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per una  migliore  qualità della  vita
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PREMESSA
Il presente catalogo ed il listino ad esso allegato annullano e sostituiscono 
ogni precedente edizione. 
Tutti i prodotti in esso presenti sono da considerarsi disponibili in magazzino 
tranne temporanee indisponibilità di merce in arrivo o esaurimento di scorte. 
Tutti i prodotti elencati in catalogo sono conformi ai requisiti essenziali di 
cui all’Allegato I della Direttiva 93/42/CEE, così come emendata dalla Diret-
tiva 2007/47/CE come prescritto dall’Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE 
e successivi emendamenti, concernente i “Dispositivi Medici” e successive 
modifiche. 
La Termigea s.r.l. si riserva la facoltà di apportare senza preavviso modifiche 
tecniche ed estetiche ai propri prodotti al fine di migliorarne la qualità. 
I prezzi esposti sul listino allegato possono subire variazioni a seguito di im-
provvisi cambiamenti valutari, aumenti dei costi da parte del fornitori, sostan-
ziali modifiche degli articoli al fine di migliorarne la qualità ed eventuali ade-
guamenti alle normative vigenti.   
Tutti i prodotti Termigea s.r.l. sono corredati da garanzia i cui termini si trovano 
all’interno delle “Istruzioni d’uso e manutenzione” in ogni confezione.
 
Le forniture sono regolate dalle condizioni del presente catalogo (“Premes-
sa” e “Condizioni generali di vendita”), salvo variazioni accordate dal nostro 
Ufficio Commerciale. L’evasione della fornitura potrà essere sospesa in qua-
lunque momento in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell’ac-
quirente ai sensi e agli effetti dell’articolo 1461 del Codice Civile. 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute 
nello stato della certificazione dei prodotti, si prega di contattare il n° telefo-
nico 050 878741 o indirizzo e-mail commerciale@termigea.it.

Catalogo Generale Edizione 06 del 31-03-2015

Tutti i prodotti Termigea sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza pre-
visti dalle Direttive Comunitarie applicabili al prodotto.
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Materassi e compressori ad aria
8300+195WF - SISTEMA ANTIDECUBITO CON COMPRESSORE CON REGOLAZIONE
DI PRESSIONE E MATERASSO A BOLLE D’ARIA
8400+195WF - SISTEMA ANTIDECUBITO CON COMPRESSORE CON REGOLAZIONE
DI PRESSIONE E MATERASSO A BOLLE D’ARIA
Il sistema antidecubito, costituito da compressore con regolazione di pressione e da materasso ad aria, favorisce, 
con l’alternarsi dei punti di contatto con il corpo del paziente, la circolazione sanguigna ed una buona ossigena-
zione dei tessuti, prevenendo l’insorgere di piaghe da decubito. Entrambi i compressori sono dotati di manopola 
che consente di regolare la pressione secondo il peso del paziente. Compatti e silenziosi, possono essere appog-
giati a terra poiché muniti di quattro piedini, o essere appesi alla sponda del letto grazie a due ganci di supporto. 
Il materasso è in PVC per uso sanitario, sottoposto a trattamento antibatterico. è completato da due lembi, alla 
testa ed ai piedi, che ne consentono l’ancoraggio al materasso sottostante, corredato da kit di riparazione.
INDICAZIONI: prevenzione delle piaghe da decubito in pazienti costretti per lungo tempo a letto.

Articolo 8300
Potenza 220V/50Hz
Flusso d’aria >4,5 litri al minuto
Pressione: 45mmHg - 120 mmHg
Ciclo alternato 12 minuti
Consumo 7W
Fusibile 1 A
Dimensioni 24 cm. (lunghezza) x 

11 cm. (larghezza) x 
8,5 cm. (altezza)

Lunghezza cavo
di alimentazione

180 cm.
circa

Peso 1 kg.

Articolo 195
Materasso 130 bolle
Misure (gonfio) cm. 90x200x6,5
Peso Kg. 2,0
Lembi terminali 2
Materiale PVC EN-71 
Materiale cover --
Peso max paziente Kg. 110
Confezione busta di plastica

Codice di classificazione ISO: 03.33.06.018
8300+195WF RDM: 1176170
8400+195WF RDM: 605327

Articolo 8400
Potenza 220V/50Hz
Flusso d’aria 4 litri al minuto
Pressione: 50mmHg - 130 mmHg
Ciclo alternato 5-6 minuti
Consumo 10W
Fusibile 1.5 A
Dimensioni 27,5 cm. (lunghezza) 

x 13,5 cm. (larghezza) 
x 12 cm. (altezza)

Lunghezza cavo
di alimentazione

300 cm.
circa

Peso 1,4 kg.

CARATTERISTICHE DEL COMPRESSORE:CARATTERISTICHE DEL MATERASSO:

NUOVO



Antidecubito

5

8500+197 - SISTEMA ANTIDECUBITO CON COMPRESSORE CON REGOLAZIONE DI 
PRESSIONE E MATERASSO A ELEMENTI INTERCAMBIABILI
Il sistema antidecubito, costituito da compressore con regolazione di pressione e da materasso ad aria a ele-
menti intercambiabili, favorisce, con l’alternarsi dei punti di contatto con il paziente, la circolazione sanguigna ed 
una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo l’insorgere di piaghe da decubito. Il compressore è dotato di 
manopola che consente di regolare la pressione secondo il peso del paziente. Compatto e silenzioso, può essere 
appoggiato a terra poiché munito di quattro piedini, o essere appeso alla sponda del letto grazie a due ganci 
di supporto. Il materasso è in PVC per uso sanitario, sottoposto a trattamento antibatterico. è costituito da 18 ele-
menti intercambiabili, che si gonfiano alternativamente, fissati con bottoni a pressione, che facilitano l’eventuale 
sostituzione in caso di rottura e ne consentono la pulizia. Il materasso è provvisto di fodera in nylon/PVC. 
INDICAZIONI: prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti a medio rischio.

Materassi e compressori ad aria

Codice di classificazione ISO: 03.33.06.021
RDM: 439735

Articolo 197
Materasso 18 elementi
Misure (gonfio) cm. 98x200x10,9
Peso Kg. 4,7
Lembi terminali --
Materiale nylon/PVC 
Materiale cover nylon/PVC
Peso max paziente Kg. 120
Confezione busta di plastica

CARATTERISTICHE DEL COMPRESSORE:CARATTERISTICHE DEL MATERASSO:

Articolo 8500
Potenza 220V/50Hz
Flusso d’aria 3-6 litri al minuto
Pressione: 50mmHg - 120 mmHg
Ciclo alternato 10 minuti
Consumo 10W
Fusibile 1.5 A
Dimensioni 28 cm. (lunghezza) x 

16 cm. (larghezza) x 
17 cm. (altezza)

Lunghezza cavo
di alimentazione

300 cm.
circa

Peso 1,4 kg.

NUOVO
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8030+197 - SISTEMA ANTIDECUBITO CON COMPRESSORE CON REGOLAZIONE DI 
PRESSIONE E MATERASSO A ELEMENTI INTERCAMBIABILI
Il sistema antidecubito, costituito da compressore con regolazione di pressione e da materasso ad aria a ele-
menti intercambiabili, favorisce, con l’alternarsi dei punti di contatto con il paziente, la circolazione sanguigna 
ed una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo l’insorgere di piaghe da decubito. Il compressore è dota-
to di manopola che consente di regolare la pressione secondo il peso del paziente. Compatto e silenzioso, 
può essere appeso alla sponda del letto grazie a due ganci di supporto. due spie luminose evidenziano la 
condizione della pressione del materasso collegato. Il materasso è in PVC per uso sanitario, sottoposto a 
trattamento antibatterico. è costituito da 18 elementi intercambiabili, che si gonfiano alternativamente, fissati 
con bottoni a pressione, che facilitano l’eventuale sostituzione in caso di rottura e ne consentono la pulizia. Il 
materasso è provvisto di fodera in nylon/PVC.
INDICAZIONI: prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti a medio rischio.

CARATTERISTICHE DEL MATERASSO:

Codice di classificazione ISO: 03.33.06.021
RDM: 90881

Materassi e compressori ad aria

Articolo 8030
Potenza 220V/50Hz
Flusso d’aria 7-8 litri al minuto
Pressione: 40mmHg - 100 mmHg
Ciclo alternato 12 minuti
Consumo 7W
Fusibile 1 A
Dimensioni 30 cm. (lunghezza) x  

15 cm. (larghezza) x  
9 cm. (altezza)

Lunghezza cavo
di alimentazione

300 cm.
circa

Peso 1,4 kg.

CARATTERISTICHE DEL COMPRESSORE:

Articolo 197
Materasso 18 elementi
Misure (gonfio) cm. 90x200x10,9
Peso Kg. 4,7
Lembi terminali --
Materiale nylon/PVC 
Materiale cover nylon/PVC
Peso max paziente Kg. 120
Confezione busta di plastica
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Materassi e compressori ad aria
8600+198 - SISTEMA ANTIDECUBITO SUPER AIR CON COMPRESSORE CON 
REGOLAZIONE DI PRESSIONE E MATERASSO A ELEMENTI INTERCAMBIABILI
Il sistema antidecubito, costituito da compressore con regolazione di pressione e da materasso ad aria a ele-
menti intercambiabili, favorisce, con l’alternarsi dei punti di contatto con il paziente, la circolazione sanguigna 
ed una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo l’insorgere di piaghe da decubito. Il compressore è dota-
to di manopola che consente di regolare la pressione secondo il peso del paziente. Compatto e silenzioso, può 
essere appoggiato a terra o essere appeso alla sponda del letto grazie a due ganci di supporto. due indica-
tori Led, uno rosso e uno verde, evidenziano la condizione della pressione del materasso collegato e un 
sistema di allarme acustico segnala la mancanza di pressione. Il compressore è dotato anche del sistema 
static che blocca il sistema di gonfiaggio alternato e trasforma il materasso collegato in un materasso norma-
le, cioè con tutti gli elementi gonfi. Il materasso è in PVC per uso sanitario, sottoposto a trattamento antibatteri-
co. è costituito da 16 elementi intercambiabili, che si gonfiano alternativamente, fissati con bottoni a pressione, 
che facilitano l’eventuale sostituzione in caso di rottura e ne consentono la pulizia. Sei elementi centrali sono 
provvisti di microfori a bassa perdita d’aria in modo da permettere un riposo più comodo e asciutto. Il mate-
rasso è completato da quattro elastici agli angoli che ne consentono l’ancoraggio al materasso sottostante. 
è corredato da Valvola cPr, che serve per lo sgonfiamento immediato del materasso per interventi urgenti di 
rianimazione. La copertura impermeabile e traspirante è fornita di una cerniera lampo che corre lungo tutto il 
perimetro del materasso.
INDICAZIONI: prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti ad alto rischio.

CARATTERISTICHE DEL MATERASSO:   
Articolo 8600

Potenza 220V/50Hz
Flusso d’aria 5-6 litri al minuto
Pressione: 90mmHg - 120 mmHg
Ciclo alternato 10-12 minuti
Consumo 7W
Fusibile 1 A
Dimensioni 28 cm. (lunghezza) x  

20,5 cm. (larghezza) x  
11 cm. (altezza)

Lunghezza cavo
di alimentazione

280 cm.
circa

Peso 1,9 kg.
Predisposizione 
attacco rapido

si

Articolo 198
Materasso 16 elementi
Misure (gonfio) cm. 85x200x15
Peso Kg. 9
Fermi elastici 4
Materiale nylon/PVC 
Materiale cover nylon/PVC 
Peso max paziente Kg. 120
Confezione sacca in nylon
Attacco rapido si

Codice di classificazione ISO: 03.33.06.021
RDM: 605367

CARATTERISTICHE DEL COMPRESSORE:
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8700+199 - SISTEMA ANTIDECUBITO SUPER AIR CON COMPRESSORE DIGITALE CON 
REGOLAZIONE DI PRESSIONE E MATERASSO A ELEMENTI INTERCAMBIABILI
Il sistema antidecubito, costituito da compressore digitale con regolazione di pressione e da materasso ad 
aria a elementi intercambiabili, favorisce, con l’alternarsi dei punti di contatto con il paziente, la circolazione 
sanguigna ed una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo l’insorgere di piaghe da decubito. Il com-
pressore digitale consente di regolare la pressione secondo il peso del paziente e il tempo del ciclo di gon-
fiaggio/sgonfiaggio. Compatto e silenzioso, può essere appoggiato a terra o essere appeso alla sponda del 
letto grazie a due ganci di supporto. due indicatori Led, uno rosso e uno verde, evidenziano il tipo di pres-
sione del materasso collegato (alternata/statica) ed un sistema di allarme acustico segnala la man-
canza di pressione. Il compressore è dotato anche del sistema static che blocca il gonfiaggio alternato e 
trasforma il materasso collegato in un materasso normale, e del sistema autofirm che mantiene tutti gli ele-
menti gonfi alla massima pressione statica. Il materasso è in PVC per uso sanitario, sottoposto a trattamento 
antibatterico. è costituito da 20 elementi intercambiabili, che si gonfiano alternativamente, fissati con bottoni 
a pressione, che facilitano l’eventuale sostituzione in caso di rottura e ne consentono la pulizia. Otto elemen-
ti centrali sono provvisti di microfori a bassa perdita d’aria in modo da permettere un riposo più comodo e 
asciutto. Il materasso è completato da quattro elastici agli angoli che ne consentono l’ancoraggio al mate-
rasso sottostante. è corredato da Valvola cPr, che serve per lo sgonfiamento immediato del materasso per 
interventi urgenti di rianimazione. La copertura impermeabile e traspirante è fornita di una cerniera lampo 
che corre lungo tutto il perimetro del materasso.
INDICAZIONI: prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti ad alto rischio.

CARATTERISTICHE DEL MATERASSO:         CARATTERISTICHE DEL COMPRESSORE:

Materassi e compressori ad aria

 

Codice di classificazione ISO: 03.33.06.021
RDM: 605447

Articolo 199
Materasso a 20 elementi
Misure (gonfio) cm. 85x200x19
Peso Kg. 9,5
Fermi elastici 4
Materiale nylon/PVC 
Materiale cover nylon/PVC 
Peso max paziente Kg. 120
Confezione sacca in nylon
Attacco rapido si

Articolo 8700
Potenza 220V/50Hz
Flusso d’aria 5-6 litri al minuto
Pressione: 10mmHg - 70 mmHg
Ciclo alternato 10-12 minuti
Consumo 7W
Fusibile 1 A
Dimensioni 28 cm. (lunghezza) x 

20,5 cm. (larghezza) 
x 11 cm. (altezza)

Lunghezza cavo
di alimentazione

300 cm.
circa

Peso 2 kg.
Predisposizione 
attacco rapido

si
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compressori ad aria

8300 - COMPRESSORE
Compressore con regolazione di 
pressione.
Caratteristiche tecniche: 
fusibile 1 A, flusso d’aria: >4,5 litri, 
ciclo alternato: 12 minuti, filtro 
dell’aria, lunghezza cavo: 
cm. 180 circa
Dati elettrici: 220V50Hz
Dimensioni: 24 cm. (lunghezza) 
x 11 cm. (larghezza) x 8,5 cm. 
(altezza)
Peso: kg. 1

8030 - COMPRESSORE
Compressore con regolazione di 
pressione. 
Caratteristiche tecniche: 
due spie luminose, fusibile 
1A, flusso d’aria: 7-8 litri, ciclo 
alternato: 12 minuti, filtro dell’aria, 
lunghezza cavo: 
cm. 300 circa
Dati elettrici: 220V50Hz
Dimensioni: 30 cm. (lunghezza) 
x 15 cm. (larghezza) x 9 cm. 
(altezza)
Peso: kg. 1,4

8400 - COMPRESSORE
Compressore con regolazione di 
pressione.
Caratteristiche tecniche: 
fusibile 1,5 A, flusso d’aria: 4 litri, 
ciclo alternato: 5-6 minuti, filtro 
dell’aria, lunghezza cavo: 
cm. 300 circa
Dati elettrici: 220V50Hz
Dimensioni: 27,5 cm. (lunghezza) 
x 13,5 cm. (larghezza) x 12 cm. 
(altezza)
Peso: kg. 1,4

8600 - COMPRESSORE
Compressore con regolazione di 
pressione.
Caratteristiche tecniche: 
due indicatori Led di pressione, 
sistema static, allarme acustico 
di bassa pressione,fusibile 1 
A, flusso d’aria: 5-6 litri, ciclo 
alternato: 12 minuti, filtro dell’aria, 
lunghezza cavo: cm. 280 circa
Dati elettrici: 220V50Hz
Dimensioni: 28 cm. (lunghezza) 
x 20,5 cm. (larghezza) x 11 cm. 
(altezza)
Peso: kg. 1,9

8700 - COMPRESSORE 
DIGITALE
Compressore con regolazione di 
pressione.
Caratteristiche tecniche: 
indicatori Led di pressione e 
ciclo, sistema static, sistema auto 
Firm, allarme acustico di bassa 
pressione,fusibile 1 A, flusso d’aria: 
5-6 litri, ciclo alternato: 12 minuti, 
filtro dell’aria, lunghezza cavo: 
cm. 300 circa
Dati elettrici: 220V50Hz
Dimensioni: 28 cm. (lunghezza) 
x 20,5 cm. (larghezza) x 11 cm. 
(altezza)
Peso: kg. 2

8500 - COMPRESSORE
Compressore con regolazione 
di pressione.
Caratteristiche tecniche: 
fusibile 1,5 A, flusso d’aria: 3-6 
litri, ciclo alternato: 10 minuti, 
filtro dell’aria, lunghezza cavo: 
cm. 300 circa
Dati elettrici: 220V50Hz
Dimensioni: 28 cm. 
(lunghezza) x 16 cm. 
(larghezza) x 17 cm. (altezza)
Peso: kg. 1,4
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195WF - MATERASSO 
A BOLLE D’ARIA 
Caratteristiche: 130 bolle e lembi di 
ancoraggio, con kit di riparazione.
Dimensioni (gonfiato): esclusi i 
lembi terminali cm. 90x200x6,5
Peso: kg. 2

197 - MATERASSO AD ARIA A 
ELEMENTI INTERCAMBIABILI
Caratteristiche: 18 elementi intercambiabi-
li che si gonfiano alternativamente. 
Dimensioni (gonfiato): 
cm. 90x200x10,9 
Peso: kg. 4,7

198 - MATERASSO AD ARIA A 
ELEMENTI INTERCAMBIABILI
Caratteristiche: 16 elementi intercambia-
bili che si gonfiano alternativamente, val-
vola cPr per lo sgonfiamento immedia-
to, cover impermeabile. Sei elementi cen-
trali con microfori a bassa perdita d’aria.
Dimensioni (gonfiato): 
cm. 85x200x15
Peso: kg. 3,1

199 - MATERASSO AD ARIA 
A ELEMENTI INTERCAMBIABILI
Caratteristiche: 20 elementi intercambiabi-
li che si gonfiano alternativamente, valvola 
cPr per lo sgonfiamento immediato, cover 
impermeabile. Sei elementi centrali con 
microfori a bassa perdita d’aria.
Dimensioni (gonfiato): 
cm. 85x200x19 
Peso: kg. 4,7 

Materassi ad aria
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195/2 - TUBI DI COLLEGAMENTO 
Per 195WF

195/1 - KIT DI RIPARAZIONE 
Per 195WF

197/1 - ELEMENTO DI RICAMBIO 
Per 197

198/1 - ELEMENTO DI RICAMBIO 
Per 198

199/1 - ELEMENTO DI RICAMBIO 
Per 199

198/2 - ELEMENTO MICROFORATO DI RICAMBIO 
Per 198

199/2 - ELEMENTO MICROFORATO DI RICAMBIO 
Per 199

ricambi per materassi ad aria

198/3 - FODERA DI RICAMBIO Per 198
199/3 - FODERA DI RICAMBIO Per 199

197/2 - FODERA DI RICAMBIO Per 197
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Materassi in fibra cava siliconata
A20 - MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA
Materasso costituito da una fodera di cotone 100% con 6 scomparti riempiti di fibra cava siliconata. La struttura 
della fibra permette il passaggio dell’aria e quindi un’ottima traspirazione della cute. Lo stesso modello si può 
avere su richiesta in versione ignifuga. 
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito nei soggetti lungodegenti e nel postoperatorio.
Dimensioni: cm. 85x195x13 altezza.
Peso massimo sopportato: kg. 90
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.009
RDM: 481318

A21 - MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA A ELEMENTI ASPORTABILI
Materasso costituito da una fodera lavabile di cotone 100% con cerniera con 6 scomparti nei quali sono inse-
riti 6 cilindri in TNT contenenti fibra cava siliconata. I cilindri asportabili facilitano la manutenzione del materas-
so. La struttura della fibra permette il passaggio dell’aria e quindi un’ottima traspirazione della cute. Lo stesso 
modello si può avere su richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito nei soggetti lungodegenti e nel postoperatorio.
Dimensioni: cm. 85x195x13 altezza.
Peso massimo sopportato: kg. 90
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.012
RDM: 481327
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A00 - MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA
Materasso costituito da una fodera di cotone 100% con 12 scomparti riempiti di fibra cava siliconata e due 
lembi di tessuto per l’ancoraggio al letto. La struttura della fibra permette il passaggio dell’aria e quindi un’otti-
ma traspirazione della cute. Lo stesso modello si può avere su richiesta in versione ignifuga omologata.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito nei soggetti lungodegenti e nel postoperatorio.
Dimensioni: cm. 85x195x13 altezza.
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.009
RDM: 205348

A01 - MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA A ELEMENTI ASPORTABILI
Materasso costituito da una fodera lavabile di cotone 100% con cerniera con 12 scomparti nei quali sono inse-
riti 12 cilindri in TNT contenenti fibra cava siliconata. I cilindri asportabili facilitano la manutenzione del materas-
so. La struttura della fibra permette il passaggio dell’aria e quindi un’ottima traspirazione della cute. Lo stesso 
modello si può avere su richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito nei soggetti lungodegenti e nel postoperatorio.
Dimensioni: cm. 85x195x13 altezza.
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.012
RDM: 205366

Materassi in fibra cava siliconata
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A03 - MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA A ELEMENTI INTERCAMBIABILI 
E FODERA ESTERNA
Materasso costituito da 15 cilindri in TNT contenenti fibra cava siliconata, racchiusi in una fodera lavabile di coto-
ne 100% con cerniera. Ciascun cilindro agisce indipendentemente dagli altri e su una zona limitata, permettendo 
alla fibra di esprimere al massimo le sue potenzialità. La struttura della fibra consente il passaggio dell’aria e quin-
di un’ottima traspirazione della cute. Lo stesso modello si può avere su richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito nei soggetti lungodegenti e nel postoperatorio.
Dimensioni: cm. 85x195x13 altezza.
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.012
RDM: 205371

A04 - MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA A ELEMENTI INTERCAMBIABILI 
CON BASE IN ESPANSO
Materasso costituito da una base sagomata in poliuretano espanso, sulla quale poggiano 14 cilindri in TNT 
contenenti fibra cava siliconata. Il materasso è dotato di una fodera lavabile di cotone 100% con cerniera. Cia-
scun cilindro agisce indipendentemente dagli altri e su una zona limitata, permettendo alla fibra di esprimere 
al massimo le sue potenzialità. La struttura della fibra consente il passaggio dell’aria e quindi un’ottima traspi-
razione della cute. Lo stesso modello si può avere su richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito in pazienti di peso elevato.
Dimensioni: cm. 85x195x16 altezza.
Peso massimo sopportato: kg. 120
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.012
RDM: 205374

Materassi in fibra cava siliconata
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Materassi in fibra cava siliconata

A02 - TRAVERSA IN FIBRA CAVA SILICONATA
Traversa in due misure costituita da una fodera lavabile di cotone 100% a scomparti riempiti di fibra cava silico-
nata. La struttura della fibra permette il passaggio dell’aria e quindi un’ottima traspirazione della cute. Lo stesso 
modello si può avere su richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito nei soggetti lungodegenti e nel postoperatorio. 
Disponibile nelle dimensioni:
1) cm. 85x80x13 altezza.
2) cm. 85x150x13 altezza.
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.030
RDM: 205368

A05 - MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA A ELEMENTI INTERCAMBIABILI 
CON BASE E BORDI LATERALI IN ESPANSO
Materasso costituito da una base sagomata e da bordi laterali in poliuretano espanso, con all’interno 13 cilin-
dri in TNT contenenti fibra cava siliconata, racchiusi in una fodera lavabile di cotone 100% con cerniera. Cia-
scun cilindro agisce indipendentemente dagli altri e su una zona limitata, permettendo alla fibra di esprimere 
al massimo le sue potenzialità. La struttura della fibra consente il passaggio dell’aria e quindi un’ottima traspi-
razione della cute. I bordi laterali facilitano le operazioni di trasferimento dei pazienti attivi da letto a carrozzina 
e viceversa. Lo stesso modello si può avere su richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito in pazienti di peso elevato.
Dimensioni: cm. 85x195x18 altezza.
Peso massimo sopportato: kg. 120
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.012
RDM: 205377
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A13 - CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA 
A TRE SEZIONI
Il cuscino è costituito da tre scomparti che contengo-
no fibra cava siliconata. La struttura della fibra permet-
te il passaggio dell’aria e quindi un’ottima traspirazione 
della cute. Il cuscino ha un rivestimento in cotone 100%. 
Lo stesso modello si può avere su richiesta in versione 
ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 42x42x10
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.003
RDM: 205066

A14 - CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA 
CON SCHIACCIAMENTO CENTRALE
Il cuscino presenta uno schiacciamento centrale che 
crea una zona di depressione al centro e concentra la 
fibra cava siliconata ai lati. La struttura della fibra per-
mette il passaggio dell’aria e quindi un’ottima traspira-
zione della cute. Il cuscino ha un rivestimento in cotone 
100%. Lo stesso modello si può avere su richiesta in ver-
sione ignifuga omologata.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 42x42x10
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.003
RDM: 205140

cuscini in fibra cava siliconata

A37 - CUSCINO IN FIBRA CAVA 
SILICONATA CON qUATTRO 
SCHIACCIAMENTI
Il cuscino presenta quattro schiacciamenti che creano 
differenti zone di depressione su tutta la sua superficie e 
concentrano la fibra cava siliconata ai lati ed al centro. 
Il cuscino è corredato da due lacci per essere fissato 
alla seduta. La struttura della fibra permette il passag-
gio dell’aria e quindi un’ottima traspirazione della cute. 
Il cuscino ha un rivestimento in cotone 100%. Lo stesso 
modello si può avere su richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 42x42x10
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.003
RDM: 1190680

NUOVO

A41 - CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA 
CON FORO CENTRALE CHIUDIBILE
Il cuscino è realizzato con foro centrale chiudibile, cor-
redato di lacci per essere fissato alla seduta. La struttura 
della fibra permette il passaggio dell’aria e quindi un’ot-
tima traspirazione della cute. La particolare forma può 
essere d’aiuto nelle operazioni di igiene del soggetto inva-
lido. Il cuscino ha un rivestimento in cotone 100%. Lo stesso 
modello si può avere su richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 42x42x10
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.003
RDM: 1240396

NUOVO
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NUOVO

A15 - CUSCINO IN FIBRA CAVA 
SILICONATA CON FORO CENTRALE
Il cuscino è realizzato con foro centrale. La struttu-
ra della fibra permette il passaggio dell’aria e quindi 
un’ottima traspirazione della cute. La particolare forma 
può essere d’aiuto nelle operazioni di igiene del sog-
getto invalido. Il cuscino ha un rivestimento in cotone 
100%. Lo stesso modello si può avere su richiesta in 
versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 42x42x10
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.003
RDM: 205162

A16 - CUSCINO IN FIBRA CAVA 
SILICONATA A FERRO DI CAVALLO
Il cuscino è realizzato a ferro di cavallo. La struttu-
ra della fibra permette il passaggio dell’aria e quin-
di un’ottima traspirazione della cute. La particolare 
forma a ferro di cavallo consente le operazioni di igie-
ne del soggetto invalido. Il cuscino ha un rivestimen-
to in cotone 100%. Lo stesso modello si può avere su 
richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 42x42x10
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.003
RDM: 205165

cuscini in fibra cava siliconata

A39 - CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA
CIRCOLARE APERTO
Il cuscino è realizzato in forma circolare aperta. La struttura 
della fibra permette il passaggio dell’aria e quindi un’otti-
ma traspirazione della cute. La particolare forma può es-
sere d’aiuto nelle operazione di igiene del soggetto invali-
do. Può essere utilizzato anche come collare. Il cuscino ha 
un rivestimento in cotone 100%. Lo stesso modello si può 
avere su richiesta in versione ignifuga. 
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: diametro cm. 40x10
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.003
RDM: 1190702

A38 - CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA
CIRCOLARE
Il cuscino è realizzato in forma circolare. La struttura del-
la fibra permette il passaggio dell’aria e quindi un’ottima 
traspirazione della cute. La particolare forma può essere 
d’aiuto nelle operazioni di igiene del soggetto invalido. Il 
cuscino ha un rivestimento in cotone 100%. Lo stesso mo-
dello si può avere su richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: diametro cm. 40x10
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.003
RDM: 1190692

NUOVO
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A12 - SALVAGAMBA IN FIBRA CAVA 
SILICONATA
Protezione per la gamba con chiusure regolabili in vel-
cro. La struttura della fibra permette il passaggio dell’aria 
e quindi un’ottima traspirazione della cute. Il salvagam-
ba ha un rivestimento in cotone 100%. Lo stesso modello 
si può avere su richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito 
alla gamba.
Codice di classificazione ISO: 03.33.09.018
RDM: 205181

A11 - GOMITIERA IN FIBRA CAVA SILICONATA
Protezione per il gomito con chiusure regolabili in velcro. La 
struttura della fibra permette il passaggio dell’aria e quindi 
un’ottima traspirazione della cute. La gomitiera ha un rive-
stimento in cotone 100%. Lo stesso modello si può avere su 
richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito 
al gomito.
Codice di classificazione ISO: 03.33.09.012
RDM: 205177

A10 - TALLONIERA IN FIBRA CAVA SILICONATA
Protezione per il tallone con chiusure regolabili in velcro. La 
struttura della fibra permette il passaggio dell’aria e quindi 
un’ottima traspirazione della cute. La talloniera ha un rive-
stimento in cotone 100%. Lo stesso modello si può avere su 
richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito 
al tallone.
Codice di classificazione ISO: 03.33.09.006
RDM: 205175

A17 - CUSCINO DORSALE IN FIBRA CAVA SILICONATA
Cuscino dorsale applicabile su qualsiasi schienale di carrozzina gra-
zie a due lacci. La maggiore concentrazione di fibra nella seconda 
sezione consente di esercitare una leggera spinta lombare e stabi-
lizzare così la seduta. La struttura della fibra permette il passaggio 
dell’aria e quindi un’ottima traspirazione della cute. Il cuscino ha un 
rivestimento in cotone 100%. Lo stesso modello si può avere su richie-
sta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti 
costretti alla posizione seduta.
Dimensioni: cm. 45x60
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.003
RDM: 205169

cuscini in fibra cava siliconata
A40 - CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA CIRCOLARE 
DI DIMENSIONI RIDOTTE
Il cuscino è realizzato in forma circolare. La struttura della fibra permette il 
passaggio dell’aria e quindi un’ottima traspirazione della cute. La particola-
re forma può essere d’aiuto nella prevenzione del decubito di piccole parti 
del corpo come orecchie o altro. Il cuscino ha un rivestimento in cotone 
100%. Lo stesso modello si può avere su richiesta in versione ignifuga. 
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: diametro cm. 21x10
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.003
RDM: 1190708

NUOVO
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A18
Set completo

A18/1
Cuscino ad “U”

A18/2
Sacco coprigambe
cm. 55x60

A18/3
Cuscino 
dorsale
cm. 45x60

A18/4
Cuscino con 
schiacciamento centrale 
per seduta cm. 45x45

A18/5
Cuscino per seduta
cm. 45x45

A18/6
Bracciolo
cm. 30x35

A19
Stivaletti
calzata per scarpa:
S 34/37 M 38/40
L 41/43 XL 43 e oltre

A18 - SET IN FIBRA CAVA SILICONATA PER CARROZZINA
Set di ausili in fibra cava siliconata rivestiti di cotone 100%. La struttura della fibra permette il passaggio dell’aria 
e quindi un’ottima traspirazione della cute. Tutti i componenti sono uniti tra loro con cerniere (eccetto l’art. A19) 
e quindi facilmente separabili. Si possono acquistare anche singolarmente. Lo stesso modello si può avere su 
richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti costretti a usare la carrozzina.
RDM: 480396

cuscini in fibra cava siliconata
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A06 - MATERASSO VENTILATO IN POLIURETANO ESPANSO A TRE SEZIONI
Materasso realizzato in poliuretano espanso a celle aperte ad alta resilienza di densità 30. La particolare lavo-
razione a tronco di piramide della superficie assicura un’efficace circolazione d’aria tra materasso e paziente. 
Adatto per letti a uno o due snodi. Lavabile in autoclave a vapore saturo a 120º. Lo stesso modello si può avere, 
su richiesta in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Disponibile nelle dimensioni di ciascuna sezione:
cm. 85x65x10 altezza 
cm. 85x65x14 altezza 
Peso massimo sopportato: kg. 100
Possibilità di fodera: vedi codici F10, F14, F10-i, F14-i, F10-iG,F14-iG, F10-iG-i, F14-iG-i.
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.003
RDM: 205382

A07 - MATERASSO VENTILATO INTERO IN POLIURETANO ESPANSO
Materasso realizzato in poliuretano espanso a celle aperte ad alta resilienza di densità 30. La particola-
re lavorazione a tronco di piramide della superficie assicura un’efficace circolazione d’aria tra materasso 
e paziente. Adatto per letti a uno o due snodi. Lavabile in autoclave a vapore saturo a 120º. Lo stesso modello si 
può avere, su richiesta, anche in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Disponibile nelle dimensioni: 
cm. 85x195x10 altezza 
cm. 85x195x14 altezza 
Peso massimo sopportato: kg. 100
Possibilità di fodera: vedi codici F10, F14, F10-i, 
F14-i, F10-iG,F14-iG, F10-iG-i, F14-iG-i.
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.003
RDM: 205394

Materassi in poliuretano espanso
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A09 - MATERASSO VENTILATO INTERO IN POLIURETANO ESPANSO qUATTRO DENSITà
Materasso realizzato in poliuretano espanso a celle aperte di quattro densità diverse, che permettono di adat-
tarlo meglio alle necessità del paziente. 
•  Testa: poliuretano densità 35. 
•  Bacino: poliuretano densità 30 elastica. 
•  Piedi: poliuretano densità 25. 
•  Bordi di contenimento laterali: poliuretano densità 32 hard. 
La lavorazione della superficie superiore garantisce la migliore circolazione d’aria tra il materasso ed il 
paziente. Lavabile in autoclave a vapore saturo a 120°. Lo stesso modello si può avere, su richiesta, anche in 
versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 85x195x14
Peso massimo sopportato: kg. 120
Possibilità di fodera: vedi codici F14, F14-i, F14-iG, F14-iG-i.
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.006
RDM: 289870

A32 - MATERASSO VENTILATO INTERO A LAVORAZIONE OVOIDALE
Materasso realizzato in poliuretano espanso ventilato ad alta resilienza di densità 30. La particolare lavorazione 
ovoidale della superficie assicura un’efficace circolazione d’aria tra materasso e paziente. Adatto per i letti ad 
uno e due snodi. Lavabile in autoclave a vapore saturo a 120°. Lo stesso modello si può avere, su richiesta, anche 
in versione ignifuga. 
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 85x195x14
Peso massimo sopportato: kg. 100
Possibilità di fodera: vedi codici F14, F14-i, F14-iG, F14-iG-i.
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.003
RDM: 1190716

NUOVO

Materassi in poliuretano espanso
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A33 - MATERASSO VENTILATO INTERO COMPOSITO
Materasso bugnato e forato. Struttura portante in poliuretano ad alta resilienza di densità 30 e strato d’appoggio bu-
gnato realizzato in viscoelastico di densità 45. La struttura particolare del materasso assicura un’efficace circolazione 
d’aria tra materasso e paziente. Lo stesso modello si può avere,su richiesta, anche in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 85x195x14
Peso massimo sopportato: kg. 120
Possibilità di fodera: vedi codici F14, F14-i, F14-iG, F14-iG-i.
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.006
RDM: 1190739

A34 - MATERASSO VENTILATO BICOMPONENTE INTERO 
CON SISTEMA DI CANALIZZAZIONE DELL’ARIA
Materasso ventilato bicomponente con sistema verticale di canalizzazione dell’aria composto da una struttura 
portante di poliuretano espanso ad alta resilienza di densità 35 con sponde di contenimento tra le quali è posi-
zionata una lastra di schiuma viscoelastica espansa di densità 45. La struttura particolare del materasso assicura 
un’efficace circolazione d’aria tra materasso e paziente. Lo stesso modello si può avere,su richiesta, anche in 
versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 85x195x14
Peso massimo sopportato: kg. 120
Possibilità di fodera: vedi codici F14, F14-i, F14-iG, F14-iG-i.
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.003
RDM: 1190745

NUOVO

NUOVO

Materassi in poliuretano espanso e viscoelastico
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A35 - MATERASSO VENTILATO BICOMPONENTE INTERO
Materasso in espanso ventilato bicomponente intero, composto da una struttura portante di poliuretano espan-
so ad alta resilienza di densità 35 con sponde di contenimento tra le quali è posizionata una lastra di viscoelasti-
co a densità 45. La struttura particolare del materasso e la lavorazione a tronco di piramide assicura un’efficace 
circolazione d’aria tra materasso e paziente. Adatto per letti a uno o due snodi.  Lo stesso modello si può avere, 
su richiesta, anche in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 85x195x14
Peso massimo sopportato: kg. 120
Possibilità di fodera: vedi codici F14, F14-i, F14-iG, F14-iG-i.
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.006
RDM: 1190749

A36 - MATERASSO VENTILATO BICOMPONENTE A TRE SEZIONI
Materasso in espanso ventilato bicomponente a tre sezioni, composto da una struttura portante di poliuretano 
espanso ad alta resilienza di densità 35 con sponde di contenimento tra le quali è posizionata una lastra di 
viscoelastico a densità 45. La struttura particolare del materasso e la lavorazione a tronco di piramide assicura 
un’efficace circolazione d’aria tra materasso e paziente.  Adatto per letti a uno o due snodi.  Lo stesso modello 
si può avere, su richiesta, anche in versione ignifuga.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 85x195x14
Peso massimo sopportato: kg. 120
Possibilità di fodera: vedi codici F14, F14-i, F14-iG, F14-iG-i.
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.006
RDM: 1190752

NUOVO

NUOVO

Materassi in poliuretano espanso e viscoelastico
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Fodere per materassi e cuscini

F10 - FODERA DI COTONE
F14 - FODERA DI COTONE
Fodera di cotone 100% per materasso in 
espanso. La cerniera su tre lati consente di 
sfoderare facilmente il materasso.
Dimensioni disponibili: 
F10: cm. 85x195x10 altezza
F14: cm. 85x195x14 altezza
Adatte ai materassi: a06, a07, a09, a32, 
a33, a34, a35 e a36.

F10-I - FODERA DI COTONE 
IMPERMEABILE
F14-I - FODERA DI COTONE 
IMPERMEABILE
Fodera con lato superiore realizzato in tessuto 
in spugna di cotone 100% impermeabilizzata 
da un film elastico poliuretanico traspirante 
e lato inferiore in tessuto di cotone 100%. La 
cerniera su tre lati consente di sfoderare facil-
mente il materasso. La fodera può essere utiliz-
zata da entrambi i lati.
Dimensioni disponibili: 
F10-i: cm. 85x195x10 altezza
F14-i: cm. 85x195x14 altezza
Adatte ai materassi: a06, a07, a09, a32, a33, 
a34, a35 e a36..

F10-IG - FODERA IGNIFUGA
F14-IG - FODERA IGNIFUGA
Fodera realizzata in tessuto alveolare ignifu-
go classe 1 di poliestere 34% e modacrilico 
66%. La cerniera su tre lati consente di sfode-
rare facilmente il materasso. 
Dimensioni disponibili: 
F10-iG: cm. 85x195x10 altezza 
F14-iG: cm. 85x195x14 altezza
Adatte ai materassi: a06, a07, a09, a32, 
a33, a34, a35 e a36.

