T Y122103 1844571/R

E-LIGHT-40T Y122103 1844576/R

E-LIGHT-42T Y122103 1844578/R

E-LIGHT-44T Y122103 1844579/R

E-LIGHT-46T Y122103 1844581/R

E-LIGHT-49T Y122103 1844582/R

E-LIGHT-52T Y122103 1844583/R

da transito E-Light-T

Carrozzina con telaio pieghevole in alluminio e doppia crociera, disponibile in 7 varianti  di misura, da 
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Le carrozzine da transito E-Light T in alluminio, possono essere dotate di accessori specifi ci dedicati  che permett ono di adatt arle 
alla confi gurazione più idonea all’utente.

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Profondità  

seduta

Altezza  

seduta

Altezza 

braccioli

Peso

(a partire da)
Portata

E-LIGHT-

37T
37 cm 48 cm 110 cm 42 cm 52 cm 23-30 cm ≥ 15 kg   120 Kg

E-LIGHT-

40T
40 cm 51 cm 110 cm 42 cm 52 cm 23-30 cm ≥ 15 kg   120 Kg

E-LIGHT-

42T
42 cm 53 cm 110 cm 42 cm 52 cm 23-30 cm ≥ 15 kg   120 Kg

E-LIGHT-

44T
44 cm 55 cm 110 cm 42 cm 52 cm 23-30 cm ≥ 15 kg   120 Kg

E-LIGHT-

46T
46 cm 57 cm 110 cm 42 cm 52 cm 23-30 cm ≥ 15 kg   120 Kg

E-LIGHT-

49T
49 cm 50 cm 110 cm 42 cm 52 cm 23-30 cm ≥ 15 kg   120 Kg

E-LIGHT-

52T
52 cm 63 cm 110 cm 42 cm 52 cm 23-30 cm ≥ 15 kg   120 Kg

Accessori

EL-A01
Pedane elevabili

EL-A02
Kit ruote 
anti ribaltamento

P-36
Asta porta fl ebo 
universale per 
carrozzine Intermed
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Carrozzina in alluminio
ad autospinta FLEXA

FLEXA

Carrozzina con telaio pieghevole in alluminio e doppia crociera, disponibile in 6 varianti  di misura, da 
38, 40, 43, 45 ,48, 51 cm, ognuna con possibilità di regolare la profondità su circa 5 cm.
• Ruote posteriori 24” con copertoni in PU pieno, (a richiesta con pneumati ci gonfi abili), ad estra-

zione rapida e possibilità di posizionamento variabile, dotate di mancorrenti  in alluminio e freni di 
stazionamento. Le ruote anteriori hanno dimensione 8” montate su forcelle in alluminio regolabi-
le, predisposte per adott are ruote di altre misure.

• Ruoti ni per passaggi stretti  , montati  su supporti  regolabili in altezza.
• Kit anti ribaltamento regolabile.
• Freni in alluminio regolabili con leva pieghevole a scomparsa, per agevolare i trasferimenti  laterali.
• Seduta in Nylon imbotti  to con possibilità di regolazione della profondità su 5 cm
• Schienale con cinghie tensionabili e rivesti mento in Nylon imbotti  to con tasca posteriore. 
• Braccioli desk ribaltabili ed estraibili e regolabili in altezza, con poggia-braccio in poliuretano 

regolabile in longitudinale e pannello laterale in plasti ca. 
• Pedane, estraibili dotate di cinghia ferma-tallone, hanno la possibilità di rotazione antero-poste-

riore e di regolare l’altezza e la fl esso-estensione dell’appoggio dei piedi.
• Colore Grigio Opaco.

Codice CND Repertorio

FLEXA 38 Y122106 1678448/R

FLEXA 40 Y122106 1678449/R

FLEXA 43 Y122106 1737450/R

FLEXA 45 Y122106 1737457/R

FLEXA 48 Y122106 1678453/R

FLEXA 51 Y122106 1678454/R
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Le carrozzine ad autospinta Flexa in alluminio, possono essere dotate di accessori specifi ci dedicati  che permett ono di adatt arle 
alla confi gurazione più idonea all’utente.

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Profondità  

seduta

Altezza  

seduta

Altezza 

braccioli

Peso

(a partire da)
Portata

FLEXA 38 38 cm 48 cm 105 cm 42-46 cm 50 cm 23-30 cm ≥ 16 kg   110 Kg

FLEXA 40 40 cm 60 cm 105 cm 42-46 cm 50 cm 23-30 cm ≥ 16 kg   110 Kg

FLEXA 43 43 cm 63 cm 105 cm 42-46 cm 50 cm 23-30 cm ≥ 16 kg   110 Kg

FLEXA 45 45 cm 65 cm 105 cm 42-46 cm 50 cm 23-30 cm ≥ 16 kg   110 Kg

FLEXA 48 48 cm 68 cm 105 cm 42-46 cm 50 cm 23-30 cm ≥ 16 kg   110 Kg

FLEXA 51 51 cm 71 cm 105 cm 42-46 cm 50 cm 23-30 cm ≥ 16 kg   110 Kg

FX-11S
Pedane elevabili 
per misure 38, 40, 
43 cm

Accessori

FX-11L
Pedane elevabili
per misure 45, 48, 
51 cm

P-36
Asta porta fl ebo 
universale per 
carrozzine Intermed
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Carrozzina in alluminioad autospinta,
con freni a tamburo BRAKE

BRAKE

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio a doppia crociera, disponibile in 6 va-
rianti  di misura, da 38, 40, 43, 45 ,48, 51 cm, dotata di freni a tamburo con leve per accompagnatore.
• Ruote posteriori 24” con copertoni in PU pieno, ad estrazione rapida con mancorrenti  in alluminio.
• Le ruote anteriori hanno dimensione 8” montate su forcelle in alluminio regolabile, predisposte 

per adott are ruote di altre misure. Piastra di fi ssaggio per ruote posteriori con possibilità di rego-
lazione in altezza e profondità.

• Freni a leva sulle impugnature per azionare i freni a tamburo, per l’accompagnatore, e freni di 
stazionamento laterali con leva pieghevole a scomparsa, per agevolare i trasferimenti  laterali. 

• Seduta in nylon imbotti  to di colore nero. 
• Schienale con cinghie tensionabili, e rivesti mento in nylon imbotti  to con tasca posterioredi. 
• Braccioli desk ribaltabili ed estraibili e regolabili in altezza, con poggia-braccio in poliuretano 

regolabile in longitudinale e pannello laterale in plasti ca. 
• Pedane, estraibili dotate di cinghia ferma-tallone, hanno la possibilità di rotazione antero-poste-

riore e di regolare l’altezza e la fl esso-estensione dell’appoggio dei piedi.
• Colore Blu Metallizzato.

Codice CND Repertorio

BRAKE 38 Y122106 1709780/R

BRAKE 40 Y122106 1709794/R

BRAKE 43 Y122106 1709798/R

BRAKE 45 Y122106 1709800/R

BRAKE 48 Y122106 1709803/R

BRAKE 51 Y122106 1709805/R
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Le carrozzine ad autospinta Brake in alluminio, possono essere dotate di accessori specifi ci dedicati  che permett ono di adatt arle 
alla confi gurazione più idonea all’utente.

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Profondità  

seduta

Altezza  

seduta

Altezza 

braccioli

Peso

(a partire da)
Portata

BRAKE 38 38 cm 48 cm 105 cm 42 cm 50 cm 23-30 cm ≥ 16 kg   110 Kg

BRAKE 40 40 cm 60 cm 105 cm 42 cm 50 cm 23-30 cm ≥ 16 kg   110 Kg

BRAKE 43 43 cm 63 cm 105 cm 42 cm 50 cm 23-30 cm ≥ 16 kg   110 Kg

BRAKE 45 45 cm 65 cm 105 cm 42 cm 50 cm 23-30 cm ≥ 16 kg   110 Kg

BRAKE 48 48 cm 68 cm 105 cm 42 cm 50 cm 23-30 cm ≥ 16 kg   110 Kg

BRAKE 51 51 cm 71 cm 105 cm 42 cm 50 cm 23-30 cm ≥ 16 kg   110 Kg

BK-11S
Pedane elevabili 
per misure 38, 40, 
43 cm

Accessori

BK-11L
Pedane elevabili
per misure 45, 48, 
51 cm

P-36
Asta porta fl ebo 
universale per 
carrozzine Intermed

BK-14
Kit ruote 
anti ribaltamento
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Carrozzina basculante
IDSOFT EVOlution

IDSOFT EVO

Telaio in acciaio per una bascula robusta e leggera, disponibile in 3 misure di sedile con la larghezza 
regolabile fi no a +5 cm per ogni seduta.
Grazie al design del suo telaio, IDSoft  Evoluti on rimane stabile indipendentemente dalle inclinazioni 
dello schienale e del sedile, regolati  mediante pistoni a gas. E’ dotata di tutti   gli elementi  di comfort 
per l’utente: fodere in tessuto Dartex multi -estensibile e traspirante per sedile e schienale, poggia-
gambe elevabili con appoggia polpacci imbotti  ti , appoggiatesta multi  regolabile e braccioli imbotti  ti  e 
regolabili, dotata nella confi gurazione base di:

• Braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza su 7 cm.
• Pedane elevabili con regolazioni in altezza, fl esso estensione e profondità degli appoggia piedi e 

in profondità e altezza degli appoggia-polpacci, dotate di cuscini di contenimento per le ginoc-
chia.

• Seduta con larghezza variabile fi no a + 5 cm regolando la distanza tra i braccioli, profondità varia-
bile da 42 a 51 cm e inclinazione da -2° a + 25°.

• Schienale reclinabile da 90° a 120°, regolabile in altezza con possibilità di applicare altri ti pi di 
schienale personalizzati  per l’utente.

• Appoggia-testa multi -regolabile con contenimenti  laterali.
• Ruote posteriori da 24”  ad estrazione rapida con possibilità di posizionamento variabile, anteriori 

da 8” , con copertoni in PU pieno.
• Telaio predisposto per il fi ssaggio di ruote posteriori di diverso diametro.
• Ruoti ne anti ribaltamento.
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Le carrozzine basculanti  Idsoft  Evo, possono essere dotate di accessori specifi ci dedicati  che permett ono di adatt arle alla 
confi gurazione più idonea all’utente.

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Profondità  

seduta

Altezza  

seduta

Altezza 

braccioli

Peso

(a partire da)
Portata

IDSOFT 

EVO 39
39-44 cm 59 cm 108 cm 42-51 cm 40-45 cm 18-25 cm 34,5 kg 140 kg

IDSOFT 

EVO 44
44-49 cm 64 cm 108 cm 42-51 cm 40-45 cm 18-25 cm 34,5 kg 140 kg

IDSOFT 

EVO 49
49-54 cm 69 cm 108 cm 42-51 cm 40-45 cm 18-25 cm 34,5 kg 140 kg

M20584401/2
Spinta laterale 
destra e sinistra

Accessori

M23402100
Tavolino

M20525100
Cuneo

Codice CND Repertorio

IDSOFT EVO 39 Y180918 1424179/R

IDSOFT EVO 44 Y180918 1424340/R

IDSOFT EVO 49 Y180918 1424341/R
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Carrozzina basculante da transito
IDSOFT EVOlution T

IDSOFT EVOT

Telaio in acciaio per una bascula robusta e leggera, disponibile in 3 misure di sedile con la larghezza 
regolabile fi no a +5 cm per ogni seduta.
Grazie al design del suo telaio, IDSoft   Evoluti on T rimane stabile indipendentemente dalle inclinazioni 
dello schienale e del sedile, regolati  mediante pistoni a gas. E’ dotata di tutti   gli elementi  di comfort 
per l’utente: fodere in tessuto Dartex multi -estensibile e traspirante per sedile e schienale, poggia-
gambe elevabili con appoggia polpacci imbotti  ti , appoggiatesta multi  regolabile e braccioli imbotti  ti  e 
regolabili, dotata nella confi gurazione base di:

• Braccioli estraibili regolabili in profondità e altezza su 7 cm.
• Pedane elevabili con regolazioni in altezza, fl esso estensione e profondità degli appoggia piedi e 

in profondità e altezza degli appoggia-polpacci, dotate di cuscini di contenimento per le ginoc-
chia.

• Seduta con larghezza variabile fi no a + 5 cm regolando la distanza tra i braccioli, profondità varia-
bile da 42 a 51 cm e inclinazione da -2° a + 25°.

• Schienale reclinabile da 90° a 120°, regolabile in altezza con possibilità di applicare altri ti pi di 
schienale personalizzati  per l’utente.

• Appoggia-testa multi -regolabile con contenimenti  laterali.
• Ruote posteriori da 12”  ad estrazione rapida con possibilità di posizionamento variabile, anteriori 

da 8”, con copertoni in PU pieno.
• Telaio predisposto per il fi ssaggio di ruote posteriori di diverso diametro.
• Ruoti ne anti ribaltamento.
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Le carrozzine basculanti  Idsoft  Evo T, possono essere dotate di accessori specifi ci dedicati  (vedi tabella accessori compati bili a 
pag.) che permett ono di adatt arle alla confi gurazione più idonea all’utente.

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Profondità  

seduta

Altezza  

seduta

Altezza 

braccioli

Peso

(a partire da)
Portata

IDSOFT 

EVO 39T
39-44 cm 59 cm 108 cm 42-51 cm 40-45 cm 18-25 cm 34,5 kg 140 kg

IDSOFT 

EVO 44T
44-49 cm 64 cm 108 cm 44-49 cm 40-45 cm 18-25 cm 34,5 kg 140 kg

IDSOFT 

EVO 49T
49-54 cm 69 cm 108 cm 49-54 cm 40-45 cm 18-25 cm 34,5 kg 140 kg

M2058440X
Spinta laterale 
destra e sinistra

Accessori

M23402100
Tavolino

M20525100
Cuneo

Codice CND Repertorio

IDSOFT EVO 39 Y180918 1424342/R

IDSOFT EVO 44 Y180918 1424343/R

IDSOFT EVO 49 Y180918 1424344/R
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Carrozzina elettrica da interni - LevelPW-100

Carrozzina elett rica con telaio pieghevole in alluminio e doppia crociera.
• Schienale con cinghie tensionabili, abbatti  bile e rivesti mento in Nylon imbotti  to, con tasca poste-

riore. 
• Braccioli desk ribaltabili ed estraibili dotati  di spondine proteggi abiti , pedane estraibili e regolabili 

in altezza. 
• Ruote posteriori da 12” con copertone in Poliuretano pieno su cerchio in alluminio (in alternati va 

a richiesta, con pneumati ci gonfi abili). 
• Ruote anteriori hanno dimensione 8” montate su forcella in alluminio. 
• Kit anti ribaltamento.
• Comando PG Control montato su supporto regolabile.
• Dotata di 1 batt eria al Liti o da 20Ah montata lateralmente, per facilitare il trasporto della carroz-

zina piegata senza doverla rimuovere, che permett e un’autonomia di 15/18 km e possibilità di 
montare, a richiesta, una batt eria supplementare, per aumentare l’autonomia fi no a 30 km.

• Colore Grigio Metallizzato

(NB: i dati  dell’autonomia, si riferiscono ad un uti lizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed 
a una velocità media).  
CND: 122127
Repertorio: 1768476/R



268

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Profondità  

seduta

Ruote   

anteriori

Ruote   

posteriori

Peso

(a partire da)
Portata

PW-100 45 cm 63 cm 108 cm 44 cm 8” 12,5” 30 kg   120 Kg

Accessori

P-36
Asta porta fl ebo 
universale per 
carrozzine Intermed

   Dati tecnici di base

Cuscino seduta Amovibile

Pedane Estraibili e regolabili in altezza, con ferma-tallone

Peso batteria al Litio 3,5 kg

Pendenza massima superabile 10°

Velocità massima 8 km/h

Autonomia 15/18 km (*30 km con due batterie al litio) 

Motore 2 x 200 W , Linix China

Comando 24 V PG, UK

Batteria al Litio n. 1 x 24 V, 20 Ah Litio (* a richiesta una batteria al Litio supplementare da 20Ah, 
per aumentare l’autonomia)

Carica batterie HP 24V - 3A 
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Carrozzina elettrica da esterni - LatitudePW-200

Carrozzina elett rica da esterni con ammorti zzatori posteriori e telaio riducibile
per agevolare il trasporto. 
• Dotata di luci anteriori e posteriori con frecce direzionali. 
• Schienale abbatti  bile, con cinghie tensionabili e rivesti mento imbotti  to, regolabile in inclinazione. 
• Seduta regolabile in profondità.
• Braccioli regolabili in altezza, estraibili dotati  di spondine proteggi abiti . 
• Pedane estraibili, regolabili in altezza e profondità, con regolazione della fl esso-estensione della 

palett a poggia-piedi. 
• Il comando di guida PG Control, montato su att acco snodato, permett e di trovare la migliore 

posizione per l’uti lizzo. 
• Ruote posteriori pneumati che da 14”, su cerchio in alluminio.
• Ruote anteriori pneumati che da 10”, su cerchio in alluminio. 
• Freni elett romagneti ci per un uti lizzo sicuro.
• Dotata di 2 batt erie al Piombo da 40 Ah cad.  che permett ono un’autonomia di 30 Km. 

(NB: i dati  dell’autonomia, si riferiscono ad un uti lizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed 
a una velocità media).  
CND: 122127
Repertorio: 1769216/R
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Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Profondità  

seduta

Altezza  

seduta

Altezza 

braccioli

Peso

(a partire da)
Portata

PW-200 43 cm 62 cm 110 cm 46 cm 50 cm da 28 a 35 cm ≥ 86 kg 120 Kg

Accessori

P-36
Asta porta fl ebo 
universale per 
carrozzine Intermed

   Dati tecnici di base

Velocità massima 10 km/h

Autonomia 30 Km

Pendenza superabile Max 10°

Ruote anteriori [diametro] x [larghezza] 10” x 3” 

Ruote posteriori [diametro] x [larghezza] 14” x 3” 

Braccioli Regolabili in altezza, estraibili, con proteggi abiti

Pedane Amovibili regolabili in altezza e flesso estensione, con ferma-tallone

Potenza motore 320 W

Comando 24 V / 50 A (marca PG, UK)

Batterie 2 x 12 V, 40 Ah.  al Piombo.

Carica batterie DC 24 V 5 A ; AC 115 V / 230 V
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Carrozzina per spazi ridotti
Passante 

PASSANTE

Carrozzina ad autospinta con telaio in acciaio, pieghevole a crociera , nelle misure di seduta da 41 e 
43 cm  con portata fi no a  kg 110, con ingombri totali ridotti   in larghezza e lunghezza, dotata nella 
confi gurazione base di:

• Ruote posteriori da 20” e anteriori da 8” con copertone in PU pieno che garanti scono, oltre all’ot-
ti ma tenuta, una maggiore durata del consumo nel tempo.

• Forcelle anteriori in acciaio.
• Freni a leva in acciaio.
• Braccioli semi-desk estraibili con appoggia-braccio imbotti  ti .
• Tele seduta e schienale in nylon imbotti  ti , che garanti scono un miglior comfort.
• Pedane estraibili e regolabili in altezza con fascia in nylon appoggia-polpacci.
• Colore blu metallizzato.

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Profondità  

seduta

Altezza  

seduta

Peso

(a partire da)
Portata

PASSANTE

41
41 cm 50 cm 97 cm 40 cm 52 cm 17,5 kg 110 kg

PASSANTE

43
43 cm 53 cm 97 cm 40 cm 52 cm 18,5 kg 110 kg

PI - P03
Pedane elevabili

Accessori

PASSANTE 41
CND: Y122106
Repertorio: 1407023/R

PASSANTE 43
CND: Y122106
Repertorio: 1407037/R
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Sedia da trasporto pieghevole in alluminio
Valletta

VALLETTA-N

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

massima

Profondità  

seduta

Altezza  

seduta

Ingombro 

chiusa

Peso
Portata

VALLETTA-N 36 cm 45 cm 94,5 cm 37 cm 47,5 cm 56 x 28 x 59 cm 8,5 kg 100 kg

Valletta

Sedia da trasporto in allumino pieghevole, con ruote e freni per accompagnatore sulle maniglie di 
spinta. Dotata di braccioli ribaltabili imbotti  ti  e, a richiesta, sacca per il trasporto.
• Telaio pieghevole.
• Schienale pieghevole.
• Braccioli ribaltabili con imbotti  ture in EVA.
• Leve freno per accompagnatore sulle maniglie di spinta e di stazionamento.
• Ruote posteriori da 8” con freno.
• Ruote anteriori piroett anti  da 5”
• Tele colore fantasia a quadri.
• Sacca per il trasporto (a richiesta).
CND: Y122103
Repertorio: 1857646/R
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Carrozzina ad autospinta per pazienti 
bariatrici Big-One

BIG-ONE

Carrozzina ad autospinta per persone obese con telaio in acciaio rinforzato, pieghevole con doppia 
crociera.
• Braccioli desk estraibili.
• Pedane estraibili e regolabili in altezza, palett a poggia-piedi in alluminio con cinghie ferma tallone. 
• Ruote posteriori MAG da 24” con copertone in PU pieno. 
• Ruote anteriori in plasti ca da 8” con copertone in PU pieno montate su forcelle in acciaio. 
• Tele seduta in Nylon imbotti  to rinforzato con tasca posteriore sullo schienale. 
• Disponibili nelle misure di seduta 52, 56 e 61 cm.
• Colore Nero.

BO-14  
Pedane elevabili

Accessori

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Profondità  

seduta

Altezza  

seduta

Peso

(a partire da)
Portata

BIG-ONE 52 52 cm 74 cm 111 cm 46 cm 53 cm 32,3kg 160 Kg

BIG-ONE 56 56 cm 78 cm 111 cm 46 cm 53 cm 32,3kg 180 Kg

BIG-ONE 61 61 cm 83 cm 111 cm 46 cm 53 cm 32,3kg 180 Kg

Codice CND Repertorio

BIG-ONE 52 Y122106 -

BIG-ONE 56 Y122106 1704804/R

BIG-ONE 61 Y122106 1704805/R

BO-16  
Kit
anti ribaltamento

P-36     
Asta porta fl ebo 
universale per 
carrozzine Intermed
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SCOOTER

Mobilità elett rica per persone con diffi  coltà nella deambulazione.

Ampia gamma a copertura delle diverse esigenze, dett ate sia dal contesto 
di uti lizzo – interno o esterno – sia dalle necessità di autonomia sulla 
distanza.

A completamento della gamma scooter, 
accessori per ampliarne le caratt eristi che, 
nonché per la loro movimentazione.
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Scooter elettrico - COLORSC-100

Scooter elett rico a 4 ruote con 4 ammorti zzatori, di piccole dimensioni e di facile manovrabilità, è 
adatt o ad un uti lizzo sia in ambienti  interni che esterni.
Il sedile, ruotante a 360° e regolabile su guide longitudinali, unito alla regolazione in inclinazione del 
manubrio, permett ono di adatt arlo con facilità alle proprie esigenze ed ott enere un miglior comfort 
di guida.
Lo schienale è ribaltabile in avanti  ed i braccioli sono ribaltabili e regolabili in larghezza. La dotazio-
ne comprende un faro a LED anteriore ed un cesti no frontale fi ssato sul piantone del manubrio. Il 
telaio completamente smontabile, senza l’uti lizzo di att rezzi, lo rende facilmente trasportabile.
Le due batt erie da 12 Ah cad. off rono un’autonomia di 16 km* ed una velocità massima di 8 km/h.
In caso di necessità la leva posteriore permett e di disinserire la trazione alle ruote per poterlo spin-
gere agevolmente.

*I dati  dell’autonomia, si riferiscono ad un uti lizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una 
velocità media.

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Altezza  

schienale

Potenza

motore

Peso

(batterie incluse)
Portata

SC-100 43 cm 52 cm 114 cm 37 cm 220 W 58 kg 135 kg

Rosso metallizzato Blu metallizzato

Grigio metallizzato Bronzo

Grigio Azzurro

Nero Bianco

Arancione

CND: Y122124
Repertorio: 1721486/R

Rosso metallizzato Blu metallizzato

Grigio metallizzato Bronzo

Grigio Azzurro

Nero Bianco

Arancione
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Scooter elettrico - IDENTITYSC-150

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Altezza  

schienale

Potenza

motore

Peso

(batterie incluse)
Portata

SC-150 43 cm 63 cm 130 cm 48 cm 500 W 120 kg 135 kg

CND: Y122124
Repertorio: 1827232/R

Scooter elett rico a 4 ruote con 4 ammorti zzatori. Il telaio di medie dimensioni lo rende adatt o ad un 
uti lizzo in ambienti  esterni e all’occorrenza anche all’interno.
Un confortevole sedile con poggiatesta, ruotante a 360° e regolabile su guide longitudinali, unito 
alla regolazione in inclinazione del manubrio, permett e di adatt arlo con facilità alle esigenze dell’u-
tente ed ott enere un miglior comfort di guida. Lo schienale è reclinabile ed i braccioli sono ribaltabili. 
Sulla consolle del manubrio si trovano l’indicatore di carica della batt eria, i pulsanti  e le leve per 
atti  vare le diverse funzionalità dello scooter. La dotazione comprende: frecce direzionali anteriori e 
posteriori, una presa USB (uti le per la ricarica del telefonino), una presa per ricaricare le batt erie e 
un caricabatt erie, due specchietti   retrovisori, un faro a LED anteriore ed un cesti no frontale fi ssato 
sul piantone del manubrio. 
Due batt erie da 38 Ah cad. autonomia di 45 km* e velocità massima di 8 km/h.

*I dati  dell’autonomia, si riferiscono ad un uti lizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una 
velocità media.

Rosso metallizzato Blu metallizzato

Grigio metallizzato Bronzo

Grigio Azzurro

Nero Bianco

Arancione

Rosso metallizzato Blu metallizzato

Grigio metallizzato Bronzo

Grigio Azzurro

Nero Bianco

Arancione
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Scooter elettrico - SCUTYSC-200

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Altezza  

schienale

Potenza

motore

Peso

(batterie incluse)
Portata

SC-200 43 cm 65 cm 120 cm 48 cm 400 W 82 kg 136 kg

Scooter elett rico a 4 ruote con 4 ammorti zzatori. Il telaio di medie dimensioni, ma di facile 
manovrabilità, lo rende adatt o ad un uti lizzo in ambienti  esterni e all’occorrenza anche all’interno. 
Un confortevole sedile con poggiatesta, ruotante a 360° e regolabile su guide longitudinali, unito 
alla regolazione in inclinazione del manubrio, permett e di adatt arlo con facilità alle esigenze 
dell’utente ed ott enere un miglior comfort di guida.
Lo schienale è reclinabile ed i braccioli sono ribaltabili e regolabili in larghezza.
Sulla consolle del manubrio si trovano l’indicatore di carica della batt eria, i pulsanti  e le leve per 
atti  vare le diverse funzionalità dello scooter. La dotazione comprende: frecce direzionali anteriori 
e posteriori, due prese USB (uti li per la ricarica del telefonino), una presa per ricaricare le batt erie 
e un caricabatt erie, un portabibite, due specchietti   retrovisori, un faro a LED anteriore ed un 
cesti no frontale fi ssato sul piantone del manubrio. 
Due batt erie da 35 Ah cad. (rimovibili dal telaio e caricabili separatamente), autonomia di 30 km* 
e velocità massima di 8-10 km/h.

*I dati  dell’autonomia, si riferiscono ad un uti lizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una 
velocità media.

CND: Y122124
Repertorio: 1753672/R



278

Scooter elettrico - ATOMSC-400

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Altezza  

schienale

Potenza

motore

Peso

(batterie incluse)
Portata

SC-400B 46 cm 66 cm 137 cm 54 cm 750W 137 kg 145 kg

SC-400T 46 cm 66 cm 137 cm 54 cm 750W 137 kg 145 kg

Scooter elett rico a 4 ruote da 12” di diametro con 2 ammorti zzatori anteriori e mono 
ammorti zzatore posteriore.
Il telaio di grandi dimensioni, ma di facile manovrabilità, lo rende adatt o ad un uti lizzo in ambienti  
esterni e per lunghe percorrenze. Un confortevole sedile con poggiatesta, ruotante a 360° e 
regolabile su guide longitudinali, unito alla regolazione in inclinazione del manubrio, permett e 
di adatt arlo con facilità alle esigenze dell’utente ed ott enere un miglior comfort di guida. Lo 
schienale è reclinabile ed i braccioli sono ribaltabili.
Sulla consolle del manubrio si trovano l’indicatore di carica della batt eria, i pulsanti  e le leve per 
atti  vare le diverse funzionalità dello scooter. La dotazione comprende: frecce direzionali anteriori 
e posteriori, una presa per ricaricare le batt erie e un caricabatt erie, un portabibite doppio, due 
specchietti   retrovisori, un faro a LED anteriore e catarifrangenti  laterali.
Due batt erie da 80 Ah cad. autonomia di 55 km* e velocità massima di 15 km/h.

*I dati  dell’autonomia, si riferiscono ad un uti lizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una 
velocità media.

CND: Y122124
Repertorio SC-400B: 
1743487/R
Repertorio SC-400T: 
1743490/R

SC-400B
Bronzo

SC-400T
Titanio
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Scooter elettrico - DUCKYSC-500

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza  

totale

Lunghezza 

totale

Altezza  

schienale

Potenza

motore

Peso

(batterie incluse)
Portata

SC-500 52 cm 65 cm 128 cm 69 cm 650W 100 kg 130 kg

Scooter elett rico a 4 ruote con 2 ammorti zzatori anteriori e mono-ammorti zzatore posteriore.
Di medie dimensioni e di facile manovrabilità, è adatt o ad un uti lizzo in ambienti  esterni ed 
all’occorrenza anche interni. Sulla consolle del manubrio sono posizionati  un display a cristalli 
liquidi dove visionare i vari parametri atti  vi dello scooter (es. velocità, carica batt eria, ecc.) e i 
pulsanti  che permett ono di controllare le diverse funzionalità.
Il sedile dotato di schienale regolabile con poggia-testa, ruotante a 360° e regolabile su guide 
longitudinali, permett e di adatt arlo con facilità alle proprie esigenze per ott enere un miglior 
comfort di guida e la larga scocca anteriore, off re un’otti  ma protezione per le gambe.
I braccioli sono ribaltabili e regolabili in larghezza.
La dotazione comprende un faro a LED anteriore, due specchietti   retrovisori, il carica batt erie 
ed un cesti no frontale. 
Due batt erie da 35 Ah cad. autonomia di 30 km* e velocità massima di 12 km/h.

*I dati  dell’autonomia, si riferiscono ad un uti lizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una 
velocità media.

CND: Y122124
Repertorio: 1744359/R

Tachimetro e contachilometri.

Indicatori di livello della batt eria.
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Rampe telescopicheRAM

Rampe telescopiche in alluminio, con maniglie laterali che ne agevolano il trasporto e lo spostamento. 
La confezione include una comoda sacca in Nylon, richiudibile mediante cerniera lampo. 
Larghezza aperta: 11 cm. Portata massima: 270 kg.
Disponibili in due varianti  di lunghezza massima. 

Rampe pieghevoliRAM

Rampe pieghevoli a libro in alluminio, con maniglie laterali che ne agevolano il trasporto e lo 
spostamento. Larghezza aperta: 73 cm. Portata massima: 300 kg.
La confezione include una comoda sacca in Nylon, richiudibile mediante cerniera lampo. 
Disponibili in quatt ro varianti  di lunghezza massima. 

  Disponibile nelle varianti  
Codice Lunghezza Peso CND Repertorio

RAM-60 60 cm 6,5 kg Y183015 1857949/R

RAM-90 90 cm 8,2 kg Y183015 1857979/R

RAM-120 120 cm 12 kg Y183015 1857981/R

RAM-180 180 cm 15,5 kg Y183015 1857982/R

  Disponibile nelle varianti  
Codice Lunghezza Peso CND Repertorio

RAM-150 150 cm 6,5 kg Y183015 1786787/R

RAM-210 210 cm 8,4 kg Y183015 1786859/R

Rampe pieghevoli a libro in alluminio, con maniglie laterali che ne agevolano il trasporto e lo 
spostamento. Larghezza aperta: 73 cm. Portata massima: 300 kg.
La confezione include una comoda sacca in Nylon, richiudibile mediante cerniera lampo. 
Disponibili in quatt ro varianti  di lunghezza massima. 

 Disponibile nelle varianti  

RAM-120

RAM-180
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Poltrone ad elevazione elett rica mediante uno o due motori azionati  con 
telecomando.
Il loro design e la realizzazione fatt a a mano, con cura, in Italia, ne 
permett ono un uti lizzo in ambiente familiare, assicurando comfort e 
massima durata ed effi  cacia nel tempo.

POLTRONE

La strutt ura è in legno rivesti to da uno strato di 
poliuretano con meccanica in metallo;
le imbotti  ture sono in Poliuretano espanso 
ecologico a densità diff erenziata, rivesti to da 
una falda in Dacron. Tre diversi design, che 
permett ono la scelta del modello più adatt o.
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Poltrona elevabile elettrica Marika

Poltrona elevabile elett rica dal design ergonomico con appoggi laterali per la testa. Imbotti  tura in 
Poliuretano espanso ecologico a densità diff erenziata rivesti ta da una falda di Dacron. L’alzata in 
verti cale della seduta permett e alle persone, con limitate capacità motorie, di portarsi in posizione 
stati ca aiutandole ad alzarsi. Disponibile in due modalità di funzionamento:

Marika1: il singolo motore garanti sce il movimento dello schienale e dell’alza-gambe in modalità 
simultanea.
Marika2: i due motori permett ono la regolazione separata dello schienale e dell’alza-gambe, 
garantendo un maggior comfort all’utente.
Disponibili in due ti pologie di rivesti mento e in una ampia gamma colori visibile alla fi ne della 
sezione poltrone.

 Codice Modello

MARIKA 1 1 Motore

MARIKA 2 2 Motori

MARIKA
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 Codice Modello

MARY 1 1 Motore

MARY 2 2 Motori

MARY Poltrona elevabile elettrica Mary

Poltrona elevabile elett rica dal design classico e avvolgente. Imbotti  tura in Poliuretano espanso 
ecologico a densità diff erenziata rivesti ta da una falda di Dacron. L’alzata in verti cale della seduta, 
permett e alle persone, con limitate capacità motorie, di portarsi in posizione stati ca aiutandole ad 
alzarsi. Disponibile in due modalità di funzionamento:

Mary1: il singolo motore garanti sce il movimento dello schienale e dell’alza-gambe in modalità 
simultanea.
Mary2: i due motori permett ono la regolazione separata dello schienale e dell’alza-gambe, 
garantendo un maggior comfort all’utente.
Disponibili in due ti pologie di rivesti mento e in una ampia gamma colori visibile alla fi ne della 
sezione poltrone.
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Poltrona elevabile elettrica Picasso

Poltrona elevabile elett rica dal design moderno ma con una parti colare att enzione al comfort. 
Imbotti  tura in Poliuretano espanso ecologico a densità diff erenziata rivesti ta da una falda di Dacron. 
L’alzata in verti cale della seduta, permett e alle persone con limitate capacità motorie, di portarsi in 
posizione stati ca aiutandole ad alzarsi. Disponibile in due modalità di funzionamento:

Picasso1: il singolo motore garanti sce il movimento dello schienale e dell’alza-gambe in modalità 
simultanea.
Picasso2: i due motori permett ono la regolazione separata dello schienale e dell’alza-gambe, 
garantendo un maggior comfort all’utente.
Disponibili in due ti pologie di rivesti mento e in una ampia gamma colori visibile alla fi ne della 
sezione poltrone.

 Codice Modello

PICASSO 1 1 Motore

PICASSO 2 2 Motori

PICASSO
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Sistema Roller

Savoy Col. 007 Savoy Col. 0020 Savoy Col. 0031

Savoy Col. 0064 Savoy Col. 0070 Savoy Col. 0094

Savoy Col. 0095

Corfù Col. 04 Corfù Col. 05 Corfù Col. 09

Corfù Col. 11 Corfù Col. 012

Rivestimenti

Tessuti

Accessori

Ecopelle

I rivestimenti delle poltrone linea RehaMed sono di produzione italiana, disponibili sia in 
tessuto sia in ecopelle. I tessuti trattati con un particolare procedimento antimacchia che 
prevede l’impiego di un polimero chiamato politetrafluoroetilene il cui utilizzo conferisce 
una proprietà antiaderente e repellente.

Le fibre dei tessuti trattate con questo procedimento diventano praticamente impermeabili 
e resistenti all’usura e alle macchie senza modificare l’aspetto e la percezione al tatto. I 
tessuti trattati acquisiscono inoltre proprietà antimicrobiche, anti-batteriche e anti-acaro.

È un meccanismo di sollevamento della poltrona su quattro ruote, azionato mediante une 
leva a pedale situata nella parte posteriore.
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Poltrona geriatrica basculante 
MONTMARTRE

MONTMARTRE N

Poltrona geriatrica con telaio basculante manualmente e base con 4 ruote piroett anti  ognuna dotata 
di freno a pedale, ideale per un uti lizzo in ambienti  interni.
È dotata in confi gurazione base di un cuscino poggia-testa, cintura di contenimento, un cuscino 
anatomico poggia-gambe e di un cuscino anti decubito a memoria di forma per la seduta.
Il poggia-gambe elevabile manualmente a cremagliera in 6 posizioni è in allineamento con il sedile 
quando la poltrona è in posizione semi reclinata.
Colore Cacao (a richiesta disponibili altri colori).
I rivesti menti  sono sfoderabili e lavabili a 30°.

