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700 MAGIC
Sedia elettronica pieghevole

standard: chiudibile. Motori a presa diretta 320 watt. Regolatore
di velocità. Batterie 100 a senza manutenzione. autonomia 6 h (40 km).
Velocità 8 km/h. carica batterie. Freni elettromagnetici.
Fianchi estraibili. Pedane girevoli ed estraibili. cintura di sicurezza.
Ruote antiribaltamento. optional: appoggiagambe regolabili,
girevoli ed estraibili. comando retrattile

700 EXTRA
Sedia elettronica pieghevole

standard: chiudibile. Fanaleria regolamentare. Motori a presa diretta 320
watt. Regolatore di velocità. Batterie 100 a senza manutenzione.
autonomia 6 h (40km). Velocità 8 km/h. carica batterie. Freni
elettromagnetici. Fianchi estraibili con braccioli regolabili in altezza. Pedane
girevoli ed estraibili. cintura di sicurezza. Ruote antiribaltamento. optional:
appoggiagambe regolabili, girevoli ed estraibili.

710 MAGIC
Sedia elettronica pieghevole

standard: chiudibile. Motori a presa diretta 320 watt. Regolatore di
velocità. Batterie 100 a senza manutenzione. autonomia 6 h (40 km).
Velocità 7 km/h. carica batterie. Freni elettromagnetici. Fianchi girevoli.
Pedane girevoli ed estraibili. cintura di sicurezza. Ruote
antiribaltamento. optional: comando allo schienale. appoggiagambe
regolabili girevoli ed estraibili.

715 MAGIC
Sedia elettronica pieghevole

standard: chiudibile. Motori a presa diretta 320 watt. Regolatore di
velocità. Batterie 100 a senza manutenzione. autonomia 6 h (36km).
Velocità 6 km/h. carica batterie. Freni elettromagnetici. Fianchi estraibili.
Braccioli desk regolabili in altezza. Pedane girevoli ed estraibili. cintura di
sicurezza. Ruote antiribaltamento. optional: comando allo schienale.
comando retrattile. appoggiagambe regolabili, girevoli ed estraibili.

730 MAGIC
Sedia elettronica comoda

standard: smontabile. super imbottiture anatomiche e tessuti
ignifughi. Motori a presa diretta 320 watt. Regolatore di velocità.
Batterie 100 a senza manutenzione. autonomia 6 h (36 km). Velocità 6
km/h. carica batterie. Freni elettromagnetici. schienale regolabile ed
estraibile. Braccioli desk regolabili in altezza. Fianchi estraibili. Pedane
girevoli ed estraibili. optional: appoggiagambe regolabile, girevole ed
estraibile.

740 MAGIC
Sedia elettronica verticalizzabile

standard: super imbottiture anatomiche e tessuti ignifughi. guida a destra
o a sinistra anche con telaio verticale. Motori a presa diretta 320 watt.
Regolatore di velocità. Batterie 100 a senza manutenzione. autonomia 6 h.
carica batterie. Freni elettromagnetici. Fianchi regolabili in altezza. cinture
di sostegno per tronco e gambe.

750 MAXI
Sedia elettronica per uso esterno

standard: Maxi con i potenti motori addirittura da 700 watt, permette di
percorrere ogni tipo di terreno e pendenza. Freni elettromagnetici. Batterie
200 a senza manutenzione. autonomia 6 h (40 km). Velocità 10 km/h. 5
velocità. carica batterie. Fanaleria regolamentare con indicatori di
direzione. ammortizzatori. schienale regolabile. Braccioli regolabili in
altezza. super imbottiture ignifughe. cintura di sicurezza.

WAY
Sedia elettronica basculante

standard: l’emozionante Way è la nuova sedia elettronica sportiva
universale. la linea compatta permette di andare ovunque e girare in poco
spazio. sedile facilmente basculante. Imbottiture e tessuti ignifughi. Motori
320 watt. Freni elettromagnetici. Batterie100 a senza manutenzione.
Velocità 7 km/h. autonomia 40 km. comando elettronico dotato di
regolazione di velocità. carica batterie. Ruote antiribaltamento. optional:
Parafanghi posteriori. comando retrattile.
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EVERY WAY
Sedia elettronica basculante

standard: every Way con i potenti motori di 500 watt e le grandi ruote è
pura espressione di potenza, inarrestabile su ogni terreno. Freni
elettromagnetici. Batterie 130 a senza manutenzione. Velocità 8 km/h.
autonomia 40 km. sedile facilmente basculante. Imbottiture e tessuti
ignifughi. Imbottiture super anatomiche. Dotata di selezionatore 5 velocità
e fanaleria regolamentare. carica batterie. cintura di sicurezza. Ruote
antiribaltamento. optional: comando retrattile.

TWIST
Vettura elettronica

standard: smontabile, permette la massima libertà. guida facile e sicura.
nessuna manutenzione. sedile ruotante a 360°, regolabile in altezza e
profondità. schienale regolabile con appoggiatesta. Braccioli ribaltabili.
sterzo regolabile. Ruote antiribaltamento con paraurti. carica batterie.
Batterie da 100 a senza manutenzione. Freni elettromagnetici. Regolatore
di velocità. autonomia 40 km circa. Velocità 10-12 km/h. Fanaleria
regolamentare con indicatori di direzione. cestino porta oggetti anteriore.

1000 TURBO
Carrozzella da viaggio

standard: Motore a scoppio 50 cc., con variatore di velocità. Pendenze
superabili oltre il 15%. ammortizzatori anteriori e posteriori. Freni a
tamburo. Freno da parcheggio. avviamento elettrico. Fanaleria
regolamentare con indicatori di direzione. Fiancate chiuse. cintura di
sicurezza. omologazione. targa.
optional: Portapacchi. cestino posteriore. Parabrezza.