F10-IG-I - FODERA IGNIFUGA 
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
F14-IG-I - FODERA IGNIFUGA 
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
Fodera interamente realizzata in tessuto ignifu-
go classe 1, sanitario anallergico e antiacaro,  
atossico, impermeabile, traspirante, antimico-
tico, latex free, elasticizzato (bielastico). Lava-
bile a 95°, anche in autoclave, per oltre 100 
cicli, antibatterico. La cerniera su tre lati con-
sente di sfoderare facilmente il materasso. La 
fodera può essere utilizzata da entrambi i lati.
Dimensioni disponibili: 
F10-iG-i: cm. 85x195x10 altezza 
F14-iG-i: cm. 85x195x14 altezza
Adatte ai materassi: a06, a07, a09, a32, a33, 
a34, a35 e a36..



Antidecubito

25

Fodere per materassi e cuscini

FA1 - FODERA COPRICUSCINO ANTIACARO
Copricuscino traspirante, che facilita cioè il flusso dell’aria e controlla l’umidità, e antiacaro, 
che trattiene gli allergeni degli acari della polvere e ne impedisce il contatto con il soggetto 
allergico. La particolare tramatura del tessuto Evolon®, costituito dall’intreccio di microfilamen-
ti, crea una efficacie bariera contro batteri e acari della polvere. Realizzato in poliestere e 
poliammide lavabile alla temperatura massima di 95°.
Dimensioni: cm. 50x80

FA X - FODERA COPRIMATERASSO ANTIACARO
Coprimaterasso traspirante, che facilita cioè il flusso dell’aria e controlla l’umidità, e antiacaro, 
che trattiene gli allergeni degli acari della polvere e ne impedisce il contatto con il soggetto aller-
gico. La particolare tramatura del tessuto Evolon®, costituito dall’intreccio di microfilamenti, crea 
una efficacie bariera contro batteri e acari della polvere. Realizzato in poliestere e poliammide 
lavabile alla temperatura massima di 95°.
Dimensioni disponibili: 
Fa2: singolo cm. 80x190x20 
Fa3: singolo cm. 85x195x20
Fa4: singolo cm. 90x200x20
Fa5: una piazza e mezzo cm. 120x195x20
Fa6: matrimoniale cm. 170x195x20

NUOVO

NUOVO
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A103 - MATERASSO IN VISCOELASTICO A LENTA MEMORIA
Materasso costituito da una lastra di poliuretano a densità medio-alta con parte soprastante in schiuma visco-
elastica a lenta memoria. La sagomatura della parte superiore e i fori passanti orizzontalmente ottimizzano 
l’areazione del materasso e ne favoriscono l’utilizzo per letti articolati. Grazie alle sue caratteristiche favorisce la 
distribuzione ottimale del peso corporeo sul materasso, minimizzando i punti di pressione e favorendo la circo-
lazione del sangue. è inoltre indeformabile, cioè in grado di tornare alla forma originaria in modo graduale e 
costante, garantendo un ottimo sostegno in ogni posizione. Il materasso viene fornito con fodera in 100% polie-
stere con cerniera (vedi riquadro). 
Modello singolo.
Dimensioni disponibili: 
cm. 80x190x18,5 altezza
cm. 80x195x18,5 altezza 
cm. 85x190x18,5 altezza 
cm. 85x195x18,5 altezza
Peso massimo sopportato: kg. 95
RDM: 606627

Materassi in viscoelastico a lenta memoria
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Materassi in viscoelastico a lenta memoria

A104 - MATERASSO IN VISCOELASTICO A LENTA MEMORIA
Materasso costituito da una lastra di poliuretano a densità medio-alta con parte soprastante in schiuma visco-
elastica a lenta memoria. La sagomatura della parte superiore e i fori passanti orizzontalmente ottimizzano 
l’areazione del materasso e ne favoriscono l’utilizzo per letti articolati. Grazie alle sue caratteristiche favorisce la 
distribuzione ottimale del peso corporeo sul materasso, minimizzando i punti di pressione e favorendo la circo-
lazione del sangue. è inoltre indeformabile, cioè in grado di tornare alla forma originaria in modo graduale e 
costante, garantendo un ottimo sostegno in ogni posizione. Il materasso viene fornito con fodera in 100% polie-
stere con cerniera (vedi riquadro). 
Modello matrimoniale.
Dimensioni disponibili: 
cm. 160x190x18,5 altezza 
cm. 160x195x18,5 altezza 
cm. 170x190x18,5 altezza 
cm. 170x195x18,5 altezza
Peso massimo sopportato per piazza: kg. 95
RDM: 606629



Antidecubito

28

A101 - MATERASSO IN VISCOELASTICO A LENTA MEMORIA
Materasso costituito da una lastra di poliuretano sagomata con parte soprastante in viscoelastico a lenta 
memoria. Schiumato in stampo, ha la prerogativa di non presentare perciò parti incollate. Ottimale per letti arti-
colati grazie alla lavorazione a scanalature della parte sottostante. La sua particolare composizione consente 
di evitare sollecitazioni maggiori nei punti più pesanti del corpo, favorendo la circolazione del sangue e di 
memorizzare le forme, aumentando la superficie a contatto con il corpo. Di conseguenza si riduce la necessità 
di spostarsi spesso durante il sonno alla ricerca della corretta posizione. Il materasso viene fornito con fodera in 
Sanicot con cerniera (composizione: 33% cotone, 67% poliestere) (vedi riquadro). 
Modello singolo.
Dimensioni disponibili: 
cm. 80x190x17 altezza
cm. 80x195x17 altezza 
cm. 85x190x17 altezza 
cm. 85x195x17 altezza
Peso massimo sopportato: kg. 120
RDM: 469454

Materassi in viscoelastico a lenta memoria
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A102 - MATERASSO IN VISCOELASTICO A LENTA MEMORIA
Materasso costituito da una lastra di poliuretano sagomata con parte soprastante in viscoelastico a lenta 
memoria. Schiumato in stampo, ha la prerogativa di non presentare perciò parti incollate. Ottimale per letti arti-
colati grazie alla lavorazione a scanalature della parte sottostante. La sua particolare composizione consente 
di evitare sollecitazioni maggiori nei punti più pesanti del corpo, favorendo la circolazione del sangue e di 
memorizzare le forme, aumentando la superficie a contatto con il corpo. Di conseguenza si riduce la necessità 
di spostarsi spesso durante il sonno alla ricerca della corretta posizione. Il materasso viene fornito con fodera in 
Sanicot con cerniera (composizione: 33% cotone, 67% poliestere) (vedi riquadro).
Modello matrimoniale.
Dimensioni disponibili: 
cm. 160x190x17 altezza
cm. 160x195x17 altezza
cm. 170x190x17 altezza
cm. 170x195x17 altezza
Peso massimo sopportato per piazza: kg. 120
RDM: 469457

Materassi in viscoelastico a lenta memoria
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003/A - CUSCINO IN SILICONE INTEGRALE
Cuscino antidecubito in silicone integrale, contenuto in 
un involucro di poliuretano. Il materiale impiegato con-
sente al cuscino di prendere rapidamente la forma del 
corpo del paziente, miglirandone il comfort. La fodera 
con cerniera, lavabile, è disponibile sia in cotone 100% 
sia in tessuto idrorepellente, entrambe con base antisci-
volo. Dotata di due maniglie che ne facilitano il trasporto.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito. 
Dimensioni: cm. 40x40x1,8 altezza
Peso: kg. 2,5
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.009
RDM: 207180

003/B - CUSCINO IN SILICONE INTEGRALE 
CON FORO CENTRALE
Cuscino antidecubito in silicone integrale con foro 
centrale, contenuto in un involucro di poliuretano. Il 
materiale impiegato consente al cuscino di prendere 
rapidamente la forma del corpo del paziente, miglio-
randone il comfort. La fodera lavabile è disponibile in 
cotone 100% con base antiscivolo. Dotata di due lacci 
per fissarla al sedile.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito. 
Dimensioni: cm. 40x40x1,8 altezza 
Peso: kg. 2
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.009
RDM: 207182

cuscini antidecubito

003/C - CUSCINO IN SILICONE INTEGRALE
E LATTICE
003/Z - CUSCINO VISCOELASTICO
E LATTICE
Cuscino antidecubito costituito da una lastra di silicone In-
tegrale (003/C) o in materiale viscoelastico (003/Z) ed una 
di lattice. La fodera con cerniera, lavabile, è in cotone 100% 
con base antiscivolo. Dotata di due maniglie che ne facilita-
no il trasporto.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito. 
Dimensioni: cm. 42x42x6 altezza
Peso: kg. 3 (003/c) - kg. 4,9 (003/Z)
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.009
003/C RDM: 385615
003/Z RDM: 246024
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003/V - CUSCINO VISCOELASTICO
Cuscino antidecubito in materiale viscoelastico compat-
to, contenuto in un involucro di poliuretano. Il materiale 
impiegato consente al cuscino di prendere rapidamente 
la forma del corpo del paziente, migliorandone il comfort. 
La fodera con cerniera, lavabile, è in tessuto idrorepellente 
con base antiscivolo. Dotata di maniglie che ne facilitano 
il trasporto. 
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito. 
Disponibile nelle dimensioni:
cm. 40x40x2,5 altezza - kg. 3,8 - RDM: 245999
cm. 42x42x2,5 altezza - kg. 4,5 - RDM: 246016
cm. 45x43x2,5 altezza - kg. 5,8 - RDM: 246018
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.009

003/W - CUSCINO VISCOELASTICO 
CON FORO CENTRALE CHIUDIBILE
Cuscino antidecubito in materiale viscoelastico com-
patto, con foro centrale chiudibile, contenuto in un invo-
lucro di poliuretano. Il materiale impiegato consente al 
cuscino di prendere rapidamente la forma del corpo del 
paziente, migliorandone il comfort. è completato da un 
cuscinetto che chiude il foro centrale e può essere rimos-
so per consentire le operazioni di igiene personale. La 
fodera, lavabile, è in tessuto idrorepellente con base anti-
scivolo. Dotata di una maniglia che ne facilita il trasporto.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito. 
Dimensioni: cm. 40x40x2,5 altezza
Peso: kg. 2,8
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.009
RDM: 246019

cuscini antidecubito

H40 - CUSCINO “SANDWICH” IN 
POLIURETANO E FIBRA CAVA SILICONATA
Cuscino antidecubito costituito da due cuscini in fibra 
cava siliconata che racchiudono tra loro una lastra di 
poliuretano espanso. La fodera con cerniera, lavabile, 
è in cotone 100%. Dotata di maniglia che ne facilita il 
trasporto.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito. 
Dimensioni: cm. 42x42x10 altezza 
Peso: kg. 0,600
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.003
RDM: 468041
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003/D - CUSCINO GEL FLUIDO
Cuscino antidecubito costituito da fluido idrosolubile in pan-
nello ignifugo a celle aperte, racchiuso in un guscio di PVC. Il 
materiale impiegato si adatta alle forme del paziente e consen-
te un ottimo scarico del peso. La fodera con cerniera, lavabile, 
è in tessuto idrorepellente con base antiscivolo. Dotata di mani-
glia che ne facilita il trasporto.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito. 
Disponibile nelle dimensioni: 
cm. 40x40x3 altezza - kg. 5,3
cm. 43x43x3 altezza - kg. 5,5
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.006
RDM: 245641

cuscini antidecubito

003/G - CUSCINO CON BASE ANATOMICA 
PREFORMATA E FLUIDO AUTOMODELLANTE
Cuscino antidecubito realizzato in schiuma viscoelastica 
di poliuretano “lenta memoria”, che permette di allevia-
re la pressione sulle zone di contatto della pelle durante 
la seduta. Base modellata in forma anatomica con parte 
in fluido viscoelastico automodellante che viene messo 
a contatto con le zone maggiormente a rischio decubito. 
Fodera esterna, lavabile, in tessuto idrorepellente con base 
antiscivolo. Dotata di maniglie che ne facilitano il trasporto.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito. 
Disponibile nelle dimensioni: 
cm. 41x41x7 altezza - kg. 3 
cm. 43x43x7 altezza - kg. 3,2
cm. 45x45x7 altezza - kg. 3,5
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.012
RDM: 246021

NUOVO

H36 - CUSCINO VISCOELASTICO 
A BASE PORTANTE DI POLIURETANO ESPANSO
Cuscino antidecubito in materiale viscoelastico con fori 
passanti, che gli consente di prendere rapidamente la 
forma del corpo del paziente e garantire una maggio-
re ventilazione. La base portante di poliuretano espanso 
garantisce maggiore stabilità. Fodera con base antisci-
volo in spalmato di poliuretano impermeabile, traspirante 
e antibatterico fornita di pratica cerniera per facilitare le 
operazioni di lavaggio.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Disponibile nelle dimensioni:
cm. 40x40x7 altezza 
cm. 42x42x7 altezza 
cm. 45x45x7 altezza 
cm. 48x48x7 altezza 
cm. 50x50x7 altezza 
Peso: kg. 1 circa
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.009
RDM: 1222807
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H30 - CUSCINO LENTA MEMORIA
Cuscino antidecubito realizzato in schiuma poliuretani-
ca espansa con la caratteristica di prendere la forma 
del paziente, ma tornare lentamente alla posizione ori-
ginaria quando non è sollecitato. Tale proprietà permet-
te di distribuire il peso corporeo su tutta la superficie e 
migliorare il comfort del paziente. Fodera in spalmato di 
poliuretano, traspirante e antibaterica, fornita di pratica 
cerniera per facilitare il lavaggio.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 42x42x8 altezza
Peso: kg. 1,3
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.009
RDM: 385894

H31 - CUSCINO A CUNEO 
LENTA MEMORIA
Cuscino antidecubito realizzato in schiuma poliuretani-
ca espansa con la caratteristica di prendere la forma 
del paziente, ma tornare lentamente alla posizione ori-
ginaria quando non è sollecitato. Tale proprietà permet-
te di distribuire il peso corporeo su tutta la superficie e 
migliorare il comfort del paziente. La particolare forma a 
cuneo impedisce che il paziente scivoli in avanti. Fodera 
in spalmato di poliuretano, traspirante e antibaterica, for-
nita di pratica cerniera per facilitare il lavaggio 
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 42x42x8/1 altezza
Peso: kg. 1
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.009
RDM: 385899

cuscini antidecubito

003/F - CUSCINO CON BASE ANATOMICA 
PREFORMATA LENTA MEMORIA
Cuscino antidecubito realizzato in schiuma poliuretani-
ca espansa con la caratteristica di prendere la forma 
del paziente, ma tornare lentamente alla posizione ori-
ginaria quando non è sollecitato. Tale proprietà permet-
te di distribuire il peso corporeo su tutta la superficie e 
migliorare il comfort del paziente. Modellato in forma 
anatomica. Fodera in spalmato di poliuretano, traspiran-
te e antibaterica, fornita di pratica cerniera per facilitare 
il lavaggio.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 42x 42x7 altezza 
Peso: kg. 1,3
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.009
RDM: 246020
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CUSCINO A BOLLE D’ARIA A MICRO INTERSCAMBIO
Cuscino antidecubito a bolle d’aria a micro interscambio alto cm. 6. L’aria che circola attraverso le celle consen-
te la distribuzione del peso corporeo su tutta la superficie ed evita l’accumulo di liquidi sulla parte del corpo a 
contatto con il cuscino. L’apposita valvola permette di regolare direttamente la contropressione del cuscino. Cor-
redato di fodera antiscivolo con cerniera, lavabile, pompetta per il gonfiaggio manuale e kit di riparazione.
Indicazioni: prevenzione e cura delle piaghe da decubito in soggetti ad alto rischio.
Disponibile nei seguenti modelli ad una valvola:
CA 250/1 V: cm. 36x36x6 altezza - RDM: 92525
CA 500/1 V: cm. 40x36x6 altezza - RDM: 92565
CA1000/1 V: cm. 40x40x6 altezza - RDM: 92420
CA2000/1 V: cm. 40x44x6 altezza - RDM: 92514
CA2500/1 V: cm. 44x44x6 altezza - RDM: 92518 
Peso: kg. 1,1
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.015

Disponibile anche nei seguenti modelli a due valvole che permettono 
di regolare diversamente la pressione delle due metà del cuscino:
CA 250/2 V: cm. 36x36x6 altezza - RDM: 92749
CA 500/2 V: cm. 40x36x6 altezza - RDM: 92755
CA1000/2 V: cm. 40x40x6 altezza - RDM: 92575
CA2000/2 V: cm. 40x44x6 altezza - RDM: 92606
CA2500/2 V: cm. 44x44x6 altezza - RDM: 92626
Peso: kg. 1,1
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.018

cuscini a bolle d’aria
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CUSCINO A BOLLE D’ARIA A MICRO INTERSCAMBIO
Cuscino antidecubito a bolle d’aria a micro interscambio alto cm. 10. L’aria che circola attraverso le celle con-
sente la distribuzione del peso corporeo su tutta la superficie ed evita l’accumulo di liquidi sulla parte del corpo a 
contatto con il cuscino. L’apposita valvola permette di regolare direttamente la contropressione del cuscino. Cor-
redato di fodera antiscivolo con cerniera, lavabile, pompetta per il gonfiaggio manuale e kit di riparazione.
Indicazioni: prevenzione e cura delle piaghe da decubito in soggetti ad alto rischio.
Disponibile nei seguenti modelli ad una valvola:
CA 250/1 V: cm. 36x36x10 altezza - RDM: 92525
CA 500/1 V: cm. 40x36x10 altezza - RDM: 92565
CA1000/1 V: cm. 40x40x10 altezza - RDM: 92420
CA2000/1 V: cm. 40x44x10 altezza - RDM: 92514
CA2500/1 V: cm. 44x44x10 altezza - RDM: 92518
Peso: kg. 1,3
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.015

Disponibile anche nei seguenti modelli a due valvole che permettono 
di regolare diversamente la pressione delle due metà del cuscino:
CA 250/2 V: cm. 36x36x10 altezza - RDM: 92749
CA 500/2 V: cm. 40x36x10 altezza - RDM: 92755
CA1000/2 V: cm. 40x40x10 altezza - RDM: 92575
CA2000/2 V: cm. 40x44x10 altezza - RDM: 92606
CA2500/2 V: cm. 44x44x10 altezza - RDM: 92626
Peso: kg. 1,1
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.018

cuscini a bolle d’aria
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CUSCINO A BOLLE D’ARIA A MICRO INTERSCAMBIO
Cuscino antidecubito a bolle d’aria a micro interscambio alto cm. 5. L’aria che circola attraverso le celle con-
sente la distribuzione del peso corporeo su tutta la superficie ed evita l’accumulo di liquidi sulla parte del 
corpo a contatto con il cuscino. L’apposita valvola permette di regolare direttamente la contropressione del 
cuscino. Corredato di fodera antiscivolo con cerniera, lavabile, e pompetta per il gonfiaggio manuale. 
Indicazioni: prevenzione e cura delle piaghe da decubito in soggetti ad alto rischio.
Disponibile nei seguenti modelli ad una valvola:
CA 50: cm. 37x42x5 altezza - RDM: 508233
CA 100: cm. 42x42x5 altezza - RDM: 508259
CA 150: cm. 47x42x5 altezza - RDM: 508261
CA 200: cm. 47x47x5 altezza - RDM: 508263
Peso: kg. 0,5
Codice di classificazione ISO: 03.33.03.015

cuscini a bolle d’aria

ricambi per cuscini a bolle d’aria

FD/CA - FODERA
Disponibile nelle seguenti misure:
cm. 37x42x5 altezza
cm. 42x42x5 altezza
cm. 47x42x5 altezza
cm. 47x47x5 altezza
cm. 36x36x6 altezza
cm. 40x36x6 altezza
cm. 40x40x6 altezza

PO/CA - POMPETTA DI GONFIAGGIO

KIT/CA - KIT PER RIPARAZIONE

cm. 44x40x6 altezza
cm. 44x44x6 altezza
cm. 36x36x10 altezza
cm. 40x36x10 altezza
cm. 40x40x10 altezza
cm. 44x40x10 altezza
cm. 44x44x10 altezza
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ST1 - STAMPELLE CANADESI
Stampelle canadesi con canna in alluminio anodizzato del diametro di 19 mm., regolabili in altezza mediante 
bottone a pressione. Appoggio antibrachiale in monoblocco di plastica infrangibile con disco catarifrangente 
sul davanti. Puntali antiscivolo in gomma del diametro di mm. 45 con rondella metallica interna. 
Disponibili con appoggio antibrachiale nei colori: nero, grigio chiaro, blu, verde.
Disponibili con appoggio antibrachiale e canna nei colori: rosa, blu, verde.
Altezza regolabile, da terra a sotto l’impugnatura: da cm. 72 a 93
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.03.06.003
RDM: 177949

stampelle

ST4 - STAMPELLE CANADESI DA BAMBINO
Stampelle canadesi da bambino con canna in allumi-
nio anodizzato del diametro di mm. 19, regolabili in altez-
za mediante clip. Appoggio antibrachiale in monobloc-
co di plastica infrangibile con disco catarifrangente sul 
davanti. Puntali antiscivolo in gomma del diametro di 
45 mm. con rondella metallica interna. Disponibili con 
appoggio antibrachiale nei colori: giallo, verde, blu, rosa. 
Altezza regolabile, da terra a sotto 
l’impugnatura: da cm. 59 a 81 
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.03.06.003
RDM: 439214
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ST2 - STAMPELLE CANADESI CON DOPPIA 
REGOLAZIONE 
Stampelle con appoggio antibrachiale e canna in allu-
minio anodizzato del diametro di mm. 21, regolabili indi-
pendentemente per assicurare una misura ottimale. 
Impugnatura anatomica. Puntali antiscivolo in gomma 
del diametro di mm. 45 con rondella metallica interna. 
Altezza regolabile, da terra a sotto l’impugnatura: 
da cm. 73 a 95
Peso massimo sopportato: kg. 125
Codice di classificazione ISO: 12.03.06.003
RDM: 277294

stampelle

ST3 - STAMPELLA CON APPOGGIO 
ANTIBRACHIALE
Stampella con appoggio antibrachiale in mate-
riale morbido regolabile in profondità e con 
impugnatura anatomica. Ideale per pazienti 
artritici, con limitata forza nelle mani. Usando l’a-
vambraccio come appoggio viene facilitata la 
deambulazione e lo scarico del peso del corpo. 
Canna in alluminio anodizzato del diametro di 
mm. 20 Puntale antiscivolo in gomma con rondel-
la metallica interna. 
Altezza regolabile, da terra a sotto 
l’appoggio antibrachiale: 
da cm. 95 a cm. 121
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.03.06.003
RDM: 277302

ST2/1 - PUNTALE
Per ST2

ST3/1 - PUNTALE
Per ST3

ST3/2 - FODERA PER 
APPOGGIO ANTIBRACHIALE 

Per ST3
ST0 - PUNTALE

Per ST1
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TR5 - GRUCCE SOTTOASCELLARI
Grucce in alluminio anodizzato del diametro 
di mm. 22, con sottoascellare e impugnatura in 
gomma naturale morbida. Con doppia regolazio-
ne in altezza: nella parte inferiore con bottone a 
pressione; nell’impugnatura con vite a farfalla. Pun-
tali antiscivolo in gomma del diametro di mm. 45 
con rondella metallica interna. 
Disponibili nelle misure:
standard, altezza regolabile da cm. 114 a cm. 134
LunGa, altezza regolabile da cm. 133 a cm. 154
Peso massimo sopportato: kg. 120
Codice di classificazione ISO: 12.03.12.003
RDM: 276271

TR5 SOFT - GRUCCE SOTTOASCELLARI 
CON PUNTALE CON AMMORTIZZATORE
Grucce in alluminio anodizzato del diametro di mm. 22, 
con sottoascellare ed impugnatura in gomma naturale 
morbida. Con doppia regolazione in altezza: nella parte 
inferiore con bottone a pressione; nell’impugnatura con 
vite a farfalla. Con puntale con ammortizzatore per attu-
tire l’impatto al suolo. Puntali antiscivolo in gomma del 
diametro di mm. 45 con rondella metallica interna.
Altezza regolabile: da cm. 117 a 137
Peso massimo sopportato: kg. 120
Codice di classificazione ISO: 12.03.12.003
RDM: 276298

TR5/1 - PUNTALE
Per TR5 e TR5 SOFT

TR5/2 - MANOPOLA
Per TR5 e TR5 SOFT

TR5/3 - ASCELLARE
Per TR5 e TR5 SOFT

Grucce
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TR1 - BASTONE PIEGHEVOLE REGOLABILE
Bastone pieghevole con canna in alluminio, colore nero, impugnatura tipo “Derby” 
in legno. Puntale antiscivolo in gomma con rondella metallica interna. Corredato da 
una comoda custodia trasparente.
Altezza regolabile: da cm. 79 a cm. 89 grazie a un bottone a pressione. 
ripiegato nella sua confezione occupa 30 cm
Peso: kg. 0.4 
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 446546

TR1/1 - PUNTALE
Per TR1, TR2, TR3 e TR4 

TR3 - BASTONE REGOLABILE 
CON IMPUGNATURA ANATOMICA 
PER MANO DESTRA
Bastone con canna in alluminio e impugnatura anatomica
per mano destra. Puntale antiscivolo in gomma con rondella 
metallica interna. 
Altezza regolabile: da cm. 70 a cm. 93 grazie a un bottone 
a pressione 
Peso: kg. 0.3 
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 446553

TR4 - BASTONE REGOLABILE 
CON IMPUGNATURA ANATOMICA 
PER MANO SINISTRA
Bastone con canna in alluminio e impugnatura anatomica
per mano sinistra. Puntale antiscivolo in gomma con rondella 
metallica interna. 
Altezza regolabile: da cm. 70 a cm. 93 grazie a un bottone 
a pressione 
Peso: kg. 0.3 
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 446554

TR2 - BASTONE REGOLABILE
Bastone con canna in alluminio, colore nero, impu-
gnatura tipo “Derby” in legno. Puntale antiscivolo 
in gomma con rondella metallica interna. 
Altezza regolabile: da cm. 70 a cm. 93 grazie a 
un bottone a pressione 
Peso: kg. 0.4 
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 446551

bastoni regolabili
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TR6 - qUADRIPODE A 
BASE STRETTA
Quadripode a base stretta 
con canna e base in acciaio 
cromato. Impugnatura mor-
bida adatta sia per mano 
destra che per mano sinistra. 
La base stretta facilita l’utilizzo 
del quadripode negli spazi 
ridotti. Puntali antiscivolo in 
gomma con rondella metalli-
ca interna. 
Altezza regolabile: 
da cm. 73 a 95
Superficie d’appoggio:  
cm. 20x15x20
Peso massimo sopportato: 
kg. 100
Codice di classificazione 
ISO: 12.03.18.003
RDM: 185402

Quadripodi e tripodi

15

20

20

26

25

31

27

36

TR7 - qUADRIPODE
Quadripode con struttura in 
alluminio. Impugnatura mor-
bida adatta sia per mano 
destra che per mano sinistra. 
Puntali antiscivolo in gomma 
con rondella metallica inter-
na. 
Altezza regolabile: 
da cm. 78 a 101
Superficie d’appoggio: 
cm. 25x26x31
Peso massimo sopportato: 
kg. 100
Codice di classificazione 
ISO: 12.03.18.003
RDM: 183282

TR8 - TRIPODE
Tripode con struttura in allu-
minio. Impugnatura morbida 
adatta sia per mano destra 
che per mano sinistra. Puntali 
antiscivolo in gomma con ron-
della metallica interna. 
Altezza regolabile:  
da cm. 79 a 102
Superficie d’appoggio:   
cm. 27x36
Peso massimo sopportato: 
kg. 100
Codice di classificazione ISO: 
12.03.15.003
RDM: 185590

TR15 - qUADRIPODE 
A BASE STRETTA 
SMONTABILE
Quadripode a base stretta 
con canna in acciaio ver-
niciato e base in plastica. 
Impugnatura morbida adatta 
sia per mano destra che per 
mano sinistra. La base stretta 
facilita l’utilizzo del quadripode 
negli spazi ridotti. Puntali anti-
scivolo in gomma.  Smontabile 
in due parti per essere traspor-
tato con maggiore facilità o 
comodamente riposto quan-
do non viene utilizzato.
Altezza regolabile:
da cm. 73 a 95
Superficie d’appoggio:   
cm. 20x15x20
Peso massimo sopportato: 
kg. 130
Codice di classificazione: ISO: 
12.03.18.003
RDM: 1174908

NUOVO

15

20

20
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Quadripodi e tripodi

TR11 - qUADRIPODE 
CON MANICO CHIUSO
Quadripode con struttura in 
alluminio. Manico chiuso con 
impugnatura anatomica adat-
ta sia per mano destra che 
per mano sinistra. Puntali anti-
scivolo in gomma con rondella 
metallica interna. 
Altezza regolabile:
da cm. 73 a 96
Superficie d’appoggio:  
cm. 25x26x30 
Peso massimo sopportato: 
kg. 100
Codice di classificazione ISO: 
12.03.18.003
RDM: 441413

TR12 - TRIPODE CON 
MANICO CHIUSO
Tripode con struttura in allumi-
nio. Manico chiuso con impu-
gnatura anatomica adatta 
sia per mano destra che per 
mano sinistra. Puntali antisci-
volo in gomma con rondella 
metallica interna. 
Altezza regolabile: 
da cm. 74 a 96
Superficie d’appoggio: 
cm. 21x30 
Peso massimo sopportato: 
kg. 100
Codice di classificazione 
ISO: 12.03.15.003
RDM: 441675

TR13 - qUADRIPODE 
DA BAMBINO CON 
MANICO CHIUSO
Quadripode da bambino con 
struttura in alluminio. Manico 
chiuso con impugnatura ana-
tomica adatta sia per mano 
destra che per mano sinistra. 
Puntali antiscivolo in gomma 
con rondella metallica interna. 
Altezza regolabile: 
da cm. 66 a 73
Superficie d’appoggio:   
cm. 21x19x21 
Peso massimo sopportato: 
kg. 80
Codice di classificazione ISO: 
12.03.18.003
RDM: 441433

TR14 - TRIPODE 
DA BAMBINO CON 
MANICO CHIUSO
Tripode da bambino con 
struttura in alluminio. Manico 
chiuso con impugnatura ana-
tomica adatta sia per mano 
destra che per mano sinistra. 
Puntali antiscivolo in gomma 
con rondella metallica interna. 
Altezza regolabile:  
da cm. 66 a 73
Superficie d’appoggio:   
cm. 20x27 
Peso massimo sopportato: 
kg. 80
Codice di classificazione 
ISO: 12.03.15.003
RDM: 441676

26

25

30

19

21

21

21

30

20

27
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TR7/1 - PUNTALETR6/1 - PUNTALE 

TR9 - qUADRIPODE CON APPOGGIO 
ANTIBRACHIALE
Quadripode con appoggio antibrachiale e impu-
gnatura anatomica adatta sia per mano destra che 
per mano sinistra. Struttura in alluminio. Puntali anti-
scivolo in gomma con rondella metallica interna. 
Altezza regolabile da terra all’impugnatura: 
da cm. 78 a cm.101
Superficie d’appoggio: cm. 25x26x31
Portata massima: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.03.18.006
RDM: 185406

TR10 - TRIPODE CON APPOGGIO 
ANTIBRACHIALE
Tripode con appoggio antibrachiale e impugnatura ana-
tomica adatta sia per mano destra che per mano sini-
stra. Struttura in alluminio. Puntali antiscivolo in gomma 
con rondella metallica interna. 
Altezza regolabile da terra all’impugnatura: 
da cm. 78 a cm. 101
Superficie d’appoggio: cm. 27x37 
Portata massima: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.03.15.006
RDM: 185628

Quadripodi e tripodi

27

37

26

25

31

Per TR6 Per TR7, TR8, TR9, TR10, TR11, 
TR12, TR13 e TR14
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bastoni

B15 - BASTONE IN LEGNO CON IMPUGNATURA A T
Bastone in legno lucido marrone con impugnatura fisiologica a T in plastica. Uomo/donna.
RDM: 606528

B01 - BASTONE IN LEGNO CON IMPUGNATURA A T
Bastone in legno lucido marrone con impugnatura fisiologica a T. Per uomo.
RDM: 466093

B02 - BASTONE IN LEGNO CON IMPUGNATURA A T
Bastone in legno lucido marrone con impugnatura fisiologica a T. Per donna.
RDM: 466103

B03 - BASTONE IN LEGNO CON IMPUGNATURA CURVA
Bastone in legno lucido marrone. Per donna.
RDM: 466107

B04 - BASTONE IN LEGNO CON IMPUGNATURA CURVA
Bastone in legno lucido marrone. Per uomo.
RDM: 466113

B05 - BASTONE IN LEGNO CON IMPUGNATURA CURVA
Bastone in legno marrone sfumato. Per donna.
RDM: 466115

B06 - BASTONE IN LEGNO CON IMPUGNATURA CURVA
Bastone in legno marrone sfumato. Per uomo.
RDM: 466117

B01

B02

B03

B04
B05

B06

B15

Tutti i bastoni in legno sono completati da un puntale in gomma.
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B09

B08

B10
B11 B12

B13

B16

bastoni

B16 - BASTONE IN LEGNO CON FASCETTA
Bastone in legno lucido marrone con impugnatura fisiologica a T imitazione legno e fascetta in metallo dorato. 
Uomo/donna.
RDM: 606547

B08 - BASTONE IN LEGNO CON FASCETTA
Bastone in legno lucido marrone scuro con impugnatura fisiologica a T e fascetta in metallo dorato. Uomo/donna.
RDM: 466119

B09 - BASTONE IN LEGNO CON IMPUGNATURA CROMATA
Bastone in legno lucido marrone scuro con impugnatura fisiologica cromata e fascetta in metallo cromato. 
Uomo/donna.
RDM: 466120

B10 - BASTONE IN LEGNO CON IMPUGNATURA MARMO
Bastone in legno lucido marrone scuro con impugnatura fisiologica imitazione marmo e fascetta in metallo 
dorato. Uomo/donna.
RDM: 466123

B11 - BASTONE IN LEGNO CON IMPUGNATURA TARTARUGA
Bastone in legno lucido marrone scuro con impugnatura anatomica imitazione tartaruga e fascetta in metallo 
dorato. Uomo/donna. Indicare ds o sn.
RDM: 466124

B12 - BASTONE IN LEGNO CON IMPUGNATURA CORNO
Bastone in legno lucido marrone scuro con impugnatura fisiologica imitazione corno e fascetta in metallo dora-
to. Uomo/donna.
RDM: 466126

B13 - BASTONE IN BAMBÙ
Bastone con impugnatura fisiologica e fascetta in metallo dorato. Uomo/donna.
RDM: 466128

Tutti i bastoni in legno sono completati da un puntale in gomma.
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B20 - CALZANTE
Calzante in bambù. Lunghezza cm. 44.
RDM: 466129

B21 - CALZANTE CON MANO
Calzante in legno con impugnatura a forma di mano in materiale plastico. Lunghezza cm. 59.
RDM: 466133

B22 - CALZANTE CON TESTA DI ANATRA
Calzante con impugnatura a forma di testa di anatra in materiale plastico. Lunghezza cm. 55.
RDM: 466134

B14 - ESPOSITORE PER BASTONI
Espositore in legno per 12 bastoni.

B00 - PUNTALE IN GOMMA
Per bastoni in legno.

