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Stadio (EPUAP)

Polyplot 120
®

Cod.

Cuscino Viscoflex

Polymulti 3
®®

Il materasso Polyplot 120 è un dispositivo medico destinato alla prevenzione
e/o alla coadiuzione della cura delle lesioni da pressione anche in pazienti
obesi.
Realizzato in poliuretano espanso ad alta resilienza e alta densità, con
stabilizzatori laterali di sostegno, che riducono i rischi di scivolamento laterale del paziente facilitando entrata ed uscita dal letto. Migliore areazione
riducendo i rischi di macerazione cutanea.
Fornito completo di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile e
traspirante Polymaille ® che assicura il massimo comfort ed evita l’effetto amaca; riduce le forze di taglio e stiramento e assicura una perfetta
ventilazione mantenendo la temperatura corporea costante. Trattamento
Anti-microorganismi. Cerniera su tre lati con lembo di protezione posta al di
sotto del materasso. Massima protezione interna. Base antiscivolo.
Portata terapeutica consigliata / Dimensioni:
Materasso sostitutivo - 180 Kg. / 120x200x14 cm.

Cod. P361CXXXX1HW (Varie misure) - Cod. P361CS42421HW (‘soft’ Bianco)
Cod. P361CP42421HW (Cuscino con divaricatore)
Cod. ISO: 03.33.03.009

Cod. P143M
Cod. P141MMPFDH- Materasso Polymulti ® 3 con copertura in Polyfilm
Cod. ISO: 03.33.06.006
Materasso in schiuma di poliuretano espanso ad alta resilienza e alta densità (40 Kg/m3) con zone a capacità differenziata di distribuzione del peso.
Diviso in tre sezioni di 65x86x17 cm. ognuna, diversamente componibili in
base al peso del paziente. Il disegno a blocchi favorisce la ventilazione nelle
aree di contatto mantenendo contemporaneamente la temperatura corporea
costante.
Tre zone a ridotte pressioni di contatto (testa, sacro e talloni). Tre monostampi separati. Gli inserti a ridotte pressioni (zone bianche) sono asimmetrici e possono essere ruotati per adattarsi a pazienti di varie stature.
Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

Cuscino Paolino 230
Cuscino realizzato con 3 lastre forate di schiuma di silicone e rivestito
con fodera in jersey di cotone. Molto confortevole, particolarmente
fresco ed arieggiato grazie allo specifico sistema do fori delle lastre.

Disponibile anche nella versione “soft” di colore bianco.
Portata terapeutica consigliata- <70 Kg.
Portata terapeutica consigliata versione bariatrica - da 160 a 270 Kg.
Disponibile nelle misure: 38x38-42x42-45x42-42x46-45x46-51x50-H.8 cm.
Disponibile nelle misure bariatriche: 51x50-56x46-61x50-H.8 cm.
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Cuscino a forma anatomica, in polimero cellulare viscoelastico in grado di
memorizzare la sagoma del corpo; ciò determina una netta diminuzione
delle pressioni transcutanee aumentando i punti di appoggio e migliorando,
quindi, la circolazione sanguigna.
La superficie impermeabile, con barriera micro-batterica a nido d’ape è
ventilata e il corpo viene accompagnato dal materiale durante il movimento,
riducendo gli effetti da piaghe da decubito.
Fodera esterna rimovibile Polymaille ® con base traspirante antiscivolo impermeabile, ma permeabile al vapore e all’aria, è indicata per pazienti con
problemi di incontinenza.
Portata terapeutica consigliata- >70 Kg.

Portata terapeutica consigliata / Dimensioni:
Materasso sostitutivo - 120 Kg. / 90x200x17 cm.

Basso

®

Stadio (EPUAP)

Polyplot 3
®

Cuscino Polyair

Cod. P101MMPFDH
Cod. ISO: 03.33.06.003
Materasso a tre sezioni. Grazie alla modularità delle sezioni è ideale per
letti a movimentazione. Lo speciale disegno della superficie, a scanalature,
permette una migliore areazione e i movimenti del paziente, mantenendo la
temperatura corporea costante.
Prodotto in poliuretano espanso ad alta resilienza.
Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione del
microclima con ampi canali di areazione.
Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito. Telo
Polyfilm in poliureatano ipoallergenico 100%, traspirante, resistente agli
strappi e all’usura (raggi UV, urina), reazione al fuoco classe 4M, con angoli
elastici.
Portata terapeutica consigliata / Dimensioni:
Materasso sostitutivo - fino a 130 kg. / 90x200x17 cm.

®

Cod. P301CXXXX1HW (altezza 6 cm) - P302C40401HW(altezza 10 cm)
Cod. ISO: 03.33.03.018

Materasso in Fibra Cava Siliconata
Cod. 94009090
Cod. ISO: 03.33.06.009
Materasso composto da 12 elementi. Estremità con lembi da rimboccare.
Dimensioni - 195x85x20 cm.

Cuscino a bolle d’aria a microinterscambio composto da celle pneumatiche
a nido d’ape. Ampi canali di areazione tra le celle.
Il cuscino è munito di due valvole per il gonfiaggio dei due settori
differenziati e di un esclusivo manometro con monopalla di gonfiaggio che
consente, combinando il peso del paziente con la circonferenza del gluteo,
di gonfiare alla pressione corretta il cuscino. Copertura integrale in PU,
ipoallergenico al 100% bi-estensibile, impermeabile ai liquidi, trattato con
Sanitized (antifunghi, antigermi, antibatteri), reazione al fuoco classe 1M.
Zip su 3 lati, base antiscivolo. Prodotto in Laxpren, resistente e riparabile in
situ. Completa la dotazione un kit di riparazione delle celle.
Disponibile nelle misure: 36x36-40x40-40x43-40x46-43x43-46x46
e in due altezze: Low - 6 cm. - High: 10 cm.

Cuscino Basic Air

®

Cod. P301CB40401HW
Cod. P301CB43431HW
Cod. ISO: 03.33.03.015
Cuscino a bolle d’aria a microinterscambio composto da celle pneumatiche
a nido d’ape.
Il cuscino è munito di una valvola per il gonfiaggio delle celle e di un esclusivo manometro con monopalla di gonfiaggio.
Copertura integrale in PU, ipoallergenico al 100% bi-estensibile, impermeabile ai liquidi, zip su 3 lati, base antiscivolo.
Dimensioni : 40x40 cm. - 43x43 cm. H. 7 cm.

Ciambella in espanso

Cuscino in Fibra Cava Siliconata
Cuscino con depressione centrale per la
prevenzione del decubito.
Realizzato con fibra cava siliconata
racchiusa in una fodera in tessuto
cotone 100% sanforizzato.

Ciambella con fodera
Cuscino a ciambella in poliuretano
con rivestimento in cotone,
diametro 39 cm.

Geltop
Cod. PL300
Cod. ISO: 03.33.09.006
Cuscino antidecubito in gel fluido.
Rivestimento esterno in poliestere/poliuretano con ioni d’argento,
impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore acqueo, antibatterico.
Parte inferiore della cover è realizzata in tessuto antiscivolo, sfoderabile.
Rivestimento lavabile fino a 40° in lavatrice.
Dimensioni: 42x42xh.4 cm.

Duoform

®®

Cod. P341C424221HW - Blu per pazienti con peso compreso da 70 a 120 kg.
Cod. P341CS42421HW - Bianco per pazienti con peso sotto i 70 kg.
Cod. ISO: 03.33.03.012
Cuscino composito con base anatomica, integrato con fluidi automodellanti.
Costituito da una base preformata in schiuma compatta ad alta densità ed
alta resilienza, e da uno strato di gel fluido viscoelastico.
La migliore prevenzione per pazienti che necessitano di un supporto
particolarmente efficace e confortevole.
Consigliato nei casi di uso intenso.
Fodera esterna rimovibile Polymaille ® con base traspirante antiscivolo
impermeabile, ma permeabile al vapore ed all’aria, è indicata per pazienti
con problemi d’incontinenza.

SYST’AM Gel (ex Polyform)
®

Ciambella in fibra
Cava Siliconata
Cuscino a ciambella per la prevenzione
del decubito. Realizzato con fibra cava
siliconata racchiusa in una fodera in
tessuto cotone 100% sanforizzato.