Colore Cacao

MONTMARTRE

Poltrona geriatrica con telaio basculante manualmente e base con 4 ruote piroett anti  ognuna dotata 
di freno a pedale, ideale per un uti lizzo in ambienti  interni.

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza 

totale

Profondità 

seduta

Altezza 

seduta

Altezza 

braccioli
Peso Portata

MONTMARTREN38 38 cm 61 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

MONTMARTREN44 44 cm 67 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

MONTMARTREN50 50 cm 73 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

MONTMARTREN56 56 cm 79 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg
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Poltrona geriatrica ELYSEEELYSEEN

Colore Cacao

Poltrona geriatrica con telaio basculante manualmente e base con ruote da transito, ideale per un 
uti lizzo sia in ambienti  interni che esterni.
È dotata in confi gurazione base di un cuscino poggia-testa, cintura di contenimento, un cuscino 
anatomico poggia-gambe e di un cuscino anti decubito a memoria di forma per la seduta.
Il poggia-gambe elevabile manualmente a cremagliera in 6 posizioni è in allineamento con il sedile 
quando la poltrona è in posizione semi reclinata.
È dotata di un sistema di freni a pedali, accessibili da tre lati  della poltrona (laterali e posteriore). 
Colore Cacao (a richiesta disponibili altri colori).
I rivesti menti  sono sfoderabili e lavabili a 30°.

Poltrona geriatrica ELYSEE

Poltrona geriatrica con telaio basculante manualmente e base con ruote da transito, ideale per un 

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza 

totale

Profondità 

seduta

Altezza 

seduta

Altezza 

braccioli
Peso Portata

ELYSEEN38 38 cm 61 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

ELYSEEN44 44 cm 67 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

ELYSEEN50 50 cm 73 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

ELYSEEN56 56 cm 79 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg
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Poltrona geriatrica ELYSEE elettricaELYSEE NE

Poltrona geriatrica con telaio a basculamento elett rico mediante telecomando e base con ruote da 
transito, ideale per un uti lizzo sia in ambienti  interni che esterni.
È dotata in confi gurazione base di un cuscino poggia-testa anatomico, cintura di contenimento, un 
cuscino anatomico poggia-gambe e di un cuscino anti decubito a memoria di forma per la seduta. 
Il poggia-gambe elevabile manualmente a cremagliera in 6 posizioni è in allineamento con il sedile 
quando la poltrona è in posizione semi reclinata.
È dotata di un sistema di freni a pedali, accessibili da tre lati  della poltrona (laterali e posteriore). 
Colore Cacao (a richiesta sono disponibili altri colori).
I rivesti menti  sono sfoderabili e lavabili a 30°.

Poltrona geriatrica ELYSEE elettrica

Poltrona geriatrica con telaio a basculamento elett rico mediante telecomando e base con ruote da 

Colore Cacao

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza 

totale

Profondità 

seduta

Altezza 

seduta

Altezza 

braccioli
Peso Portata

ELYSEEN38E 38 cm 61 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

ELYSEEN44E 44 cm 67 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

ELYSEEN50E 50 cm 73 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

ELYSEEN56E 56 cm 79 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg
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Poltrona geriatrica
a basculamento elettrico PREMIUM

PREMIUM N

Poltrona geriatrica con telaio a basculamento elett rico con 3 funzioni: gesti one inclinazione, sistema 
RELAX programmato per cambiare automati camente l’inclinazione della poltrona ogni 7 min. (consente 
di ridurre la tensione e i rischi di compressioni estese per una durata totale di 35 min.), massaggio a 
livello lombare con ciclo da 5 min.
Base con 4 ruote piroett anti  ognuna dotata di freno a pedale, ideale per un uti lizzo in ambienti  interni. 
È dotata in confi gurazione base di un cuscino poggia-testa, cintura di contenimento, un cuscino 
anatomico poggia-gambe e di un cuscino anti decubito a memoria di forma per la seduta.
Il poggia-gambe elevabile manualmente a cremagliera in 6 posizioni è in allineamento con il sedile 
quando la poltrona è in posizione semi reclinata.
Colore Cacao (a richiesta disponibili altri colori).
I rivesti menti  sono sfoderabili e lavabili a 30°.

Poltrona geriatrica
a basculamento elettrico PREMIUM

Poltrona geriatrica con telaio a basculamento elett rico con 3 funzioni: gesti one inclinazione, sistema 

Colore Cacao

Codice
Larghezza 

seduta

Larghezza 

totale

Profondità 

seduta

Altezza 

seduta

Altezza 

braccioli
Peso Portata

PREMIUMN38 38 cm 61 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

PREMIUMN44 44 cm 67 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

PREMIUMN50 50 cm 73 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

PREMIUMN56 56 cm 79 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg
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Lett o ad altezza variabile e movimentazione elett rica arti colata del piano 
rete, azionabile con telecomando a fi lo.
Grazie al suo design ed alle fi niture in legno, il lett o si integra in maniera 
otti  male nell’ambiente domiciliare. 

LETTI 
 E ALZA-MALATI

Alza-malati  elett rici studiati  per agevolare il 
trasferimento delle persone con importanti  
diffi  colta motorie.
Sono adatti   all’impiego nei centri preposti  o al 
domicilio, e grazie all’ampia scelta di modelli di 
imbragature, garanti scono un maggiore comfort 
al paziente agevolando il lavoro del personale di 
assistenza.
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Codice
Dimensioni 

rete

Dimensione 

totale

Altezza

dal suolo

Alza busto
Alza gambe

Portata 

Max
Peso

LT10-ALLUM
(Letto con

 alza-malati)
200 x 90 cm 220 x 105 cm 43 a 86 cm 70° 30° 180 kg 105 kg

Letto elettrico ad altezza variabileLT10-ALLUM

TRENDELLEMBURG

ANTI-TRENDELLEMBURG

Letto elettrico ad altezza variabile con movimentazione articolata del piano rete dotato di doghe in legno. 
Grazie al telecomando si può adattare l’alza-busto e l’alza-gambe in maniera separata o simultanea, e 
permettere all’utente di assumere la posizione più confortevole. La funzione Trendellemburg e Anti-
Trendellemburg, permette all’Operatore Sanitario di fare azione di prevenzione all’antidecubito. 
Letto dotato nella configurazione base di:

• 4 ruote piroett anti  da 100 mm con freno di stazionamento. 
• Alza-gambe e alza-busto elett rici.
• Altezza variabile.
• Alza-malati  ad innesto.
• Sponde scorrevoli alluminio.
• Chiave magneti ca di atti  vazione telecomando.
CND: Y181210
Repertorio: 1360954/R

Letto elettrico ad altezza variabile con movimentazione articolata del piano rete dotato di doghe in legno. 

ANTI-TRENDELLEMBURG
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Codice
Dimensioni 

rete

Dimensione 

totale

Altezza

dal suolo

Alza busto Alza gambe Portata 

Max
Peso

LT-1000 200 x 90 cm 211 x 100 cm 37 a 77 cm 70° 35° 135 kg 155 kg

Letto elettrico ad altezza variabileLT-1000

Letto elettrico ad altezza variabile, con piano rete articolato a tre snodi. Struttura in tubo di acciaio 
verniciato che supporta il materasso tramite doghe saldate e parti mobili elettriche quali alza-testa e 
alza-gambe. Il telaio è predisposto per il montaggio di testata e pediera, ed è predisposto per accessori 
come alza malati ad innesto e sponde in legno a tre doghe scorrevoli. Testata e pediera con struttura 
in acciaio verniciato e pannelli in legno, dotate di attuatori per il sollevamento del letto.
• Movimentazioni elett riche mediante comando a fi lo dotato di chiave di sicurezza per escludere/

atti  vare funzione Trendellemburg/Anti trendellemburg.
• Alza-gambe e alza-busto.
• Altezza variabile della rete.
• Funzione Trendellemburg/Anti trendellemburg.
• Alza malati  ad innesto.
• Sponde in legno a tre doghe scorrevoli.
• 4 ruote piroett anti  da 100 mm, dotate di freno.
CND: 181210
Repertorio: 1805419/R

Letto elettrico ad altezza variabile

Letto elettrico ad altezza variabile, con piano rete articolato a tre snodi. Struttura in tubo di acciaio 
verniciato che supporta il materasso tramite doghe saldate e parti mobili elettriche quali alza-testa e 
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Codice
Dimensioni 

rete

Dimensione 

totale

Altezza

dal suolo
Alza busto Alza gambe

Portata 

Max
Peso

LT-101P 200 x 90 cm 206 x 92 cm 45 cm 70° 33° 135 kg 45 kg

Letto pieghevole a 1 manovellaLT-101P Letto pieghevole a 1 manovella

Letto per degenza pieghevole a 1 manovella, per la regolazione dell’alza busto, con rete a doghe in 
metallo. Testata e pediera con struttura in acciaio fissate al telaio e dotate di pannello in nobilitato 
bordato ABS predisposte per supporto del telaio rete e accessori del letto. 
Numero piani articolati: 1
Numero snodi: 1

Caratteristiche manovella:
• Manico ribaltabile a scomparsa.
• Rotazione con cuscinett o reggi spinta.
• Fermo meccanico escursione manovella.
Testi era e pediera:
• Tipologia innesto a baionett a.
• Strutt ura in acciaio Ø30 x 1,5 mm.
Pannelli:
• In nobilitato 386 x 300 x 15 mm.
• Bordati  in tutti   i lati  in ABS 1 mm.
CND: Y181207
Repertorio: 1688503/R
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Codice
Dimensioni 

rete

Dimensione 

totale

Altezza

dal suolo

Alza busto
Alza gambe

Portata 

Max
Peso

LT-102P 200 x 90 cm 206 x 92 cm 45 cm 70° 33° 135 kg 45 kg

Letto pieghevole a 2 manovelleLT-102P Letto pieghevole a 2 manovelle

Letto per degenza pieghevole a 2 manovelle, per la regolazione dell’alza busto e dell’alza-gambe, con 
rete a doghe in metallo. Testata e pediera con struttura in acciaio fissate al telaio e dotate di pannello 
in nobilitato bordato ABS predisposte per supporto del telaio rete e accessori del letto. 
Numero piani articolati: 3
Numero snodi: 3

Caratteristiche manovella:
• Manico ribaltabile a scomparsa.
• Rotazione con cuscinett o reggi spinta.
• Fermo meccanico escursione manovella.
Testi era e pediera:
• Tipologia innesto a baionett a.
• Strutt ura in acciaio Ø30 x 1,5 mm.
Pannelli:
• In nobilitato 386 x 300 x 15 mm.
• Bordati  in tutti   i lati  in ABS 1 mm.
CND: Y181207
Repertorio: 1688532/R
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Sponde RibaltabiliAQ-13 Sponde Ribaltabili

Sponde ribaltabili, applicabili a testata e pediera di letti tramite ganci in acciaio zincato, completi di 
molla di tenuta e rivestiti in PVC morbido. Tubo in acciaio cromato.
Peso: 11 kg la coppia.
Compatibili con letti Intermed LT-101P e LT-102P.

CND: Y181227
Repertorio: 1688823/R
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Codice
Dimensioni 

rete

Dimensione 

totale

Altezza

dal suolo

Alza busto
Alza gambe

Portata 

Max
Peso

LT-120B  120 x 191 cm 132 x 215 cm da 36 a 76 cm 70° 30° 285 kg 125 kg

LT-140B 140 x 191 cm 152 x 215 cm da 36 a 76 cm 70° 30° 285 kg 135 kg

Letto elettrico per obesiLT-120B
LT-140B

Letto elettrico per obesi

etto elettrico ad altezza variabile per persone obese. Piano rete articolato a 4 sezioni con doghe in 
metallo. Mediante telecomando si può adattare l’alza-busto e l’alza-gambe per permettere al pazien-
te di assumere la posizione più confortevole. Il telecomando si disattiva se non utilizzato per circa 2 
minuti e si riattiva mediante chiavetta magnetica in dotazione.
Le funzioni Trendelenburg e anti-Trendelenburg supportano l’operatore sanitario nelle manovre di 
prevenzione delle piaghe da decubito.
Il letto è dotato di sponde scorrevoli in alluminio, quattro ruote piroettanti con freno di stazionamen-
to e alza-malati ad innesto con maniglia.
Disponibile in due varianti di misura come indicato nella tabella delle caratteristiche tecniche.

Codice CND Repertorio

LT-120B Y181210 1703394/R

LT-140B Y181210 1703402/R
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Codice Divaricamento 
Lunghezza 

gambe
Altezza
gambe

Altezza 
bilanciere

Portata Peso

SA-160M
da 48 

a 94 cm
117 cm 15 cm

da 75 
a 164 cm

150 kg 36 kg

Alza-malati manuale oleodinamicoSA-160M

Alza-malati  manuale, strutt ura in acciaio con base a gambe divaricabili e ruote piroett anti  da 100 
mm con le due posteriori dotate di freno di stazionamento. Grazie alla conformazione del braccio di 
sollevamento ed alla sua imbragatura, permett e di prendere il paziente anche da terra. Dotato nella 
confi gurazione base:

• Imbragatura avvolgente alta con contenimento della testa.
• Quatt ro ruote piroett anti , di cui le posteriori dotate di freno di stazionamento.
• Base con gambe divaricabili a pedale.
• Att uatore elett rico a pistone.
• Accumulatore con batt eria ricaricabile.
• Alimentatore.

CND: Y123603
Repertorio: 1444236/R

In dotazione 
Imbragatura con poggia-testa 

Tg. M  cod. 150-I
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Codice Divaricamento 
Lunghezza 

gambe
Altezza
gambe

Altezza 
bilanciere

Portata Peso

SA-160
da 67 

a 105 cm
107 cm 15 cm

da 63 
a 154 cm

150 kg 36 kg

Alza-malati elettricoSA-160

Alza-malati  elett rico, strutt ura in acciaio con base a gambe divaricabili e ruote piroett anti  da 100 
mm con le due posteriori dotate di freno di stazionamento. Grazie alla conformazione del braccio di 
sollevamento ed alla sua imbragatura, permett e di prendere il paziente anche da terra. Dotato nella 
confi gurazione base:

• Imbragatura avvolgente alta con contenimento della testa.
• Quatt ro ruote piroett anti , di cui le posteriori dotate di freno di stazionamento.
• Base con gambe divaricabili a pedale.
• Att uatore elett rico a pistone.
• Accumulatore con batt eria ricaricabile.
• Alimentatore.

CND: Z12069001
Repertorio: 623635/R

In dotazione 
Imbragatura con poggia-testa 

Tg. M  cod. 150-I
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Alza-malati elettrico SamsoftSAMSOFT 175

Alza-malati  elett rico di ulti ma generazione. La sua strutt ura pieghevole e compatt a, la portata di 175 
kg, le 4 ruote accoppiate piroett anti  e silenziose nel rotolamento, lo rendono  adatt o ad un uti lizzo 
sia in ambiente ospedaliero che domiciliare. Il braccio di sollevamento si abbassa elett ricamente fi no 
a permett ere al bilanciere di agganciarsi alla piantana la quale viene ripiegata verso la base,  il tutt o 
senza l’uti lizzo di utensili, permett endo così di riporre l’ausilio in verti cale con il minimo ingombro.  
La batt eria può essere ricaricata sia inserendola all’accumulatore sulla strutt ura, sia att raverso un 
caricatore da muro. Dotato nella confi gurazione base:

• Bilanciere imbotti  to. 
• Quatt ro ruote accoppiate a bassa rumorosità di rotolamento.
• Freno di stazionamento sulle ruote posteriori.
• Base con gambe divaricabili a pedale.
• Att uatore elett rico a pistone.
• Accumulatore con batt eria ricaricabile.
• Alimentatore.

Codice Divaricamento 
Lunghezza 

base
Altezza base

Altezza 
bilanciere

Portata Peso

SAMSOFT 175
da 51 

a 94 cm
128 cm 9 cm

da 55 
a 157 cm

175 kg 36 kg

In dotazione 
Imbragatura 

Tg. M cod. SA6390200
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Alza-malati elettricoSA-200

Sollevatore elett rico con strutt ura in acciaio, adatt o anche per pazienti  obesi, apertura gambe 
manuale con leva o, a richiesta, con pedale. Bilanciere a quatt ro ganci, con possibilità di prendere 
il paziente da terra. Quatt ro ruote piroett anti  di cui 2 posteriori con freno, dotate di copertura in 
gomma dura per facilitare gli spostamenti . Meccanismo di discesa manuale d’urgenza. Maniglioni 
di ampie dimensioni e buona ergonomia per garanti re la massima manovrabilità. Dotato in 
confi gurazione base:

• Quatt ro ruote piroett anti  Ø100 mm, di cui le posteriori con freno.
• Base con gambe divaricabili a leva. (a richiesta con pedale).
• Bilancino a 4 ganci anti -sfi lamento.
• Comando pulsanti era a fi lo con led segnalazione carica batt eria.
• Centralina predisposta con pulsante di emergenza e pulsanti  ausiliari di comando motore. 
• Att uatore elett rico a pistone.
• Carica batt eria incorporato alla centralina, a mezzo cavo elett rico.

CND: 123603
Repertorio: 1792207/R

Codice Divaricamento 
Lunghezza 

base
Altezza base

Altezza 
bilanciere

Portata Peso

SA-200
da 59

a 110 cm
150 cm 14,5 cm

da 58 
a 167 cm

205 kg 39 kg
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Alza-malati elettricoSA-202

Codice Divaricamento 
Lunghezza 

base
Altezza base

Altezza 
bilanciere

Portata Peso

SA-202
da 59

a 110 cm
150 cm 14,5 cm

da 58 
a 167 cm

205 kg 41 kg

Sollevatore elett rico con strutt ura in acciaio, adatt o anche per pazienti  obesi, apertura gambe 
mediante att uatore elett rico. Bilanciere a quatt ro ganci, con possibilità di prendere il paziente da 
terra. Quatt ro ruote piroett anti  di cui 2 posteriori con freno, dotate di copertura in gomma dura per 
facilitare gli spostamenti . Meccanismo di discesa manuale d’urgenza. Maniglioni di ampie dimensioni 
e buona ergonomia per garanti re la massima manovrabilità. Dotato in confi gurazione base:

• Quatt ro ruote piroett anti  Ø100 mm, di cui le posteriori con freno.
• Base con gambe divaricabili mediante att uatore elett rico.
• Bilancino a 4 ganci anti -sfi lamento.
• Comando pulsanti era a fi lo con led segnalazione carica batt eria.
• Centralina predisposta con pulsante di emergenza e pulsanti  ausiliari di comando motore. 
• 2 Att uatori elett rico a pistone.
• Carica batt eria incorporato alla centralina, a mezzo cavo elett rico.

CND: 123603
Repertorio: 1792210/R
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Alza-malati elettricoSA-300 Alza-malati elettrico

Codice Divaricamento 
Lunghezza 

base
Altezza base

Altezza 
bilanciere

Portata Peso

SA-300
da 57

a 85 cm
88 cm 9 cm

da 46 
a 126 cm

175 kg 32 kg

Sollevatore elett rico frontale che permett e di raggiungere la posizione verti cale o semi seduta, 
in modo sicuro e confortevole. La strutt ura in tubi di acciaio verniciato, unita alla possibilità di 
divaricamento delle gambe della base mediante pedale (a richiesta con leva), garanti scono la massima 
stabilità e sicurezza, durante l’uti lizzo. Grazie alle imbragature lombari ed ai cuscini anatomici per 
gli appoggi ti biali, in materiale morbido, questo ti po di trasferimento “semi atti  vo” è parti colarmente 
indicato per pazienti  che hanno diffi  coltà a mantenere la posizione erett a, garantendo così il confort 
necessario durante il trasferimento e agevolando il personale medico/infermieristi co nelle diverse 
operazioni di assistenza come:

• La sti molazione dell’autonomia residua.
• Trasferimento paziente più agevole e confortevole.
• Facilità di intervento per operazioni di igiene sul paziente.
• Manovrabilità dell’ausilio semplice e prati ca.
• Pieghevole senza l’ausilio di utensili. 

 Disponibile nelle varianti

Codice Imbragatura CND Repertorio

SA-300M misura M Z12069001 1843481/R

SA-300L misura L Z12069001 1843483/R

SA-300M Imbragatura misura M

SA-300L Imbragatura misura L
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Alza-malati elettrico per obesi
Hermes

HERMES

Alza-malati  bariatrico con strutt ura rinforzata per una portata fi no a 250 kg, dotato di bilanciere con 
rivesti mento imbotti  to e quatt ro ganci con sistema di sicurezza anti -sganciamento. Quatt ro ruote 
da 100 mm con doppia banda di copertura in gomma dura ad alto rotolamento, per facilitarne la 
movimentazione anche con il massimo del carico. La base con gambe divaricabili elett ricamente 
permett e all’operatore di manovrare garantendo la massima sicurezza del paziente.  La diversa 
disponibilità dei modelli di imbragature (vedi gamma imbragature pag. 43 e 44) perme la scelta del 
modello più adatt o alla morfologia e all’uso per il paziente. Dotato nella confi gurazione base:

• Bilanciere con rivesti mento imbotti  to e ganci con sistema anti -sganciamento.
• Ruote rinforzate ad alto rotolamento.
• Divaricamento delle gambe elett rico.
• Att uatore elett rico di sollevamento con potenza da 10000 N.
• Telecomando a fi lo.
• Carica batt erie integrato.

CND: Z12069001
Repertorio: 1444241/R

Codice Divaricamento 
Lunghezza 

base
Altezza base

Altezza 
bilanciere

Portata Peso

HERMES
da 74 

a 110 cm
136 cm 11,4 cm

da 51 
a 177 cm

250 kg 55 kg
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Codice Dimensioni Altezza Portata Peso

SA-10 da 70 a 86 cm Da 182 a 191 cm 80 kg 11 kg

Alza-malati a piantanaSA-10

Alza-malati  a piantana con base, adatt o all’uti lizzo con tutti   i ti pi di lett o, poco ingombrante e 
completamente smontabile, composto nella confi gurazione base:

• Strutt ura in acciaio verniciato e tubo ad innesto regolabile cromato.
• Tre regolazioni in altezza.
• Maniglia a triangolo con cinghia regolabile.

CND: Y123009
Repertorio: 335164/R
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Imbragatura da bagno
per alza-malati elettrico SA-200 - SA-202
taglia Small, Medium, Large e Extralarge

Imbragatura ad amaca
imbottita sulle gambe

per alza-malati elettrico SA-200 - SA-202
taglia Small, Medium, Large e Extralarge

200-W

250

Imbragatura universale
standard 
per alza-malati elettrico SA-200 - SA-202
taglia Small, Medium, Large e Extralarge

Imbragatura universale con 
appoggiatesta

per alza-malati elettrico SA-200 - SA-202
taglia Small, Medium, Large e Extralarge

200

200-T

Imbragatura ad amaca imbottita
sulle gambe con appoggiatesta
per alza-malati elettrico SA-200 - SA-202
taglia Small, Medium, Large e Extralarge

250-T

Codice CND Repertorio

200-S Y123621 1802419/R
200-M Y123621 1802461/R
200-L Y123621 1802465/R

200-XL Y123621 1802469/R

Codice CND Repertorio

200-TS Y123621 1799717/R
200-TM Y123621 1799732/R
200-TL Y123621 1799733/R

200-TXL Y123621 1799736/R

Codice CND Repertorio

200-WS Y123621 1802505/R
200-WM Y123621 1802619/R
200-WL Y123621 1802623/R

200-WXL Y123621 1802625/R

Codice CND Repertorio

250-S Y123621 1802678/R
250-M Y123621 1802680/R
250-L Y123621 1802681/R

250-XL Y123621 1802682/R

Codice CND Repertorio

250-TS Y123621 1802683/R
250-TM Y123621 1802684/R
250-TL Y123621 1802685/R

250-TXL Y123621 1802687/R
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Imbragatura da bagno 
per Samsoft 175 taglia M/taglia L

SA6390100 
SA6390110

Imbragatura ad amaca standard
per alza-malati elettrico SA-160

150-IS

Imbragatura con poggiatesta
per alza-malati elettrico SA-160 taglia M

150-I

CND: Y123621
Repertorio: 1444076/R

CND: Y123621
Repertorio: 1491594/R

CND: Z12069001
Repertorio: 273486/R
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Imbragatura ad amaca da bagno
per Samsoft 175

Imbragatura ad amaca da WC
per Samsoft 175

SA6390500 

SA6390610

SA6390500 SA6390500 SA6390500 

Imbragatura comfort
per Samsoft 175 taglia M/taglia L

Imbragatura ad amaca da bagno
per Samsoft 175 per Hermes

taglia XL/taglia

SA6390200 
SA6390210

SR2350800
SR2350900

CND: Z12069001
Repertorio: 273486/R

CND: Z12069001
Repertorio: 273486 /R
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Imbragatura comfort 
con poggia-testa
per Hermes taglia XL/tagliaXXL

Imbragatura da WC 
per Hermes

SR2351100
SR2351200

SR2351000

SR2351100
SR2351200
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Per carrozzine
Realizzate in velluti no accoppiato all’interno con una reti na traspirante e 
imbotti  te con poliuretano espanso, dotate di cinture regolabili con anelli 
e chiusure a gancio in nylon. Ideali per il mantenimento della postura e la 
prevenzione delle cadute.

CINTURE 
 DI CONTENIMENTO

Per letti  
Realizzate in tessuto di cotone con cuciture in 
poliammide e ganci in nylon acetalico. I fori di 
chiusura e regolazione sono rifi niti  in ott one 
nichelato e la chiusura è possibile grazie ai 
magneti  applicati .
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Cintura di contenimento 
addominale
con bretelle e apertura centrale con cerniera

Cintura di contenimento 
addominale 

semplice

19/15

20/15

Cintura di contenimento 
pelvica

Cintura di contenimento 
ferma gambe

21/15

22/08

CND: Y122499
Repertorio: 1293311/R

CND: Y122499
Repertorio: 1293314/R

CND: Y122499
Repertorio: 1293316/R

CND: Y122499
Repertorio: 601229/R
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Cintura di contenimento 
addominale
con bretelle per signora

Cintura di contenimento 
pelvica 45° 

23/08

32/10

Cintura di contenimento 
ferma polso

Cintura di contenimento
addominale semplice

idrorepellente con trattamento ignifugo

27/08

20/04/1

27/08

23/0823/08

20/04/1

CND: Y122499
Repertorio: 601230/R

CND: Y122499 
Repertorio: 641989/R

CND: Y122499
Repertorio: 601231/R

CND: Y122499
Repertorio: 601301/R
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Cintura di contenimento
semplice per letto
pur garantendo il massimo della sicurezza nella 
prevenzione delle cadute, permette limitati movimenti al 
paziente

Cintura di contenimento 
doppia per letto

pur garantendo il massimo della sicurezza 
nella prevenzione delle cadute, lascia al paziente 

un’ampia possibilità di movimento

24/07 S

24/07 D

24/07 S

24/07 D

CND: V0880
Repertorio: 642139/R

CND: V0880
Repertorio: 642109/R

Cintura per trasferimenti24/19/TR

Cintura per il trasferimento di pazienti  invalidi, dotata di maniglie per una presa in 
ogni posizione e chiusura a fi bbia con pulsante di sicurezza. Indicata per agevolare il 
trasferimento o durante gli esercizi di deambulazione di pazienti  invalidi. Disponibile in 
tre misure, per la circonferenza vita.

Codice Circonferenza vita

24/19/TR-M 50 a 55 cm
24/19/TR-L 55 a 60 cm

24/19/TR-XL 60 a 65 cm

Cintura per trasferimenti24/19/TR
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Bastoni e stampelle in alluminio regolabili in altezza, adatti   alle persone 
che hanno un reale bisogno di sostegno durante la deambulazione, grazie 
alla possibilità di regolazione dell’altezza ed alla scelta dell’impugnatura in 
base alla propria esigenza. I bastoni in legno sono invece un valido ausilio 
per le persone che cercano di compensare quel minimo di instabilità che 

BASTONI  
 E STAMPELLE

hanno durante la deambulazione, sono di vario 
ti po sia nell’impugnatura che nel ti po di legno, 
decorato o meno, e sono sicuramente l’ideale 
come “compagno “ da passeggio. 
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Bastone in legno KentAD-34

Bastone in legno, impugnatura anatomica a T, fascia decorati va in alluminio colorata, puntale in gomma.

Altezza Portata

91 cm 100 kg

Bastone in legno DerbyAD-35

Bastone in legno, impugnatura a T, puntale in gomma.Bastone in legno, impugnatura a T, puntale in gomma.

Altezza Portata

91 cm 100 kg

Bastone in legno LiverpoolAD-54

Bastone in legno, impugnatura curva, anello metallico, puntale in gomma.

Altezza Portata

91 cm 100 kg

Gamma Colori

AD-34B Fascia Blu AD-34V Fascia Verde
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Bastone in alluminio con puntale a triplo 
appoggio Orlando

AD-39P

Bastone in alluminio con impugnatura morbida a T in silicone anti batt erico, regolabile in altezza. 
Dotato di puntale a triplo appoggio ammorti zzato con att acco a ghiera al tubo del bastone, per una 
massima tenuta anche su forti  pendenze. 
Disponibile nel colore nero.
CND: Y120399  
Repertorio: 1395026/R

Altezza Portata

da 86 a 109 cm 113 kg

Bastone in alluminio YorkAD-33

Bastone in alluminio con impugnatura a T in poliuretano morbido,  con cinturino di sicurezza da 
infi lare al polso. Facilmente regolabile, mediante perno di bloccaggio. Puntale in gomma. 
Disponibile in tre varianti  di colore. 
CND: Y120399 
Repertorio: 334959/R

Bastone in alluminio con impugnatura a T in poliuretano morbido,  con cinturino di sicurezza da 
infi lare al polso. Facilmente regolabile, mediante perno di bloccaggio. Puntale in gomma. 
Disponibile in tre varianti  di colore. 
CND: Y120399 
Repertorio: 334959/R

Altezza Portata

da 75 a 98 cm 113 kg

Bastone in alluminio con impugnatura 
anatomica Devon

AD-30

Bastone in alluminio con impugnatura anatomica destra o sinistra .Facilmente regolabile in altezza, 
mediante perno di bloccaggio. Puntale in gomma. Colore nero.

Disponibile nelle due varianti  impugnatura destra (AD-30D) e sinistra (AD-30S).
CND: Y120399 
Repertorio: 334959/R

Disponibile nelle due varianti  impugnatura destra (AD-30D) e sinistra (AD-30S).
CND: Y120399 
Repertorio: 334959/R

Altezza Portata

da 75 a 98 cm 113 kg

Gamma Colori

AD-33B Blu AD-33G Grigio AD-33N Nero
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Bastone in alluminio a regolazione 
continua Torino

AD-70

Bastone in allumino Nero con manico ergonomico, sul quale è inserito un pulsante che permett e di 
regolare, in modo conti nuo, l’altezza desiderata.
Puntale in gomma.
CND: Y120399
Repertorio: 1857807/R

Altezza Portata

da 67 a 104 cm 150 kg

Bastone in allumino con LED
e avvisatore sonoro Lugano

AD-71

Bastone in allumino Azzurro con manico ergonomico, regolabile in altezza. Dotato di dispositi vi di 
sicurezza da uti lizzare in caso di bisogno e puntale in gomma: 
• Pulsante per regolare l’altezza, premerlo e allungare il tubo inferiore fi no all’altezza desiderata,
• Pulsante avvisatore acusti co, premerlo per avverti re della propria presenza.
• Luce rossa lampeggiante, permett e di essere visti  in caso di scarsa illuminazione 
• Farett o illuminazione, permett e di vedere meglio in caso di scarsa illuminazione.
CND: Y120399
Repertorio: 1857811/R

Altezza Portata

da 76 a 99 cm 113 kg

Bastone in allumino regolabile, tubo intero 
o pieghevole Barby

AD-80

Bastone in alluminio regolabile in altezza, colore fantasia a fi ori con manico in legno Nero, disponibile 
nella versione tubo intero o pieghevole. Puntale in gomma Nero.

Altezza Portata

da 76 a 99 cm 113 kg

Codice Tubo CND Repertorio

AD-80 intero Y120399 1857872/R 
AD-80P pieghevole Y120399 1857893/R

o pieghevole Barby
Bastone in alluminio regolabile in altezza, colore fantasia a fi ori con manico in legno Nero, disponibile 
nella versione tubo intero o pieghevole. Puntale in gomma Nero.

e avvisatore sonoro Lugano
Bastone in allumino Azzurro con manico ergonomico, regolabile in altezza. Dotato di dispositi vi di 
sicurezza da uti lizzare in caso di bisogno e puntale in gomma: 
• Pulsante per regolare l’altezza, premerlo e allungare il tubo inferiore fi no all’altezza desiderata,
• Pulsante avvisatore acusti co, premerlo per avverti re della propria presenza.
• Luce rossa lampeggiante, permett e di essere visti  in caso di scarsa illuminazione 
• Farett o illuminazione, permett e di vedere meglio in caso di scarsa illuminazione.
CND: Y120399
Repertorio: 1857811/R

continua Torino
Bastone in allumino Nero con manico ergonomico, sul quale è inserito un pulsante che permett e di 
regolare, in modo conti nuo, l’altezza desiderata.
Puntale in gomma.
CND: Y120399
Repertorio: 1857807/R
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Bastone in allumino regolabile, tubo intero 
o pieghevole Cinzy

AD-81

Bastone in alluminio regolabile in altezza, colore fantasia a fi ori con manico in legno Marrone, 
disponibile nella versione tubo intero o pieghevole. Puntale in gomma Marrone.

Altezza Portata

da 76 a 99 cm 113 kg

Codice Tubo CND Repertorio

AD-81 intero Y120399 1857878/R
AD-81P pieghevole Y120399 1857896/R

Bastone in allumino regolabile, tubo intero 
o pieghevole Stone

AD-82

Bastone in alluminio regolabile in altezza, colore fantasie geometriche con manico in legno Marrone, 
disponibile nella versione tubo intero o pieghevole. Puntale in gomma Marrone.

Altezza Portata

da 83 a 93 cm 113 kg

Codice Tubo CND Repertorio

AD-82 intero Y120399 1857880/R
AD-82P pieghevole Y120399 1857898/R

Bastone in allumino regolabile, tubo intero 
o pieghevole Giuly

AD-83

Bastone in alluminio regolabile in altezza, colore fantasie geometriche con manico in legno Blu, 
disponibile nella versione tubo intero o pieghevole. Puntale in gomma Blu.

Altezza Portata

da 83 a 93 cm 113 kg

Codice Tubo CND Repertorio

AD-83 intero Y120399 1857882/R
AD-83P pieghevole Y120399 1857900/R

o pieghevole Cinzy
Bastone in alluminio regolabile in altezza, colore fantasia a fi ori con manico in legno Marrone, 
disponibile nella versione tubo intero o pieghevole. Puntale in gomma Marrone.

o pieghevole Stone
Bastone in alluminio regolabile in altezza, colore fantasie geometriche con manico in legno Marrone, 
disponibile nella versione tubo intero o pieghevole. Puntale in gomma Marrone.

o pieghevole Giuly
Bastone in alluminio regolabile in altezza, colore fantasie geometriche con manico in legno Blu, 
disponibile nella versione tubo intero o pieghevole. Puntale in gomma Blu.
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Bastone in allumino regolabile, tubo intero 
o pieghevole Nataly

AD-84

Bastone in alluminio regolabile in altezza, colore fantasia a fi ori con manico in legno Marrone, 
disponibile nella versione tubo intero o pieghevole. Puntale in gomma Marrone.

Altezza Portata

da 76 a 99 cm 113 kg

Codice Tubo CND Repertorio

AD-84 intero Y120399 1857884/R
AD-84P pieghevole Y120399 1857902/R

Bastone in allumino regolabile, tubo intero 
o pieghevole Lisa

AD-85

Bastone in alluminio regolabile in altezza, colore fantasia a fi ori con manico in legno Marrone, 
disponibile nella versione tubo intero o pieghevole. Puntale in gomma Marrone.

Altezza Portata

da 76 a 99 cm 113 kg

Codice Tubo CND Repertorio

AD-85 intero Y120399 1857886/R
AD-85P pieghevole Y120399 1857904/R

o pieghevole Nataly
Bastone in alluminio regolabile in altezza, colore fantasia a fi ori con manico in legno Marrone, 
disponibile nella versione tubo intero o pieghevole. Puntale in gomma Marrone.

o pieghevole Lisa
Bastone in alluminio regolabile in altezza, colore fantasia a fi ori con manico in legno Marrone, 
disponibile nella versione tubo intero o pieghevole. Puntale in gomma Marrone.
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Bastone da donna in alluminio PattyAD-50

Bastone da donna in alluminio con impugnatura a T in legno, facilmente regolabile in altezza mediante 
perno di bloccaggio. Puntale in gomma. 
Colore blu.
CND: Y12039
Repertorio: 844167

Altezza Portata

da 75 a 98 cm 90 kg

Bastone da donna in alluminio LillyAD-51

Bastone da donna in alluminio con impugnatura a T in legno, facilmente regolabile in altezza mediante 
perno di bloccaggio. Puntale in gomma. 
Colore marrone.
CND: Y120399
Repertorio: 844168

Altezza Portata

da 75 a 98 cm 90 kg

Bastone da donna in alluminio AngyAD-52

Bastone da donna in alluminio con morbida a T in legno, facilmente regolabile in altezza mediante 
perno di bloccaggio. Puntale in gomma. 
Colore blu.
CND: Y120399
Repertorio: 844169

Altezza Portata

da 75 a 98 cm 90 kg

Bastone da donna in alluminio LoryAD-53

Bastone da donna in alluminio con impugnatura a T in legno, facilmente regolabile in altezza mediante 
perno di bloccaggio. Puntale in gomma. 
Colore fantasia.
CND: Y120399
Repertorio: 844170

Altezza Portata

da 75 a 98 cm 90 kg
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Bastone in alluminio MaginotAD-38

Bastone in alluminio, pieghevole con impugnatura a T in plasti ca con cinturino di sicurezza. 
Facilmente regolabile in altezza, mediante perno di bloccaggio. Puntale in gomma. 
Disponibile in colore nero. 