B07 - BASTONE PIEGHEVOLE IN 
ALLUMINIO PER NON VEDENTI 
Bastone pieghevole a quattro sezioni con manico di 
plastica. Canna leggera di alluminio. Coperto con 
nastro riflettente in bianco e rosso per la visibilità not-
turna. Puntale in plastica. Corredato da una comoda 
custodia nera.
Lunghezza totale: cm. 115
Lunghezza piegato: cm. 33
RDM: 465836

B20

B21

B22

bastoni
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RO3 - ROLLATOR IN ALLUMINIO
Rollator smontabile con due ruote di cm. 15 di 
diametro e due puntali. Struttura in tubolare di 
alluminio anodizzato verniciato azzurro. Impu-
gnature regolabili in altezza. Si smonta e si tra-
sporta con facilità.
Dimensioni aperto: 
cm. 53 larghezza x 67 profondità
Dimensioni chiuso: 
cm. 54 larghezza x 20 profondità
Altezza regolabile: da cm. 72 a 98
Peso: kg. 2,4
Peso massimo sopportato: kg. 110
Codice di classificazione ISO: 12.06.06.003 + 
12.06.09.142 + 12.06.09.130
RDM: 189662

RO1 - ROLLATOR
Rollator pieghevole con due ruote di cm. 20 di dia-
metro, adatte anche per l’esterno, e due puntali 
posteriori. Struttura in tubolare di acciaio verniciato 
grigio. Impugnature regolabili in altezza. Si piega e 
si trasporta con facilità.
Dimensioni aperto: 
cm. 56,5 larghezza x 67 profondità
Dimensioni chiuso: 
cm. 54 larghezza x 27 profondità
Altezza regolabile: da cm. 78 a 98
Peso: kg. 4,1
Peso massimo sopportato: kg. 110
Codice di classificazione ISO: 12.06.06.003 +
12.06.09.130 + 12.06.09.142
RDM: 189727

rollator

67

53

67

56,5
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RO8 - ROLLATOR
Rollator pieghevole con due ruote anteriori fisse 
di cm. 15 e due puntali posteriori. Struttura in 
tubolare di acciaio verniciato blu. Impugnature 
regolabili in altezza. Si piega e si trasporta con 
facilità.
Dimensioni aperto: 
cm. 53 larghezza x 66 profondità
Dimensioni chiuso: 
cm. 53 larghezza x 27 profondità
Altezza regolabile: da cm. 81 a 98
Peso: kg. 3,9
Peso massimo sopportato: kg. 110
Codice di classificazione ISO: 12.06.06.003 + 
12.06.09.130 + 12.06.09.142
RDM: 190193

66

53

62

51

54

rollator

RO9 - ROLLATOR
Rollator pieghevole con due ruote anteriori fisse 
di cm. 15 e due puntali posteriori. Struttura in 
tubolare di acciaio verniciato blu. Impugnature 
regolabili in altezza. Dotato di sedile imbottito. Si 
piega e si trasporta con facilità.
Dimensioni aperto: cm. 51 larghezza x 621 
profondità x 54 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: 
cm. 51 larghezza x 27 profondità
Altezza regolabile: da cm. 78 a 92
Peso: kg. 5
Peso massimo sopportato: kg. 110
Codice di classificazione ISO: 12.06.06.003 
+ 12.06.09.130 + 12.06.09.142 +12.06.09.106
RDM: 190200 



50

deambulazione

RO6 - ROLLATOR
Rollator pieghevole con quattro ruote da cm. 20 
di diametro e cm. 5 di spessore, le due anteriori 
piroettanti. Sistema frenante sulle ruote posteriori 
che si aziona dalle maniglie di spinta e freno di 
stazionamento. Struttura in tubolare di acciaio 
verniciato blu o grigio. Impugnature regolabili in 
altezza. Sedile in plastica con vassoio rimovibile, 
cestino porta-oggetti e porta bastone di serie.
Dimensioni aperto: cm. 43 larghezza anteriore 
x 68 profondità x 59 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: 
cm. 60 larghezza x 26 profondità
Altezza regolabile: da cm. 78 a 93
Peso: kg. 10
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.009 + 
12.06.09.130 + 12.06.09.142 
RDM: 81628

68

43

59

RO22 - ROLLATOR CON APPOGGI 
ANTIBRACHIALI
Rollator pieghevole con quattro ruote da cm. 20 
di diametro e cm. 5 di spessore, le due anteriori 
piroettanti. Sistema frenante sulle ruote posterio-
ri che si aziona dalle maniglie di spinta e freno 
di stazionamento. Struttura in tubolare di acciaio 
verniciato blu o grigio. Impugnature con morbidi 
appoggi antibrachiali regolabili in altezza e pro-
fondità. Sedile in plastica con vassoio rimovibile, 
cestino porta-oggetti e porta bastone di serie.
Dimensioni aperto: cm. 44 larghezza anteriore 
x 69 profondità x 59 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: 
cm. 60 larghezza x 26
profondità
Altezza regolabile: da cm. 101 a 121
Peso: kg. 12
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.009 +
12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 12.06.09.124
RDM: 1190768

69

44

59

NUOVO

rollator
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RO2 - ROLLATOR IN ALLUMINIO
Rollator pieghevole con quattro ruote da cm. 18,5 
di diametro e cm. 3,5 di spessore, le due anterio-
ri piroettanti. Struttura in tubolare di alluminio ver-
niciato di colore blu metallizzato. Dotato di sedi-
le  imbottito con appoggio lombare morbido ed 
estraibile e di un comodo cestino porta-oggetti. 
Sistema frenante sulle ruote posteriori che si aziona 
dalle maniglie di spinta e freno di stazionamento. 
Impugnature regolabili in altezza e forcelle con 
doppia regolazione. Facilmente richiudibile facen-
do leva sotto il sedile.
Dimensioni aperto: cm. 52 larghezza anteriore 
x 67 profondità x 61 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: 
cm. 67 larghezza x 26 profondità
Altezza regolabile: da cm. 83 a cm. 95
Peso: kg. 8,5
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.009 + 
12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 12.06.09.106 
RDM: 276427

67

52

61

RO5 - ROLLATOR IN ALLUMINIO
Rollator pieghevole con quattro ruote da cm. 
18,5 di diametro e di cm. 3,5 di spessore, le 
due anteriori piroettanti. Struttura in tubolare 
di alluminio verniciato di colore grigio metalliz-
zato. Dotato di sedile in plastica ampio e resi-
stente, con vassoio rimovibile e appoggio lom-
bare morbido ed estraibile, e di un comodo 
cestino porta-oggetti. Sistema frenante sulle 
ruote posteriori che si aziona dalle maniglie 
di spinta e freno di stazionamento. Impugna-
ture regolabili in altezza e forcelle con doppia 
regolazione. Facilmente richiudibile facendo 
leva sul sedile.
Dimensioni aperto: cm. 52 larghezza 
anteriore x 67 profondità x 61 larghezza 
posteriore
Dimensioni chiuso: 
cm. 67 larghezza x 26 profondità
Altezza regolabile: da cm. 84 a cm. 95
Peso: kg. 8,5
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.009 + 
12.06.09.130 + 12.06.09.142 
RDM: 276428

67

52

61

rollator



52

deambulazione
rollator

RO13 - ROLLATOR IN ALLUMINIO 
DOPPIA FUNZIONE 
Rollator pieghevole con quattro ruote da cm. 20 di 
diametro e cm. 5 di spessore, le due anteriori piro-
ettanti. Sistema frenante sulle ruote posteriori che 
si aziona dalle maniglie di spinta e freno di stazio-
namento. Struttura in alluminio verniciato di blu 
metallizzato o di grigio metallizzato. Impugnature 
regolabili in altezza. Appoggio lombare morbido 
ed estraibile: se posizionato nella parte anterio-
re assolve alla funzione di appoggio per il sedile 
del rollator; se posizionato nella parte posteriore, 
trasforma il rollator, grazie anche al comodo pog-
giapiedi, in una carrozzina, che può essere spinta 
da un accompagnatore. Dotato di comodo sedile 
imbottito e con cestino portaoggetti di serie.
Dimensioni aperto: cm. 66 larghezza anteriore 
x 83 profondità x 68 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: 
cm. 66 larghezza x 22 profondità
Altezza regolabile: da cm. 85 a cm. 96
Peso: kg. 11
Peso massimo sopportato: kg. 120
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.009 + 
12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 12.06.09.106 
RDM: 441913 

83

66

68

RO11 - ROLLATOR A TRE RUOTE 
Rollator pieghevole in acciaio con tre ruote da 
cm. 20 di diametro e cm. 5 di spessore, l’ante-
riore piroettante, le due posteriori con sistema 
frenante che si aziona dalle maniglie di spinta 
e freno di stazionamento. Struttura in tubolare 
di acciaio verniciato blu. Il cestino portaog-
getti con vassoio rimovibile e la borsa in nylon 
sono di serie. Impugnature regolabili in altezza. 
Dimensioni aperto: 
cm.67 larghezza x 67 profondità
Dimensioni chiuso: 
cm. 30 larghezza x 67 profondità
Altezza regolabile: da cm. 83 a 99
Peso: kg. 7,8
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 459496

67

67

RO6/1 - RUOTA 
Per RO6, RO22, RO13 e RO11

RO6/4 - CESTINO
Per RO6 e RO22
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ricambi per rollator due ruote e due puntali 

ro3, ro1, ro8 e ro9

RO3/2 - RUOTA 
Per RO3, RO8 E RO9

RO3/3 - MANOPOLA DI 
REGOLAZIONE 

Per RO3

RO3/1 - PUNTALE 
Per RO3 - paio

RO1/1 - PUNTALE 
Per RO1 e RO8 - paio

RO1/2 - RUOTA 
Per RO1

RO1/3 - MANOPOLA 
DI REGOLAZIONE 

Per RO1 e RO8

RO9/1 - PUNTALE 
Per RO9 - paio

RO9/2 - SEDILE
Per RO9

RO6/1 - RUOTA 
Per RO6, RO22, RO13 e RO11

RO6/2 - FRENO COMPLETO 
Per RO6, RO22 e RO11

RO6/3 - VASSOIO 
Per RO6 e RO22

RO6/4 - CESTINO
Per RO6 e RO22

RO6/5 - KIT PORTABASTONE 
Per RO6 e RO22

RO6/6 - LEVA DI 
REGOLAZIONE
Per RO6 e RO22

RO22/1 - APPOGGIO 
ANTIBRACHIALE 

Per RO22

ricambi per rollator quattro ruote ro6 e ro22
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RO5/2 - VASSOIO 
Per RO5

RO2/4 - CESTINO
Per RO2, RO5 e RO13

RO2/5 - MANOPOLA 
DI REGOLAZIONE
Per RO2, RO5 e RO13

RO2/6 - POGGIASCHIENA
Per RO2, RO5 e RO13

RO5/1 - SEDILE IN PLASTICA 
Per RO5

RO13/1 - POGGIAPIEDI 
Per RO13

RO11/1 - MANOPOLA DI 
REGOLAZIONE RO11/2 - CESTINO 

RO11/3 - VASSOIO RO11/4 - BORSA

RO2/1 - RUOTA 
Per RO2 e RO5

RO2/2 - SEDILE IMBOTTITO 
Per RO2 e RO13

RO2/3 - FRENO COMPLETO 
Per RO2, RO5 e RO13

ricambi per rollator quattro ruote in alluminio 
ro2, r05 e ro13

ricambi per rollator tre ruote ro11



55

deambulazione
rollator

RO14 - ROLLATOR IN ALLUMINIO
Rollator pieghevole in alluminio con quattro ruote di cm. 20 di diametro e cm. 3 di spessore: le anteriori possono 
essere sia fisse che piroettanti grazie ad una levetta e le posteriori sono fisse. Struttura in alluminio anodizza-
to dal design moderno. Impugnature regolabili in altezza. Sistema frenante sulle ruote posteriori che si aziona 
dalle maniglie di spinta e freno di stazionamento. Sedile in tela ampio e resistente con appoggio lombare e 
borsa porta-oggetti di serie. Si piega fino a raggiungere dimensioni estremamente ridotte. 
Dimensioni aperto: cm. 64 larghezza x 67,5 profondità
Dimensioni chiuso: cm. 77 larghezza x 18,5 profondità 
Altezza regolabile: 80,5 a 93,5
Peso: kg. 7,8
Peso massimo sopportato: kg. 136
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.009 + 
12.06.09.130 + 12.06.09.142
RDM: 582549

67,5

64

RO13/1 - POGGIAPIEDI 
Per RO13

RO11/2 - CESTINO 

RO11/4 - BORSA
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RO15 - ROLLATOR IN ALLUMINIO
Rollator pieghevole in alluminio con quattro ruote di cm. 20 e di cm. 3 di spessore: le anteriori possono essere 
sia fisse che piroettanti grazie a una levetta e le posteriori sono fisse. Struttura in alluminio anodizzato dal design 
moderno. Impugnature regolabili in altezza. Sistema frenante sulle ruote posteriori che si aziona dalle maniglie 
di spinta e freno di stazionamento. Sedile imbottio ampio e resistente con appoggio lombare e ampia borsa 
porta-oggetti di serie. Facilmente richiudible. 
Dimensioni aperto: cm. 62,8 larghezza x 68,2 profondità
Dimensioni chiuso: cm. 62,8 larghezza x 31,5 profondità 
Altezza regolabile: da cm. 82,4 a 95
Peso: kg. 8
Peso massimo sopportato: kg. 136
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.009 + 
12.06.09.106 + 12.06.09.130 + 12.06.09.142
RDM: 586428

68,2

62,8

rollator
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RO19 - ROLLATOR IN ALLUMINIO
Rollator pieghevole con quattro ruote da cm. 20 di diametro e cm. 3 di spessore, le due anteriori piroettanti. Strut-
tura in tubolare di alluminio verniciato di colore grigio metallizzato o arancione flourescente per una migliore 
visibilità notturna. Dotato di sedile in tela con appoggio lombare. Sistema frenante sulle ruote posteriori che si 
aziona dalle maniglie di spinta e freno di stazionamento. Impugnature regolabili in altezza. Facilmente richiudibi-
le facendo leva sotto il sedile. Dotato di borsa porta-ogetti, portabastone e campanello di serie.
Dimensioni aperto: cm. 60 larghezza anteriore x 70 profondità x 65 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 29 larghezza x 70 profondità
Altezza regolabile: da cm. 89 a cm. 99
Peso: kg. 9
Peso massimo sopportato: kg. 136
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.009 +
12.06.09.130 + 12.06.09.142 
RDM: 1190772

70

60

65

NUOVO

rollator
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RO20 - ROLLATOR IN ALLUMINIO DOPPIA FUNZIONE
Rollator pieghevole con quattro ruote da cm. 20 di diametro e cm. 3,5 di spessore, le due anteriori piroettanti. 
Sistema frenante sulle ruote posteriori che si aziona dalle maniglie di spinta e freno di stazionamento. Struttura in 
alluminio verniciato di colore grigio metallizzato. Impugnature regolabili in altezza. Appoggio lombare imbottito 
e reversibile: se posizionato nella parte anteriore assolve alla funzione di appoggio per il sedile del rollator; se 
posizionato nella parte posteriore, trasforma il rollator, grazie anche alle due pedane ribaltabili, in una carrozzina, 
che può essere spinta da un accompagnatore. Dotato di comodo sedile imbottito, borsa portaoggetti e porta-
bastone di serie.
Dimensioni aperto: cm. 55 larghezza anteriore x 65 larghezza posteriore x 70/97 profondità
Dimensioni chiuso: cm. 31 larghezza x 70/97 profondità
Altezza regolabile: da cm. 85 a cm. 98
Peso: kg. 9,5 circa
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.009 
+ 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
RDM: 1190778

70

55

65

NUOVO

rollator
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RO21 - ROLLATOR IN ALLUMINIO DOPPIA FUNZIONE
Rollator pieghevole con quattro ruote da cm. 20 di diametro e cm. 5 di spessore, le due anteriori piroettanti. Sistema 
frenante sulle ruote posteriori che si aziona dalle maniglie di spinta e freno di stazionamento. Struttura in tubolare 
di alluminio verniciato di colore grigio metallizzato o arancione flourescente per una migliore visibilità notturna. 
Impugnature regolabili in altezza. Appoggio lombare estraibile in tela imbottita. Per utilizzare il rollator come carroz-
zina, che può essere spinta da un accompagnatore, è sufficiente sostituire all’appoggio lombare il vero e proprio 
schienale, da fissare con attacchi in velcro alle maniglie reversibili ed alla struttura del rollator. La fuzione di carroz-
zina viene completata dal facile inserimento di due pedane rimovibili, anch’esse in dotazione. Dotato di comodo 
sedile imbottito, sacca porta-oggetti, marsupio laterale, vassoio porta-bicchiere e porta-bastone, tutto di serie.
Dimensioni aperto: cm. 60 larghezza anteriore x 73 larghezza posteriore x 65/95 profondità
dimensioni chiuso: cm. 39 larghezza x 65/95 profondità 
altezza regolabile: da cm. 85 a cm. 96
Peso: kg. 15 circa
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.009 
+ 12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 12.06.09.106 
RDM:1190785

65

60

73

NUOVO

rollator
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RO14/1 - RUOTA 
Per RO14 e RO15

RO14/2 - FRENO COMPLETO
Per RO14 e RO15

RO14/3 - SEDILE 
Per RO14

RO14/4 - KIT 
PORTABASTONE

Per RO14

RO14/5 - POGGIASCHIENA 
Per RO14

RO14/6 - BORSA
Per RO14

RO15/1 - SEDILE IMBOTTITO 
Per RO15

RO15/2 - BORSA
Per RO15

ricambi per rollator ro14 e ro15
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ricambi per rollator ro19

RO19/1 - RUOTA RO19/2 - FRENO COMPLETO 
RO19/3 - SEDILE 

RO19/4 - KIT 
PORTABASTONE 

RO19/5 - POGGIASCHIENA

RO19/6 - BORSA

ricambi per rollator ro20

RO20/1 - RUOTA RO20/2 - FRENO 
COMPLETO RO20/3 - SEDILE

RO20/4 - KIT 
PORTABASTONE

RO20/5 - POGGIASCHIENA

RO20/6 - BORSA RO20/7 - PEDANE
Paio
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ricambi per rollator ro21

RO21/1 - RUOTA RO21/2 - FRENO COMPLETO RO21/3 - SEDILE

RO21/4 - IMBOTTITURA 
PER SEDILE

RO21/11- KIT 
PORTABASTONE

RO21/6 - POGGIASCHIENA

RO21/5 - SCHIENALE

RO21/7 - CUSCINO CILINDRICO

RO21/8 - SACCA 
PORTAOGGETTI

RO21/9 - VASSOIO
LATERALE RO21/10 - MARSUPIO

RO21/12 - MANOPOLA
DI REGOLAZIONE

RO21/13 - PEDANE
Paio
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DE2 - DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON 
APPOGGI SOTTOASCELLARI
Deambulatore pieghevole con appoggi sottoascellari. 
Struttura in acciaio verniciato blu, quattro ruote piroet-
tanti, le posteriori con bloccaggio, dal diametro di cm. 
7,5. Appoggi sottoascellari di altezza regolabile, rivestiti di 
morbida gomma lavabile, che consentono un comodo 
appoggio.
Dimensioni aperto: cm. 52,5 larghezza anteriore x 77 
profondità x 54 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 77 larghezza x 16 profondità
Appoggi sottoascellari regolabili in altezza: 
da cm.111 a 150
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.006 + 
12.06.09.130
RDM: 177851

DE2-R - DEAMBULATORE PIEGHEVOLE 
REGOLABILE IN ALTEZZA CON APPOGGI 
SOTTOASCELLARI
Deambulatore pieghevole con telaio regolabile in altez-
za con appoggi sottoascellari e struttura in acciaio ver-
niciato blu, quattro ruote piroettanti, le posteriori con 
bloccaggio, dal diametro di cm. 7,5. Appoggi sottoa-
scellari di altezza regolabile, rivestiti di morbida gomma 
lavabile, che consentono un comodo appoggio.
Dimensioni aperto: cm. 52,5 larghezza anteriore x 
77 profondità x 54 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 77 larghezza x 16 profondità
Appoggi sottoascellari regolabili in altezza: 
da cm.111 a 150
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.006 + 
12.06.09.130 + 12.06.09.109
RDM: 479166

77

52,5

54

77

52,5

54

deambulatori
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83

54

65

DE2-F - DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON 
APPOGGI SOTTOASCELLARI E FRENI 
Deambulatore pieghevole con appoggi sottoascellari e 
freni alle ruote posteriori azionabili dalla sbarra di appog-
gio. Struttura in acciaio verniciato blu, due ruote piroettan-
ti anteriori, dal diametro di cm. 7,5, e due ruote fisse poste-
riori con sistema frenante, dal diametro di cm. 15. Appog-
gi sottoascellari di altezza regolabile, rivestiti di morbida 
gomma lavabile, che consentono un comodo appoggio.
Dimensioni aperto: cm. 54 larghezza anteriore x 83 
profondità x 65 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 77 larghezza x 16 profondità
Appoggi sottoascellari regolabili in altezza: 
da cm.111 a 150
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.009 + 
12.06.09.130
RDM: 479160

DE1 - DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON 
APPOGGI ANTIBRACHIALI
Deambulatore pieghevole con appoggi antibrachia-
li morbidi regolabili in altezza e in profondità, con rivesti-
mento lavabile. Struttura in acciaio verniciato blu, quattro 
ruote piroettanti, le posteriori con bloccaggio, dal diame-
tro di cm. 7,5.
Dimensioni aperto: cm. 52,5 larghezza anteriore x 77 
profondità x 54 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 76 larghezza x 16 profondità
Appoggi sottoascellari regolabili in altezza: 
da cm.111 a 150
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.006+12.06.09.130
+12.06.09.124
RDM: 290805

77

52,5

54
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DE1-T - DEAMBULATORE PIEGHEVOLE 
CON MANIGLIE E TAVOLINO
Deambulatore pieghevole con maniglie regolabili 
in larghezza e inclinazione e con tavolino ad altezza 
regolabile. Struttura in acciaio verniciato blu, quattro 
ruote piroettanti, le posteriori con bloccaggio, dal dia-
metro di cm. 7,5. Le maniglie sono rivestite di morbida 
gomma lavabile, ed il tavolino imbottito consente un 
comodo appoggio.
Dimensioni aperto: cm. 52,5 larghezza anteriore x 
77 profondità x 54 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 77 larghezza x 16 profondità
Tavolino regolabile in altezza: da cm.111 a 150 
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.006 + 
12.06.09.130 + 12.06.09.136
RDM: 479167

77

52,5

54

deambulatori

DE1-F - DEAMBULATORE PIEGHEVOLE
CON APPOGGI ANTIBRACHIALI E FRENI
Deambulatore pieghevole con appoggi antibrachiali 
morbidi regolabili in altezza e profondità con rivesti-
mento lavabile e freni alle ruote posteriori azionabili 
dalle maniglie di spinta. Struttura in acciaio verniciato 
blu, due ruote piroettanti anteriori, dal diametro di cm. 
7,5, e due ruote fisse posteriori con sistema frenante, 
dal diametro di cm. 15. 
Dimensioni aperto: cm. 53 larghezza anteriore x 
81 profondità x 62,5 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 81 larghezza x 26 
profondità
Appoggi antibrachiali regolabili in altezza:
da cm.113 a 160
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 
12.06.09.006+12.06.09.130
+12.06.09.124
RDM: 1190789

NUOVO

81

53

62,5
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DE3 - SEDILE PER DEAMBULATORE 
CON APPOGGI SOTTOASCELLARI E 
ANTIBRANCHIALI
Sedile per deambulatori con appoggi sotto-
ascellari e antibranchiali, imbottito e lavabile. 
Corredato di ganci per appenderlo al deam-
bulatore quando non viene usato.
Dimensioni: 
Lunghezza sedile cm. 47 
Lunghezza totale cm. 55
Profondità cm. 19
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.106

accessori per deambulatori 
de2, de2-r, de2-F, de1, de1-F e de1-t

DE1/5 - TAVOLINO IMBOTTITO PER DEAMBULATORE 
CON APPOGGI SOTTOASCELLARI E ANTIBRANCHIALI 
Tavolino con maniglie di appoggio inclinabili e regolabili in larghez-
za. Di serie sul deambulatore DE1-T. Adattabile ai deambulatori DE1, 
DE2 e DE2-R se montato con le apposite aste non in dotazione (Cod. 
Art. DE1/6).  
Dimensioni: 
Lunghezza cm. 65 
Profondità cm. 44/27

DE1/6 - ASTE DI SOSTEGNO PER TAVOLINO DE1/5
Utilizzabili come ricambi per deambulatore DE1-T. o per adattare il 
tavolino DE1/5 ai deambulatori DE1, DE2 e DE2-R. Paio.
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DE2/1 - RUOTA IN 
GOMMA 

Per serie DE2 e serie DE1
Paio

DE2/3 - SOTTOASCELLARE 
COMPLETO 

Per DE2, DE2-R e DE2-F
 DE1/2 - ANTIBRACHIALE 

Per DE1 e DE1-F

DE2/5 - RUOTA 
POSTERIORE IN GOMMA

Per DE2-F e DE1-F
Paio

ricambi per deambulatori
de2, de2-r, de2-F, de1, de1-F e de1-t

DE1/1 - 
ANTIBRACHIALE COMPLETO 

Per DE1 e DE1-F
Paio

 DE2/6 - ASTE PER SUPPORTI 
SOTTOASCELLARE
Per DE2, DE2-R e DE2-F

Paio

 DE1/3 - RIVESTIMENTO
ANTIBRACHIALE 

Per DE1 e DE1-F

 DE1/4 - FRENO COMPLETO 
Per DE1-F

 DE2/4 - FRENO COMPLETO 
Per DE2-F

 DE2/7 - IMBOTTITTURA 
SOTTOASCELLARE 
Per DE2, DE2-R e DE2-F

DE2/2 - RUOTA IN 
GOMMA CON FRENO 

Per DE1, DE2, DE2-R e DE1-T
Paio
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DE4 - DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio ano-
dizzato con diametro di cm. 2,54. Un bottone di sgancia-
mento consente di ripiegare facilmente il deambulatore. 
Regolabile in altezza. Puntali in gomma antiscivolo.
Dimensioni aperto: cm. 55 larghezza anteriore x 48 
profondità x 57 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 55 larghezza x 13 profondità
Altezza regolabile: da cm. 77 a 95
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.03.003 + 
12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 186633

deambulatori

DE5 - DEAMBULATORE ARTICOLATO PIEGHEVOLE 
CON DOPPIA SBARRA
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio anodizzato 
con diametro di cm. 2,54. Ogni lato si muove indipendentemen-
te, facilitando l’uso in ambienti angusti. Un bottone di sgancia-
mento consente di ripiegare facilmente il deambulatore. Rego-
labile in altezza. Puntali in gomma antiscivolo.
Dimensioni aperto: cm. 51 larghezza anteriore x 41 
profondità x 57 larghezza posteriore  
Dimensioni chiuso: cm. 52 larghezza x 13 profondità
Altezza regolabile: da cm. 77 a 95
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.03.006 
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 186710

48

55

57

41

51

57

DE25 - DEAMBULATORE FISSO/ARTICOLATO 
PIEGHEVOLE
Deambulatore doppia funzione, utilizzabile sia come arti-
colato che fisso, con struttura in alluminio anodizzato con 
diametro di cm. 2,54, un bottone di sganciamento consen-
te di ripiegare facilmente il deambulatore. Regolabile in 
altezza. Puntali in gomma antiscivolo.
Dimensioni aperto: cm. 51 larghezza anteriore x 46 
profondità x 57 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 54 larghezza x 18 profondità
Altezza regolabile: da cm. 77 a 95
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.06.03.006 + 
12.06.03.003 + 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 606527

41

51

57
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DE7 - DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE 
CON DUE RUOTE FISSE E DUE PUNTALI
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio anodiz-
zato con diametro di cm. 2,54. Dotato di due ruote fisse ante-
riori dal diametro di cm. 7,5. Un bottone di sganciamento 
consente di ripiegarlo facilmente. Regolabile in altezza. I due 
puntali sono in gomma antiscivolo. 
Dimensioni aperto: cm. 60 larghezza anteriore x 48 
profondità x 60 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 59 larghezza x 13 profondità
Altezza regolabile: da cm. 78 a 96
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.06.003 
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 186723

DE8 - DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE 
CON DUE RUOTE FISSE E DUE PUNTALI CON 
SISTEMA DI BLOCCAGGIO
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio ano-
dizzato con diametro di cm. 2,54, dotato di due ruote fisse 
anteriori dal diametro di cm. 7,5. e due puntali posterio-
ri con sistema di bloccaggio. Regolabile in altezza. I due 
puntali sono in gomma antiscivolo.
Dimensioni aperto: cm. 60 larghezza anteriore x 53 
profondità x 62 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 62 larghezza x 13 profondità
Altezza regolabile: da cm. 84 a 101
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.06.003 
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 186742

48

60

60

53

60

62

DE6 - DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE 
CON DOPPIE IMPUGNATURE
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio anodizzato con dia-
metro di cm. 2,54, con doppie impugnature che agevolano il passaggio 
dalla posizione seduta a quella eretta. Un bottone di sganciamento con-
sente di ripiegare facilmente il deambulatore. Regolabile in altezza. Pun-
tali in gomma antiscivolo.
Dimensioni aperto: cm. 61 larghezza anteriore x 57 profondità x 63 
larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 60 larghezza x 13 profondità
Altezza regolabile: da cm. 78 a 88
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.03.003 
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 186718

57

61

63
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DE10 - DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE CON DUE 
RUOTE PIROETTANTI E DUE RUOTE CON SISTEMA DI 
BLOCCAGGIO
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio anodizzato con 
diametro di cm. 2,54. Dotato di due ruote piroettanti anteriori e due 
ruote posteriori con sistema di bloccaggio dal diametro di cm. 7,5. 
Regolabile in altezza.
Dimensioni aperto: cm. 60 larghezza anteriore x 54 profondità x 
67 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 67 larghezza x 13 profondità
Altezza regolabile: da cm. 85 a 103
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.003 
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 186991

DE11 - DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE CON 
qUATTRO RUOTE PIROETTANTI
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio anodizzato 
con diametro di cm. 2,54. Dotato di quattro ruote piroettanti dal 
diametro di cm. 7,5. Regolabile in altezza. 
Dimensioni aperto: cm. 60 larghezza anteriore x 57 
profondità x 62 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 62 larghezza x 13 profondità
Altezza regolabile: da cm. 85 a 103
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.003 
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 187084

54

60

67

57

60

62

45

60

62

DE9 - DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE 
CON DUE RUOTE PIROETTANTI E DUE PUNTALI
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio anodizzato con 
diametro di cm. 2,54. Dotato di due ruote piroettanti anteriori dal dia-
metro di cm. 7,5 e due puntali posteriori in gomma antiscivolo. Rego-
labile in altezza. I due puntali sono in gomma antiscivolo.
Dimensioni aperto: cm. 60 larghezza anteriore x 45 profondità x 
62 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 62 larghezza x 13 profondità
Altezza regolabile: da cm. 82 a 102
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.06.003 
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 186751
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DE16 - DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE 
CON DUE RUOTE GRANDI FISSE E DUE 
PUNTALI
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio ano-
dizzato con diametro di cm. 2,54. Dotato di due ruote fisse 
anteriori dal diametro di cm. 12,7 e due puntali posteriori. I 
puntali sono in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza. 
Dimensioni aperto: cm. 65 larghezza anteriore x 51 
profondità x 67 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 67 larghezza x 13 profondità
Altezza regolabile: da cm. 79 a 97
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.06.003 
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 440275

DE18 - DEAMBULATORE FISSO 
PIEGHEVOLE CON DUE RUOTE GRANDI 
FISSE E DUE PUNTALI CON SISTEMA DI 
BLOCCAGGIO
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio 
anodizzato con diametro di cm. 2,54. Dotato di due 
ruote fisse anteriori del dal diametro di cm. 12,7 e due 
puntali posteriori in gomma antiscivolo con sistema di 
bloccaggio. Regolabile in altezza. 
Dimensioni aperto: cm. 65 larghezza anteriore x 
51 profondità x 67 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 67 larghezza x 13 
profondità
Altezza regolabile: da cm. 88 a 105
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.06.003 
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 440277

DE17 - DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE 
CON DUE RUOTE GRANDI PIROETTANTI E DUE 
PUNTALI
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio anodiz-
zato con diametro di cm. 2,54. Dotato di due ruote piroettanti 
anteriori dal diametro di cm. 12,7 e due puntali posteriori. I 
puntali sono in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza. 
Dimensioni aperto: cm. 62 larghezza anteriore x 51 
profondità x 65 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 65 larghezza x 13 profondità
Altezza regolabile: da cm. 89 a 107
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.06.003 
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 440293
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DE19 - DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE 
CON DUE RUOTE GRANDI PIROETTANTI E DUE 
RUOTE CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio anodiz-
zato con diametro di cm. 2,54. Dotato di due ruote piroet-
tanti anteriori dal diametro di cm. 12,7 e due ruote posterio-
ri con sistema di bloccaggio. Regolabile in altezza.
Dimensioni aperto: cm. 62 larghezza anteriore x 51 
profondità x 65 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 65 larghezza x 13 profondità
Altezza regolabile: da cm. 88 a 107
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.003 
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 440294

DE15 - DEAMBULATORE FISSO 
PIEGHEVOLE CON qUATTRO RUOTE 
GRANDI PIROETTANTI 
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio 
anodizzato con diametro di cm. 2,54. Dotato di quattro 
ruote piroettanti dal diametro di cm. 12,7. Regolabile 
in altezza.
Dimensioni aperto: cm. 61 larghezza anteriore x 61 
profondità x 63 larghezza posteriore
Altezza regolabile: da cm. 88 a 107
Dimensioni chiuso: cm. 63 larghezza x 13 
profondità
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.003 
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 440297

DE14 - DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE 
CON DUE RUOTE GRANDI PIROETTANTI E DUE 
RUOTE GRANDI FISSE
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio ano-
dizzato con diametro di cm. 2,54. Dotato di due ruote piro-
ettanti anteriori dal diametro di cm. 12,7 e due ruote fisse 
posteriori, dal diametro di cm. 12,7. Regolabile in altezza.
Dimensioni aperto: cm. 62 larghezza anteriore x 55 
profondità x 69 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 69 larghezza x 13 profondità
Altezza regolabile: da cm. 88 a 107
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.003 
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 440298
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DE13 - DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE 
CON DUE RUOTE GRANDI PIROETTANTI E 
DOPPIE RUOTE GRANDI POSTERIORI
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio anodiz-
zato con diametro di cm. 2,54. Dotato di due ruote piroet-
tanti anteriori dal diametro di cm. 12,7 e doppie ruote fisse 
posteriori, dal diametro di cm. 12,7. Regolabile in altezza.
Dimensioni aperto: cm. 60 larghezza anteriore x 55 
profondità x 70,5 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 70,5 larghezza x 13 profondità
Altezza regolabile: da cm. 88 a 107
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.003 
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 440260

55

60

70,5

DE24 - DEAMBULATORE PIEGHEVOLE 
CON SEDILE E FRENI
Deambulatore con struttura in alluminio anodizza-
to verniciato blu dal diametro di cm. 2,86, due ruote 
anteriori piroettanti dal diametro di cm. 12,7 con pos-
sibilità di blocco in posizione fissa e due ruote poste-
riori fisse dal diametro di cm. 12,7 con freni azionabili 
dalle maniglie d’appoggio. Sedile ribaltabile fissato 
alle barre anteriori con appoggio sulle barre laterali e 
schienale in stoffa.
Dimensioni aperto: cm. 60 larghezza anteriore x 
57 profondità x 72 larghezza posteriore 
Dimensioni chiuso: larghezza cm. 72 x 15 
profondità 
Altezza regolabile: da cm. 82 a 92
Altezza della seduta: da cm. 49 a 59
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO:12.06.09.009 + 
12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 467224 

57

60

72
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DE4/6 - RUOTE CON 
BLOCCAGGIO
Ruote piccole dal diametro di 
cm. 7,5 con freno a molla adat-
tabili ai deambulatori da DE4 a 
DE19 e DE25. Paio.

DE4/3 - RUOTE PIROETTANTI
Ruote piccole piroettanti dal dia-
metro di cm. 7,5 adattabili ai 
deambulatori da DE4 a DE19 e 
DE25. Paio.

DE4/1 - PUNTALE PER DEAMBULATORE
Puntale antiscivolo dal diametro di cm. 2,8 in 
gomma naturale con rondella metallica inter-
na, adattabile ai deambulatori da DE4 a DE19 
e DE25.

DE4/2 - RUOTE FISSE
Ruote piccole fisse dal diametro 
di cm. 7,5 adattabili ai deam-
bulatori da DE4 a DE19 e DE25. 
Paio.

DE4/8 - RUOTE PIROETTANTI
Ruote grandi piroettanti dal diame-
tro di cm. 12,7 adattabili ai deam-
bulatori da DE4 a DE19 e DE25. 
Paio.

DE4/9 - DOPPIE RUOTE FISSE
Doppie ruote grandi fisse dal 
diametro di cm. 12,7 adattabili ai 
deambulatori da DE4 a DE19 e 
DE25. Paio.

DE4/5 - PUNTALI CON 
BLOCCAGGIO
Puntali antiscivolo con freno a 
molla, dal diametro di cm. 2,8 in 
gomma naturale con rondella 
metallica interna, adattabili ai 
deambulatori da DE4 a DE19 e 
DE25. Paio.

DE4/7 - RUOTE FISSE
Ruote grandi fisse dal diametro 
di cm. 12,7 adattabili ai deam-
bulatori da DE4 a DE19 e DE25. 
Paio.

accessori e ricambi per deambulatori

DE20 - CESTINO PER 
DEAMBULATORE
Cestino per deambulatori da 
DE4 a DE19 e DE25
dimensioni: cm. 40x14x17

DE4/10 - PUNTALI COMPLETI
Puntale completo per deambulatori 
da DE4 a DE19 e DE25. Paio.
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CARROZZINE E COMODE
carrozzine pieghevoli

CAR-PB - CARROZZINA BASIC AUTOSPINTA
Altre caratteristiche:
•Telaio pieghevole di acciaio verniciato in colore blu.
•Stabilizzatori di seduta.
•Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
•Ferma-polpacci.
•Misure di seduta disponibili: cm. 41-43-46.
•Tasca porta-oggetti posteriore.
•Peso: kg. 17,5 circa.
•Peso massimo sopportato: kg. 110.
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.039 + 12.24.06.172 + 12.24.03.115 + 12.24.06.175 (misura seduta cm. 46)
RDM: 94811

Ruota posteriore 
semipiena da autospinta, 
mm. 600 di diametro, con 
corrimano.

Ruota anteriore in PU di 
mm. 200 di diametro e 
mm. 30 di spessore.

Fiancata ribaltabile desk, con 
bracciolo dall’imbottitura morbida.

CAR-PB
misure 
seduta

cm 41x40 41 30 60 103 96-50-75 110

cm 43x40 43 30 62 103 96-50-75 110

cm 46x40 46 30 65 103 96-50-75 110
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carrozzine pieghevoli

CAR-PB - CARROZZINA BASIC AUTOSPINTA RUOTE IN PVC
Altre caratteristiche:
•Telaio pieghevole di acciaio verniciato in colore blu.
•Stabilizzatori di seduta.
•Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
•Ferma-polpacci.
•Misure di seduta disponibili: cm. 41-43-46.
•Tasca porta-oggetti posteriore.
•Peso: kg. 17,5 circa.
•Peso massimo sopportato: kg. 110.
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.039 + 12.24.06.172 + 12.24.03.115 + 12.24.06.175 (misura seduta cm. 46)
RDM: 94811

Ruota anteriore in PU di 
mm. 200 di diametro e 
mm. 30 di spessore.

Ruota posteriore  
semipiena da autospinta,   
struttura in PVC, mm. 
600 di diametro, con 
corrimano.

Fiancata ribaltabile desk, con 
bracciolo dall’imbottitura morbida.

CAR-PB
misure 
seduta

cm 41x40 41 30 60 103 96-50-75 110

cm 43x40 43 30 62 103 96-50-75 110

cm 46x40 46 30 65 103 96-50-75 110
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CAR-PBT - CARROZZINA BASIC TRANSITO 
Altre caratteristiche:
•Telaio pieghevole di acciaio verniciato in colore blu.
•Stabilizzatori di seduta
•Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
•Ferma-polpacci.
•Misure di seduta disponibili: cm. 41-43-46.
•Tasca porta-oggetti posteriore.
•Peso: kg. 14 circa.
•Peso massimo sopportato: kg. 110.
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.045 + 12.24.06.172 + 12.24.03.115 + 12.24.06.175 (misura seduta cm. 46)
RDM: 95004

Ruota anteriore in PU di 
mm. 200 di diametro e 
mm. 30 di spessore.

Ruota posteriore semipiena 
con struttura in PVC, mm. 
300 di diametro, con raggi in 
materiale plastico nero. 

Fiancata ribaltabile desk, con 
bracciolo dall’imbottitura morbida.

carrozzine pieghevoli

CAR-PBT
misure 
seduta

cm 41x40 41 28 57 92 96-50-75 110

cm 43x40 43 28 60 92 96-50-75 110

cm 46x40 46 28 63 92 96-50-75 110
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CAR-PBD - CARROZZINA BASIC AUTOSPINTA DOPPIA CROCIERA
Altre caratteristiche:
•Telaio pieghevole di acciaio verniciato in colore grigio.
•Stabilizzatori di seduta.
•Ferma-polpacci.
•Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
•Misure di seduta disponibili: cm. 41-43-46-50.
•Tasca porta-oggetti posteriore.
•Peso: kg. 19 circa.
•Peso massimo sopportato: kg. 120. 
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.039 + 12.24.03.118 + 12.24.06.172 + 12.24.21.106 + 12.24.03.115 + 
12.24.06.175 (misura seduta cm. 46 e 50)
RDM: 1190794

Ruota anteriore in PU di 
mm. 200 di diametro e 
mm. 30 di spessore.

Ruota posteriore 
semipiena da 
autospinta ad 
estrazione rapida, 
mm. 600 di diametro, 
con corrimano.

Doppia crociera.

Ruota passaggi stretti.

Fiancata ribaltabile desk, con 
bracciolo dall’imbottitura morbida.

NUOVO

carrozzine pieghevoli

CAR-PBD
misure 
seduta

cm 41x40 41 30 60 103 96-50-75 120

cm 43x40 43 30 62 103 96-50-75 120

cm 46x40 46 30 65 103 96-50-75 120

cm 50x40 50 30 68 103 96-50-75 120
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CAR-PBD - CARROZZINA BASIC AUTOSPINTA DOPPIA CROCIERA RUOTE IN PVC 
Altre caratteristiche:
•Telaio pieghevole di acciaio verniciato in colore grigio.
•Stabilizzatori di seduta.
•Ferma-polpacci.
•Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
•Misure di seduta disponibili: cm. 41-43-46-50.
•Tasca porta-oggetti posteriore.
•Peso: kg. 19 circa.
•Peso massimo sopportato: kg. 120. 
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.039 + 12.24.03.118 + 12.24.06.172 + 12.24.21.106 + 12.24.03.115 + 
12.24.06.175 (misura seduta cm. 46 e 50)
RDM: 1190794

Ruota posteriore 
semipiena da 
autospinta ad 
estrazione rapida, 
mm. 600 di 
diametro, con 
corrimano.

Doppia crociera.

Ruota anteriore in PU di 
mm. 200 di diametro e 
mm. 30 di spessore.

Ruota passaggi stretti.

Fiancata ribaltabile desk, con 
bracciolo dall’imbottitura morbida.NUOVO

carrozzine pieghevoli

CAR-PBD
misure 
seduta

cm 41x40 41 30 60 103 96-50-75 120

cm 43x40 43 30 62 103 96-50-75 120

cm 46x40 46 30 65 103 96-50-75 120

cm 50x40 50 30 68 103 96-50-75 120
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CAR-PBTD - CARROZZINA BASIC TRANSITO DOPPIA CROCIERA
Altre caratteristiche:
•Telaio pieghevole di acciaio verniciato in colore grigio.
•Stabilizzatori di seduta.
•Ferma-polpacci.
•Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
•Misure di seduta disponibili: cm. 41-43-46-50.
•Tasca porta-oggetti posteriore.
•Peso: kg. 15,5 circa.
•Peso massimo sopportato: kg. 120. 
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.045 + 12.24.03.118 + 12.24.06.172 + 12.24.03.115 + 12.24.06.175 
(misura seduta cm. 46 e 50)
RDM: 1190805

Doppia crociera.

Ruota anteriore in PU di 
mm. 200 di diametro e 
mm. 30 di spessore.

Ruota posteriore 
semipiena da mm. 
300 di diametro, 
con struttura in PVC. 

Fiancata ribaltabile desk, con 
bracciolo dall’imbottitura morbida.NUOVO

carrozzine pieghevoli

CAR-
PBTD

misure 
seduta

cm 41x40 41 28 57 92 96-50-75 120

cm 43x40 43 28 60 92 96-50-75 120

cm 46x40 46 28 63 92 96-50-75 120

cm 50x40 50 28 65 92 96-50-75 120
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CAR-PSD - CARROZZINA SUPER AUTOSPINTA DOPPIA CROCIERA
Altre caratteristiche:
•Telaio pieghevole di acciaio verniciato in colore grigio.
•Stabilizzatori di seduta.
•Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
•Misure di seduta disponibili: cm. 38-41-43-46-50.
•Tasca porta-oggetti posteriore.
•Peso kg. 19,5 circa.
•Peso massimo sopportato: kg. 120. 
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.039 + 12.24.103.118 + 12.24.06.172 + 12.24.21.112 + 12.24.21.106 + 
12.24.03.115 + 12.24.06.175 (misura seduta cm. 46 e 50)
RDM: 94854

Fiancata ribaltabile desk, con 
bracciolo dall’imbottitura morbida.