Posizionatori

Punteggio 12 secondo la ‘Scala di Norton’.
Dimensioni: 42x42 - h. 8 cm.
Disponibile in due versioni:

Cod. P311C40401HW - Dimensioni: 40x40 - h. 2,5 cm.
Cod. P311C45431HW - Dimensioni: 45x43 - h. 2,5 cm.
Cod. ISO: 03.33.03.006

Riduzione pressione

Cuscino composto da gel di poliuretano viscoelastico ad alta reticolazione,
iniettato in un involucro di poliuretano iperestensibile ed ipoallergenico.
Fodera esterna rimovibile Polymaille ® con base traspirante antiscivolo
impermeabile, ma permeabile al vapore ed all’aria, è indicata per pazienti
con problemi d’incontinenza.

Talloniera a stivale

Punteggio 15 secondo la ‘Scala di Norton’.

Cod. P903T1HW

Talloniera integrale

Mixte (ex Polyform Mixte)
Cod. P314C40401HW
Cod. ISO: 03.33.03.009

Duogel

®

Cod. P311CD42421HW - 42x42 cm.
Cod. P311C45431HW - 45x45 cm.
Cod. ISO: 03.33.03.006
Cuscino composto da gel di poliuretano ad alta reticolazione,
e da una parte centrale in gel di poliuretano viscoelastico
totalmente impermeabile. Fodera esterna, rimovibile, Polymaille ®
con base traspirante antiscivolo.
Punteggio 15 secondo la ‘Scala di Norton’.
Dimensioni: 42x42 - h. 2,5 cm. - 45x43 - h. 2,5 cm.

Sospensione talloni

Base in schiuma poliuretanica ad alta densità (42 kg/m³), ed uno strato
superiore a contatto con il paziente in gel fuido di poliuretano ad elevata
reticolazione e totalmente impermeabile.
Fodera esterna rimovibile Polymaille ® con base traspirante antiscivolo
impermeabile, ma permeabile al vapore ed all’aria, è indicata per pazienti
con problemi d’incontinenza.

Talloniera in viscoelastico con zero pressioni al tallone.
Aiuta a prevenire il piede equino. Riduce le pressioni di contatto attorno
all’arto.
Permette uno stabile posizionamento del piede.
Foro alloggiamento talloni, zero pressione.
Incavo alloggiamento tendine di Achille.
Copertura integrale: Impermeabile. Traspirante. Bi-elastica.
Riduce frizioni e forze di taglio e stiramento.
Trattamento Anti-microorganismi.
Chiusa con cerniera posta al di sotto del posizionatore.
Massima protezione interna. Base antiscivolo.

Cod. P902T1HW
Sostegno integrale, pressioni contatto differenziate.
Sezione appoggio tallone, colore bianco, a ridotta pressione di contatto:
assicura una protezione totale.
Sezione appoggio gamba , colore blu, assicura maggior supporto con
riduzione delle pressioni.
Entrambe le sezioni sono prodotte in polimero Viscoelastico ad alta
densità (80 kg/m3).
Speciale conformazione anatomica, accompagna la forma dell’arto ed
assicura un ottimo scarico delle pressioni su tutti i punti di appoggio.
Progettata per lo scarico totale dei talloni, può essere facilmente ripiegata
per tenere gli stessi in completa sospensione.
Due modelli:
A due posti, per entrambi gli arti
Ad un posto, arto singolo o gestione separata degli arti
Fornito con fodera esterna polymaille impermeabile, traspirante e
bi-elastica. Riduce frizioni e forze di taglio e stiramento. Trattamento
Anti-microorganismi.Chiusa con cerniera posta al di sotto del posizionatore.
Massima protezione interna. Base antiscivolo.

Punteggio 13 secondo la ‘Scala di Norton’ adatto a pazienti con peso
fino a 90 kg.

Schienale anatomico

Dimensioni: 40x40 - h. 6 cm.

Cod. P951D1HW
Schienale anatomico in viscoelastico a due densità:
Bianca morbida
Blu compatta
Federa Polymaille removibile, antiscivolo e impermeabile.
Dimensioni: 46x48 cm.

Talloniera mini
Cod. P901T1HW
Sostegno per tallone anatomico in viscoelastico regolabile con velcro.
Federa Polymaille removibile, antiscivolo e impermeabile.
Dimensioni: 53x24 cm.
Talloniera

Gomitiera

Posizionatore laterale 30°
Cod. P910L1HW
Esclusivo ed innovativo posizionatore con anima
stabilizzatrice in poliuretano ad alta resilienza, mantiene il decubito laterale
nel tempo.
Esclusiva conformazione anatomica, facilita il posizionamento ed il comfort
del paziente:
Bilaterale, sia destro che sinistro
Incavo per alloggiamento sacro
Supporto coscia, facilita il mantenimento in asse della colonna
Cuneo divaricatore arti inferiori, evita contatto e fregamento tra le ginocchia
Fodera Polymaille ® removibile, antiscivolo e impermeabile.

Gomitiera/Talloniera in Fibra Cava Siliconata
Cod. 94004041 - Gomitiera- Cod. ISO: 03.33.09.012
Cod. 94004042 - Talloniera- Cod. ISO: 03.33.09.006
Cod. 94004044 - Talloniera small (coppia)- Cod. ISO: 03.33.09.006
Cuscinetti specifici in fibra cava siliconata adatti per particolari esigenze.
Lacci in velcro.

Il decubito laterale può facilitare l’attività respiratoria del paziente

CARROZZINE

Posizionatore per avambraccio
Cod. P912T1HW
Posizionatore a cuneo pre-formato per avambraccio in materiale
viscoelastico.
Federa Polymaille removibile, antiscivolo e impermeabile.

CARROZZINE PLUS

Cuscino da decubito semi-laterale a 30°
Cod. P9707B1HW
Cuscini a microsfere di polistirolo che permettono di mantenere la corretta
postura del paziente allettato. costituito da un’anima di microsfere
in polistirolo e da una copertura integralmente rimovibile incernierata.
Cuscino rimovibile per cuscino a mezza luna: misura 58 x40 cm.
Cuscino Snake per posizionamento laterale: misura 180 x54 cm.

CARROZZINE WINNER
CARATTERISTICHE CARROZZINE
ACCESSORI CARROZZINE
LINEA BARIATRICA

Carozzina MILLENNIUM III

Carrozzine Plus

Cod. 1550001X
Codice ISO: 12.21.06.039 (misure 40-43-46-50 cm.)
12.24.06.160 (bracciolo regolabile in altezza)
12.24.06.172 (in caso di bracciolo ridotto - tutte le misure)
Carrozzina standard con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato.
Forcelle anteriori in alluminio, con regolazione in altezza in tre posizioni delle ruote.
Le ruote anteriori sono da 8’’ oppure da 5’’ nella configurazione emiplegica per
consentire un abbassamento del telaio (accessorio a parte), le ruote posteriori
sono da 24’’ x 1-3/8’’ (diametro 600 mm.)
Braccioli 4 in 1 regolabile in altezza, profondità, desk o lungo.
I rivestimenti sono in naylon, lavabile e rinforzato internamente nella parte superiore.
CARATTERISTICHE
Larghezza seduta: 36-40-43-46-50 cm. - Larghezza massima: 52-56-59-61-66 cm.
Larghezza trasporto: 28 cm. - Profondità seduta: 40 cm.
Altezza schienale: 40 cm. - Altezza massima: 85 - 90 cm.
Profondità massima
: 105 cm. - Altezza seduta: 45 - 50 cm. (regolabile in 2 misure)
Distanza bracciolo/seduta: 25 cm. - Peso: 17,50 Kg. - Portata max: 130 Kg.
La Millenium III WIMED è predisposta all’inserimento delle ruote posteriori da 12’’
(diametro 300 mm.) disponibili come accessori.
ACCESSORI
Cod. 15992018 - Pedane ad inclinazione variabile
Cod. 15992019 - Ruota posteriore da 12’’ in evoluzione in transito
Cod. 15992017 - Coppia ruote ascensore
Cod. 15991000 - Tavolino universale per carrozzina
Cod. 15109040 - Sedile wc misura 40/43/46/50
Cod. OSD - 12RPU59- Ruota da 5’’ configurazione emiplegiaca