S10
Sedia super leggera da transito

standard: telaio in alluminio e materiali speciali. Doppia crociera.
Braccioli ribaltabili. Pedane estraibili. optional: Pedane girevoli ed
estraibili.

S12
Sedia super leggera

standard: telaio in alluminio e materiali speciali. Doppia crociera.
Braccioli ribaltabili. Pedane estraibili. Ruote ad estrazione rapida. Ruote
per ascensore. Possibilità di regolazione del sedile in altezza.

S13
Sedia leggera super compact

standard: telaio in alluminio ed acciaio speciale. Doppia crociera.
Braccioli ribaltabili. Pedane girevoli ed estraibili. Ruote ad estrazione
rapida. Rotelline per ascensore. Possibilità di regolazione del sedile in
altezza.

S14
Sedia classica leggera

standard: telaio in alluminio ed acciaio speciale. Doppia crociera.
Possibilità di regolazione del sedile in altezza. Braccioli girevoli. Pedane
girevoli ed estraibili. Ruote ad estrazione rapida. Ruote per ascensore.
optional: tavolino. Braccioli desk. Monoguida.

seDIe suPeR leggeRe e sPoRtIVe
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S15
Sedia classica leggera

standard: Doppia crociera. Braccioli desk regolabili in altezza. Fianchi
estraibili. Pedane girevoli ed estraibili. Possibilità di regolazione del
sedile in altezza. optional: cintura di sicurezza. Ruote ad estrazione
rapida

COMPACT
Sedia leggera super compact

standard: telaio in alluminio e materiali speciali. Doppia crociera.
Pedane estraibili. Ruote ad estrazione rapida. Possibilità di regolazione
del sedile in altezza. optional: Pedane girevoli estraibili.

LEVIS – LEVIS B
Sedia leggerissima in carbonio

standard: telaio in fibra di carbonio, alluminio, nylon; senza saldature,
verniciature, cromature. Doppia crociera. Pedane estraibili. Ruote ad
estrazione rapida. Ruote per ascensore. Possibilità di regolazione del
sedile in altezza. Braccioli ribaltabili. Rotelline antiribaltamento
estraibili. optional: cintura di sicurezza. Pedane girevoli ed estraibili.

WINNER
Sedia sportiva ultraleggera in alluminio

standard: telaio rigido in alluminio. Ruote estrazione rapida con
campanatura di 3°. sedile rigido imbottito regolabile in altezza ed
inclinazione in modo continuo (da 0° a - 10°). schienale regolabile in
inclinazione (da -7° a +7°) e ribaltabile sul sedile. Fianchetti paravesti
abbattibili. Pedana unica regolabile ed estraibile. Rivestimento
schienale imbottito asportabile. Freni speciali a scomparsa. Ruote
antiribaltamento.

200 CLASSIC
Sedia classica da transito

standard: Doppia crociera. Braccioli ribaltabili. Pedane girevoli ed
estraibili. optional: appoggiagambe regolabili girevoli ed estraibili.
tavolino. cintura di sicurezza. W.c.

200 LARGE
Sedia classica da transito

standard: Doppia crociera. Braccioli ribaltabili. Pedane girevoli ed
estraibili. optional: appoggiagambe regolabili girevoli ed estraibili.
tavolino. cintura di sicurezza. W.c.

500 CLASSIC – 500 MONOGUIDA – 500 INVERTITA
Sedia classica internazionale

standard: Doppia crociera. Braccioli ribaltabili. Pedane girevoli ed
estraibili. Possibilità di regolazione del sedile in altezza. optional:
Braccioli Desk. appoggiagambe regolabili, girevoli ed estraibili. Ruote
ad estrazione rapida. tavolino. cintura di sicurezza. Monoguida.

500 LARGE

standard: Doppia crociera. Braccioli ribaltabili. Pedane girevoli ed
estraibili. optional: Ruote ad estrazione rapida. cintura di sicurezza.
Braccioli desk.

seDIe leggeRe PIegheVolI-aRtIcolate
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500 EXTRALARGE

standard: Doppia crociera. Braccioli ribaltabili. Pedane girevoli ed
estraibili. optional: appoggiagambe regolabili, girevoli ed estraibili.
cintura di sicurezza. Braccioli desk.

600 CLASSIC – 600 B
Sedia articolata

standard: Doppia crociera. schienale regolabile con prolunga.
appoggiagambe regolabili, girevoli ed estraibili. Braccioli ribaltabili.
optional: Braccioli regolabili in altezza. tavolino. cintura di sicurezza. Ruote
ad estrazione rapida. Ruote ascensore. W.c. Regolazione schienale con
pistoni a gas.

SQUILLO – 400 CLASSIC
Sedia classica internazionale

standard: telaio stabilizzante. Braccioli estraibili. Pedane girevoli ed
estraibili. optional: appoggiagambe regolabili, girevoli ed estraibili. Ruote
ad estrazione rapida.

SQUILLINA
Sedia classica da transito

standard: telaio stabilizzante. Braccioli estraibili. Pedane girevoli ed
estraibili. optional: tavolino. cintura di sicurezza. W.c.

FLY
Minisedia passe-partout

standard: Passa ovunque, è larga solo 42 cm; adatta specialmente per
viaggi: aerei ed aeroporti, treni, navi, bagni, ristoranti, musei. optional:
cintura di sicurezza.

PANDA
Sedia passe-partout

standard: Passa ovunque, è larga solo 48 cm. Braccioli desk estraibili.
Pedane girevoli ed estraibili. optional: Ruote ad estrazione rapida.
tavolino. cintura di sicurezza.

MINI E MINI WC
Sedia pieghevole multiuso

standard: Braccioli estraibili. Freni. con o senza W.c. optional: tavolino.
cintura di sicurezza.
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PAPERINA
Passeggino correttivo basculante per bambini

standard: sedile basculante con molla a gas. schienale regolabile.
appoggiagambe regolabile ed estraibile. Pedana regolabile ed
estraibile. Divaricatore. Freni. alette regolabili allo schienale. optional:
W.c. tavolino con incavo. cintura di sicurezza.