Forcella anteriore che permette la regolazione 
della ruota anteriore in PU, di mm. 200 di diametro 
e mm. 50 di spessore, in due posizioni.

Predisposizione 
per ruota da 
mm. 300.

Ruota posteriore 
semipiena da 
autospinta ad 
estrazione 
rapida, mm. 
600 di 
diametro, 
con corrimano.

Doppia crociera.

Ruota passaggi stretti.

carrozzine pieghevoli

CAR-PSD
misure 
seduta

cm 38x40 38 30 57 103 96-50-75 120

cm 41x40 41 30 60 103 96-50-75 120

cm 43x40 43 30 62 103 96-50-75 120

cm 46x40 46 30 65 103 96-50-75 120

cm 50x40 50 30 68 103 96-50-75 120

Ruota 
antiribaltamento.
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CAR-PSTD - CARROZZINA SUPER TRANSITO DOPPIA CROCIERA
Altre caratteristiche:
•Telaio pieghevole di acciaio verniciato in colore grigio.
•Stabilizzatori di seduta.
•Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
•Misure di seduta disponibili: cm. 38-41-43-46-50.
•Tasca porta-oggetti posteriore.
•Peso kg. 16 circa.
•Peso massimo sopportato: kg. 120. 
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.045 + 12.24.103.118 + 12.24.06.172 + 12.24.21.112 +12.24.21.106 + 
12.24.03.115 + 12.24.06.175 (misura seduta cm. 46 e 50)
RDM: 95013

Forcella anteriore che permette la regolazione delle 
ruota anteriore in PU, di mm. 200 di diametro e mm. 
50 di spessore, in due posizioni.

Predisposizione 
per ruote da 
mm. 600.

Ruota posteriore 
semipiena da mm. 
300 di diametro, con 
struttura in PVC. 

Doppia crociera.

Fiancata ribaltabile desk, con 
bracciolo dall’imbottitura morbida.

carrozzine pieghevoli

CAR-
PSTD

misure 
seduta

cm 38x40 38 28 55 92 96-50-75 120

cm 41x40 41 28 57 92 96-50-75 120

cm 43x40 43 28 60 92 96-50-75 120

cm 46x40 46 28 63 92 96-50-75 120

cm 50x40 50 28 65 92 96-50-75 120
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carrozzine pieghevoli

CAR-PSDB - CARROZZINA SUPER AUTOSPINTA DOPPIA CROCIERA BRACCIOLI ELEVABILI
Altre caratteristiche:
•Telaio pieghevole di acciaio verniciato in colore grigio.
•Stabilizzatori di seduta.
•Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
•Misure di seduta disponibili: cm. 38-41-43-46-50.
•Tasca porta-oggetti posteriore.
•Peso kg. 20 circa.
•Peso massimo sopportato: kg. 120. 
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.039 + 12.24.03.118 + 12.24.06.172 + 12.24.03.109 + 12.24.21.112 + 
12.24.21.106 + 12.24.06.160 + 12.24.03.115 + 12.24.06.175 (misura seduta cm. 46 e 50)
RDM: 1198294

Fiancata desk ribaltabile e bracciolo 
imbottito regolabile in altezza.

Forcella anteriore che permette la regolazione 
della ruota anteriore in PU, di mm. 200 di diametro 
e mm. 50 di spessore, in due posizioni.

Predisposizione 
per ruota da 
mm. 300.

Ruota posteriore 
semipiena da 
autospinta ad 
estrazione 
rapida, mm. 
600 di 
diametro, 
con corrimano.

Doppia crociera.

Ruota passaggi stretti.

CAR-
PSDB

misure 
seduta

cm 38x40 38 30 57 103 96-50-75 120

cm 41x40 41 30 60 103 96-50-75 120

cm 43x40 43 30 62 103 96-50-75 120

cm 46x40 46 30 65 103 96-50-75 120

cm 50x40 50 30 68 103 96-50-75 120

NUOVO

Ruota 
antiribaltamento.
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CAR-PSTDB - CARROZZINA SUPER TRANSITO DOPPIA CROCIERA BRACCIOLI ELEVABILI 
Altre caratteristiche:
•Telaio pieghevole di acciaio verniciato in colore grigio.
•Stabilizzatori di seduta.
•Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
•Misure di seduta disponibili: cm. 38-41-43-46-50.
•Tasca porta-oggetti posteriore.
•Peso kg. 16,5 circa.
•Peso massimo sopportato: kg. 120. 
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.045 + 12.24.03.118 + 12.24.06.172 + 12.24.06.160 + 12.24.03.109 + 
12.24.21.112 + 12.24.21.106 + 12.24.03.115 + 12.24.06.175 (misura seduta cm. 46 e 50)
RDM: 1198303

Forcella anteriore che permette la regolazione della 
ruota anteriore in PU, di mm. 200 di diametro e mm. 
50 di spessore, in due posizioni.

Predisposizione 
per ruota da 
mm. 600.

Doppia crociera.

Fiancata desk ribaltabile e bracciolo 
imbottito regolabile in altezza.

CAR-
PSTDB
misure 
seduta

cm 38x40 38 28 55 92 96-50-75 120

cm 41x40 41 28 57 92 96-50-75 120

cm 43x40 43 28 60 92 96-50-75 120

cm 46x40 46 28 63 92 96-50-75 120

cm 50x40 50 28 65 92 96-50-75 120

NUOVO

Ruota 
antiribaltamento.

Ruota posteriore 
semipiena da mm. 
300 di diametro, con 
struttura in PVC. 
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10 CARP - PEDANE ELEVABILI - Paio

Codice di classificazione ISO: 12.24.03.109

accessori per carrozzina pieghevole basic e super

PO100/3 - TAVOLINO AVVOLGENTE
Tavolino avvolgente in materiale plastico rigido 
con bordo leggermente rialzato, scorrevole su 
guide telescopiche, fornite nel kit. 
Dimensioni piano: cm.  54,5x37,5
Codice di classificazione ISO: 12.24.15.112

52 CARP - TAVOLINO AVVOLGENTE E 
RIBALTABILE
Tavolino avvolgente ribaltabile con struttura in 
acciaio e piano in legno. Grazie agli attacchi in 
dotazione può essere montato su diverse sedie 
comode o carrozzine. Inoltre una maggiore adatta-
bilità è garantita dalla possibilità di traslazione della 
piastra di supporto centrale. Quando non viene uti-
lizzato dal paziente può essere estratto dalle guide 
per essere risposto o essere ribaltato lateralmente.
Dimensioni piano: cm.  60x48
Codice di classificazione ISO: 12.24.15.112

68 CARP - TAVOLINO AVVOLGENTE E FISSO
Tavolino avvolgente fisso con struttura in acciaio 
e piano in legno. Grazie agli attacchi in dotazio-
ne può essere montato su  diverse sedie comode 
o carrozzine. Inoltre una maggiore adattabilità è 
garantita dalla possibilità di traslazione delle due 
piastre di supporto. Quando non viene utilizzato dal 
paziente può essere estratto dalle guide per essere 
risposto.
Dimensioni piano: cm.  58x41
Codice di classificazione ISO: 12.24.15.112

30/1 CARP – KIT SEDUTA WC 
Seduta rigida imbottita con foro e vaschetta estrai-
bile che permette di trasformare la carrozzina in 
sedia comoda.
Misura disponibile: cm.  46x40
Codice di classificazione ISO: 12.24.06.166

14 CARP - RUOTE PER 
PASSAGGI STRETTI

Paio per Basic doppia crociera

15 CARP - RUOTE 
ANTIRIBALTIMENTO

Paio per Basic doppia crociera

55 CARP - FRENO
PER CARROZZINA AUTOSPINTA

9/1 CARP - 
FERMA-POLPACCI
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10 CARP - PEDANE ELEVABILI - Paio

Codice di classificazione ISO: 12.24.03.109

69 CARP - RUOTA SEMIPIENA DA 
AUTOSPINTA AD ESTRAZIONE RAPIDA

mm. 600 per Basic doppia crociera

14 CARP - RUOTE PER 
PASSAGGI STRETTI

Paio per Basic doppia crociera

17 CARP - FIANCATA 
RIBALTABILE - DESK
per Basic doppia crociera

20 CARP - PEDANE ESTRAIBILI
Paio per Basic doppia crociera

70 CARP - RUOTA SEMIPIENA 
DA AUTOSPINTA AD 

ESTRAZIONE RAPIDA
IN PVC

mm. 600 per Basic doppia crociera

15 CARP - RUOTE 
ANTIRIBALTIMENTO

Paio per Basic doppia crociera

ricambi per carrozzina pieghevole basic 
e basic doppia crociera

1 CARP - RUOTA 
ANTERIORE IN PU

1/1 CARP - FORCELLA 
ANTERIORE 2 CARP - RUOTA 

SEMIPIENA DA 
TRANSITO

mm. 300 4 CARP - RUOTA SEMIPIENA 
DA AUTOSPINTA

mm. 600 per Basic

6 CARP - FIANCATA 
RIBALTABILE - DESK

per Basic

8 CARP - BRACCIOLO DESK

9 CARP - PEDANE ESTRAIBILI
Paio per per Basic

30 CARP - TELO PER SEDUTA 
O SCHIENALE
Misure disponibili: 

cm. 41x40, 43x40, 46x40, 50x40

55 CARP - FRENO
PER CARROZZINA AUTOSPINTA

79 CARP - RUOTA 
SEMIPIENA DA 

AUTOSPINTA IN PVC
mm. 600 per Basic

56 CARP - FRENO
PER CARROZZINA TRANSITO

 

9/1 CARP - 
FERMA-POLPACCI
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ricambi per carrozzina pieghevole super

11 CARP - RUOTA ANTERIORE 
IN PU

11/1 CARP - FORCELLA 
ANTERIORE

12 CARP - RUOTA SEMIPIENA 
DA TRANSITO 

mm. 300

13 CARP - RUOTA SEMIPIENA 
DA AUTOSPINTA AD  

ESTRAZIONE RAPIDA
mm. 600

8 CARP - BRACCIOLO DESK

14 CARP - RUOTE PER 
PASSAGGI STRETTI

Paio

17 CARP - FIANCATA RIBALTABILE - DESK

20 CARP - PEDANE ESTRAIBILI
Paio

35 CARP - TELO PER 
SEDUTA O SCHIENALE

Misure disponibili: cm. 38x 40, 
41x40, 43x40, 46x40, 50x40

19 CARP - FIANCATA ELEVABILE E 
RIBALTABILE - DESK

9/1 CARP - FERMA-POLPACCI

15 CARP - RUOTE 
ANTIRIBALTIMENTO

Paio

55 CARP - FRENO
PER CARROZZINA 

AUTOSPINTA

56 CARP - FRENO
PER CARROZZINA 

TRANSITO

21 CARP - BRACCIOLO 
ELEVABILE
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15 CARP - RUOTE 
ANTIRIBALTIMENTO

Paio

CAR-PEL - CARROZZINA LEGGERA DOPPIA CROCIERA
Altre caratteristiche:
•Telaio pieghevole di alluminio verniciato in colore grigio metallizzato.
•Stabilizzatore di seduta.
•Fiancate ribaltabili ed estraibili.
•Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
•Ferma-polpacci.
•Misure di seduta disponibili: cm. 41-43-46.
•Tasca porta-oggetti posteriore.
•Peso massimo: kg. 15,3 circa (misura seduta cm. 46).
•Peso massimo sopportato: kg. 120.
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.039 + 12.24.03.121 + 12.24.03.115 + 12.24.03.118 +
12.24.21.106 + 12.24.06.172 + 12.24.21.112 + 12.24.03.115 + 12.24.06.175 (misura seduta cm. 46)
RDM: 799174

Ruota passaggi stretti.

Ruota posteriore semipiena 
da autospinta in alluminio, 
mm. 600 di diametro, con 
corrimano, ad estrazione 
rapida.

Ruota anti-ribaltamento.

Forcella anteriore 
che permette la 
regolazione della 
ruota anteriore 
in PU, di mm.180 
di diametro, in 
quattro posizioni.

Bracciolo ribaltabile ed 
estraibile con copribracciolo 
dall’imbottitura morbida.

carrozzine pieghevoli

CAR-PL
misure 
seduta

cm 41x40 41 27 59 102 93-49-70 120

cm 43x40 43 27 61 102 93-49-70 120

cm 46x40 46 27 64 102 93-49-70 120

Doppia crociera.

Cintura di sicurezza.
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CAR-PL - CARROZZINA LEGGERA DOPPIA CROCIERA
Altre caratteristiche:
•Telaio pieghevole di alluminio verniciato in colore blu o grigio metallizzato.
•Stabilizzatore di seduta.
•Schienale con cinghie di pretensionamento regolabili.
•Seduta e schienale imbottiti.
•Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
•Ferma-talloni e ferma-polpacci.
•Misure di seduta disponibili: cm. 41-43-46.
•Tasca porta-oggetti posteriore.
•Peso massimo: kg. 15,4 (misura seduta cm. 46).
•Peso massimo sopportato: kg. 120.
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.039 + 12.24.03.121 + 12.24.03.115 + 12.24.03.118 + 12.24.06.160 + 
12.24.21.106 + 12.24.21.109 + 12.24.06.172 + 12.24.21.112 + 12.24.03.115 + 12.24.06.175 (misura seduta 
cm. 46)
RDM: 340433

carrozzine pieghevoli

CAR-PL
misure 
seduta

cm 41x40 41 30 60 103 96-50-75 120

cm 43x40 43 30 62 103 96-50-75 120

cm 46x40 46 30 65 103 96-50-75 120

Fiancata desk estraibile e 
bracciolo in PU regolabile 
in altezza.

Ruota posteriore 
semipiena da 
autospinta in 
alluminio, mm. 600 
di diametro, con 
corrimano, ad 
estrazione rapida.
Possibilità di regolare 
la ruota posteriore 
in quattro posizioni 
in altezza ed in 
quattro posizioni in 
profondità.

Ruota anti-ribaltamento.

Ruota per passaggi stretti.

Forcella anteriore che permette la 
regolazione della ruota anteriore in PU, di 
mm.150 di diametro, in tre posizioni.

Doppia crociera.
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CAR-PL-R - CARROZZINA LEGGERA DOPPIA CROCIERA REGOLABILE 
Carrozzina leggera da autospinta, che, grazie alla doppia crociera regolabile, permette di ottenere tre misure di 
seduta. 
Altre caratteristiche:
•Telaio pieghevole di alluminio verniciato in colore grigio metallizzto.
•Stabilizzatore di seduta.
•Schienale e seduta con cinghie di pretensionamento regolabili.
•Cuscino imbottito asportabile per seduta e schienale in materiale traspirante.
•Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
•Ferma-talloni.
•Possibilità di regolare le ruote posteriori in quattro posizioni in altezza ed in quattro posizioni in    profondità.
•Peso: kg. 15,6.
•Peso massimo sopportato: kg. 120. 
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.039 + 12.24.03.121 + 12.24.03.115 + 12.24.03.118 + 12.24.06.160 + 
12.24.21.106 + 12.24.06.172 + 12.24.21.112 + 12.24.21.109 + 12.24.06.175  12.24.03.115 + (misura seduta 
cm. 46)
RDM: 441985

carrozzine pieghevoli

Ruota posteriore 
semipiena da 
autospinta in 
alluminio, mm. 600 
di diametro, con 
corrimano, ad 
estrazione rapida.
Possibilità di regolare 
la ruota posteriore 
in quattro posizioni 
in altezza ed in 
quattro posizioni in 
profondità.

Ruota 
anti-ribaltamento.

Ruota per passaggi stretti.

Forcella anteriore che 
permette la regolazione 
della ruota anteriore in PU, 
di mm.150 di diametro, in 
tre posizioni.

Doppia crociera che 
consente di regolare la 
larghezza del sedile nelle 
misure di cm 41, 43 e 46. 

Fiancata desk 
estraibile e bracciolo 
in PU regolabile 
in altezza.
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ricambi per carrozzina leggera car-PeL

64 CARP - BRACCIOLO DESK

59 CARP - RUOTA 
ANTERIORE IN PU

59/1 CARP - FORCELLA 
ANTERIORE REGOLABILE

60 CARP - RUOTA SEMIPIENA DA
 AUTOSPINTA AD ESTRAZIONE RAPIDA

mm. 600
61 CARP - FRENO

62 CARP - RUOTE 
ANTIRIBALTAMENTO

Paio

63 CARP - RUOTE PER 
PASSAGGI STRETTI

Paio

65 CARP - FIANCATA RIBALTABILE
ED ESTRAIBILE

66 CARP - PEDANE ESTRAIBILI
Paio

67 CARP - TELO PER SEDUTA O SCHIENALE
Misure disponibili: cm. 41x40, 43x40, 46x40 66/1 CARP - 

FERMA-POLPACCI

accessori per carrozzina leggera car-PeL

PO100/3 - TAVOLINO AVVOLGENTE
Tavolino avvolgente in materiale plastico rigi-
do con bordo leggermente rialzato, scorrevole 
su guide telescopiche, fornite nel kit. 
Dimensioni piano: cm. 54,5x37,5
Codice di classificazione ISO: 12.24.15.112

68 CARP - TAVOLINO AVVOLGENTE E FISSO
Tavolino avvolgente fisso con struttura in acciaio e piano in 
legno. Grazie agli attacchi in dotazione può essere montato 
su diverse sedie comode o carrozzine. Inoltre una maggiore 
adattabilità è garantita dalla possibilità di traslazione delle 
due piastre di supporto. Quando non viene utilizzato dal 
paziente può essere estratto dalle guide per essere risposto.
Dimensioni piano: cm.  58x41
Codice di classificazione ISO: 12.24.15.112
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29 CARP - PEDANE ELEVABILI - Paio
Codice di classificazione ISO: 
12.24.03.109

PO100/3 - TAVOLINO AVVOLGENTE
Tavolino avvolgente in materiale plastico rigi-
do con bordo leggermente rialzato, scorrevo-
le su guide telescopiche, fornite nel kit. 
Dimensioni piano: cm. 54,5x37,5
Codice di classificazione ISO: 12.24.15.112

accessori per carrozzina leggera car-PL e car-PL-r

22 CARP - RUOTA SEMIPIENA DA 
AUTOSPINTA AD ESTRAZIONE RAPIDA

mm. 600

23 CARP - RUOTA 
ANTERIORE IN PU

23/1 CARP - FORCELLA 
ANTERIORE REGOLABILE

24 CARP - RUOTE 
ANTIRIBALTAMENTO

Paio

25 CARP - RUOTE PER 
PASSAGGI STRETTI

Paio

ricambi per carrozzina leggera car-PL e car-PL-r

64 CARP - BRACCIOLO DESK

61 CARP - FRENO

66 CARP - PEDANE ESTRAIBILI
Paio

66/1 CARP - 
FERMA-POLPACCI

57 CARP - FRENO
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ricambi per carrozzina leggera car-PL e car-PL-r

28 CARP - PEDANE ESTRAIBILI
Paio

26 CARP - 
BRACCIOLO 

ELEVABILE LUNGO

26/1 CARP - 
COPRIBRACCIOLO

LUNGO

31 CARP - TELO PER 
SEDUTA O SCHIENALE

Misure disponibili: 
cm. 41x40, 43x40, 46x40

32 CARP - 
FIANCATA ESTRAIBILE

33 CARP - IMBOTTITURA SCHIENALE IN 
TESSUTO 3D 

Per CAR-PL-R

34 CARP - IMBOTTITURA SEDUTA 
IN TESSUTO 3D 

Per CAR-PL-R

28/1 CARP - 
FERMA-POLPACCI

27 CARP - 
BRACCIOLO ELEVABILE

27/1 CARP - 
COPRIBRACCIOLO
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CAR-PPS - CARROZZINA PASSAGGI STRETTI
Altre caratteristiche:
•Telaio pieghevole di acciaio verniciato in colore grigio.
•Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
•Ferma-polpacci.
•Peso: kg. 15,5 
•Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.039 + 12.24.06.172 + 12.24.21.112 + 12.24.21.115 + 12.24.03.115
RDM: 441978

carrozzine pieghevoli

CAR-PPS
misure 
seduta

cm 41X40 41 29 52 99 91-55-80 100

Ruota posteriore semipiena 
da autospinta da mm. 500 
con corrimano, posizionata 
sotto il sedile per ridurre 
l’imgombro e consentire il 
movimento in spazi stretti.

Forcella anteriore che 
permette la regolazione 
della ruota anteriore in PU, 
di mm. 180 di diametro, in 
due posizioni. 

Fiancata estraibile tipo 
desk, con bracciolo 
dall’imbottitura morbida.

26/1 CARP - 
COPRIBRACCIOLO

LUNGO

27/1 CARP - 
COPRIBRACCIOLO
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ricambi per carrozzina pieghevole passaggi stretti

36 CARP - 
RUOTA ANTERIORE

36/1 CARP - FORCELLA 
ANTERIORE 

37 CARP - 
RUOTA SEMIPIENA

POSTERIORE 
mm. 500

38 CARP - FRENO

39 CARP - 
FIANCATA ESTRAIBILE40 CARP - 

PEDANE ESTRAIBILI
Paio

54 CARP - TELO PER SEDUTA O SCHIENALE
Misura: cm. 41x4053 CARP - BRACCIOLO

40/1 CARP - 
FERMA-POLPACCI

accessori per carrozzina pieghevole passaggi stretti

PO100/3 - TAVOLINO AVVOLGENTE
Tavolino avvolgente in materiale plastico rigi-
do con bordo leggermente rialzato, scorrevo-
le su guide telescopiche, fornite nel kit. 
Dimensioni piano: cm. 54,5x37,5
Codice di classificazione ISO: 12.24.15.112

68 CARP - TAVOLINO AVVOLGENTE E FISSO
Tavolino avvolgente fisso con struttura in acciaio e piano in 
legno. Grazie agli attacchi in dotazione può essere montato su 
diverse sedie comode o carrozzine. Inoltre una maggiore adat-
tabilità è garantita dalla possibilità di traslazione delle due pia-
stre di supporto. Quando non viene utilizzato dal paziente può 
essere estratto dalle guide per essere risposto.
Dimensioni piano: cm.  58x41
Codice di classificazione ISO: 12.24.15.112
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carrozzina con schienale reclinabile

CAR-PR - CARROZZINA PIEGHEVOLE CON SCHIENALE RECLINABILE
Altre caratteristiche:
•Telaio in acciaio verniciato.
•Schienale reclinabile da 90° a 180°.
•Misure di seduta disponibili: cm. 43-46.
•Peso: Kg. 24,6.
•Peso massimo sopportato: Kg. 130.
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.039 + 12.24.06.163 + 12.24.03.109 + 12.24.06.172 + 
12.24.03.115 + 12.24.06.175 (seduta cm. 46)
RDM: 606567 

CAR-PR
misure 
seduta

cm. 43x40 43 63 128/173 90°-180°30/28

CAR-PR

30°-100° 125-50-75 130
cm. 46x40 46 66 128/173 90°-180°30/28 30°-100° 125-50-75 130
cm. 50x40 50 69 128/173 90°-180°30/28 30°-100° 125-50-75 130

cm. 43x40 43 63 128/173 90°-180°30/28

CAR-PR

30°-100° 125-50-75 130
cm. 46x40 46 66 128/173 90°-180°30/28 30°-100° 125-50-75 130
cm. 50x40 50 69 128/173 90°-180°30/28 30°-100° 125-50-75 130

cm 43X40 43 30 63 128/173 90°-180° 30°-100° 125-50-75 130

cm 46x40 46 30 66 128/173 90°-180° 30°-100° 125-50-75 130

Forcella anteriore che 
permette la regolazione 
della ruota anteriore in PU, di 
mm.200 di diametro, in tre posizioni.

Fiancata estraibile desk con 
bracciolo dall’imbottitura morbida.

Poggiatesta estraibile, regolabile in altezza 
e larghezza, imbottito ed avvolgente.

Puntale antiribaltamento.

Ruota posteriore semipiena da 
autospinta, mm. 600 di diametro, 
con corrimano.

Pedana elevabile con 
poggiagambe ad 
inclinazione regolabile.
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ricambi per carrozzina con schienale reclinabile

70 CARP - RUOTA SEMIPIENA 
DA AUTOSPINTA

mm. 600

73 CARP - BRACCIOLO DESK

69 CARP - RUOTA 
ANTERIORE IN PU

69/1 CARP - FORCELLA 
ANTERIORE REGOLABILE 58 CARP - FRENO

71 CARP - PUNTALI 
ANTIRIBALTAMENTO

Paio

72 CARP - 
FIANCATA ESTRAIBILE

74 CARP - PROLUNGAMENTO 
SCHIENALE

75 CARP - POGGIATESTA 
ANATOMICO

76 CARP - PEDANE ELEVABILI
Paio

77 CARP - TELO PER SEDUTA
O SCHIENALE

Misure disponibili: cm. 43x40, 46x40

35 CARP - KIT REGOLAZIONE 
INCLINAZIONE

accessori per carrozzina con schienale reclinabile

PO100/3 - TAVOLINO AVVOLGENTE
Tavolino avvolgente in materiale plastico rigi-
do con bordo leggermente rialzato, scorrevo-
le su guide telescopiche, fornite nel kit. 
Dimensioni piano: cm. 54,5x37,5
Codice di classificazione ISO: 12.24.15.112

68 CARP - TAVOLINO AVVOLGENTE E FISSO
Tavolino avvolgente fisso con struttura in acciaio e piano in 
legno. Grazie agli attacchi  in dotazione può essere montato su 
diverse sedie comode o carrozzine. Inoltre una maggiore adat-
tabilità è garantita dalla possibilità di traslazione delle due pia-
stre di supporto. Quando non viene utilizzato dal paziente può 
essere estratto dalle guide per essere risposto.
Dimensioni piano: cm.  58x41
Codice di classificazione ISO: 12.24.15.112



99

CARROZZINE E COMODE

73 CARP - BRACCIOLO DESK

58 CARP - FRENO

35 CARP - KIT REGOLAZIONE 
INCLINAZIONE

carrozzina polifunzionale basculante
CAR-BA/600 - CARROZZINA POLIFUNZIONALE BASCULANTE 
CON RUOTE DA AUTOSPINTA

Poggiatesta orientabile a 3 sezioni con 
alette di contenimento regolabili.

Schienale anatomico reclinabile.

Fiancata estraibile a 
larghezza variabile e 
bracciolo imbottito 
regolabile in altezza 
ed estraibile.

Seduta 
anatomica
basculante.

Ruota posteriore da 
autospinta semipiena 
ad estrazione rapida 
con corrimano.

Ruota anteriore in PU, dal 
diametro di mm. 200 e mm. 50 di spessore 
con forcella in alluminio regolabile in altezza 
in cinque posizioni.

Sostegno per 
il torace con 
imbottittura 
interna in PU 
ad alta densità, 
che può essere 
regolata sia in 
larghezza che in 
altezza.

Pedana elevabile 
ribaltabile ed 
estraibile, regolabile 
in inclinazione.
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carrozzina polifunzionale basculante
CAR-BA/300 - CARROZZINA POLIFUNZIONALE BASCULANTE 
CON RUOTE DA TRANSITO

Poggiatesta orientabile a 3 sezioni con 
alette di contenimento regolabili.

Schienale anatomico reclinabile.

Fiancata estraibile a 
larghezza variabile e 
bracciolo imbottito 
regolabile in altezza 
ed estraibile.

Seduta 
anatomica
basculante.

Ruota posteriore 
da transito 
semipiena ad 
estrazione rapida.

Ruota anteriore in PU, dal 
diametro di mm. 200 e mm. 50 di spessore 
con forcella in alluminio regolabile in altezza 
in cinque posizioni.

Sostegno per il torace 
con imbottittura 
interna in PU ad alta 
densità, che può 
essere regolato sia 
in larghezza che in 
altezza.

Pedana elevabile 
ribaltabile ed estraibile, 
regolabile in inclinazione.
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CAR-BA
misure 
seduta

cm. 43x40 43 63 128/173 90°-180°30/28

CAR-PR

30°-100° 125-50-75 130
cm. 46x40 46 66 128/173 90°-180°30/28 30°-100° 125-50-75 130
cm. 50x40 50 69 128/173 90°-180°30/28 30°-100° 125-50-75 130

cm. 43x40 43 63 128/173 90°-180°30/28

CAR-PR

30°-100° 125-50-75 130
cm. 46x40 46 66 128/173 90°-180°30/28 30°-100° 125-50-75 130
cm. 50x40 50 69 128/173 90°-180°30/28 30°-100° 125-50-75 130

cm 40X43 45 60 118 90°-160° 20°-110° 128-45-65 135

cm 46x43 51 65 118 90°-160° 20°-110° 128-45-65 135

La carrozzina polifunzionale basculante permette di 
modificare e garantire la corretta postura del paziente 
che può mantenere la posizione da seduto solo con 
opportuni aiuti posturali. è indicata per sofferenti di gravi 
patologie circolatorie, articolari, respiratorie, postchirur-
giche e di instabilità. è dotata di poggiatesta regolabi-
le, sostegni per il torace ed altre funzioni finalizzate ad 
aumentare il comfort e la stabilità del paziente. In parti-
colare, viene usato Satin (resina di poliuretano e tessuto) 
ad alta densità per i rivestimenti allo scopo di protegge-
re il corpo del paziente, quando direttamente posto a 
sedere sulla Carrozzina. L’intero rivestimento può essere 
rimosso per essere pulito.
Caratteristiche:
• Telaio realizzato in acciaio al carbonio ad alta resi-

stenza verniciato in colore grigio metallizzato. 
• Poggiatesta orientabile in altezza ed in senso antero-

posteriore; con alette parietali regolabili. Realizzato in 
acciaio al carbonio ad alta resistenza rivestito di Satin. 

• Imbottitura della seduta in PU ad alta densità rivestita 
di Satin. Il design anatomico fornisce un confortevole 
sostegno al paziente. 

• Schienale anatomico costituito da un imbottitura in 
PU ad alta densità rivestita di Satin.

• Sostegni per il torace con imbottittura interna in PU 
ad alta desità, rivestita di Satin, che possono essere 
regolati sia in larghezza che in altezza, secondo la 
posizione desiderata. 

• Cuneo divaricatore, regolabile in profondità, con 
imbottitura interna in PU ad alta densità, rivestita di 
Satin. 

• Cuscinetti protettori del ginocchio con imbottitura 
interna ad alta densità con fodera in Satin.

• Pedane elevabili ribaltabili ed estraibili, regolabili in 
inclinazione.

• Poggiapiedi regolabili in flesso-estensione ed in altezza. 
• Poggiapolpacci regolabili in altezza e basculanti.
• Fiancate regolabili in altezza ed in larghezza.
• Braccioli regolabili in altezza con fodera di Satin che 

ricopre l’imbottitura interna.

• Freni a tamburo con funzione di rallentamento e 
stazionamento, con comandi alle due maniglie di 
spinta, manovrabili dall’accompagnatore e freni di 
stazionamento con comando sul telaio, manovrabi-
li anche dal paziente.

• Ruote posteriori da autospinta semipiene ad 
estrazione rapida, dal diametro di mm. 600, con 
corrimano in alluminio. Versione car-ba/600.

• Ruote posteriori da transito semipiene ad estra-
zione rapida dal diametro di mm. 300. Versione 
car-ba/300.

• Ruote anteriori in PU, dal diametro di mm. 200 
e mm. 50 di spessore con forcelle regolabili in 
altezza in cinque posizioni. 

• Ruotine passaggi stretti regolabili in altezza in 
cinque posizioni con funzione anti-ribaltamento.

• Comando a leva corta alla maniglia di spinta, 
sul lato sinistro per il basculamento di tutto il 
gruppo di seduta, atto ad ottimizzare la stabilità 
in appoggio del paziente.

• Comando a leva corta alla maniglia di spinta, 
sul lato destro per regolare l’inclinazione del solo 
schienale.

• Maniglione di spinta posteriore in acciaio al car-
bonio ad alta resistenza con rivestimento in neo-
prene, regolabile in altezza. è usato normalmen-
te da chi assiste il paziente per far muovere la 
carrozzina. 

Disponibile in due modelli con larghezza 
della seduta: cm. 40/45; 46/51 
Altezza da terra a sopra il sedile: cm. 55
Profondità del sedile: cm. 43
Peso: 44 kg. circa
Peso massimo sopportato: 135 kg
Codice nomenclatore: 18.09.18.012 + 
18.09.18.202 + 18.09.18.205 + 18.09.18.211 + 
18.09.18.220 + 18.09.18.223
RDM: 438894

CAR-BA/600 - CARROZZINA POLIFUNZIONALE BASCULANTE 
CON RUOTE DA AUTOSPINTA
CAR-BA/300 - CARROZZINA POLIFUNZIONALE BASCULANTE 
CON RUOTE DA TRANSITO

carrozzina polifunzionale basculante



102

CARROZZINE E COMODE

ricambi per carrozzina polifunzionale basculante

49 CARP - FIANCATA 
ESTRAIBILE

50 CARP - BRACCIOLO
ELEVABILE

51 CARP - PEDANE E 
POGGIA POLPACCI

78 CARP - POGGIATESTA 
ORIENTABILE A TRE SEZIONI

41 CARP - CUNEO 
DIVARICATORE

42 CARP - SOSTEGNO 
PER IL TORACE

accessori per carrozzina polifunzionale basculante
52-CARP - TAVOLINO AVVOLGENTE E RIBALTABILE
Tavolino avvolgente ribaltabile con struttura in acciaio e piano 
in legno. Grazie agli attacchi in dotazione può essere monta-
to su diverse sedie comode o carrozzine. Inoltre una maggio-
re adattabilità è garantita dalla possibilità di traslazione della 
piastra di supporto centrale  Quando non viene utilizzato dal 
paziente può essere estratto dalle guide per essere risposto o 
essere ribaltato lateralmente.
Dimensioni piano: cm.  60x48
Codice di classificazione ISO: 12.24.15.112

46 CARP - RUOTA 
ANTERIORE IN PU

46/1 CARP - FORCELLA 
ANTERIORE 

47 CARP - RUOTA 
SEMIPIENA DA AUTOSPINTA 

mm. 600

48 CARP - RUOTA 
SEMIPIENA DA TRANSITO

mm. 300

43 CARP – PISTONE

45 CARP - RUOTINA 
DOPPIA FUNZIONE
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carrozzine da trasporto

CAR-PV - CARROZZINA PIEGHEVOLE DA TRASPORTO
Altre caratteristiche di serie:
•Telaio in alluminio verniciato.
•Schienale pieghevole
•Ruote anteriori e posteriori piene.
•Ruote anteriori di mm. 125 di diametro. 
•Ruote posteriori di mm. 150 di diametro.
•Freni di rallentamento e bloccaggio alle maniglie di spinta.
•Peso: Kg. 7 circa.
Dimensioni aperta: cm. 44x71x89 altezza
Dimensioni chiusa: cm. 30x50x65 altezza
Altezza sedile: cm. 45
Peso massimo sopportato: kg. 75
RDM: 459488

Borsa di serie

Poggiabraccia ribaltabile verso l’alto.

Larghezza di seduta cm. 30.Cintura di sicurezza.
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CAR-PT - CARROZZINA PIEGHEVOLE DA TRASPORTO
Altre caratteristiche di serie:
•Telaio in alluminio anodizzato.
•Schienale pieghevole
•Ruote anteriori e posteriori piene.
•Ruote anteriori di mm. 125 di diametro. 
•Ruote posteriori di mm. 200 di diametro.
•Freni di rallentamento e bloccaggio alle maniglie di spinta.
•Ferma-polpacci.
•Peso: Kg. 7,2 circa.
Dimensioni aperta: cm. 45x85x89 altezza
Dimensioni chiusa: cm. 29x66x60 altezza
Altezza sedile: cm. 45
Peso massimo sopportato: kg. 75
RDM: 459487

carrozzine da trasporto

Doppia crociera.

Poggiabraccia ribaltabile verso l’alto.

Larghezza di seduta cm. 37.

Borsa di serie

Cintura di sicurezza.
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ricambi per carrozzine da trasporto

80 CARP - RUOTA 
ANTERIORE 

Per CAR-PT e CAR-PV
Paio

81 CARP - RUOTA 
POSTERIORE 

Per CAR-PT
Paio

82 CARP - RUOTA 
POSTERIORE 

Per CAR-PV
Paio

83 CARP - FRENO 
Per CAR-PT e CAR-PV

 

84 CARP - BORSA 
Per CAR-PT e CAR-PV

RE1 - RAMPE TELESCOPICHE
Le rampe hanno la struttura in alluminio ricoperta di materiale antiscivolo. 
Sono realizzate in tre sezioni per facilitarne il trasporto. Possono essere utiliz-
zate con carrozzine manuali, carrozzine a motore e scooters. Facili da usare.
Dimensioni: cm. 20 di larghezza utile x cm. 210 di lunghezza
Dislivello massimo superabile: cm. 40
Peso massimo sopportato: kg. 270
RDM: 459500 

rampe telescopiche

Larghezza di seduta cm. 37.

Borsa di serie
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SE4 - SEDIA COMODA
Sedia comoda con struttura in acciaio vernicia-
to. Sedile con apertura centrale per l’igiene e 
coprisedile. Corredata di secchio in plastica con 
coperchio. Rivestimento in sky, facilmente lavabile.
Dimensioni seduta:
Larghezza cm. 46 
Profondità cm. 45
altezza da cm. 44,5 a 60
Dimensioni esterne: 
Larghezza cm. 61 
Profondità cm. 52 
altezza cm. 93 
Peso: kg. 8,3
Peso massimo sopportato: kg. 130
RDM: 448826

SE5 - SEDIA COMODA
Sedia comoda con struttura in acciaio vernicia-
to. Sedile con apertura centrale per l’igiene e 
coprisedile. Corredata di secchio in plastica con 
coperchio. Rivestimento in sky, facilmente lavabile. 
Dimensioni seduta:
Larghezza cm. 46
Profondità cm. 45
altezza cm. 52,5
Dimensioni esterne: 
Larghezza cm. 61
Profondità cm. 52
altezza cm. 93
Peso: kg. 11,4
Peso massimo sopportato: kg. 80
RDM: 448834

sedie comode

Schienale imbottito.

Altezza regolabile.
Doppio sedile 
imbottito.

Schienale imbottito.

Doppio sedile 
imbottito.

Ruota piroettante cm. 10.

Ruota 
piroettante 
con freno
cm. 10.
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sedie comode

SE11 - SEDIA COMODA 
CON BASE PIEGHEVOLE
Sedia comoda realizzata in tubolare 
di acciaio verniciato in colore grigio. 
Rivestimento in nylon di colore blu 
facilmente lavabile. La base di que-
sto modello può essere smontata e 
piegata per essere trasportata con 
maggiore facilità o comodamente 
riposta quando non viene utilizza-
ta.Sedile con apertura centrale per 
l’igiene e coprisedile imbottito. Cor-
redata di secchio estraibile con co-
perchio.
Dimensioni seduta:
Larghezza cm. 44 
Profondità cm. 44
altezza da terra a sopra al sedile 
cm. 52
altezza da terra a sotto la struttura 
che sostiene la vaschetta cm. 45
Dimensioni esterne:
Larghezza cm. 54 x profondità sen-
za pedane cm. 69 x altezza cm. 
96/105
Peso massimo sopportato: 
kg. 110
Codice classificazione ISO: 
12.21.03.003
RDM: 1219913

SE10 - SEDIA COMODA
Sedia comoda realizzata in tubolare di 
acciaio verniciato in colore grigio. Rive-
stimento in nylon di colore blu facilmen-
te lavabile. Sedile imbottito con apertu-
ra centrale e coprisedile. Corredata di 
secchio estraibile con coperchio.
Dimensioni seduta:
Larghezza cm. 44 
Profondità cm. 44
altezza da terra a sopra al sedile 
cm. 52
altezza da terra a sotto la struttura 
che sostiene la vaschetta cm. 45
Dimensioni esterne:
Larghezza cm. 61 x profondità senza 
pedane cm. 69 x altezza cm. 91
Peso massimo sopportato: kg. 110
Codice classificazione ISO: 
12.21.03.003
RDM: 1219873 

NUOVO

NUOVOSchienale 
imbottito estraibile.

Fiancata 
ribaltabile con
bracciolo imbottito.

Pedana estraibile, regolabile in altezza, 
ribaltabile e con poggiapolpacci.

Ruota piroettante cm. 12.

Ruota piroettante con freno cm. 12.

Schienale imbottito estraibile
e regolabile in altezza in 5 posizioni.

Fiancata ribaltabile con 
bracciolo imbottito.

Ruota piroettante cm. 12. Pedana estraibile, regolabile 
in altezza, ribaltabile e con 
poggiapolpacci.