Carozzina LIGHT PLUS
Cod. 1535001X
Codice ISO: 12.21.06.039 (carrozzina dalla misura 38 alla 46 cm.)
12.24.03.115 (cinturino fermapiedi o ferma talloni)
12.24.03.121 (struttura leggera - peso complessivo in assetto d’uso
non superiore a Kg. 16)
12.24.03.118 (struttura doppia crociera rinforzata per soggetti spastici
oppure di peso superiore a 100 Kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso
particolarmente gravoso della carrozzina)
12.24.06.160 (paio di braccioli regolabili in altezza)
12.24.06.172 (bracciolo ridotto per tavolo)
12.24.21.106 (dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione
di ruotine posteriori)
12.24.21.109 (posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi)
12.24.21.112 (posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote picco
con inclinazione regolabile)
12.24.21.115 (posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo
ingombro inferiore a cm. 55 - solo per il codice 12.21.06.039)
12.24.06.175 (solo per la misura 50 cm.)
Carrozzina pieghevole leggera, adatta per l’utilizzo interno ed esterno, con telaio
in alluminio verniciato e doppia crociera in tutte le misure.
Ruote posteriori in gomma piena morbida da 24’’ x 1-3/8’’(diametro 600 mm.) con
corrimano in alluminio e perno per l’estrazione rapida.
Ruote antiribaltamento e per passaggi stretti di serie.
Braccioli 4 in 1 regolabile in altezza, profondità, desk o lungo.
Schienale in tessuto lavabile, rinforzato, regolabile in altezza.

CARATTERISTICHE
Larghezza seduta: 36-40-43-46-50 cm. - Larghezza massima: + 20 cm.
Larghezza trasporto : 33 cm. - Profondità seduta: 44 cm.
Altezza schienale: 40-46 cm. regolabile - Altezza massima: 51 cm.
Profondità massima: 102 cm. con pedane - Altezza seduta anteriore : 50-48-46 cm.
Altezza seduta posteriore: 50-48-46-44 cm. - Distanza bracciolo/seduta : da 19 a 2 cm.
Peso: 15 Kg. - Portata max: 120 Kg.
ACCESSORI
Cod. 15369910 - Pedane ad inclinazione variabile per light
Cod. 15991000 - Tavolino universale per carrozzina
Cod. 15109040 - Sedile WC misura 40/43/46/50

Carrozzina Transit Plus

Carrozzina Excel Plus

Carozzina EXCEL PLUS
Cod. 152000XX (misura 38)
Codice ISO: 12.21.06.039 (misure 40-43-46-50 cm.)

Carrozzine Plus

Carrozzina TRANSIT LIGHT PLUS
Cod. 1536001X
Codice ISO: 12.21.06.039 (carrozzina dalla misura 38 alla 46 cm.)
12.24.03.115 (cinturino fermapiedi o ferma talloni)
12.24.03.121 (struttura leggera - peso complessivo in assetto d’uso
non superiore a Kg. 16)
12.24.03.118 (struttura doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure
di peso superiore a 100 Kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso
particolarmente gravoso della carrozzina)
12.24.06.160 (paio di braccioli regolabili in altezza)
12.24.06.172 (bracciolo ridotto per tavolo)
12.24.21.106 (dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione
di ruotine posteriori)
12.24.21.109 (posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi)
12.24.21.112 (posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote
picco con inclinazione regolabile)
12.24.21.115 (posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza
massimo ingombro inferiore a cm. 55 - solo per il codice 12.21.06.039)
12.24.06.175 (solo per la misura 50 cm.)
Carrozzina pieghevole leggera, adatta per l’utilizzo interno ed esterno, con telaio
in alluminio verniciato e doppia crociera in tutte le misure.
Ruote posteriori in gomma piena morbida da 12’’ (diametro 300 mm.)
con corrimano in alluminio e perno per l’estrazione rapida.
Ruote antiribaltamento e per passaggi stretti di serie.
Braccioli 4 in 1 regolabile in altezza, profondità, desk o lungo.
Schienale in tessuto lavabile, rinforzato, regolabile in altezza.

CARATTERISTICHE
Larghezza seduta: 36-40-43-46-50 cm. - Larghezza massima: + 16 cm.
Larghezza trasporto: 33 cm. - Profondità seduta: 44 cm.
Altezza schienale: 40-46 cm. regolabile - Altezza massima: 51 cm.
Profondità massima: 102 cm. con pedane - Altezza seduta anteriore: 50-48-46 cm.
Altezza seduta posteriore: 50-48-4 -44 cm. - Distanza bracciolo/seduta: da 19 a 2 cm.
Peso: 15 Kg. - Portata max: 120 Kg.
ACCESSORI
Cod. 15369910 - Pedane ad inclinazione variabile per Light
Cod. 15991000 - Tavolino universale per carrozzina
Cod. 15109040 - Sedile WC misura 40/43/46/50

Carrozzina Standard con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato.
Forcelle anteriori in alluminio, con regolazione in altezza in tre posizioni
delle ruote. Le ruote anteriori sono da 8’’(Ø 200 mm.). Ruote posteriori in
alluminio da 24’’x1-3/8’’ (Ø 600 mm.) con corrimano e perno ad estrazione
rapida. I rivestimenti sono in nylon, lavabile e rinforzato internamente nella
parte superiore. Cinturini ferma talloni. Pedane indipendenti, ribaltabili,
estraibili, e regolabili in altezza. Predisposizione per l’inserimento delle
ruote posteriori da 12’’ (Ø 300 mm.) disponibile come accessorio.
CARATTERISTICHE
Larghezza seduta: 38/40/43/46/50 cm. - Larghezza massima: +16 cm. - Peso: 17,5 kg.
Larghezza trasporto: 28 cm. - Profondità seduta: 40 cm. - Altezza schienale: 40 cm.
Altezza massima: 85-90 cm. - Profondità massima: 105 cm. - Altezza seduta: 45-50 cm.
Portata massima: 120 kg. - Colore: Blu (ruote piene) - Bordeaux (ruote pneumatiche)

Carozzina TRANSIT PLUS
Cod. 152010XX (misure 38-40-43-46-50)
Codice ISO: 12.21.06.039 (misure 40- 43 cm.)
Carrozzina Standard con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato.
Le ruote anteriori sono da 8’’ (Ø 200 mm.) I rivestimenti sono in nylon, lavabile e
rinforzato nella parte superiore. Cinturino ferma talloni. Pedane indipendenti, ribaltabili,
estraibili e regolabili in altezza.
CARATTERISTICHE
Larghezza seduta: 40/43/46/50 cm. - Larghezza massima: + 16 cm.
Larghezza trasporto: 28 cm. - Profondità seduta: 40 cm. - Altezza schienale: 40 cm.
Altezza massima: 85-90 cm. - Profondità massima: 105 cm. - Peso: 17,5 kg.
Ruota: in alluminio da 12’’ (Ø 300 mm.) - perno con estrazione rapida
Portata massima: 120 kg. - Telaio: Acciaio - Colore: Blu

ACCESSORI
15992019 - Ruote posteriori da 12’’ evoluzione Excel Plus 15991000 - Tavolino universale
151090XX - Sedile Wc
15991001 - Ruota da configurazione emiplegica
15992017 - Ruote ascensore
15992018 - Alzagambe
CODICE PRODOTTO
15200014 - Carrozzina Excel Plus 14’’ (38 cm.) Blu
15200016 - Carrozzina Excel Plus 16’’ (40 cm.) Blu
15200017 - Carrozzina Excel Plus 17’’ (43 cm.) Blu
15200018 - Carrozzina Excel Plus 18’’ (46 cm.) Blu
15200019 - Carrozzina Excel Plus 19’’ (50 cm.) Blu
15200114 - Carrozzina Excel Plus 14’’ (38 cm.) Bordeaux
15200116 - Carrozzina Excel plus 16’’ (40 cm.) Bordeaux
15201117 - Carrozzina Excel Plus 17’’ (43 cm.) Bordeaux
15200118 - Carrozzina Excel Plus 18’’ (46 cm.) Bordeaux
15200120 - Carrozzina Excel Plus 20’’ (50 cm.) Bordeaux