Bastone per obesi in acciaioAD-33XX

Bastone in acciaio con impugnatura morbida, facilmente regolabile in altezza mediante perno di 
bloccaggio.  Adatt o ad utenti  fi no a 220 kg. Puntale in gomma.
Disponibile in due varianti  colore.
CND: Y120399

Bastone in acciaio con impugnatura morbida, facilmente regolabile in altezza mediante perno di 
bloccaggio.  Adatt o ad utenti  fi no a 220 kg. Puntale in gomma.
Disponibile in due varianti  colore.
CND: Y120399

Bastone in acciaio con impugnatura morbida, facilmente regolabile in altezza mediante perno di 
bloccaggio.  Adatt o ad utenti  fi no a 220 kg. Puntale in gomma.
Disponibile in due varianti  colore.
CND: Y120399

Altezza Portata

da 86 a 96 cm 100 kg

Bastone in alluminio BristolAD-32

Bastone in alluminio, pieghevole con impugnatura a T in legno. Facilmente regolabile in altezza, 
mediante perno di bloccaggio. Con custodia in plasti ca. Puntale in gomma. 
Disponibile in due varianti  di colore. 
CND: Y120399
Repertorio: 334959/R

Altezza Portata

da 83 a 93 cm 113 kg

Altezza Portata

da 75 a 98 cm 220 kg

Gamma Colori

AD-32M Marrone AD-32N Nero

Gamma Colori

AD-33GX Grigio

Repertorio: 586952/R

AD-33NX Nero

Repertorio: 586961/R

Bastone in alluminio, pieghevole con impugnatura a T in legno. Facilmente regolabile in altezza, 
mediante perno di bloccaggio. Con custodia in plasti ca. Puntale in gomma. 
Disponibile in due varianti  di colore. 
CND: Y120399
Repertorio: 
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 Disponibile nelle varianti

Codice Misure CND Repertorio

BC-44 112 cm Y120303 1581538/R

BC-48 128 cm Y120303 1581544/R

BC-52 137 cm Y120303 1581546/R

Bastone pieghevole per non vedentiBC-4X

Bastone per non vedenti , pieghevole in 3 sezioni, con impugnatura in gomma e cinturino di sicurezza. 
Realizzato con materiale rifl ett ente in bianco e rosso per la visibilità nott urna. Puntale in plasti ca. 
Disponibile in 3 varianti  di lunghezza.

 Disponibile nelle varianti

Codice Colore CND Repertorio

AD-100L/N nero Y120399 1857775/R

AD-100L/O arancione Y120399 1857790/R

Bastone in allumino
con memoria di regolazione

 AD-100L

Bastone in allumino con manico ergonomico, sul quale è inserito un pulsante che permett e di 
memorizzare la misura dell’altezza desiderata. Indicato durante i viaggi perché dopo averne ridott o 
gli ingombri accorciandolo, lo si riporta alla misura desiderata semplicemente ti rando il tubo 
inferiore. Disponibile in colore Nero o Arancione. Puntale in gomma.

Altezza Portata

da 62 a 100 cm 130 kg

 Disponibile nelle varianti

Codice Colore CND Repertorio

AD-100M/B blu Y120399 1857793/R

AD-100M/O arancione Y120399 1857796/R

Bastone in allumino con
memoria di regolazione per signora

 AD-100M

Bastone in allumino con manico ergonomico ideale per signora, sul quale è inserito un pulsante che 
permett e di memorizzare la misura dell’altezza desiderata. Indicato durante i viaggi perché dopo 
averne ridott o gli ingombri accorciandolo, lo si riporta alla misura desiderata semplicemente ti rando 
il tubo inferiore. Disponibile in colore Blu o Arancione. Puntale in gomma.

Altezza Portata

da 56 a 90 cm 130 kg

 Disponibile nelle varianti

Bastone in allumino
con memoria di regolazione

Bastone in allumino con manico ergonomico, sul quale è inserito un pulsante che permett e di 
memorizzare la misura dell’altezza desiderata. Indicato durante i viaggi perché dopo averne ridott o 
gli ingombri accorciandolo, lo si riporta alla misura desiderata semplicemente ti rando il tubo 
inferiore. Disponibile in colore Nero o Arancione. Puntale in gomma.

 Disponibile nelle varianti

Bastone in allumino con
memoria di regolazione per signora

 AD-100M

Bastone in allumino con manico ergonomico ideale per signora, sul quale è inserito un pulsante che 
permett e di memorizzare la misura dell’altezza desiderata. Indicato durante i viaggi perché dopo 
averne ridott o gli ingombri accorciandolo, lo si riporta alla misura desiderata semplicemente ti rando 
il tubo inferiore. Disponibile in colore Blu o Arancione. Puntale in gomma.
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Espositore bastoni pieghevoli in plexiglassESP-6010

Espositore porta bastoni (pieghevoli) da banco in plexiglass inclinato.
Trasparente, duraturo e resistente.
Idoneo per 10 bastoni.

Larghezza Profondità Altezza

28 cm 26 cm 18 cm

Espositore bastoni in plexiglassESP-6011

Espositore porta bastoni da terra in plexiglass inclinato.
Trasparente, duraturo e resistente.
Idoneo per 11 bastoni.

Larghezza Profondità Altezza

65 cm 25 cm 19 cm

Espositore porta bastoni (pieghevoli) da banco in plexiglass inclinato.
Trasparente, duraturo e resistente.
Idoneo per 10 bastoni.

Espositore porta bastoni da terra in plexiglass inclinato.
Trasparente, duraturo e resistente.
Idoneo per 11 bastoni.
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Altezza Portata

da 73 a 99 cm 114 kg

Altezza Portata

da 73 a 99 cm 114 kg

Bastone quadripode con impugnatura 
ergonomica

AD-11

Bastoni quadripodi con impugnatura ergonomica dritt a in polieti lene, strutt ura in alluminio anodizzato 
con base in acciaio e puntali anti scivolo in gomma morbida. 
Regolazione in altezza con l’apposito perno. 
CND: Y120318
Repertorio: 166462/R

ergonomica
Bastoni quadripodi con impugnatura ergonomica dritt a in polieti lene, strutt ura in alluminio anodizzato 
con base in acciaio e puntali anti scivolo in gomma morbida. 
Regolazione in altezza con l’apposito perno. 
CND: Y120318
Repertorio: 166462/R

Bastone tripode con impugnatura 
ergonomica

AD-10

Bastoni tripodi con impugnatura ergonomica dritt a in polieti lene, strutt ura in alluminio anodizzato 
con base in acciaio e puntali anti scivolo in gomma morbida. 
Regolazione in altezza con l’apposito perno. 
CND: Y120315
Repertorio: 166287/R

ergonomica
Bastoni tripodi con impugnatura ergonomica dritt a in polieti lene, strutt ura in alluminio anodizzato 
con base in acciaio e puntali anti scivolo in gomma morbida. 
Regolazione in altezza con l’apposito perno. 
CND: Y120315
Repertorio: 166287/R

Altezza Portata

da 73 a 96 cm 100 kg

Bastone quadripode  con impugnatura 
ergonomica a base stretta

AD-12

Bastoni quadripodi  a base strett a con impugnatura ergonomica in poliuretano, strutt ura in alluminio 
anodizzato con base in acciaio e puntali anti scivolo in gomma morbida. 
Regolazione in altezza a dieci diff erenti  livelli. 
CND: Y120318
Repertorio: 166462/R

Bastoni quadripodi  a base strett a con impugnatura ergonomica in poliuretano, strutt ura in alluminio 
anodizzato con base in acciaio e puntali anti scivolo in gomma morbida. 
Regolazione in altezza a dieci diff erenti  livelli. 
CND: Y120318
Repertorio: 166462/R
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Altezza Portata

da 77 a 100 cm 100 kg

Altezza Portata

da 77 a 100 cm 100 kg

Bastone tripodeAD-17

Bastoni tripodi con impugnatura in poliuretano, strutt ura in alluminio anodizzato con base in acciaio 
verniciato nero e puntali anti scivolo in gomma morbida. 
Regolazione in altezza a dieci diff erenti  livelli. 
CND: Y120315
Repertorio: 1144959/R

Bastoni tripodi con impugnatura in poliuretano, strutt ura in alluminio anodizzato con base in acciaio 
verniciato nero e puntali anti scivolo in gomma morbida. 
Regolazione in altezza a dieci diff erenti  livelli. 
CND: Y120315
Repertorio: 1144959/R

Bastone quadripodeAD-18

Bastoni quadripodi con impugnatura in poliuretano, strutt ura in alluminio anodizzato con base in 
acciaio verniciato nero e puntali anti scivolo in gomma morbida. 
Regolazione in altezza con l’apposito perno. 
Regolazione in altezza a dieci diff erenti  livelli. 
CND: Y120318
Repertorio: 1144960/R

Bastoni quadripodi con impugnatura in poliuretano, strutt ura in alluminio anodizzato con base in 
acciaio verniciato nero e puntali anti scivolo in gomma morbida. 
Regolazione in altezza con l’apposito perno. 
Regolazione in altezza a dieci diff erenti  livelli. 
CND: Y120318
Repertorio: 1144960/R

Altezza Portata

da 75 a 98 cm 100 kg

Bastone quadripode 
a base stretta

AD-19

Bastoni quadripodi con impugnatura in poliuretano, strutt ura in alluminio anodizzato con base in 
acciaio verniciato nero e puntali anti scivolo in gomma morbida. 
Regolazione in altezza a dieci diff erenti  livelli.  
CND: Y120318
Repertorio: 1144961/R

a base stretta
Bastoni quadripodi con impugnatura in poliuretano, strutt ura in alluminio anodizzato con base in 
acciaio verniciato nero e puntali anti scivolo in gomma morbida. 
Regolazione in altezza a dieci diff erenti  livelli.  
CND: Y120318
Repertorio: 1144961/R
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Altezza Portata

da 77 a 100 cm 100 kg

Altezza Portata

da 77 a 100 cm 100 kg

Bastone tripode
con appoggio brachiale

AD-17B

Tripode per deambulazione con appoggio brachiale e base regolabile in altezza a 10 diff erenti  livelli, 
impugnatura ergonomica, puntali in gomma anti scivolo.
CND: Y120315
Repertorio: 1444234/R

Bastone quadripode 
con appoggio brachiale

AD-18B

Quadripode per deambulazione con appoggio brachiale e base regolabile in altezza a 10 diff erenti  
livelli, impugnatura ergonomica, puntali in gomma anti scivolo.
CND: Y120318
Repertorio: 1444235/R

con appoggio brachiale
Quadripode per deambulazione con appoggio brachiale e base regolabile in altezza a 10 diff erenti  
livelli, impugnatura ergonomica, puntali in gomma anti scivolo.
CND: Y120318
Repertorio: 1444235/R
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Bastone a sgabello
in alluminio 

AQ-51

Bastone a sgabello in alluminio regolabile in altezza, seduta rotonda in materiale plasti co con puntali 
in gomma, impugnatura curva in poliuretano.

Bastone  a seggiolino pieghevole 
in alluminio

AQ-52

Bastone a seggiolino pieghevole in alluminio seduta in nylon, puntali in gomma, impugnatura in 
poliuretano morbido.

in alluminio
Bastone a seggiolino pieghevole in alluminio seduta in nylon, puntali in gomma, impugnatura in 
poliuretano morbido.

Bastone a sgabello pieghevole 
in alluminio

AQ-50

Bastone a sgabello pieghevole in alluminio, seduta ergonomica in materiale plasti co con puntali in 
gomma, impugnatura chiusa in plasti ca.

Altezza seduta Altezza Portata

51 cm 86 cm 100 kg

Altezza seduta Altezza Portata

da 46 a 55 cm da 86 a 96 cm 100 kg

Altezza seduta Altezza Portata

54 cm 87 cm 100 kg
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Stampelle AccessAD22N

Stampelle regolabili in altezza con appoggio anti brachiale avvolgente ed impugnatura ergonomica. 
La strutt ura in alluminio è conti nua su tutt a la lunghezza del dispositi vo ed i tubi non sono estrusi 
ma vengono realizzati  con lamine di alluminio saldate. 
La parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza al terreno 
anche in caso di inclinazione delle stampelle. Regolazione in altezza da 70,5 a 99,5 cm.
CND: Y120306

Stampelle Safe-walkAD21N

Stampelle regolabili in altezza con appoggio anti brachiale avvolgente ed impugnatura ergonomica. 
La strutt ura in alluminio è conti nua su tutt a la lunghezza del dispositi vo ed i tubi non sono estrusi 
ma vengono realizzati  con lamine di alluminio saldate. 
La parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza al terreno 
anche in caso di inclinazione delle stampelle. Regolazione in altezza da 70 a 99,3 cm.
CND: Y120306

Stampelle MercuryAD-23

Stampelle in alluminio regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica, dotate in confi gurazione base:
• Impugnatura in morbido poliuretano, sosti tuibile.
• Imbotti  tura appoggio brachiale, sosti tuibile.
• 14 livelli di regolazione in altezza.
• La parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza al terreno 

anche in caso di inclinazione delle stampelle.
• La strutt ura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio, è conti nua su tutt a la
• lunghezza del dispositi vo compresi gli appoggi brachiali.
• Tubo realizzato con lamina saldata per una maggiore capacità di carico a parità di spessore.
CND: Y120306
Repertorio: 320041/R

Stampelle in alluminio regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica, dotate in confi gurazione base:
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
CND: Y120306
Repertorio: 320041/R

Gamma Colori

AD21N-A Azzurro

Repertorio: 1755411/R

AD21N-G Ghiaccio

Repertorio: 1755416/R

AD21N-N Nero

Repertorio: 1755417/R

AD21N-R Rosso

Repertorio: 1755418/R

Gamma Colori
AD22N-A Azzurro

Repertorio: 1755419/R

AD22N-G Ghiaccio

Repertorio: 1755420/R

AD22N-N Nero

Repertorio: 1755421/R

Gamma Colori

AD-23G Ghiaccio AD-23N Nero

Stampelle regolabili in altezza con appoggio anti brachiale avvolgente ed impugnatura ergonomica. 
La strutt ura in alluminio è conti nua su tutt a la lunghezza del dispositi vo ed i tubi non sono estrusi 
ma vengono realizzati  con lamine di alluminio saldate. 
La parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza al terreno 
anche in caso di inclinazione delle stampelle. Regolazione in altezza da 70 a 99,3 cm.
CND: Y120306

AD21N-A

Repertorio: 1755411/R

Stampelle regolabili in altezza con appoggio anti brachiale avvolgente ed impugnatura ergonomica. 
La strutt ura in alluminio è conti nua su tutt a la lunghezza del dispositi vo ed i tubi non sono estrusi 
ma vengono realizzati  con lamine di alluminio saldate. 
La parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza al terreno 
anche in caso di inclinazione delle stampelle. Regolazione in altezza da 70,5 a 99,5 cm.
CND: Y120306

AD22N-A

Repertorio: 1755419/R
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Stampelle Evolution2000X

Stampelle  in alluminio regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica, dotate in confi gurazione base:
• Impugnatura ergonomica.
• Appoggio brachiale avvolgente
• Tubo in alluminio anodizzato.
• 12 livelli di regolazione in altezza.
• Puntali in gomma.
• Cinque varianti  di colore.
CND: Y120306
Repertorio: 97984/R

Stampelle  in alluminio regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica, dotate in confi gurazione base:
• Impugnatura ergonomica.
• Appoggio brachiale avvolgente
• Tubo in alluminio anodizzato.
• 12 livelli di regolazione in altezza.
• Puntali in gomma.
• Cinque varianti  di colore.
CND: Y120306
Repertorio: 97984/R

Stampelle  in alluminio regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica, dotate in confi gurazione base:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
CND: Y120306
Repertorio: 97984/R

Stampelle  in alluminio regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica, dotate in confi gurazione base:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
CND: Y120306
Repertorio: 97984/R

Stampelle PlatinumAD-28

Stampelle in alluminio regolabili in altezza con appoggio brachiale regolabile, in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica, dotate in confi gurazione base:
• Impugnatura in morbido poliuretano sosti tuibile, ripiegabile.
• Appoggio brachiale regolabile.
• 14 livelli di regolazione in altezza.
• La parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza al terreno 

anche in caso di inclinazione delle stampelle.
• La strutt ura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio, è conti nua su tutt a la lunghezza 

del dispositi vo compresi gli appoggi brachiali.
• Tubo realizzato con lamina saldata per una maggiore capacità di carico a parità di spessore.

Stampelle in alluminio regolabili in altezza con appoggio brachiale regolabile, in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica, dotate in confi gurazione base:
• Impugnatura in morbido poliuretano sosti tuibile, ripiegabile.
• Appoggio brachiale regolabile.
• 14 livelli di regolazione in altezza.
• La parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza al terreno 

anche in caso di inclinazione delle stampelle.
• La strutt ura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio, è conti nua su tutt a la lunghezza 

del dispositi vo compresi gli appoggi brachiali.
• Tubo realizzato con lamina saldata per una maggiore capacità di carico a parità di spessore.

   Disponibile nelle varianti

Codice Variante durezza CND Repertorio

AD-28L Dura Y120306 1436496/R

AD-28M Media Y120306 1436495/R

Stampelle TitaniumAD-24

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica, dotate in confi gurazione base:
• Impugnatura in morbido poliuretano, ripiegabile.
• Appoggio brachiale regolabile in altezza.
• 14 livelli di regolazione in altezza.
• La parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza al terreno 

anche in caso di inclinazione delle stampelle.
• La strutt ura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio, è conti nua su tutt a la lunghezza 

del dispositi vo compresi gli appoggi brachiali.
• Tubo realizzato con lamina saldata per una maggiore capacità di carico a parità di spessore.
CND: Y120306
Repertorio: 320041/R

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura 
ergonomica, dotate in confi gurazione base:
• Impugnatura in morbido poliuretano, ripiegabile.
• Appoggio brachiale regolabile in altezza.
• 14 livelli di regolazione in altezza.
• La parti colare conformazione dei puntali in gomma consente una perfett a aderenza al terreno 

anche in caso di inclinazione delle stampelle.
• La strutt ura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio, è conti nua su tutt a la lunghezza 

del dispositi vo compresi gli appoggi brachiali.
• Tubo realizzato con lamina saldata per una maggiore capacità di carico a parità di spessore.
CND: Y120306
Repertorio: 320041/R Gamma Colori

AD-24G Ghiaccio AD-24A Azzurro

Gamma Colori

200000 Grigio scuro 200013 Oceano 200015 Viola

200016 Arancione 200017 Verde



329

Stampelle AnatomicAD-25

Stampelle in alluminio con regolazioni  in altezza e dell’appoggio brachiale. 
Impugnature anatomiche destra e sinistra in morbido poliuretano e appoggi brachiali a molla.
Dotate in confi gurazione base:
• Impugnature anatomiche.
• Appoggio brachiale avvolgente a molla, regolabile
• Tubo in alluminio anodizzato.
•  12 livelli di regolazione in altezza.
• Puntali in gomma spessore.
• Colore Grigio.
CND: Y120306
Repertorio: 320041/R

Stampelle in alluminio con regolazioni  in altezza e dell’appoggio brachiale. 
Impugnature anatomiche destra e sinistra in morbido poliuretano e appoggi brachiali a molla.
Dotate in confi gurazione base:
• Impugnature anatomiche.
• Appoggio brachiale avvolgente a molla, regolabile
• Tubo in alluminio anodizzato.
•  12 livelli di regolazione in altezza.
• Puntali in gomma spessore.
• Colore Grigio.
CND: Y120306
Repertorio: 320041/R

Stampelle Tiki2005XX

Stampelle per bambini, in alluminio con regolazioni  per  l’altezza e l’appoggio brachiale.  Impugnature 
ergonomiche in polipropilene. 
Dotate in confi gurazione base:
• Impugnature ergonomiche regolabili in altezza.
• Appoggio brachiale avvolgente regolabile.
• Tubo in alluminio anodizzato.
• 10 livelli di regolazione in altezza.
• Puntali in gomma.
• Due varianti  colore.
CND: Y120306
Repertorio: 97984/R

Stampelle per bambini, in alluminio con regolazioni  per  l’altezza e l’appoggio brachiale.  Impugnature 
ergonomiche in polipropilene. 
Dotate in confi gurazione base:
• Impugnature ergonomiche regolabili in altezza.
• Appoggio brachiale avvolgente regolabile.
• Tubo in alluminio anodizzato.
• 10 livelli di regolazione in altezza.
• Puntali in gomma.
• Due varianti  colore.
CND: Y120306
Repertorio: 97984/R

Stampelle CanadesiAD-90C

Stampelle in alluminio regolabili  in altezza.  
Impugnature ergonomiche in polipropilene.
Dotate in confi gurazione base:
• Impugnature ergonomiche.
• Appoggio brachiale avvolgente.
• Tubo in alluminio anodizzato.
• 10 livelli di regolazione in altezza.
• Puntali in gomma.
• Colore Blu.
CND: Y120306
Repertorio: 1144965/R

Gamma Colori

200520 Blu/Arancione200510 Turchese/Viola

Stampelle in alluminio regolabili  in altezza.  
Impugnature ergonomiche in polipropilene.
Dotate in confi gurazione base:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
CND: Y120306
Repertorio: 1144965/R
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GrucceAD-26

Grucce ascellari in alluminio regolabili a 9 diff erenti  livelli d’altezza.
Dotate in confi gurazione base:
• Appoggi sott o-ascellari in PVC morbido estraibili.
• Impugnature ergonomiche a 5 regolazioni in altezza rivesti te in morbido PVC.
• Puntali in gomma. 
• Strutt ura in alluminio con il puntale regolabile in altezza è costi tuito da un doppio tubo in allu-

minio.
• Tre varianti  di modello.
CND: Y120312
Repertorio: 32006/R

   Disponibile nelle varianti

AD-26N Adulto normale

AD-26X Adulto alto

AD-26Y Adulto basso
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Tabella dati tecnici di base
(per maggiori informazioni sulle caratteristiche 
tecniche, consultare la scheda tecnica prodotto)

Stampelle

Codice Altezza
Appoggio 
brachiale

Peso Portata

SAFE WALK AD21N da 70 a 99 cm 22 cm 460 g 130 kg

ACCESS AD22N da 70 a 99 cm 22 cm 480 g 130 kg

MERCURY AD-23 da 68 a 99 cm 21,5 cm 470 g 130 kg

TITANIUM AD-24 da 68 a 99 cm da 21,5 a 26,5 cm 500 g 130 kg

PLATINUM AD-28 da 68 a 99 cm 21,5 cm 470 g 130 kg

EVOLUTION 2000 da 72 a 96 cm 22 cm 450 g 130 kg

ANATOMIC AD-25 da 66 a 88 cm da 25 a 33 cm 500 g 120 kg

CANADESI AD-90C da 73 a 96 cm 23 cm 450 g 90 kg

TIKI 2005XX da 56 a 75 cm da 22 a 29 cm 330 g 75 kg

GRUCCE AD-26N da 157 a 178 cm - 1,5 kg 120 kg

GRUCCE AD-26X da 178 a 198 cm - 1,7 kg 120 kg

GRUCCE AD-26Y da 137  a 157 cm - 1,5 kg 120 kg

Codice Descrizione

AD2-D
Puntale

per AD21N, AD22N, AD-23, AD-24 e AD-28 (confezione 10 pezzi)

AD2-G Static, accessorio per  AD21N, AD22N, AD-23, AD-24 e AD-28

AD2-E
Clip fissaggio

per AD21N AD22N AD-23, AD-24 e AD-28 (confezione 10 pezzi)

AD2-B | AD2-B | AD2-C Imbottitura per A21N | per AD22N | per AD-23 AD-24 AD-28

AD-3P
Puntale ammortizzato a triplo appoggio

per AD-39P, AD-33, AD-30, AD-32, AD-38, AD-50, AD-51, AD-52, AD-53

2-G Puntale grigio per AD-25 e AD-26

1-G Puntale grigio per tripodi-quadripodi per AD-10, AD-11, AD-17 e AD-18

1-N Puntale nero per tripodi-quadripodi per AD-10, AD-11, AD-17 e AD-18

1-G1 Puntale grigio per tripodi-quadripodi per AD-12 e AD-19

1-N1 Puntale nero per tripodi-quadripodi per AD-12 e AD-19

5-N Puntale nero per AD-50, AD-51, AD-52, AD-53

5-M Puntale marrone per AD-50, AD-51, AD-52, AD-53

920100
Puntale grigio

per Evolution, Tiki, AD-30, AD-31, AD-33, AD-32, AD-38, AD-34, AD-35, AD-36

920100-N
Puntale nero

per Evolution, Tiki, AD-30, AD-31, AD-33, AD-32, AD-38, AD-34, AD-35, AD-36

P01-RB, P01-RM, P01-RN
P01-RB (blu), P01-RM (marrone), P01-RN (nero) per AD-80, AD-80P, AD-81,
AD-81P, AD-82, AD-82P, AD-83, AD-83P, AD-84, AD-84P, AD-85, AD-85P

Ricambi e accessori per stampelle e bastoni



332332

I deambulatori aiutano le persone che hanno  importanti  limitazioni nella 
capacità di deambulazione, in maniera temporanea o permanente. Grazie 
alla loro leggerezza ed alla base a quatt ro punti  di appoggio, permett ono di 
riacquisire l’autonomia necessaria a spostarsi nei vari ambienti , sia interni che 
esterni. I modelli dotati  di ruote (Rollatori) fi sse o  piroett anti ,  freni o  appoggi 
sott o ascellari, sono parti colarmente indicati  nella fase riabilitati va post trauma 
o comunque per chi soff re di importanti  limitazioni nella capacità motoria, ed 

DEAMBULATORI  
 ROLLATORI

hanno inoltre un’otti  ma versati lità nell’uti lizzo; infatti   
oltre a permett ere di muoversi con sicurezza, grazie alle 
loro caratt eristi che tecniche studiate appositamente 
per agevolare la deambulazione, consentono di essere 
uti lizzati  come ausili per il trasporto di piccoli beni 
(borse, sacchetti   spesa o quant’altro possa  servire 
in quel determinato momento), permett endo così di 
recuperare l’indipendenza necessaria allo svolgimento 
delle normali azioni della vita quoti diana.  
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Deambulatore in alluminio pieghevole AD-N40 

Deambulatore pieghevole con strutt ura in alluminio, regolabile in altezza, una 
barra stabilizzatrice orizzontale in acciaio e quatt ro punti  di appoggio al terreno.
L’apertura e la chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono facilmente 
mediante la spina di bloccaggio posta al centro della barra superiore.
Due impugnature in gomma garanti scono una presa adeguata e sicura alla strutt ura.
Le quatt ro gambe sono dotate di puntali in gomma anti scivolo che costi tuiscono 
una sicura base di appoggio durante l’uti lizzo.
Il deambulatore può essere disponibile in diverse confi gurazioni quali: ruote fi sse o 
piroett anti  da 3” o 5” di diametro e sistema autobloccante.
CND: Y120603
Repertorio: 1825100/R

Ingombro 
base Altezza Ø Tubo Peso Portata

58,6 x 46 cm da 76 a 93 cm 2,6 cm 2,9 kg 136 kg

Deambulatori con kit ruote
e puntali autobloccanti

Codice Descrizione

AD-N41K3 Deambulatore pieghevole a due ruote anteriori fisse 3”

AD-N41K5 Deambulatore pieghevole a due ruote anteriori fisse 5”

AD-N42K3 Deambulatore pieghevole a due ruote anteriori piroettanti 3”

AD-N42K5 Deambulatore pieghevole a due ruote anteriori piroettanti 5”

AD-N43K3
Deambulatore pieghevole a due ruote anteriori fisse 3”

e due ruote posteriori 3” autobloccanti

AD-N43K5
Deambulatore pieghevole a due ruote anteriori fisse 5”

e due ruote posteriori 5” autobloccanti

AD-N44K3
Deambulatore pieghevole a due ruote anteriori fisse 3”

e due puntali posteriori autobloccanti

AD-N44K5
Deambulatore pieghevole a due ruote anteriori fisse 5”

e due puntali posteriori autobloccanti

AD-N45K3
Deambulatore pieghevole a due ruote anteriori piroettanti 3”

e due ruote posteriori 3” autobloccanti

AD-N45K5
Deambulatore pieghevole a due ruote anteriori piroettanti 5”

e due ruote posteriori 3” autobloccanti

AD-N46K3 
Deambulatore pieghevole a due ruote anteriori piroettanti 3”

e due puntali posteriori autobloccanti

AD-N46K5 
Deambulatore pieghevole a due ruote anteriori piroettanti 5”

e due puntali posteriori autobloccanti
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Deambulatore in alluminio
pieghevole a due barre

 AD-N46 

Deambulatore pieghevole con strutt ura in alluminio, due barre stabilizzatrici 
orizzontali in acciaio e quatt ro punti  di appoggio al terreno.
L’apertura e la chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono facilmente 
mediante la spina di bloccaggio posta al centro della barra superiore.
Due impugnature in gomma garanti scono una presa adeguata e sicura alla 
strutt ura.
Possibilità di regolazione dell’altezza. 
Le quatt ro gambe sono dotate di puntali in gomma anti scivolo che costi tuiscono 
una sicura base di appoggio durante l’uti lizzo.
Il deambulatore può essere dotato di componenti  opzionali quali ruote fi sse o 
piroett anti  da 3” o 5” e sistema autobloccante.
CND: Y120603
Repertorio: 1855331/R

Deambulatore
in alluminio pieghevole articolato

 AD-N47 

Deambulatore pieghevole arti colato con strutt ura in alluminio, una barra 
stabilizzatrice orizzontale in acciaio e quatt ro punti  di appoggio al terreno.
L’apertura e la chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono facilmente 
mediante la spina di bloccaggio posta al centro della barra superiore.
Due impugnature in gomma garanti scono una presa adeguata e sicura alla strutt ura.
Uti lizzabile in modalità arti colata. Il meccanismo arti colato tra le due sezioni 
permett e di assecondare meglio il passo del paziente durante la deambulazione.
Possibilità di regolazione dell’altezza. 
Le quatt ro gambe sono dotate di puntali in gomma anti scivolo che costi tuiscono 
una sicura base di appoggio durante l’uti lizzo.
CND: Y120603
Repertorio: 1855352/R

Ingombro 
base Altezza Ø Tubo Peso Portata

58,6 x 46 cm da 76 a 93 cm 2,6 cm 2,2 kg 136 kg

Ingombro 
base Altezza Ø Tubo Peso Portata

58,6 x 46 cm 75,2 a 92,9 cm 2,6 cm 2,2 Kg 136 Kg

pieghevole a due barre

Ingombro 
base

in alluminio pieghevole articolato
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Deambulatore in alluminio
pieghevole con doppia impugnatura

AD-49

Deambulatore pieghevole con strutt ura in alluminio, una barra stabilizzatrice 
orizzontale in acciaio e quatt ro punti  di appoggio al terreno.
L’apertura e la chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono facilmente 
mediante la spina di bloccaggio posta al centro della barra superiore.
Due impugnature in gomma garanti scono una presa adeguata e sicura alla 
strutt ura durante la deambulazione, e due impugnature poste più in basso, 
aiutano nella fase di sollevamento dalla seduta.
Possibilità di regolazione dell’altezza. 
Le quatt ro gambe sono dotate di puntali in gomma anti scivolo che costi tuiscono 
una sicura base di appoggio durante l’uti lizzo.

CND: Y120603
Repertorio: 1857691/R

Ingombro 
base Altezza Ø Tubo Peso Portata

60 x 55 cm da 71 a 89 cm 2,6 cm 2,7 kg 136 kg

pieghevole con doppia impugnatura

Ingombro 
base

Deambulatore in alluminio
pieghevole Plus

AD-N46 Plus

Deambulatore pieghevole con strutt ura in alluminio Blu, con due barre 
stabilizzatrici orizzontali in acciaio. Dotato di 2 ruote da 4” anteriori, piroett anti  e 
con dispositi vo di blocco direzionale e due puntali con autobloccante a pressione, 
posteriori.
L’apertura e la chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono facilmente 
mediante la spina di bloccaggio posta al centro della barra superiore.
Due impugnature in gomma garanti scono una presa adeguata e sicura alla 
strutt ura.
Possibilità di regolazione dell’altezza. 
CND: Y120606
Repertorio: 1856252/R

Ingombro 
base Altezza Ø Tubo Peso Portata

53 x 47,5 cm
da 84

a 101 cm
2,6 cm 2,9 kg 136 kg

pieghevole Plus

Ingombro 
base
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Deambulatore in alluminio
pieghevole con freni

AD-48

Deambulatore pieghevole con strutt ura in alluminio, una barra stabilizzatrice 
orizzontale in acciaio e quatt ro punti  di appoggio al terreno.
L’apertura e la chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono facilmente 
mediante due pulsanti  posti  sulla barra superiore.
Due impugnature in gomma garanti scono una presa adeguata e sicura alla 
strutt ura.
Dotato di due ruote piroett anti  anteriori e di due ruote fi sse posteriori con freni 
azionabili da leve sulle impugnature.
Possibilità di regolazione dell’altezza. 
CND: Y120606
Repertorio: 1857683/R

Ingombro 
base Altezza Ø Tubo Peso Portata

64 x 58 cm da 85 a 103 cm 2,6 cm 3,5 kg 136 kg

pieghevole con freni
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Accessori per deambulatori 
AD-N40 e AD-N46

Codice Descrizione

AD-R3
Gambe con ruote fisse per deambulatore

diametro 3 pollici

AD-RG3
Gambe con ruote piroettanti per deambulatore

diametro 3 pollici

AD-R3A
Gambe con ruote e sistema autobloccante per deambulatore

diametro 3 pollici

AD-GA Gambe con sistema autobloccante  per deambulatore.

AD-R5
Gambe con ruote fisse per deambulatore

diametro 5 pollici

AD-RG5
Gambe con ruote piroettanti per deambulatore

diametro 5 pollici

AD-R5A
Gambe con ruote e sistema autobloccante per deambulatore

diametro 5 pollici

I seguenti  accessori servono a migliorare le caratt eristi che tecniche e di uti lizzo dei deambulatori 
in alluminio.
Grazie alla loro facilità di applicazione, possono essere montati  rapidamente, per rendere l’ausilio 
più adatt o all’uti lizzo da parte dell’utente.
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Deambulatore in alluminio a telaio fissoAD-40F

Deambulatore fi sso con strutt ura in alluminio, regolabile in altezza con quatt ro 
punti  di appoggio al terreno.
Due impugnature in gomma garanti scono una presa adeguata e sicura alla 
strutt ura.
Le quatt ro gambe sono dotate di puntali in gomma anti scivolo che costi tuiscono 
una sicura base di appoggio durante l’uti lizzo ed è disponibile in tre misure per 
meglio assecondare le esigenze dell’utente.

Codice CND Repertorio

AD-40FS Y180918 1424342/R

AD-40FM Y180918 1424343/R

AD-40FL Y180918 1424344/R

Codice
Ingombro 

base Altezza Ø Tubo Peso
(a partire da) Portata

AD-40FS 50 x 37 cm da 64 a 74 cm 2,1 cm 2,1 kg 136 kg

AD-40FM 51 x 38 cm da 74 a 84 cm 2,1 cm 2,1 kg 136 kg

AD-40FL 52 x 40 cm da 83 a 93 cm 2,1 cm 2,1 kg 136 kg
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Deambulatore  ascellare 
pieghevole Dublino

AD-61

Deambulatore ascellare con strutt ura pieghevole in acciaio verniciato, 
disponibile in confi gurazione base:
• Supporti  cromati  .
• Sott o-ascellari imbotti  ti  e regolabili in altezza.
• Ruote piroett anti  due delle quali con freno di stazionamento.

CND: Y120612
Repertorio: 303239/R

Deambulatore ascellare con strutt ura pieghevole in acciaio verniciato, 
disponibile in confi gurazione base:

Supporti  cromati  .
Sott o-ascellari imbotti  ti  e regolabili in altezza.
Ruote piroett anti  due delle quali con freno di stazionamento.

CND: Y120612
Repertorio: 303239/R

Deambulatore ascellare con strutt ura pieghevole in acciaio verniciato, 
disponibile in confi gurazione base:

Supporti  cromati  .
Sott o-ascellari imbotti  ti  e regolabili in altezza.
Ruote piroett anti  due delle quali con freno di stazionamento.