Ruota piroettante con freno cm. 12.
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sedie comode

SE3 - SEDIA COMODA 
Sedia comoda realizzata in tubolare di acciaio 
verniciato in colore blu. Rivestimento in sky, facil-
mente lavabile. Il sedile, imbottito e con parte 
anteriore rimovibile, è corredato di dispositivo WC 
completo di vaschetta estraibile anterioremente. 
Dimensioni seduta:
Larghezza cm. 43 
Profondità cm. 41
altezza da terra a sopra al sedile cm. 50
altezza da terra a sotto la struttura che 
sostiene la vaschetta cm. 46
Dimensioni esterne:
Larghezza cm. 52 x profondità senza pedane 
cm. 66 x altezza cm. 94
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice classificazione ISO: 12.21.03.003
RDM: 255318

SE1 - SEDIA COMODA
Sedia comoda realizzata in tubolare di acciaio cro-
mato o verniciato blu. Rivestimento in sky, facilmen-
te lavabile. Il sedile, imbottito e con parte centrale 
rimovibile, è corredato di dispositivo WC completo 
di vaschetta estraibile posteriormente. 
Dimensioni seduta:
Larghezza cm. 43 
Profondità cm. 46 
altezza da terra a sopra il sedile cm. 52,5
altezza da terra a sotto la struttura che sostiene 
la vaschetta cm. 43
Dimensioni esterne: 
larghezza cm. 54 x profondità senza pedane 68 
x altezza 95 
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.21.03.003
RDM: 255219

Schienale imbottito estraibile.

Fiancata estraibile.

Pedana regolabile in 
altezza e ribaltabile.

Ruota piroettante cm. 10.

Ruota piroettante con freno cm. 10.

Schienale imbottito estraibile.

Fiancata estraibile e ribaltabile.

Pedana estraibile, regolabile 
in altezza e ribaltabile.

Ruota piroettante con freno cm. 12.
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ricambi per sedie comode se10 e se11 

SE10/1 - RUOTA 
ANTERIORE 

Per SE10 e SE11

SE10/2 - RUOTA 
POSTERIORE

CON BLOCCAGGIO
Per SE10 e SE11

SE10/3 - COPRI SEDILE 
Per SE10 e SE11

SE10/4 - SEDILE CON FORO 
Per SE10 e SE11

SE10/5 - BRACCIOLO  
Per SE10 e SE11

SE10/6 - SECCHIO 
CON COPERCHIO  

Per SE10 e SE11

SE10/7 - PEDANE ESTRAIBILI 
Per SE10 e SE11 - Paio

 

SE10/8 - POGGIA 
POLPACCI 

Per SE10 e SE11

SE10/9 - SCHIENALE
Per SE10 e SE11
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SE4/1 - SEDIELE 
CON FORO 
Per SE4 e SE5

SE4/2 - SEDILE  
Per SE4 e SE5 SE4/3 - SCHIENALE

Per SE4 e SE5

SE4/4 - SECCHIO
CON COPERCHIO

Per SE4 e SE5

SE4/5 - BRACCIOLO
Per SE4 e SE5

ricambi per sedie comode se4 e se5

ricambi per sedia comoda se1

PO100/5 - RUOTA PO100/6 - RUOTA 
CON BLOCCAGGIO

PO100/4 - BRACCIOLO

PO100/8 - VASCHETTA 
CON COPERCHIO

SE1/1 - POGGIAPIEDI
Paio

ricambi per sedia comoda se3

SE3/1 - RUOTA CON 
BLOCCAGGIO

SE3/2 - BRACCIOLO

SE3/3 - VASCHETTA 
CON COPERCHIO

SE3/4 - PEDANE
ESTRAIBILI

Paio
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PO100 - SEDIA COMODA
Altre caratteristiche di serie:
•struttura in acciaio cromato.
•rivestimento in sky lavabile. 
•sedile imbottito, con parte anteriore rimovibile, per facilitare le operazioni di igiene.
•vaschetta con coperchio comodamente estraibile.
Dimensioni seduta:
larghezze di seduta disponibili cm. 43/49 
profondità cm. 47
altezza da terra a sopra al sedile cm. 55
altezza da terra a sopra la struttura che sostiene il sedile cm. 43
Dimensioni esterne:
larghezza cm. 55/72 - profondità cm. 107 - altezza totale cm. 105
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice classificazione ISO: 12.21.03.006
RDM: 255331

sedie comode con schienale reclinabile

Schienale imbottito reclinabile e estraibile.

Fiancata estraibile.

Pedana elevabile regolabile 
in altezza ed inclinazione 
con poggiapolpacco 
basculante e regolabile.

Ruota piroettante mm. 100.

Ruota piroettante 
con freno mm. 100.
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PO200 - SEDIA COMODA
Altre caratteristiche di serie:
•struttura in acciaio cromato.
•rivestimento in sky lavabile.
•sedile imbottito, con parte anteriore rimovibile, per facilitare le operazioni di igiene.
•braccioli imbottiti estraibili.
•pedane elevabili regolabili in altezza ed inclinazione con poggiapolpacci basculanti 

e regolabili.
•vaschetta con coperchio comodamente estraibile.
•schienale imbottito estraibile e reclinabile.
Dimensioni seduta:
larghezze di seduta disponibili cm. 43/49
profondità cm. 47
altezza da terra a sopra al sedile  cm. 55
altezza da terra a sopra la struttura che sostiene il sedile cm. 43
Dimensioni esterne:
larghezza cm. 55/72 - profondità cm. 109 - altezza totale cm. 114
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice classificazione ISO: 12.21.03.006
RDM: 255334

sedie comode con schienale reclinabile

Schienale imbottito reclinabile e estraibile.

Fiancata estraibile.

Pedana elevabile regolabile 
in altezza ed inclinazione 
con poggiapolpacco 
basculante e regolabile.

Ruota con freno mm. 200.

Ruota piroettante mm. 200.
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PO600 - SEDIA COMODA
Altre caratteristiche di serie:
•struttura in acciaio cromato.
•rivestimento in sky lavabile.
•sedile imbottito, con parte anteriore rimovibile, per facilitare le operazioni di igiene.
•braccioli imbottiti estraibili.
•pedane elevabili regolabili in altezza ed inclinazione con poggiapolpacci basculanti 

e regolabili.
•vaschetta con coperchio comodamente estraibile.
•schienale imbottito estraibile e reclinabile.
Dimensioni seduta:
larghezze di seduta disponibili cm. 43/49
profondità cm. 47
altezza da terra a sopra al sedile cm. 55
altezza da terra a sopra la struttura che sostiene il sedile cm. 43
Dimensioni esterne:
larghezza cm. 63/70 - profondità cm. 119 - altezza totale cm. 105
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice Classificazione ISO: 12.21.06.003
RDM: 255341

sedie comode con schienale reclinabile

Fiancata estraibile.

Schienale imbottito reclinabile e estraibile.

Fiancata estraibile.

Pedana elevabile 
regolabile in altezza 
ed inclinazione con 
poggiapolpacco 
basculante e 
regolabile.

Ruota piroettante mm. 200.

Ruota pneumatica 
da autospinta 
mm. 600 con freno.
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ricambi per sedie comode con schienale reclinabile

PO100/5 - RUOTA IN PU
mm. 100 per PO100

 

PO100/6 - RUOTA IN PU
CON BLOCCAGGIO

mm. 100 per PO100
 

PO200/1 - RUOTA IN PU
CON FORCELLA

mm. 200 per PO200 e PO600.
 PO600/1 - RUOTA SEMIPIENA 

DA AUTOSPINTA
mm. 600 per PO600

 

PO600/2 - FRENO
Per PO600

PO100/4 - BRACCIOLO 
Per PO100, PO200 e PO600

PO100/8 - VASCHETTA 
CON COPERCHIO 

Per PO100, PO200 e PO600

PO100/7 - PEDANE ELEVABILI 
CON POGGIA POLPACCI
Per PO100, PO200 e PO600

Paio

accessori per sedie comode con schienale reclinabile

PO100/1 - POGGIATESTA 
ANATOMICO
Poggiatesta anatomico imbotti-
to, regolabile in altezza su guida 
scorrevole. Adattabile alle sedie 
comode mod. PO100, PO200 e 
PO600.
 

PO100/2 - CUNEO 
DIVARICATORE
Cuneo divaricatore imbot-
tito, regolabile in profondità 
su guida scorrevole. Adat-
tabile alle sedie como-
de mod. PO100, PO200 e 
PO600.

PO100/3 - TAVOLINO AVVOLGENTE
Tavolino avvolgente in materiale plastico rigido con bordo leg-
germente rialzato, scorrevole su guide telescopiche, fornite 
nel kit, da fissare sotto ai braccioli delle sedie comode PO100, 
PO200 e PO600.
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PO1 - POLTRONA ELEVABILE A UN MOTORE
La poltrona elevabile a un motore è dotata di un motore elettrico che consente tre posizioni principali, con 
movimento sincronizzato di schienale e poggiagambe. Mediante una pulsantiera elettrica, è l’utente stesso 
che comanda le diverse posizioni che la poltrona può assumere e che vanno da quella verticale, ideale per 
sedersi ed alzarsi con maggiore facilità, fino a raggiungere una posizione quasi orizzontale, passando per la 
posizione intermedia, ottimale per la lettura.
Disponibile in microfibra nei colori: blu, marrone, bordeaux e verde.
Disponibile in ecopelle nei colori: beige e cuoio
Peso: kg. 55,2
RDM: 310263

PO2 - POLTRONA ELEVABILE A DUE MOTORI
La poltrona elevabile a due motori è dotata di due motori elettrici separati, che consentono all’utente, median-
te una pulsantiera elettrica, di far assumere alla poltrona infinite posizioni, grazie alla possibilità di far muovere 
in maniera indipendente l’uno dall’altro schienale e poggiagambe.
Disponibile in microfibra nei colori: blu, marrone, bordeaux e verde.
Disponibile in ecopelle nei colori: beige e cuoio
Peso: kg. 60,2
RDM: 310816

Caratteristiche di serie delle poltrone PO1 e PO2:
•in caso di improvvisa mancanza di corrente, indipendentemente dalla posizione, si attiva un sistema di emer-

genza alimentato a batteria (pila non in dotazione), che riporta la poltrona in posizione seduta.
•schienale alto morbido ed accogliente.
•Il sedile è sfoderabile.
•poggiagambe unito alla seduta che garantisce il massimo comfort.
•una comoda tasca laterale.
•foderine poggiatesta e copribraccioli rimovibili per proteggere il rivestimento dall’usura nei punti più critici
•rivestimento in microfibra o ecopelle con un’ottima resistenza e facile da pulire con acqua e sapone neutro.
•struttura in acciaio e legno.
•sotto il montante posteriore di appoggio del telaio sono posizionate due ruotine con bloccaggio, 
  che facilitano lo spostamento della poltrona.
•motore/i alimentato/i a 240V/DC.
•alimentazione d’ingresso 220V/AC.

Ecopelle Ecopelle

Poltrone elevabili

PO1/PO2
misura 
seduta

cm 51X51 51 77 87 160 107-63 43 150
 

Kg.
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PO6 - POLTRONA ELEVABILE A UN MOTORE
La poltrona elevabile a un motore è dotata di un motore elettrico che consente tre posizioni principali con 
movimento sincronizzato di schienale e poggia gambe. Mediante una pulsantiera elettrica, è l’utente stesso 
che comanda le diverse posizioni che la poltrona può assumere e che vanno da quella verticale, ideale per 
sedersi ed alzarsi con maggiore facilità, fino a raggiungere una posizione quasi orizzontale, passando per la 
posizione intermedia, ottimale per la lettura. Lo schienale è studiato per garantire il massimo comfort grazie agli 
appoggi laterali e al poggiatesta sagomato. 
Disponibile nei colori: blu, marrone, bordeaux e verde.
Peso: kg. 55,2
RDM: 1174909

PO7 - POLTRONA ELEVABILE A DUE MOTORI
La poltrona elevabile a due motori è dotata di due motori separati, che consentono all’utente, mediante una 
pulsantiera elettrica, di far assumere alla poltrona infinite posizioni, grazie alla possibilità di far muovere in 
maniera indipendente l’uno dall’altro schienale e poggiagambe. In caso di improvvisa mancanza di energia 
elettrica, la poltrona riprende la posizione iniziale. Lo schienale è studiato per garantire il massimo comfort gra-
zie agli appoggi laterali e al poggiatesta sagomato. 
Disponibile nei colori: blu, marrone, bordeaux e verde.
Peso: kg. 60,2
RDM: 1174915

Caratteristiche delle poltrone PO6 e PO7:
•in caso di improvvisa mancanza di corrente, indipendentemente dalla posizione, si attiva un sistema di emer-

genza alimentato a batteria (pila non in dotazione) che riporta la poltrona in posizione seduta.
•schienale alto, morbido, accogliente e dotato di appoggi laterali e di poggiatesta sagomato.
•Il sedile è sfoderabile.
•poggiagambe unito alla seduta, che garantisce il massimo comfort.
•due comode tasche laterali.
•foderine poggiatesta e copribraccioli rimovibili per proteggere il rivestimento dall’usura nei punti più critici.
•rivestimento in microfibra con un’ottima resistenza facile da pulire con acqua e sapone neutro.
•poggiatesta e schienale sfoderabili.  
•struttura in acciaio e legno.
•sotto il montante posteriore di appoggio del telaio sono posizionate due ruotine con bloccaggio, che facilitano lo 

spostamento della poltrona.
•motore/i alimentato/i a 240V/DC.
•alimentazione d’ingresso 220V/AC.

Poltrone elevabili

PO6
PO7

misura 
seduta

cm 51X51 51 77 87 165 107-63 43 150
 

Kg.
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PO10 - POLTRONA ELEVABILE A UN MOTORE CON MECCANISMO DI ALZATA COPERTO
La poltrona elevabile a un motore è dotata di un motore elettrico, che consente tre posizioni principali con 
movimento sincronizzato di schienale e poggia gambe. Mediante una pulsantiera elettrica, è l’utente stesso 
che comanda le diverse posizioni che la poltrona può assumere e che vanno da quella verticale, ideale per 
sedersi ed alzarsi con maggiore facilità, fino a raggiungere una posizione quasi orizzontale, passando per la 
posizione intermedia, ottimale per la lettura. 
Disponibile nei colori: blu, marrone, bordeaux. 
Peso: kg. 55,2
RDM: 1174925

Caratteristiche di serie:
•in caso di improvvisa mancanza di corrente, indipendentemente dalla posizione, si attiva un sistema di emer-

genza alimentato a batteria (pila non in dotazione) che riporta la poltrona in posizione seduta.
•la particolare forma della base copre il meccanismo di alzata.
•schienale alto morbido ed accogliente.
•sedile sfoderabile.
•poggiagambe unito alla seduta che garantisce il massimo comfort.
•due comode tasche laterali.
•foderine poggiatesta e copribraccioli rimovibili per proteggere il rivestimento dall’usura nei punti più critici.
•rivestimento in microfibra con un’ottima resistenza facile da pulire con acqua e sapone neutro.
•poggiatesta sfoderabile imbottito di fibra cava siliconata e sedile sfoderabile imbottito di poliuretano espan-

so. Se necessario, queste imbottiture si prestano ad essere modificate per migliorare la postura dell’utente.
•struttura in acciaio e legno.
•sotto il montante posteriore di appoggio del telaio sono posizionate due ruotine con bloccaggio, che facilitano lo 

spostamento della poltrona.
•motore/i alimentato/i a 240V/DC.
•alimentazione d’ingresso 220V/AC.

Poltrone elevabili

PO10
misura 
seduta

cm 51X51 51 77 87 165 107-63 43 150
 

Kg.
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POLTRONE

PO3 - POLTRONA ELEVABILE A UN MOTORE DI DIMENSIONI RIDOTTE
La poltrona elevabile a un motore PO3 è di dimensioni ridotte. è dotata di un motore elettrico che consente tre 
posizioni principali con movimento sincronizzato di schienale e poggiagambe. Mediante una pulsantiera elet-
trica, è l’utente stesso che comanda le diverse posizioni che la poltrona può assumere e che vanno da quella 
verticale, ideale per sedersi ed alzarsi con maggiore facilità, fino a raggiungere una posizione quasi orizzontale, 
passando per la posizione intermedia, ottimale per la lettura. 
Disponibile nei colori: blu, marrone, bordeaux e verde.
Peso: kg. 55,2
RDM: 310820

Caratteristiche di serie:
•in caso di improvvisa mancanza di corrente, indipendentemente dalla posizione, si attiva un sistema di emer-

genza alimentato a batteria (pila non in dotazione) che riporta la poltrona in posizione seduta.
•schienale alto morbido ed accogliente.
•Il sedile è sfoderabile.
•poggiagambe unito alla seduta che garantisce il massimo comfort.
•due comode tasche laterali.
•foderine poggiatesta e copribraccioli rimovibili per proteggere il rivestimento dall’usura nei punti più critici.
•rivestimento in microfibra con un’ottima resistenza e facile da pulire con acqua e sapone neutro.
•struttura in acciaio e legno.
•sotto il montante posteriore di appoggio del telaio sono posizionate due ruotine con bloccaggio che facilita-

no lo spostamento della poltrona.
•motore/i alimentato/i a 240V/DC.
•alimentazione d’ingresso 220V/AC.

Poltrone elevabili

PO3
misura 
seduta

cm 48X51 48 67 87 148 100-63 43 150
 

Kg.
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NUOVO
Poltrone elevabili
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POLTRONE

PO8 - POLTRONA ELEVABILE A UN MOTORE CON BRACCIOLI ESTRAIBILI
La poltrona elevabile a un motore è dotata di un motore elettrico che consente tre posizioni principali con 
movimento sincronizzato di schienale e poggiagambe. Mediante una pulsantiera elettrica, è l’utente stesso 
che comanda le diverse posizioni che la poltrona può assumere e che vanno da quella verticale, ideale per 
sedersi ed alzarsi con maggiore facilità, fino a raggiungere una posizione quasi orizzontale, passando per la 
posizione intermedia, ottimale per la lettura. I braccioli estraibili consentono di passare agevolmente dal letto 
alla poltrona e viceversa. Lo schienale è studiato per garantire il massimo comfort grazie agli appoggi laterali 
e al poggiatesta sagomato. La poltrona è inoltre dotata di quattro ruote piroettanti, di cui due con bloccag-
gio, del diametro di cm 12,5. 
Disponibile nei colori: blu, marrone, bordeaux.
Peso: kg. 55,2
RDM: 1174923

PO9 - POLTRONA ELEVABILE A DUE MOTORI CON BRACCIOLI ESTRAIBILI
La poltrona elevabile a due motori è dotata di due motori separati, che consentono all’utente, mediante una 
pulsantiera elettrica, di far assumere alla poltrona infinite posizioni, grazie alla possibilità di far muovere in 
maniera indipendente l’uno dall’altro schienale e poggiagambe. I braccioli estraibili consentono di passare 
agevolmente dal letto alla poltrona e viceversa. Lo schienale è studiato per garantire il massimo comfort gra-
zie agli appoggi laterali e al poggiatesta sagomato. La poltrona è inoltre dotata di quattro ruote piroettanti, di 
cui due con bloccaggio, del diametro di cm 12,5. 
Disponibile nei colori: blu, marrone, bordeaux.
Peso: kg. 60,2
RDM: 1174924

Caratteristiche di serie della poltrona PO8 e PO9:
•in caso di improvvisa mancanza di corrente, indipendentemente dalla posizione, si attiva un sistema di 

emergenza alimentato a batteria (pila non in dotazione) che riporta la poltrona in posizione seduta.
•schienale alto, morbido, accogliente e dotato di appoggi laterali e di poggiatesta sagomato.
•pratica maniglia posta dietro lo schienale per facilitare lo spostamento.
•il sedile è sfoderabile.
•poggiagambe unito alla seduta per garantire il massimo comfort.
•braccioli estraibili.
•due comode tasche laterali.
•foderina poggiatesta e copribraccioli rimuovibili per proteggere il rivestimento dall’usura nei punti più critici.
•rivestimento in microfibra con un’ottima resistenza, facile da pulire con acqua e sapone neutro.
•poggiatesta e schienale sfoderabili.  
•struttura in acciaio e legno.
•sotto il montante posteriore di appoggio del telaio sono posizionate quattro ruotine di diametro cm 12,5, le 

due posteriori con bloccaggio, che facilitano lo spostamento della poltrona. Dietro lo schienale è montata 
una comoda maniglia.

•motore/i alimentato/i a 240V/DC.
•alimentazione d’ingresso 220V/AC.

Poltrone elevabili

PO8
PO9

misura 
seduta

cm 51X51 51 77 87 165 107-63 43 150
 

Kg.
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POLTRONE
Ricambi per poltrone elevabili

PO/RF - RUOTINA 
CON BLOCCAGIO 
Per PO1, PO2, PO3, 
PO6, PO7 e PO10

PO/R - RUOTINA
Per PO1, PO2, PO3, PO6, PO7 e 

PO10

01/PO1 -
PULSANTIERA PER POLTRONA 

AD UN MOTORE
Per PO1, PO3, PO6, PO8 e PO10

01/PO2 -
PULSANTIERA PER POLTRONA 

A DUE MOTORI
Per PO2, PO7 e PO9

PO/T -
TRASFORMATORE

Per tutti i modelli di poltrone
02/PO1 -

BRACCIO MOTORE
Per tutti i modelli di poltrone

PO/R1 - RUOTINA 
Per PO8 e PO9

PO/RF1 - RUOTINA
CON BLOCCAGGIO 

Per PO8 e PO9
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BAGNO E DOCCIA
ausili per bagno e doccia

SE2 - COMODA DA DOCCIA E WC
Comoda con struttura in alluminio anodizzato, adatta 
anche per spostamenti all’interno dell’abitazione. Mano-
vrabile dall’accompagnatore.
Caratteristiche di serie:
•braccioli ribaltabili.
•sedile con incavo e schienale imbottiti in PVC 

termosaldato per garantire la comodità della seduta.
•schienale estraibile.
•pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e regolabili in 

altezza.
•quattro ruote piroettanti di cm. 10 di diametro, le 

posteriori con bloccaggio.
•secchio estraibile con manico e coperchio.
Dimensioni seduta:
larghezza del sedile cm. 45,5
profondità del sedile cm. 41
altezza da terra a sotto al sedile cm. 44
altezza da terra a sopra al sedile cm. 51
Dimensioni esterne:
Larghezza cm. 55 - Profondità cm. 58 - altezza cm. 95
Peso massimo sopportato: kg. 110
Codice di classificazione ISO: 09.12.03.003
RDM: 195241

SE7 - COMODA DA DOCCIA E WC
Comoda con struttura in alluminio anodiz-
zato, adatta anche per spostamenti all’inter-
no dell’abitazione. Manovrabile dal paziente 
e dall’accompagnatore.
Caratteristiche di serie:
•braccioli ribaltabili.
•sedile con incavo e schienale imbottiti 

in PVC termosaldato per garantire la 
comodità della seduta.

• schienale estraibile.
•pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e 

regolabili in altezza.
•ruote anteriori piroettanti da cm. 20.
•ruote posteriori da autospinta da cm. 60 

con freno.
•secchio estraibile. 
Dimensioni seduta:
larghezza del sedile cm. 45,5
profondità del sedile cm. 41
altezza da terra a sotto al sedile cm. 44
altezza da terra a sopra al sedile cm. 51
Dimensioni esterne:
Larghezza cm. 71 - Profondità cm. 104 - 
altezza cm. 94,5
Peso massimo sopportato: kg. 110
Codice di classificazione ISO: 09.12.03.003 
+ 09.12.03.103
RDM: 195285
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BAGNO E DOCCIA

SE8 - COMODA DA DOCCIA E WC
Comoda con struttura in alluminio anodizzato vernicia-
to di bianco, adatta anche per spostamenti all’interno 
dell’abitazione. Manovrabile dall’accompagnatore.
Caratteristiche di serie:
•braccioli ribaltabili.
•sedile con parte anteriore rimovibile per consentire le 

operazione igiene e schienale in PU per garantire la 
comodità della seduta.

•schienale estraibile.
•pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e regolabili in 

altezza.
•quattro ruote piroettanti di cm. 12,5 di diametro, le 

posteriori con bloccaggio.
•secchio estraibile con manico e coperchio.
Dimensioni seduta:
larghezza del sedile cm. 43
profondità del sedile cm. 43
altezza da terra a sotto al sedile cm. 46
altezza da terra a sopra al sedile cm. 54
Dimensioni esterne:
Larghezza cm. 52 - Profondità cm. 93 - altezza cm. 100
Peso massimo sopportato: kg. 115
Codice di classificazione ISO: 09.12.03.003
RDM: 512014

SE9 - COMODA DA DOCCIA E WC
Comoda con struttura in alluminio anodizzato ver-
niciato di bianco, adatta anche per spostamenti 
all’interno dell’abitazione. Manovrabile dal pazien-
te e dall’accompagnatore.
Caratteristiche di serie:
•braccioli ribaltabili.
•sedile con parte anteriore rimovibile per 

consentire le operazione igiene e schienale in PU 
per garantire la comodità della seduta.

•schienale estraibile.
•pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e 

regolabili in altezza.
•ruote anteriori piroettanti di cm. 12,5.
•ruote posteriori da autospinta da cm. 60 con freno.
•secchio estraibile con manico e coperchio.
Dimensioni seduta:
larghezza del sedile cm. 43
profondità del sedile cm. 43
altezza da terra a sotto al sedile cm. 46
altezza da terra a sopra al sedile cm. 54
Dimensioni esterne:
Larghezza cm. 62 - Profondità cm. 108 - altezza 
cm. 100
Peso massimo sopportato: kg. 115
Codice di classificazione ISO: 09.12.03.003 + 
09.12.03.103
RDM: 512015

ausili per bagno e doccia
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BAGNO E DOCCIA
ricambi per comode doccia e Wc se2, se7, se8, e se9

SE2/1 - RUOTA 
Per SE2

SE2/2 - RUOTA CON 
BLOCAGGIO

Per SE2

SE7/1 - RUOTA IN PU
Per SE7 SE7/2 - RUOTA SEMIPIENA 

DA AUTOSPINTA
Per SE7

SE2/3 - SECCHIO CON 
COPERCHIO

Per SE2

SE7/3 - VASCHETTA CON 
COPERCHIO

Per SE7

SE2/4 - PEDANE ESTRAIBILI
Per SE2

Paio

SE7/4 - PEDANE ESTRAIBILI
Per SE7

Paio

SE8/1 - RUOTA 
Per SE8 e SE9

SE8/2 - RUOTA CON 
BLOCAGGIO

Per SE8

SE9/1 - RUOTA SEMIPIENA 
DA AUTOSPINTA

Per SE9

SE8/3 - SECCHIO CON 
COPERCHIO
Per SE8 e SE9

SE8/4 - PEDANE ESTRAIBILI
Per SE8 e SE9

Paio

SE8/5 - SEDILE COMPLETO
Per SE8 e SE9
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BAGNO E DOCCIA

BA1 - COMODA
Comoda utilizzabile nella triplice funzione di como-
da WC, rialzo per WC e sedia da doccia. Struttura in 
tubo di alluminio anodizzato. Dotata di poggiabrac-
cia in plastica, secchio estraibile con manico, coper-
chio e convogliatore, sedile ad altezza regolabile, 
puntali in gomma antiscivolo.
Dimensioni:
distanza tra i due braccioli cm. 47
profondità della seduta cm. 41,5
altezza del sedile regolabile da cm. 44 a 54
Peso massimo sopportato: kg. 110
Codice di classificazione ISO: 09.12.24.003
RDM: 185717

BA50 - COMODA
Comoda utilizzabile come comoda WC e rialzo 
per WC. Struttura in tubo di acciaio verniciato 
bianco. Dotata di poggiabraccia in plastica, sec-
chio estraibile con manico, coperchio e convo-
gliatore, sedile ad altezza regolabile e puntali in 
gomma antiscivolo.
Dimensioni:
distanza tra i due braccioli cm. 52
profondità della seduta cm. 37
altezza del sedile regolabile da cm. 44 a 54
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 09.12.24.003
RDM: 1190817

NUOVO

ausili per bagno e doccia
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BAGNO E DOCCIA

BA31 - COMODA SMONTABILE 
PIEGHEVOLE
Comoda utilizzabile nella triplice funzione di 
comoda WC, rialzo per WC e sedia da doc-
cia. Struttura in tubo di alluminio anodizzato 
con diametro di cm. 2,54, che conferisce la 
massima stabilità. Questo modello può esse-
re smontato e piegato per essere trasportato 
con maggiore facilità o comodamente riposto 
quando non viene utilizzato e rimontato senza 
uso di viti. Dotato di poggiabraccia in plasti-
ca, secchio estraibile con manico, coperchio 
e convogliatore. Sedile ad altezza regolabile, 
puntali in gomma antiscivolo.
Dimensioni:
distanza tra i due braccioli cm. 47
Profondità della seduta cm. 41,5
altezza del sedile regolabile da cm. 44 a 54
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 09.12.24.003
RDM: 186562

BA33 - COMODA PIEGHEVOLE
Comoda utilizzabile nella triplice funzione di 
comoda WC, rialzo per WC e sedia da doccia. 
Struttura in tubo di alluminio anodizzato con 
diametro di cm. 2,54, che conferisce la massi-
ma stabilità. Questo modello può essere piega-
to per essere trasportato con maggiore facilità 
o comodamente riposto quando non viene uti-
lizzato. Dotato di poggiabraccia in plastica, sec-
chio estraibile con manico, coperchio e convo-
gliatore. Sedile ad altezza regolabile, puntali in 
gomma antiscivolo.
Dimensioni:
distanza tra i due braccioli cm. 45
Profondità della seduta cm. 42
altezza del sedile regolabile da cm. 40 a 50
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 09.12.24.003
RDM: 440373

NUOVO

ausili per bagno e doccia
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BAGNO E DOCCIA

BA15 - COMODA 
CON BRACCIOLI ABBATTIBILI
Comoda utilizzabile nella funzione di comoda 
WC e rialzo per WC con i braccioli abbattibili 
che facilitano i trasferimenti laterali. Realizzata in 
tubo di acciaio verniciato di bianco con diame-
tro di cm. 2,54, che conferisce la massima stabili-
tà. Dotata di poggiabraccia in plastica, secchio 
estraibile con manico e coperchio, sedile ad 
altezza regolabile, puntali in gomma antiscivolo.
Dimensioni:
distanza tra i due braccioli cm. 48
Profondità della seduta cm. 40
altezza da terra a sotto il sedile regolabile da 
cm. 33 a cm. 50
altezza da terra a sopra il sedile regolabile 
da cm. 37,5 a cm. 55
Peso massimo sopportato: kg. 120
Codice di classificazione ISO: 09.12.24.003
RDM: 186572

BA32 - COMODA CON RUOTE 
REGOLABILE IN ALTEZZA
Comoda utilizzabile nella triplice funzione di 
comoda WC, rialzo per WC e sedia da doccia. 
Con quattro ruote piroettanti di cui le posteriori 
con freno. Struttura in tubo di alluminio anodiz-
zato con diametro di cm. 2,54, che conferisce 
la massima stabilità. Dotata di poggiabraccia in 
plastica, secchio estraibile con manico e coper-
chio. Sedile ad altezza regolabile, puntali in 
gomma antiscivolo.
Dimensioni:
distanza tra i due braccioli cm. 49
Profondità della seduta cm. 41,5
altezza del sedile regolabile da cm. 48 a 58
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 09.12.24.003 + 
09.12.24.106
RDM: 440375

ausili per bagno e doccia
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BAGNO E DOCCIA

BA48 - SEDIA WC PIEGHEVOLE
Sedia WC con struttura in tubolare d’acciaio 
verniciato blu. Questo modello può essere pie-
gato per essere trasportato con maggiore faci-
lità o comodamente riposto quando non viene 
utilizzato. Dotato di secchio estraibile con mani-
co, coperchio e blocco di apertura. Seduta e 
schienale in materiale plastico ad alta densità, 
puntali in gomma antiscivolo.
Dimensioni:
distanza tra i due braccioli cm. 42,5
Profondità della seduta cm. 40
altezza del sedile cm. 44,5
altezza dello schienale dalla seduta cm. 36,5
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 1190812

BA47 - SGABELLO WC PIEGHEVOLE
Sgabello WC con struttura in tubolare d’accia-
io verniciato blu. Questo modello può essere 
piegato per essere trasportato con maggiore 
facilità o comodamente riposto quando non 
viene utilizzato. Dotato di secchio estraibile con 
manico, coperchio e blocco di apertura. Sedu-
ta in materiale plastico ad alta densità, puntali 
in gomma antiscivolo.
Dimensioni:
Profondità della seduta cm. 40
altezza del sedile cm. 46
Peso massimo sopportato: kg. 90
RDM: 1190807

BA49 - SEDIA WC IMBOTTITA 
PIEGHEVOLE
Sedia WC con struttura in tubolare d’acciaio 
verniciato blu. Questo modello può essere pie-
gato per essere trasportato con maggiore faci-
lità o comodamente riposto quando non viene 
utilizzato. Dotato di secchio estraibile con mani-
co, coperchio e blocco di apertura. Seduta e 
schienale imbottiti di poliuretano espanso, pun-
tali in gomma antiscivolo.
Dimensioni:
distanza tra i due braccioli cm. 47
Profondità della seduta cm. 44,5
Larghezza seduta cm. 42,5
altezza del sedile cm. 42,5
altezza dello schienale dalla seduta cm. 51,5
Peso massimo sopportato: kg. 120
RDM: 1190814

NUOVO

NUOVO

NUOVO

ausili per bagno e doccia
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BAGNO E DOCCIA

BA3 - SEDILE DI TRASFERIMENTO
Sedile di trasferimento con seduta antiscivolo 
con fori per il deflusso dell’acqua. Schienale 
con maniglia e seduta regolabile in altezza con 
appoggio laterale per vasca o doccia, per il 
trasferimento di persone con ridotte capacità 
motorie. Lo schienale è posizionabile da un lato 
o dall’altro del sedile. Le gambe sono in allu-
minio anodizzato con diametro di cm. 2,54 ed 
hanno puntali in gomma antiscivolo a ventosa.
Dimensioni:
Lunghezza del sedile cm. 68
Profondità del sedile cm. 41
altezza del sedile regolabile da cm. 43 a 53
altezza dello schienale dalla seduta cm. 37
Peso massimo sopportato: kg. 130
RDM: 446876

BA2 - SEDILE DA DOCCIA CON SCHIENALE
Sedile da doccia regolabile in altezza con seduta antiscivolo 
dotata di fori per il deflusso dell’acqua. La seduta, che presen-
ta due maniglie per una presa sicura, e lo schienale, anch’es-
so con maniglia, sono realizzati in materiale plastico ad alta 
densità. Le gambe in alluminio anodizzato con diametro di 
cm. 2,54 hanno puntali in gomma antiscivolo a ventosa.
Dimensioni:
Larghezza del sedile cm. 51
Profondità del sedile cm. 30
altezza del sedile regolabile da cm. 35 a 45
altezza dello schienale dalla seduta cm. 36
Peso massimo sopportato: kg. 130
RDM: 446860

BA4 - SEDILE DA DOCCIA
Sedile da doccia regolabile in altezza con seduta anti-
scivolo dotata di fori per il deflusso dell’acqua. La seduta, 
che presenta due maniglie per una presa sicura, è rea-
lizzato in materiale plastico ad alta densità. Le gambe 
sono in alluminio anodizzato con diametro di cm. 2,54 
ed hanno puntali in gomma antiscivolo a ventosa.
Dimensioni:
larghezza del sedile cm. 51
profondità del sedile cm. 30
altezza del sedile regolabile da cm. 39 a 49
Peso massimo sopportato: kg. 130
RDM: 446881 

ausili per bagno e doccia
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BAGNO E DOCCIA

BA5 - SEDILE ROTONDO DA DOCCIA
Sedile regolabile in altezza che, grazie alle sue ridotte dimen-
sioni, può essere utilizzato per la doccia e per altre necessità 
d’igiene personale. La seduta è realizzata in materiale plastico 
ad alta densità e le gambe in alluminio anodizzato con diame-
tro di cm. 2,54 con puntali in gomma antiscivolo a ventosa.
Dimensioni:
diametro cm. 32
altezza del sedile regolabile da cm. 39 a 56
Peso massimo sopportato: kg. 130
RDM: 446883

BA30 - SEDILE DA DOCCIA 
CON SCHIENALE ED INCAVO
Il sedile da doccia regolabile in altezza con incavo anteriore. 
La seduta e lo schienale, con maniglia, sono realizzati in mate-
riale plastico ad alta densità. Le gambe in alluminio anodizzato 
con diametro di cm. 2,54 hanno puntali in gomma antiscivolo 
a ventosa.
Dimensioni:
Larghezza del sedile cm. 41
Profondità del sedile cm. 37
altezza del sedile regolabile da cm. 34 a 44
altezza dello schienale dalla seduta cm. 36
Peso massimo sopportato: kg. 130
RDM: 446886

BA29 - SEDILE DA DOCCIA CON INCAVO
Sedile da doccia regolabile in altezza con incavo ante-
riore. La seduta è realizzata in materiale plastico ad alta 
densità. Le gambe sono in alluminio anodizzato con dia-
metro di cm. 2,54 ed hanno puntali in gomma antiscivolo 
a ventosa.
Dimensioni:
Larghezza del sedile cm. 41
Profondità del sedile cm. 36
altezza del sedile regolabile da cm. 31 a 41
Peso massimo sopportato: kg. 130
RDM: 447601

ausili per bagno e doccia
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BAGNO E DOCCIA

NUOVO

BA43 - SEDILE DA DOCCIA CON 
BRACCIOLI ESTRAIBILI
Sedile da doccia regolabile in altezza con seduta 
antiscivolo dotata di fori per il deflusso dell’acqua. 
La seduta è realizzata in materiale plastico ad alta 
densità. è inoltre dotato di due braccioli estraibili 
con morbido rivestimento, che, oltre a conferire un 
comfort superiore, rappresentano dei validi aiuti 
per sorreggersi ed alzarsi. Le gambe sono in allumi-
nio anodizzato con diametro di cm. 2,54 ed hanno 
puntali in gomma antiscivolo a ventosa.
Dimensioni:
larghezza del sedile cm. 40
profondità del sedile cm. 33
altezza del sedile regolabile da cm. 42.5 a 53
distanza tra i braccioli cm. 47
Peso massimo sopportato: kg. 130
RDM: 1173360

BA44 - SEDILE DA DOCCIA CON 
SCHIENALE E BRACCIOLI ESTRAIBILI
Sedile da doccia regolabile in altezza con sedu-
ta antiscivolo dotata di fori per il deflusso dell’ac-
qua. La seduta e lo schienale con maniglia sono 
realizzati in materiale plastico ad alta densità. è 
inoltre dotato di due braccioli estraibili con morbi-
do rivestimento, che, oltre a conferire un comfort 
superiore, rappresentano dei validi aiuti per sor-
reggersi ed alzarsi. Le gambe sono in alluminio 
anodizzato con diametro di cm. 2,54 ed hanno 
puntali in gomma antiscivolo a centosa.
Dimensioni:
larghezza del sedile cm. 40
profondità del sedile cm. 33
altezza del sedile regolabile da cm. 42.5 a 53
distanza tra i braccioli cm. 47
altezza dello schienale dalla seduta cm. 31
Peso massimo sopportato: kg. 130 
RDM: 1174690

NUOVO

ausili per bagno e doccia
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BA38 - SEDILE PIEGHEVOLE DA 
DOCCIA
Sedile pieghevole da doccia con seduta anti-
scivolo dotata di fori per il deflusso dell’ac-
qua. La seduta, che presenta due maniglie 
per una presa sicura, è realizzata in materia-
le plastico ad alta densità. Le gambe sono in 
acciaio verniciato bianco ed hanno puntali in 
gomma antiscivolo. 
Dimensioni:
Larghezza del sedile cm. 49
Profondità del sedile cm. 29
altezza del sedile da terra cm. 46
Peso massimo sopportato: kg. 120
RDM: 606668

BA39 - SEDILE PIEGHEVOLE DA DOCCIA 
CON SCHIENALE
Sedile pieghevole da doccia con seduta antiscivolo dotata 
di fori per il deflusso dell’acqua. La seduta, che presenta due 
maniglie per una presa sicura, e lo schienale, anch’esso con 
maniglia, sono realizzati in materiale plastico ad alta densità. 
Le gambe sono in acciaio verniciato bianco ed hanno puntali 
in gomma antiscivolo. 
Dimensioni:
Larghezza del sedile cm. 49
Profondità del sedile cm. 29
altezza del sedile da terra cm. 46
altezza schienale cm.36
Peso massimo sopportato: kg. 120
RDM: 606671