ACCESSORI
15992018 - Alzagambe (coppia)
15991000 - Tavolino universale per carrozzina
Codice prodotto
15201014 - Carrozzina Transit Plus 14’’ (38 cm.) Blu
15201016 - Carrozzina Transit Plus 16’’ (40 cm.) Blu
15201017 - Carrozzina Tranist Plus 17’’ (43 cm.) Blu
15201018 - Carrozzina Transit Plus 18’’ (46 cm.) Blu
15201020 - Carrozzina Transit Plus 20’’ (50 cm.) Blu

Carrozzina Winner Two

Carrozzina Winner Transit Two

Winner TWO
Carrozzina RECLINING

Cod. 151000XX
Codice ISO: 12.21.06.039

Cod. 15300016 - Carrozzina Reclining 16’’ (40 cm.) Bordeaux
Cod. 15300018 - Carrozzina Reclining 18’’ (46 cm.) Bordeaux

Carrozzina Standard con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato.
Le ruote anteriori sono da 8’’ (Ø 200 mm.). I rivestimenti sono in nylon,
lavabile. Cinturino ferma talloni. Pedane indipendenti, ribaltabili, estraibili
e regolabili in altezza. Corrimano in plastica.

Carrozzina pieghevole con schienale reclinabile. Autospinta, con ruote
posteriori piene. Telaio pieghevole stabilizzato in acciaio verniciato
bordeaux. Ruote auto spinta posteriori, con Ø 600 mm. in plastica, con
coperture piene dure. Freno e leva utilizzatore su ruote posteriori.
Ruote anteriori piroettanti diametro 175 mm. Gruppo pedane, con rotazione
antero-posteriori estraibile, verticalizzabili e regolabili in altezza.
Schienale reclinabile prolungato.

CARATTERISTICHE
Larghezza seduta: 40/43/46/50 cm.
Larghezza massima: + 16 cm. - Profondità seduta: 40 cm.
Larghezza totale: 50/53/56/60 cm. - Altezza schienale : 45 cm.
Profondità massima: 105 cm. - Altezza seduta: 49 cm.
Peso: 17 kg. - Portata massima: 120 kg.
Ruota in alluminio : Ø 600 mm. Ruota piena - Telaio: acciaio - Colore: Blu

CARATTERISTICHE

ACCESSORI

Carrozzine Plus

15992018 - Alzagambe Winner Two
CODICE PRODOTTO
15100016 - Carrozzina Winner Two 16” (40 cm.) Blu
15100017 - Carrozzina Winner Two 17” (43 cm.) Blu
15100018 - Carrozzina Winner Two 18” (46 cm.) Blu
15100020 - Carrozzina Winner Two 20” (50 cm.) Blu

Carrozzina Winner TRANSIT TWO

Larghezza seduta: 40/46 cm. - Larghezza trasporto: 28 cm.
Profondità seduta: 40 cm. - Altezza schienale: 65 cm. con Poggiatesta
Altezza massima: 85-90 cm. - Profondità massima: 105 cm.
Altezza seduta: 45- 50 cm. - Portata massima: 120 kg.
Ruota: Ø 600 mm. - Peso: 20,5 kg. - Telaio: acciaio
Colore: Bordeaux (ruote piene)

Cod. 151010XX

Carrozzina EXCEL PLUS HD

Codice ISO: 12.21.06.039

Cod. 1520002XHD

RICAMBI

Carrozzina Standard con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato.
Le ruote anteriori sono da 8’’ (Ø 200 mm.). I rivestimenti sono in nylon, lavabile
e rinforzato nella parte superiore

Codice ISO: 12.21.06.039 - 12.24.03.115 - 12.24.03.118 - 12.24.06.172
12.24.06.175

15993007 - Poggiatesta per recliner 16’’
15993014 - Poggiatesta per recliner 18’’
15993008 - Barra Antitorsione recliner 16’’
15993015 - Barra antitorsione recliner 18’’
15993009 - Poggiabraccio removibile
15993010 - Alzagambe per recliner

Larghezza seduta: 40/43/46/50 cm. - Larghezza massima: + 16 cm.
Larghezza trasporto : 26 cm. - Altezza schienale: 40 cm. - Altezza seduta: 48 cm.
Profondità massima: 105 cm. - Peso: 17 kg. - Portata massima: 120 kg.
Ruota: piena da 12’’ (Ø 300 mm.) - Telaio: acciaio - Colore: Blu

Carrozzina standard con telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato.
Doppia crociera in tutte le sue misure. Forcella anteriore rinforzata.
Ruote posteriori da 22’’x1-3/8 (diametro 600 mm.) con corrimano.
Ruote anteriori da Ø200 mm., braccioli imbottiti ribaltabile ed estraibili
a desk. I rivestimenti sono in nylon, lavabile e rinforzato internamente nella
parte superiore. Cinturini ferma talloni. Pedane rinforzate indipendentemente,
ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza

CODICE PRODOTTO

CARATTERISTICHE

15101016 - Carrozzina Winner Transit Two 16’’ (40 cm.) Blu
15101017 - Carrozzina Winner Transit Two 17’’ (43 cm.) Blu
15101018 - Carrozzina Winner Transit Two 18’’ (46 cm.) Blu
15101020 - Carrozzina Winner Transit Two 20’’ (50 cm.) Blu

Larghezza seduta: 50-55-60 cm. - Portata max: 160 kg.
Larghezza massima d’ingombro: 67-72-77 cm. - Peso: 26 kg.

CARATTERISTICHE

CODICE PRODOTTO
15200020HD - Carrozzina Excel Plus HD 20”(50 cm.) Blu HD
15200022HD - Carrozzina Excel Plus HD 22”(56 cm.) Blu HD
15200024HD - Carrozzina Excel Plus HD 24”(60 cm.) Blu HD

CODICE PRODOTTO
15300016 - Carrozzina Reclining 16’’ (40 cm.) Bordeaux
15300018 - Carrozzina Reclining 18’’ (46 cm.) Bordeaux

Carrozzina Winner Slim

Carrozzina WINNER SLIM
Cod. 15400016

Carrozzine Winner

Codice ISO: 12.21.06.039 - 12.24.21.115
Carrozzina pieghevole con telaio stabilizzante in acciaio verniciato,
con ruote posteriori da 20’’ e anello corrimano, posizionate sotto
il sedile per ridurre gli ingombri laterali e semplificare
l’attraversamento dei passaggi stretti, quali porte di ridotte
dimensioni, corridoi ecc. Rivestimento in Nylon lavabile.
Braccioli lunghi estraibili. Pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza.
Ruote posteriori ad autospinta da 20’’, con corrimano in plastica sagomato.

Carrozzina EXCEL PLUS HD
Cod. 15400000

CARATTERISTICHE

Codice ISO: 12.21.06.045 - 12.24.03.115

Larghezza seduta: 40 cm. - Larghezza massima: 49,5 cm.
Profondità seduta : 40 cm. - Altezza schienale: 40 cm.
Altezza massima: 93 cm. - Profondità massima senza pedane : 74 cm.
Profondità massima con pedane : 102 cm. - Altezza seduta: 56 cm.
Distanza bracciolo seduta: 24,5 cm. - Peso totale: 12,6 kg.
Portata massima: 100 kg. - Telaio: acciaio - Colore: Bordeaux

Carrozzina in alluminio a struttura leggera, progettata e costruita per trasportare
i pazienti, dove gli spazi e le dimensioni sono ridotte.Maneggevolezza e trasportabilità
sono i dominatori comuni, della carrozzina da transito in alluminio Wimed.
Facile da chiudere e da piegare, schienale con inclinazione fissa e pieghevole a metà,
per ridurre gli spazi d’ingombro in altezza. Facile da caricare a bordo della propria
auto. Cintura di contenimento di serie.