LUNA
La super basculante

standard: consente la postura corretta per ogni specifica necessità.
Imbottiture anatomiche. tessuti e imbottiture ignifughi. sedile e schienale
basculanti con molle a gas. Fianchi imbottiti, basculanti con il sedile.
appoggiagambe a contenimento laterale, girevoli lateralmente, regolabili
in altezza, profondità, ed estraibili. appoggiatesta normale. Braccioli con
fianchi imbottiti, estraibili e regol. in altezza. Freni. Pedane ad angolo
variabile regolabili in altezza. Ruote antiribalt. optional: cuscinetti per il
tronco. cuneo divaricatore. Prolunga multifunzionale. tavolino.

LUNA 566
Articolata basculante

standard: super imbottiture anatomiche. tessuti e imbottiture
ignifughi. schienale regolabile. sedile basculante manualmente e
regolabile in altezza. cuscinetti appoggiagambe anatomici integrali,
girevoli lateralmente e regolabili in altezza. Braccioli con fianchi
imbottiti, estraibili e regolabili in altezza. Freni. W.c. igienizzabile.
optional: cuscinetti per il tronco. Prolunga. tavolino. cuneo
divaricatore.

LUNA 588
Articolata basculante

standard: super imbottiture anatomiche. tessuti e imbottiture
ignifughi. schienale regolabile. sedile basculante manualmente e
regolabile in altezza. cuscinetti appoggiagambe anatomici integrali,
girevoli lateralmente e regolabili in altezza. Braccioli con fianchi
imbottiti, estraibili e regolabili in altezza. Freni. W.c. igienizzabile. Ruote
antiribaltamento. optional: cuscinetti per il tronco. Prolunga. tavolino.
cintura di sicurezza.

LUNA 599
Articolata servoassistita basculante

standard: super imbottiture anatomiche. tessuti e imbottiture
ignifughi. Regolazione servoassistita di schienale ed appoggiagambe a
mezzo pistoni a gas. sedile basculante manualmente. appoggiagambe
a contenimento laterale, girevoli lateralmente. appoggiatesta normale.
Braccioli con fianchi imbottiti, estraibili regolabili in altezza. Freni.
Pedane ad angolo variabile, regolabile in altezza. Ruote
antiribaltamento. optional: cuscinetti per il tronco. cuneo divaricatore.
Prolunga multifunzionale. tavolino.

LUNA 789
Poltrona articolata basculante

standard: super imbottiture anatomiche. tessuti e imbottiture ignifughi.
schienale regolabile e facilmente ribaltabile sul sedile. sedile basculante
manualmente. cuscinetti appoggiagambe anatomici integrali, girevoli
lateralmente e regolabili in altezza. Fianchi estraibili. Fianchetti paravesti.
Freni. gomme soft. W.c. igienizzabile. Maniglie singole di spinta. optional:
Prolunga. tavolino.

595 ARS – 595 RUOTE DIAMETRO .10
Poltrona articolata servoassistita

standard: super imbottiture anatomiche. Imbottiture e tessuti ignifughi.
Prolunga schienale. Regolazione servoassistita di schienale ed
appoggiagambe con pistoni a gas. cuscinetti appoggiagambe anatomici
integrali a contenimento laterale e girevoli. Pedane ad angolo variabile.
Fianchi estraibili. Fianchetti paravesti. optional: W.c. igienizzabile. cintura di
sicurezza. appoggiatesta multifunzionale. cuscinetti per il tronco.
Divaricatore.

seDIe suPeR IMBottIte BasculantI
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171 SURACINA
Poltroncina da camera

standard: W.c. telaio senza saldature. optional: cintura di sicurezza.

232 SURACINA
Poltroncina da casa

standard: W.c. telaio senza saldature. Freni. optional: cintura di
sicurezza.

233 SURACINA
Poltroncina da casa

standard: W.c. Braccioli estraibili. telaio senza saldature. Freni. optional:
cintura di sicurezza. tavolino.

424 STELLINA
Poltroncina riducibile

standard: W.c. Braccioli estraibili. Pedane girevoli e estraibili. telaio
senza saldature. Freni. optional: tavolino.

565 GRAZIELLA – 565 LARGE
Poltrona articolata

standard: W.c. igienizzabile. super imbottiture anatomiche. tessuti e
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.

585 GRAZIELLA – 585 LARGE
Poltrona articolata

standard: W.c. igienizzabile. super imbottiture anatomiche. Imbottiture e
tessuti ignifughi. schienale regolabile. cuscinetti appoggiagambe girevoli
e regolabili. Fianchi estraibili. optional: cintura di sicurezza. tavolino.
Prolunga schienale. Fianchi paravesti.

777 GRAZIA
Poltrona articolata

standard: W.c. igienizzabile. super imbottiture anatomiche. Imbottiture e
tessuti ignifughi. schienale regolabile e facilmente ribaltabile sul sedile.
cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili. Fianchi estraibili. Fianchetti
paravesti. gomme soft. Maniglione di spinta allo schienale. optional:
cintura di sicurezza. tavolino. Prolunga schienale. sistema monoguida.
cuscinetti per il tronco.

777 LARGE
Poltrona articolata

standard: W.c. igienizzabile. super imbottiture anatomiche. schienale
regolabile. cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili. Fianchi
estraibili. gomme soft. Maniglione di spinta. optional: Prolunga schienale.

seDIe IMBottIte aRtIcolate PoltRoncIne
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787 GRAZIA
Poltrona articolata

standard: W.c. igienizzabile. super imbottiture anatomiche. Imbottiture e
tessuti ignifughi. schienale regolabile e facilmente ribaltabile sul sedile.
cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili. Fianchi estraibili. Fianchetti
paravesti. gomme soft. Maniglione di spinta allo schienale. optional:
cintura di sicurezza. tavolino. Prolunga schienale. sistema monoguida.
Maniglie singole di spinta.