CND: Y120612
Repertorio: 303239/R

Deambulatore ascellare con strutt ura pieghevole in acciaio verniciato, Deambulatore ascellare con strutt ura pieghevole in acciaio verniciato, 
disponibile in confi gurazione base:
• 
• 
• 

CND: Y120612
Repertorio: 303239/R

Ingombro base Altezza Peso Portata

56 x 88 cm da 118 a 145 cm 9 kg 100 kg

Accessori

AD-62
Appoggio 
brachiale

AD-61S
Sedile imbottito
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Deambulatore ascellareAD-63

Ingombro base Altezza ascellari Altezza sedile Peso Portata

83 x 54 cm da 114 a 144 cm 56 cm 11,5 kg 130 kg

Accessori

AD-6B/PA
Coppia di supporti 
brachiali per 
deambulatori

AD-6BC
Supporto brachiale 
completo con 
impugnature per 
deambulatori

Deambulatore ascellare con strutt ura pieghevole in acciaio. Dotato in 
confi gurazione base:  
• 4 ruote piroett anti  di cui le due posteriori con freno.
• Appoggi ascellari regolabili in altezza, imbotti  ti .
Accessori: sedile imbotti  to asportabile, appoggi anti brachiali con maniglie, 
appoggio anti brachiale completo imbotti  to, con incavo e impugnature.

CND: Y120612
Repertorio: 1644641/R

Ingombro base Altezza ascellari

Deambulatore ascellare con strutt ura pieghevole in acciaio. Dotato in 
confi gurazione base:  
• 4 ruote piroett anti  di cui le due posteriori con freno.
• Appoggi ascellari regolabili in altezza, imbotti  ti .
Accessori: sedile imbotti  to asportabile, appoggi anti brachiali con maniglie, 
appoggio anti brachiale completo imbotti  to, con incavo e impugnature.

CND: Y120612
Repertorio: 1644641/R

AD-6S
Sedile per 
deambulatori



341

Deambulatore ascellare con base 
regolabile in altezza

AD-64

Deambulatore ascellare con strutt ura pieghevole in acciaio, con base regolabile 
che permett e di variare l’altezza del sedile. Dotato in confi gurazione base:  
• 4 ruote piroett anti  di cui le due posteriori con freno.
•  Appoggi ascellari regolabili in altezza, imbotti  ti .
Accessori: sedile imbotti  to asportabile, appoggi anti brachiali con maniglie, 
appoggio anti brachiale completo imbotti  to, con incavo e impugnature.

CND: Y120612
Repertorio: 1644812/R

regolabile in altezza
Deambulatore ascellare con strutt ura pieghevole in acciaio, con base regolabile 
che permett e di variare l’altezza del sedile. Dotato in confi gurazione base:  
• 4 ruote piroett anti  di cui le due posteriori con freno.
•  Appoggi ascellari regolabili in altezza, imbotti  ti .
Accessori: sedile imbotti  to asportabile, appoggi anti brachiali con maniglie, 
appoggio anti brachiale completo imbotti  to, con incavo e impugnature.

CND: Y120612
Repertorio: 1644812/R

Ingombro base Altezza ascellari Altezza sedile Peso Portata

83 x 54 cm da 114 a 150 cm da 56 a 60 cm 11,5 Kg 130 Kg

Accessori

AD-6B/PA
Coppia di supporti 
brachiali per 
deambulatori

AD-6BC
Supporto brachiale 
completo con 
impugnature per 
deambulatori

AD-6S
Sedile per 
deambulatori

Deambulatore ascellare con strutt ura pieghevole in acciaio, con base regolabile 

Accessori: sedile imbotti  to asportabile, appoggi anti brachiali con maniglie, 
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Deambulatore ascellare
con impugnature dotate di freni

AD-65

Ingombro base Altezza ascellari Altezza sedile Peso Portata

83 x 54 cm da 114 a 144 cm 56 cm 11,5 kg 130 kg

Deambulatore ascellare con strutt ura pieghevole in acciaio. Dotato in 
confi gurazione base: 
• 4 ruote, 2 anteriori piroett anti  e 2 posteriori fi sse con freno. 
• Appoggi ascellari regolabili in altezza. 
• Due impugnature con freni a leva montate sulla barra anteriore. 
Accessori: sedile imbotti  to asportabile, appoggio anti brachiale completo 
imbotti  to, con incavo e impugnature.

CND: Y120612
Repertorio: 1644815/R

con impugnature dotate di freni

Ingombro base Altezza ascellari

Deambulatore ascellare con strutt ura pieghevole in acciaio. Dotato in 
confi gurazione base: 
• 4 ruote, 2 anteriori piroett anti  e 2 posteriori fi sse con freno. 
• Appoggi ascellari regolabili in altezza. 
• Due impugnature con freni a leva montate sulla barra anteriore. 
Accessori: sedile imbotti  to asportabile, appoggio anti brachiale completo 
imbotti  to, con incavo e impugnature.

CND: Y120612
Repertorio: 1644815/R

Accessori

AD-6B/PA
Coppia di supporti 
brachiali per 
deambulatori

AD-6BC
Supporto brachiale 
completo con 
impugnature per 
deambulatori

AD-6S
Sedile per 
deambulatori
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Deambulatore ascellare
con appoggi brachiali dotati di freni

AD-66

Ingombro base Altezza ascellari Altezza sedile Peso Portata

83 x 54 cm da 98 a 127 cm 56 cm 11,5 Kg 130 Kg

Deambulatore con appoggi brachiali e strutt ura pieghevole in acciaio. Dotato in 
confi gurazione base: 
• 4 ruote, 2 anteriori piroett anti  e 2 posteriori fi sse con freno. 
• Appoggi brachiali regolabili in altezza e profondità con impugnature e freni a 

leva. 
Accessori: sedile imbotti  to asportabile.

CND: Y120612
Repertorio: 1644818/R

con appoggi brachiali dotati di freni

Ingombro base Altezza ascellari

Deambulatore con appoggi brachiali e strutt ura pieghevole in acciaio. Dotato in 
confi gurazione base: 
• 4 ruote, 2 anteriori piroett anti  e 2 posteriori fi sse con freno. 
• Appoggi brachiali regolabili in altezza e profondità con impugnature e freni a 

leva. 
Accessori: sedile imbotti  to asportabile.

CND: Y120612
Repertorio: 1644818/R

Accessori

AD-6S
Sedile per 
deambulatori
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Rollator Parigi

Rollator Montreal

RA-215152

RA-215165N

Deambulatore rollatore a quattro ruote doppie delle quali le anteriori piroettanti e
le posteriori fisse con sistema autobloccante a pressione, dotato in configurazione 
base:
• Telaio in alluminio pieghevole.
• Sedile rigido imbotti  to.
• Barra schienale imbotti  ta estraibile.
• Cesti no metallico.
• Impugnature regolabili in altezza.
• Freni a pressione sulle ruote posteriori.
• Copertoni in PU pieno.

CND: Y120606
Repertorio: 319923/R

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio a quattro ruote, anteriori 
piroettanti e posteriori fisse con freno di stazionamento, dotato in configurazione base:
• Telaio in alluminio pieghevole.
• Ruote anteriori piroett anti .
• Sedile rigido  imbotti  to.
• Barra imbotti  ta appoggia schiena.
• Impugnature ergonomiche regolabili in altezza con leve freni.
• Cesti no metallico porta oggetti  .

CND: Y120606
Repertorio: 1142069/R

Rollator LondraRA-215151N

Deambulatore rollatore con due ruote fisse anteriori e due puntali posteriori, dotato 
in configurazione base:
• Telaio in acciaio pieghevole.
• Sedile rigido imbotti  to.
• Impugnature regolabili in altezza.
• Copertoni in PU pieno.

CND: Y120606
Repertorio: 319923/R
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Rollator Vienna NEWRA-155X

Deambulatore rollatore con quattro ruote e struttura pieghevole in alluminio, 
disponibile in due tonalità di colore, Blu o Grigio. Ruote anteriori piroettanti. Ruote 
posteriori fisse con freni di stazionamento, dotato in configurazione base:
• Piano seduta in Polipropilene rivesti to con imbotti  tura, regolabile in altezza. 
• Impugnature ergonomiche regolabili in altezza. 
• Sacca portaoggetti   posizionata sott o al piano seduta. 
• Porta bastone. 
• Poggia-schiena ribaltabile rivesti to con imbotti  tura in EVA per un maggiore 

comfort di uti lizzo.
CND: Y120606

Rollator RomaRA-215150CF

Deambulatore rollatore a quattro ruote delle quali le due anteriori piroettanti e le due
posteriori fisse con sistema frenante, dotato nella configurazione base:
• Telaio in acciaio pieghevole.
• Porta bastone.
• Vassoio in plasti ca.
• Cesti no metallico.
• Sedile rigido imbotti  to.
• Freno di stazionamento.
• Impugnature regolabili in altezza.
• Copertoni in PU pieno.

CND: Y120606
Repertorio: 1125507/R

Gamma Colori

RA-155G Grigio/Argento

Repertorio: 1857926/R

RA-155B Blu

Repertorio: 1857923/R

RA-155B

Rollator TorontoRA-163

Deambulatore rollator in alluminio pieghevole con due ruote anteriori piroettanti ø 
200 mm e ruote posteriori ø 200 mm, dotate di freno. Dotato in configurazione base:
• Piano seduta in Polipropilene con rivesti mento imbotti  to, regolabile in altezza. 
• Tubo schienale ribaltabile con imbotti  tura in EVA, per un maggiore comfort. 
• Impugnature ergonomiche regolabili in altezza.  
• Sacca portaoggetti   posizionata sott o al piano seduta. 
• Porta bastone.

CND: Y120606
Repertorio: 1857931/R
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Rollator Atene NEWRA-162

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio a quattro ruote, le 
anteriori piroettanti e le posteriori con sistema frenante, dotato in configurazione base:
• Telaio in alluminio pieghevole a crociera.
• Ruote anteriori piroett anti  su forcelle estraibili a sgancio rapido.
• Ruote posteriori fi sse dotate di freni montate su strutt ura pieghevole ad ombrello.
• Piano seduta in nylon.
• Schienale a banda in poliestere.
• Impugnature ergonomiche regolabili in altezza.
• Sacca portaoggetti  .

CND: Y120606
Repertorio: 1574767/R

Rollator Mosca New
con appoggi antibrachiali

RA-171-AB

Deambulatore con ruote e struttura pieghevole in alluminio. Ruote anteriori piroettanti.  
Ruote posteriori fisse dotate di freni. Dotato in configurazione base:
• Piano seduta e fascia schienale, in Nylon. 
• Impugnature ergonomiche regolabili in altezza e profondità.
• Leve freni di stazionamento.
• Appoggi anti brachiali imbotti  ti  in PU. 
• Sacca portaoggetti  . 
• Porta bastone. 

CND: Y120606
Repertorio: 1857941/R

Deambulatore con ruote e struttura pieghevole in alluminio. Ruote anteriori piroettanti.  
Ruote posteriori fisse dotate di freni. Dotato in configurazione base:
• 
• 
• 
• 
• 
• 

CND: Y120606
Repertorio: 1857941/R
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Rollator Montreal TopRA-165-ORANGE 

Deambulatore rollator in alluminio pieghevole con due ruote anteriori piroettanti ø 
200 mm e ruote posteriori ø 200 mm, dotate di freno. Dotato in configurazione base:
• Piano seduta in Polipropilene con rivestimento imbottito, regolabile in altezza. 
• Tubo/schienale ribaltabile con imbottitura in EVA, per un maggiore comfort. 
• Impugnature ergonomiche regolabili in altezza. 
• Sacca portaoggetti posizionata sotto al piano seduta. 
• Porta bastone.
Colore arancione.

CND: Y120606
Repertorio: 1857933/R

Rollator Londra TopRA-151-ORANGE 

Deambulatore rollator in alluminio pieghevole con due ruote anteriori fisse ø 145 mm 
e due puntali posteriori. Dotato in configurazione base:
• Piano seduta in Polipropilene regolabile in altezza. 
• Impugnature ergonomiche regolabili in altezza.
• Barra schienale con imbotti  tura in EVA. 
• Barra schienale con imbottitura in EVA. 
In opzione, sacca portaoggetti posizionata sotto al piano seduta, imbottitura per sedile 
per un maggiore comfort. Colore arancione.

CND: Y120606
Repertorio: 1857919/R

Rollator Parigi TopRA-152-ORANGE 

Deambulatore rollator in alluminio pieghevole con due ruote anteriori piroettanti ø 
145 mm e ruote gemellate posteriori ø 145 mm, dotate di freno a pressione. Dotato 
in configurazione base:
• Piano seduta in Polipropilene regolabile in altezza.
• Tubo/schienale ribaltabile con imbotti  tura in EVA, per un maggiore comfort. 
• Impugnature ergonomiche regolabili in altezza. 
In opzione, sacca portaoggetti posizionata sotto al piano seduta, imbottitura per sedile 
per un maggiore comfort. Colore arancione.

CND: Y120606
Repertorio: 1857921/R
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Modello Larghezza 
seduta

Larghezza 
totale

Altezza se-
duta

Altezza
 impugnature

Diametro 
ruote

Peso Portata

ROMA 42 cm 59 cm 61 cm
da 78,5 

a 93 cm
20 cm 9,1 kg 120 kg

MOSCA 
NEW

45 cm 69,2 cm 61,8 cm
da 100,6

a 115,8 cm
20 cm 11 Kg 136 Kg

LONDRA 45,5 cm 60,5 cm 53,5 cm
da 83 

a 95 cm
13 cm 5,5 kg 100 kg

PARIGI 43 cm 61,5 cm 55 cm
da 81 

a 93 cm
13 cm 6 kg 120 kg

MONTREAL 34 cm 58 cm 55 cm
da 89 

a 97 cm
15 cm 7,2 kg 135 kg

VIENNA 
NEW

37 cm 63,6 cm
da 53,7

a 60,8 cm
da 93

a 101,7 cm
20 cm 9 Kg 136 Kg

ATENE 
NEW

46 cm 64 cm 56 cm
da 80 

a 93 cm
20 cm 8,5 kg 135 kg

TORONTO 36 cm 63,8 cm
da 50,5

a 57,5 cm
da 88,7

a 100,5 cm
20 cm 9 Kg 136 Kg

LONDRA 
TOP

37 cm 58,2 cm
da 46,6

a 53,8 cm
da 78,5

a 97,5 cm
14,5 cm 6,8 Kg 136 Kg

PARIGI 
TOP

37 cm 62,5 cm 47 a 51,5 cm
da 83,9

a 93 cm
14,5 cm 7,1 Kg 136 Kg

MONTREAL 
TOP

37 cm 59 cm 52,5 a 57 cm
da 89,6

a 98,3 cm
20 cm 10 Kg 136 Kg

Tabella comparativa rollatori Standard
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Modello Larghezza 
seduta

Larghezza 
totale

Altezza se-
duta

Altezza
 impugnature

Diametro 
ruote

Peso Portata

KIEV 56 cm 79 cm 58 cm 85 a 93 cm 20 cm 14 Kg 280 Kg

TULA 47 cm 65,5 cm 49,1 a 57,6 cm
92,9 a 104,4 

cm
20 cm 12 Kg 204 Kg

Tabella comparativa rollatori Bariatrici

Rollator bariatrico KievRA-158B

Deambulatore rollatore per pazienti obesi, con telaio pieghevole in acciaio a quattro 
ruote, anteriori piroettanti e posteriori fisse con freno di stazionamento, dotato in 
configurazione base:
• Sedile in Polipropilene.
• Impugnature anatomiche regolabili.
• Freni di stazionamento
• Vassoio. 
• Cesti no porta oggetti  . 
• Porta bastone.

CND: Y120605
Repertorio: 1690884/R

Rollator bariatrico TulaRA-159B 

Deambulatore con ruote e struttura pieghevole in alluminio rinforzato, indicato anche 
per pazienti obesi. Ruote anteriori piroettanti da 8”.  Ruote posteriori fisse da 8” dotate 
di freni. Dotato in configurazione base:
• Piano seduta in Polipropilene imbotti  to, regolabile in altezza. 
• Larga fascia poggia-schiena in Nylon rinforzato.  
• Impugnature ergonomiche regolabili in altezza con freni di stazionamento. 
• Sacca portaoggetti  . 
• Porta bastone. 

CND: Y120606
Repertorio: 1857928/R
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In presenza di una diffi  coltà nel compiere una azione quoti diana come 
quella di usufruire del bagno, per un bisogno fi siologico, per lavarsi o altro, 
è necessario usufruire di specifi ci ausili, di varia ti pologia: alza wc, sedie e 
sedili da vasca o da doccia, comode, maniglie e barre di sicurezza.

AUSILI BAGNO
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Tavola da vasca 
con maniglia

Sedile per vasca  
regolabile in larghezza

AB-43

AB-41

Tavola da vasca con maniglia e distanziali regolabili in larghezza per una 
migliore stabilità durante l’uti lizzo. Ideale come sedile o piano di appoggio 
durante il trasferimento,  dotata in confi gurazione base:
• Tavola anatomica realizzata in polieti lene con scarichi per il defl usso 

dell’acqua.
• Maniglia di sicurezza in materiale plasti co.
• Distanziali per regolazione laterale in materiale plasti co anti  graffi   o ed 

anti scivolo.

 CND: Y093303
 Repertorio: 587015/R

Sedile per vasca con appoggi regolabili in larghezza, strutt ura in alluminio 
anodizzato e sedile in polieti lene, dotato in confi gurazione base:
• Seduta ergonomica in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua.
• Appoggi per bordo vasca regolabili in larghezza con gomma anti scivolo.

  CND: Y093303
  Repertorio: 166731/R

 Dati tecnici di base
Larghezza tavola Larghezza totale distanziali Peso Portata

cm 73 x 29 da 33 a 58  cm 3,2 kg 135 kg

 Dati tecnici di base
Larghezza seduta Larghezza totale appoggi Peso Portata

37 x 23 cm da 77 a 85 cm 1,3 kg 120 kg

  CND: Y093303
  Repertorio: 166731/R

Sedile per vasca con appoggi regolabili in larghezza, strutt ura in alluminio 
anodizzato e sedile in polieti lene, dotato in confi gurazione base:
• Seduta ergonomica in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua.
• Appoggi per bordo vasca regolabili in larghezza con gomma anti scivolo.

  CND: Y093303
  Repertorio: 166731/R

• 

• 
• 

 CND: Y093303
 Repertorio: 587015/R

Tavola da vasca con maniglia e distanziali regolabili in larghezza per una 
migliore stabilità durante l’uti lizzo. Ideale come sedile o piano di appoggio 
durante il trasferimento,  dotata in confi gurazione base:
• 

• 
• 

 CND: Y093303
 Repertorio: 587015/R
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Tavola da vasca 
con maniglia e disco rotante

AB-44 

Tavola da vasca con maniglia e distanziali regolabili in larghezza per una 
migliore stabilità durante l’uti lizzo. Il disco rotante imbotti  to e scorrevole 
su guide, agevolano il trasferimento,  dotata in confi gurazione base:
• Tavola anatomica realizzata in polieti lene con scarichi per il defl usso 

dell’acqua.
• Disco rotante imbotti  to.
• Maniglia di sicurezza in materiale plasti co.
• Distanziali per regolazione laterale in materiale plasti co anti  graffi   o ed 

anti scivolo.

CND: Y093303
Repertorio: 587027/R

 Dati tecnici di base
Larghezza tavola Larghezza totale appoggi Peso Portata

73 x 29 cm da 33 a 58  cm 3,2 kg 135 kg

Dati tecnici di base
Larghezza tavola

Sedile girevole per vasca PlusAB-31

Sedile girevole per vasca con strutt ura in acciaio verniciato e perno di 
rotazione in acciaio Inox. Sedile in polieti lene con fori per agevolare il 
defl usso dell’acqua e braccioli fi ssi, con possibilità di rotazione di 360°  
per agevolare il trasferimento dell’utente, dotato in confi gurazione base:
• Seduta e schienale in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua.
• Appoggi per vasca ricoperti  in materiale plasti co morbido.
• Perno di rotazione in acciaio Inox.

 CND: Y093303
 Repertorio: 330616/R

Sedile girevole per vasca con strutt ura in acciaio verniciato e perno di 
rotazione in acciaio Inox. Sedile in polieti lene con fori per agevolare il 
defl usso dell’acqua e braccioli fi ssi, con possibilità di rotazione di 360°  
per agevolare il trasferimento dell’utente, dotato in confi gurazione base:

Seduta e schienale in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua.
Appoggi per vasca ricoperti  in materiale plasti co morbido.
Perno di rotazione in acciaio Inox.

 CND: Y093303
 Repertorio: 330616/R

rotazione in acciaio Inox. Sedile in polieti lene con fori per agevolare il 
defl usso dell’acqua e braccioli fi ssi, con possibilità di rotazione di 360°  
per agevolare il trasferimento dell’utente, dotato in confi gurazione base:
• Seduta e schienale in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua.
• Appoggi per vasca ricoperti  in materiale plasti co morbido.
• Perno di rotazione in acciaio Inox.

 CND: Y093303
 Repertorio: 330616/R

 Dati tecnici di base
Larghezza seduta Larghezza totale appoggi Peso Portata

40 cm 73 cm 5,5 kg 100 kg
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Sgabello per doccia
tondo

AB-11

Sgabello per doccia con strutt ura in alluminio anodizzato regolabile in 
altezza e seduta rotonda in polieti lene, dotata in confi gurazione base :
• Seduta rotonda in polieti lene.
• Gambe regolabili in altezza a cinque diversi livelli.
• Puntali in gomma anti scivolo.

CND: Y093303
Repertorio: 334936/R

 Dati tecnici di base
Seduta Regolazione altezza Peso Portata

Ø 32 cm  da 36 a 54  cm 1,25 kg 120 kg

Sedile girevole per vasca 
con imbottiture in poliuretano

AB-33

Sedile girevole per vasca con strutt ura in alluminio rivesti to con  imbotti  ture 
anatomiche in poliuretano morbido. La regolazione in larghezza degli 
appoggi, permett e di adatt ala alla maggior parte delle vasche per un 
uti lizzo nella massima sicurezza. La rotazione a 360° della seduta e i 
braccioli ribaltabili, agevolano il trasferimento dell’utente, dotata nella 
confi gurazione base:
• Braccioli ribaltabili per facilitare i trasferimenti .
• Tre regolazioni in larghezza (2,5 cm per ogni lato).
• Schienale amovibile.

  CND: Y093303
  Repertorio: 331273/R

appoggi, permett e di adatt ala alla maggior parte delle vasche per un 
uti lizzo nella massima sicurezza. La rotazione a 360° della seduta e i 
braccioli ribaltabili, agevolano il trasferimento dell’utente, dotata nella 
confi gurazione base:

Braccioli ribaltabili per facilitare i trasferimenti .
Tre regolazioni in larghezza (2,5 cm per ogni lato).
Schienale amovibile.

  CND: Y093303
  Repertorio: 331273/R

Sedile girevole per vasca con strutt ura in alluminio rivesti to con  imbotti  ture 
anatomiche in poliuretano morbido. La regolazione in larghezza degli 
appoggi, permett e di adatt ala alla maggior parte delle vasche per un appoggi, permett e di adatt ala alla maggior parte delle vasche per un 
uti lizzo nella massima sicurezza. La rotazione a 360° della seduta e i 
braccioli ribaltabili, agevolano il trasferimento dell’utente, dotata nella 
confi gurazione base:
• Braccioli ribaltabili per facilitare i trasferimenti .
• Tre regolazioni in larghezza (2,5 cm per ogni lato).
• Schienale amovibile.

  CND: Y093303
  Repertorio: 331273/R

 Dati tecnici di base
Larghezza seduta Larghezza totale appoggi Peso Portata

40 cm da 56 a 66,5 cm 7,5 kg 120 kg



354

Sgabello per doccia
Plus

AB-14

Sgabello per doccia con strutt ura in alluminio anodizzato regolabile in 
altezza e seduta in polieti lene anatomica con impugnature laterali e fori 
per il defl usso dell’acqua, dotata in confi gurazione base:
• Seduta ergonomica in polietilene con fori per il deflusso dell’acqua.
• Impugnature laterali.
• Gambe regolabili in altezza a cinque diversi livelli.
• Puntali in gomma antiscivolo.

CND: Y093303
Repertorio: 602108/R

 Dati tecnici di base
Seduta Regolazione altezza Peso Portata

53 x 40 cm  da 36 a 50  cm 2 kg 120 kg

Sgabello per docciaAB-10

Sgabello per doccia con strutt ura in alluminio anodizzato regolabile in 
altezza e seduta in polieti lene rett angolare con impugnature laterali e fori 
per il defl usso dell’acqua, dotata in confi gurazione base:
• Seduta rett angolare in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua.
• Impugnature laterali.
• Gambe regolabili in altezza a cinque diversi livelli.
• Puntali in gomma anti scivolo.

CND: Y093303
Repertorio: 166240/R

 Dati tecnici di base
Seduta Regolazione altezza Peso Portata

49 x 28 cm  da 36 a 46  cm 1,9 kg 120 kg

Sgabello per doccia con strutt ura in alluminio anodizzato regolabile in 
altezza e seduta in polieti lene rett angolare con impugnature laterali e fori 
per il defl usso dell’acqua, dotata in confi gurazione base:
• 
• 
• 
• 

CND: Y093303
Repertorio: 166240/R
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Sgabello per doccia
con braccioli estraibili

AB-13

Sgabello per doccia con strutt ura in alluminio anodizzato regolabile in 
altezza e seduta in polieti lene rett angolare con braccioli laterali e fori per 
il defl usso dell’acqua, dotata in confi gurazione base :
• Seduta rett angolare in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua.
• Braccioli estraibili laterali con imbotti  tura.
• Gambe regolabili in altezza a cinque diversi livelli.
• Puntali in gomma anti scivolo.

CND: Y093303
Repertorio: 334936/R

 Dati tecnici di base
Seduta Regolazione altezza Peso Portata

40 x 33 cm  da 40 a 50  cm 2,8 kg 120 kg

Dati tecnici di base

Sgabello per doccia
pieghevole

AB-12

Sgabello per doccia pieghevole con strutt ura in alluminio anodizzato 
regolabile in altezza, seduta rett angolare con impugnature laterali e fori 
per il defl usso dell’acqua, dotata in confi gurazione base:
• Seduta rett angolare in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua.
• Impugnature laterali.
• Gambe regolabili in altezza a tre diversi livelli.
• Puntali in gomma anti scivolo.

CND: Y093303
Repertorio: 334936/R

 Dati tecnici di base
Seduta Regolazione altezza Peso Portata

50 x 30 cm  da 42 a 46   cm 2,2 kg 120 kg
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Sgabello igienico da docciaAB-26

Sgabello per doccia con strutt ura in alluminio anodizzato regolabile 
in altezza e seduta in polieti lene ergonomica con apertura centrale, 
per facilitare l’operazione di igiene inti ma, ricoperta da uno strato di 
poliuretano morbido e impugnature laterali, dotata in confi gurazione base:
• Seduta con apertura centrale in polieti lene con fori per il defl usso 

dell’acqua.
• Impugnature laterali.
• Gambe regolabili in altezza a cinque diversi livelli.
• Puntali in gomma anti scivolo.

CND: Y093303
Repertorio: 166240/R

 Dati tecnici di base
Seduta Regolazione altezza Peso Portata

44 x 36 cm da 42 a 52  cm 2 kg 120 kg

Predellino per vascaAB-70

Predellino per vasca con strutt ura in alluminio anodizzato regolabile in 
altezza e piano d’appoggio in polieti lene, dotato in confi gurazione base:
• Gambe con regolazione in altezza da 20 a 25,5 cm.
• Puntali in gomma anti scivolo.

CND: Y093399
Repertorio: 166494/R

 Dati tecnici di base
Seduta Peso Portata

41 x 23 cm 1,3 kg 120 kg
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Sedia da doccia PlusAB-23

Sgabello per doccia con strutt ura in alluminio anodizzato regolabile in 
altezza e seduta in polieti lene rett angolare con braccioli laterali e fori per 
il defl usso dell’acqua, dotata in confi gurazione base :
• Seduta rett angolare in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua.
• Braccioli estraibili laterali con imbotti  tura.
• Gambe regolabili in altezza a cinque diversi livelli.
• Puntali in gomma anti scivolo.

CND: Y093303
Repertorio: 602127/R

 Dati tecnici di base
Seduta Regolazione altezza Peso Portata

53 x 40 cm da 36 a 50  cm 2,5 kg 120 kg

Sedia da docciaAB-20

Sgabello per doccia con strutt ura in alluminio anodizzato regolabile in 
altezza e seduta in polieti lene rett angolare con impugnature laterali con 
schienale e fori per il defl usso dell’acqua, dotata in confi gurazione base :
• Seduta rett angolare con schienale in polieti lene con fori per il defl us-

so dell’acqua.
• Impugnature laterali.
• Gambe regolabili in altezza a cinque diversi livelli.
• Puntali in gomma anti scivolo.

CND: Y093303
Repertorio: 166240/R

 Dati tecnici di base
Seduta Regolazione altezza Peso Portata

49 x 28 cm  da 42 a 46   cm 2,2 kg 120 kg
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Sedia da doccia pieghevoleAB-22

Sgabello per doccia pieghevole con strutt ura in alluminio anodizzato 
regolabile in altezza, seduta rett angolare con schienale pieghevole 
e impugnature laterali, con fori per il defl usso dell’acqua, dotata in 
confi gurazione base:
• Seduta rettangolare in polietilene con schienale e fori per il deflusso 

dell’acqua.
• Impugnature laterali.
• Gambe regolabili in altezza a tre diversi livelli.
• Puntali in gomma antiscivolo.

CND: Y093303
Repertorio: 334936/R

 Dati tecnici di base
Seduta Regolazione altezza Peso Portata

50 x 30 cm da 42 a 46  cm 2,5 kg 120 kg

Sedia da doccia
con braccioli

AB-21

Sgabello per doccia con strutt ura in alluminio anodizzato regolabile 
in altezza e seduta in polieti lene rett angolare con schienale e braccioli 
laterali, con fori per il defl usso dell’acqua, dotata in confi gurazione base :
• Seduta rett angolare con schienale in polieti lene con fori per il defl us-

so dell’acqua.
• Braccioli laterali estraibili  con imbotti  tura.
• Gambe regolabili in altezza a cinque diversi livelli.
• Puntali in gomma anti scivolo.

CND: Y093303
Repertorio: 166420/R

 Dati tecnici di base
Seduta Regolazione altezza Peso Portata

40 x 33 cm da 40 a 50  cm 3,1 kg 120 kg

Dati tecnici di baseDati tecnici di baseDati tecnici di base
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Sedile da muro 
per doccia

AB-60

Sgabello a muro per doccia , ribaltabile con strutt ura in acciaio verniciato 
e seduta in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua, dotato in 
confi gurazione base:
• Seduta in polieti lene ergonomica e ribaltabile.
• Piano con fori per il defl usso dell’acqua.

CND: Y093303
Repertorio: 166391/R

confi gurazione base:

CND: Y093303
Repertorio: 166391/R

 Dati tecnici di base
Seduta Peso Portata

37 x 23 cm 2,7 kg 100 kg

Sedia igienica da docciaAB-27

Sedia per doccia con struttura in alluminio anodizzato regolabile in altezza 
e seduta in polietilene ergonomica con apertura centrale, per facilitare 
l’operazione di igiene intima, ricoperta da uno strato di poliuretano 
morbido e impugnature laterali, dotata in configurazione base:
• Seduta con apertura centrale in polietilene con fori per il deflusso 

dell’acqua.
• Impugnature laterali.
• Schienale in polietilene
• Gambe regolabili in altezza a cinque diversi livelli.
• Puntali in gomma antiscivolo.

CND: Y093303
Repertorio: 844196/R

 Dati tecnici di base
Seduta Regolazione altezza Peso Portata

44 x 36 cm da 42 a 52  cm 2,8 kg 120 kg
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Sedile da muro
con gambe per doccia

AB-61

Sedile a muro per doccia ribaltabile con gambe regolabili in altezza, con 
strutt ura in acciaio verniciato e seduta in polieti lene anatomica con fori 
per il defl usso dell’acqua. Grazie alla possibilità di regolazione delle gambe, 
è possibile fi ssare il sedile al muro ad una altezza compresa tra  49 e 56 
cm, dotato in confi gurazione base:
• Seduta in polieti lene anatomica e ribaltabile.
• Gambe regolabili in altezza
• Piano con fori per il defl usso dell’acqua.

CND: Y093303
Repertorio: 1663/R

 Dati tecnici di base
Seduta Peso Portata

41 x 40,5 cm 3,9 kg 120 kg
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Sedia scorrevole per vasca o docciaAB-34

Sedia da vasca o doccia con strutt ura in alluminio regolabile in altezza.
Seduta ergonomica in morbido PU, girevole a 360° e scorrevole per facili-
tare l’ingresso nella vasca (altezza sott o il sedile, regolabile da 46,5 a 56,5 
cm) o nella doccia.
Braccioli ribaltabili imbotti  ti  in EVA e regolabili in larghezza.

CND: Y093303
Repertorio: 1825573/R

 Dati tecnici di base
Dimensioni seduta Dimensioni schienale Peso Portata

39 x 37 cm 42 x 19 cm 8,4 kg 120 kg

Sedia da vasca o doccia con strutt ura in alluminio regolabile in altezza.
Seduta ergonomica in morbido PU, girevole a 360° e scorrevole per facili-
tare l’ingresso nella vasca (altezza sott o il sedile, regolabile da 46,5 a 56,5 
cm) o nella doccia.
Braccioli ribaltabili imbotti  ti  in EVA e regolabili in larghezza.

CND: Y093303
Repertorio: 1825573/R

Dati tecnici di base

Sedia di trasferimento da vasca per obesiAB-29B

Larghezza 
seduta

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
seduta

Altezza 
seduta

Peso Portata

66 cm 75 cm 46 cm 41 cm 49-59 cm 6,4 kg 225 kg

Sedia da doccia o vasca con strutt ura in alluminio regolabile in altezza. 
Seduta ergonomica in polieti lene con fori per il defl usso dell’acqua. 
Maniglia laterale con imbotti  tura in EVA e piedini in gomma anti scivolo. 
Schienale in polieti lene con presa.
Grazie alla larghezza della seduta, che permett e di scivolare sulla stessa 
stando in posizione seduta ed alla regolazione in altezza, permett e di 
entrare facilmente anche nella vasca.

CND: Y093303
Repertorio: 1708996/R
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Comoda 4 in 1 
pieghevole in alluminio

RA-211007N

Comoda 4 in 1 con strutt ura pieghevole in alluminio regolabile in altezza, 
ideale anche come alza-wc, rialzo stabilizzante o sedia da doccia, dotata 
in confi gurazione base:
• Poggia-braccia imbotti   ti  in poliuretano morbido.
• Sett e livelli di regolazione in altezza.
• Seduta con coperchio.
• Secchio estraibile con coperchio.
• Puntali in gomma anti scivolo.

CND: Y091203
Repertorio: 1584880/R

Larghezza 
seduta

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
seduta

Altezza 
seduta

Peso Portata

48,5 cm 50 cm 50 cm 37 cm 42-57 cm 5 kg 120 kg

pieghevole in alluminio

Sedia WC e da doccia per obesiAB-28B

 
Larghezza 

seduta
Larghezza 

totale
Lunghezza 

totale
Profondità 

seduta
Altezza 
seduta

Peso Portata

61 cm 72 cm 51 cm 41 cm 44-54 cm 7,3 kg 225 kg

Sedia da doccia con strutt ura in alluminio regolabile in altezza, indicata 
per pazienti  obesi. Grande seduta ergonomica in polieti lene con fori per 
il defl usso dell’acqua e foro centrale per WC.
Braccioli laterali con imbotti  tura in EVA e piedini in gomma anti scivolo. 
Schienale in polieti lene con presa.

CND: Y093303
Repertorio: 1708995/R
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Sedia da doccia e da comodo
pieghevole con ruote

AB-92

Sedia da doccia e da comodo con strutt ura pieghevole in alluminio. 
Braccioli ribaltabili,  seduta e schienale imbotti  ti  in poliuretano ideali per il 
comfort dell’utente, dotata in confi gurazione base: 
• Quatt ro ruote piroett anti  auto-lubrifi cate con freni di stazionamento.
• Seduta regolabile su due livelli in altezza.
• Braccioli ribaltabili con imbotti  tura in poliuretano.
• Pedane estraibili.
• Cintura di sicurezza.
• Secchio in plasti ca estraibile.

CND: Y091203
Repertorio: 331280/R

Larghezza 
seduta

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
seduta

Altezza 
seduta

Peso Portata

43 cm 50,5 cm 80 cm 42 cm 49-53 cm 11 kg 120 kg

pieghevole con ruotepieghevole con ruotepieghevole con ruote

Accessori

AB-9A
Copri seduta 
in poliuretano

Sedia da doccia 
e da comodo

AB-94

Sedia da doccia odo imbotti  ta con strutt ura pieghevole in alluminio, molto 
prati ca per un uti lizzo al domicilio, dotata in confi gurazione base:
• Seduta  imbotti  ta in poliuretano.
• Barra schienale con imbotti  tura in poliuretano.
• Regolazione in altezza.
• Puntali in gomma anti scivolo.
• Secchio in plasti ca estraibile.