Sedia da trasporto
trasporto
Cod. 26858000
Sedia da accompagnatore in alluminio,
richiudibile.
Seduta e schienale in nylon blu.
Completa di pratico borsone
con maniglie.
Superleggera kg. 8,3.
CARATTERISTICHE
Portata: kg. 100.
Braccioli e poggiagambe elevabili
Cinghia pelvica di contenimento
Misure: Seduta 40x40 cm.
L62 x P73 x H90 cm.
Ingombro chiusa: L63 x P45 cm.

CARATTERISTICHE
Portata massima: 100 kg. - Larghezza seduta: 42 cm.
Profondità seduta: 43 cm. - Altezza suolo seduta: 49 cm. - Altezza massima: 95 cm.
Ingombro larghezza: 52 cm. - Ruota posteriore: 12’’ (Ø 310 mm.) piena
Ruota anteriore: 8’’ (Ø 200 mm.) piena - Braccioli: fissi - Colore: Liquid color Blu
Peso : 12 Kg.

Carrozzine

PLUS e WINNER
Colore

Larghezza
seduta

Profondità
seduta

Larghezza
chiusa

Larghezza
totale

Profondità

3 Altezze

Portata

Peso

Millennium III
Light Plus

Blu

36/40/43
46/50

44

33

+20

102
con pedane

50-48-46
50-48-46-44
19-27

120 kg.

15 kg.

Light Transit Plus

Cintura addominale imbottita
Blu

Blu

36/40/43
46/50

44

33

+20

102
con pedane

50-48-46
50-48-46-44
19-27

120 kg.

15 kg.

85-90
50-45
19-27

120 kg.

15 kg.

Excel Plus

28

52-56-59
62-66

105

95-50-75

120 kg.

17,5 kg.

Bordeaux

40/46

40

28

60-66

105

105-50-65

120 kg.

18,5 kg.

Blu

38/40/43
46/50

40

28

52-56-59
62-66

105

95-50-75

120 kg.

17,5 kg.

Bordeaux

40

40

24

49,5

102 Con pedane
74 Senza pedane

95-50-75

100 kg.

17,5 kg.

Blu

50/55/60

50

28

67-72-77

105

95-85-75

160 kg.

26 kg.

(ruote piene)

Blu

40/43
46/50

40

26

56-59
62-66

105

95-50-75

120 kg.

17 kg.

Liquid color Blu

42

43

25

52

100

95-50-75

100 kg.

12 kg.

Blu

40/43/46
50

40

26

56-59-62
66

105

95-50-75

120 kg.

17 kg.

Winner
Transit Light

40

(ruota piena)

Tutte le misure sono espresse in cm.

Cintura pelvica imbottita

Cinture di contenimento

Cod. 5301 - Cintura addominale imbottita
Cod. 5304 - Cintura pettorale imbottita
Cod. 5303 - Cintura pelvica imbottita

Caratteristiche ed accessori per Carrozzine PLUS e WINNER
Accessori Winner

38/40/43
46/50

(ruote pneumatiche)

Cintura pettorale imbottita

Cinture di sicurezza del tronco. Sganciabili e regolabili con fibbia di
sicurezza. Nastro basic polipropilene Polipropilene 100%.
Fibbie e passanti in nylon.

Reclining

105
con pedane

Transit Plus

52/56/58
61/66

Winner Slim

28

Excel Plus HD

40

Winner Two

36/40/43
46/50

Blu (ruote piene)
Bordeaux

Winner
Transit Two

Tabella Carrozzine PLUS e WINNER

Modello

15991000 - Tavolino universale per carrozzine - Cod. ISO 12.24.15.112
16369910 - Pedane ad inclinazione variabile per Light Plus
e Transit Light Plus
15992018 - Pedane ad inclinazione variabile per Winner Plus, Winner Two
e Millennium
Osd-12RPU59 - Ruota da 5” configurazione emiplegica
15992017 - Ruotine ascensore per Excel Plus
15992018 - Ruota posteriore da 12” - in evoluzione in transito
15992008 - Bracciolo imbottito regolabile in altezza (coppia)
15109040 - Sedile WC per Winner Excel Plus - 40 cm.
15109043 - Sedile WC per Winner Excel Plus - 43 cm.
15109046 - Sedile WC per Winner Excel Plus - 46 cm.
15109050 - Sedile WC per Winner Excel Plus - 50 cm.

Tavolino universale per Winner

Sedile WC per Winner

Braccioli regolabili in altezza

Braccioli regolabili in lunghezza

Ruotine ascensore

Pedane inclinabili (optional)

Luna 599
Poltrona articolata con regolazione servoassistita di schienale e appoggiagambe
a mezzo di pistoni a gas. Sedile basculante manualmente. Super imbottiture
anatomiche con tessuti ed imbottiture ignifughi, appoggiagambe a contenimento
laterale e girevoli, appoggiatesta. Braccioli con fianchi imbottiti, estraibili e
regolabili in altezza. Ruote antiribaltamento, freni.
Optional: cuscinetti per il tronco, cuneo divaricatore, tavolino.
Codice ISO: 12.21.03.009 (riconducibile 18.09.18.012)

Allegra 1

Allegra 2

Poltrona articolata con wc igienizzabile, super imbottiture anatomiche
con tessuti ed imbottiture ignifughi, schienale regolabile, cuscinetti
appoggiagambe girevoli e regolabili in altezza, fianchi estraibili, freni,
maniglione di spinta allo schienale. Optional: cintura di sicurezza,
tavolino, prolunga schienale, fianchi paravesti.
Codice ISO: 12.21.03.006

Poltrona articolata con wc igienizzabile, super imbottiture anatomiche
con tessuti ed imbottiture ignifughi, schienale regolabile, cuscinetti
appoggiagambe girevoli e regolabili in altezza, fianchi estraibili, freni,
maniglione di spinta allo schienale. Optional: cintura di sicurezza,
tavolino, prolunga schienale, fianchi paravesti.
Codice ISO: 12.21.03.006 + 12.24.21.103
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Luna 588
Luna 566
Poltrona articolata, sedile basculante manualmente e regolabile in altezza.
Super imbottiture anatomiche con tessuti ed imbottiture ignifughi, schienale
regolabile, wc igienizzabile, cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili
in altezza. Braccioli con fianchi imbottiti, estraibili e regolabili in altezza.
Freni e ruote antiribaltamento. Optional: cuscinetti per il tronco, prolunga
schienale, tavolino, cintura di sicurezza, maniglie di spinta.
Codice ISO: 12.21.03.006+12.24.06.118+12.24.06.127

Poltrona articolata, sedile basculante manualmente e regolabile in altezza.
Super imbottiture anatomiche con tessuti ed imbottiture ignifughi, schienale
regolabile, wc igienizzabile, cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili
in altezza. Braccioli con fianchi imbottiti, estraibili e regolabili in altezza.
Freni, maniglie di spinta allo schienale e ruote antiribaltamento. Optional:
cuscinetti per il tronco, prolunga schienale, tavolino, cintura di sicurezza.
Codice ISO: 12.21.03.006+12.24.21.103+12.24.06.118+12.24.06.127

Allegra A

Allegra D

Poltrona articolata con wc igienizzabile, super imbottiture anatomiche
con tessuti ed imbottiture ignifughi, schienale regolabile, cuscinetti
appoggiagambe girevoli e regolabili in altezza, fianchi estraibili completi
di paravesti, freni, maniglione di spinta allo schienale, ruote soft.
Optional: cintura di sicurezza, tavolino, prolunga schienale.
Codice ISO: 12.21.09.003

Poltrona articolata con wc igienizzabile, super imbottiture anatomiche
con tessuti ed imbottiture ignifughi, schienale regolabile, cuscinetti
appoggiagambe girevoli e regolabili in altezza, fianchi estraibili completi
di paravesti, freni, maniglione di spinta allo schienale, ruote soft.
Optional: cintura di sicurezza, tavolino, prolunga schienale.
Codice ISO: 12.21.09.003
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Carrozzine Imbottite

Carrozzine Basculanti

15

Cuscino Viscoflex Bariatrico
®

Cod. P361C/51501HW
51x50x8 cm. - Portata 160 Kg.
Cod. P361C/56461HW
56x46x8 cm. - Portata 230 Kg.
Cod. P361C/61502HW
61x50x8 cm. - portata 270 Kg.