787 LARGE
Poltrona articolata

standard: W.c. igienizzabile. super imbottiture anatomiche. schienale
regolabile. cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili. Fianchi
estraibili. gomme soft. Maniglione di spinta. optional: Prolunga
schienale. Maniglie di spinta. tavolino sagomato

AQUA
Sedia polifunzionale da doccia

telaio alluminio. Pedane regolabili, girevoli ed estraibili. Braccioli
regolabili in altezza ed estraibili. schienale estraibile. sedile asportabile
con W.c. extralarge per lavaggio facilitato. Freni. optional: Ruote
posteriori grandi ad estrazione rapida.

DOCCIA 69
Sedia da doccia

standard: telaio inox. Pedana estraibile. sedile anatomico con W.c.
extralarge per lavaggio facilitato. sedile di copertura. Braccioli estraibili.

110 TROTTER
Deambulatore

standard: leggero in alluminio, pieghevole. Regolazione in altezza.
optional: Ruote. Freni.

111 TROTTER
Deambulatore

standard: smontabile. Ruote Ø cm 8. Freni. Regolazione in altezza.
optional: seggiolino.

112 TROTTER
Deambulatore articolato

standard: leggero in alluminio, pieghevole. atto a seguire
meccanicamente l’incedere. Regolabile in altezza. optional: Ruote.
Freni.

115 TROTTER
Deambulatore

standard: Pieghevole. Regolabile in altezza.

RIeDucatIVI
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122 FRELE
Deambulatore smontabile con freni a leva

standard: cromato. stampelle regolabili. gancio per sacchetto. Dischi
antiurto. optional: Freni di stazionamento. seggiolino sganciabile.

122 TROTTER – 122 MINI
Deambulatore smontabile

standard: cromato. stampelle regolabili. gancio per sacchetto. Dischi
antiurto. optional: seggiolino sganciabile. Freni. Barre
d’appesantimento.

124 ANTIBRACHIALE
Deambulatore smontabile

standard: cromato. stampelle regolabili. gancio per sacchetto. Dischi
antiurto. optional: seggiolino sganciabile. Freni. Barre
d’appesantimento.

124 TROTTER
Deambulatore smontabile con piano d'appoggio

standard: cromato. Piano regolabile con maniglie. Dischi antiurto.
optional: Freni. Barre d’appesantimento.

126 TROTTER
Deambulatore pieghevole

standard: cromato. stampelle regolabili. gancio per sacchetto. Dischi
antiurto. optional: seggiolino sganciabile. Freni. Barre
d’appesantimento.

RANOCCHIO
Deambulatore utile da passeggio

standard: seggiolino. Freni a leva con freno di stazionamento. Porta
pacchi. telaio riducibile. Manici regolabili in altezza. cestino
portaoggetti.

S 95
Rialzo stabilizzante per W.C.

standard: telaio alluminio. W.c. Braccioli. Piedini regolabili in altezza.
sedile di copertura.
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10.70ET
Letto articolato elettrico

letto con fondo a 4 sezioni con n. 3 articolazioni elettriche a 1/2
attuatori lineari alimentati in bassa tensione 24V con funzioni su
pulsantiera e cavo spiralato. alimentazione primaria da rete a 220V con
sistema di sicurezza che interrompe la corrente in caso di corto e/o
versamento di liquidi sui componenti elettrici. le testate “top” in legno
massello di faggio con specchio centrale in truciolare impiallacciato su
tutte le superfici sono asportabili senza l’uso di utensili e predisposte
per l’inserimento delle sponde art. 10.59 sponde top e/o art. 10.59a
sponde alluminio. struttura in profilato d’acciaio con fondo rigido a 4
sezioni a maglia di rete elettrosaldata rettangolare da cm. 10x5, il tutto
verniciato a polveri. tutti i componenti utilizzati per la costruzione e
finitura sono atossici e biocompatibili. Possibilità di inserimento: set
ruote Ø 125 art. 16.09, sostegno per letto art. 10.44, portaflebo art.
13.02l. Requisiti secondo la norma Iso en 1970.

10.72ET
Letto elettrico ad altezza variabile

letto con fondo a 4 sezioni con n. 3 articolazioni elettriche a 1/2
attuatori lineari alimentati in bassa tensione 24V con funzioni su
pulsantiera e cavo spiralato. alimentazione primaria da rete a 220V con
sistema di sicurezza che interrompe la corrente in caso di corto e/o
versamento di liquidi sui componenti elettrici. Base ad altezza variabile
da cm. 40 a cm. 80. su tutta la superficie del piano d’appoggio è inserito
un fondo a 4 sezioni in tondino d’acciaio a maglia elettrosaldata che
offre un appoggio semirigido uniforme all’utilizzatore e trattiene il
materasso nella sua posizione. le testate “top” in legno massello di
faggio con specchio centrale in truciolare impiallacciato su tutte le
superfici sono asportabili e predisposte per l’inserimento delle sponde
art. 10.59 sponde top e/o art. 10.59a sponde alluminio. struttura in
profilato d’acciaio con fondo rigido a maglie di rete elettrosaldata
rettangolare da cm 10x5, il tutto verniciato a polveri. tutti i componenti
utilizzati per la costruzione e finitura sono atossici e biocompatibili.
Possibilità di inserimento: set ruote Ø 125 art. 16.01, sostegno per letto
art. 10.44, portaflebo art. 13.02l. Requisiti secondo la norma Iso en
1970.