CND: Y091203
Repertorio: 331280/R

Larghezza 
seduta

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
seduta

Altezza 
seduta

Peso Portata

42 cm 52 cm 63 cm 42 cm 47-60 cm 6,8 kg 120 kg

Accessori

AB-9A
Copri seduta 
in poliuretano
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Larghezza 
seduta

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
seduta

Altezza 
seduta

Peso Portata

42 cm 54 cm 80 cm 42 cm 55 cm 15 kg 120 kg

Sedia da doccia e da comodo 
con ruote e poggiatesta

AB-91

Sedia da doccia e da comodo con telaio in alluminio e schienale reclinabile. Seduta e schienale 
imbotti  ti  in poliuretano ideali per il comfort dell’utente, adatt a per un uti lizzo in ambiente 
Ospedaliero o al domicilio, dotata in confi gurazione base:
• Poggiatesta in poliuretano regolabile in profondità e altezza. 
• Braccioli amovibili.
• Pedana ribaltabile e amovibile.
• Quattro ruote piroettanti auto-lubrificate dotate di freno di stazionamento.
• Facilmente smontabile per il minimo ingombro.
• Cintura di sicurezza.
• Secchio in plastica estraibile.

CND: Y091203
Repertorio: 331280/R

Accessori

AB-9A
Copri seduta 
in poliuretano
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Sedia basculante da doccia 
e da comodo in alluminio

AB-96

Sedia da doccia e da comodo basculante (fi no a 25°) con telaio in alluminio verniciato, con seduta 
regolabile in altezza e braccioli ribaltabili imbotti  ti , adatt a ad un uti lizzo in ambiente Ospedaliero o 
al domicilio, dotata in confi gurazione base:
• Pedane in plastica regolabili in altezza e estraibili.
• Fascia appoggia-polpacci in nylon.
• Sedile in poliuretano morbido con copri-foro.
• Secchio in plastica estraibile.
• Tela schienale in Nylon con cinghie regolabili in tensione.
• Cintura di sicurezza.
• Seduta basculante fino a 25°
• Angolo seduta-schienale con regolazione a 93° o 103°.
• Braccioli ribaltabili imbottiti in PU.
• Ruote piroettanti da 120 mm in plastica sigillate auto lubrificate, con coperture in gomma e 

freno di stazionamento.
• Poggiatesta in poliuretano regolabile in altezza e profondità.

CND: Y091203
Repertorio: 666447/R

Larghezza 
seduta

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
seduta

Altezza 
seduta

Peso Portata

44 cm 54 cm 80 cm 43 cm 55-57cm 15 kg 120 kg
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Sedia da comodo 
regolabile in altezza

AB-58CF

Sedia da comodo con strutt ura in acciaio verniciato, regolabile in altezza, 
ideale per un uti lizzo domiciliare, dotata in confi gurazione base:
• Gambe regolabili in altezza.
• Cinque livelli di regolazione in altezza.
• Poggia-braccia con imbotti  tura in materiale plasti co.
• Seduta intera imbotti  ta di copertura.
• Seduta imbotti  ta con foro.  
• Schienale imbotti  to.
• Secchio estraibile con coperchio.
• Puntali in gomma anti scivolo.

CND: Y091203
Repertorio: 360972/R

Larghezza 
seduta

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
seduta

Altezza 
seduta

Peso Portata

40 cm 54 cm 60 cm 44 cm 40-50 cm 7,5 kg 110 kg

Sedia da comodo 
regolabile in altezza – Plus

AB-55

Sedia da comodo con strutt ura smontabile in acciaio verniciato, regolabile 
in altezza, ideale per un uti lizzo domiciliare, dotata in confi gurazione base:
• Gambe estraibili e regolabili in altezza.
• Sei livelli di regolazione in altezza.
• Poggia-braccia con imbotti  tura in materiale plasti co.
• Seduta intera imbotti  ta di copertura.
• Seduta imbotti  ta con foro.  
• Schienale imbotti  to.
• Secchio estraibile con coperchio.
• Puntali in gomma anti scivolo.

CND: Y091203
Repertorio: 844191/R

 
Larghezza 

seduta
Larghezza 

totale
Lunghezza 

totale
Profondità 

seduta
Altezza 
seduta

Peso Portata

40 cm 54 cm 60 cm 44 cm 48-61 cm 7,5 kg 120 kg
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Sedia da comodo 
con ruote

AB-56

Sedia da comodo con ruote, due delle quali con freni di stazionamento, 
dotata di braccioli ribaltabili e pedane estraibili regolabili in altezza, dotata 
in confi gurazione base:
• Quatt ro ruote piroett anti , di cui due con freno di stazionamento.
• Copri seduta in ecopelle imbotti  ta.
• Seduta in plasti ca con foro.
• Secchio estraibile con coperchio.
• Schienale smontabile.
• Braccioli ribaltabili.
• Pedane estraibili e regolabili in altezza.

CND: Y091203
Repertorio: 331280/R

Larghezza 
seduta

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
seduta

Altezza 
seduta

Peso Portata

44 cm 56,5 cm 70 cm 41 cm 53 cm 12,9 kg 120 kg

con ruote

Telaio stabilizzante per WC
rimovibile

AB-63

 Dati tecnici di base
Larghezza Profondità Altezza Peso Portata

59 cm 46  cm da 68 a 77 cm 2 kg 125 kg

Larghezza 

Dati tecnici di base
Larghezza 

Dati tecnici di base
Larghezza 

Telaio stabilizzante in alluminio, rimovibile e regolabile in altezza, con 
puntali in gomma anti scivolo, adatt o a tutti   i ti pi di WC.

CND: Y091299
Repertorio: 1558567/R
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Telaio stabilizzante per WC
fisso

AB-64

 Dati tecnici di base
Larghezza Profondità Altezza Peso Portata

da 51 a 61 cm 46  cm da 68 a 77 cm 1,7 kg 135 kg

fisso

Dati tecnici di base

Telaio stabilizzante da fi ssare al WC mediante apposita piastra. La possi-
bilità di regolazione in altezza delle
gambe permett e l’uti lizzo anche con WC di diverse altezze e grazie alla 
regolazione in larghezza è possibile
adatt arlo alle proprie esigenze.
La presenza di puntali in gomma anti scivolo contribuisce a migliorare la 
stabilità della strutt ura.

CND: Y091299
Repertorio: 1558584/R

Sacchetto igienico 
per secchi comode

AB-5CF

Sacchetti   igienici per secchi comode.
Confezioni da 30 pezzi.

CND: Y091299
Repertorio: 1157375/R
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Tappeto per vasca in gomma 
a piccole ventose

AQ-131

Tappeto per vasca realizzato in gomma naturale dotato di ventose per una maggiore
sicurezza di uti lizzo. 
Colore bianco avorio.
Dimensioni: 40 x 70 cm.

Poggiaschiena per vasca in gommaAQ-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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AB-TUBI Tubi corrimano rigati 

Tubi corrimano, rigati  da muro, uti li per ridurre il rischio di cadute e di incidenti  in bagno.
Realizzati  in PVC con presa zigrinata. Diametro Ø 3,5 cm.
CND: Y091299
Repertorio: 97758/R

AB-T Terminale per tubi corrimano rigati

Terminale da muro per tubi corrimano rigati ,  realizzato in PVC con angolari copri viti  in ABS, 
composta da:
• Flangia 8,5 cm;
• Lunghezza 7,5 cm.

CND: Y091299
Repertorio: 97758/R

Terminale da muro per tubi corrimano rigati ,  realizzato in PVC con angolari copri viti  in ABS, 
composta da:
• 
• 

CND: Y091299
Repertorio: 97758/R

• 
• 

CND: Y091299
Repertorio: 97758/R

AB-S Kit snodo per tubi corrimano rigati

Snodo da muro per tubi corrimano rigati , realizzato in PVC con angolari copri viti  in ABS, 
composta da:
• Flangia 8,5 cm;
• Lunghezza 8 cm.

CND: Y091299
Repertorio: 97758/R

  Disponibile nelle varianti
Codice Lunghezza con snodi all’estremità

AB-026 26 cm

AB-036 36 cm

AB-041 41 cm

AB-056 56 cm

AB-0100 100 cm
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  Disponibile nelle varianti
Codice Lunghezza

RA-222030 30 cm

RA-222045 45 cm

RA-222060 60 cm

RA-222080 80 cm

 Disponibile nelle varianti

RA-2120XX

RA-2220XX

AB-80

Maniglioni da muro zigrinati 

Maniglioni da muro in acciaio Inox 

Maniglione per bagno in acciaio 

Maniglioni da muro, riducono il rischio di cadute e di incidenti  in bagno, realizzate con presa 
zigrinata in PVC e angolari copri viti  in ABS, in confi gurazione da: 
• Diametro 35 mm;
• Carico massimo 120 kg.

Maniglioni da muro, riducono il rischio di cadute e di incidenti  in bagno, realizzai interamente in 
acciaio Inox,  in confi gurazione da: 
• Diametro 32 mm;
• Carico massimo 120 kg.

Maniglioni da bagno ribaltabile verso l’alto in acciaio verniciato, in 
confi gurazione da:
• Dimensioni 74,5 x 19,5 cm;
• Dimensioni piastra fi ssaggio 28 x 10,5 cm;
• Peso 2,3 kg;
• Portata 90 kg.

  Disponibile nelle varianti
Codice Lunghezza

RA-212030 30 cm

RA-212045 45 cm

RA-212060 60 cm

AB-83 Maniglia di sicurezza

Maniglia di sicurezza per vasca realizzata in plasti ca con fi ssaggio per bordo 
vasca a vite. Dotata di guide di applicazione con cuscinetti   in gomma 
anti scivolo ed anti graffi  o.
• Dimensioni 45 cm;
• Regolazione dei fi ssaggi da 6,5 a 15 cm;
• Portata: 150 kg.

CND: Y091299
Repertorio: 97758/R

CND: Y091299
Repertorio: 97758/R

CND: Y091299
Repertorio: 186608R/R

CND: Y093399
Repertorio: 615274/R
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500410 Alzawater Clipper II

Quatt ro sistemi di bloccaggio, semplici e sicuri, posizionati  nella parte 
anteriore e laterale del dispositi vo, off rono un’otti  ma stabilità e la sua 
forma anatomica garanti sce un elevato comfort durante l’uso.
Adatt abile alla maggior parte dei water.
Disponibile in colore bianco con fi ssaggi blu.
Portata massima: 135 kg.
Altezza modello: 11 cm.

RA-210106 

RA-210XXX Alzawater anatomico
con fissaggi laterali

Si fi ssa sul water tramite un meccanismo di bloccaggio consistente in due staff e laterali in plasti ca 
regolabili in larghezza. Adatt o a tutti   ti pi di water ovali  e disponibile in tre diverse altezze, per 
adatt arsi meglio alle specifi che esigenze personali, lo svaso anatomico nella parte anteriore, facilita 
le operazioni di igiene personale. Può essere sanifi cato in autoclave a 85° per un minuto.
Portata massima: 225 kg

  Disponibile nelle varianti
Codice Altezza Modello

RA-210106 6 cm

RA-210110 10 cm

RA-210110CF 10 cm, in cartone da 10 pz.

RA-210114 14 cm

RA-210114CF 14 cm, in cartone da 7 pz.

RA-210110 RA-210114

CND: Y091215
Repertorio: 97994/R 

CND: Y091215
Repertorio: 97743/R
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RA-210170X Copriwater morbido

Copriwater morbido realizzato in foam di poliuretano da applicare sulla tavolett a del WC 
ovvero, nel caso in cui questa sia troppo strett a, dirett amente sulla ceramica del sanitario. 
Portata 200 kg.
CND: Y091299
Repertorio: 98747R

Gamma Colori

RA-210170A Azzurro RA-210170V Verde

RA-210170B Bianco RA-210170N Nero

RA-200 Copri alza-wc morbido

Copertura morbida per alza-wc con spessore di 1,3 cm, ideale in caso di necessità di un 
appoggio morbido compati bile con gli alza-wc a fi ssaggi laterali da 6, 10 e 14 cm.

Copri alza-wc morbido

Gamma Colori

RA-200A Azzurro RA-200V Verde

RA-200G Grigio chiaro

500212 Alza wc-soft

Alza wc soft  altezza 11 cm portata 185 Kg.
Sii adatt a facilmente alla maggior parte dei WC.
CND: Y091215
Repertorio: 97994/R
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RA-2101125X

RA-2101125

Alzawater con vite centrale

L’alzawater viene fi ssato sul water tramite un meccanismo di bloccaggio a vite nella parte anteriore  
che permett e di adatt arlo a tutti   i ti pi di water ovali. Il profi lo della seduta  anatomico con uno svaso 
frontale, facilita le operazioni di igiene personale. 
Tre sono le varianti  disponibili: senza braccioli, con braccioli fi ssi e con braccioli ribaltabili, per 
soddisfare le specifi che esigenze personali.
Portata massima: 130 kg.

CND: Y091215
Repertorio: 97743/R

Disponibile nelle varianti
Codice Altezza Modello

RA-2101125 12,5 cm senza braccioli

RA-2101125BF 12,5 cm con braccioli

RA-2101125BR 12,5 cm con braccioli ribaltabili

RA-2101125BF RA-2101125BR

Accessori per alzawater

Codice Descrizione

RA-210150 Bidet per alza wc RA-210106, RA-210110, RA-210114
CND: Y091299
Repertorio: 97770/R

RA-210 Coperchio per alza wc  RA-210106, RA-210110, RA-210114 al pezzo
Disponibile al pezzo o in confezioni da 10 pezzi
CND: Y091215
Repertorio: 97743/R

I seguenti  accessori, servono a migliorare le caratt eristi che tecniche e di uti lizzo dei deambulatori 
in alluminio.
Grazie alla loro facilità di applicazione, possono essere montati  rapidamente, e rendere l’ausilio più 
adatt o all’uti lizzo da parte dell’utente.
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La linea di ausili King nasce dalla collaborazione con un’importante 
azienda Italiana specializzata nella produzione di ausili per il bagno. Con 
questa nuova linea l’importanza della funzionalità e della reale prati cità 
nell’uti lizzo di questi  ausili, viene abbinata allo studio di un moderno 
Design che grati fi ca anche l’aspett o visivo dell’ausilio, che in questo 

AUSILI BAGNO
 LINEA KING

modo viene integrato in maniera più armonica 
nell’ambiente famigliare.
Tutt o secondo elevati  standard di qualità del 
processo produtti  vo che garanti scono - non 
meno importante della funzionalità e del design 
- un’elevata qualità del prodott o fi nito, unica dei 
prodotti   Made in Italy.
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Sedile per vasca regolabile
in larghezza con schienale - linea King

Sedile per vasca
regolabile in larghezza - linea King

AB-201

AB-200

Sedile per vasca  dal design moderno ed accatti  vante con schienale, 
appoggi regolabili in larghezza con puntali in gomma anti scivolo, strutt ura 
in alluminio anodizzato e sedile in polipropilene e fi bra di vetro, dotato in 
confi gurazione base:
• Seduta ergonomica in polipropilene (70%) e fi bra di vetro (30%) con 

scarichi per il defl usso dell’acqua.
• Appoggi per bordo vasca regolabili in larghezza con puntali in gomma 

anti scivolo.

Sedile per vasca dal design moderno ed accatti  vante, appoggi regolabili in 
larghezza con puntali in gomma anti scivolo, strutt ura in alluminio anodizzato 
e sedile in polipropilene e fi bra di vetro, dotato in confi gurazione base:
• Seduta ergonomica in polipropilene (70%) e fi bra di vetro (30%) con 

scarichi per il defl usso dell’acqua.
• Appoggi per bordo vasca regolabili in larghezza con puntali in gomma 

anti scivolo.

regolabile in larghezza - linea King
Sedile per vasca dal design moderno ed accatti  vante, appoggi regolabili in 
larghezza con puntali in gomma anti scivolo, strutt ura in alluminio anodizzato 
e sedile in polipropilene e fi bra di vetro, dotato in confi gurazione base:
• Seduta ergonomica in polipropilene (70%) e fi bra di vetro (30%) con 

scarichi per il defl usso dell’acqua.
• Appoggi per bordo vasca regolabili in larghezza con puntali in gomma 

anti scivolo.
• Appoggi per bordo vasca regolabili in larghezza con puntali in gomma 

anti scivolo.

 Dati tecnici di base
Larghezza tavola Larghezza totale appoggi Peso Portata

37 x 30 cm da 67 a 77 cm 1,5 kg 120 kg

in larghezza con schienale
Sedile per vasca  dal design moderno ed accatti  vante con schienale, 
appoggi regolabili in larghezza con puntali in gomma anti scivolo, strutt ura 
in alluminio anodizzato e sedile in polipropilene e fi bra di vetro, dotato in 
confi gurazione base:
• Seduta ergonomica in polipropilene (70%) e fi bra di vetro (30%) con 

scarichi per il defl usso dell’acqua.
Appoggi per bordo vasca regolabili in larghezza con puntali in gomma 
anti scivolo.

Seduta ergonomica in polipropilene (70%) e fi bra di vetro (30%) con 
scarichi per il defl usso dell’acqua.

• Appoggi per bordo vasca regolabili in larghezza con puntali in gomma 
anti scivolo.

 Dati tecnici di base
Larghezza tavola Larghezza totale appoggi Peso Portata

37 x 30 cm da 67 a 77 cm 1,5 kg 120 kg

CND: Y093303
Repertorio: 1402725/R

CND: Y093303
Repertorio: 1402888/R 
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Sgabello per doccia - linea King

Sgabello per doccia
regolabile in altezza - linea King

AB-210

AB-202

Sedile per doccia ad altezza fi ssa, con materiali resistenti  alla corrosione. 
Seduta ergonomica con scarichi per facilitare il defl usso dell’acqua, dotata 
in confi gurazione base di:
• Strutt ura in alluminio anodizzato.
• Seduta: 70% polipropilene 30% fi bra di vetro
• Puntali in gomma anti scivolo.

Sgabello per doccia di design moderno e accatti  vante, con gambe in 
alluminio anodizzato ad altezza fi ssa, seduta in polipropilene e fi bra 
di vetro ergonomica con scarichi per il defl usso dell’acqua, dotata in 
confi gurazione base :
• Seduta ergonomica in polipropilene (70%) e fi bra di vetro (30%) con 

scarichi per il defl usso dell’acqua.
• Quatt ro gambe in alluminio anodizzato.
• Puntali in gomma anti scivolo.

 Dati tecnici di base
Seduta Altezza regolabile Peso Portata

30,5 x 30,5 cm da 39 a 54 cm 1,3 kg 120 kg

 Dati tecnici di base
Seduta Altezza Peso Portata

30,5 x 30,5 cm 42 cm 1,5 kg 150 kg

regolabile in altezza - linea King

CND: Y093303
Repertorio: 1402889/R

CND: Y093303
Repertorio: 1402895/R
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Sedia per doccia
regolabile in altezza - linea King

Sgabello per doccia
regolabile in altezza - linea King

AB-205

AB-204

Sedia per doccia  di design moderno e accatti  vante, con gambe in alluminio 
anodizzato ad altezza regolabile, seduta e schienale in polipropilene e fi bra 
di vetro ergonomica con impugnature laterali e scarichi per il defl usso 
dell’acqua, dotata in confi gurazione base :
• Seduta ergonomica in polipropilene (70%) e fi bra di vetro (30%) con 

impugnature laterali e scarichi per il defl usso dell’acqua.
• Schienale ergonomico.
• Quatt ro gambe in alluminio anodizzato regolabili.
• Puntali anatomici in gomma anti scivolo.

Sgabello per doccia di design moderno e accatti  vante, con gambe in 
alluminio anodizzato ad altezza regolabile, seduta in polipropilene e fi bra 
di vetro ergonomica con impugnature laterali e scarichi per il defl usso 
dell’acqua, dotata in confi gurazione base:
• Seduta ergonomica in polipropilene (70%) e fi bra di vetro (30%) con 

impugnature laterali e scarichi per il defl usso dell’acqua.
• Quatt ro gambe in alluminio anodizzato regolabili.
• Puntali anatomici in gomma anti scivolo.

 Dati tecnici di base
Seduta Altezza regolabile Peso Portata

50 x 30 cm da 39 a 54 cm 1,5 kg 120 kg

 Dati tecnici di base
Seduta Altezza regolabile Altezza schienale Peso Portata

50 x 30 cm da 39 a 54 cm 26 cm 1,9 kg 120 kg

CND: Y093303
Repertorio: 1402891/R

CND: Y093303
Repertorio: 1402892/R 

AB-204B
Maniglie

AB-204B
Maniglie
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Sgabello basso per doccia
regolabile in altezza - linea King

AB-206

Sgabello per doccia di design moderno e accatti  vante, con gambe in 
alluminio anodizzato ad altezza regolabile, seduta in polipropilene e fi bra 
di vetro ergonomica con impugnature laterali e scarichi per il defl usso 
dell’acqua, dotata in confi gurazione base :
• Seduta ergonomica in polipropilene (70%) e fi bra di vetro (30%) con 

impugnature laterali e scarichi per il defl usso dell’acqua.
• Quatt ro gambe in alluminio anodizzato regolabili.
• Puntali anatomici in gomma anti scivolo.

 Dati tecnici di base
Seduta Altezza regolabile Peso Portata

50 x 30 cm da 18 a 26 cm 1,2 kg 120 kg

Sgabello basso per doccia
regolabile in altezza - linea King

AB-206

CND: Y093303
Repertorio: 1402893/R

AB-208 Tappeto per vasca - King line

Tappeto da vasca in morbido e speciale polipropilene con tratt amento  anti batt erico e anti muff a, 
con scanalature per agevolare il defl usso dell’acqua.

AB-209 Tappeto per doccia - linea King

Tappeto da vasca in morbido e speciale polipropilene con tratt amento  anti batt erico e anti muff a, 
con scanalature per agevolare il defl usso dell’acqua.

Tappeto per doccia, in morbido e speciale polipropilene con tratt amento  anti batt erico e anti muff a, 
con scanalature per agevolare il defl usso dell’acqua.

 Dati tecnici di base
Misure Peso Portata

70 x 35 x 2 cm 0,9 kg 120 kg

 Dati tecnici di base
Misure Peso Portata

55 x 55 x 2 cm 0,7 kg 120 kg
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Ogni individuo nell’arco di una giornata compie  gesti   mirati  all’uti lizzo di 
un determinato oggett o o per una azione specifi ca. Quando ci troviamo 
in una situazione di impedimento o di diffi  coltà nel compiere l’azione 
desiderata, perché non più in grado di avere la gestualità o la mobilità 
necessaria, limiti amo la nostra autonomia. Ecco allora che si uti lizzano i 

VITA QUOTIDIANA

così detti   “ausili per la vita quoti diana”. Gli ausili 
desti nati  a questo ti po di uti lizzo sono di diverse 
ti pologie: pinze prensili, infi la scarpe, infi la calze, 
posate, piatti  , bicchieri, utensili vari per la tavola 
o per l’igiene, protezioni speciali, sedie parti colari. 
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Cucchiaio con manico sagomatoAQ-71C

Cucchiaio con manico sagomato e cinturino in nylon per facilitare la presa, orientabile a destra o 
sinistra.

Forchetta con manico sagomatoAQ-71F

Forchett a con manico sagomato e cinturino in nylon per facilitare la presa, orientabile a destra o 
sinistra.

Coltello con manico sagomatoAQ-72

Coltello con manico sagomato e cinturino in nylon per facilitare la presa.

RIABILITAZIONE MOTORIA
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Piatto con divisori
e base a ventosa

AQ-84

Piatt o con divisori e sott o piatt o a ventosa.
La base rimovibile aderisce alla superfi cie d’appoggio grazie all’eff ett o ventosa, la parte superiore è 
lavabile in lavastoviglie. Il piatt o è adatt o alla cott ura a microonde.
CND: Y150918
Repertorio: 587048/R

Piatto con fondo inclinato
e base a ventosa

AQ-85

Piatt o con fondo inclinato e sott opiatt o a ventosa.
La base rimovibile aderisce alla superfi cie d’appoggio grazie all’eff ett o ventosa, la parte superiore è 
lavabile in lavastoviglie. Il piatt o è adatt o alla cott ura a microonde.
CND: Y150918
Repertorio: 587049/R

Piatto fondo 
con base a ventosa

AQ-86

Piatt o fondo con sott opiatt o a ventosa.
La base rimovibile aderisce alla superfi cie d’appoggio grazie all’eff ett o ventosa, la parte superiore è 
lavabile in lavastoviglie. Il piatt o è adatt o alla cott ura a microonde.
CND: Y150918

Ferma bottigliaAQ-76

Ferma botti  glia per aprire chiudere tappi.

RIABILITAZIONE MOTORIA
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Bicchiere con manici ergonomici 
e beccuccio

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 uti lizzato nel 
forno a microonde.

Bicchiere per pazienti con difficoltà

Pinza prensile

SA3252000

AQ-30

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

Pinza prensile con strutt ura in alluminio. Prese a beccuccio con rotazione di 360° per evitare la 
rotazione del polso, ricoperte da gomma anti scivolo. Impugnatura ergonomica con doppio sistema di 
chiusura/presa, consigliata per oggetti   di peso fi no a 2,2 kg.
Lunghezza: 66 cm.

Pinza prensile con strutt ura in alluminio. Prese a beccuccio con rotazione di 360° per evitare la 
rotazione del polso, ricoperte da gomma anti scivolo. Impugnatura ergonomica con doppio sistema di 
chiusura/presa, consigliata per oggetti   di peso fi no a 2,2 kg.
Lunghezza: 66 cm.

Piatto / Bordo PiattoAQ-74/AQ-75

Ausilio desti nato ad utenti  con diverso grado di limitazione della mobilità degli arti  superiori onde 
facilitare le normali incombenze connesse alla consumazione di cibi.

AQ-74/AQ-75

Ausilio desti nato ad utenti  con diverso grado di limitazione della mobilità degli arti  superiori onde 
facilitare le normali incombenze connesse alla consumazione di cibi.
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Infila-calzeAQ-93N

Infi la-calze ausilio adatt o ad utenti  con limitazione della mobilità nell’indossare le calze.

Lavaschiena per l’igiene personaleAQ-80N

Valido aiuto durante il lavaggio per  l’igiene personale.

AQ-100 Kit lavaggio capelli

Kit lavaggio capelli composto da vaschett a gonfi  abile con sistema di defl usso per l’acqua
e sacca con tubo.

AQ-3X Pinza prensile con calamita

Pinza prensile con strutt ura in alluminio. Prese a beccuccio ricoperte da gomma anti scivolo e 
calamita inserita sulla punta, con impugnatura ergonomica e sistema di chiusura/presa di facile 
uti lizzo.

  Disponibile nelle varianti
Codice Lunghezza CND Repertorio

AQ-31 66 cm Y242103 1826321/R

AQ-32 80 cm Y242103 1826505/R

AQ-33 66 cm pieghevole Y242103 1826506/R
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Gli ausili per la riabilitazione motoria, sono generalmente impiegati  durante la fase riabilitati va post traumati ca, o comunque nella ripresa dell’atti  vità fi sica. La loro funzione è quella di permett ere di recuperare l’integrità fi sica della parte lesionata, generalmente le arti colazioni, in maniera graduale grazie alle varie regolazioni o ti pologie di prodott o, onde evitare problemati che dolorose dovute all’eccessivo sforzo nel movimento. Riabilitazione è anche permett ere ad una persona che, con l’avanzare dell’età, perde in maniera parziale la propria mobilità e dunque deve svolgere un esercizio fi sico che la aiuti  a mantenere fl uidità nel movimento, mantenendo così la propria indipendenza nella propria atti  vità quoti diana.

Sedia subito-in-piedi

Sgabello poggiapiedi

AQ-70

AQ-40

Sedia regolabile a sett e diff erenti  livelli d’altezza con strutt ura in acciaio 
verniciato e schienale e braccioli estraibili.
Dispositi vo parti colarmente indicato, tra l’altro, in fase di riabilitazione post  
interventi  all’anca ed in presenza di diffi  coltà ad assumere la posizione 
seduta, ma ideale anche per  persone che sono obbligate a stare in posizione 
erett a per lungo tempo.

Sgabello poggiapiedi con strutt ura in acciaio cromato e superfi cie d’appoggio 
in gomma anti scivolo. 
Piedini rinforzati  con puntali gomma.
Portata 150 kg.

 Dati tecnici di base
Seduta Altezza regolabile Peso Portata

28 x 36 cm  da 55 a 70 cm 5,6 kg 135 kg

CND: Y037899
Repertorio: 604907/R
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Gli ausili per la riabilitazione motoria, sono generalmente impiegati  durante la fase riabilitati va post traumati ca, o comunque nella ripresa dell’atti  vità fi sica. La loro funzione è quella di permett ere di recuperare l’integrità fi sica della parte lesionata, generalmente le arti colazioni, in maniera graduale grazie alle varie regolazioni o ti pologie di prodott o, onde evitare problemati che dolorose dovute all’eccessivo sforzo nel movimento. Riabilitazione è anche permett ere ad una persona che, con l’avanzare dell’età, perde in maniera parziale la propria mobilità e dunque deve svolgere un esercizio fi sico che la aiuti  a mantenere fl uidità nel movimento, mantenendo così la propria indipendenza nella propria atti  vità quoti diana.

Disco rotante 360° per trasferimentoAQ-360

Cuscino rotante a 360° realizzato in schiuma di poliuretano ideale per agevolare i trasferimenti  di
persone con diffi  coltà motorie, scarico centrale per ridurre la pressione sull’area sacrale, base rigida 
anti scivolo, fodera estraibile e lavabile.

CO-100.51X Cuscino circolare in poliuretano

Cuscino circolare a ciambella con fodera in maglina a sacca, con tappo copri foro asportabile.

  Disponibile nelle varianti
Codice Lunghezza CND Repertorio

CO-100.510 Ø 39 cm V0803 97830/R

CO-100.511 Ø 42 cm V0803 97830/R

Cuscino a ciambella in gommaCN-100.XXX

Indicati  per alleviare la compressione durante la posizione seduta. Prima dell’uti lizzo devono essere 
gonfi ati  mediante la pompett a (accessorio opti onal).
Indicati  per alleviare la compressione durante la posizione seduta. Prima dell’uti lizzo devono essere 
gonfi ati  mediante la pompett a (accessorio opti onal).

Codice Plus Lunghezza CND Repertorio

CN-100.553 Ø 35 cm V0803 1525765/R

CN-100.554 Ø 40 cm V0803 1525768/R

CN-100.549 Ø 43 cm V0803 1525771/R

CN-100.555 Ø 45 cm V0803 1525778/R

Codice Standard Lunghezza CND Repertorio

CN-100.780 Ø 35 cm V0803 19960/R

CN-100.781 Ø 40 cm V0803 44231/R

CN-100.782 Ø 43 cm V0803 44328/R

CN-100.783 Ø 45 cm V0803 44289/R

CN-100.784 Pompetta
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Ausili vari

Protezioni in poliuretano molto resistente e privo di latti  ce ideali da indossare, durante il bagno o la 
doccia, per coprire la ferita o la medicazione dell’arto. Di facile uti lizzo, non sono necessari adesivi o 
cinturini, è suffi  ciente estendere il bordo elasti co di apertura.
CND: Y093399
Repertorio: 166854/R

Codice Descrizione Dimensione

AP17 Protezione avambraccio Small 43 x 17 cm  

AP21 Protezione avambraccio Large 54 x 22 cm

AP26 Protezione braccio intero Small 66 x 19 cm

AP31 Protezione braccio intero Large 80 x 26 cm

LP20 Protezione gamba a calza Small 51 x 24 cm

LP25 Protezione gamba a calza Large 64 x 32 cm

LP33 Protezione gamba intera Small 84 x 31 cm

LP44 Protezione gamba intera Large 112 x 47 cm
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Cuscino cervicale anatomicoCA-74

Cuscino cervicale realizzato in schiuma viscoelasti ca a lenta memoria, rivesti to con fodera in cotone 
100%. La parti colare forma anatomica e la viscosità dell’imbotti  tura, allevia i punti  di pressione e  
migliora la traspirazione favorendo il comfort durante il sonno o il riposo.
Dimensioni 70 x 42 cm. 

Cuscino per CPAP  - FluffyMPR 158

Cuscino in poliuretano a lenta memoria per NIV - Non Invasive Venti lati on - 
Venti lazione non invasiva. La superfi cie morbida si adatt a alla naturale conformazione della testa
grazie all’imbotti  tura in schiuma di poliuretano a lenta memoria a al rivesti  mento in cotone naturale 
100%. È possibile dormire sia supini che sul fi anco con ogni ti po di maschera: 
nasale, facciale o nasal-pillow. Evita le perdite dalla maschera dovute all’appoggio sul cuscino. 
La possibilità di dormire sul fi anco riduce, il numero di apnee migliorando la qualità del sonno.
Dimensioni 33,5 x 50 x 9 cm. 
CND: V0803
Repertorio: 828111/R

Alza-cuscino in acciaio verniciatoAQ-20

Alza-cuscino con strutt ura in acciaio verniciato regolabile in cinque diff erenti  posizioni di inclinazione, 
rivesti  mento in nylon traspirante con poggiatesta imbotti  to. 
Dimensioni 50 x 57 cm;
Peso: 3 kg;
Portata massima : 114 kg.
CND: Y181299
Repertorio: 166527/R

Alza-coperte in acciaioAQ-120

Solleva coperte in acciaio.
Peso: 500 g.
Dimensioni: 48,5 x 38 x 37,5 cm.
CND: Y181230
Repertorio: 1491131/R
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 Dati tecnici di base
Dimensioni Regolazione altezza

87 x 76 cm da 47 a 55 cm

Sponda letto singolaAQ-10

Sponda lett o singola in acciaio verniciato regolabile in altezza, base munita di spessori in gomma 
anti scivolo.
Portata: 110 kg.
CND: Y181227
Repertorio: 166308/R

Sponda letto  singola 
con gambe regolabili

AQ-11

Sponda da lett o singola, con gambe regolabili in altezza, tubi ricoperti  con vernice in polvere epossidica 
bianca e protezioni in gomma.
CND: Y181227
Repertorio: 1145166/R

Sponda da lett o singola, con gambe regolabili in altezza, tubi ricoperti  con vernice in polvere epossidica 
bianca e protezioni in gomma.
CND: Y181227
Repertorio: 1145166

 Dati tecnici di base
Regolazione gambe (A) Regolazione sponda (B) Regolazione lunghezza (C) Larghezza (D)

da 45 a 55 cm da 77 a 98 cm da 86 a 114 cm 47 cm

 Dati tecnici di base
Lunghezza Larghezza

154 cm da 68 a 118 e da 142 a 204 cm

Sponda letto universale regolabileAQ-12

Sponda universale in acciaio cromato adatt abile a qualsiasi ti po di lett o. Grazie alla possibilità di 
regolazione in altezza, garanti scono maggiore sicurezza all’utente allett ato.
CND: Y181227
Repertorio: 1145167/R
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 Dati tecnici di base
Dimensioni Altezza Peso

40 x 60 cm da 72 a 115 cm 7,1 kg

Tavolino  ad altezza regolabile 
con piano inclinabile

AQ-60

Tavolino a carrello con piano in legno inclinabile e regolabile in altezza. Strutt ura metallica a quatt ro 
ruote due delle quali con sistema di bloccaggio.
CND: Y1803
Repertorio: 1453480/R

 Dati tecnici di base
Dimensioni Altezza Peso

60 x 40 cm da 70 a 95 cm 7,1 kg

Tavolino  ad altezza regolabile 
con piano inclinabile

AQ-62

Tavolino servi lett o con strutt ura pieghevole in acciaio, quatt ro ruote piroett anti  due delle quali con 
sistema frenante, piano e piantana inclinabili separatamente, regolabile in altezza, bordi del piano 
inclinabile in materiale plasti co.
CND: Y1803
Repertorio: 1420064/R

Tavolino Easy BridgeAQ-63X

Questo grande tavolino può essere uti lizzato quando si mangia, si beve o si svolgono altre atti  vità, 
mentre si è a lett o o seduti  su una sedia. Può essere uti lizzato sopra un lett o o sopra una sedia ed è 
dotato di quatt ro ruote piroett anti , di cui 2 con freno.
CND: Y181227
Repertorio: 166308/R

AQ-63X

Questo grande tavolino può essere uti lizzato quando si mangia, si beve o si svolgono altre atti  vità, 

dotato di quatt ro ruote piroett anti , di cui 2 con freno.
CND: Y181227

  Disponibile nelle varianti
Codice larghezza regolabile

AQ-63 da cm 113 a cm 136

AQ-63L da cm 133 a cm 156
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Gli ausili per la riabilitazione motoria sono generalmente impiegati  durante 
la fase riabilitati va post traumati ca, o comunque nella ripresa dell’atti  vità 
fi sica dopo un periodo di fermo. La loro funzione è quella di permett ere 
di recuperare l’integrità fi sica della parte lesionata, generalmente le 
arti colazioni, ed i muscoli in maniera graduale, onde evitare problemati che 

RIABILITAZIONE 
 MOTORIA

dolorose dovute all’eccessivo sforzo nel 
movimento. Riabilitazione è anche permett ere 
ad una persona che, con l’avanzare dell’età, 
perde in maniera parziale la propria mobilità 
e dunque deve svolgere un esercizio fi sico che 
la aiuti  a mantenere fl uidità nel movimento, 
mantenendo così la propria indipendenza nelle 
atti  vità quoti diane.
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Pedaliera in acciaio cromatoRA-216005

Pedaliera in acciaio cromato ideale per esercizio fi sico o riabilitazione post-traumati ca e fi sioterapica, 
indicata per persone con diffi  coltà motorie. Dispositi vo dotato di manopola per regolare l’intensità 
dello sforzo, piedini anti scivolo in materiale plasti co morbido.
Dimensioni: 54 x 42 x 24 cm.
CND: Z129003
Repertorio: 199313R/R

Pedaliera in acciaio cromato 
con impugnature

RA-216008

Pedaliera in acciaio cromato per esercizio fi sico o riabilitazione post-traumati ca e fi sioterapica, 
indicata per persone con diffi  coltà motorie. Dispositi vo dotato di manopola per regolare l’intensità 
dell’esercizio, e di manubrio regolabile in altezza,  per aiutare nel coordinare il movimento di pedalata. 
Piedini anti scivolo in materiale plasti co morbido.
Dimensioni: 54 x 42 x 84-95 cm.
CND: Z129003
Repertorio: 334979/R

Pedaliera in acciaio cromato 
con asta e impugnature rotanti

RA-216008D

Pedaliera per esercizio fi sico o riabilitazione post-traumati ca e fi sioterapica, indicata per persone con 
diffi  coltà motorie sia degli arti  inferiori che superiori. Grazie alla due manopole, si possono regolare in 
maniera separata l’intensità dello sforzo dei pedali e delle impugnature rotanti  superiori. 
Piedini anti scivolo in materiale plasti co morbido.
Dimensioni: 54 x 42 x 24 cm.
CND: Z129003
Repertorio: 600231/R

Pedaliera per riabilitazione munita
con impugnature rotanti

RA-010

Gamma Colori

RA-010B Bianco

Repertorio: 1786862/R

RA-010A Blu

Repertorio: 1786796/R

Pedaliera per esercizio fi sico o riabilitazione post-traumati ca e fi sioterapica indicata per persone con 
diffi  coltà motorie agli arti  inferiori e superiori.
Strutt ura in acciaio verniciato con piedini in gomma anti scivolo. Pedali con fascia regolabile ferma-
piedi. Impugnature in poliuretano con meccanismo di regolazione dell’inclinazione posizionato sull’asta 
di supporto. Manopole di regolazione dell’intensità dello sforzo.
CND: Y034899
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  Disponibile nelle varianti
Codice Modello

AQ-111 Soft colore Rosa

AQ-112 Medium colore Blu

AQ-113 Strong colore Arancione

Palline per riabilitazioneAQ-11N

Ideali nella riabilitazione della mano post-traumati ca o per patologie reumatoidi.