BA45 - SEDILE PIEGHEVOLE DA 
DOCCIA
Sedile pieghevole da doccia con sedu-
ta antiscivolo dotata di fori per il deflusso 
dell’acqua. La seduta, che presenta due 
maniglie per una presa sicura, è realizza-
ta in materiale plastico ad alta densità. Le 
gambe sono in alluminio anodizzato con 
diametro di cm. 2,54 ed hanno puntali in 
gomma antiscivolo a ventosa.
Dimensioni:
Larghezza del sedile cm. 50
Profondità del sedile cm. 31
altezza del sedile regolabile da cm. 37 a 
40,5.
Peso massimo sopportato: kg. 80  
RDM: 1174709

NUOVO

ausili per bagno e doccia
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BA1/3 - PUNTALE DI 
GOMMA 

mm.29

BA38/1 - PUNTALE 
DI GOMMA

Per BA38 e BA39

BA1/2 - SECCHIO CON 
COPERCHIO E CONVOGLIATORE

Per BA1, BA31 e BA33

BA1/1 - SEDILE COMPLETO
Per BA1, BA31 e BA33

BA1/4 - PUNTALE DI 
GOMMA 

mm.23

ricambi per ausili per bagno e doccia

BA32/1 - SEDILE COMPLETO
Per BA32 e BA50

BA32/2 - SECCHIO 
CON COPERCHIO E 
CONVOGLIATORE

Per BA15, BA32 e BA50

BA15/1 - SEDILE COMPLETO
Per BA15

BA47/1 - SEDILE
Per BA47 e BA48

BA47/2 - SECCHIO 
CON COPERCHIO E 
CONVOGLIATORE

Per BA47 e BA48

BA49/1 - VASCHETTA CON 
COPERCHIO

Per BA49

BA2/1 - PUNTALE 
DI GOMMA 

Per sedili da doccia

BA47/3 - PUNTALE DI 
GOMMA 
Per BA47

BA48/1 - PUNTALE DI 
GOMMA 
Per BA48

BA49/2 - PUNTALE DI 
GOMMA 
Per BA49
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BA34 - SEDILE DA PARETE PER DOCCIA 
Sedile da parete per doccia con telaio in acciaio 
verniciato di bianco e seduta antiscivolo dotata di 
fori per il deflusso dell’acqua. La seduta, che pre-
senta due maniglie per una presa sicura, è rea-
lizzata in materiale plastico ad alta densità. Può 
essere fissato alla parete e ribaltato per ridurre l’in-
gombro.
Dimensioni:
Larghezza del sedile cm. 48
Profondità del sedile cm. 28
distanza dal muro al sedile cm. 12 
ingombro del sedile chiuso cm. 18
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 447602

BA35 - SEDILE DA PARETE PER DOCCIA CON 
APPOGGI A TERRA
Sedile da parete per doccia con appoggi a terra regolabili 
in altezza. Il telaio è in acciaio verniciato di bianco e sedu-
ta antiscivolo dotata di fori per il deflusso dell’acqua. La 
seduta, che presenta due maniglie per una presa sicura, è 
realizzata in materiale plastico ad alta densità. Può essere 
fissato alla parete e ribaltato per ridurre l’ingombro.
Dimensioni:
Larghezza del sedile cm. 48
Profondità del sedile cm. 28
altezza regolabile da cm. 38 a cm. 53
distanza dal muro al sedile cm. 12
distanza dal muro agli appoggi cm. 26 
ingombro del sedile chiuso cm. 15
Peso massimo sopportato: kg. 180
RDM: 447604

BA23 - TAVOLA PER VASCA DA BAGNO
Tavola per vasca da bagno realizzata in plastica 
antiscivolo e anticalcare, dotata di fori per il deflus-
so dell’acqua e di una comoda maniglia per 
sostenersi. Si assicura alla vasca grazie ad un faci-
le fissaggio a vite.
Disponibile in due lunghezze: cm. 70 / cm. 77
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 448467

ausili per bagno e doccia
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BA17 - SEDIA GIREVOLE PER VASCA DA BAGNO
Sedia girevole per vasca da bagno con telaio in acciaio verniciato di bianco, inattacca-
bile dalla ruggine. Sedile in plastica con comodi braccioli in acciaio verniciato. Facile da 
posizionare all’interno della vasca grazie agli appoggi rivestiti di gomma. Due battute late-
rali di sicurezza per stabilizzare la sedia girevole.
Dimensioni sedile: cm. 45x39x37 altezza
Adattabile per interno vasca: da cm. 50 a 60
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 447953

BA28- SEDIA GIREVOLE IN ACCIAIO INOX PER VASCA DA BAGNO
Sedia girevole per vasca da bagno con telaio in acciaio inox, inattaccabile dalla 
ruggine. Sedile in plastica con comodi braccioli in acciaio inox. Facile da posizionare 
all’interno della vasca grazie agli appoggi rivestiti di gomma. Due battute laterali di 
sicurezza per stabilizzare la sedia girevole.
Dimensioni sedile: cm. 40x35x36 altezza
Adattabile per interno vasca: da cm. 50 a 60
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 448093

ausili per bagno
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BA19 - SEDILE IN PLASTICA PER VASCA DA BAGNO
Sedile per vasca da bagno con seduta in polietilene a doghe per il 
deflusso dell’acqua. Telaio in acciaio cromato, regolabile in larghezza. 
Dimensioni sedile: cm. 38x27
Regolabile per interno vasca: da cm. 50 a 70
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 448388

BA21 - SEDILE IN LEGNO PER VASCA DA BAGNO
Sedile per vasca da bagno con seduta in legno impermeabilizzato a doghe 
per il deflusso dell’acqua.Telaio in acciaio cromato, regolabile in larghezza. 
Dimensioni sedile: cm. 37,5x280
Regolabile per interno vasca: da cm. 49 a 70
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 448409

BA18 - SEDILE IN PLASTICA CON TELAIO IN ALLUMINIO PER VASCA DA BAGNO 
Sedile per vasca da bagno con seduta antiscivolo in polietilene con fori per il deflusso dell’acqua. 
Telaio in alluminio. Regolabile in larghezza e con appoggi alla vasca rivestiti di gomma.
Dimensioni sedile: cm. 41x22
Regolabile per interno vasca: da cm. 54 a 73
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 448383

ausili per bagno
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BA22 - SEDILE IN LEGNO 
CON SCHIENALE PER 
VASCA DA BAGNO
Sedile per vasca da bagno con seduta  
e schienale in legno impermeabilizza-
to a doghe per il deflusso dell’acqua. 
Telaio in acciaio cromato, regolabile in 
larghezza. 
Dimensioni sedile: cm. 37,5x28x27
altezza schienale
Regolabile per interno vasca: 
da cm. 50 a 70
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 448439

BA20 - SEDILE IN PLASTICA 
CON SCHIENALE PER VASCA 
DA BAGNO
Sedile per vasca da bagno con sedu-
ta in polietilene a doghe per il deflusso 
dell’acqua e schienale. Telaio in accia-
io cromato, regolabile in larghezza. 
Dimensioni sedile: cm. 38x27x27
altezza schienale
Regolabile per interno vasca: 
da cm. 50 a 70
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 448391

BA51 - SEDILE IN PLASTICA 
CON SCHIENALE E TELAIO IN 
ALLUMINIO PER VASCA DA 
BAGNO
Sedile per vasca da bagno con sedu-
ta antiscivolo con fori per il deflusso 
dell’acqua e schienale, entrami in 
polietilene. Telaio in alluminio. Regolabi-
le in larghezza grazie a bottoni a scat-
to e con appoggi alla vasca rivestiti di 
gomma.
Dimensioni sedile: cm. 41x22x40
altezza schienale
Regolabile per interno vasca: 
da cm. 54 a 73
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 1190856

NUOVO

ausili per bagno
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BA36 - SEDILE PER VASCA DA BAGNO
Sedile per vasca da bagno con telaio in acciaio verni-
ciato di bianco e seduta in materiale plastico ad alta 
densità. Facile da posizionare all’interno della vasca 
grazie agli appoggi rivestiti di gomma. Regolabile in lar-
ghezza.
Dimensioni sedile: cm. 41x40
Regolabile per interno vasca: da cm. 48,5 a 62
Peso massimo sopportato: kg. 113
RDM: 465832

BA37 - SEDILE CON SCHIENALE PER VASCA 
DA BAGNO
Sedile per vasca da bagno con telaio in acciaio verni-
ciato di bianco e seduta in materiale plastico ad alta 
densità. Facile da posizionare all’interno della vasca 
grazie agli appoggi rivestiti di gomma. 
Dimensioni sedile: cm. 41x40x38 altezza schienale
Per interno vasca: da cm. 48,5 a 55
Peso massimo sopportato: kg. 113
RDM: 465834

ausili per bagno
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ausili per bagno

MBA-10/1 - SNODO ANGOLARE MBA-10/2 - KIT SNODO MULTIFUNZIONE

MBA-10/3 - BARRA ZIGRINATA CM. 100

I componenti aggiuntivi MBA-10/1, MBA-10/2 e MBA-10/3 possono 
essere montati, snodati, configurati in base all’esigenza del paziente.

NUOVO

MBA - MANIGLIE DI SICUREZZA 
IN PVC DA MURO
Maniglie di sicurezza da fissare al muro 
mediante viti. Si possono montare oriz-
zontalmente, verticalmente o diagonal-
mente, secondo la necessità. Realizzate in 
PVC zigrinato dal diametro di cm. 3,6  di 
colore bianco.
Lunghezze disponibili:
MBA-10 cm. 30 
RDM: 1174789
MBA-11 cm. 45 
RDM: 1174808
MBA-12 cm. 60 
RDM: 1174827
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MBA - MANIGLIE DI SICUREZZA 
IN ACCIAIO DA MURO 
Maniglie di sicurezza da fissare al muro 
mediante viti. Si possono montare orizzon-
talmente, verticalmente o diagonalmente, 
secondo la necessità. Realizzate in tubo 
d’acciaio dal diametro di cm. 2,54 verni-
ciato bianco.
Lunghezze disponibili:
MBA-1 cm. 30 
RDM: 456015
MBA-2 cm. 40 
RDM: 456016
MBA-3 cm. 46 
RDM: 456017
MBA-4 cm. 61 
RDM: 456019
MBA-5 cm. 81 
RDM: 456021
MBA-6 cm. 81x40 (angolata a destra) 
RDM: 456022
MBA-7 cm. 81x40 (angolata a sinistra) 
RDM: 456023

MBA - MANIGLIE DI SICUREZZA 
RIBALTABILI DA MURO
Maniglie ribaltabili da fissare al muro mediante viti. Si 
aprono facilmente e si possono posizionare parallela-
mente al muro per ridurre l’ingombro. Possono essere 
usate come appoggio per l’utilizzo del WC, del lavan-
dino, della doccia. Il diametro del tubo verniciato bian-
co è cm. 3,2.
Lunghezze disponibili:
MBA-8 cm. 55 
RDM: 456033

MBA-9 cm. 76 
RDM: 456035

BA6 - MANIGLIA D’APPOGGIO PER VASCA
Maniglia in tubo d’acciaio verniciato di bianco dal 
diametro di cm. 2,54. Si applica facilmente alla vasca 
da bagno con un bloccaggio a vite.
Dimensioni maniglia:
larghezza cm. 15
altezza cm. 37,5
RDM: 456316

ausili per bagno
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BA14 - BIDET
Bidet da utilizzare ad incasso preferibilmen-
te con gli alzawater BA12 e BA13.
RDM: 466188

BA12 - ALZAWATER CON STAFFE
Sedile rialzato per WC alto cm. 10 con bloccaggio 
mediante due staffe laterali regolabili in larghezza. 
La realizzazione in polipropilene a bassa tossicità ne 
garantisce la durata e il calore al tatto. Superficie 
lucida resistente a macchie e odori. Si adatta alla 
maggior parte dei WC.
Peso massimo sopportato: kg. 150
RDM: 446591

BA13 - ALZAWATER CON STAFFE
Sedile rialzato per WC alto cm. 14 con bloccaggio 
mediante due staffe laterali regolabili in larghezza. 
La realizzazione in polipropilene a bassa tossicità ne 
garantisce la durata e il calore al tatto. Superficie 
lucida resistente a macchie e odori. Si adatta alla 
maggior parte dei WC.
Peso massimo sopportato: kg. 150
RDM: 446600

ausili per Wc

BA11 - COPERCHIO
Coperchio da utilizzare ad incastro con gli 
alzawater BA12 e BA13.

accessori e ricambi per alzawater ba12 e ba13

BA12/1 - STAFFE LATERALI
Per BA12 e BA13.

Paio
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ausili per Wc

BA7 - ALZAWATER A VITE
Sedile rialzato per WC alto cm. 12,5 con bloc-
caggio a vite, che lo rende particolarmen-
te stabile. La seduta anatomica, realizzata 
in polietilene, assicura il massimo comfort. Si 
adatta alla maggior parte dei WC.
Peso massimo sopportato: kg. 110
RDM: 446615

BA8 - ALZAWATER A VITE CON 
BRACCIOLI ESTRAIBILI
Sedile rialzato per WC alto cm. 12,5 con conforte-
voli braccioli estraibili rivestiti in gomma e bloccag-
gio a vite, che lo rende particolarmente stabile. La 
seduta anatomica, realizzata in polietilene, assicura 
il massimo comfort. Si adatta alla maggior parte dei 
WC.
Peso massimo sopportato: kg. 110
RDM: 446616

BA25 - ALZAWATER CON MORSETTI
Sedile rialzato per WC con morsetti, che lo ren-
dono particolarmente stabile e adatto anche a 
pazienti paraplegici. La seduta anatomica assicu-
ra il massimo comfort. La realizzazione in polipro-
pilene a bassa tossicità ne garantisce la durata. 
Superficie lucida resistente a macchie e odori. Si 
adatta alla maggior parte dei WC.
Peso massimo sopportato: kg. 136
RDM: 513487
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BA40 - ALZAWATER A VITE
Sedile rialzato per WC alto cm. 12,5 con bloc-
caggio a vite, che lo rende particolarmente sta-
bile. La seduta anatomica, realizzata in polieti-
lene, assicura il massimo comfort. Si adatta alla 
maggior parte dei WC. Predisposto per l’inseri-
mento dei braccioli fissi o ribaltabili.
Peso massimo sopportato: kg. 130
RDM: 1177009

BA41 - ALZAWATER A VITE CON 
BRACCIOLI ESTRAIBILI
Sedile rialzato per WC alto cm. 12,5 con con-
fortevoli braccioli estraibili rivestiti in gomma e 
bloccaggio a vite, che lo rende particolarmente 
stabile. La seduta anatomica, realizzata in polie-
tilene, assicura il massimo comfort. Si adatta alla 
maggior parte dei WC.
Peso massimo sopportato: kg. 130
RDM: 1177039

BA42 - ALZAWATER A VITE CON 
BRACCIOLI RIBALTABILI
Sedile rialzato per WC alto cm. 12,5 con con-
fortevoli braccioli ribaltabili rivestiti in gomma e 
bloccaggio a vite, che lo rende particolarmente 
stabile. La seduta anatomica, realizzata in polie-
tilene, assicura il massimo comfort. Si adatta alla 
maggior parte dei WC.
Peso massimo sopportato: kg. 130
RDM: 1177048

BA41/1 - BRACCIOLI ESTRAIBILI
Braccioli estraibili per alzawater a vite applicabili 
o sostituibili agli articoli BA40, BA41 e BA42 - Paio

BA42/1 - BRACCIOLI RIBALTABILI
Braccioli ribaltabili per alzawater a vite applicabili 
o sostituibili agli articoli BA40, BA41 e BA42 - Paio

NUOVO

NUOVO

NUOVO

ausili per Wc

accessori e ricambi per alzawater ba40, ba41 e ba42
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Letti

BA16 - MANIGLIE DI SICUREZZA PER WC
Realizzate in tubo di alluminio anodizzato di cm. 2,54 di 
diametro, con poggiabraccia in plastica, facilitano e ren-
dono più sicuro sedersi e alzarsi dal WC. Si fissano salda-
mente ad ogni tipo di WC. Le gambe sono regolabili in 
altezza ed hanno i puntali in gomma antiscivolo.
Dimensioni:
larghezza regolabile da cm. 48 a 59
profondità cm. 45
altezza regolabile da cm. 63 a 74
Portata massima: kg. 135
RDM: 456312

BA46 - WC CHIMICO PORTATILE
WC chimico portatile realizzato in PVC ad alta densità, legge-
ro e resistente. Utilizzabile ovunque ci sia necessità, per non 
rinunciare alla comodità di un WC pulito, igienico e personale. 
Manicotto di scarico integrato e pulsante di ventilazione per 
uno svuotamento senza schizzi. Scarico e Wc separabili  per 
facilitare le operazioni di pulizia e svuotamento.
Dimensioni:
larghezza cm.  36
profondità cm. 42
altezza cm. 42,5
Portata massima: kg. 100
RDM: 1174713

NUOVO

BA52 - BIDET
Bidet da utilizzare ad incasso preferibilmen-
te con gli alzawater, ma adattabile anche 
alla maggior parte dei WC. Dotato di como-
do alloggiamento per il sapone.
RDM: 1190853

NUOVO
ausili per Wc
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Letti
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LETTI

L1 - LETTO A RETE A UNA MANOVELLA
Letto da degenza a una manovella che permette di regolare l’inclinazione dello schienale. La testiera e la 
pediera sono in acciaio verniciato di bianco e i pannelli sono in MDF colore crema. Il fissaggio della struttura 
portante alla testiera e alla pediera avviene mediante attacco a baionetta in lamiera presso-piegata. La rete è 
strutturata in scatolato di acciaio e tondini elettrosaldati con barre di sostegno. Il telaio e la rete sono verniciati 
a forno in colore bianco. La manovella, ripiegabile, è cromata e dotata di fermo di fine corsa.
Dimensioni: cm. 205x85x50 altezza da terra a sopra alla struttura portante
Peso: kg. 36
Peso massimo sopportato: kg. 150
Codice di classificazione ISO: 18.12.07.003
RDM: 177815

Letti da degenza
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L3 - LETTO A RETE A DUE MANOVELLE
Letto da degenza a due manovelle che permettono di regolare indipendentemente l’inclinazione dello schie-
nale e del poggiagambe. La testiera e la pediera sono in acciaio verniciato di bianco e i pannelli sono in MDF 
colore crema. Il fissaggio della struttura portante alla testiera e alla pediera avviene mediante attacco a baio-
netta in lamiera presso-piegata. La rete è strutturata in scatolato di acciaio e tondini elettrosaldati con barre 
di sostegno. Il telaio e la rete sono verniciati a forno in colore bianco. Le manovelle, ripiegabili, sono cromate e 
dotate di fermi di fine corsa.
Dimensioni: cm. 205x85x50 altezza da terra a sopra alla struttura portante
Peso: kg. 42
Peso massimo sopportato: kg. 150
Codice di classificazione ISO: 18.12.07.006
RDM: 277374

Letti da degenza
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L5 - LETTO PIEGHEVOLE A RETE A UNA MANOVELLA
Letto da degenza a una manovella che permette di regolare l’inclinazione dello schienale. La testiera e la 
pediera sono in acciaio verniciato di bianco e pannelli in MDF colore crema. Il fissaggio della struttura portante 
alla testiera e alla pediera avviene mediante attacco a baionetta in lamiera presso-piegata. La rete è struttu-
rata in scatolato di acciaio e tondini elettrosaldati con barre di sostegno. Il letto è richiudibile in due parti per 
facilitarne il trasporto. Il telaio e la rete sono verniciati a forno in colore bianco. La manovella, smontabile, è cro-
mata e dotata di fermo di fine corsa.
Dimensioni aperto: cm. 205x85x50 altezza da terra a sopra alla struttura portante
Dimensioni chiuso: cm. 101x85x22 profondità
Peso: kg. 38
Peso massimo sopportato: kg. 150
Codice di classificazione ISO: 18.12.07.003
RDM: 440413 

Letti da degenza
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L6 - LETTO PIEGHEVOLE A RETE A DUE MANOVELLE
Letto da degenza a due manovelle che permettono di regolare indipendentemente l’inclinazione dello schie-
nale e del poggiagambe. Testiera e pediera in acciaio verniciato di bianco e pannelli in MDF colore crema. 
Fissaggio struttura portante alla testiera e pediera mediante attacco a baionetta in lamiera presso-piegata. 
La rete è strutturata in scatolato di acciaio e tondini elettrosaldati con barre di sostegno. Il letto è richiudibile in 
due parti per facilitarne il trasporto. Telaio e rete sono verniciati a forno in colore bianco. Le manovelle, smonta-
bili, sono cromate e dotate di fermi di fine corsa.
Dimensioni aperto: cm. 205x85x50 altezza da terra a sopra alla struttura portante
Dimensioni chiuso: cm. 101x85x22 profondità
Peso: kg. 45
Peso massimo sopportato: kg. 150
Codice di classificazione ISO: 18.12.07.006
RDM: 440415 

Letti da degenza
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Letti da degenza
L9 - LETTO ELETTRICO A DOGHE A TRE SNODI
Letto da degenza a tre snodi, con regolazione di schienale e poggiagambe mediante 
motore elettrico. Batteria da 9 Volts per azionare il dispositivo che riporta il letto in posi-
zione orizzontale in caso di black-out. La testiera e la pediera sono in acciaio verniciato 
di bianco e i pannelli sono in MDF colore legno. Il fissaggio della struttura portante alla 
testiera e alla pediera avviene mediante attacco a baionetta in lamiera presso pie-
gata da mm. 2. La struttura portante è in scatolato rettangolare di ferro di mm. 50x25. 
Il supporto materasso è in doghe in scatolato di ferro di mm. 30x20. Il telaio e le doghe 
sono verniciati a forno in colore bianco.
Dimensioni aperto: cm. 205x85x50 altezza da terra a sopra alla struttura portante
Peso: kg. 39,2
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 18.12.10.003
RDM: 470925 

accessori letto per L1, L3, L5, L6 e L9

SP1 - SPONDE FISSE DI 
CONTENIMENTO
Sponde fisse per letto da degenza, realizzate 
in tubolare di acciaio cromato. Si fissano alla 
testiera ed alla pediera del letto, mediante 
manopola di regolazione.
Dimensioni: cm. 44x200  
Peso: kg. 4,5 ciascuna
Codice di classificazione ISO: 18.12.27.103
RDM: 177904
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accessori letto per L1, L3, L5, L6 e L9

SP4 - SPONDE RIBALTABILI 
TELESCOPICHE DI 
CONTENIMENTO
Sponde ribaltabili telescopiche per letto 
da degenza, realizzate in tubolare di 
acciaio cromato con ganci a molla in 
acciaio rivestito di plastica trasparente, 
che permettono di ribaltare la sponda 
senza staccarla dal letto. Ogni sponda 
scorre su se stessa fino a raggiungere una 
misura ridotta che ne facilita il trasporto.
Dimensioni: cm. 44x200 
Peso: kg. 5,5 ciascuna
Codice di classificazione ISO: 
18.12.27.103
RDM: 277702

SP5 - SPONDE RIBALTABILI DI 
CONTENIMENTO
Sponde ribaltabili per letto da degenza, 
realizzate in tubolare di acciaio vernicia-
to di bianco con ganci a molla in accia-
io rivestito di plastica trasparente, che 
permettono di ribaltare la sponda senza 
staccarla dal letto. 
Dimensioni: cm. 44x200 
Peso: kg. 5,5 ciascuna
Codice di classificazione ISO: 
18.12.27.103
RDM: 382916

SP2 - SPONDE RIBALTABILI DI 
CONTENIMENTO
Sponde ribaltabili per letto da degenza, 
realizzate in tubolare di acciaio croma-
to con ganci a molla in acciaio rivestito 
di plastica trasparente, che permettono 
di ribaltare la sponda senza staccarla 
dal letto.
Dimensioni: cm. 44x200 
Peso: kg. 5,5 ciascuna
Codice di classificazione ISO: 
18.12.27.103
RDM: 277701
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SO1 - SOSTEGNO DA LETTO
Dispositivo di sostegno da fissare al letto. Struttura in 
tubolare di acciaio verniciato di bianco posizionabi-
le secondo la necessità del paziente e triangolo con 
cinghia per regolarne l’altezza. Attacchi e fermi anti-
scivolo saldati.
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.30.09.103
RDM: 274556

SO2 - SOSTEGNO CON BASE DA LETTO
Dispositivo di sostegno con base di appoggio a terra, adat-
tabile a qualsiasi letto. Struttura in tubolare di acciaio ver-
niciato di bianco posizionabile secondo la necessità del 
paziente e triangolo con cinghia per regolarne l’altezza.
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 12.30.09.103
RDM: 274558

AS1 - ASTA PORTA-FLEBO
Asta porta-flebo con base in plastica nera a cinque 
razze su ruote piroettanti. Struttura in tubolare di accia-
io cromato. Regolabile in altezza grazie all’apposita 
manopola. Corredata di doppio gancio porta-flebo.
Dimensioni: ingombro base di cm. 50 di diametro
altezza regolabile da cm. 120 a 210
RDM: 459955

accessori letto per L1, L3, L5, L6 e L9
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SP9 - PARASPONDA
Parasponda facile da installare e fis-
sare grazie a cinghie in velcro. Realiz-
zata in poliuretano espanso ad alta 
densità. Fodera impermeabile fornita 
di pratica cerniera per facilitare le 
operazioni di lavaggio. Si può avere 
su richiesta in versione ingnifuga.
Indicazioni: Parasponda per letto 
ortopedico.
Dimensioni: cm. 170x3x40 altezza
RDM: 825893

L4 - RUOTA CON 
BLOCCAGGIO PER LETTO
Ruota piroettante mm. 125 con 
bloccaggio, adattabili ai letti 
L1, L3, L5, L6 e L9.

L2 - RUOTA PER LETTO
Ruota piroettante mm. 125 adattabile 
ai letti L1, L3, L5, L6 e L9.

L13 - PANNELLO IN LEGNO MDF 
per L9

ricambi per letti L1, L3, L5, L6 e L9

L1/1 - MANOVELLA SCHIENALE 
Per L1, L3, L5 e L6

L1/2 - MANOVELLA POGGIAGAMBE 
Per L3 e L6

L9/1 - MOTORE 
Per L9

L9/2 - TELECOMANDO 
Per L9

L14 - PANNELLO IN LEGNO MDF 
per L1, L3, L5 e L6

accessori letto per L1, L3, L5, L6 e L9
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NUOVO

Letti da degenza elettrici smontabili a tre snodi con ruote 

LE1 - LETTO DA DEGENZA ELETTRICO A TRE SNODI ELEVABILE CON TRENDELENBURG
Letto a 3 snodi a movimentazione elettrica, con poggiatesta inclinabile fino a 75° e poggiagambe inclinabile 
fino a 40°. Piano a doghe in legno. Struttura in tubolare di acciaio verniciato. Montato su quattro ruote piroet-
tanti da mm 125 di diametro, tutte con bloccaggio. La movimentazione verticale del piano è compresa tra 
circa 40 cm. di altezza minima e 80 cm. di altezza massima. Questa versione offre la possibilità di movimento 
Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera, grazie alla 
movimentazione indipendente dei due attuatori elettrici integrati nella pediera e nella testiera. Il sostegno per 
alzarsi dal letto è compreso. Testiera, pediera e sponde in laminato di legno.  
Dimensioni esterne: cm. 212x102x89/130 altezza
Dimensioni rete: cm. 191x80x40/80 altezza da terra a sotto la rete
Peso: kg. 80
Peso massimo sopportato: kg. 170
Codice di classificazione ISO: 18.12.10.003 + 18.12.27.103 + 18.12.12.103 + 24.36.06.103 + 12.30.09.103
RDM: 1190858
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Letti da degenza elettrici smontabili a tre snodi con ruote Letti da degenza elettrici smontabili a tre snodi con ruote 
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LE2 - LETTO DA DEGENZA ELETTRICO A TRE SNODI ELEVABILE CON TRENDELENBURG
Letto a 3 snodi a movimentazione elettrica, con poggiatesta inclinabile fino a 75° e poggiagambe inclinabile 
fino a 40°. Piano a doghe in legno. Struttura in tubolare di acciaio verniciato. Montato su quattro ruote piroet-
tanti da mm 125 di diametro, tutte con bloccaggio. La movimentazione verticale del piano è compresa tra 
circa 20 cm. di altezza minima e 76 cm. di altezza massima. Questa versione offre la possibilità di movimento 
Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera, grazie alla 
movimentazione indipendente dei due attuatori elettrici integrati nella pediera e nella testiera. Il sostegno per 
alzarsi dal letto è compreso. Testiera, pediera e sponde in laminato di legno.
Dimensioni esterne: cm. 212x102x69/125 altezza
Dimensioni rete: cm. 191x80x20/76 altezza da terra a sotto la rete
Peso: kg. 81
Peso massimo sopportato: kg. 170
Codice di classificazione ISO: 18.12.10.003 + 18.12.27.103 + 18.12.12.103 +  24.36.06.103 + 12.30.09.103
RDM: 1190862

NUOVO

Letti da degenza elettrici smontabili a tre snodi con ruote 
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Letti da degenza elettrici smontabili a tre snodi con ruote 
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Letti da degenza elettrici smontabili a tre snodi con ruote 

LE3 - LETTO DA DEGENZA ELETTRICO A TRE SNODI CON BASE ELEVABILE
Letto a 3 snodi a movimentazione elettrica con poggiatesta inclinabile fino a 75° e poggiagambe inclinabile 
fino a 40°. Piano rete con doghe in legno. Struttura in tubolare di acciaio verniciato. Montato su quattro ruote 
piroettanti da mm 125 di diametro, tutte con bloccaggio. La movimentazione verticale del piano è compresa 
tra circa 30 cm. di altezza minima e 80 cm. di altezza massima. Il sostegno per alzarsi dal letto è compreso. 
Testiera, pediera e sponde in laminato di legno.  
Dimensioni esterne: cm. 205x102x75/125 altezza
Dimensioni rete: cm. 191x90x30/80 altezza da terra alla rete
Peso: kg. 94
Peso massimo sopportato: kg. 170
Codice di classificazione ISO: 18.12.10.003 + 18.12.27.103 + 24.36.06.103 + 12.30.09.103
RDM: 1219866

NUOVO
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Letti da degenza elettrici smontabili a tre snodi con ruote 
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accessori per letti da degenza elettrici Le1 e Le2

LE1/1 - TAVOLINO PER LETTO DA DEGENZA 
IN LEGNO
Tavolino in materiale plastico ad alta resilienza studia-
to specificamente per i letti da degenza in legno, siste-
ma d’incastro ad elastico agganciato direttamente sulle 
sponde in legno.
Dimensioni esterne: cm. 88x35
Dimensioni piano d’appoggio: cm. 69x32
RDM: 1198201

ricambi per letti da degenza elettrici Le1 e Le2

LE1/2 - TESTIERA/PEDIERA IN 
LEGNO

LE1/3 - SPONDA IN LEGNO

LE1/4 - DOGA IN LEGNO

LE1/5 - RUOTA CON 
BLOCCAGGIO

LE1/6 - PULSANTIERA
LE1/7 - SOSTEGNO COMPLETO

LE1/8 - TRIANGOLO E CINGHIA 
PER SOSTEGNO

LE1/9 - BRACCIO MOTORE
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accessori per letto da degenza elettrico Le3

LE1/1 - TAVOLINO PER LETTO DA DEGENZA 
IN LEGNO
Tavolino in materiale plastico ad alta resilienza studia-
to specificamente per i letti da degenza in legno, siste-
ma d’incastro ad elastico agganciato direttamente sulle 
sponde in legno.
Dimensioni esterne: cm. 88x35
Dimensioni piano d’appoggio: cm. 69x32
RDM: 1198201

ricambi per letto da degenza elettrico Le3

LE3/1 - TESTIERA/PEDIERA IN 
LEGNO

LE1/3 - SPONDA IN LEGNO

LE1/4 - DOGA IN LEGNO

LE1/5 - RUOTA CON 
BLOCCAGGIO

LE3/2 - PULSANTIERA
LE1/7 - SOSTEGNO COMPLETO

LE1/8 - TRIANGOLO E CINGHIA 
PER SOSTEGNO

LE1/9 - BRACCIO MOTORE
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SP3 - SPONDE UNIVERSALI FISSE
Sponde universali, adattabili ai letti, sia da degenza che tradizionali, singoli e matrimoniali. Realizzate 
in tubolare di acciaio cromato da cm. 2,54. Le sbarre a molla sono facili da installare e da rimuovere.
Dimensioni: adattabili in larghezza da cm. 98,5 a 170 
regolabili in lunghezza da cm. 122 a 184.
Peso: kg. 10,7
Codice di classificazione ISO: 18.12.27.103
RDM: 277704

accessori letto

SP7 - SPONDA UNIVERSALE FISSA
Sponda universale singola, adattabile ai letti, da 
degenza e tradizionali, singoli e matrimoniali. Realiz-
zata in tubolare di acciaio verniciato bianco da cm. 
2,54. Regolabile a tre differenti livelli d’altezza e munita 
di spessori in gomma antiscivolo alla base.
Dimensioni base: cm. 89x75 
Regolabile in altezza: da cm. 46 - 54
Peso: kg. 4,7
Codice di classificazione ISO: 18.12.27.103
RDM: 799210

SP8 - SPONDA 
UNIVERSALE RIBALTABILE
Sponda universale singola, adat-
tabile ai letti, da degenza e tra-
dizionali, singoli e matrimoniali. 
Realizzata in tubolare di acciaio 
verniciato bianco da cm. 2,54. 
Dotata di attacco a morsetto, 
regolabile attraverso due pomel-
li, che permettono il montaggio 
su telai con un profilo che misura 
da un minimo di cm. 1,8 ad un 
massimo di cm. 4,5. La manopola 
posizionata all’interno dell’asola 
permette la regolazione verso la 
testa o i piedi del paziente e con-
sente inoltre di ribaltare comple-
tamente la sponda senza doverla 
smontare.
Dimensioni base: cm. 165x40 
Peso: kg. 6,8
Codice di classificazione ISO: 
18.12.27.103
RDM: 799247
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TA2 - TAVOLINO INCLINABILE 
A DUE PIANI 
Tavolino da letto con telaio in acciaio cromato 
con due piani in laminato color legno, di cui uno 
inclinabile. Con bordo di contenimento. La base è 
corredata da 4 ruotine piroettanti, due delle quali 
con bloccaggio. Il piano mobile può essere incli-
nato fino a 45 gradi. L’altezza è regolabile manual-
mente mediante manopola.
Dimensioni del piano grande mobile: 
cm. 60,5x38,7
Dimensioni del piano piccolo fisso: 
cm. 38,7x20,5
Altezza regolabile: da cm. 80 a cm. 114
RDM: 459615

accessori letto

TA5 - TAVOLINO INCLINABILE
Tavolino da letto con telaio in acciaio verniciato 
grigio regolabile in altezza e piano inclinabile in 
plastica con bordo di contenimento. La base è cor-
redata da quattro ruotine piroettanti, le due poste-
riori con bloccaggio. L’altezza è regolabile manual-
mente mediante manopola.
Dimensioni piano: cm. 60x40
Altezza regolabile: da cm. 70 a 117
RDM: 606632
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TA6 - TAVOLINO
Tavolino da letto con telaio in acciaio vernicia-
to grigio regolabile in altezza e piano laminato 
in colore grigio con bordo di contenimento. La 
base è corredata da quattro ruotine piroettan-
ti, le due posteriori con bloccaggio. L’altezza 
è regolabile automaticamente mediante pres-
sione sulla leva.
Dimensioni piano: cm. 76x39
Altezza regolabile: da cm. 70 a 120
RDM: 1190864

NUOVO

accessori letto

TA1 - TAVOLINO INCLINABILE
Tavolino da letto con telaio in acciaio cro-
mato regolabile in altezza e piano in lamina-
to color legno inclinabile in tre posizioni, con 
bordo di contenimento. La base è corredata 
da quattro ruotine piroettanti, due delle quali 
con bloccaggio. L’altezza è regolabile auto-
maticamente mediante pressione sulla leva.
Dimensioni piano: cm. 76,5x39
Altezza regolabile: da cm. 77 a 111
RDM: 459614
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SO3 - ALZACUSCINO
Alzacuscino regolabile da 35° a 90° per consentire 
il massimo comfort della testa e delle spalle. Rea-
lizzato in tela ignifuga tesa su una intelaiatura di 
acciaio verniciato di bianco.
Dimensioni: cm. 56x50x57 altezza
RDM: 459640

SO4 - ALZACOPERTE
Alzacoperte smontabile, con struttura in acciaio 
verniciato di bianco.
Dimensioni: cm. 38x48x37 altezza
RDM: 459961

accessori letto

TA4 - VASSOIO INCLINABILE
Vassoio da letto con gambe pieghevoli e struttura 
in acciaio verniciato di nero. Il piano è in PVC anti-
graffio con bordo di contenimento e può essere 
inclinato di 15 - 25 - 35 gradi.
Dimensioni: cm. 60,5x39x24 altezza
RDM: 459539

TA3 - VASSOIO
Vassoio da letto con gambe pieghevoli e struttura 
in acciaio verniciato di nero. Il piano è in PVC anti-
graffio con bordo di contenimento.
Dimensioni: cm. 60,5x39x24 altezza
RDM: 459526
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Lettini da visita

L11 - LETTINO VISITA PIEGHEVOLE
Lettino da visita con struttura in acciaio cromato. Poggiate-
sta inclinabile fino a 60° e dotato di foro per la respirazione. 
Rivestimento in ecopelle ignifugo.
Dimensioni: cm. 180x60x72 altezza da terra a sopra
all’imbottitura
Peso: 13,7 kg. circa
Peso massimo sopportato: kg. 150
RDM: 506640

L10 - LETTINO VISITA
Lettino da visita con struttura in tubolare di acciaio vernicia-
to di bianco. Poggiatesta inclinabile fino a 70° e rivestimento 
in ecopelle. Possibilità di montare il supporto portarotolo.
Dimensioni: cm. 185x60x70 altezza da terra a sopra 
all’imbottitura
Peso massimo sopportato: kg. 170 
RDM: 506646

L12 - SUPPORTO PORTA ROTOLO
Per L10

NUOVO

NUOVO
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AUSILI E RIABILITATIVI
sollevamalati

SO5 - SOLLEVAMALATI IDRAULICO
Sollevamalati mobile su quattro ruote piroettanti, di cui due con bloccaggio, azionabile con movimento idrauli-
co tramite leva di comando laterale e valvola di scarico indipendente. La base regolabile in larghezza median-
te leva consente un facile accesso in ambienti con spazzi ristretti. Ideale per trasferire in modo corretto e con-
fortevole il paziente da una seduta all’altra; all’occorrenza, si riesce anche a sollevare il paziente direttamente 
da terra. Realizzato in acciaio verniciato antigraffio di colore bianco. Viene fornito con imbracatura standard. Su 
richiesta si può fornire l’imbracatura con contenzione del capo.
Dimensioni:
Larghezza base chiusa cm. 60
Larghezza base aperta cm. 110
Profondità cm. 107
altezza della colonna portante cm. 139
elevazione da terra dei ganci cm. 63 - 196
Peso: kg. 46
Peso massimo sopportato: kg. 130
Codice di classificazione ISO: 12.36.03.003
RDM: 170858

Imbracatura 
standard di serie.

Base regolabile 
in larghezza.

kg. 
130
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sollevamalati

SO8 - SOLLEVAMALATI ELETTRICO 
Sollevamalati mobile su quattro ruote piroettanti, di cui due con bloccaggio, azionabile mediante motore elet-
trico con batteria separabile dalla centralina, dotato di pulsante d’arresto e di emergenza. Carica batterie 
incluso nella confezione. La base regolabile in larghezza mediante leva consente un facile accesso in ambien-
ti con spazzi ristretti. Ideale per trasferire in modo corretto e confortevole il paziente da una seduta all’altra; 
all’occorrenza, si riesce anche a sollevare il paziente direttamente da terra. Realizzato in acciaio verniciato anti-
graffio di colore bianco. Viene fornito con imbracatura standard. Su richiesta si può fornire l’imbracatura con 
contenzione del capo.
Dimensioni:
Larghezza base chiusa cm. 60
Larghezza base aperta cm. 110
Profondità cm. 107
altezza della colonna portante cm. 139
elevazione da terra dei ganci cm. 63 - 196
Peso: kg. 57
Peso massimo sopportato: kg. 150
Codice nomenclatore: 12.36.03.006
RDM: 365641

Imbracatura 
standard di serie.