10.62E
Letto a 1 manovella
letto articolato ad un movimento, confortevole e molto robusto. la
struttura è in profilato d’acciaio verniciato, il fondo è articolato sullo
schienale. la movimentazione è ottenuta mediante la manovella con
vite senza fine posta sul fondo del lato pediera. la manovella è
provvista di impugnatura in plastica e sistema di rientraggio per evitare
gli urti. su tutta la superficie del piano d’appoggio è inserito un fondo
in tondino d’acciaio a maglia elettrosaldata che offre un appoggio
semirigido uniforme all’utilizzatore e trattiene il materasso nella sua
posizione. le testate “nursing” in profilato tubolare d’acciaio verniciato
a polveri sono asportabili ad innesto rapido, i pannelli di
tamponamento sono in M.D.F. rivestiti in nobilitato bicolore (1 lato
grigio medio e 1 lato noce nazionale). Il montaggio e lo smontaggio
sono possibili senza l’uso di utensili. tutti i componenti utilizzati per la
costruzione e finitura sono atossici e biocompatibili. Possibilità di
inserimento: set ruote Ø 125 art. 16.09, sostegno per letto art. 10.44,
portaflebo art. 13.02l, sponde a ribalta art. 10.56 e/o sponde a
scomparsa art. 10.53e. Requisiti secondo la norma en 1970.

10.64E58
Letto a 2 manovelle ad altezza variabile

letto articolato a due movimenti, confortevole e molto robusto. la
struttura è in profilato d’acciaio verniciato, il fondo a quattro sezioni è
articolato sullo schienale, sulla pediera e zona sacrale. la
movimentazione è ottenuta mediante le manovelle con vite senza fine
poste sul fondo dal lato pediera. le manovelle sono provviste di
impugnatura in plastica e sistema di rientraggio per evitare gli urti. Base
oleodinamica ad altezza variabile da cm. 40 a cm. 80. su tutta la
superficie del piano d’appoggio è inserito un fondo in tondino d’acciaio
a maglia elettrosaldata che offre un appoggio semirigido uniforme
all’utilizzatore e trattiene il materasso nella sua posizione. le testate
“nursing” in profilato tubolare d’acciaio verniciato a polveri sono
asportabili ad innesto rapido, i pannelli di tamponamento sono in
M.D.F. rivestiti in nobilitato bicolore (1 lato grigio medio e 1 lato noce
nazionale). Il montaggio e lo smontaggio sono possibili senza l’uso di
utensili. tutti i componenti utilizzati per la costruzione e finitura sono
atossici e biocompatibili. Possibilità di inserimento: set ruote Ø 125 art.
16.01, sostegno per letto art. 10.44, portaflebo art. 13.02l, sponde a
ribalta art. 10.56 e/o sponde a scomparsa art. 10.53e. Requisiti secondo
la norma en 1970.

lettI elettRIcI lettI ManualI
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LETTINO GINECOLOGICO

struttura in tubo d’acciaio. schienale e parte anteriore regolabili,
imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile. completo con
catino e due reggi cosce anatomici regolabili.
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COD. 500/7
LETTINO LUX 1

lettino 1 snodo a sistema autobloccante di regolazione.
struttura a gambe smontabili in tubo d’acciaio cromato ø 40 x 2 mm
con piedini regolabili, dispositivo portalenzuolino di serie.
Materassino superimbottito in gommapiuma densità 40.
Rivestimento in skai lavabile bianco.

optionals:
- testata con foro aRt. 500/52
- scocca in aBs aRt. 500/55
- cassetto portastrumenti aRt. 500/56
- Ripiano portastrumenti aRt. 500/54
- colore rivestimento a richiesta

COD. 600/10
LETTINO VALIGIA

lettino pieghevole a valigia con struttura in tubo d’acciaio cromato.
Imbottitura in gommapiuma con testata rialzabile autobloccante.
Rivestimento di serie in skai lavabile bianco.

optionals:
- testata con foro aRt. 600/52
- Dispositivo portalenzuolino aRt. 600/V
- scocca in aBs aRt. 600/55
- colore rivestimento a richiesta

COD. 01411
LETTINO PIEGHEVOLE

lettino pieghevole a valigia, struttura in alluminio a due sezioni.
Regolabile in altezza. testata predisposta di foro naso-bocca, in
dotazione supporto testa regolabile. serie di corde in acciaio per una
maggiore stabilità. Imbottiture in espanso con rivestimento in
similpelle. Portata kg 150.

COD. LB1110
LETTINO PER TRATTAMENTI
lettino per trattamenti metodo Bobath regolabile elettricamente
in altezza mediante pulsantiera a bassa tensione (24 V).
lettino a sezione unica di larghezza cm 100.
carico in sicurezza kg 150

COD. 01248
LETTINO DA VISITA ELETTRICO

lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza
mediante pedaliera a bassa tensione (24 V).
lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione
manuale ed una sezione fissa. la testata è dotata di foro naso-bocca.
capacità di sollevamento 150 kg.

lettInI Da VIsIta
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COD. 007
KIT MATERASSO AD ARIA E COMPRESSORE

Kit composto da :
- compressore d'aria a ciclo alternato con regolatore della pressione di

gonfiaggio. (cod. 308)
- Materasso a bolle d'aria (cod.009).
Materasso costituito da due gruppi di camere sferoidali che si gonfiano
e sgonfiano alternativamente. Particolarmente indicato per essere
utilizzato in letti articolati. Dotato di lembi terminali da ripiegare sotto il
materasso per il corretto posizionamento. MIsuRe: 84 x 220 (+ ricalzo)

COD. 008
KIT MATERASSO AD ARIA E COMPRESSORE

compressore d'aria a ciclo alternato senza regolatore della pressione
di gonfiaggio. (cod. 307)
Materasso costituito da due gruppi di camere sferoidali che si gonfiano
e sgonfiano alternativamente. Particolarmente indicato per essere
utilizzato in letti articolati. Dotato di lembi terminali da ripiegare sotto il
materasso per il corretto posizionamento.
MIsuRe: 84 x 220 (+ ricalzo)