  Disponibile nelle varianti
Codice Dimensioni Colore CND Repertorio

RA-004A 41 x 41 x 24 cm Azzurro Z129003  616371/R

RA-004B 41 x 41 x 24 cm Bianco Z129003 616383/R

Pedaliera pieghevoleRA-004

Pedaliera per esercizio fi sico o riabilitazione post-traumati ca e fi sioterapica, indicata per persone con 
diffi  coltà motorie. Dispositi vo pieghevole dotato di manopola per regolare l’intensità dell’esercizio. 
Disponibile in due varianti  di colore. Piedini anti scivolo in materiale plasti co morbido.

Pedaliera con display digitaleRA-007

Pedaliera con strutt ura pieghevole e pedali anti scivolo con passanti  regolabili.
Manopola per la regolazione del livello di tensione.
Schermo LCD ampio e di facile lett ura per visualizzare RPM, tempo, velocità e calorie bruciate con il 
semplice tocco di un pulsante.
CND: Y034899
Repertorio: 1679160/R

Pedaliera con strutt ura pieghevole e pedali anti scivolo con passanti  regolabili.
Manopola per la regolazione del livello di tensione.
Schermo LCD ampio e di facile lett ura per visualizzare RPM, tempo, velocità e calorie bruciate con il 
semplice tocco di un pulsante.
CND: Y034899
Repertorio: 1679160/R

Pedaliera con strutt ura pieghevole e pedali anti scivolo con passanti  regolabili.
Manopola per la regolazione del livello di tensione.
Schermo LCD ampio e di facile lett ura per visualizzare RPM, tempo, velocità e calorie bruciate con il 
semplice tocco di un pulsante.
CND: Y034899
Repertorio: 1679160/R

Pedaliera elettricaRA-009

Pedaliera elett rica per esercizio fi sico, riabilitazione post-traumati ca e fi sioterapica indicata per persone 
con diffi  coltà motorie. Strutt ura in acciaio con scocca in ABS. Display digitale per la defi nizione dei 
parametri del ciclo di lavoro.
Pedaliera uti lizzabile per esercizio degli arti  inferiori e superiori.
CND: Y034899
Repertorio: 1799770/R

Pedaliera elett rica per esercizio fi sico, riabilitazione post-traumati ca e fi sioterapica indicata per persone 
con diffi  coltà motorie. Strutt ura in acciaio con scocca in ABS. Display digitale per la defi nizione dei 
parametri del ciclo di lavoro.
Pedaliera uti lizzabile per esercizio degli arti  inferiori e superiori.
CND: Y034899
Repertorio: 1799770/R

Pedaliera elett rica per esercizio fi sico, riabilitazione post-traumati ca e fi sioterapica indicata per persone 
con diffi  coltà motorie. Strutt ura in acciaio con scocca in ABS. Display digitale per la defi nizione dei 
parametri del ciclo di lavoro.
Pedaliera uti lizzabile per esercizio degli arti  inferiori e superiori.
CND: Y034899
Repertorio: 1799770/R



394394

La piaga da decubito, pur potendosi verifi care a qualunque età, costi tuisce 
una delle complicanze cliniche più temibili nel paziente anziano o con 
ridott e capacità motorie ed è in grado di peggiorare la prognosi della 
malatti  a principale e di vanifi care gli interventi  di riabilitazione.
Ecco perché è importante mett ere in att o un’effi  cace azione volta alla 

ANTIDECUBITO

prevenzione, att raverso la mobilizzazione 
del paziente ed all’uti lizzo di dispositi vi che 
consentano di alleviare e ridistribuire al meglio 
i punti  di pressione quando si sta seduti  o in 
posizione sdraiata per lunghi periodi.
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Cuscini in fibra cava siliconata 
Easy

Cuscini Easy per la prevenzione del decubito realizzati  con fi bra cava siliconata da 285g/m2  racchiusa 
in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato, con cinturini di fi ssaggio in velcro, disponibili in 
cinque varianti  di modelli in colore nero.

Codice Descrizione

CA-200 Cuscino a tre sezioni
CND: Y033303
Repertorio: 1444243/R

CA-201 Cuscino con depressione centrale
CND: Y033303
Repertorio: 1444245/R

CA-202 Cuscino con foro centrale
CND: Y033303
Repertorio: 1444246/R

CA-203 Cuscino a ferro di cavallo
CND: Y033303
Repertorio: 1444247/R

CA-204 Cuscino a ciambella
CND: Y033303
Repertorio: 1444249/R

CA-20X
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Cuscini in fibra cava siliconata

Cuscini per la prevenzione del decubito realizzati  con fi bra cava siliconata da 300 g/m2 racchiusa in 
una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato, dispositi vo dotato di cinturini di fi ssaggio in velcro, 
l’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono un’effi  cace azione nella prevenzione dell’insorgenza 
delle lesioni da decubito. Disponibili in cinque varianti  di modelli in colore blu.

Codice Descrizione

CA-100 Cuscino a tre sezioni
CND: Y033303
Repertorio: 327976/R

CA-101 Cuscino a tre sezioni
CND: Y033303
Repertorio: 327976/R

CA-102 Cuscino a tre sezioni
CND: Y033303
Repertorio: 327976/R

CA-103 Cuscino a tre sezioni
CND: Y033303
Repertorio: 327976/R

CA-104 Cuscino a tre sezioni
CND: Y033303
Repertorio: 327976/R

CA-10X
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Disponibile nelle varianti
Codice Dimensioni CND Repertorio

CA-200-3540 cm 35 x 40 Y033303 1774806/R

CA-200-3544 cm 35 x 44 Y033303 1774807/R

CA-200-3840 cm 38 x 40 Y033303 1774779/R

CA-200-3844 cm 38 x 44 Y033303 1774780/R

CA-200-4040 cm 40 x 40 Y033303 1774783/R

CA-200-4044 cm 40 x 44 Y033303 1774784/R

CA-200-4240 cm 42 x 40 Y033303 1774785/R

CA-200-4244 cm 42 x 44 Y033303 1774786/R

CA-200-4640 cm 46 x 40 Y033303 1774787/R

CA-200-4644 cm 46 x 44 Y033303 1774788/R

CA-200-4840 cm 48 x 40 Y033303 1774789/R

CA-200-4844 cm 48 x 44 Y033303 1774790/R

CA-200-5140 cm 51 x 40 Y033303 1774791/R

CA-200-5144 cm 51 x 44 Y033303 1774792/R

CA-200-XXXX Cuscini a tre sezioni
in fibra cava siliconata Easy

I cuscini della linea EASY a 3 sezioni, sono realizzati  in fi bra cava siliconata racchiusa in un 
rivesti mento in cotone sanforizzato. La loro strutt ura e composizione permett e di distribuire 
meglio le pressioni nei punti  di contatt o con il paziente. Sono dispositi vi dotati  di lacci 
per il fi ssaggio con chiusura a velcro. L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono 
un’effi  cace azione nella prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito. 
Disponibili in diverse misure come indicato nella tabella di seguito:

in fibra cava siliconata Easyin fibra cava siliconata Easyin fibra cava siliconata Easy
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Disponibile nelle varianti
Codice Dimensioni CND Repertorio

CA-200-3540 cm 35 x 40 Y033303 1774806/R

CA-200-3544 cm 35 x 44 Y033303 1774807/R

CA-200-3840 cm 38 x 40 Y033303 1774779/R

CA-200-3844 cm 38 x 44 Y033303 1774780/R

CA-200-4040 cm 40 x 40 Y033303 1774783/R

CA-200-4044 cm 40 x 44 Y033303 1774784/R

CA-200-4240 cm 42 x 40 Y033303 1774785/R

CA-200-4244 cm 42 x 44 Y033303 1774786/R

CA-200-4640 cm 46 x 40 Y033303 1774787/R

CA-200-4644 cm 46 x 44 Y033303 1774788/R

CA-200-4840 cm 48 x 40 Y033303 1774789/R

CA-200-4844 cm 48 x 44 Y033303 1774790/R

CA-200-5140 cm 51 x 40 Y033303 1774791/R

CA-200-5144 cm 51 x 44 Y033303 1774792/R

CA-5X Cuscino in gel fluido

Cuscino in gel fl uido per la prevenzione del decubito realizzato con poliuretano anallergico 
contenuto in una sacca di PVC, dotato di fodera a cerniera impermeabile con base anti scivolo, 
consigliato per pazienti  di peso non superiore a 100 kg.

CA-3X Cuscino con base preformata 
e gel automodellante

Cuscino  per la prevenzione del decubito costi tuito da una base anatomica realizzata con schiuma di 
poliuretano bicomponente atossico non irritante e Latex Free e da uno strato superiore composto 
da una lastra in gel di poliuretano. 
Dotato di fodera bielasti ca ignifugata a cerniera, permeabile al vapore acqueo e impermeabile ai
liquidi. Resistente alle urine ed altri liquidi biologici. 
Base anti scivolo.

da una lastra in gel di poliuretano. 
Dotato di fodera bielasti ca ignifugata a cerniera, permeabile al vapore acqueo e impermeabile ai
liquidi. Resistente alle urine ed altri liquidi biologici. 
Base anti scivolo.

CA19X Cuscino automodellante 
a rilascio d’aria

Cuscino per la prevenzione del decubito realizzato con una parti colare fi bra cava viscoelasti ca 
contenuta all’interno di un involucro impermeabile in poliuretano termoplasti co. 
Dotato di un sistema a rilascio d’aria regolato da una valvola posta nella parte anteriore del 
dispositi vo, che si apre con il paziente seduto e che consente una perfett a aderenza alla morfologia 
dello stesso, dando lo scarico necessario e ripartendo in maniera otti  male i punti  di pressione. 
Fodera traspirante in maglina di poliuretano con base anti scivolo consigliato per pazienti  di peso 
non superiore a 100 kg.

  Disponibile nelle varianti
Codice Dimensioni CND Repertorio

CA-49 38 x 40 x 4 cm Y033303 666448/R

CA-50 40 x 40 x 4 cm Y033303 325728/R

CA-51 42 x 42 x 4 cm Y033303 616400/R

CA-52 45 x 45 x 4 cm Y033303 616406/R

CA-53 48 x 48 x 4 cm Y033303 666449/R

  Disponibile nelle varianti
Codice Dimensioni CND Repertorio

CA-30 40 x 40 x 8 cm Y033303 168601/R

CA-31 42 x 42 x 8 cm Y033303 616407/R

CA-32 45 x 45 x 8 cm Y033303 616408/R

  Disponibile nelle varianti
Codice Dimensioni CND Repertorio

CA1940 40 x 40 x 8 cm Y033303 571391/R

CA1944 44 x 44 x 8 cm Y033303 571413/R
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  Disponibile nelle varianti
Codice Dimensioni Note CND Repertorio

CA-22 40 x 40 x 8 cm Per pazienti fino a 90 kg Y033303 666450/R

CA-23 42 x 42 x 8 cm Per pazienti fino a 90 kg Y033303 666451/R

CA-23S 42 x 42 x 8 cm Per pazienti > 90 kg Y033303 666452/R

CA-25 43 x 44 x 8 cm Per pazienti > 90 kg Y033303 666453/R

CA-25S 43 x 44 x 8 cm Per pazienti > 90 kg Y033303 666454/R

CA-27 45 x 46 x 8 cm Per pazienti > 90 kg Y033303 666455/R

CA-29 50 x 45 x 8 cm Per pazienti > 90 kg Y033303 666457/R

KALLIFORM Cuscino anatomico viscoelastico
Kalliform 

Cuscino per la prevenzione del decubito con profi lo anatomico realizzato in mousse di poliuretano 
viscoelasti co a memoria di forma a densità di 80 kg/m3. 
La composizione chimica e l’alta densità gli conferiscono notevoli proprietà meccaniche che 
permett ono una distribuzione otti  male del peso sulla superfi cie, limitando al massimo gli eventuali 
picchi di pressione dovuti  ad eventuali prominenze ossee. 
La sensibilità al calore lo rende morbido al contatt o con il corpo in modo da sposarne perfett amente 
le forme. Il dispositi vo viene fornito dotato di una fodera a cerniera in tessuto Pharmatex 
impermeabile all’acqua e permeabile all’aria con base anti scivolo, ignifugata ed è dotato di 1 fodera 
di ricambio inclusa. Disponibile in diciassett e varianti  di misura con portata massima fi no a 120 kg.

ISKIO VISCO Cuscino anatomico viscoelastico
Iskio-Visco

Cuscino Iskio Visco è composto al 100% da mousse viscoelasti ca da 80 kg/m3 a portata diff erenziata 
la quale, grazie alle sue caratt eristi che, garanti sce una riparti zione otti  male delle pressioni. 
L’inserto in mousse avvolge completamente la zona ischiati ca e la zona sacro-coccigea del paziente 
assicurando uno scarico otti  male dei picchi di pressione in corrispondenza delle prominenze ossee.
Il cuscino è dotato di due fodere, una in tessuto 3d (riprodott a in fi gura) ed una fodera in tessuto 
Pharmatex, ed è disponibile in quatt ro varianti  di misura.

le forme. Il dispositi vo viene fornito dotato di una fodera a cerniera in tessuto Pharmatex 
impermeabile all’acqua e permeabile all’aria con base anti scivolo, ignifugata ed è dotato di 1 fodera 
di ricambio inclusa. Disponibile in diciassett e varianti  di misura con portata massima fi no a 120 kg.

 Disponibile nelle varianti

La sensibilità al calore lo rende morbido al contatt o con il corpo in modo da sposarne perfett amente 
le forme. Il dispositi vo viene fornito dotato di una fodera a cerniera in tessuto Pharmatex le forme. Il dispositi vo viene fornito dotato di una fodera a cerniera in tessuto Pharmatex 
impermeabile all’acqua e permeabile all’aria con base anti scivolo, ignifugata ed è dotato di 1 fodera 
di ricambio inclusa. Disponibile in diciassett e varianti  di misura con portata massima fi no a 120 kg.

  Disponibile nelle varianti
Codice Dimensioni CND Repertorio

CA-61 40 x 40 x 10,5 cm Y033303 1847913/R

CA-62 43 x 43 x 10,5 cm Y033303 1847917/R

CA-63 38 x 40 x 10,5 cm Y033303 1847919/R

CA-64 38 x 44 x 10,5 cm Y033303 1847921/R
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ISKIO BI Cuscino viscoelastico densità
differenziata Iskio-Bi

Cuscino Iskio-Bi è composto da mousse viscoelasti ca da 80 kg/m3  con un inserto in mousse ad 
alta resilienza da 37 kg/m3 che funge da telaio di contenimento e favorisce il mantenimento di una 
migliore postura. 
Grazie alle sue caratt eristi che, il dispositi vo permett e una riparti zione otti  male delle pressioni, 
l’inserto in mousse avvolge completamente la zona ischiati ca e la zona sacro-coccigea del paziente 
assicurando uno scarico otti  male dei picchi di pressione in corrispondenza delle prominenze ossee.
Il cuscino è dotato di due fodere, una in tessuto 3d ed una fodera in tessuto Pharmatex, ed è 
disponibile in quatt ro varianti  di larghezza e due di altezza.

STROBO1 Cuscino a bolle d’aria in gomma 
e PVC a 1 valvola

Cuscino per la prevenzione del decubito a bolle connesse tramite micro-interscambio d’aria  a 1 
valvola di gonfi aggio, realizzato per assicurare una riparti zione otti  male delle pressioni assicurando 
comfort e supporto agli utenti  che trascorrono periodi prolungati  in posizione seduta. 
Disponibile in quatt ro varianti  di larghezza e due di altezza, per meglio soddisfare le esigenze 
individuali. La dotazione conti ene due fodere traspiranti  con base anti scivolo, una pompa di 
gonfi aggio e un kit di riparazione.

 Disponibile nelle varianti
Codice Dimensioni CND Repertorio

CA-90 40 x 40 x 8,5 cm Y033303 1858231/R

CA-91 40 x 40 x 10,5 cm Y033303 1858232/R

CA-92 43 x 43 x 8,5 cm Y033303 1858233/R

CA-93 43 x 43 x 10,5 cm Y033303 1858234/R

CA-94 46 x 43 x 8,5 cm Y033303 1858235/R

CA-95 46 x 43 x 10,5 cm Y033303 1858236/R

CA-96 50 x 45 x 8,5 cm Y033303 1858237/R

CA-97 50 x 45 x 10,5 cm Y033303 1858238/R

 Disponibile nelle varianti
Codice Dimensioni CND Repertorio

CA-4040-16 40 x 40 x 6 cm Y033303 740408/R

CA-4540-16 45 x 40 x 6 cm Y033303 740508/R

CA-4545-16 45 x 45 x 6 cm Y033303 740527/R

CA-5045-16 50 x 45 x 6 cm Y033303 740529/R

CA-4040-18 40 x 40 x 8 cm Y033303 1709202/R

CA-4540-18 45 x 40 x 8 cm Y033303 1709203/R

CA-4545-18 45 x 45 x 8 cm Y033303 1709204/R

CA-5040-18 50 x 40 x 8 cm Y033303 1709205/R

CA-5045-18 50 x 45 x 8 cm Y033303 1709206/R

CA-4040-110 40 x 40 x 10 cm Y033303 740531/R

CA-4540-110 45 x 40 x 10 cm Y033303 740547/R

CA-4545-110 45 x 45 x 10 cm Y033303 740567/R

CA-5045-110 50 x 45 x 10 cm Y033303 740568/R
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STROBO2 Cuscino a bolle d’aria in gomma 
e PVC a 2 valvole

Cuscino per la prevenzione del decubito a bolle connesse tramite micro-interscambio d’aria  a 2 
valvole di gonfi aggio, realizzato per assicurare una riparti zione otti  male delle pressioni assicurando 
comfort e supporto agli utenti  che trascorrono periodi prolungati  in posizione seduta. 
Disponibile in quatt ro varianti  di larghezza e due di altezza, per meglio soddisfare le esigenze 
individuali. La dotazione conti ene due fodere traspiranti  con base anti scivolo, una pompa di 
gonfi aggio e un kit di riparazione.

 Disponibile nelle varianti
Codice Dimensioni CND Repertorio

CA-4040-26 40 x 40 x 6 cm Y033303 740571/R

CA-4540-26 45 x 40 x 6 cm Y033303 740572/R

CA-4545-26 45 x 45 x 6 cm Y033303 740573/R

CA-5045-26 50 x 45 x 6 cm Y033303 740587/R

CA-4040-28 40 x 40 x 8 cm Y033303 1709207/R

CA-4540-28 45 x 40 x 8 cm Y033303 1709208/R

CA-4545-28 45 x 45 x 8 cm Y033303 1709209/R

CA-5040-28 50 x 40 x 8 cm Y033303 1709210/R

CA-5045-28 50 x 45 x 8 cm Y033303 1709211/R

CA-4040-210 40 x 40 x 10 cm Y033303 740589/R

CA-4540-210 45 x 40 x 10 cm Y033303 740607/R

CA-4545-210 45 x 45 x 10 cm Y033303 740608/R

CA-5045-210 50 x 45 x 10 cm Y033303 740648/R
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  Dati tecnici di base compressore
Codice Alimentazione Portata d’aria Range di pressione Durata ciclo Dimensioni Peso

PR-100.725 220V/50Hz 4-5 litri/minuto 40 - 100 mmHg 10 minuti 24 x 11 x 11 cm 1,6 kg

  Dati tecnici di base sovramaterasso
Codice Misure Tipologia Materiali Portata

 PR-100.708 300x90x6,5 cm Bolle d’aria PVC (EN-71 non tossico) 120 kg

  Dati tecnici di base compressore
Codice Alimentazione Portata d’aria Range di pressione Durata ciclo Dimensioni Peso

PR-100.726 220V/50Hz 4-5 litri/minuto 40 - 100 mmHg 10 minuti 24 x 11 x 9 cm 1,4 kg

  Dati tecnici di base sovramaterasso
Codice Misure Tipologia Materiali Portata

 PR-100.708 300x90x6,5 cm Bolle d’aria PVC (EN-71 non tossico) 120 kg

Kit antidecubito Aries IV

Kit antidecubito Lion

PR-100.707

PR-100.705

Kit composto da compressore con regolatore della pressione a ciclo 
alternato, sovra-materasso a bolle con rilascio d’aria con lembi di fi ssaggio, 
tubi connett ori per il gonfi aggio e set di riparazione. La diff erenza di 
pressione, alternata tra le fi le di bolle, consente la variazione costante dei 
punti  di contatt o corporeo sulla superfi cie e aiuta in questo modo, alla 
prevenzione delle lesioni da decubito.

Kit composto da compressore con regolatore della pressione a ciclo 
alternato, sovra-materasso a bolle con rilascio d’aria con lembi di fi ssaggio, 
tubi connett ori per il gonfi aggio e set di riparazione. La diff erenza di 
pressione, alternata tra le fi le di bolle, consente la variazione costante dei 
punti  di contatt o corporeo sulla superfi cie e aiuta in questo modo, alla 
prevenzione delle lesioni da decubito.

Codice CND Repertorio

PR-100.705 Y033306 95303/R

PR-100.708 Y033306 99700/R

PR-100.726 Y033399 1206699/R

Codice CND Repertorio

Ref. PR-100.707 Z12040212 87503/R

Ref. PR-100.708 Y033306 99700/R

Ref. PR-100.725 Y033309 1142606/R
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Kit antidecubito Aries PlusAK-206

Kit anti decubito Aries Plus composto da compressore con regolatore 
di pressione del ciclo alternato, 2 sovra-materassi sovrapposti , con 
termosaldatura, a bolle d’aria con lembi di fi ssaggio, tubi connett ori per il 
gonfi aggio e set di riparazione.
Fodera inclusa.
La diff erenza di pressione tra fi le di bolle alternate consente la 
movimentazione costante della superfi cie corporea a contatt o e concorre, 
in questo modo, alla prevenzione delle lesioni da decubito.
Ideale per la prevenzione/cura delle lesioni da decubito, di I livello.

  Dati tecnici di base compressore
Codice Alimentazione Portata d’aria Range di pressione Durata ciclo Dimensioni Peso

PR-100.725 220V/50Hz 4-5 litri/minuto 40 - 100 mmHg 10 minuti 24 x 11 x 11 cm 1,6 kg

  Dati tecnici di base compressore
Codice Alimentazione Portata d’aria Range di pressione Durata ciclo Dimensioni Peso

AK-806C 220V/50Hz 8 litri/minuto 40 - 100 mmHg 12 minuti 28 x 15 x 9 cm 1,6 kg

Kit antidecubito Libra IAK-806 

Sistema anti decubito Libra I, appositamente progett ato per off rire comfort 
e prevenzione alle persone allett ate. Composto da un sovra-materasso a 
18 elementi  intercambiabili in Nylon/PVC con tubi di connessione a 2 vie, 
una base in Nylon/PVC, una fodera in Nylon/PU con chiusura a bott oni, e 
due fl aps alle estremità di testa e piedi per meglio fi ssarlo al materasso, un 
compressore con manopola di regolazione della pressione.
Ideale per la prevenzione/cura delle lesioni da decubito, fi no al II stadio.

  Dati tecnici di base sovramaterasso
Codice Misure Fodera Elementi Base Portata

AK-806M 198 x 88 x 11 cm Fodera in Nylon/PU Nylon/PVC Nylon/PVC 140 kg

  Dati tecnici di base sovramaterasso
Codice Misure Fodera Tipologia Materiali Portata

AK-206M 200 x 90 x 12 cm Fodera in Nylon/PU Bolle d’aria PVC (EN-71 non tossico) 130 kg

Codice CND Repertorio

AK-206M Y033306 -

PR-100.725 Y033399 1142606/R

Codice CND Repertorio

AK-806 Assemblato 121452/R
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Sovra-materasso a 18 elementi  + 1 di ricambio in Nylon/PVC dotato 
di sistema a rilascio d’aria mediante micro-fori nella parte centrale per 
migliorare la venti lazione delle parti  del corpo a contatt o. Dotato di fodera 
integrale in  Nylon/PU idrorepellente e anti att rito con cerniera, valvola CPR 
per scarico d’aria rapido in casi d’emergenza e tubi a tre vie con connett ori 
rapidi CPC. 
Compressore con regolatore per gonfi aggio alternato e stati co, con allarme 
per bassa pressione  e att acco tubi CPC a tre vie, ganci di fi ssaggio nella 
parte posteriore.

  Dati tecnici di base compressore
Codice Alimentazione Portata d’aria Range di pressione Durata ciclo Dimensioni Peso

AK-906C 220V/50Hz 6-7 litri/minuto 40 mmHg - 80 mmHg 10 minuti 28 x 20 x 1 0 cm 2,5 kg

  Dati tecnici di base sovramaterasso
Codice Misure Fodera Elementi Base Portata

AK-906M 200x86x12,5 cm Nylon/PU con cerniera Nylon/PVC Nylon/PVC 160 kg

Kit antidecubito a tre vie Taurus IVAK-906

  Dati tecnici di base compressore
Codice Alimentazione Portata d’aria Range di pressione Durata ciclo Dimensioni Peso

AK-806PC 220V/50Hz 8 litri/minuto 40 - 100 mmHg 12 minuti 28 x 15 x 9 cm 1,6 kg

Kit antidecubito Libra II PlusAK-806P 

Sistema anti decubito Libra II Plus, appositamente progett ato per off rire 
comfort e prevenzione alle persone allett ate. Composto da un sovra-
materasso a 18 elementi  intercambiabili in Nylon/PVC con tubi a 2 vie a 
connessione rapida. Una base in Nylon/PVC, una fodera in Nylon/PU con 
chiusura a bott oni, e due fl aps alle estremità di testa e piedi per meglio 
fi ssarlo al materasso, un compressore con manopola di regolazione della 
pressione e un allarme visivo di bassa pressione.
Ideale per la prevenzione/cura delle lesioni da decubito, fi no al II stadio.

  Dati tecnici di base sovramaterasso
Codice Misure Fodera Elementi Base Portata

AK-806PM 198 x 88 x 11 cm Fodera in Nylon/PU Nylon/PVC Nylon/PVC 140 kg

Codice CND Repertorio

AK-806P Assemblato 121453/R

Codice CND Repertorio

AK-906 Assemblato 118243/R
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Kit antidecubito a tre vie Virgo IAK-606

Materasso a 20 elementi  + 1 di ricambio, in TPU dotati  di sistema a rilascio 
d’aria mediante micro-fori nella parte centrale per migliorare la venti lazione 
delle parti  del corpo a contatt o e dotati  di tre tubi con connett ori rapidi 
CPC, fodera bielasti ca integrale in Nylon/PU idrorepellente e anti  att rito 
con cerniera, valvola CPR per scarico rapido  d’aria in casi d’emergenza. 
Compressore con regolatore pressione per gonfi aggio alternato  e tasto 
per funzione stati ca, dotato di  allarme per bassa pressione, mancanza di 
alimentazione e ciclo alternato bloccato, con ganci di fi ssaggio nella parte 
posteriore.

  Dati tecnici di base compressore
Codice Alimentazione Portata d’aria Range di pressione Durata ciclo Dimensioni Peso

 AK-606C 220V/50Hz , 1A 8 litri/minuto 30 mmHg - 60 mmHg 12 minuti 31 x 12,5 x 21 cm 2,2 kg

  Dati tecnici di base materasso
Codice Misure Fodera Elementi Base Portata

AK-606M 203x88x20 cm Nylon/PU con cerniera TPU Vinilica 160 kg

Kit antidecubito a tre vie Virgo IIAK-506

Materasso a 20 elementi  + 1 di ricambio in TPU dotati  di sistema a rilascio 
d’aria mediante micro-fori nella parte centrale per migliorare la venti lazione 
delle parti  del corpo a contatt o e dotati  di tre tubi con connett ori rapidi 
CPC, fodera bielasti ca integrale in Nylon/PU idrorepellente e anti  att rito 
con cerniera, valvola CPR per scarico rapido  d’aria in casi d’emergenza. 
Compressore a gesti one digitale per regolazione pressione, gonfi aggio 
alternato, impostazione ciclo di lavoro, funzione stati ca e funzione seduta,  
dotato di  allarme per bassa pressione, mancanza di alimentazione e ciclo 
alternato bloccato, con ganci di fi ssaggio nella parte posteriore.

  Dati tecnici di base compressore
Codice Alimentazione Portata d’aria Range di pressione Durata ciclo Dimensioni Peso

AK-506C 220V/50Hz , 1A 8 litri/minuto 20 mmHg - 55 mmHg 10/15/20/25  minuti 31 x 12,5 x 21 cm 2,5 kg

  Dati tecnici di base materasso
Codice Misure Fodera Elementi Base Portata

AK-506M 203x88x20 cm Nylon/PU con cerniera TPU Vinilica 160 kg

Codice CND Repertorio

AK-606 Assemblato 1307597/R

Codice CND Repertorio

AK-506 Assemblato 1307602/R
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Sistema anti decubito Gemini II per pazienti  bariatrici, appositamente 
progett ato per off rire comfort e prevenzione alle persone in condizioni di 
obesità o sovrappeso. 
Questo sistema è composto da un materasso a 20 elementi  intercambiabili 
in Nylon/TPU con tubi di connessione a 3 vie e valvola CPR, una base in 
Nylon/PVC, una fodera bielasti ca in Nylon/PU con cerniera. Un compressore 
a regolazione digitale della pressione, con possibilità di impostare diverse 
funzioni per ott enere un’effi  cace prevenzione secondo le esigenze del 
paziente. 
Ideale per la prevenzione/cura delle lesioni da decubito, fi no al IV stadio, 
per pazienti  in condizioni di obesità e sovrappeso.

Kit antidecubito Gemini II Plus
per pazienti bariatrici

AK-406P

  Dati tecnici di base compressore
Codice Alimentazione Portata d’aria Range di pressione Durata ciclo Dimensioni Peso

AK-406C 220V/50Hz 12 litri/minuto 20 - 65 mmHg 10/15/20/25 min. 34 x 12,5 x 26 cm 3,5 kg

Kit antidecubito Gemini II
per pazienti bariatrici

AK-406 

Sistema anti decubito Gemini II per pazienti  bariatrici, appositamente 
progett ato per off rire comfort e prevenzione alle persone in condizioni di 
obesità o sovrappeso. Questo sistema è composto da un materasso a 20 
elementi  intercambiabili in Nylon/TPU con tubi di connessione a 3 vie e 
valvola CPR, una base in Nylon/PVC, una fodera bielasti ca in Nylon/PU 
con cerniera. Un compressore a regolazione digitale della pressione, con 
possibilità di impostare diverse funzioni per ott enere un’effi  cace prevenzione 
secondo le esigenze del paziente. 
Ideale per la prevenzione/cura delle lesioni da decubito, fi no al IV stadio, 
per pazienti  in condizioni di obesità e sovrappeso.

  Dati tecnici di base materasso
Codice Misure Fodera Elementi Base Portata

AK-406M 203 x 106 x 26 cm Fodera in Nylon/PU Nylon/TPU Nylon/PVC 840D 400 kg

Sistema anti decubito Gemini II per pazienti  bariatrici, appositamente 
progett ato per off rire comfort e prevenzione alle persone in condizioni di 
obesità o sovrappeso. 
Questo sistema è composto da un materasso a 20 elementi  intercambiabili 
in Nylon/TPU con tubi di connessione a 3 vie e valvola CPR, una base in 
Nylon/PVC, una fodera bielasti ca in Nylon/PU con cerniera. Un compressore 
a regolazione digitale della pressione, con possibilità di impostare diverse 
funzioni per ott enere un’effi  cace prevenzione secondo le esigenze del 
paziente. 
Ideale per la prevenzione/cura delle lesioni da decubito, fi no al IV stadio, 
per pazienti  in condizioni di obesità e sovrappeso.

Sistema anti decubito Gemini II per pazienti  bariatrici, appositamente 

Kit antidecubito Gemini II Plus
per pazienti bariatrici

AK-406P

Sistema anti decubito Gemini II per pazienti  bariatrici, appositamente 
progett ato per off rire comfort e prevenzione alle persone in condizioni di 
obesità o sovrappeso. 
Questo sistema è composto da un materasso a 20 elementi  intercambiabili 
in Nylon/TPU con tubi di connessione a 3 vie e valvola CPR, una base in 
Nylon/PVC, una fodera bielasti ca in Nylon/PU con cerniera. Un compressore 
a regolazione digitale della pressione, con possibilità di impostare diverse 
funzioni per ott enere un’effi  cace prevenzione secondo le esigenze del 
paziente. 
Ideale per la prevenzione/cura delle lesioni da decubito, fi no al IV stadio, 
per pazienti  in condizioni di obesità e sovrappeso.