Carrozzina EXCEL PLUS HD
Cod. 1520002XHD
50/50/60 cm. - Portata: 160 Kg.

Letto elettrico in legno
BANJO BARIATRICO
Cod: 15000007
Dimensione rete 120x195 cm.
Ingombro totale 132x210 cm.
Portata 250 Kg.

Materasso Plyplot 120
®

Cod. P102MPLPMHI120
120x200x14 cm. - Portata 180 Kg.
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Letti elettrici

Letto Elettrico a 2 movimenti ARPA
Cod: 15000096 - Letto ARPA
Cod: 15000096 - Letto ARPA smontabile (rete divisa in 2 parti)
Cod. ISO: 18.12.10.003
Letto Elettrico con struttura portante con rete metallica,
articolato in 3 posizioni trasversali. Un attuatore elettrico
consente di movimentare tramite un semplice telecomando la
testata e la pediera in maniere contemporanea e alternata.
Caratteristiche
Carico Massimo di sicuro utilizzo: 120 Kg.
Lunghezza sola rete : 200 cm.
Lunghezza totale: 205 cm.
Larghezza: 85 cm.
Lunghezza sola rete : 196 cm.
Peso: 42 Kg.
Altezza della rete da terra: 51 cm.
Colore: beige con inserti in legno
Accessorio: Sponde
Trasformabile in Legno - Letto Arpa in legno

Kit in Legno
Cod: 15002000 - Kit in legno per ARPA, CETRA, LIUTO con rete intera
Cod: 15000036 - Kit in legno per ARPA, CETRA, LIUTO con rete divisibile
Kit di trasformazione letti in ferro in letti in legno.
La struttura del kit in legno è composta da una testata, una pediera, sbarre
per il letto con i bordi arrotondati e 4 piedini.
Le guide letto sono dotate di un meccanismo di sgancio rapido
Caratteristiche
Lunghezza della base del materasso: 196 cm.
Lunghezza totale: 200 cm.
Larghezza: 87 cm.
Portata massima: 120 Kg.
Facile Montaggio
Ruote piroettanti
Letto Cetra/Liuto in legno
Letto Elettrico Arpa

Letti manuali

Letto articolato 2 movimenti LIUTO
Letto articolato 1 movimento CETRA

Tavolino servi pranzo con ruote richiudibile
Cod. 15001010

Letto articolato 1 movimento CETRA
Cod. 15000091 - Letto CETRA 1 movimento a rete intera
Cod. 15000093 - Letto CETRA 1 movimento smontabile
Cod. ISO: 18.12.07.003

Letti manuali

Letto ortopedico a una manovella per l’elevazione dello schienale

Letto articolato 2 movimenti LIUTO
Cod. 15000094 - Letto LIUTO 2 movimenti a rete intera
Cod. 15000092 - Letto LIUTO 2 movimenti smontabile
Cod. ISO: 18.12.07.006
Letto ortopedico a una manovella per l’elevazione dello schienale
e del poggiagambe
Caratteristiche CETRA e LIUTO
Carico Massimo di sicuro utilizzo: 120 Kg.
Angolo elevazione parte testa : 80°
Lunghezza sola rete : 196 cm.
Lunghezza totale: 202 cm.
Larghezza: 87 cm.
Altezza della rete da terra: 52 cm.

Comodino
Trasformabili in legno con Kit
Facile montaggio

Cod. 15000040
Misure: 47x46x83 cm.

Alzacoperte
Cod. 15001001

Sponde universali di contenimento

Alzacoperte pieghevole in acciaio cromato.

Cod. 15001005 - Sponde universali da 90 a 165 cm.
Cod. 18100011C - Sponde universali Deluxe da 90 a 185 cm.
Cod. ISO 18.12.27.103
Sponde universali in alluminio per letto singolo e matrimoniale.
Regolabili in altezza e larghezza. Colore Nero martellato.
Lunghezza: da 105 a 180 cm.
Larghezza: da 90 a 165 cm.
Altezza regolabile in 3 posizioni: 30-40-45 cm.
Peso : 10 Kg. (kit completo).

Alzamalati con base smontabile
Cod. 15009900
Cod. ISO 12.30.09.103
Dispositivo di sollevamento con base a pavimento, adttabile alla maggior
parte dei letti. Braccio oscillante orientabile con blocchi in diverse posizioni.
Completamente smontabile per una riduzione degli ingombri. Portata 85 Kg.

Sponde universali Deluxe in alluminio per letto singolo e matrimoniale.
Regolabili in larghezza. Colore Nero martellato.
Lunghezza: da 105 a 180 cm.
Larghezza: da 90 a 165 cm.
Peso : 10 Kg. (kit completo).

Attacco universale per tutti i letti dotati
di struttura orizzontale a sezione tonda
nella testata di circa 30 mm)

Spondine ribaltabili di contenimento
Cod. 15001006
Cod. ISO 18.12.27.103
Sponde ribaltabili in acciaio cromato con ganci a molla girevoli
che ne consentono il ribaltamento. Il gancio ha una forma anatomica,
per garantire una presa sicura.
Lunghezza: 198 cm.
Altezza: 43 cm.

Tavolino servi pranzo con ruote richiudibile

Reggicuscino con poggiatesta

Cod. 15001010

Cod. 24204200

Vassoio servi pranzo con ruote regolabile in altezza ed inclinazione.
Pieghevole e facilmente collocabile in poco spazio.

Regolabile in 5 posizioni

Caratteristiche
Larghezza: 60 cm.
Profondità: 40 cm.
Altezza: da 61 a 94 cm.

Asta portaflebo
Cod. 15005050 - 43014

Alzamalati con attacco da letto

Sponde a discesa verticale
Cod. 15001004

Cod. 15009800
Cod. ISO 12.30.09.103

Sponde telescopiche regolabili in lunghezza e a scomparsa verticale.
Per i letti Liuto, Cetra ed Arpa.

Alzamalati con attacco universale per tutti i letti dotati di struttura
orizzontale a sezione tonda nella testata di circa 30 mm. Portata 75 Kg.

Caratteristiche
Regolabile in lunghezza: da 105 a 180 cm.
Regolabile in altezza in 3 misure : 30-40-45 cm.
Peso: 14 Kg.

Asta porta flebo in acciaio cromato
con due ganci, base in plastica a 5 razze con ruote.
Regolabile in altezza : da 120 cm a 220 cm.

Sollevatore idraulico SafeLife (Kg. 150)
Cod. 15008000
Cod. ISO 12.36.03.003
Il sollevatore è stato progettato per consentire di sollevare e spostare, con
facilità, persone anche piuttosto pesanti da un letto, da una carrozzina od
in altre situazioni. Aiuta a prevenire incidenti che potrebbero accadere ai
pazienti o al personale stesso.L’ausilio è dotato di pompa idraulica per
effettuare l’elevazione, e di una maniglia per poterlo condurre agevolmente,
di una base regolabile in larghezza e di 4 ruote piroettanti, di cui 2 con
freno di stazionamento per bloccarlo e effettuare ogni tipo di operazione in
sicurezza.Il sollevatore è pre-assemblato. Basteranno poche operazioni per
completarne il montaggio. Portata: 150 kg.

Imbragatura
Cod. 15010101
Cod. ISO 12.36.03.103
Imbragatura standard per solleva persone
dotata di asole per regolarne la presa

Imbragatura contenzione
capo
Cod. 15010102 cod. ISO 12.36.03.103
Imbragatura per solleva persone offre un
contenimento adatto a quei pazienti che non
hanno un controllo sicuro della testa. dotata
di asole per regolarne la presa

Sollevatore da vasca Relaxon (Kg. 140)
Cod. 900430
Cod. 900100 - Disco di trasferimento (accessorio)
Compatto, elegante e potente. Tre caratteristiche che fanno di questo
sollevatore uno strumento valido ed insostituibile nel bagno di un disabile.
Due alette poste lateralmente al sedile oltre ad allargare la superficie
d’appoggio, riescono a facilitare il paziente ad entrare o uscire dalla vasca.
Quattro ventose assicurano una grande stabilità al piano della vasca.
Dopo l’uso può essere ripiegato e riposto comodamente in piccoli spazi.
Dati tecnici
Regolazione altezza: da 7,5 a 45 cm.
Seduta: 51x38 cm. (68 cm. con alette)
Schienale, misure: 61x36 cm.
Schienale, angolazione: 40° (3° per secondo)
Peso totale: 12 kg.
Cicli utili: 18 (con utilizzatore di 100 kg.)
Portata: 140 kg.