A3PM
SEZIONE MATERASSO AD ACQUA

F2110
MATERASSO VENTILATO

Ideale per prevenire i problemi che possono insorgere dopo lunga
permanenza a letto, grazie al materiale con cui è realizzato che
permette una ventilazione continua.
Poliuretano espanso, realizzato in tre parti
Fornibile ignifugo su richiesta cod. F2110 Ign.
Disponibile fodera in cotone 100%, sanforizzato; chiusura con cerniera.
MIsuRe: cm 190 x 80 x 18
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10.77/150
Sollevatore elettrico a batteria

struttura in acciaio verniciato a polveri. sollevamento a mezzo pistone
elettrico a bassa tensione (24V). telecomando con pulsanti salita e
discesa. carica batterie automatico. Discesa manuale d'emergenza.
Pulsante di emergenza. Manubrio per la movimentazione. Imbragatura
avvolgente che non copre le parti inferiori. Base apribile a mezzo leva
per permettere l'entrata frontale in presenza di carrozzella, vasche da
bagno o altro. 4 ruote Ø 80, di cui 2 con freno. telaio riducibile: Portata
Kg 150.

10.78/150
Sollevatore oleodinamico con base apribile

struttura in acciaio verniciato a polveri. sollevamento a mezzo pompa
oleodinamica. Manubrio per la movimentazione. Imbragatura
avvolgente che non copre le parti inferiori. Base apribile che permette
l'entrata frontale in presenza di carrozzelle, vasche da bagno o altro.
4 ruote Ø 80, di cui due con freno. telaio riducibile. Portata Kg. 150.

solleVatoRI
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PAOLINO CON FODERA IN JERSEY, Cod. 229
PAOLINO CON FODERA IN VELLUTO, Cod.230

Prevenzione e cura delle piaghe da decubito per lungodegenti e per
disabili costretti alla carrozzella.
n. 3 lastre forate schiuma di silicone. Fodera in jersey di cotone.
cuscino particolarmente fresco ed arieggiato grazie allo specifico
sistema di fori delle lastre.
MIsuRe: cm 40 x 40 x 5
Peso: kg 1 circa

PL150
Cuscino antidecubito in fibra cava siliconata

PL200
Cuscino in viscoelastico
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FTP1
LENZUOLO PROTETTIVO

lenzuolo in film poliuretanico. estremamente elastico e sottile, 50
micron, è indicato come protezione per tutti i sistemi antidecubito
sprovvisti di fodera. le sue caratteristiche meccaniche, sono infatti tali
da non compromettere l’efficacia dei materassi antidecubito, salvo
particolari casi quali i sistemi a cessione d’aria.
- estremamente elastico
- sottilissimo solo 50 micron
- altamente traspirante

CUSCINI: SURAGEL - ARIA
Cuscino anatomico automodellante contro la formazione
di piaghe da decubito

stanDaRD: In gel di poliuretano, rivestito in lycra con fondo in
materiale antiscivolo.
aRIa: cuscino a bolle d’aria a microinterscambio.

CC1
CUSCINO AQUASOFT

cuscino ad acqua per carrozzelle o sedute. la particolare saldatura
limita l’eccessivo dondolio e migliora la distribuzione delle forze di
compressione. Può essere utilizzato anche ad aria senza
comprometterne la funzionalità.

CC2
CUSCINO AQUASOFT CON FORO

cuscino ad acqua con foro centrale per carrozzelle o comode. la
particolare saldatura limita l’eccessivo dondolio e migliora la
distribuzione delle forze di compressione. Può essere utilizzato anche
ad aria senza comprometterne la funzionalità.
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CD002
CREMA ANTIDECUBITO

crema emolliente e riepitelizzante a base di calendula e altri estratti
naturali ad azione preventiva delle piaghe da decubito.
confezione: barattolo da 250 g.
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PL300
Cuscino in gel fluido

PL450 - PL451
Talloniera e gomitiera

PL5000
Cuscino antidecubito in gel di poliuretano

PL6000
Cuscino antidecubito anatomico in poliuretano espanso
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COD. 0700/L
TRIPODE

tripode con base in acciaio o lega leggera regolabile in altezza, con
impugnatura anatomica antiscivolo.
Funzione primaria: facilitare la posizione eretta e il cammino allargando
la base d’appoggio, assicurando stabilità ed equilibrio maggiori.
Portata massima: 100 kg.

COD. 0739/K
TETRAPODE

tetrapode in lega leggera con stelo centrale in acciaio.
Regolabile in altezza, con impugnatura antiscivolo, palmare dx e sx,
brachiale e anatomica.
Funzione primaria: facilitare la posizione eretta e il cammino allargando
la base d’appoggio, assicurando stabilità ed equilibrio maggiori.
Portata massima: 100 kg.
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COD. 0755/16
BASTONE DA PASSEGGIO

In lega leggera, registrabile.
Funzione primaria: facilitare il mantenimento dell’equilibrio e una
posizione del busto più corretta, fornendo un punto d’appoggio al
suolo.
Portata massima: 130 kg.

COD. 075816
BASTONE DA PASSEGGIO

In lega leggera, registrabile.
Funzione primaria: facilitare il mantenimento dell’equilibrio e una
posizione del busto più corretta, fornendo un punto d’appoggio al
suolo.
Portata massima: 130 kg.