  Dati tecnici di base compressore
Codice Alimentazione Portata d’aria Range di pressione Durata ciclo Dimensioni Peso

AK-406C 220V/50Hz 12 litri/minuto 20 - 65 mmHg 10/15/20/25 min. 34 x 12,5 x 26 cm 3,5 kg

  Dati tecnici di base materasso
Codice Misure Fodera Elementi Base Portata

AK-406PM 203 x 120 x 26 cm Fodera in Nylon/PU Nylon/TPU Nylon/PVC 840D 400 kg

Codice CND Repertorio

AK-406 Assemblato 121450/R

Codice CND Repertorio

AK-406P Assemblato 121449/R
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 Dati tecnici di base
Dimensioni Altezza Portata

195 x 85 cm 14 cm 150 kg

Materasso Pharma Océanis

Materasso in PU espanso

Materasso in PU espanso

MA-118

MA-112

MA-114

Materasso in espanso ad alta resilienza a tre sezioni. La superfi cie presenta canali di venti lazione di 
ampia dimensione che assicurano il mantenimento di un microclima otti  male favorendo la traspirazione. 
La parti colare confi gurazione in piccoli tronchi a piramide consente di distribuire uniformemente il 
peso corporeo. La suddivisione in tre sezioni agevola l’impiego su letti   arti colati  e facilita la gesti one 
del materasso anche da parte di persone anziane.
Dispositi vo dotato di fodera a lenzuolo in Dermalon: Densità 37 kg/m3.
CND: Y033306
Repertorio: 1787998/R

Materasso anti decubito in poliuretano espanso venti lato. La superfi cie anti decubito stati ca
trova applicazione nel sett ore degli ausili per la prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti  a 
basso
rischio (secondo scala NORTON) e peso fi no a 150 kg.
In adesione al D. Lgs. 81/2008, le superfi ci possono essere gesti te in piena sicurezza.
Disponibile nella versione a sezione unica o a tre sezioni (su richiesta).
CND: Y033306
Repertorio:1437720/R

Materasso anti decubito in poliuretano espanso venti lato. La superfi cie anti decubito stati ca
trova applicazione nel sett ore degli ausili per la prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti  a 
basso
rischio (secondo scala NORTON) e peso fi no a 150 kg.
In adesione al D. Lgs. 81/2008, le superfi ci possono essere gesti te in piena sicurezza.
Disponibile nella versione a sezione unica o a tre sezioni (su richiesta).
CND: Y033306
Repertorio:1437723/R

Materasso anti decubito in poliuretano espanso venti lato. La superfi cie anti decubito stati ca
trova applicazione nel sett ore degli ausili per la prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti  a 
basso
rischio (secondo scala NORTON) e peso fi no a 150 kg.
In adesione al D. Lgs. 81/2008, le superfi ci possono essere gesti te in piena sicurezza.
Disponibile nella versione a sezione unica o a tre sezioni (su richiesta).
CND: Y033306
Repertorio:1437720/R

Materasso anti decubito in poliuretano espanso venti lato. La superfi cie anti decubito stati ca
trova applicazione nel sett ore degli ausili per la prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti  a 
basso
rischio (secondo scala NORTON) e peso fi no a 150 kg.
In adesione al D. Lgs. 81/2008, le superfi ci possono essere gesti te in piena sicurezza.
Disponibile nella versione a sezione unica o a tre sezioni (su richiesta).
CND: Y033306
Repertorio:1437723/R

 Dati tecnici di base
Dimensioni Altezza Portata

195 x 88 cm 18 cm 100 kg

 Dati tecnici di base
Dimensioni Altezza Portata

195 x 85 cm 12 cm 150 kg

Materasso in espanso ad alta resilienza a tre sezioni. La superfi cie presenta canali di venti lazione di 
ampia dimensione che assicurano il mantenimento di un microclima otti  male favorendo la traspirazione. 
La parti colare confi gurazione in piccoli tronchi a piramide consente di distribuire uniformemente il 
peso corporeo. La suddivisione in tre sezioni agevola l’impiego su letti   arti colati  e facilita la gesti one 
del materasso anche da parte di persone anziane.
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Materasso Vita FormMA-140

Materasso in mousse viscoelasti ca a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza. 
Il design combinato di mousse a memoria di forma ed espanso scanalato, rende il dispositi vo 
parti colarmente indicato in situazioni di rischio dell’integrità cutanea. Dispositi vo dotato di fodera 
integrale, impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, con cerniera su tre lati . Base anti scivolo.
Densità del supporto in espanso 37 kg/m3.
Densità della mousse viscoelasti ca 80 kg/m3.
Portata: 140 kg.

Materasso in mousse viscoelasti ca a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza. Materasso in mousse viscoelasti ca a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza. Materasso in mousse viscoelasti ca a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza. 
Il design combinato di mousse a memoria di forma ed espanso scanalato, rende il dispositi vo 
parti colarmente indicato in situazioni di rischio dell’integrità cutanea. Dispositi vo dotato di fodera 
integrale, impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, con cerniera su tre lati . Base anti scivolo.
Densità del supporto in espanso 37 kg/m
Densità della mousse viscoelasti ca 80 kg/m
Portata: 140 kg.

Materasso in mousse viscoelasti ca a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza. 
Il design combinato di mousse a memoria di forma ed espanso scanalato, rende il dispositi vo 
parti colarmente indicato in situazioni di rischio dell’integrità cutanea. Dispositi vo dotato di fodera 
integrale, impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, con cerniera su tre lati . Base anti scivolo.
Densità del supporto in espanso 37 kg/m
Densità della mousse viscoelasti ca 80 kg/m
Portata: 140 kg.

Fodera a cuffia per materassi
MA-112 e MA-114

MA-12/14

Fodere per materassi MA-112 e MA-114 di colore blu in versione a cuffi  a o con chiusura a cerniera. 
Composte da un fondo anti scivolo realizzato in Poliestere con spalmatura in PVC per consenti re 
un ancoraggio sicuro alla rete del lett o, e da un telo superiore di copertura realizzato in Poliestere-
Poliuretano, completamente privo di latti  ce e di ft alati , dotato di caratt eristi che quali impermeabilità 
ai liquidi, traspirabilità al vapore acqueo e bielasti cità. Quest’ulti ma proprietà consente di diminuire 
fortemente gli att riti  superfi ciali tra cute e materasso.
Il telo superiore è inoltre caratt erizzato dalla presenza, all’interno della propria microstrutt ura, di 
ioni di Argento, i quali possiedono note proprietà anti batt eriche. Inoltre, tutti   i test condotti   hanno 
confermato l’assoluta a-tossicità del materiale sia a livello orale che dermico.
Entrambe le fodere abbinate ai materassi sono facilmente rimovibili e sanifi cabili.
Classe 1IM in combinato con i materassi MA-112 e MA-114.

 Disponibile nelle varianti
Codice Dimensioni CND Repertorio

MA-140 194 x 86 x 17,5 cm Y033306 1519372/R

MA-140/100 194 x 100 x 17,5 cm Y033303 1562151/R

MA-140/110 194 x 110 x 17,5 cm Y033303 1562153/R

MA-140/120 194 x 120 x 17,5 cm Y033303 1562155/R

MA-140/140 194 x 140 x 17,5 cm Y033303 1562158/R

MA-140/160 194 x 160 x 17,5 cm Y033303 1562159/R

Dati tecnici di base

Dimensioni 195 x 85 cm

Composizione telo di copertura Poliestere (45 %) / Poliuretano (55 %), integrato con ioni di Argento. Tessuto bielastico, traspirante, 

impermeabile, ignifugo, privo di lattice e ftalati. Peso totale: 220 ± 10 % [g/m2]

Composizione fondo antiscivolo Poliestere-PVC con proprietà batteriostatiche, fungistatiche e antimuffa, impermeabile, ignifugo, 

tessuto privo di formaldeide e ftalati.

Colore Blu

Waterproofness - colonna d’acqua (EN ISO 811) 3000 mm 

Permeabilità al vapore acqueo (ASTM E96) ≥ 600 g/m2 x 24h a 38°C  

Reazione al fuoco cover superiore (BS 6807 - BS 

7175)

Classe CRIB 5  

Azione antibatterica (ISO 22196) Barriera permanente antimicotica e antibatterica 

Sanificazione Sanificabile in autoclave per 7 minuti a 134°C.

Waterproofness - colonna d’acqua (EN ISO 811) Sanificabile in autoclave per 7 minuti a 134°C.

Fodera a cuffi  a, realizzata in poliestere e poliuretano, Latex Free, 
priva di ft alati , anti batt erica, anti micoti ca, anti acaro, anti stati ca, 
impermeabile ai liquidi, resistente ai liquidi biologici, traspirante 
al vapore acqueo e bielasti che.

Fodera con cerniera sui tre lati , realizzata in poliestere 
e poliuretano, Latex Free, priva di ft alati , anti batt erica, 
anti micoti ca, anti acaro, anti stati ca, impermeabile ai liquidi, 
resistente ai liquidi biologici, traspirante al vapore acqueo e 
bielasti che.

MA-12/14FC MA-12/14FZ
Coprimaterasso bianco, a cuffi  a 
in jersey per materassi MA-112/
MA-114
Misure 195 x 85 cm.

MA-12/14F
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 Dati tecnici di base
Dimensioni Altezza Portata

198 x 88 cm 15 cm 140 kg

Materasso Visco MixteMA-102

Il materasso VISCO MIXTE è formato da una base e da una cornice in 
poliuretano espanso ad alta resilienza con densità di 37 kg/m3 contenenti  
una lastra di mousse viscoelasti ca a memoria di forma  con densità di 
80 kg/m3 che permett e una riparti zione otti  male del peso limitando al 
massimo gli eventuali punti  di sovra-pressione.
Il tutt o è ricoperto da una fodera integrale con cerniera su tre lati  in 
tessuto Pharmatex. La concezione innovati va del materasso contribuisce 
a minimizzare i rischi di piaghe da decubito nelle zone a maggior rischio.

Il materasso VISCO MIXTE è formato da una base e da una cornice in 
poliuretano espanso ad alta resilienza con densità di 37 kg/m
una lastra di mousse viscoelasti ca a memoria di forma  con densità di 
80 kg/m
massimo gli eventuali punti  di sovra-pressione.
Il tutt o è ricoperto da una fodera integrale con cerniera su tre lati  in 
tessuto Pharmatex. La concezione innovati va del materasso contribuisce 
a minimizzare i rischi di piaghe da decubito nelle zone a maggior rischio.

Materasso per obesi BariaformMA-200

Materasso in tessuto anti -traspirazione in maglia 3D di 7 mm di spessore 
realizzato in poliestere, strato di mousse viscoelasti ca a memoria di forma 
con densità di 80 kg/m3, strato di poliuretano espanso ad alta resilienza 
con densità di 37 kg/m3, sostegni laterali di contenimento di poliuretano 
espanso ad alta resilienza con densità di 43 kg/m3.
I sostegni non sono presenti  nella versione MA-200/90. Base di 
poliuretano espanso ad alta resilienza con densità 43 kg/m3.
Tutti   i materassi BARIAFORM sono corredati  di fodera integrale Pharmatex 
con cerniera su tre lati  realizzata in poliuretano (49%) e poliestere (51%). 
Superfi cie di appoggio anti -scivolo. Disponibile a richiesta, in cinque 
varianti  di misura. 

  Dati tecnici di base
Codice Dimensioni Peso Portata CND Repertorio

MA-200/90 198 x 90 x 20 cm 25 kg da 130 a 180 kg Y033306 1562564/R

MA-200/120 198 x 120 x 20 cm 33 kg da 130 a 270 kg Y033306 1562574/R

MA-200/140 198 x 140 x 20 cm 40 kg da 130 a 270 kg Y033306 1562575/R

MA-200/160 198 x 160 x 20 cm 45 kg da 130 a 270 kg Y033306 1562576/R
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 Dati tecnici di base
Dimensioni Altezza Portata

195 x 85 cm 10 cm 100 kg

Sovra-materasso in fibra cava 
siliconata con 12 tubolari

MA-09FC

Sovra-materasso per la prevenzione del decubito realizzato in fi bra cava 
siliconata con 12 tubolari.
Fodera in cotone 100% da 260 g/m2 sanforizzata. L’elevata resilienza 
e l’alta traspirabilità consentono un’effi  cace azione nella prevenzione 
dell’insorgenza delle lesioni da decubito.
CND: Y033306
Repertorio: 1398323/R

Materasso in fibra cava siliconata 
con 13 tubolari asportabili

MA-10FC

Materasso per la prevenzione del decubito con base in poliuretano 
espanso ignifugato realizzato con 13 tubolari in fi bra cava siliconata con 
rivesti mento in cotone ignifugato e fodera esterna in materiale bielasti co, 
impermeabile, traspirante, anti batt erico, anti stati co e anti muff a, completa 
di cerniera sui tre lati . L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono 
un’effi  cace azione nella prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da 
decubito.
CND: Y033306
Repertorio: 1360961/R

 Dati tecnici di base
Dimensioni Altezza Portata

195 x 85 cm  18 cm 120 kg

decubito.
CND: Y033306
Repertorio: 1360961/R



411

Protezione per tallone e caviglia 
in fibra cava siliconata

Protezione per il gomito 
in fibra cava siliconata

CA-306

CA-305

Protezione per tallone e caviglia realizzata in fi bra cava siliconata con fodera in cotone 100%. Fasce di 
chiusura in cotone con sistema di fi  saggio a velcro. Parti colarmente studiata per ridurre la pressione 
sulla prominenza ossea del tallone off rendo un’otti  ma protezione anche alla caviglia. 
Colore verde.
Dimensioni: 45 x 23 x 8,5 cm.

CND: Y033309
Repertorio: 1157409/R

Protezione per gomito realizzata in fi  bra cava siliconata con fodera in cotone 100%. Fasce di chiusura 
in cotone con sistema di fi ssaggio a velcro. L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono 
un’effi  cace azione di prevenzione nell’insorgenza delle lesioni da decubito. 
Colore verde.
Dimensioni: 20 x 30 cm.

CND: Y033309
Repertorio: 1157007/R

Protezione per tallone e caviglia realizzata in fi bra cava siliconata con fodera in cotone 100%. Fasce di 
chiusura in cotone con sistema di fi  saggio a velcro. Parti colarmente studiata per ridurre la pressione 
sulla prominenza ossea del tallone off rendo un’otti  ma protezione anche alla caviglia. 
Colore verde.
Dimensioni: 45 x 23 x 8,5 cm.

CND: Y033309
Repertorio: 1157409/R

Protezione per tallone e caviglia realizzata in fi bra cava siliconata con fodera in cotone 100%. Fasce di 
chiusura in cotone con sistema di fi  saggio a velcro. Parti colarmente studiata per ridurre la pressione 
sulla prominenza ossea del tallone off rendo un’otti  ma protezione anche alla caviglia. 
Colore verde.
Dimensioni: 45 x 23 x 8,5 cm.

CND: Y033309
Repertorio: 1157409/R

Protezione per gomito realizzata in fi  bra cava siliconata con fodera in cotone 100%. Fasce di chiusura 
in cotone con sistema di fi ssaggio a velcro. L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità consentono 
un’effi  cace azione di prevenzione nell’insorgenza delle lesioni da decubito. 
Colore verde.
Dimensioni: 20 x 30 cm.

CND: Y033309
Repertorio: 1157007/R

CA-307 Protezione per il ginocchio 
in fibra cava siliconata

Protezione per ginocchio e gamba realizzata in fi bra cava siliconata con fodera in cotone 100%. 
Fasce di chiusura in cotone con sistema di fi ssaggio a velcro. Parti colarmente studiata per ridurre la 
pressione sulla prominenza ossea del ginocchio. 
Colore verde.
Dimensioni: 25 x 35 cm.

CND: Y033309
Repertorio: 1157410/R
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Protezione per il gomito 
in fibra cava siliconata - Easy

CA-205

Protezione per la prevenzione del decubito del gomito realizzate con fi bra cava siliconata racchiusa 
in una fodera di cotone con sistema di fi ssaggio a velcro. L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità 
consentono un’effi  cace azione nella prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito. 
Colore azzurro.
Dimensioni: 40 x 20 cm.

CND: Y033309
Repertorio: 1211311/R

in una fodera di cotone con sistema di fi ssaggio a velcro. L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità 
consentono un’effi  cace azione nella prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito. 
Colore azzurro.
Dimensioni: 40 x 20 cm.

CND: Y033309

Protezione per la prevenzione del decubito del gomito realizzate con fi bra cava siliconata racchiusa 

Repertorio: 1211311/R

in una fodera di cotone con sistema di fi ssaggio a velcro. L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità 
consentono un’effi  cace azione nella prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito. 
Colore azzurro.
Dimensioni: 40 x 20 cm.

CND: Y033309

Protezione per tallone e caviglia 
in viscoelastico

Protezione per il tallone e caviglia 
in fibra cava siliconata - Easy

PA-1

CA-206

Protezione per tallone e caviglia per la prevenzione del decubito realizzata in mousse viscoelasti ca. 
Il dispositi vo è dotato di aperture in prossimità del tallone e della caviglia per migliorare la circolazione 
d’aria. La sua forma avvolgente off re libertà di movimento e una sensazione di comfort. 
Dispositi vo dotato di fodera in tessuto Pharmatex con sistema elasti co di fi ssaggio.
Densità 80 kg/m3.
Dimensioni: 25 x 30 cm.

CND: Y033309
Repertorio: 1672810/R

Protezione per la prevenzione del decubito della caviglia realizzate con fi bra cava siliconata racchiusa 
in una fodera di cotone con sistema di fi ssaggio a velcro. L’elevata resilienza e l’alta traspirabilità 
consentono un’effi  cace azione nella prevenzione dell’insorgenza delle lesioni da decubito. 
Colore azzurro.
Dimensioni: 40 x 20 cm.

CND: Y033309
Repertorio: 1211919/R

Repertorio: 1672810/R



413

 Disponibili nelle varianti
Codice Misure

CO-100.900 50 x 70 cm

CO-100.901 70 x 100 cm

Protezione gomito 
in vello sintetico

PA-3

Protezione anti  decubito per gomito realizzata in vello sinteti co, 100% fi bra di Poliestere.
Sistema di chiusura a velcro.
Dimensioni: 25 x 30 cm.

CND: Y033309
Repertorio: 1672823/R

Vello antidecubito naturale

Vello antidecubito sintetico

CO-100.902

CO-100.90X

Realizzato in lana Merinos. La sua superfi cie estremamente soffi  ce e naturale off re un buon livello di 
prevenzione del decubito.
Dimensioni: 50 x 100 cm.
CND: Y033306
Repertorio: 166837 /R

Realizzato in polipropilene. Grazie alla sua superfi cie estremamente soffi  ce e ricca di fi bre assicura un 
buon livello di prevenzione del decubito. Disponibile in due misure.
Dimensioni: 40 x 20 cm.
CND: Y033306
Repertorio: 324373 /R

Realizzato in lana Merinos. La sua superfi cie estremamente soffi  ce e naturale off re un buon livello di 
prevenzione del decubito.
Dimensioni: 50 x 100 cm.
CND: Y033306
Repertorio: 166837 /R

Realizzato in lana Merinos. La sua superfi cie estremamente soffi  ce e naturale off re un buon livello di 
prevenzione del decubito.
Dimensioni: 50 x 100 cm.
CND: Y033306
Repertorio: 166837 /R

PA-2 Protezione per il tallone
in vello sintetico

Protezione anti  decubito per tallone realizzata in vello sinteti co, 100% fi bra di Poliestere.
Sistema di chiusura a velcro.
Dimensioni: 25 x 30 cm.

CND: Y033309
Repertorio: 1672810/R
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L’unione di una fi bra lunga, cava e ad eff ett o memoria di 
un tessuto a trama fi ne e di una fodera Pharmatex Argent 
amovibile, bielasti ca e traspirante, dona ai cuscini POZ’ 
IN’ FORM le caratt eristi che effi  caci nella prevenzione del 
decubito. La resilienza della fi bra combinata all’otti  ma 
traspirabilità favorisce una buona riparti zione delle pressioni 
e la diminuzione delle forze di taglio.

Il posizionamento del paziente, in situazione supina 
permanente, associata ad un supporto di qualità, 

permett e di migliorare la catti  va postura, diminuisce 
i rischi di formazione del 

decubito consentendo 
la sicurezza di 
uti lizzo legata ai 
rischi di infezione.

POZ’ IN’ FORM 
garanti sce un posizionamento 
effi  cace e comfortevole nel 
tempo; le fi bre lunghe impediscono 
gli eff etti   da strofi namento che si 
hanno abitualmente nelle posizioni 
classiche. La densità previene una 
prematura degradazione del prodott o. La 
varietà di forme, misure ed il numero di arti coli 
permett e un più ampio
numero di combinazioni.

I cuscini e i moduli POZ’ IN’ FORM, sono rivesti  ti  da 
fodere Pharmatex bielasti che Argent (205 gr/m²). Sono 

sfoderabili e lavabili. L’aggiunta di ioni d’argento nella 
strutt ura di poliuretano di Pharmatex limita la 

proliferazione batt erica (riduzione > al 99,90% 
secondo ISO 22196:2007). 

La traspirabilità (> 500g/m²/24h-37 °C) 
riduce in maniera importante il rischio di 

macerazione della pelle.

amovibile, bielasti ca e traspirante, dona ai cuscini POZ’ 
IN’ FORM le caratt eristi che effi  caci nella prevenzione del 
decubito. La resilienza della fi bra combinata all’otti  ma 
traspirabilità favorisce una buona riparti zione delle pressioni 
e la diminuzione delle forze di taglio.

Il posizionamento del paziente, in situazione supina 
permanente, associata ad un supporto di qualità, 

permett e di migliorare la catti  va postura, diminuisce 
i rischi di formazione del 

decubito consentendo 
la sicurezza di 
uti lizzo legata ai 
rischi di infezione.

POZ’ IN’ FORM 
garanti sce un posizionamento 

e la diminuzione delle forze di taglio.

Il posizionamento del paziente, in situazione supina 
permanente, associata ad un supporto di qualità, 

permett e di migliorare la catti  va postura, diminuisce 
i rischi di formazione del 

decubito consentendo 

varietà di forme, misure ed il numero di arti coli 
permett e un più ampio
numero di combinazioni.

I cuscini e i moduli POZ’ IN’ FORM, sono rivesti  ti  da 
fodere Pharmatex bielasti che Argent (205 gr/m²). Sono 

sfoderabili e lavabili. L’aggiunta di ioni d’argento nella 
strutt ura di poliuretano di Pharmatex limita la 

proliferazione batt erica (riduzione > al 99,90% 

permett e di migliorare la catti  va postura, diminuisce 
i rischi di formazione del 

decubito consentendo 

rischi di infezione.

tempo; le fi bre lunghe impediscono 
gli eff etti   da strofi namento che si 
hanno abitualmente nelle posizioni 
classiche. La densità previene una 
prematura degradazione del prodott o. La 
varietà di forme, misure ed il numero di arti coli 

I cuscini e i moduli POZ’ IN’ FORM, sono rivesti  ti  da 

decubito consentendo 

tempo; le fi bre lunghe impediscono 
gli eff etti   da strofi namento che si 
hanno abitualmente nelle posizioni 
classiche. La densità previene una 
prematura degradazione del prodott o. La 
varietà di forme, misure ed il numero di arti coli 

riduce in maniera importante il rischio di 
macerazione della pelle.
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Posizionatore universaleCP-0X

L’unione di una fi bra lunga, cava e a eff ett o memoria di un tessuto a trama fi ne e di una fodera 
Pharmatex Argent amovibile, bielasti ca e traspirante, dona ai cuscini POZ’ IN’ FORM le caratt eristi che 
effi  caci nella prevenzione del decubito. La resilienza della fi bra combinata all’otti  ma traspirabilità 
favorisce una buona riparti zione delle pressioni e la diminuzione delle forze di taglio.

L’unione di una fi bra lunga, cava e a eff ett o memoria di un tessuto a trama fi ne e di una fodera 
Pharmatex Argent amovibile, bielasti ca e traspirante, dona ai cuscini POZ’ IN’ FORM le caratt eristi che 
effi  caci nella prevenzione del decubito. La resilienza della fi bra combinata all’otti  ma traspirabilità 
favorisce una buona riparti zione delle pressioni e la diminuzione delle forze di taglio.

Posizionatore triangolareCP-10

Si adatt a perfett amente alle diverse morfologie. Posizionato sott o le ginocchia, mett e in riposo le arti  
colazioni e riduce notevolmente il fenomeno di scivolamento in avanti  , limitando gli eff etti   di att rito 
e di taglio a livello del sacro. 
In posizione semi-fowler scarica le zone a rischio (sacro, ischio e talloni) e trasferisce le pressioni verso 
le zone a minor rischio (polpacci, cosce e dorso).
Dimensioni: 56 x 32 x 28 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466237/R

CP-20 Posizionatore mezzaluna 

In posizione allett ata o semi-fowler conti ene e manti ene perfett amente il dorso del paziente. 
Uti lizzato a poltrona permett e al paziente una riparti  zione otti  male nell’appoggio dorsale, 
otti  mizzando il posizionamento degli arti  superiori.
Dimensioni: 200 x 30 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466238/R

Si adatt a perfett amente alle diverse morfologie. Posizionato sott o le ginocchia, mett e in riposo le arti  
colazioni e riduce notevolmente il fenomeno di scivolamento in avanti  , limitando gli eff etti   di att rito 
e di taglio a livello del sacro. 
In posizione semi-fowler scarica le zone a rischio (sacro, ischio e talloni) e trasferisce le pressioni verso 

Dimensioni: 200 x 30 cm.
CND: Y033303CND: Y033303
Repertorio: 1466238/R

Posizionatore semi-laterale CP-30

Cuscino polivalente, manti ene in maniera comfortevole il paziente a livello di dorso, spalle, anche e 
ginocchia durante un posizionamento in decubito laterale. Limita il fenomeno di att rito e di taglio.
Dimensioni: 185 x 35 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466239/R

Cuscino polivalente, manti ene in maniera comfortevole il paziente a livello di dorso, spalle, anche e 
ginocchia durante un posizionamento in decubito laterale. Limita il fenomeno di att rito e di taglio.
Dimensioni: 185 x 35 cm.
CND: Y033303

 Disponibile nelle varianti
Codice Dimensioni CND Repertorio

CP-01 35 x 25 cm Y033303 1464556/R

CP-02 55 x 40 cm Y033303 1466235/R

CP-03 40 x 15 cm Y033303 1466236/R
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Posizionatore abduttore 

Posizionatore cilindrico 

CP-50

CP-40

Si colloca tra le gambe del paziente in posizione supina per mett ere in abduzione le anche e per 
stabilizzare le gambe in posizione divaricata, limitando così i fenomeni di att rito e di taglio tra le cosce, 
le ginocchia e i polpacci.
Dimensioni: 35 x 30 x 15 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466241/R

Collocato in mezzo alle gambe limita le forze di att rito e di taglio a livello cosce e ginocchia. 
Può essere uti lizzato sott o le caviglie mett endo in scarico i talloni.
Dimensioni: 75 x 18 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466240/R

Collocato in mezzo alle gambe limita le forze di att rito e di taglio a livello cosce e ginocchia. 
Può essere uti lizzato sott o le caviglie mett endo in scarico i talloni.
Dimensioni: 75 x 18 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466240/R

CP-60 Posizionatore semicircolare 

Associato ad un cuscino cilindrico evita i fenomeni di att rito tra le gambe a livello ginocchia  e cosce 
e garanti sce una posizione in abduzione delle anche. Può essere uti lizzato anche att orno al collo.
Dimensioni: 105 x 22 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466242/R

Collocato in mezzo alle gambe limita le forze di att rito e di taglio a livello cosce e ginocchia. Collocato in mezzo alle gambe limita le forze di att rito e di taglio a livello cosce e ginocchia. 
Può essere uti lizzato sott o le caviglie mett endo in scarico i talloni.
Dimensioni: 75 x 18 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466240/R

Si colloca tra le gambe del paziente in posizione supina per mett ere in abduzione le anche e per 
stabilizzare le gambe in posizione divaricata, limitando così i fenomeni di att rito e di taglio tra le cosce, 
le ginocchia e i polpacci.
Dimensioni: 35 x 30 x 15 cm.

Repertorio: 1466242/R

Posizionatore circolare aperto CP-65

Il cuscino circolare aperto è uti lizzato come complemento dei cuscini universali, triangolari o cilindrici, 
per aiutare a migliorare il posizionamento. 
Uti lizzato come collare aiuta il sollievo degli appoggi cervicali.
Dimensioni: 135 x 20 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466243/R

CP-65
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Posizionatore scarico della mano

Posizionatore scarico due talloni 

CP-80

CP-70

Riduce fortemente la pressione sulla pelle e sulle zone a rischio decubito. In fase post operatoria 
aumenta il comfort sulle zone localizzate e permett e uno scarico a livello del polso. Le sue dimensioni 
permett ono di evitare un aumento delle pressioni di appoggio sul polso.
Dimensioni: 45 x 23 x 8,5 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466245/R

Grazie alla cintura che lo fi ssa ai piedi del materasso garanti sce uno scarico totale dei talloni e una 
posizione otti  male delle caviglie.
Dimensioni: 135 x 20 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466244/R

Grazie alla cintura che lo fi ssa ai piedi del materasso garanti sce uno scarico totale dei talloni e una 
posizione otti  male delle caviglie.
Dimensioni: 135 x 20 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466244/R

Grazie alla cintura che lo fi ssa ai piedi del materasso garanti sce uno scarico totale dei talloni e una 
posizione otti  male delle caviglie.
Dimensioni: 135 x 20 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466244/R

CP-85 Posizionatore scarico tallone 

Il cuscino di posizionamento per il piede permett e un trasferimento del punto di pressione del 
tallone verso zone a basso rischio (polpaccio, ginocchio) per consenti  re uno scarico otti  male del 
tallone e un buon posizionamento della caviglia. In caso di problemi vascolari agevola il ritorno 
venoso. Le sue dimensioni permett ono di evitare un aumento delle pressioni di appoggio sul 
tendine di Achille.
Dimensioni: 48 x 30 x 12 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466246/R

Repertorio: 1466245/R

Posizionatore scarico occipitale CP-90

Oltre ad un posizionamento stabile, lo scarico centrale del cuscino permett e una diminuzione delle 
pressioni sulla zona occipitale. La combinazione della mousse viscoelasti ca e della fi bra lunga dona un 
sollievo regolare delle zone di contatt o.
Dimensioni: 50 x 40 x 9 cm.
CND: Y033303
Repertorio: 1466247/R

Oltre ad un posizionamento stabile, lo scarico centrale del cuscino permett e una diminuzione delle 
pressioni sulla zona occipitale. La combinazione della mousse viscoelasti ca e della fi bra lunga dona un 
sollievo regolare delle zone di contatt o.
Dimensioni: 50 x 40 x 9 cm.
CND: Y033303CND: Y033303
Repertorio: 1466247/R
CND: Y033303
Repertorio: 1466247/R
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Tutori ed ortesi per gli arti  superiori e inferiori, collari cervicali, scarpe 
fi siologiche e post operatorie a completamento della linea, per soddisfare 
tutt e le esigenza in ortopedia.

TUTORI
ORTESI

Ortesi per il tronco in tessuto elasti co aerato, 
con stecche modellabili o fl essibili per un 
migliore contenimento e scarico vertebrale a 
livello dorsale o lombare.
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Collare cervicale Philadelphia
con foro tracheale

CC-001

Sostegno del rachide cervicale rigido bivalva con supporto per il mento dotato di foro tracheale, 
appoggio anteriore sternale, posteriore occipitale e dorsale alto, per un’immobilizzazione 
otti  male del rachide.
Color carne.

Distorsioni gravi (es. colpo di frusta), importanti  traumi vertebrali, cedimenti  vertebrali, 
tratt amento post-chirurgico.

Collare cervicale morbido
altezza 7,5 cm

CC-002

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivesti mento tubolare in 
jersey 100% cotone ipoallergico, per un miglior comfort durante l’uti lizzo.
• Chiusura a velcro.
• Colore beige chiaro.

Artrosi cervicale, torcicollo, distorsioni benigne.

Collare cervicale morbido 
altezza 10 cm

CC-003

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivesti mento tubolare in 
jersey 100% cotone ipoallergico, per un miglior comfort durante l’uti lizzo.
• Chiusura a velcro.
• Colore beige chiaro.

Artrosi cervicale, torcicollo, distorsioni benigne.

Distanza dall’appoggio sternale al mento CND Repertorio

CC-001S 7,50 - 8,75 cm Small Y060312 1051097/R

CC-001M 8,75 - 10 cm Medium Y060312 1051106/R

CC-001L 10 - 11,25 cm Large Y060312 1051107/R

Circonferenza collo CND Repertorio

CC-002S 26 - 36 cm Small Y060312 1051337/R

CC-002M 37 - 43 cm Medium Y060312 1051406/R

CC-002L 44 - 52 cm Large Y060312 1051407/R

Circonferenza collo CND Repertorio

CC-003S 26 - 36 cm Small Y060312 1051408/R

CC-003M 37 - 43 cm Medium Y060312 1051409/R

CC-003L 44 - 52 cm Large Y060312 1051410/R
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Collare cervicale semirigido
altezza 8,5 cm

CC-004

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivesti mento tubolare jersey 
100% cotone, dotato di banda di rinforzo esterna in PVC per aumentare il supporto. 
• Chiusura a velcro.
• Colore beige chiaro.

Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopati e, ernie discali, tratt amento 
post-chirurgico.

Collare cervicale rigido 
regolabile in altezza

CC-005

Sostegno del rachide cervicale rigido regolabile in altezza mediante velcro, di forma anatomica, 
con bordi imbotti  ti , per garanti re un’immobilizzazione otti  male e nello stesso tempo mantenere 
il comfort durante l’uti lizzo.
Colore bianco.

Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopati e, ernie discali, tratt amento 
post-chirurgico.

Collare cervicale rigido regolabile  
in altezza con appoggio per mento

CC-006

Sostegno del rachide cervicale rigido regolabile in altezza mediante velcro, con appoggio per il 
mento, di forma anatomica con bordi imbotti  ti , per garanti re un’immobilizzazione otti  male e nello 
stesso tempo mantenere il comfort durante l’uti lizzo.
Colore bianco.

Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopati e, ernie discali, tratt amento 
post-chirurgico.

Circonferenza collo CND Repertorio

CC-004S 26 - 36 cm Small Y060312 1051435/R

CC-004M 37 - 43 cm Medium Y060312 1051439/R

CC-004L 44 - 52 cm Large Y060312 1051440/R

Circonferenza collo CND Repertorio

CC-005S 26 - 36 cm Small Y060312 1051450/R

CC-005M 37 - 43 cm Medium Y060312 1051926/R

CC-005L 44 - 52 cm Large Y060312 1051927/R

Circonferenza collo CND Repertorio

CC-006S 26 - 36 cm Small Y060312 1051928/R

CC-006M 37 - 43 cm Medium Y060312 1051929/R

CC-006L 44 - 52 cm Large Y060312 1051930/R
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ReggibraccioTB-001

Reggibraccio  avvolgente per il sostegno di avambraccio e polso, uti le anche in caso di 
ingessatura dell’arto.
Colore blu.

Sostegno dell’arto superiore, riposo dell’arti colazione acromion-clavicolare.

Tutore immobilizzatore 
braccio spalla

TS-002

Immobilizzatore braccio spalla avvolgente con fascia d’immobilizzazione e cintura regolabile a 
tracolla. 
• Chiusura a velcro.
• Colore blu.

Fratt ure composte dell’omero, lussazioni, distorsioni, tratt amento post-chirurgico, 
immobilizzazione clavicolare.

Immobilizzatore braccio spalla avvolgente con fascia d’immobilizzazione e cintura regolabile a 
tracolla. 
• 
• 

Fratt ure composte dell’omero, lussazioni, distorsioni, tratt amento post-chirurgico, 
immobilizzazione clavicolare.

Immobilizzatore clavicolareTS-003

Immobilizzatore clavicolare in tessuto imbotti  to, applicazione ti po bendaggio a ott o, chiusura 
regolabile tramite cinghie con velcro.
Colore blu.

Tratt amento delle fratt ure clavicolari, sublussazione dell’arti colazione.

Misura tasca CND Repertorio

TB-001S 34x19 mm Small Y060699 1054187/R

TB-001L 39x23 mm Large Y060699 1054609/R

Misura fascia e tasca CND Repertorio

TS-002S 100 - 35 x12 cm Small Y060624 1075194

TS-002M 110 - 35 x14 cm Medium Y060624 1075203

TS-OO2L 120 - 35 x18 cm Large Y060624 1075205

Circonferenza torace CND Repertorio

TS-003S 50 - 70 cm Small Y060621 1141429

TS-003M 70 - 90 cm Medium Y060621 1141432

TS-003L 90 - 110 cm Large Y060621 1141433
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Tutore immobilizzatore 
braccio spalla a bretella

TS-004

Immobilizzatore braccio spalla in cotone per supporto di spalla, braccio, polso e mano. 
Posizionabile grazie a due bretelle che aiutano a distribuire il peso del braccio.
Gli spallaci a bretelle imbotti  te sono regolabili in base alle esigenze degli utenti .
• Chiusura a velcro.
• Colore blu.

Fratt ure composte dell’omero, lussazioni, distorsioni, tratt amento post-chirurgico,
immobilizzazione clavicolare.

Supporto clavicolare 
con richiamo posturale

TS-005

Supporto in tessuto millerighe aerato. L’elasti cità delle cinghie a bretella e in vita aiuta 
a mantenere la postura corrett a, riducendo i rischi di patologie dolorose del tronco. 
• Chiusura anteriore a velcro.
• Colore bianco.

Corrett ore posturale.

Misura fascia e tasca CND Repertorio

TS-004S 100 cm - H 20 cm Small Y060624 1141867

TS-004M 110 cm - H 23 cm Medium Y060624 1141874

TS-004L 120 cm - H 24 cm Large Y060624 1141875

TS-004XL 135 cm - H 25 cm XLarge Y060624 1141876

TS-004XXL 150 cm - H 27 cm XXLarge Y060624 1141877

Circonferenza vita CND Repertorio

TS-005S 65 - 80 cm Small Y060621 1141883

TS-005M 75 - 90 cm Medium Y060621 1141889

TS-005L 85 - 110 cm Large Y060621 1141891
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Fascia epicondilite 
con cuscinetto

EP-001

Fascia per epicondilite con cuscinett o pressorio in silicone.
• Colore grigio.
• Misura Unica.

Epicondiliti , epitrocleiti , contratt ure muscolari, infi ammazioni nell’atti  vità sporti va o lavorati va.
CND: Y060615
Repertorio: 989024

Fascia epicondilite 
semplice

EP-002

Fascia per epicondilite con cuscinett o pressorio ad aria.
• Colore grigio.
• Misura Unica.

Epicondiliti , epitrocleiti , contratt ure muscolari, infi ammazioni nell’atti  vità sporti va o lavorati va.
CND: Y060615
Repertorio: 988076

EP-002

Polsiera universale ambidestra 
con stecca palmare

PL-001

Polsiera con stecca palmare in alluminio modellabile, completamente aperta. Con cinturini a 
velcro per la chiusura.
• Lunghezza 19,5 cm.
• Colore grigio.
• Misura Unica.