Sollevatore elettrico SafeLife (Kg. 130)
Cod. 15010100
Cod. ISO 12.36.03.006
Solleva persone mobile con motore elettrico e base regolabile in larghezza
mediante pedaliera. Consigliato sia per l’utilizzo domiciliare che nelle
strutture sanitarie, offre la possibilità di sollevare il paziente anche da terra.
E’ fornito di un sistema elettrico a bassa tensione, con possibilità di
estrazione del pacco batteria per la ricarica, (tempo di ricarica 12 h), dotato
di tasto di emergenza per abbassare il pistone in caso di malfunzionamento
e di pulsante per blocco di sicurezza quando si sposta il cliente.
Larghezza: (a base chiusa) 65 cm.
Larghezza: (a base aperta) 108 cm.
Lunghezza: 114 cm.
Altezza totale: 139 cm.
Peso: 43 Kg.
Portata massima: 130 Kg.
Colore: Blu con finitura antigraffo
Motore: Linak

MOVIMENTAZIONE E RIABILITAZIONE
SOLLEVATORI
ROLLATOR
DEAMBULATORI FISSI ED ARTICOLATI
STAMPELLE-TRIPODI-BASTONI

Rollator per movimentazione

Rollator 4 ruote
Cod. 15605000
Cod. ISO 12.06.09.009 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142

Rollator INDY
Cod. 15605040
Codice ISO: 12.06.09.009 - deambulatore con freno azionabile a mano
12.06.09.106 - sedile imbottito e rivestito
12.06.09.130 - telaio pieghevole
12.06.09.133 - ruota con rotazione frizionata
12.06.09.142 - manubrio regolabile
Deambulatore stabile e funzionale, adatto a persone di diversa altezza.
E’ costituito da un telaio pieghevole in alluminio con sistema
di apertura/chiusura a crociera, due impugnature anatomiche regolabile
in altezza, con leve per i freni a pattino.
Inoltre è dotato di 4 ruote antiforo in ABS con anello in PU di diametro
20 cm., di cui le anteriori sono piroettanti, mentre quelle posteriori frenanti.
Il rollator presenta di serie una borraccia ed una borsa.
CARATTERISTICHE
Impugnature altezza regolabile da 75 a 100 cm.
Ingombro aperto Larghezza : 61 cm. - Ingombro aperto Profondità : 65 cm.
Altezza seduta: 62 cm. - Peso: 9 Kg. c.a. - Portata max : 125 Kg.

Rollator

Rollator 4 ruote alluminio ALU
Cod 15607000
Cod. ISO 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 2.06.09.142 - 12.06.09.106
12.06.09.133
Rollator 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti pieghevole in alluminio
verniciato,particolarmente utile per l’uso in ambienti esterni.
Dotato di 4 ruote di diametro 18,5 cm, spessore 3,5 cm.
Impugnatura anatomiche regolabili in altezza per il massimo confort.
Dotato di freni doppia funzione sulle ruote posteriori. Facilmente pieghevole
per essere riposto e trasportato.
Fornito con sedile, vassoio e cestino portaoggetti. Seduta: 54 cm da terra.
Regolabile in altezza: da 83 a 95 cm. - Portata: 100 Kg.

Rollator in acciaio verniciato particolarmente utile per l’uso
in ambienti esterni. Leggero, pieghevole e regolabile in altezza.
Freni con leva chiusa a doppia funzione: di stazionamento ed emergenza,
vassoio, sedile, cestino con maniglia, dispositivo antichiusura.
La ricca dotazione rende questo ausilio versatile e completo per ogni
necessità. Impugnature confortevoli in gomma morbida e regolabili
in altezza da 76 a 97 cm.
Ruote piroettanti in gomma piena, vassoio in plastica portaoggetti, dei perni
a pressione lo fissano al sedile, cestino in acciaio portaoggetti, asportabile
con maniglia.
Dimensioni: 61 (interno 44) x 68 cm. - Portata: 130 Kg.

.

Deambulatore articolato

Deambulatori fissi e articolati

Cod. 15601100
Cod. ISO 12.06.03.006 - 12.06.09.130 - 12.06.09.109

Deambulatore fisso

Deambulatore in alluminio anodizzato (da 1 pollice Ø mm. 25).
Leggero, regolabile in altezza e pieghevole. Gambe regolabili in altezza con
6 altezze prefissate e facilmente riconoscibili grazie alla numerazione
stampata sul tubo di ogni gamba. L’altezza delle impugnature, molto
confortevoli in gomma morbida, varia da 79 a 92 cm.

Cod. 15601000
Cod. ISO 12.06.03.003 - 12.06.09.130 - 12.06.09.109

Dimensioni: 61x46 cm. - Portata: 120 kg.
Nota. Non può montare gli accessori del modello fisso.

Stampelle canadesi per bambini
Cod. 200510
Cod. ISO: 12.03.06.003
In lega leggera Ø 22 mm, appoggio brachiale in polipropilene bicolore a tre
posizioni. Impugnatura regolabile in altezza da 55 a 75 cm.
Portata: 75 kg.

Stampelle canadesi per adulti

Leggero e robusto è prodotto in alluminio anodizzato Ø mm 25, regolabile in
altezza e pieghevole. Gambe regolabili in altezza con 6 altezze prefissate e
facilmente riconoscibili grazie alla loro numerazione. L’altezza dell’impugnatura,
molto confortevoli in gomma morbida, può variare da 79 a 92 cm.

Cod. 15604000 - Nero
Cod. 15604010 - Blu
Cod. ISO: 12.03.06.003

Dimensioni: 61x46 cm.

In lega leggera Ø 22 mm, appoggio brachiale in polipropilene disponibile
in 2 colori blu e nero. Portata: 100 kg.

Portata: 120 kg.

Deambulatore con 2 ruote piroettanti
e 2 puntali
Cod. 15601400
Leggero e robusto costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole
imbottite, dotato di 2 ruote piroettanti e 2 puntali.

Il Deambulatore Fisso abbinato ad alcuni accessori
può essere utilizzato in diverse configurazioni :
Con
Con
Con
Con
Con

2
2
2
2
2

puntali posteriori e 2 ruote fisse anteriori
puntali posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori
ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori
ruote con freno a pressione posteriori e 2 ruote fisse anteriori
ruote con freno a pressione posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori

Deambulatore fisso con ruote fisse

Accessori: (solo per Deambulatore Fisso)

Cod 15601300
Cod. ISO 12.06.06.006 - 12.06.06.109 - 12.06.09.130

Cod. 15601091 - Coppia ruote fisse Ø 7,5 cm.

Leggero e robusto costruito in alluminio anodizzato con manopole imbottite,
dotato di due ruote fisse frontali e due gambe posteriori, puntali in gomma
antiscivolo.

Cod. 15601090 - Coppia ruote fisse Ø 12 cm.
Cod. 15601092 - Coppia ruote piroettanti Ø 7,5 cm.
Cod. 15601093 - Coppia ruota/puntale

Deambulatore Double fisso/articolato
Cod 15601600
Cod ISO 12.06.03.006 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130
Deambulatore pieghevole doppia funzione: fissa e oscillante.
Costruito in alluminio anodizzato sia fisso che alternato.
Nell’utilizzo alternato ciascun lato della struttura si muove alternativamente
in modo da favorire la deambulazione.
Regolabile in altezza

Stampelleascellari
ascellari
Stampelle
Cod 15604030 per misura media
Cod 15604020 per misura large
Cod. ISO 12.03.12.003
Stampella in acciaio con appoggio ascellare imbottito, e puntale antiscivolo.
Disponibile in due misure: da 94 a 114 cm e (media) 132-178cm( large).
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Mano prensile
Bastoni impugnatura anatomica
Cod. 25001401 - impugnatura destra
Cod. 25001402 - impugnatura sinistra
In lega leggera, regolabili in altezza.