Base regolabile 
in larghezza.

kg. 
150
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SO10 - SOLLEVAMALATI ELETTRICO 
Sollevamalati mobile su quattro ruote piroettanti, di cui due con bloccaggio, azionabile mediante motore elet-
trico con batteria separabile dalla centralina, dotato di pulsante d’arresto e di emergenza. Carica batterie 
incluso nella confezione. La base regolabile in larghezza mediante leva consente un facile accesso in ambien-
ti con spazzi ristretti. Ideale per trasferire in modo corretto e confortevole il paziente da una seduta all’altra; 
all’occorrenza, si riesce anche a sollevare il paziente direttamente da terra. Realizzato in acciaio verniciato anti-
graffio di colore bianco. Viene fornito con imbracatura standard. Su richiesta si può fornire l’imbracatura con 
contenzione del capo.
Dimensioni:
Larghezza base chiusa cm. 60
Larghezza base aperta cm. 110
Profondità cm. 107
altezza della colonna portante cm. 139
elevazione da terra dei ganci cm. 63 - 196
Peso: kg. 57
Peso massimo sopportato: kg. 180
Codice nomenclatore: 12.36.03.006
RDM: 365641

Imbracatura 
standard di serie.

Base regolabile 
in larghezza.

sollevamalati

NUOVO

kg. 
180
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NUOVO

VE2 - VERTICALIZZATORE IDRAULICO
Verticalizzatore mobile su quattro ruote piroettanti, di cui due del diametro di cm. 10 con bloccaggio e due del 
diametro di cm. 8. Azionabile con movimento idraulico tramite leva di comando laterale e valvola di scarico indi-
pendente. La base regolabile in larghezza mediante pedale consente un facile accesso in ambienti con spazzi 
ristretti. Il verticalizzatore permette alle persone con limitata capacità motoria di raggiungere la posizione eretta. 
Realizzato in acciaio verniciato antigraffio di colore bianco. Viene fornito con imbracatura ascellare. 
Dimensioni:
Larghezza base chiusa cm. 65
Larghezza base aperta cm. 99
Profondità cm. 108
altezza della colonna portante cm. 109
elevazione da terra dei ganci cm. 107–180
Peso: kg. 44 circa
Peso massimo sopportato: kg. 150
RDM: 1190870

Verticalizzatori

Imbracatura 
ascellare di serie.

Base regolabile 
in larghezza.

Maniglie d’appoggio.

kg. 
130
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NUOVO

VE1 - VERTICALIZZATORE ELETTRICO
Verticalizzatore mobile su quattro ruote piroettanti, di cui due del diametro di cm. 10 con bloccaggio e due del 
diametro di cm. 8. Azionabile mediante motore elettrico con batteria separabile dalla centralina, dotato di pul-
sante d’arresto e di emergenza. Carica batterie incluso nella confezione. La base regolabile in larghezza median-
te pedale consente un facile accesso in ambienti con spazzi ristretti. Il verticalizzatore permette alle persone con 
limitata capacità motoria di raggiungere la posizione eretta. Realizzato in acciaio verniciato antigraffio di colore 
bianco. Viene fornito con imbracatura ascellare. 
Dimensioni:
Larghezza base chiusa cm. 65
Larghezza base aperta cm. 99
Profondità cm. 108
altezza della colonna portante cm. 109 
elevazione da terra dei ganci cm. 107-180
Peso: kg. 47 circa
Peso massimo sopportato: kg. 180
RDM: 1190867

Verticalizzatori

Imbracatura 
ascellare di serie.

Base regolabile 
in larghezza.

Maniglie d’appoggio.

kg. 
180
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SO5/1 - IMBRACATURA STANDARD
Imbracatura standard con foro per solleva-
malati. Fornita con sollevamalati idraulico 
SO5 e sollevamalati elettrico SO8.
Peso massimo sopportato: kg. 180

SO5/2 - IMBRACATURA CON APPOGGIO TESTA
Imbracatura per sollevamalati idraulico SO5 e sollevamala-
ti elettrico SO8 che consente di spostare confortevolmente 
anche quei pazienti che non hanno il controllo dei movi-
menti della testa e degli arti.
Peso massimo sopportato: kg. 180
Codice nomenclatore: 12.36.03.103

VE1/1 - IMBRACATURA ASCELLARE
Imbracatura ascellare per verticalizzatore. Fornita con verti-
calizzatore idraulico VE2 e verticalizzatore elettrico VE1.
Peso massimo sopportato: kg. 180

imbracature

NUOVO
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ricambi per sollevamalati

SO5/4 - SOSTEGNO GIREVOLE PER 
IMBRACATURA 

Per SO5 e SO8

SO5/3 - PISTONE IDRAULICO 
Per SO5

SO8/1 - TELECOMANDO 
Per SO8

SO8/2 - CARICABATTERIA 
Per SO8

SO8/3 - BRACCIO MOTORE
Per SO8

SO8/4 - 
CENTRALINA 

Per SO8

SO8/5 - BATTERIA 
Per SO8

SO5/6 - RUOTA CON 
BLOCCAGGIO 
Per SO5 e SO8

SO5/5 - RUOTA
Per SO5 e SO8
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SO5/3 - PISTONE IDRAULICO 
Per VE2

SO8/1 - TELECOMANDO
Per VE1

SO8/2 - CARICABATTERIA 
 Per VE1

VE1/2 - BRACCIO MOTORE 
Per VE1

SO8/4 - CENTRALINA
Per VE1

SO8/5 - BATTERIA 
Per VE1

ricambi per verticalizzatori

VE1/3 - FERMAGINOCCHIO
Per VE1 e VE2

VE1/4 - RUOTA 
Per VE1 e VE2

VE1/5 - RUOTA 
CON BLOCCAGGIO

Per VE1 e VE2



182

AUSILI E RIABILITATIVI
cinture di bloccaggio

5301 - CINTURA DI SICUREZZA 
Cintura di bloccaggio semplice per carrozzina. 
Realizzata in tirante di polipropilene con regolazio-
ne e chiusura con fibbia a scatto e passante regi-
strabile. Colore nero. Misura unica.
Codice di classificazione ISO: 12.24.06.136 
(per carrozzina pieghevole)
Codice di classificazione ISO: 12.24.06.103 
(per carrozzina rigida)
RDM: 258167

5303 - CINTURA PETTORALE A 
CORPETTO
Cintura di bloccaggio a corpetto con imbottitura 
pettorale in tessuto trapuntato triplo strato coto-
ne/moltoprene/cotone. Fissaggio allo schienale 
con tirante orizzontale in polipropilene con rego-
lazione e chiusura con fibbia a scatto e passante 
registrabile. Bretelle verticali doppio scorrevole sul 
tirante orizzontale. Misura unica.
Codice di classificazione ISO: 12.24.06.139
RDM: 258234

5304 - CINTURA PETTORALE
Cintura pettorale di bloccaggio con scudo centra-
le in tessuto triplo strato cotone/moltoprene/coto-
ne trapuntato su tirante in polipropilene con rego-
lazione e chiusura con fibbia a scatto e passante 
registrabile. Misura unica.
Codice di classificazione ISO: 12.24.06.136 
(per carrozzina pieghevole)
Codice di classificazione ISO: 12.24.06.103 
(per carrozzina rigida)
RDM: 258240
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cinture di bloccaggio

5305 - JACKET - CINTURA PETTORALE 
A CORPETTO
Cintura pettorale di bloccaggio a corpetto in tes-
suto trapuntato a triplo strato cotone/moltopre-
ne/cotone. Regolazione e chiusura delle bretelle 
in polipropilene con fibbie a scatto. Sbloccaggio 
anteriore rapido mediante chiusura lampo sgan-
ciabile. Raccordo con fibbie a scatto per eventuale 
cintura pelvica con divaricatore mod. Pelvis. 
Misure: Xs, s, M, L e XL.
Codice di classificazione ISO: 18.09.39.145
RDM: 258250

5306 - PELVIS - CINTURA PELVICA
Cintura pelvica con divaricatore di gambe in tes-
suto trapuntato a triplo strato cotone/moltoprene/
cotone. Regolazione e chiusura delle bretelle in poli-
propilene con fibbie a scatto. Raccordo con fibbie 
a scatto per eventuale cintura pettorale a corpetto 
mod. Jacket. 
Misure: Xs, s, M, L e XL.
Codice di classificazione ISO: 18.09.39.163
RDM: 258251

45 GRADI - CINTURA PELVICA
Cintura pelvica di bloccaggio della seduta a 45 
gradi. Tirante in polipropilene, con protezioni in tessu-
to di cotone imbottito regolabile in lunghezza e con 
terminali fissabili a vite da ambo i lati. Regolazione 
centrale mediante anello e fibbia sganciabile auto-
bloccante. 
Misure: bambino/adulto
Codice di classificazione ISO: 18.09.39.163
RDM: 258256
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5307 - CLAVIS - CINTURA DI BLOCCAGGIO 
DEL TRONCO
Cintura di bloccaggio del tronco: tirante con protezioni 
in cotone imbottito regolabile in lunghezza e con termi-
nabili fissabili a vite sui quattro lati; regolazione centrale 
tramite anello e fibbia sganciabile autobloccante.
Misure: bambino/adulto
Codice di classificazione ISO: 12.24.06.139
RDM: 258262

5309 - CINTURA DI SICUREZZA 
DA LETTO
Cintura di sicurezza da letto, regolabile, con 
sgancio rapido e fascia ventrale con chiusu-
ra regolabile in velcro, per la limitazione dei 
movimenti laterali. Colore nero. 
Misure: unica
RDM: 459372

5308 - CINTURA DI SICUREZZA 
DA LETTO
Cintura di sicurezza da letto, regolabile, 
con sgancio rapido ed ovale centrale 
imbottito. Colore nero. 
Misure: unica
RDM: 459367

cinture di bloccaggio

5310 - UNOPIUUNO
Coppia di fasce addominali regolabili con velcro in tes-
suto accoppiato imbottito, dotate di maniglie laterali per 
consentire la presa reciproca di un disabile e di chi lo 
pone in stazione eretta da seduto. Colore nero.
Misure: Media/Media, Media/Large (Mix), Large/
Large
RDM: 459357 
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ausili e riabilitativi

RO4 - PEDALIERA SMONTABILE
Pedaliera in acciaio cromato, con manopola di regola-
zione di intensità dello sforzo e piedini antiscivolo. Cintu-
rini di bloccaggio in plastica ai pedali. Staffa di rinforzo 
tra l’asse dei pedali e la struttura della pedaliera. Con-
sigliata per riabilitare la coordinazione degli arti e la 
massa muscolare.
RDM: 459965

RO18 - PEDALIERA PIEGHEVOLE 
CON DISPLAY
Pedaliera pieghevole in acciaio verniciato grigio, con 
manopola di regolazione di intensità dello sforzo e pie-
dini antiscivolo. Cinturini di bloccaggio in plastica ai 
pedali. dotato di display con indicazione del tempo 
di lavoro, delle calorie consumate, della velocità e 
delle pedalate effettuate. Questo modello può essere 
smontato e piegato per essere trasportato con maggio-
re facilità o comodamente riposto quando non viene 
utilizzato Consigliata per riabilitare la coordinazione 
degli arti e la massa muscolare.
RDM: 1176727

RO17 - PEDALIERA PIEGHEVOLE
Pedaliera pieghevole  in acciaio verniciato grigio, 
con manopola di regolazione di intensità dello sfor-
zo e piedini antiscivolo. Cinturini di bloccaggio in 
plastica ai pedali. Questo modello può essere pie-
gato per essere trasportato con maggiore facilità o 
comodamente riposto quando non viene utilizzato 
Consigliata per riabilitare la coordinazione degli 
arti e la massa muscolare.
RDM: 1176707

RO16 - PEDALIERA
Pedaliera in acciaio cromato, con manopola di 
regolazione di intensità dello sforzo e piedini anti-
scivolo. Cinturini di bloccaggio in plastica ai peda-
li. Consigliata per riabilitare la coordinazione degli 
arti e la massa muscolare.
RDM: 1176681

NUOVO

NUOVO
NUOVO
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SO6 - PINZA PRENDI OGGETTI
Pinza prensile per persone con limitata forza 
nelle mani e nelle braccia, che facilita la presa di 
oggetti distanti. L’impugnatura in plastica ha un 
alloggiamento per le dita che garantisce movi-
menti precisi. Struttura in alluminio anodizzato e 
forcelle in plastica rivestite di gomma antiscivolo 
lateralmente e sulle punte.
Lunghezza: cm. 78,5 
Peso: gr. 332
RDM: 460006

SO7 - PINZA PRENDI OGGETTI
Pinza prensile per persone con limitata forza nelle mani 
e nelle braccia, che facilita la presa di oggetti distanti. 
L’impugnatura è angolata per concentrare la forza della 
mano ed ottenere una presa efficace e ha un incavo 
appoggiadito per consentire precisione nei movimen-
ti. Struttura in alluminio anodizzato e forcelle rivestite in 
gomma antiscivolo. Dotata di calamita per raccogliere 
oggetti metallici.
Disponibile nelle misure: cm. 71, cm. 95
Peso: gr. 100
RDM: 460029

R012 - PEDALIERA SMONTABILE
CON IMPUGNATURA
Pedaliera in acciaio cromato con impugnatura, 
con manopola di regolazione dello sforzo e pie-
dini antiscivolo. Cinturini di bloccaggio in plasti-
ca ai pedali. Staffa di rinforzo tra l’asse dei peda-
li e la struttura della pedaliera. Consigliata per 
riabilitare la coordinazione degli arti e la massa 
muscolare.
RDM: 459984

ausili e riabilitativi

SO9 - SOSTEGNO PER ALZARSI
Sostegno per alzarsi con struttura in acciaio verniciato 
bianco. Studiato per dare un sostegno al paziente nell’ al-
zarsi dal letto, dal water o da qualsiasi altra seduta. Oltre 
che da sostegno può essere utilizzato come ausilio per la 
deambulazione. Dotato di tre differenti altezze con morbi-
de imbottiture e puntali antiscivolo. 
Dimensioni:
Larghezza base cm. 52
Profondità base cm. 40
altezza cm. 82
Peso massimo sopportato: kg. 100
RDM: 1174728

NUOVO
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BA27 - VASCHETTA PER IL LAVAGGIO DEI CAPELLI
Vaschetta gonfiabile per il lavaggio dei capelli, corredata di docci-
no, tubo di drenaggio, sacca per l’acqua necessaria al lavaggio e 
kit di riparazione. La vaschetta misura internamente cm. 30x40.
RDM: 460044

DT1 - DISCO DI TRASFERIMENTO 
Disco di rotazione a 360° per facilitare il trasferimento del 
paziente. Formato da un disco rotante e con base antiscivolo in 
materiale rigido indeformabile, e da un cuscino in poliuretano 
con fodera asportabile e lavabile.
Diametro del disco: cm. 40
Peso massimo sopportato: kg. 130
RDM: 479653

ausili e riabilitativi

F01 - CORRETTORE NOTTURNO PER ALLUCE VALGO
Il divaricatore notturno per alluce valgo costringe l’alluce in posizione 
corretta durante la notte. La confezione contiene un paio di divaricatori.
Misure disponibili: 1 (34-36), 2 (37-40), 3 (41-45)
RDM: 460208

ausili piede

DT2 - ASSE DI TRASFERIMENTO
L’asse è ideale per i trasferimenti dalla carrozzina al 
letto, al wc, al sedile dell’automobile ecc. La superfi-
ce inferiore è provvista di placche antiscivolo. Indica-
to per utenti con sufficiente forza negli arti superiori, 
nel corpo ed un buon equilibrio. Il trasferimento può 
essere effettuato anche con l’aiuto di uno o più ope-
ratori nel caso in cui la persona non sia sufficiente-
mente autonoma.
Dimensioni: cm. 34.5x63.5
Peso massimo sopportato: kg. 100 
RDM: 479675

NUOVO
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001 - PLANTARI CON CUSCINETTI
Plantari 3/4 in silicone, antishock e antivibrazioni, con 
supporto per l’arco metatarsale che consente lo sca-
rico più uniforme del peso sulla pianta del piede, coa-
diuvato da due cuscinetti verdi morbidi, posizionati 
sotto il calcagno e sotto il metatarso, che permettono 
un ottimo assorbimento dei piccoli traumi durante la 
deambulazione.
Indicazioni: come prevenzione e come coadiuvan-
ti nella cura di spina calcaneare, tendiniti, talloniti, 
traumi da sport, affaticamento muscolare.
Misure: 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45
RDM: 456913

002 - PLANTARI SENZA CUSCINETTI
Plantari 3/4 in silicone, antishock e antivibrazioni, con 
supporto per l’arco metatarsale per lo scarico unifor-
me del peso sulla pianta del piede, che favoriscono 
l’assorbimento dell’impatto del piede con il terreno 
durante la deambulazione. 
Indicazioni: come prevenzione e come coadiuvan-
ti nella cura di tendiniti, talloniti, traumi da sport, 
affaticamento muscolare. 
Misure: 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45
RDM: 456923

007 - PLANTARI INTERI CON CUSCINETTI
Plantari interi in silicone, antishock e antivibrazioni, 
con supporto per l’arco metatarsale per lo scarico 
uniforme del peso sulla pianta del piede e due cusci-
netti, metatarsale e calcaneare, di colore verde, mor-
bidi, per l’assorbimento dell’impatto del piede con il 
terreno durante la deambulazione.
Indicazioni: come prevenzione e come coadiuvan-
ti nella cura di spina calcaneare, tendiniti, talloniti, 
traumi da sport, affaticamento muscolare.
Misure: 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46
RDM: 456933

004 - TALLONETTE CON CUSCINETTO
Tallonette in silicone , antishock e antivibrazioni, con 
cuscinetto centrale di colore verde per l’assorbimen-
to dell’impatto del calcagno con il terreno durante 
la deambulazione.
Indicazioni: come prevenzione e come coadiu-
vante nella cura di spina calcaneare, tendiniti, tal-
loniti, traumi da sport, affaticamento muscolare.
Misure: i (34-38) e ii (39-44)
RDM: 456936

005 - TALLONETTE SENZA CUSCINETTO
Tallonette in silicone, antishock e antivibrazioni. 
Indicazioni: come prevenzione e come coadiu-
vante nella cura di tendiniti, talloniti, traumi da 
sport, affaticamento muscolare.
Misure: i (34-38) e ii (39-44)
RDM: 457608

006 - TALLONETTE PIATTE
Tallonette piatte in silicone , antishock e antivibrazio-
ni, con cavità calcaneare centrale.
Indicazioni: come prevenzione per spina calca-
neare, tendiniti, talloniti, traumi da sport, affatica-
mento muscolare.
Misure: i (30-37), ii (38-42) e iii (43-48)
RDM: 457609

ausili piede
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supporti ortopedici

S200 - IMMOBILIZZATORE 
SPALLA-BRACCIO
Realizzato con materiale ipoallergenico e traspirante, 
composto da tre parti compattate: tessuto di cotone a 
contatto con la pelle, soffice imbottitura, tessuto in polie-
stere che permette l’adesione del velcro per un sicuro e 
facile fissaggio del tutore.
Indicazioni: assicura un’ottima immobilizzazione 
dell’arto superiore nelle lussazioni e dopo un inter-
vento chirurgico.
Misura: unica
RDM: 460854

S245 - TUTORE PER LUSSAZIONE 
ACROMIOCLAVICOLARE
Tutore per immobilizzare al corpo spalla e brac-
cio. Realizzato con materiale imbottito e rivesti-
to in tessuto di cotone a contatto con la pelle. 
Chiusura con fibbie in velcro. 
Indicazioni: lussazioni acromio-clavicolari, 
lesioni dell’omero e del gomito.
Misura: unica
RDM: 460862

S210 - REGGIBRACCIO TELA COTONE
Realizzato in tela di puro cotone con cinghia regolabile 
per ottenere la giusta inclinazione dell’arto. 
Indicazioni: sostegno dell’arto in seguito a traumati-
smi e interventi chirurgici.
Misure: s,M, L e XL
RDM: 460864
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supporti ortopedici

S220 - REGGIBRACCIO RETE COTONE
Realizzato in rete di puro cotone con cinghia regola-
bile. La rete, oltre ad assicurare la traspirazione, per-
mette l’equa distribuzione del peso dell’arto.
Indicazioni: sostegno dell’arto in seguito a trau-
matismi e interventi chirurgici.
Misure: s,M, L e XL
RDM: 460877

S250 - FASCIA PER EPICONDILITE
Cinturino per epicondilite in tessuto accoppiato imbottito 
con regolazione a velcro e pressore in lattice. 
Indicazioni: prevenzione e coadiuvante nella cura 
delle epicondiliti.
Misura: unica
RDM: 460889

S240 - REGGIBRACCIO TELA 
CON CINTURA PER ADDUZIONE
Realizzato in tela di puro cotone, con cinghia regola-
bile per braccio in adduzione. 
Indicazioni: immobilizzazione dell’arto in seguito 
a traumatismi e interventi chirurgici.
Misure: s,M, L e XL
RDM: 460879
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S260 - TUTORE A CUSCINO 
PER ABDUZIONE SPALLA
La struttura del cuscino è in gommapiuma ad alta 
densità, mentre il rivestimento, la cintura toraci-
ca ed i manicotti sono in tessuto accoppiato con 
nylon garzato esterno per gli attacchi delle parti 
in velcro. Tirante girospalla con fissaggio a velcro e 
possibilità di abduzione a 45° o 70°. Tubolare di pro-
tezione a contatto con il collo. 
Indicazioni: trattamento della capsulite adesiva 
dopo mobilizzazione, trattamento postoperatorio 
delle endo e artoprotesi di spalla, trattamento 
postoperatorio della ricostruzione della cuffia 
dei rotatori, frattura del trochite omerale con 
minima dislocazione, lesione dei nervi.
Misura: unica
RDM: 460924

supporti ortopedici

S261 - TUTORE A CUSCINO 
PER ABDUZIONE SPALLA
La struttura del cuscino è in gommapiuma ad alta den-
sità, mentre il rivestimento, la cintura toracica ed i mani-
cotti sono in tessuto accoppiato con nylon garzato 
esterno per gli attacchi del velcro. Tirante girospalla con 
fissaggio a velcro e possibilità di abduzione a 15°-20°.
Indicazioni: trattamento postoperatorio della rico-
struzione della cuffia dei rotatori, lesioni dei nervi.
Misura: unica
RDM: 460952

S270 - GUANTO DI PROTEZIONE 
ANTIPRESA
Guanto antipresa realizzato in materiale mor-
bido, traspirante e lavabile, viene fissato al pol-
so del paziente tramite velcro ed evita che il 
paziente si tolga o danneggi medicazioni, ca-
teteri o altro. Inoltre evita che il paziente possa 
recare danno a sé o agli altri con le unghie. 
La parte inferiore del guanto è dotata di una 
tasca in cui è possibile inserire una sagoma 
rigida atta ad impedire la presa di oggetti pe-
ricolosi. La sagoma è in dotazione.
Misure: 
1) cm. 16x19
2) cm. 18x21

NUOVO
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segmenti in lana merinos

ME1 - TRAVERSA IN VELLO NATURALE
Traversa in vello naturale costituita da lana merinos su 
resistente tessuto di cotone 100% trapuntato. Il materia-
le impiegato permette il passaggio dell’aria e quindi 
un’ottima traspirazione della cute. Particolarmente indi-
cato per rivestire sedute e/o schienali o da usare come 
traversa sul letto per alleviare dolori localizzati nelle parti 
del corpo a contatto con la lana.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito 
nei soggetti lungodegenti e nel postoperatorio e per 
alleviare dolori localizzati nelle parti del corpo a con-
tatto con la lana.
Disponibile nelle dimensioni: 
1) cm. 60x70
2) cm. 80x100
Peso massimo sopportato: kg. 100
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.024
RDM: 506669

ME2 - SUPPORTO PER IL COLLO
Particolarmente indicato per sostenere il collo da 
seduti e per alleviare dolori localizzati nelle parti 
a contatto con la lana (torcicollo, dolori cervicali , 
ecc…). Il materiale impiegato permette il passag-
gio dell’aria e quindi un’ottima traspirazione della 
cute.
RDM: 507115

ME3 - APPOGGIO PER IL COLLO
Particolarmente indicato per sostenere il collo da posi-
zione supina e per alleviare dolori localizzati nelle parti a 
contatto con la lana (torcicollo, dolori cervicali, ecc…). 
Il materiale impiegato permette il passaggio dell’aria e 
quindi un’ottima traspirazione della cute.
RDM: 507118

ME4 - FASCIA LOMBARE
Particolarmente indicata per alleviare dolori localiz-
zati nelle parti a contatto con la lana (dolori lom-
bari, dolori addominali, ecc…). Il materiale impie-
gato permette il passaggio dell’aria e quindi un’ot-
tima traspirazione della cute. 
RDM: 507121
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FLX27 - FASCIA LOMBARE STECCATA
Fascia lombare in elastico millerighe con quattro stec-
che flessibili posteriori, sostituibili, se necessario, con 
altrettante rigide. Chiusura anteriore adesiva con fasce 
incrociate posteriormente. Colore nudo. Altezza posterio-
re cm. 27.
Indicazioni: lievi discopatie lombari e prevenzione di 
mialgie.
RDM: 461189

Fasce elastiche

CNX25 - FASCIA LOMBARE NERA
Fascia lombare realizzata in tulle elastico pesante, 
con quattro stecche flessibili posteriori. Chiusura 
anteriore adesiva con due tiranti regolabili. Colore 
nero. Altezza posteriore cm. 25.
Indicazioni: lievi discopatie lombari e 
prevenzione di mialgie.
RDM: 463317

VERTEX 27 - FASCIA LOMBARE 
STECCATA
Fascia lombare steccata in millerighe nero, alta 
cm. 27, con spinta lombare a “V” e chiusura ante-
riore a velcro.
Indicazioni: lievi discopatie lombari e 
prevenzione di mialgie.
RDM: 461233

CLX27 - FASCIA LOMBARE STECCATA
Fascia lombare in elastico felpato in cotone, con quat-
tro stecche flessibili posteriori, sostituibili, se necessario, 
con altrettante rigide. Chiusura anteriore adesiva con 
fasce posteriori a incrocio. Colore nudo. Altezza poste-
riore cm. 27.
Indicazioni: lievi discopatie lombari e prevenzione di 
mialgie.
RDM: 461155

MISURE DISPONIBILI

FASCE ELASTICHE
Taglia    Circonferenza vita

Xsmall       cm.  65 
Small       cm.  75 
Medium       cm.  85 
Large       cm.  95
Xlarge       cm. 105
XXlarge       cm. 115
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MISURE DISPONIBILI

RADDRIZZASPALLE

Taglia    Circonferenza torace

   I   cm.  65
   II   cm.  75
   III   cm.  85
   IV   cm.  95
   V   cm. 105
   VI   cm. 115

0527 - FASCIA POSTOPERATORIA
Fascia postoperatoria/postparto in elastico milleri-
ghe automodellante, con chiusura anteriore adesi-
va. Colore bianco. Altezza cm. 27.
Indicazioni: ripresa del tono muscolare dopo 
intervento operatorio o parto.
RDM: 461373

5008 - RADDRIZZASPALLE CON 
PANNELLO DORSALE
Raddrizzaspalle in elastico millerighe con pannello 
dorsale, con tirante elastico sottoascellare e tirante 
elastico in vita che si chiudono anteriormente gra-
zie al velcro. Colore nudo.
Indicazioni: tendenze cifotiche dorsali.
RDM: 461386

5006 - RADDRIZZASPALLE
Raddrizzaspalle in elastico felpato con fascia dop-
pia e chiusura anteriore a velcro. Colore crema.
Indicazioni: tendenze cifotiche dorsali.
RDM: 461380

Fasce elastiche

1516 - FASCIA PER ERNIA OMBELICALE
Fascia in elastico millerighe semplice con chiusura ante-
riore adesiva. Colore nudo. Altezza posteriore cm. 16.
Indicazioni: fascia toracica di supporto, utilizzabile 
anche per ernia ombelicale grazie all’aggiunta di 
un cuscinetto, già in dotazione, da fissare con vel-
cro.
RDM: 461238

raddrizzaspalle

MISURE DISPONIBILI

FASCIE ELASTICHE

Taglia    Circonferenza vita

   I   cm.  65
   II   cm.  75
   III   cm.  85
   IV   cm.  95
   V   cm. 105
   VI   cm. 115



cuscini e GuanciaLi

cuscini e 
GuanciaLi
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H09 - CUSCINO DI SOSTEGNO PER LA SCHIENA
Cuscino realizzato in schiuma viscoelastica di poliuretano “lenta 
memoria” modellato su una base di materiale semirigido che si 
adatta ad ogni tipo di poltrona e carrozzina, qualunque ne sia la 
forma. Facilmente fissabile a qualsiasi schienale con una cintura 
regolabile. Grazie alla fodera con cerniera, lavabile, in tessuto alve-
olare traspirante il dorso gode di un’ottima ventilazione.
Indicazioni: sostegno per la zona lombare, che garantisce alla 
colonna vertebrale una corretta posizione da seduti e un buon 
contenimento laterale.
Dimensioni: cm. 42x46x6 spessore
RDM: 456294

H33 - CUSCINO MEZZOCILINDRO
Il cuscino in materiale viscoelastico “lenta memo-
ria” schiumato in stampo è un articolo che può 
essere utilizzato in diversi modi: può essere posi-
zionato dietro la schiena come poggiareni, sotto 
la testa per sostenere la zona cervicale, sotto le 
ginocchia per sollevare leggermente le gambe, 
sotto i talloni per evitare piaghe e talloniti. La 
fodera con cerniera lavabile, è in tessuto 3D 
(100% poliestere).
Indicazioni: ideale per sostenere la zona lom-
bare e cervicale, ma anche per dare sollievo 
agli arti inferiori.
Dimensioni: cm. 50x20x10 spessore
RDM: 463365

H34 - SUPPORTO PER IL COLLO
Collare in materiale viscoelastico “lenta memoria” schiu-
mato in stampo. Il suo scopo è sostenere la colonna cer-
vicale in posizione di riposo. La fodera con cerniera lava-
bile, è in tessuto 3D (100% poliestere).
Indicazioni: ideale come supporto per il collo per-
ché evita gli indolenzimenti causati da un errata 
postura.
Dimensioni: cm. 24x28x10 spessore
RDM: 463370

cuscini di sostegno

H32 - CUSCINO LOMBARE
Il cuscino in materiale viscoelastico “lenta memoria” 
schiumato in stampo è sagomato in modo da offrire un 
supporto ottimale alla zona lombare, assicurando allo 
stesso tempo un buon sostegno laterale e diminuendo 
le tensioni muscolari. La fodera con cerniera lavabile, è 
in tessuto 3D (100% poliestere).
Indicazioni: sostegno per la zona lombare.
Dimensioni: cm. 32x36x10 spessore
RDM: 463360
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H10 - CUSCINO LOMBARE ANATOMICO
Realizzato in poliuretano espanso con fodera con cernie-
ra, lavabile, in cotone 100%. Facilmente fissabile a qualsiasi 
schienale grazie alla cintura elastica con chiusura in velcro. 
Indicazioni: sostegno anatomico per la zona lombare e 
gli anelli intervertebrali, che garantisce alla colonna ver-
tebrale una corretta posizione da seduti.
Dimensioni: cm. 38x32x8 spessore
RDM: 455433

H11 - CUSCINO LOMBARE A 
SEMICERCHIO
Realizzato in poliuretano espanso con fodera con 
cerniera, lavabile, in cotone 100%. Facilmente fissa-
bile a qualsiasi schienale grazie alla cintura elasti-
ca con chiusura in velcro.
Indicazioni: sostegno per la zona lombare, che 
garantisce alla colonna vertebrale una corretta 
posizione da seduti.
Dimensioni: cm. 32x15x8 spessore
RDM: 455476

H20 - CUSCINO LOMBARE ANATOMICO 
SAGOMATO
Realizzato in poliuretano espanso ad alta densità con una 
particolare forma anatomica sagomata e fodera con cer-
niera, lavabile, in cotone 100%. Facilmente fissabile a qual-
siasi schienale grazie alla cintura elastica con chiusura in 
velcro. 
Indicazioni: la particolare forma anatomica sagomata 
permette alla colonna vertebrale di mantenere la sua 
posizione ideale e distribuire il peso su tutta la sua lun-
ghezza.
Dimensioni: cm. 35x35x10/7 spessore
RDM: 455457

H21 - CUSCINO LOMBARE A GOCCIA
Realizzato in poliuretano espanso ad alta densità e 
fodera con cerniera, lavabile, in cotone 100%. Facil-
mente fissabile a qualsiasi schienale grazie alla cintu-
ra elastica con chiusura in velcro. 
Indicazioni: sostegno anatomico per la zona lomba-
re che costringe la colonna ad una leggera iperlor-
dosi, distribuendo il peso su tutta la sua lunghezza.
Dimensioni: cm. 38x20x8 spessore
RDM: 455473

cuscini di sostegno

H35 - CUSCINO DIVARICATORE 
INGUINALE
Dispositivo di posizionamento per gli arti 
inferiori costituito da un cuneo sagomato 
con lacci per fissarlo alle gambe. Ideale per 
pazienti costretti a letto, su carrozzina o pol-
trona, per mantenere e garantire la corretta 
divaricazione delle gambe
Indicazioni: 
Lungodegenti e decorsi post-operatori.
Dimensioni: cm. 20/40x44x15 spessore
RDM: 1220448

NUOVO
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Posizionatori in polistirene

PL8 - POSIZIONATORE UNIVERSALE
Il posizionatore permette di correggere un’erra-
ta postura e di diminuire il rischio di formazione di 
piaghe da decubito. Questo modello consente in 
posizione sdraiata di mettere in flessione le ginoc-
chia e in leggera abduzione le anche. Può avere 
numerose applicazioni a seconda delle esigenze 
del paziente ed essere associato ad altri posiziona-
tori. Costituito da micro sfere di polistirene espanso  
ignifughe contenute in un rivestimento di poliureta-
no spalmato impermeabile, traspirante e ignifugo 
di classe 1. 
Indicazioni: correzione di posture errate.
Dimensioni: cm. 55x40x10
RDM: 606688

PL9 - POSIZIONATORE UNIVERSALE
Il posizionatore permette di correggere un’errata postura 
e di diminuire il rischio di formazione di piaghe da decu-
bito. Può avere numerose applicazioni a seconda delle 
esigenze del paziente ed essere associato ad altri posi-
zionatori. Costituito da micro sfere di polistirene espanso  
ignifughe contenute in un rivestimento di poliuretano 
spalmato impermeabile, traspirante e ignifugo di classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Dimensioni: cm. 35x25x10
RDM: 606727

PL10 - POSIZIONATORE UNIVERSALE
Il posizionatore permette di correggere un’errata postura e di dimi-
nuire il rischio di formazione di piaghe da decubito. Può avere nume-
rose applicazioni a seconda delle esigenze del paziente ed essere 
associato ad altri posizionatori. Costituito da micro sfere di polistirene 
espanso  ignifughe contenute in un rivestimento di poliuretano spal-
mato impermeabile, traspirante e ignifugo di classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Dimensioni: cm. 40x15x10
RDM: 1220101

composizione formata da n.1 
PL8, n.1 PL9 e n.1 PL16

composizione formata da n.1 
PL8, n.1 PL9 e n.1 PL19

N.1 N.2
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PL11 - POSIZIONATORE GOMITO TALLONE
Il posizionatore può essere utilizzato per consentire uno 
scarico ottimale del tallone e un buon posizionamen-
to della caviglia o per aumentare il comfort sulle zone 
localizzate e permettere uno scarico a livello del polso. 
In presenza di problemi vascolari agevola il ritorno veno-
so. Può essere associato ad altri posizionatori. Costituito da 
micro sfere di polistirene espanso ignifughe contenute in 
un rivestimento di poliuretano spalmato impermeabile, 
traspirante e ignifugo di classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Dimensioni: cm. 50x30x10
RDM: 1220103

PL13 - POSIZIONATORE ABDUTTORE
Il posizionatore inserito tra le gambe del paziente in posizione 
supina permette di mantenerle divaricate e mettere in abdu-
zione le anche. In questo modo limita l’attrito e lo sfregamento 
di gambe ginocchia e polpacci. Può essere associato ad altri 
posizionatori. Costituito da micro sfere di polistirene espanso 
ignifughe contenute in un rivestimento di poliuretano spalmato 
impermeabile, traspirante e ignifugo di classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Dimensioni: cm. 35x30/10x15
RDM: 1220116

Posizionatori in polistirene

PL12 - POSIZIONATORE TRIANGOLARE
Il posizionatore posto sotto le ginocchia mette a riposo 
le articolazioni. Può avere numerose applicazioni a secon-
da delle esigenze del paziente ed essere associato ad 
altri posizionatori. Costituito da micro sfere di polistirene 
espanso ignifughe contenute in un rivestimento di poliu-
retano spalmato impermeabile, traspirante e ignifugo di 
classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Dimensioni: cm. 55x30x25
RDM: 1220107

PL15 - POSIZIONATORE SCARICO 
OCCIPITALE
Il posizionatore permette un posizionamento stabile ed 
una diminuzione delle pressioni sulla zona occipitale. 
Può essere associato ad altri posizionatori. Costituito da 
micro sfere di polistirene espanso ignifughe contenute 
in un rivestimento di poliuretano spalmato impermea-
bile, traspirante e ignifugo di classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Dimensioni: cm. 45x25x10
RDM: 1220118
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PL16 - POSIZIONATORE 
MEZZA-LUNA
Il posizionatore contiene e sostiene perfet-
tamente il dorso del paziente a letto. Utiliz-
zandolo in poltrona consente una riparti-
zione ottimale nell’appoggio dorsale con 
benefici anche per il posizionamento degli 
arti superiori. Può avere numerose applica-
zioni a seconda delle esigenze del paziente 
ed essere associato ad altri posizionato-
ri. Costituito da micro sfere di polistirene 
espanso ignifughe contenute in un rivesti-
mento di poliuretano spalmato impermea-
bile, traspirante e ignifugo di classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Dimensioni: cm. 190x22 di diametro 
RDM: 1220129

PL17 - POSIZIONATORE DECUBITO SEMI LATERALE
Il posizionatore sostiene dorso, spalle, anche e ginocchia del paziente in posizione di decubito laterale. Inoltre limita 
l’attrito e lo sfregamento della pelle. Può avere numerose applicazioni a seconda delle esigenze del paziente ed 
essere associato ad altri posizionatori. Costituito da micro sfere di polistirene espanso ignifughe contenute in un 
rivestimento di poliuretano spalmato impermeabile, traspirante e ignifugo di classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Dimensioni: cm. 180x35x22
RDM: 1220131

Posizionatori in polistirene

composizione formata 
da n.1 PL17

composizione formata 
da n.1 PL17

composizione formata 
da n.1 PL17

N.3

N.4 N.5
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Posizionatori in polistirene

PL2 - POSIZIONATORE CIRCOLARE 
Il posizionatore è indicato quando è richiesto stabilizza-
re una parte del paziente sul letto o per evitare il contat-
to di alcune parti del corpo con lenzuola o sedili. Ideale 
per evitare il decubito dell’osso sacro e come coadiu-
vante nella cura delle emorroidi. Costituito da micro 
sfere di polistirene espanso ignifughe contenute in un 
rivestimento di poliuretano spalmato impermeabile, tra-
spirante e ignifugo di classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Misura del diametro: cm. 45
RDM: 489084

PL3 - POSIZIONATORE CIRCOLARE APERTO 
Il posizionatore è indicato quando è richiesto stabilizzare 
una parte del paziente sul letto o per evitare il contat-
to di alcune parti del corpo con lenzuola o sedili. Ideale 
per la testa e la nuca. Costituito da micro sfere di polisti-
rene espanso ignifughe contenute in un rivestimento di 
poliuretano spalmato impermeabile, traspirante e ignifu-
go di classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Misura del diametro: cm. 45
RDM: 489086

PL6 - POSIZIONATORE CIRCOLARE DI 
DIMENSIONI RIDOTTE 
Il posizionatore è indicato quando è richiesto stabilizzare 
una parte del paziente sul letto o per evitare il contatto 
di alcune parti del corpo con lenzuola o sedili. Ideale per 
proteggere orecchio, gomito, piccole ferite dopo interventi 
chirurgici. Costituito da micro sfere di polistirene espanso 
ignifughe contenute in un rivestimento di poliuretano spal-
mato impermeabile, traspirante e ignifugo di classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Misura del diametro: cm. 22
RDM: 489095

composizione formata 
da n.1 PL3, n.1 PL18 e n.1 PL19

N.6
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Posizionatori in polistirene