Distorsioni del polso e del carpo, tendiniti , artriti , fase post-chirurgica.
CND: Y060612
Repertorio: 989006

Polsiera universale
con stecca palmare destra e sinistra

PL-002

Polsiera con stecca palmare in alluminio modellabile, completamente aperta.
Con cinturini e fascia circolare a velcro per la chiusura.
• Lunghezza 19 cm.
• Colore grigio.
• Misura unica.

Distorsioni del polso e del carpo, tendiniti , artriti , fase post-chirurgica.
Varianti CND Repertorio

PL-002D Destro Small Y060612 956034/R

PL-002S Sinistro Medium Y060612 956054/R
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Circonferenza del polsoPL-004

Tutore per stabilizzare e limitare i movimenti  del polso mediante stecca palmare modellabile in 
alluminio. Dotato di un rigoroso sostegno steccato del pollice. Le cinghie a velcro con fi bbie in 
plasti ca permett ono una regolazione otti  male della contenzione.
• Lunghezza 23 cm.
• Colore nero.

Distorsioni del polso, tendiniti , tratt amento post-chirurgico del tunnel carpale, tenosinovite di De 
Quervain, distorsione del pollice, patologie artrosiche e artriti che.

Tutore per stabilizzare e limitare i movimenti  del polso mediante stecca palmare modellabile in 
alluminio. Dotato di un rigoroso sostegno steccato del pollice. Le cinghie a velcro con fi bbie in 
plasti ca permett ono una regolazione otti  male della contenzione.
• 
• 

Distorsioni del polso, tendiniti , tratt amento post-chirurgico del tunnel carpale, tenosinovite di De 
Quervain, distorsione del pollice, patologie artrosiche e artriti che.

Tutore polso 
destro e sinistro

PL-005

Tutore per stabilizzare e limitare i movimenti  del polso, dotato di una stecca palmare modellabile 
in alluminio e due stecche dorsali fl essibili. Le cinghie a velcro con fi bbie di plasti ca permett ono 
una regolazione otti  male della contenzione.
• Lunghezza 23 cm.
• Colore nero.

Distorsioni del polso, tratt amento post-chirurgico, fratt ure composte, tendiniti , artrite reumatoide.

Tutore per stabilizzare e limitare i movimenti  del polso, dotato di una stecca palmare modellabile 
in alluminio e due stecche dorsali fl essibili. Le cinghie a velcro con fi bbie di plasti ca permett ono 
una regolazione otti  male della contenzione.
• 
• 

Distorsioni del polso, tratt amento post-chirurgico, fratt ure composte, tendiniti , artrite reumatoide.

Circonferenza del polso CND Repertorio

PL-004DS destro small < 18 cm Y060613 1053891/R

PL-004SS sinistro small < 18 cm Y060312 1053892/R

PL-004DM destro medium 18 - 22 cm Y060312 1053893/R

PL-004SM sinistro medium 18 - 22 cm Y060312 1053894/R

PL-004DL destro large > 22 cm Y060312 1053895/R

PL-004SL sinistro large > 22 cm Y060312 1053896/R

Circonferenza del polso CND Repertorio

PL-005DS destro small < 18 cm Y060612 1053897

PL-005SS sinistro small < 18 cm Y060612 1053900

PL-005DM destro medium 18 - 22 cm Y060612 1053898

PL-005SM sinistro medium 18 - 22 cm Y060612 1053901

PL-005DL destro large > 22 cm Y060612 1053899

PL-005SL sinistro large > 22 cm Y060612 1053902
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Stecche per dita 
in alluminio

045D000

Stecche per la protezione e l’immoblizzazione delle dita della mano nell’area dalla prima alla terza 
falange. Prodott e in alluminio modellabile con gomma schiuma accoppiata. Dispositi vo non 
sterile e da non sterilizzare prima dell’uso.

Distorsioni, fratt ure, rott ure dei legamenti  e fase post-chirurgica.

Stecche per dita
tipo Stack

3000X

Realizzate in materiale plasti co di colore neutro. Il parti colare design e l’otti  mo sistema 
di aerazione consentono una corrett a stabilizzazione delle falangi distali.
Colore neutro.

Distorsioni, fratt ure, rott ure dei legamenti  e fase post-chirurgica.

In 7 differenti misure

In 3 differenti misure

30001-10 Grandezza 1

30002-10 Grandezza 2

30003-10 Grandezza 3

30004-10 Grandezza 4

30005-10 Grandezza 5

30006-10 Grandezza 6

30006-72 Grandezza 7

045D000A 1,5 x 50 cm

045D000B 2 x 50 cm

045D000C 2,5 x 50 cm
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Stecche di Cramer22100

Strutt ura metallica in forma piatt a rivesti ta in materiale plasti co bianco RAL9010.
Grazie all’ampia gamma di dimensioni ed alla loro modellabilità le stecche possono essere adat-
tate sia agli arti  inferiori che agli arti  superiori.

Distorsioni, fratt ure, rott ure dei legamenti  e fase post-chirurgica.

Strutt ura metallica in forma piatt a rivesti ta in materiale plasti co bianco RAL9010.

tate sia agli arti  inferiori che agli arti  superiori.

In 14 differenti misure

22100-01 30 x 6 cm 22100-11 80 x 10 cm

22100-03 40 x 8 cm 22100-15 100 x 4 cm

22100-04 50 x 6 cm 22100-16 100 x 6 cm

22100-05 50 x 8 cm 22100-17 100 x 8 cm

22100-07 60 x 8 cm 22100-18 100 x 10 cm

22100-08 60 x 10 cm 22100-19 100 x 12 cm

22100-10 80 x 8 cm 22100-20 100 x 15 cm

Ditali in rafia27810

Ditali in rafi a per trazione dotati  di gancio di fi ssaggio.
Per ott enere una sicura trazione delle dita è necessario contrarre l’intreccio in rafi a prima di 
infi lare i ditali sulle dita. Allentando la trazione è possibile sfi lare i ditali. 

Distorsioni, fratt ure, rott ure dei legamenti  e fase post-chirurgica.

In 6 differenti misure

27810-00 Set di sei

27810-01 Grandezza 1 17 cm

27810-02 Grandezza 2 16,5 cm

27810-03 Grandezza 3 15,5 cm

27810-04 Grandezza 4 14,5 cm

27810-05 Grandezza 5 13 cm

27810-06 Grandezza 6 11 cm
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Corsetto lombare 
con doppie fasce elastiche

Corsetto lombare 
con con pelota posteriore rimovibile

OT-001

OT-002

Corsett o lombare in tessuto elasti cizzato ad alta contenzione con quatt ro stecche per il sostegno 
lombare fl essibili. Dotato di due fasce supplementari in tessuto millerighe per meglio regolare il 
sostegno e la contenzione. Chiusura anteriore a velcro.
• Altezza 22 cm.
• Colore grigio.
Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, lievi traumi, richiamo posturale, 
tratt amento post-chirurgico.

Corsett o lombare in tessuto elasti cizzato ad alta contenzione con forma posteriore anatomica. 
Quatt ro stecche per il sostegno lombare fl essibili e pelota di stabilizzazione. Dotato di due fasce 
supplementari in tessuto millerighe per meglio regolare il sostegno e la contenzione. Chiusura 
anteriore a velcro.
• Altezza 23 cm.
• Colore grigio.
Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, lievi traumi, richiamo posturale,
tratt amento post-chirurgico.

Omnicross - Corsetto lombare
con tiranti posteriori incrociati 
e stecche flessibili

OT-003

Corsett o in tessuto elasti cizzato millerighe aerato, dotato di quatt ro stecche fl essibili per 
il sostegno lombare e due stecche laterali per stabilizzare la zona fi anchi. Due fasce po-
steriori incrociate aiutano lo scarico vertebrale lombare sti molando il lavoro muscolare.
Chiusura anteriore a velcro.
• Altezza 27 cm.
• Colore bianco.
Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, lievi traumi, richiamo posturale,
tratt amento post-chirurgico.

OT-002P
Pelota

Circonferenza vita CND Repertorio

OT-001S 56 - 71 cm Small Y060308 955914/R

OT-001M 69 - 84 cm Medium Y060308 956014/R

OT-001L 81- 96 cm Large Y060308 956015/R

OT-001XL 94 - 109 cm XLarge Y060308 956016/R

OT-001XXL 107 -122 cm XXLarge Y060308 956017/R

Circonferenza vita CND Repertorio

OT-003S 65 - 80 cm Small Y060308 1052169/R

OT-003M 75 - 90 cm Medium Y060308 1052229/R

OT-003L 85 - 100 cm Large Y060308 1052230/R

OT-003XL 95 - 110 cm XLarge Y060308 1052231/R

OT-003XXL 105 - 140 cm XXLarge Y060308 1052232/R

Circonferenza vita CND Repertorio

OT-002S 56 -71 cm Small Y060308 988078/R

OT-002M 69 - 84 cm Medium Y060308 988082/R

OT-002L 81- 96 cm Large Y060308 988083/R

OT-002XL 94 -109 cm XLarge Y060308 988084/R

OT-002XX 107 -122 cm XXLarge Y060308 988085/R
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Dorsacross - Corsetto lombare 
con tiranti posteriori incrociati 
e stecche modellabili

OT-004

Corsett o in tessuto elasti cizzato millerighe aerato dotato di quatt ro stecche in metallo per il 
sostegno lombare adatt abili alla morfologia del paziente. Due fasce elasti che posteriori 
incrociate aiutano a sti molare il lavoro dei muscoli durante la fase di ripresa post trauma. 
Chiusura anteriore a velcro.
• Altezza 27 cm.
• Colore nero.
Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, traumi lievi, contratt ure paravertebrali lombari, 
tratt amento post-chirurgico.

Dorsagrip - Corsetto lombare 
con doppi tiranti posteriori 
e stecche flessibili

OT-006

Corsett o in tessuto elasti cizzato millerighe aerato, dotato di quatt ro stecche in metallo per il 
sostegno lombare adatt abili alla morfologia del paziente. Grazie alla ti pologia del tessuto au-
togrippante è possibile regolare la pressione della chiusura garantendo una maggiore stabilità.
• Altezza 27 cm.
• Colore nero.
Lombalgie, lombosciatalgie, discopati e lombari, traumi lievi, contratt ure paravertebrali lombari, tratt a-
mento post-chirurgico. 

sostegno lombare adatt abili alla morfologia del paziente. Grazie alla ti pologia del tessuto au-
togrippante è possibile regolare la pressione della chiusura garantendo una maggiore stabilità.

mento post-chirurgico. 

Omnix Alto - Corsetto
dorso-lombare 
con stecche modellabili

OT-005

Corsett o alto in tessuto millerighe areato, dotato di 5 stecche fl essibili per un otti  male sostegno dorso 
lombare. Due fasce supplementari aiutano a stabilizzare la contenzione e sti molano il lavoro muscolare. 
Chiusura anteriore a velcro.
• Altezza 32 cm.
• Colore bianco.
Schiacciamenti  vertebrali sovrapposti  del rachide, cifosi dolorosa, cedimenti  vertebrali, lombalgie, lom-
bosciatalgie, fase post-chirurgia, discopati e lombari, pelvispondilite reumati ca.
Schiacciamenti  vertebrali sovrapposti  del rachide, cifosi dolorosa, cedimenti  vertebrali, lombalgie, lom-
bosciatalgie, fase post-chirurgia, discopati e lombari, pelvispondilite reumati ca.

Circonferenza vita CND Repertorio

OT-004S 65 - 80 cm Small Y060308 1052247/R

OT-004M 75 - 90 cm Medium Y060308 1052327/R

OT-004L 85 - 100 cm Large Y060308 1052328/R

OT-004XL 95 - 110 cm XLarge Y060308 1052329/R

Circonferenza vita CND Repertorio

OT-005S 65 - 80 cm Small Y060308 1053213/R

OT-005M 75 - 90 cm Medium Y060308 1053214/R

OT-005L 85 - 100 cm Large Y060308 1053215/R

OT-005XL 95 - 110 cm XLarge Y060308 1053216/R

OT-005XXL 105 - 140 cm XXLarge Y060308 1053217/R

Circonferenza vita CND Repertorio

OT-006S 65-80 cm Small Y060308 1053881/R

OT-006M 75-90 cm Medium Y060308 1053882/R

OT-006L 85-100 cm Large Y060308 1053883/R
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Dorsaflex - Corsetto lombare tiranti 
posteriori incrociati e stecche 
modellabili

OT-007

Corsett o realizzato in tessuto elasti co traspirante con stecche lombari in metallo modellabili, non 
estraibili.
Doppi fasce elasti che di stabilizzazione con incrocio posteriore per migliorare la contenzione 
lombare e sti molare il lavoro dei muscoli, durante la fase di ripresa post trauma.
Tessuto elasti cizzato millerighe aerato, con sistema di chiusura anteriore a velcro.
Altezza 27 cm. Colore Nero.

Lombosciatalgie, discopati e lombari, traumi lievi, contratt ure paravertebrali lombari, tratt amento post 
chirurgico.

Tessuto elasti cizzato millerighe aerato, con sistema di chiusura anteriore a velcro.
Altezza 27 cm. Colore Nero.

chirurgico.

Omniflex Alto - Corsetto
dorso-lombare
con spallacci e stecche modellabili

OT-008

Corsett o alto in tessuto millerighe aerato con spallacci dotato di due stecche dorso-lombari e di 
due stecche lombari in alluminio adatt abili alla morfologia del paziente. 
Il sostegno è dato dalle stecche e dalle fasce elasti che ad incrocio.
Due stecche fl essibili anteriori contribuiscono a mantenerlo in posizione. 
• Chiusura anteriore a velcro.
• Colore bianco.

Schiacciamenti  vertebrali sovrapposti  del rachide, tratt amento delle lombo-dorsalgie della colonna, 
fratt ure vertebrali, ernie dorsali, cedimenti  vertebrali, fase post-chirurgica, pelvispondilite reumati ca e 
cifosi dolorosa.

Schiacciamenti  vertebrali sovrapposti  del rachide, tratt amento delle lombo-dorsalgie della colonna, 
fratt ure vertebrali, ernie dorsali, cedimenti  vertebrali, fase post-chirurgica, pelvispondilite reumati ca e 
cifosi dolorosa.

Circonferenza vita CND Repertorio

OT-007S 65 - 80 cm Small Y060308 1053884/R

OT-007M 75 - 90 cm Medium Y060308 1053885/R

OT-007XL 85 - 100 cm XLarge Y060308 1053886/R

Circonferenza vita CND Repertorio

OT-008S 65 - 80 cm Small Y060308 1053887/R

OT-008M 75 - 90 cm Medium Y060308 1053888/R

OT-008L 85 - 100 cm Large Y060308 1053889/R

OT-008XL 95 - 110 cm XLarge Y060308 1053890/R
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Abdofix - Cintura addominale
altezza 20 cm

FA-001

Cintura conteniti va addominale o toracica in tessuto elasti co millerighe che, grazie ad un’otti  ma 
traspirazione, contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.
Colore bianco.

Tratt amento post-chirurgico, defi cienza temporanea della parete addominale, contenzioni addominali o 
toraciche temporanee o permanenti .

Abdofix - Cintura addominale
altezza 24 cm

FA-002

Cintura conteniti va addominale o toracica in tessuto elasti co millerighe che, grazie ad un’otti  ma 
traspirazione, contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.
Colore bianco.

Tratt amento post-chirurgico, defi cienza temporanea della parete addominale, contenzioni addominali 
o toraciche temporanee o permanenti .

Abdofix - Cintura addominale 
altezza 27 cm

FA-003

Cintura conteniti va addominale o toracica in tessuto elasti co millerighe che, grazie un’otti  ma 
traspirazione, contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.
Colore bianco.

Tratt amento post-chirurgico, defi cienza temporanea della parete addominale, contenzioni 
addominali o toraciche temporanee o permanenti .

traspirazione, contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.

addominali o toraciche temporanee o permanenti .

Circonferenza vita CND Repertorio

FA-001S 65 - 80 cm Small Y060308 1051950/R

FA-001M 75 - 90 cm Medium Y060308 1051986/R

FA-001L 85 - 100 cm Large Y060308 1051987/R

FA-001XL 95 - 110 cm XLarge Y060308 1051988/R

FA-001XXL 105 - 140 cm XXLarge Y060308 1051989/R

Circonferenza vita CND Repertorio

FA-002S 65 - 80 cm Small Y060308 1051990/R

FA-002M 75 - 90 cm Medium Y060308 1051991/R

FA-002L 85 - 100 cm Large Y060308 1051992/R

FA-002XL 95 - 110 cm XLarge Y060308 1051993/R

FA-002XXL 105 - 140 cm XXLarge Y060308 1051994/R

Circonferenza vita CND Repertorio

FA-003S 65 - 80 cm Small Y060308 1051995/R

FA-003M 75 - 90 cm Medium Y060308 1051996/R

FA-003L 85 - 100 cm Large Y060308 1051997/R

FA-003XL 95 - 110 cm XLarge Y060308 1051998/R

FA-003XXL 105 - 140 cm XXLarge Y060308 1051999/R
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Ginocchiera 
con anello e foro rotuleo

GN-002

Ginocchiera in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo dotata di stecche laterali 
a spirale e fasce di chiusura a velcro.
• Lunghezza 31 cm.
• Colore grigio.

Instabilità della rotula, gonartrosi, lievi distorsioni, leggera lassità legamentosa dei collaterali.

Fascia per sostegno rotuleoSR-001

Fascia per sostegno con cuscinett o pressorio sul tendine rotuleo che aiuta ad att uti re
le vibrazioni.
• Colore grigio.
• Misura unica.

Tendiniti , tendinopati e della rotula, processi infi ammatori.

CND: Y061209
Repertorio: 987546/R

Ginocchiera aperta
con stecche articolate

GN-001

Ginocchiera in neoprene con apertura frontale e foro rotuleo dotata di stecche laterali 
arti colate e fasce a velcro per la chiusura.
• Lunghezza 31 cm.
• Colore grigio.

Lassità cronica, gonartrosi, distorsione benigna, instabilità dei collaterali.

Circonferenza 15 cm sopra il ginocchio e 15 
cm sotto il ginocchio CND Repertorio

GN-001S 39 - 47 cm, 29 - 37 cm Small Y061209 969294/R

GN-001M 47 - 53 cm, 37 - 43 cm Medium Y061209 969314/R

GN-001L 53 - 60 cm, 43 - 50 cm Large Y061209 969315/R

GN-001XL 60 - 67 cm, 50 - 57 cm XLarge Y061209 969316/R

Circonferenza 15 cm sopra il ginocchio e 15 
cm sotto il ginocchio CND Repertorio

GN-002M 39 - 47 cm, 29 - 37 cm Small Y061209 987471/R

GN-002L 47 - 53 cm, 37 - 43 cm Medium Y061209 987506/R

GN-002X 53 - 60 cm, 43 - 50 cm Large Y061209 987507/R

GN-002XL 60 - 67 cm, 50 - 57 cm XLarge Y061209 987508/R
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Ginocchiera con stecche flessibili 
e anello con foro rotuleo 

GN-003

Ginocchiera in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo dotata di stecche laterali 
a spiarale. Totale apertura posteriore grazie alle fasce di chiusura in velcro.
• Lunghezza 26 cm.
• Colore grigio.
• Misura unica.

Instabilità della rotula, gonartrosi, lievi distorsioni, leggera lassità legamentosa dei collaterali.

CND: Y061209
Repertorio: 987514/R

Ginocchiera contenitiva 
con anello e foro rotuleo

GN-004

Ginocchiera conteniti va in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo, completamente 
aperta. Fasce di chiusura a velcro.
• Lunghezza 29 cm.
• Colore grigio.
• Misura unica.

Sindrome rotulea, gonartrosi, tendinopati a rotulea.

CND: Y061209
Repertorio: 987518/R

Ginocchiera immobilizzatoreGN-005

Immobilizzatore del ginocchio in estensione dotato di due stecche metalliche posteriori e due 
stecche metalliche laterali che garanti scono una rigorosa immobilizzazione dell’arto. La strutt ura 
a tre pannelli con cinghie a velcro permett e una migliore adatt abilità alla circonferenza, della 
gamba. Colore blu.

Immobilizzazione dell’arto in fase post-chirurgica o post-traumati ca.

Lunghezza della ginocchiera CND Repertorio

GN-005S 31 cm Small Y061209 1052001/R

GN-005M 41 cm Medium Y061209 1052046/R

GN-005L 51 cm Large Y061209 1052047/R

GN-005XL 61 cm XLarge Y061209 1052048/R

GN-005XXL 69 cm XXLarge Y061209 1052049/R
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Ginocchiera post-operatoriaGPO-001

Ginocchiera post-operatoria con arti colazione graduata (R.O.M), regolazione della fl essione da 0° 
a 120° e dell’estensione da 0° a 90°.
Aste laterali regolabili in lunghezza. Chiusura con cinghie a velcro.
• Lunghezza da 56 a 74 cm.
• Colore grigio.
• Misura unica.

Tratt amento post-chirurgico, controllo della fl esso-estensione del ginocchio, post-trauma grave, 
fratt ura della rotula.

CND: Y061209
Repertorio: 987514/R
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Walker tutore tibio-tarsico 
fisso corto

WKF-C

Tutore ti bio-tarsico rigido corto con strutt ura in plasti ca leggera e resistente.
Imbotti  tura interna in poliuretano rivesti to in poliestere. Inserti  in velcro per fi ssaggio.
Suola anti scivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.

Distorsioni gravi, fratt ure malleolari, fratt ure stabili del piede e della caviglia, tratt amento 
post-chirurgico.

Walker tutore tibio-tarsico 
fisso

WKF

Tutore ti bio-tarsico rigido a sti vale con strutt ura in plasti ca leggera e resistente. Imbotti  tura in-
terna in poliuretano rivesti to in poliestere. Inserti  in velcro per fi ssaggio.
Suola anti scivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.

Distorsioni gravi, fratt ure malleolari, fratt ure stabili del piede, della caviglia e della ti bia, 
tratt amento post-chirurgico.

Misura del piede CND Repertorio

WKF-S 36 - 39 Small Y061206 987567/R

WKF-M 40 - 44 Medium Y061206 987586/R

WKF-L 44 - 46 Large Y061206 987587/R

WKF-XL > 46 XLarge Y061206 987588/R

Misura del piede CND Repertorio

WKF-CS 36 - 39 Small Y061209 987589/R

WKF-CM 40 - 44 Medium Y061209 987590/R

WKF-CL 44 - 46 Large Y061209 987591/R

WKF-CXL > 46 XLarge Y061209 987592/R
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Cavigliera bivalva 
con inserti imbottiti

CV-001

Cavigliera stabilizzatrice bivalva con inserti  imbotti  ti  che contribuiscono ad ott enere 
una contenzione omogenea ed a mantenere il comfort durante l’uti lizzo.
• Colore bianco.
• Misura unica.

Distorsione benigna o grave dei legamenti  laterali, post-fratt ura malleolare.

CND: Y061206
Repertorio: 946694/R

Cavigliera bivalva 
con inserti in silicone

CV-002

Cavigliera stabilizzatrice bivalva con inserti  imbotti  ti  in silicone che si adatt ano alla 
morfologia della caviglia senza diminuirne il comfort.
• Colore bianco.
• Misura unica.

Distorsione benigna o grave dei legamenti  laterali, post-fratt ura malleolare.

CND: Y061206
Repertorio: 988074/R

con inserti in siliconecon inserti in siliconecon inserti in silicone

Cavigliera con fasce elastiche 
di contenzione

CV-003

Cavigliera in neoprene con fasce elasti che di contenzione incrociate che come un bendaggio 
funzionale, consentono la fl esso-estensione del piede rinforzando i legamenti  laterali. Prati ca, da 
usare con la maggior parte delle calzature.
Colore grigio.

Post-distorsione, propriocezione durante la ripresa dello sport e dell’atti  vità quoti diana.

usare con la maggior parte delle calzature.
Colore grigio.

Post-distorsione, propriocezione durante la ripresa dello sport e dell’atti  vità quoti diana.

Circonferenza della caviglia CND Repertorio

CV-003S 15 - 20 cm Small Y061206 988206/R

CV-003M 20 - 25 cm Medium Y061206 988286/R

CV-003L 25 - 30 cm Large Y061206 988287/R

CV-003XL 30 - 35 cm XLarge Y061206 988288/R
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Scarpa per gesso in panno
Activa I

Scarpa per gesso in jeans
Activa II

A1

A2

La tomaia è prodott a con tessuti  traspiranti  e la suola, unita per mezzo di cuciture, è realizzata in 
materiale plasti co e anti scivolo con bordo periferico alto 20 mm per ott enere un otti  mo eff ett o 
di barriera all’acqua. 

La tomaia è prodott a con tessuti  traspiranti  e la suola, unita per mezzo di cuciture, è realizzata in 
materiale plasti co e anti scivolo con bordo periferico alto 20 mm per ott enere un otti  mo eff ett o 
di barriera all’acqua. 

di barriera all’acqua. 

Cavigliera di contenzione apertaCV-004

Tubolare aperto con chiusura a velcro per una corrett a compressione della caviglia, realizzata in 
Neoprene.
Indicata nel tratt amento dei traumi distorsivi lievi o versamenti  con gonfi ore arti colare.
• Colore grigio.
• Misura unica.

Traumi distorsivi lievi o versamenti  con gonfi ore arti colare.

CND: Y061206
Repertorio: 956294/R

Misure CND Repertorio

A1-3537 35 - 37 Y090699 969216/R

A1-3840 38 - 40 Y090699 969254/R

A1-4143 41 - 43 Y090699 969255/R

A1-4446 44 - 46 Y090699 969256/R

Misure CND Repertorio

A2-3537 35 - 37 Y090699 969257/R

A2-3840 38 - 40 Y090699 969258/R

A2-4143 41 - 43 Y090699 969259/R

A2-4446 44 - 46 Y090699 969260/R
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I piedi sono strumenti  indispensabili alla vita di tutti   giorni.
Grazie a loro ci teniamo in equilibrio, camminiamo, balliamo. Sono però molto delicati  e necessitano 
di att enzioni.
Le calzature ACTIVA sono progett ate e testate per migliorare la deambulazione di anziani e di persone 
che soff rono di parti colari patologie del piede e sono indicate anche come calzature per la riabilita-
zione post chirurgica.
La larga suola anti scivolo, realizzata con mescola assorbi urto, abbinata ai contraff orti  stabilizzanti  
termoformabili, garanti sce una camminata sicura.
Le tomaie traspiranti  sono realizzate con materiali elasti cizzati  in Seta-Flex, Microfi bra o Cotone Mi-
croforato, che permett ono un’ampia calzata a volume variabile.
La chiusura a velcro infi ne, grazie alla tomaia ad apertura totale, consente a chi ha problemi di mobilità 
arti colare di indossare comodamente la scarpa con facilità, regolando la chiusura in base alle esigenze.
Le calzature ACTIVA sono rigorosamente testate e certi fi cate CE, per garanti re il massimo benefi cio.
In ulti mo, non per importanza, le calzature ACTIVA sono un prodott o 100% Made in Italy.

Codice Tomaia Contrafforte Unità

ACTIVA 3A Microfibra 
traspirante - Paio

ACTIVA 3M Cotone 
microforato Semirigido* Paio

ACTIVA 3T Microfibra 
traspirante Semirigido* Paio

ACTIVA 4M Cotone 
microforato Semirigido* Paio

ACTIVA 4T Microfibra 
traspirante Semirigido* Paio

ACTIVA 9T Microfibra 
traspirante - Paio

ACTIVA 11T Microfibra 
traspirante Semirigido* Paio

ACTIVA FLEX Elasticizzata
in Seta-Flex Semirigido* Paio

Suola antiscivolo e assorbiurto

Contrafforte

Plantare in spugna estraibile

Resistenti chiusure 
regolabili a velcro

Calzata ampia 
a volume variabile per favorire 
l’inserimento  del piede 
(anche bendato)

Fisiologiche

* termoformabile, personalizzabile dal tecnico ortopedico.



440

Codice Tomaia Contrafforte Unità

ACTIVA 8T
Tessuto 

traspirante
Semirigido* Ambidestra

ACTIVA 16T
Tessuto 

traspirante
Semirigido* Ambidestra

ACTIVA HEEL
Tessuto 

traspirante
- Ambidestra

Post-operatorie

Calzatura fisiologica Activa 3A
tomaia in microfibra traspirante

A3A

Calzatura con ampia apertura superiore
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopati e
• Piede reumati co
Due taglie extralarge a richiesta 47/48 (A3A-47/48SR) e 49/50 (A3A-49/50SR).

Calzatura con ampia apertura superiore
• 
• 
• 
• 
• 
Due taglie extralarge a richiesta 47/48 (A3A-47/48SR) e 49/50 (A3A-49/50SR).

A3A

Calzatura fisiologica Activa 3M
tomaia in cotone microforato

A3M

Calzatura con ampia apertura superiore e contraff orte semirigido
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopati e
• Piede reumati co
• Piede diabeti co (inserendo il plantare rigido)
Due taglie extralarge a richiesta 47/48 (A3M-47/48SR) e 49/50 (A3M-49/50SR).

Calzatura con ampia apertura superiore e contraff orte semirigido
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Due taglie extralarge a richiesta 47/48 (A3M-47/48SR) e 49/50 (A3M-49/50SR).

A3A-35 A3A-36 A3A-37 A3A-38 A3A-39 A3A-40 A3A-41 A3A-42 A3A-43 A3A-44 A3A-45 A3A-46

taglia 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

CND Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303

repertorio 1353175 1353241 1353242 1353243 1353244 1353245 1353246 1353247 1353248 1353249 1353250 1353251

A3M-35 A3M-36 A3M-37 A3M-38 A3M-39 A3M-40 A3M-41 A3M-42 A3M-43 A3M-44 A3M-45 A3M-46

taglia 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

CND Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303

repertorio 1353254 1353255 1353256 1353257 1353258 1353259 1353260 1353261 1353262 1353263 1353264 1353265
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Calzatura fisiologica Activa 3T
tomaia in microfibra traspirante

A3T

Calzatura con ampia apertura superiore e contraff orte semirigido
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopati e
• Piede reumati co
• Piede diabeti co (inserendo il plantare rigido)
Due taglie extralarge a richiesta 47/48 (A3T-47/48SR) e 49/50 (A3T-49/50SR).

Calzatura fisiologica Activa 4T
tomaia in microfibra traspirante

Calzatura fisiologica Activa 4M
tomaia in cotone microforato

A4T

A4M

Calzatura fi siologica punta aperta con ampia chiusura superiore e contraff orte semirigido.
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopati e
• Piede reumati co
• Piede diabeti co (inserendo il plantare rigido)

Calzatura fi siologica punta aperta con ampia chiusura superiore e contraff orte semirigido.
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopati e
• Piede reumati co
• Piede diabeti co (inserendo il plantare rigido)

Calzatura fi siologica punta aperta con ampia chiusura superiore 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

A4T

Calzatura fi siologica punta aperta con ampia chiusura superiore 

A4M

A3T-35 A3T-36 A3T-37 A3T-38 A3T-39 A3T-40 A3T-41 A3T-42 A3T-43 A3T-44 A3T-45 A3T-46

taglia 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

CND Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303

repertorio 1353268 1353269 1353270 1353271 1353272 1353273 1353274 1353275 1353276 1353277 1353278 1353279

A4M-35 A4M-36 A4M-37 A4M-38 A4M-39 A4M-40 A4M-41 A4M-42 A4M-43 A4M-44 A4M-45 A4M-46

taglia 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

CND Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303

repertorio 1353282 1353283 1353284 1353285 1353286 1353287 1353288 1353289 1353290 1353291 1353292 1353293

A4T-35 A4T-36 A4T-37 A4T-38 A4T-39 A4T-40 A4T-41 A4T-42 A4T-43 A4T-44 A4T-45 A4T-46

taglia 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

CND Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303

repertorio 1353294 1353295 1353296 1353297 1353298 1353299 1353300 1353301 1353302 1353303 1353304 1353305
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Calzatura fisiologica Activa 9T
tomaia in microfibra traspirante

A9T

Ciabatt a con doppia apertura superiore, punta aperta e contraff orte semirigido.
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopati e
• Piede reumati co

Ciabatt a con doppia apertura superiore, punta aperta 
• 
• 
• 
• 
• 

Ciabatt a con doppia apertura superiore, punta aperta 
• 
• 
• 
• 
• 

Calzatura fisiologica Activa 11T
tomaia in microfibra traspirante

A11T

Calzatura fi siologica con doppia apertura superiore.
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopati e
• Piede reumati co
• Piede diabeti co (inserendo il plantare rigido)
Due taglie extralarge a richiesta 47/48 (A11T-47/48SR) e 49/50 (A11T-49/50SR).

Calzatura fisiologica Activa Flex
tomaia in seta-flex elasticizzato

A-FLEX

Calzatura fi siologica con tomaia elasti cizzata, punta aperta e contraff orte semirigido.
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopati e
• Piede reumati co
• Piede diabeti co (inserendo il plantare rigido)

A-FLEX

A9T-35 A9T-36 A9T-37 A9T-38 A9T-39 A9T-40 A9T-41 A9T-42 A9T-43 A9T-44 A9T-45 A9T-46

taglia 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

CND Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303

repertorio 1353306 1353307 1353308 1353309 1353310 1353311 1353312 1353313 1353314 1353315 1353316 1353317

A11T-35 A11T-36 A11T-37 A11T-38 A11T-39 A11T-40 A11T-41 A11T-42 A11T-43 A11T-44 A11T-45 A11T-46

taglia 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

CND Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303

repertorio 1353318 1353319 1353320 1353321 1353322 1353323 1353324 1353325 1353326 1353327 1353328 1353329

A-FLEX 35 A-FLEX 36 A-FLEX 37 A-FLEX 38 A-FLEX 39 A-FLEX 40 A-FLEX 41 A-FLEX 42 A-FLEX 43 A-FLEX 44 A-FLEX 45 A-FLEX 46

taglia 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

CND Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303

repertorio 1353199 1353347 1353348 1353349 1353350 1353351 1353352 1353353 1353354 1353355 1353356 1353357
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Calzatura post-operatoria 
Activa 8T

A8T

Calzatura post-operatoria
Activa 16T

A16T

Calzatura post-operatoria senza bordo conteniti vo in punta e contraff orte semirigido.
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopati e
• Piede reumati co

Calzatura post-operatoria senza bordo conteniti vo in punta 
• 
• 
• 
• 
• 

Calzatura post-operatoria senza bordo conteniti vo in punta 
• 
• 
• 
• 
• 

Calzatura post-operatoria 
Activa Heel  tomaia in cotone microforato

A-HEEL

Calzatura post-operatoria con scarico calcaneare.
• Ferite o ulcere nella zona del tallone
• Riabilitazione dopo interventi  chirurgici nella zona del tallone

• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie

Copertura per Acti va 8T ambidestra:
• Taglia piccola: dal 35 al 40 (AC8-3540)
• Taglia grande: dal 41 al 48 (AC8-4148)

Calzatura post-operatoria con bordo conteniti vo in punta e contraff orte 
semirigido.

A8T-3536 A8T-3738 A8T-3940 A8T-4142 A8T-4344 A8T-4546 A8T-4748

taglia 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

CND Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303

repertorio 1353189 1353332 1353333 1353334 1353335 1353336 1353337

A-HEEL-S A-HEEL-M A-HEEL-L A-HEEL-XL

taglia 36-37 38-39-40 41-42-43 44-45-46

CND Y063303 Y063303 Y063303 Y063303

repertorio 1353203 1353358 1353359 1353360

A16T-3536 A16T-3738 A16T-3940 A16T-4142 A16T-4344 A16T-4546 A16T-4748

taglia 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

CND Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303 Y063303

repertorio 1353338 1353339 1353340 1353341 1353342 1353343 1353344



444

Sottopiede estraibile per calzature 
fisiologiche Activa 3, Activa 4 e Activa 11

Sottopiede estraibile per calzature 
post-operatorie Activa 8T

SP

SP1

Materiale composito in espanso super-soft  e spugna in cotone. Spessore 10 mm.

Sott opiede di ricambio.
Materiale composito in espanso super-soft  e spugna in cotone. Spessore 10 mm.

Sottopiede estraibile per calzature 
fisiologiche Activa 9T

SPA

Materiale composito in espanso super-soft  e spugna in cotone. Spessore 10 mm.

Numeri da 35 a 46.

Soletta rigida in fibra
Activa S Rigid

AS-R

Solett a rigida ed estraibile in fi bra.
La sua funzione è quella di rendere la suola completamente rigida.

Numeri da 35 a 46.

 Taglie

SPA-35 SPA-36 SPA-37 SPA-38 SPA-39 SPA-40 SPA-41 SPA-42 SPA-43 SPA-44 SPA-45 SPA-46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 Taglie

SP-35 SP-36 SP-37 SP-38 SP-39 SP-40 SP-41 SP-42 SP-43 SP-44 SP-45 SP-46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 Taglie

SP1-35 SP1-37 SP1-39 SP1-41 SP1-43 SP1-45 SP1-47

35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

 Taglie

AS-R35 AS-R36 AS-R37 AS-R38 AS-R39 AS-R40 AS-R41 AS-R42 AS-R43 AS-R44 AS-R45 AS-R46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
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