BastonI

COD. 0618/NA
STAMPELLE CANADESI CON AMMORTIZZATORE

COD. 0604
CANADESI PER RAGAZZO

COD. 0603
CANADESI PER BAMBINO

F0500
STAMPELLE CANADESI

In lega leggera con blocco rapido della regolazione dell'altezza a vite e
clip di sicurezza a pressione.
Impugnatura anatomica con catarifrangente incorporato.
Puntali antiscivolo a ventosa.
Peso al paio kg 1,2 circa.
Portata kg 130
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CALZA LUNGA ALL’INGUINE

Art. 431 – 140 Den.
Maglia Rete, lycra, mm hg 14-18.
taglia: 1-2-3-4-5
colore: 64, 11, 47, 55, Bianco, Fumo, nero, tortora

CALZA AUTOREGGENTE

Art. 434 – 140 Den.
Maglia Rete, lycra, mm hg 14-18.
taglia: 1-2-3-4-5
colore: 11, 64, nero, Fumo, tortora, Bianco, castoro

Art. 438 – 70 Den.
Maglia Rete, lycra, mm hg 8-13.
taglia: 1-2-3-4-5
colore: 11, 64, nero, Fumo, tortora, Bianco, castoro

MONOCOLLANT

Art. 212 – Ccl 1
terapeutico KK1 punta aperta MIcRoFIBRe lycra, mm hg 20-30.
taglia: 1-2-3-4-5 (Destro – sinistro)
colore: Beige

Art. 642 – Ccl 2
terapeutico punta aperta lycra, mm hg 28-38.
taglia: s-M-l / corto-standard-lungo (Destro – sinistro)
colore: Beige

32

GAMBALETTO

Art. 211 – Ccl 1
terapeutico KK1, punta aperta MIcRoFIBRe lycra, mm hg 20-30.
taglia: 1-2-3-4-5-6
colore: Beige

Art. 641 – Ccl 2
terapeutico punta aperta lycra, mm hg 28-38.
taglia: s-M-l / corto-standard-lungo
colore: Beige

GAMBALETTO

Art.432 – 140 Den.
Maglia Rete, lycra, mm hg 14-18.
taglia: 1-2-3-4-5
colore: 11, 64, nero, Fumo, Bianco, Blu

Art. 436 – 70 Den.
Maglia Rete, lycra, mm hg 8-13.
taglia: 1-2-3-4-5
colore: 11, 64, nero, Fumo

GAMBALETTO

Art. 440 – Uomo Cotone
230 Den. lycra, mm hg 18-22.
taglia: 1-2-3-4-5
colore: Beige, Bianco, Fumo, nero, Blu, Marrone

Art. 443 – Uomo Leggero Cotone
180 Den. lycra, mm hg 14-18.
taglia: 1-2-3-4-5
colore: Fumo, nero, Blu

art. 441 – uomo lana
120 Den. lycra, mm hg 10-12.
taglia: 1-2-3-4-5
colore: Marrone, Fumo, Blu, nero

calze a coMPRessIone gRaDuata
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M1500
COLLARE CERVICALE TIPO "SCHANZ"

struttura in plastica rigida traforata per l'aerazione; Bordatura in
gommapiuma rivestita di vilpelle atossica; chiusura posteriore con
cinturino a velcro; astine metalliche a scorrimento per la regolazione
dell'altezza; Radiotrasparente.
Misura circonferenza collo cm: s (30/35), M (35/40), l (40/45).

Indicazioni d'uso: Distorsioni della colonna cervicale da moderate a
severe (colpo di frusta) - crisi vertiginose di origine cervicale - artrosi
cervicale - gravi discopatie o ernie discali con associata
cervicobrachialgia - utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale.

M1520/T

COLLARE CERVICALE "PHILADELPHIA"
CON FORO ALLA TRACHEA

struttura in materiale di plastazote atossico; Formato da due valve
avvolgenti con chiusura a velcro; Placche rigide di rinforzo centrale
anteriore e posteriore; Predisposto all'attacco dello stabilizzatore
toracico; Fori per l'aerazione; sagomato per una perfetta aderenza al
mento, alla nuca e alle spalle; Radiotrasparente.

Misura circonferenza S M L
collo cm 30/35 35/40 40/45
altezza pollici 31/4=8cm 41/4=11cm 51/4=13cm

Indicazioni d'uso: Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi
(colpo di frusta) - Discopatie multiple della colonna cervicale - traumi
cervicali - cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali - utile
nel post-operatorio della chirurgia vertebrale.

M8302
COLLARE CERVICALE IN GOMMAPIUMA

struttura in gommapiuma semirigida; Rivestimento in maglina tubolare
elasticizzata; chiusura posteriore con cinturino a velcro;
completamente lavabile (acqua tiepida e sapone neutro);
Radiotrasparente.

Misura circonferenza S M L
collo cm 30/35 36/41 42/47
altezza cm 6 8 10

settoRe ceRVIcale

COLLANT

Art. 420 – 40 Den.
Maglia liscia, lycra mm hg 4-6.
taglia: 1-2-3-4 (con tassello normale), 4 eXtRa (con tassello largo), 5
(con tassello extra largo).
colore: 64, 55, 77, Fumo, nero, tortora, Bianco, Blu, Moka, Visone,
castoro

Art. 421 – 70 Den.
Maglia Rete, lycra mm hg 8-13.
taglia: 1-2-3-4 (con tassello normale), 5 (con tassello largo), 6 (con
tassello extra largo).
colore: 64, Visone, castoro, Moka, Fumo, Blu, nero

Art. 433 – 140 Den.
Maglia Rete, lycra mm hg 14-18.
taglia: 1-2-3 (con tassello normale), 2-3 eXtRa (con tassello largo), 4
(con tassello largo), 5 (con tassello extra largo).
colore: 64, 11, 55, 47, Bianco, gesso, Perla, tortora, Fumo, Blu, nero,
Moka, Visone, castoro

Art. 428 – 180 Den.
Maglia Rete, lycra mm hg 18-20.
taglia: 1-2-3 (con tassello normale), 4 (con tassello largo), 5 (con tassello
extra largo).
colore: 11, nero, Blu, Fumo

COLLANT PREMAMAN

Art. 418 – 40 Den.
Maglia liscia, lycra, mm hg 4-6.
taglia: 1-2-3-4-5.
colore: 64, 55, tortora, nero, Fumo, Blu, Moka, gesso

Art. 422 – 70 Den.
Maglia Rete, lycra, mm hg 8-13.
taglia: 1-2-3-4-5.
colore: 64, 55, tortora, nero, Fumo, Blu, Moka
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PE131
IMMOBILIZZATORE BRACCIO-SPALLA 10°

supporto immobilizzante braccio-spalla con abduzione a 10° e doppia
cinghia di regolazione. Realizzato in velloschiuma medicale asolato
bifoderato.
Indicato nel trattamento post-chirurgico.