PL7 - POSIZIONATORE PER MANO 
Il posizionatore è da utilizzare quando è richiesto sta-
bilizzare una parte del paziente sul letto o per evita-
re il contatto di alcune parti del corpo con lenzuola 
o sedili. Ideale per la mano in caso di spasmi, per 
trasfusioni, prelievo del sangue e per esercizi fisici. 
Adatto anche per prevenire il decubito del tallone. 
Costituito da micro sfere di polistirene espanso igni-
fughe contenute in un rivestimento di poliuretano 
spalmato impermeabile, traspirante e ignifugo di 
classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Misure: cm. 15x10 di diametro
RDM: 489097

PL5 - POSIZIONATORE PER BRACCIO 
Il posizionatore è da utilizzare quando è richiesto sta-
bilizzare il braccio del paziente sul letto o per evitare il 
contatto con lenzuola o sedili. Ideale per facilitare tra-
sfusioni e prelievo di sangue. Costituito da micro sfere 
di polistirene espanso ignifughe contenute in un rive-
stimento di poliuretano spalmato impermeabile, traspi-
rante e ignifugo di classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Misure: cm. 45x20x20/3
RDM: 489093

PL4 - POSIZIONATORE PER GAMBA 
Il posizionatore è da utilizzare quando è richiesto 
stabilizzare la gamba del paziente sul letto o per 
evitare il contatto con lenzuola o sedili. Ideale per 
sostenere la gamba colpita da trombosi o per pre-
venire e curare il decubito del tallone. Costituito da 
micro sfere di polistirene espanso ignifughe con-
tenute in un rivestimento di poliuretano spalmato 
impermeabile, traspirante e ignifugo di classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Misure: cm. 70x30x30/3
RDM: 489090

PL14 - POSIZIONATORE SCARICO TALLONI
Il posizionatore consente uno scarico totale dei talloni 
ed un posizionamento ottimale delle caviglie. Si fissa ai 
piedi del materasso grazie alla cintura con chiusura in 
velcro. Può essere associato ad altri posizionatori. Costitu-
ito da micro sfere di polistirene espanso ignifughe con-
tenute in un rivestimento di poliuretano spalmato imper-
meabile, traspirante e ignifugo di classe 1.
Indicazioni: correzione di posture errate.
Dimensioni: cm. 85x25x15
RDM: 1220133
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PL19 - POSIZIONATORE 
CILINDRICO
Il posizionatore collocato in mezzo alle gam-
be limita le forze di attrito e di taglio a livello 
cosce e ginocchia. Ideale per sostenere le 
caviglie e permettere lo scarico dei talloni. 
Costituito da micro sfere di polistirene espan-
so ignifughe contenute in un rivestimento di 
poliuretano spalmato impermeabile, traspi-
rante e ignifugo di classe 1. 
Indicazioni: correzione di posture errate.
Misure: cm. 60x20
RDM: 1198311

PL18 - POSIZIONATORE SEMICIRCOLARE
Il posizionatore è da utilizzare quando è richiesto stabi-
lizzare una parte del paziente sul letto o per evitare il 
contatto di alcune parti del corpo tra loro. Ideale per 
la testa e la nuca. Può essere associato ad un cuscino 
cilindrico per evitare l’attrito tra le gambe. Costituito da 
micro sfere di polistirene espanso ignifughe contenute in 
un rivestimento di poliuretano spalmato impermeabile, 
traspirante e ignifugo di classe 1. 
Indicazioni: correzione di posture errate.
Misura del diametro: cm. 45
RDM: 1198307

composizione formata 
da n.1 PL16 e n.2 PL19

composizione formata da n.1 
PL8, n.1 PL9 e n.1 PL19

composizione formata da n.1 
PL16, n.1 PL18 e n. PL19

Posizionatori in polistirene

N.7

N.8 N.9
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CM2 - COMODONE
Pratico supporto per leggere, mangiare e guarda-
re la TV. Indicato per soggetti costretti a letto. Rea-
lizzato in poliuretano ad alta densità per resistere 
al peso e durare nel tempo. Fodera di poliuretano 
spalmato impermeabile e traspirante, fornita di pra-
tica cerniera per facilitarne il lavaggio. 
Indicazioni: supporto per soggetti lungodegenti.
Dimensioni: 68x58x45 altezza 
RDM: 825892

CM2 IGN - COMODONE IGNIFUGO
Pratico supporto per leggere, mangiare e guardare la TV. 
Indicato per soggetti costretti a letto. Realizzato in poliu-
retano ad alta densità ignifugo di classe I. Fodera in tes-
suto ignifugo di classe 1, anallergico, antiacaro, atossico, 
impermeabile, traspirante, elasticizzato, antisudore, anti-
batterico, lavabile a 95°per oltre 100 cicli. Fornita di prati-
ca cerniera per facilitarne il lavaggio.
Indicazioni: supporto per soggetti lungodegenti.
Dimensioni: 68x58x45 altezza
RDM: 825890

Posizionatori da letto
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Posizionatori da letto

CM1 - COMODONE MAXI
Pratico supporto per leggere, mangiare e guardare 
la TV. Indicato per soggetti costretti a letto. Realizzato 
in poliuretano ad alta densità per resistere al peso 
e durare nel tempo. Fodera di poliuretano spalmato 
impermeabile e traspirante, fornita di pratica cerniera 
per facilitarne il lavaggio. La particolare inclinazione 
della parte posteriore evita il ribaltamento del como-
done.
Indicazioni: supporto per soggetti lungodegenti.
Dimensioni: 68x68x49 altezza 
RDM: 825868

CM1 IGN - COMODONE MAXI IGNIFUGO
Pratico supporto per leggere, mangiare e guardare 
la TV. Indicato per soggetti costretti a letto. Realizza-
to in poliuretano ad alta densità e ignifugo di classe 
I. Fodera in tessuto ignifugo di classe 1, anallergico, 
antiacaro, atossico, impermeabile, traspirante, elasti-
cizzato, antisudore, antibatterico, lavabile a 95°per 
oltre 100 cicli. Fornita di pratica cerniera per facilitar-
ne il lavaggio. La particolare inclinazione della parte 
posteriore evita il ribaltamento del comodone.
Indicazioni: supporto per soggetti lungodegenti.
Dimensioni: 68x68x49 altezza 
RDM: 825847
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G30 - ALZAGAMBE
Cuscino in poliuretano espanso con ottima 
elasticità e memoria di ritorno. Ideale per 
facilitare il deflusso del sangue negli arti infe-
riori. Il materiale impiegato è anallergico e 
traspirante. La fodera bianca con cerniera è 
in cotone 100%, lavabile.
Indicazioni: stasi venosa agli arti inferiori.
Dimensioni: cm. 60x70x20/1 altezza
RDM: 460198

alzagambe

CM3 - COMODONE
Pratico supporto per leggere, mangiare e guardare la TV. Indicato per soggetti co-
stretti a letto. Realizzato in poliuretano bugnato ad alta densità per resistere al peso 
e durare nel tempo. Fodera in spalmato di poliuretano impermeabile e traspirante 
fornita di pratica cerniera per facilitare le operazioni di lavaggio.
Indicazioni: supporto per soggetti lungodegenti.
Dimensioni: 50x38x65 altezza
RDM: 1198283

NUOVO

Posizionatori da letto
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K5 - CUSCINO CERVICALE IN FIBRA CAVA 
SILICONATA CON RIqUADRO CENTRALE
Cuscino con riquadro centrale che consente di asse-
condare l’anatomia del rachide cervicale, allentando 
le contratture. Il materiale impiegato è anallergico e 
traspirante. La fodera bianca è in cotone 100%.
Indicazioni: artrosi cervicale.
Dimensioni: cm. 60x60x11 altezza
RDM: 460499

cuscini cervicali

P10 - CIAMBELLA IN ESPANSO
Realizzata in poliuretano espanso ad alta densità. 
Fodera lavabile in cotone 100% con cerniera.
Indicazioni: decorsi post-operatori.
Dimensioni: diametro cm. 38x10
RDM: 455613

P12 - CUSCINO A FERRO DI CAVALLO
Realizzato in poliuretano espanso ad alta densi-
tà. Fodera lavabile in cotone 100% con cerniera. 
La particolare forma a ferro di cavallo consente 
una più agevole operazione di igiene nei sog-
getti invalidi.
Indicazioni: decorsi post-operatori.
Dimensioni: cm. 32x45x6
RDM: 455614

cuscini in poliuretano

P13 - CUSCINO PER IL TRATTA-
MENTO DELLA PROSTATA
Cuscino composto di poliuretano 
espanso ad alta densità. La fodera con 
cerniera, lavabile, è in tessuto Jersey di 
cotone 100%. Consigliato per la pre-
venzione dello schiacciamento della 
prostata e prolassi in genere. Per lungo-
degenti, decorsi post-operatori, persone 
che stanno a lungo sedute. 
Indicazioni: trattamento della pro-
stata e decorsi post-operatori.
Dimensioni: cm. 42x37x5

NUOVO
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K15 - CUSCINO CERVICALE CILINDRICO IN 
POLIURETANO ESPANSO 
Cuscino con ottima elasticità e memoria di ritorno. Di forma 
cilindrica con diametro cm. 15. Consente l’estensione del 
rachide cervicale, allentando le contratture. Il materiale impie-
gato è anallergico e traspirante. La fodera bianca con cernie-
ra è in cotone 100%, lavabile.
Indicazioni: artrosi cervicale.
Dimensioni: diametro cm. 15 - lunghezza cm. 49
RDM: 460196

K20 - CUSCINO CERVICALE CILINDRICO IN 
POLIURETANO ESPANSO
Cuscino con ottima elasticità e memoria di ritorno. Di forma 
cilindrica con diametro cm. 20. Consente l’estensione del 
rachide cervicale, allentando le contratture. Il materiale impie-
gato è anallergico e traspirante. La fodera bianca con cernie-
ra è in cotone 100%, lavabile.
Indicazioni: artrosi cervicale.
Dimensioni: diametro cm. 20 - lunghezza cm. 49
RDM: 460197

K8 - CUSCINO CERVICALE IN 
POLIURETANO ESPANSO A DUE 
POSIZIONI
Cuscino cervicale in poliuretano espanso 
con ottima elasticità e memoria di ritorno. 
La particolare forma consente due diverse 
posizioni del rachide cervicale, allentan-
do le contratture, ma offre anche un lato 
piano. Il materiale impiegato è anallergico 
e traspirante. La fodera bianca con cernie-
ra è in cotone 100%, lavabile.
Indicazioni: artrosi cervicale.
Dimensioni: cm. 60x60x9/11 altezza
RDM: 460194

K4 - CUSCINO CERVICALE IN 
POLIURETANO ESPANSO A 
qUATTRO POSIZIONI
Cuscino con ottima elasticità e memoria di 
ritorno. La particolare forma consente quat-
tro diverse posizioni del rachide cervicale, 
allentando le contratture. Il materiale impie-
gato è anallergico e traspirante. La fodera 
bianca con cerniera è in cotone 100%, lava-
bile.
Indicazioni: artrosi cervicale.
Dimensioni: cm. 60x60x9/11 altezza
RDM: 460185

cuscini cervicali
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cuscini cervicali

VISCO 1 - CUSCINO CERVICALE 
IN VISCOELASTICO A DOPPIA 
ONDA
Cuscino in materiale viscoelastico “lenta 
memoria” schiumato in stampo con un 
particolare disegno a doppia onda che 
consente di scegliere tra due diverse 
posizioni. è studiato appositamente per 
migliorare la postura delle vertebre cer-
vicali, rilassando collo e spalle durante il 
sonno, migliorando la qualità del riposo. 
Il cuscino è fornito con fodera in Sanicot 
con cerniera (33% cotone, 67% poliestere) 
(vedi riquadro).
Indicazioni: artrosi cervicale.
Misure: cm. 67x40x8/11,5 altezza
RDM: 463303

VISCO 2 - CUSCINO CERVICALE 
IN VISCOELASTICO CON INCAVO 
CENTRALE
Cuscino in materiale viscoelastico “lenta 
memoria” schiumato in stampo a doppia 
onda con un incavo centrale nella parte 
anteriore che serve a dare un particolare 
comfort alle vertebre cervicali, rilassando 
collo e spalle durante il sonno, migliorando 
la qualità del riposo. Il cuscino è fornito con 
fodera in Sanicot con cerniera (33% cotone, 
67% poliestere) (vedi riquadro).
Indicazioni: artrosi cervicale.
Misure: cm. 73x42x11/9 altezza
RDM: 463307

VISCO 3 - CUSCINO CERVICALE IN 
VISCOELASTICO DA VIAGGIO
Cuscino in materiale viscoelastico “lenta memo-
ria” schiumato in stampo con un disegno a 
doppia onda che consente di scegliere tra due 
diverse posizioni. è studiato appositamente 
per migliorare la postura delle vertebre cervi-
cali, rilassando collo e spalle durante il sonno, 
migliorando la qualità del riposo. Grazie alle sue 
dimensioni ridotte, si può portare anche in viag-
gio, assicurandosi il comfort anche lontano da 
casa. Il cuscino è fornito con fodera in Sanicot 
con cerniera (33% cotone, 67% poliestere) (vedi 
riquadro).
Indicazioni: artrosi cervicale.
Misure: cm. 25x30x7/10 altezza
RDM: 463309
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ausiLi
bariatrici

Guanciali

VISCO 5 - GUANCIALE IN VISCOELASTICO A SAPONETTA MACROFORATO
Guanciale forato con una serie di alveoli passanti che ne aumentano la traspirabilità, consentendo un com-
pleto passaggio d’aria. Grazie al materiale viscoelastico “lenta memoria” schiumato in stampo, permette di tro-
vare e mantenere una corretta postura delle vertebre cervicali, migliorando la qualità del riposo. Il cuscino è 
fornito con fodera in Sanicot con cerniera (33% cotone, 67% poliestere) (vedi riquadro).
Misure: cm. 70x40x11 altezza
RDM: 463312

VISCO 4 - GUANCIALE IN VISCOELASTICO A SAPONETTA
Guanciale che, grazie al materiale viscoelastico “lenta memoria” schiumato in stampo, permette di trovare e 
mantenere una corretta postura delle vertebre cervicali, migliorando la qualità del riposo. Il cuscino è fornito 
con fodera in Sanicot con cerniera (33% cotone, 67% poliestere) (vedi riquadro). 
Misure: cm. 70x40x11 altezza
RDM: 463310



Kg.

ausiLi
bariatrici
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ausili bariatici

NUOVO

NUOVO

kg. 
200

kg. 
200

antidecubito bariatrico

MB1 - MATERASSO BARIATRICO COMPOSITO
Il materasso offre un’eccezionale comfort e una grande riduzione delle pressioni per utenti bariatrici:
• Base portante in poliuretano espanso di cm. 8 di spessore a densità 32 hard.
• Lastra centrale di cm. 7 di spessore in poliuretano espanso a densità 35.
• Lastra superiore di cm. 5 di spessore in viscoelatico lenta memoria a densità 45.
La struttura particolare del materasso assicura un’efficace circolazione d’aria tra materasso e paziente. Fodera 
in spalmato di poliuretano impermeabile e traspirante fornita di pratica cerniera per facilitare le operazioni di 
lavaggio.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito per soggetti obesi.
Disponibile nelle dimensioni: 
cm. 120x200x20 altezza
cm. 120x195x20 altezza
Peso massimo sopportato: kg. 200
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.006
RDM:1198359

CB1 - CUSCINO BARIATRICO 
COMPOSITO
Il cuscino offre un’eccezionale comfort e una 
grande riduzione delle pressioni per utenti ba-
riatrici:
• Base portante in poliuretano espanso di cm.     

6 di spessore a densità 32 hard.
• Lastra centrale di cm. 4 di spessore in poliure-

tano espanso a densità 35.
• Lastra superiore di cm. 3 di spessore in viscoe-

latico lenta memoria a densità 45.
La struttura particolare del cuscino assicura 
un’efficace circolazione d’aria tra cuscino e pa-
ziente. Fodera con base antiscivolo in spalmato 
di poliuretano impermeabile e traspirante fornita 
di pratica cerniera per facilitare le operazioni di 
lavaggio.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da 
decubito per soggetti obesi.
DIsponibile nelle dimensioni: 
cm. 50x50x13 altezza
cm. 55x50x13 altezza
cm. 60x50x13 altezza
Peso massimo sopportato: kg. 200
Codice di classificazione ISO: 03.33.06.009
rdM:1198361
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Kg.

kg. 
225

RB1 - ROLLATOR BARIATRICO
Rollator pieghevole con quattro ruote piene da cm. 20 
di diametro con forcelle rinforzate, le due anteriori piro-
ettanti. Struttura in tubolare di acciaio rinforzato e  verni-
ciato di colore blu. Dotato di sedile morbido e imbottito 
con poggiaschiena e di comodo cestino porta-ogget-
ti. Sistema frenante sulle ruote posteriori che si aziona 
dalle maniglie di spinta e freno di stazionamento. Im-
pugnature regolabili in altezza .Facilmente richiudibile 
facendo leva sotto il sedile.
Dimensioni aperto: cm. 65,5 larghezza anteriore x 
70 profondità x 78 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm.  78 larghezza x 31 
profondità
Dimensioni sedile: cm. 46 larghezza x 35 
profondità
Altezza regolabile: da cm. 80 a 100
Peso: kg. 12
Peso massimo sopportato: kg. 225
Codice di classificazione ISO: 12.06.09.009 +
12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 12.06.09.106
RDM: 1198003

70

65,5

78

rollator bariatrico

NUOVO

ricambi per rollator bariatrico

RB1/1 - RUOTA RB1/2 - FRENO COMPLETO RB1/3 - SEDILE IMBOTTITO

RB1/4 - POGGIASCHIENA RB1/5 - CESTINO RB1/6 - MANOPOLA

DI REGOLAZIONE
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kg. 
250

kg. 
250

DB1 - DEAMBULATORE BARIATRICO 
FISSO PIEGHEVOLE
Deambulatore con struttura in tubolare di allu-
minio anodizzato rinforzato. Un doppio bottone 
di bloccaggio/sganciamento consente di aprire 
e di ripiegare facilmente il deambulatore in tutta 
sicurezza. Regolabile in altezza. Puntali in gomma 
antiscivolo.
Dimensioni aperto: cm. 63,5 larghezza ante-
riore x 40 profondita x 65 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 63 larghezza x 11 
profondità
Altezza regolabile: da cm. 82,5 a 100
Peso massimo sopportato: kg. 250
Codice di classificazione ISO: 12.06.03.003 +
12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 1198101

DB2 - DEAMBULATORE BARIATRICO 
FISSO PIEGHEVOLE CON DOPPIE RUOTE 
ANTERIORI
Deambulatore con struttura in tubolare di alluminio ano-
dizzato rinforzato. Un doppio bottone di bloccaggio/
sganciamento consente di aprire e di ripiegare facil-
mente il deambulatore in tutta sicurezza. Dotato di dop-
pie ruote fisse anteriori dal diametro di 12,7 cm. e due 
puntali posteriori. I puntali sono in gomma antiscivolo. 
Regolabile in altezza
Dimensioni aperto: cm. 69 larghezza anteriore x 44 
profondità x 68 larghezza posteriore
Dimensioni chiuso: cm. 71,5 larghezza x 14 
profondità
Altezza regolabile: da cm. 87,5 a 100
Peso massimo sopportato: kg. 250
Codice di classificazione ISO: 12.06.06.003
+ 12.06.09.109 + 12.06.09.130
RDM: 1198103

40

63,5

65

44

69

68

NUOVO

deambulatori bariatrici

ricambi per deambulatori bariatrici

DB1/1 - PUNTALE
Puntale antiscivolo in gomma natu-
rale con rondella metallica interna, 
adattabile ai deambulatori DB1 e 
DB2.

DB1/3 - DOPPIE RUOTE FISSE
Doppie ruote grandi fisse dal 
diametro di cm. 12,7 adattabili ai 
deambulatori DB1 e DB2. Paio.

DB1/2 - PUNTALI COMPLETI
Puntale completo per deambulato-
ri DB1 e DB2. Paio.

NUOVO



215

ausili bariatici

Kg.

NUOVO

CAR-PO - CARROZZINA BARIATRICA AUTOSPINTA
Carrozzina da autospinta con telaio pieghevole rinforzato.
Altre caratteristiche di serie:
• Telaio pieghevole di acciaio rinforzato verniciato in colore blu.
• Stabilizzatori di seduta.
• Possibilità di regolare le ruote posteriori rinforzate, di mm. 600 di diametro, in due posizioni.
• Ferma-talloni.
• Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
• Misure di seduta disponibili: cm. 50 - 55 - 60.
• Peso: kg. 27 circa.
• Peso massimo sopportato: kg. 200.
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.039 + 12.24.06.175 + 12.24.103.118 + 12.24.06.172 + 12.24.21.112 
+ 12.24.03.115
RDM: 1198218

Fiancata estraibile tipo 
desk, con bracciolo 
dall’imbottitura morbida.

Forcella anteriore che permette la regolazione 
della ruota anteriore in PU, di mm. 200 di 
diametro x mm. 50 di spessore, in tre posizioni.

Ruota 
antiribaltamento.

Doppia 
crociera.

Ruota posteriore 
semipiena da autospinta 
con struttura rinforzata in 
PVC, mm. 600 di diametro, 
con corrimano.

kg. 
200

carrozzine pieghevoli bariatriche

CAR-PO
misure 
seduta

cm 50x45 50 35 73 116 92-53-76 200

cm 55x45 55 35 78 116 92-53-76 200

cm 60x45 60 35 83 116 92-53-76 200
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NUOVO

CAR-POT - CARROZZINA BARIATRICA TRANSITO
Carrozzina con telaio pieghevole rinforzato.
Altre caratteristiche di serie:
• Telaio pieghevole di acciaio rinforzato verniciato in colore blu.
• Stabilizzatori di seduta.
• Possibilità di regolare le ruote posteriori rinforzate, di mm. 300 di diametro, in due posizioni.
• Ferma-talloni.
• Pedane regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili.
• Misure di seduta disponibili: cm. 50 - 55 - 60.
• Peso: kg. 22 circa.
• Peso massimo sopportato: kg. 200.
Codice di classificazione ISO: 12.21.06.045 + 12.24.06.175 + 12.24.103.118 + 12.24.06.172 + 12.24.21.112 
+ 12.24.03.115
RDM: 1198235

Fiancata estraibile tipo desk, 
con bracciolo dall’imbottitura 
morbida.

Forcella anteriore che permette la regolazione 
della ruota anteriore in PU, di mm. 200 di 
diametro x mm. 50 di spessore, in tre posizioni.

Ruota 
antiribaltamento.

Doppia 
crociera.

Ruota posteriore 
semipiena da 
transito rinforzata 
con struttura in PVC, 
mm. 300 di diametro. 

kg. 
200

carrozzine pieghevoli bariatriche

CAR-PT
misure 
seduta

cm 50x45 50 30 66 102 92-53-76 200

cm 55x45 55 30 71 102 92-53-76 200

cm 60x45 60 30 77 102 92-53-76 200
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Kg.

accessori per carrozzina pieghevole bariatrica

86 CARP - RUOTA 
ANTERIORE IN PU

86/1 CARP - FORCELLA 
ANTERIORE

87 CARP - RUOTA SEMIPIENA 
DA TRANSITO

mm. 300 88 CARP - RUOTA SEMIPIENA 
DA AUTOSPINTA

mm. 600

90 CARP - FRENO
PER CARROZZINA 

AUTOSPINTA

789 CARP - RUOTE 
ANTIRIBALTAMENTO

Paio

93 CARP - 
BRACCIOLO DESK

92 CARP - FIANCATA 
ESTRAIBILE DESK

94 CARP - PEDANE ESTRAIBILI
Paio

85 CARP - PEDANE ELEVABILI - Paio
Codice di classificazione ISO: 12.24.03.109

95 CARP - TELO PER SEDUTA O SCHIENALE
Misure disponibili: cm. 43x40, 46x40

ricambi per carrozzina pieghevole bariatrica

91 CARP - FRENO
PER CARROZZINA 

TRANSITO



218

ausili bariatici

kg. 
225

kg. 
225

SB2 - COMODA BARIATRICA 
DA DOCCIA E WC
Comoda da doccia e WC, con struttura in alluminio 
anodizzato rinforzato verniciato di bianco; adatta 
anche per spostamenti all’interno dell’abitazione. 
Manovrabile dal paziente e dall’accompagnatore.
Caratteristiche di serie:
•braccioli ribaltabili rinforzati.
•sedile e schienale in PU per garantire la comodità 

della seduta.
•schienale estraibile.
•pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e 

regolabili in altezza.
•ruote anteriori piroettanti estraibili e regolabili di 

cm. 12,5 con bloccaggio.
•ruote posteriori da autospinta da cm. 60 ad 

estrazione rapida .
•secchio estraibile con manico e coperchio.
Dimensioni seduta:
•larghezza del sedile cm. 56
•profondità del sedile cm. 43
•altezza da terra a sotto al sedile cm. 48 
•altezza da terra a sopra al sedile cm. 53
Dimensioni esterne:
Larghezza cm. 72,5 - Profondità cm. 105 
- altezza cm. 102,5
Peso massimo sopportato: kg. 225
Codice di classificazione ISO: 09.12.03.003 + 
09.12.03.103
RDM: 1198263

SB1 - COMODA BARIATRICA 
DA DOCCIA E WC
Comoda da doccia e WC, con struttura in alluminio 
anodizzato rinforzato e verniciato di bianco; adatta 
anche per spostamenti all’interno dell’abitazione. 
Manovrabile dall’accompagnatore.
Caratteristiche di serie:
•braccioli ribaltabili rinforzati.
•sedile e schienale in PU per garantire la comodità 

della seduta.
•schienale estraibile.
•pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e 

regolabili in altezza.
•quattro ruote piroettanti estraibili di cm. 12,5 di 

diametro, tutte munite di bloccaggio.
•secchio estraibile con manico e coperchio.
•base regolabile in tre differenti altezze.
Dimensioni seduta:
•larghezza del sedile cm. 56
•profondità del sedile cm. 43
•altezza da terra a sotto al sedile da cm. 47 a 52
•altezza da terra a sopra al sedile da cm. 52 a 57
Dimensioni esterne:
Larghezza cm. 66,5 - Profondità cm. 88 - altezza 
cm. 102/107
Peso massimo sopportato: kg. 225
Codice di classificazione ISO: 09.12.03.003
RDM: 1198260

ausili per bagno e doccia bariatrici

NUOVO

NUOVO
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BB1 - COMODA BARIATICA
Comoda utilizzabile nella triplice funzione di 
comoda WC, rialzo per WC e sedia da doccia. 
Struttura in tubo di acciaio verniciato, che con-
ferisce la massima stabilità. Dotata di poggia-
braccia in plastica, secchio estraibile con mani-
co, coperchio e convogliatore, sedile ad altezza 
regolabile, puntali in gomma antiscivolo.
Dimensioni:
distanza tra i due braccioli cm. 58
profondità della seduta cm. 43
larghezza della seduta cm. 36
altezza del sedile regolabile da cm. 45,6 a 56
Peso massimo sopportato: kg. 225
Codice di classificazione ISO: 09.12.24.003?
RDM: 1198240

BB2 - COMODA BARIATICA
Comoda utilizzabile nella triplice funzione di co-
moda WC, rialzo per WC e sedia da doccia. Strut-
tura in tubo di acciaio verniciato, che conferisce 
la massima stabilità. Dotata di poggiabraccia in 
plastica, vaschetta estraibile, sedile ad altezza re-
golabile, puntali in gomma antiscivolo.
Dimensioni:
distanza tra i due braccioli cm. 76
profondità della seduta cm. 47,5
larghezza della seduta cm. 70
altezza del sedile regolabile da cm. 42 a 52
Peso massimo sopportato: kg. 315
Codice di classificazione ISO: 09.12.24.003?
RDM: 1198243

NUOVO

NUOVO

kg. 
315

kg. 
225

ausili per bagno e doccia bariatrici
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BB3 - SEDILE DA DOCCIA BARIATICO
Sedile regolabile in altezza con seduta antiscivolo do-
tata di fori per il deflusso dell’acqua. Il sedile, che pre-
senta due maniglie per una presa sicura, è realizzato 
in materiale plastico ad alta densità. Le gambe sono 
in alluminio anodizzato rinforzate e sostenute da una 
crociera centrale che ne aumenta la stabilità ed han-
no puntali in gomma antiscivolo.
Dimensioni:
larghezza del sedile cm. 51
profondità del sedile cm. 31
altezza del sedile regolabile da cm. 36 a 49
Peso massimo sopportato: kg. 225
RDM: 1198246

BB4 - SEDILE DA DOCCIA BARIATICO
CON SCHIENALE 
Sedile regolabile in altezza con seduta antiscivo-
lo dotata di fori per il deflusso dell’acqua. Il sedile, 
che presenta due maniglie per una presa sicura, e 
lo schienale, anch’esso con maniglia, sono realizzati 
in materiale plastico ad alta densità. Le gambe sono 
in alluminio anodizzato rinforzate e sostenute da una 
crociera centrale che ne aumenta la stabilità ed han-
no puntali in gomma antiscivolo.
Dimensioni:
Larghezza del sedile cm. 51
Profondità del sedile cm. 31
altezza del sedile regolabile da cm. 36 a 49
altezza dello schienale dalla seduta cm. 37
Peso massimo sopportato: kg. 225
RDM: 1198250

BB5 - SEDILE DA DOCCIA BARIATICO
CON SCHIENALE 
Sedia regolabile in altezza con seduta antiscivolo 
dotata di fori per il deflusso dell’acqua. Il sedile 
e lo schienale sono realizzati in materiale plasti-
co ad alta densità. Le gambe sono in alluminio 
anodizzato rinforzate e sostenute da una crociera 
centrale che ne aumenta la stabilità ed hanno 
puntali in gomma antiscivolo.
Dimensioni:
Larghezza del sedile cm. 53,5
Profondità del sedile cm. 41
altezza del sedile regolabile da cm. 36 a 49
altezza dello schienale dalla seduta cm. 31
Peso massimo sopportato: kg. 225
RDM: 1198254

NUOVO
NUOVO

NUOVO

kg. 
225

kg. 
225

kg. 
225

ausili per bagno e doccia bariatrici
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BB7 - SEDILE DI TRASFERIMENTO 
BARIATICO
Sedile con seduta antiscivolo con fori per il de-
flusso dell’acqua. Schienale estraibile e sedile 
regolabile in altezza con appoggio laterale per 
vasca o doccia, per il trasferimento di persone 
con ridotte capacità motorie. Lo schienale è 
posizionabile da un lato o dall’altro del sedile. Le 
gambe sono in alluminio anodizzato rinforzate e 
sostenute da una crociera centrale che ne au-
menta la stabilità ed hanno puntali in gomma 
antiscivolo.
Dimensioni:
Lunghezza del sedile cm. 68,5
Profondità del sedile cm. 41
altezza del sedile regolabile da cm. 41 a 51
altezza dello schienale dalla seduta cm. 32.5
Peso massimo sopportato: kg. 225
RDM: 1198259

BB6 - SEDILE DI TRASFERIMENTO 
BARIATICO
Sedile con seduta antiscivolo con fori per il de-
flusso dell’acqua. Schienale con maniglia e se-
dile regolabile in altezza con appoggio laterale 
per vasca o doccia, per il trasferimento di perso-
ne con ridotte capacità motorie. Lo schienale è 
posizionabile da un lato o dall’altro del sedile. Le 
gambe sono in alluminio anodizzato rinforzate e 
sostenute da due barre laterali ed hanno puntali 
in gomma antiscivolo, due dei quali a ventosa per 
aumentare la stabilità.
Dimensioni:
Lunghezza del sedile cm. 67
Profondità del sedile cm. 41
altezza del sedile regolabile da cm. 46.5 a 58,5
altezza dello schienale dalla seduta cm. 42.5
Peso massimo sopportato: kg. 225
RDM: 1198257

NUOVO

NUOVO

kg. 
225

kg. 
225

ausili per bagno e doccia bariatrici
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ricambi per sb1 e sb2

BB1/1 - SEDILE 
COMPLETO

Per BB1

BB1/2 - SECCHIO CON COPERCHIO 
E CONVOGLIATORE 

Per BB1

BB1/3 - PUNTALE
Per BB1

BB2/1 - SEDILE
Per BB2

BB2/2 - VASCHETTA
Per BB2

BB2/3 - PUNTALE
Per BB2

BB3/1 - PUNTALE
Per BB3 e BB4

BB5/1 - PUNTALE A VENTOSA 
RIDOTTO

Per BB5, BB6 e BB7

BB6/1 - PUNTALE 
A VENTOSA

Per BB6

ricambi per ausili per bagno e doccia bariatrici

SB1/1 - RUOTA CON 
BLOCAGGIO
Per SB1 e SB2

SB2/1 - RUOTA SEMIPIENA 
DA AUTOSPINTA

Per SB2

SB1/2 - SECCHIO CON 
COPERCHIO
Per SB1 e SB2

SB1/4 - PEDANE ESTRAIBILI
Per SB1 e SB2 - Paio

SB1/3 - SEDILE COMPLETO
Per SB1 e SB2
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ausili bariatici

Kg.

BB6/1 - PUNTALE 
A VENTOSA

Per BB6

LEB1 - LETTO DA DEGENZA ELETTRICO BARIATRICO A TRE SNODI ELEVABILE CON 
TRENDELENBURG
Letto smontabile a movimentazione elettrica con poggiatesta inclinabile fino a 63° e poggiagambe inclinabile 
fino a 30°. Piano in rete metallica rinforzata. Struttura in tubolare di acciaio verniciato. Montato su otto ruote 
piroettanti da mm. 125 di cui quattro con bloccaggio. La movimentazione verticale del piano rete è compresa 
tra circa cm. 20 di altezza minima e cm. 75 di altezza massima. Questa versione offre la possibilità di movimento 
Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera, grazie alla 
movimentazione indipendente dei due attuatori elettrici integrati nella pediera e nella testiera. Sostegno per 
alzarsi dal letto compreso. Testiera, pediera e sponde in laminato di legno.
Dimensioni esterne: cm. 212x122x71/131 altezza
Dimensioni rete: cm. 190x120x20/75 altezza da terra a sotto la rete
Peso: kg. 110
Peso massimo sopportato: kg. 230
Codice di classificazione ISO: 18.12.10.003 + 18.12.27.103 + 18.12.12.103 + 24.36.06.103 + 12.30.09.103
RDM: 1198195

NUOVO

kg. 
230

Letti bariatrici
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ausili bariatici
Letti bariatrici

LE1/7 - SOSTEGNO 
COMPLETO
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ausili bariatici

Kg.

accessori per letti bariatrici

LE1/1 - TAVOLINO PER LETTO 
DA DEGENZA IN LEGNO
Tavolino in materiale plastico ad alta resilienza studia-
to specificamente per i letti da degenza in legno, siste-
ma d’incastro ad elastico agganciato direttamente sulle 
sponde in legno.
Dimensioni esterne: cm. 88x35
Dimensioni piano d’appoggio: cm. 69x32
RDM: 1198201

LEB1/1 - TESTIERA/PEDIERA IN LEGNO

LEB1/2 - SPONDA IN LEGNO

LEB1/3 - RUOTA LEB1/4 - RUOTA 
CON BLOCCAGGIO

LE1/7 - SOSTEGNO 
COMPLETO

LEB1/6 - BRACCIO MOTORE

LEB1/5 - PULSANTIERA

ricambi per letti bariatrici

LE1/8 - TRIANGOLO E CINGHIA 
PER SOSTEGNO
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Termigea s.r.l., che nasce negli anni ’50, rappresenta 
una realtà sempre più importante a livello nazionale nel 
mercato dei prodotti ortopedici e sanitari. 
Azienda certificata con sistema di Qualità UNI EN ISO 
9001:2008 attraverso l’Ente TUV ITALIA, deve il suo 
successo alla velocità delle consegne, ad un costante 
assortimento di prodotti ed alla disponibilità nei con-
fronti della clientela, caratteristiche che distinguono 
Termigea s.r.l. nel proprio campo.
Grazie ad un’approfondita conoscenza del settore orto-

®

pedico e sanitario e ad un continuo aggiornamento dei 
suoi progressi, nonché a una rete di vendita presente in 
tutta Italia, Termigea s.r.l. accresce di giorno in giorno la 
propria clientela. Il suo catalogo, infatti, offre un’ampia 
scelta di prodotti al passo con le migliori tecnologie e 
all’avanguardia con gli ultimi ritrovati in materia di ausili 
per la terza età, homecare e riabilitazione.
La spinta innovativa di Termigea s.r.l. la stimola ad una 
ricerca continua di nuovi prodotti, alla crescita profes-
sionale del personale, guardando al futuro. 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

®

COME TRASMETTERE GLI ORDINI
Attraverso la nostra rete vendita: i nostri rappresen-
tanti sono presenti in tutte le regioni d’Italia, pronti a
mettersi a Vostra disposizione; potete trovare i loro 
recapiti sul nostro sito www.termigea.it
A mezzo fax: potete trasmettere i Vostri messaggi al 
numero 050 878742
A mezzo posta elettronica: il nostro indirizzo e-mail è 
info@termigea.it
A mezzo telefono: i nostri uffici rispondono al numero  
050 981613 / 878741
 

ORDINE MINIMO
L’importo minimo per ogni ordine è fissato in € 150,00 
IVA esclusa. Non vengono evasi ordini inferiori a € 
150,00 IVA esclusa se non con pagamento anticipato o 
contrassegno. 

IMBALLO
Gratuito, eccetto l’utilizzo di materiali particolari espres-
samente richiesti.

CONSEGNE
I termini di consegna concordati con la Clientela sono 
da considerarsi indicativi e non impegnativi.
La Termigea s.r.l. non è tenuta a corrispondere inden-
nizzi per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi 
nelle consegne, a interruzione o risoluzione parziale 
della fornitura.

RESI MERCE
Non si accettano resi di merce senza la preventiva 
autorizzazione del nostro Ufficio Commerciale e se non 
accompagnati dal certificato di garanzia e dalla copia 
dell’eventuale scontrino o documento di vendita.

PREZZI
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

PAGAMENTI
Salvo accordi diversi, il primo ordine può essere evaso 
solo con pagamento anticipato o contrassegno. Per ordi-
ni ulteriori si seguono le seguenti modalità di pagamento: 
•  R.B. 30 gg. fine mese o data fattura
•  R.B. 30-60 gg. fine mese o data fattura
•  R.B. 60 gg. fine mese o data fattura 
In caso di mancato pagamento saranno addebitati i 
costi sostenuti per insoluti e gli interessi moratori per 
ritardato pagamento. Inoltre la Termigea s.r.l. effettuerà 

altre forniture esclusivamente con pagamento anticipa-
to o contrassegno.

SPESE DI TRASPORTO
Tutti i prezzi indicati sul listino sono da intendersi fran-
co nostro magazzino: le spese di trasporto, ridotte 
grazie agli accordi stipulati con i corrieri dei quali ci 
avvaliamo, sono a carico del Cliente e saranno addebi-
tate direttamente in fattura.

CONDIZIONI DI TRASPORTO
Salvo accordi diversi, la merce viaggia con corrieri 
convenzionati con Termigea s.r.l. ed a totale rischio e 
pericolo del Cliente. La Termigea s.r.l. non è responsa-
bile per danni arrecati ai prodotti durante il trasporto. 
Invitiamo il Cliente a controllare l’integrità dell’imballo al 
momento del ricevimento della merce e, eventualmente, 
accettare “con riserva” la merce.

NON CONFORMITA’ SULLE ORDINAZIONI
Segnalazioni di non conformità relative agli ordini (pro-
dotti non conformi all’ordine trasmesso e approvato, 
come ad es. tipologie di prodotti e/o quantità non 
ordinate, modalità di pagamento, prezzi, spese sup-
plementari, spese/fatturazioni non giustificate) sono 
accettate solo se trasmesse per scritto al nostro ufficio 
commerciale entro e non oltre le 48 ore dal ricevimento 
della merce.

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di 
Pisa.

NOTA BENE
Le misure indicate sul presente catalogo sono da 
intendersi + / - cm. 1. Il catalogo ha valore meramente 
pubblicitario ed ha lo scopo di descrivere in maniera 
sintetica le principali qualità e versioni di ciascun arti-
colo. La Termigea s.r.l. si riserva la facoltà di modificare 
senza preavviso i propri prodotti al fine di migliorarne la 
qualità e l’estetica.

I NOSTRI NUMERI DI RIFERIMENTO
Tel. 050 981613 / 878741
Fax 050 878742
e-mail Info@termigea.it
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