Cod. 15800010 - Mano prensile - 66 cm.
Cod. 15800011 - Mano prensile - 81 cm.

Bastoni in mogano
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

25023024 25023025 25023026 25023027 -

Bastone
Bastone
Bastone
Bastone

Pinza in alluminio anodizzato con manico ed uncino prendi-oggetti
in plastica.
Consente di afferrare oggetti non facili da raggiungere ed è dotata di una
calamita sul lato superiore per prendere piccoli oggetti metallici.

uomo impugnatura a T - 24
donna impugnatura a T - 25
uomo impugnatura curva - 26
donna impugnatura curva - 27
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Quadripode
Quadripode
Cod. 15603010
Cod. ISO 12.03.18.003

Pedaliera

Dimensioni base: 25x25 cm. - Altezza impugnature: Da 71 a 94 cm.
Peso: 700 gr. - Portata: 100 kg.

Cod. 15605065
Cod. 15605075

Stampelle tripodi e bastoni

Bastoni in faggio colorato nero

Pedaliera in acciaio cromato per esercizi di riabilitazione degli arti inferiori.
Confezionata in scatola.
Imballi da 3 pezzi.

Cod. 25402711 - Bastone donna impugnatura a T - 11
Cod. 25402712 - Bastone uomo impugnatura a T - 12

Bastone impugnatura a T Derby
Cod 15606000
Bastone in lega leggera con impugnatura a T universale, regolabile
in altezza.
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Tripode

18

Cod. 15603000
ISO 12.03.15.003
Impugnature ambidestre in gomma morbida antiusura.
Regolabili in altezza.
Struttura in alluminio anodizzato.
Dimensioni base: 32x20 cm.
Altezza impugnature: Da 71 a 94 cm.
Peso: 700 gr.
Portata: 100 kg.
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Bastone pieghevole
Cod. 15602000
Snodabile da viaggio, in acciaio, regolabile in altezza da 84 a 94 cm, colore
nero, in busta.
Peso: 450 gr. - Portata: 100 kg.

Bastoni in faggio
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

25402716 25402717 25402918 25403319 -

Bastone
Bastone
Bastone
Bastone

donna impugnatura a T legno - 16
uomo impugnatura a T legno - 17
uomo impugnatura curva legno - 18
donna impugnatura curva legno - 19

Pedaliera elettrica
Pedaliera elettrica per esercizi di riabilitazione degli arti inferiori e superiori.
· L’apparecchiatura può essere utilizzata comodamente seduti sul divano o su una
sedia, oppure stesi sul letto o sdraiati in palestra; per gli arti superiori può essere
appoggiato sul tavolo di casa o su un piano, grazie ai piedini antiscivolo.
· Controllo velocità di rotazione su 4 livelli.
· Timer: su 5 livelli preimpostati di durata.
· 2 possibilità di movimento selezionabili: movimento marcia in avanti,
movimento marcia indietro.
· Display digitale per la lettura dei dati.
· Spina elettrica polarizzata per ridurre il rischio di shock elettrico e/o incidenti.
· Alette laterali di stabilizzazione al piano di lavoro.

Ausili per il bagno

Rialzo WC Soft
Cod. 24420010
Seduta ergonomica in materiale morbido per ridurre la pressione offrendo
un maggior confort all’utente.
E’ facile da pulire e resiste alle macchie ed agli odori.
Dati tecnici:
Portata massima: 200 kg.
Peso: 1,5 kg.
Dimensioni: L37xP40 (foro 21x27 cm.)
Materiale: Poliuretano Integrale
Colore: Bianco

Delfi
Plus
Delfinn Plus
Cod. 24400210 - h 10 cm.
Cod. 24400214 - h 14 cm.
Cod. 24400200 - Coperchio
Grazie ai due meccanismi di bloccaggio laterali, si adatta alla gran parte
dei WC. La leggera inclinazione in avanti della seduta aiuta a mantenere una
corretta postura e riduce la flessione dell’anca e delle articolazioni.
Sanificabile in autoclave.
Portata: kg. 200.
Disponibile In due altezze 10 e 14 cm. opzionabile con o senza coperchio.

Bidet Delfin
Cod. 24400000
Accessorio al rialzo WC Delfin, consente una semplice igiene personale.
Sanificabile in autoclave.

Bidet pieghevole
Cod. 1400M
Bidet portatile pieghevole, gambe
in metallo.
Portata: kg 110
Misure: 41x31xH 41 cm.

AUSILI BAGNO
ALZA WC-BIDET
AUSILI PER VASCA

Marlin

AUSILI PER DOCCIA

Cod. 24450012 - h 12,5 cm.
Cod. 24451012 - h 12,5 cm. con braccioli

WC Portatile ‘Camper’

Il rialzo WC MARLIN con l’unione del meccanismo di bloccaggio (anteriore)
al sistema di ancoraggio (posteriore) ottiene la massima stabilità possibile
su un tale dispositivo.
Disponibile in 2 altezze e nella versione con braccioli. - Portata: kg. 130.

Cod. 8850M
Cod. FLUIS1 - Liquido disgregante 1 lt.

SEDIE DA COMODO WC

WC chimico portatile, colore beige/marrone, con vano portarotolo.
Misure: 41x36 h. 38 cm. - Vaso: lt.12. - Portata: 150 Kg.

Sgabello doccia
15501000

Sedile in legno
Cod. 15501080
Cod. 15501081 sedile in legno con schienale
Sedile allungabile in legno per vasca da bagno. Montato su telaio metallico
cromato. Adattabile a tutte le vasche con larghezza da 49x54 cm.

Sedie in alluminio anodizzato con sedile in polietilene e piedini
antisdrucciolo.
Offrono sicurezza e comodità durante le operazioni di igiene personale nella
doccia o in grandi vasche.
Dimensioni base: 38x38 cm.
Sedile: Ø 31 cm.
(regolabile in altezza da 33 a 43 cm.)
Portata max : Kg. 130

Misure: 47x54 (spalliera h 34 cm.)
Seduta: 38x28 cm.
Peso: 3.9 Kg.
Portata: 100 Kg.
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Seggiolino doccia ribaltabile a parete
Cod. 10.420
Realizzato con una forte struttura nervata in alluminio e rivestito in
ABS di prima scelta colorata in pasta nel colore bianco, ribaltabile
verso l'alto e il basso e blocco verticale anticaduta accidentale,
fissaggio a parete a mezzo di piastra di rinforzo in alluminio, sedile
con forma ergonomia e design privo di elementi che possono causare
infortuni, portata kg. 150 incrementabile a mezzo di piedi a terra che
possono essere aggiunti separatamente, viteria in acciaio inox,
ingombro ridotto con profondità da piegato di 95 mm.
Misure L x P x H: 384 x 467 x 180 mm.
Optional: gambe di appoggio, schienale, braccioli.
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Optional: Schienale e braccioli
Possibilità di integrare, in qualsiasi momento, il seggiolino con
schienale e in più coppia di braccioli, richiudibili verso l’alto,
appoggio bracchiale comfort in materiale plastico morbido.
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SOLUZIONI PER INCONTINENZA

Pannoloni, cateteri,
presidi per stomie
possono essere forniti
in convenzione con
ASL ed INAIL.

TENA Pants Plus
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TENA Lady Normal

TENA Men Livello 3

La forma dell'assorbente di TENA lady Normal offre una comoda
aderenza perché segue le forme naturali del tuo corpo.

TENA Men Livello 3 completa la gamma di assorbenti per l'uomo.
Offre un livello di assorbenza superiore rispetto ai Livelli 1 e 2
ed è indicato per chi ha perdite da leggere a moderate.

Soluzioni per incontinenza

Nuovi TENA Pants con Confiofit TM, comodi da indossare e con un
elevato potere assorbente, sono indicati per perdite urinarie da
moderate a consistenti.
I nuovi TENA Pants con Confiofit TM si adattano alle forme del
tuo corpo, per offrirti protezione, comfort e libertà di movimento.
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Via Frà Dolcino, 85
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