M8409
IMMOBILIZZATORE PER BRACCIO E SPALLA

struttura reggibraccio in tessuto misto cotone;
Fascia di immobilizzazione in morbido accoppiato con imbottitura
interna;
tiranti a girospalla con chiusura a fibbia autobloccante;
senza tasca di contenimento del gomito.

Misura: universale – ambidestro

Indicazioni d'uso: Fratture composte dell'omero - lussazioni gleno-
omerali - Distorsioni della spalla - trattamento post-operatorio delle
fratture dell'omero e negli interventi per lussazione gleno-omerale -
trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del
bicipite omerale.
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PC122
IMMOBILIZZATORE BRACCIO-SPALLA COMFORT

supporto realizzato in velloschiuma medicale asolato bifoderato con
fodera interna "sanitized"; dotato di doppia cinghia, il supporto
permette un'ottimale immobilizzazione nelle lussazioni e nel
trattamento post-chirurgico.
Disponibile con sacca per braccio chiusa mod. Pc122P
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NK098
POLSIERA PER L'ESTENSIONE DEL POLLICE

supporto realizzato in neoprene "Rhespira®-velcro-plush" da mm 3.
Dotato di steccatura in lega leggera modellabile e posizionabile
universalmente.
Indicato nel decorso post-operatorio del tunnel metacarpale, nelle
sublussazioni del 1° metacarpo e dove sia necessario il controllo
dell'estensione del pollice.

NK100
SUPPORTO PER POLSO

supporto realizzato in neoprene "Rhespira®-velcro-plush" da mm 3.
Indicato nei traumatismi di lieve entità.

M8402
REGGIBRACCIO SEMPLICE

struttura in tessuto misto cotone;
tirante girospalla con imbottitura di protezione collo;
chiusura con fibbia autobloccante.

Misura lunghezza S M L
tasca cm 34 42 48

Indicazioni d'uso: Fratture composte del trochite omerale - contusioni
- Borsiti sub-acromiali - Distorsioni semplici della spalla - esiti della
chirurgia dell'articolazione acromion-claveare - come tutore post
operatorio nelle artroscopie di spalla.

settoRe aRto suPeRIoRe - sPalla
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M84502
TUTORE A CUSCINO PER ABDUZIONE SPALLA

struttura cuscino in gommapiuma ad alta densità;
Rivestimento, cintura giro vita e manicotti sono in tessuto accoppiato
con nylon garzato esterno per attacchi del velcro;
tirante girospalla con fissaggio a velcro;
abduzione di 15° - 20°.

Misura universale
Basecm 30
Profondità cm 16
altezza cm 23

Indicazioni d'uso: trattamento post-operatorio delle ricostruzione dela
cuffia dei rotatori - lesioni dei nervi.

EU032
TUTORE PER ABDUZIONE SPALLA 15°

tutore per abduzione della spalla con cuscino di sostegno in
poliuretano rivestito in morbido tessuto, stecca rigida di sostegno polso
e mano.
grado di abduzione: 15°.
Igienico e comodo.
Favorisce il trattamento riabilitativo.
evita la messa in tensione delle strutture riparate chirurgicamente.

M8503
IMMOBILIZZATORE DI CLAVICOLA

struttura in tessuto garzato con imbottitura;
applicazione tipo bendaggio a otto con chiusura posteriore a velcro.

Misura circonf. XS S M L XL
torace cm 60/75 75/90 90/105 105/115 115/125

Indicazioni d'uso: Fratture di clavicola - sublussazione
dell'articolazione acromion-claveare.
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M8410
IMMOBILIZZATORE PER BRACCIO E SPALLA

struttura delle parti in morbido accoppiato con l'esterno in nylon
garzato per l'attacco del velcro;
tirante a girospalla con chiusura a fibbia a scatto.

Misura: universale – ambidestro.

Indicazioni d'uso: Fratture composte dell'omero - lussazioni gleno-
omerali - Distorsioni della spalla - trattamento post-operatorio delle
fratture dell'omero e negli interventi per lussazione gleno-omerale -
trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del
bicipite omerale.

M84500 – M84501
TUTORE A CUSCINO PER ABDUZIONE SPALLA

struttura cuscino in gommapiuma ad alta densità;
Rivestimento, cintura toracica e manicotti sono in tessuto accoppiato
con nylon garzato esterno per attacchi del velcro;
tirante girospalla con fissaggio a velcro;
Possibilità di abduzione a 45° o 70°;
tubolare di protezione a girocollo.

Misura REGULAR M84500 XL M84501
(statura) fino a 1,85 mt oltre 1,85 mt

Indicazioni d'uso: Fratture del trochite omerale con minima
dislocazione - trattamento della capsulite adesiva dopo mobilizzazione
- trattamento post operatorio delle endo ed artoprotesi di spalla -
trattamento post operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori -
lesioni dei nervi.
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ART. 02T

Fascia toracica sagomata post operatoria.

COD. 352
ARTROSPORT

contenzione sul punto vita, ideale per il lavoro, l'auto, lo sport e la
moda.
Fresco elastico di cotone traforato millerighe. chiusura a velcro
regolabile.
altezza anteriore cm 16. altezza posteriore cm 21.

COD. 425
COTTON SLIP UOMO CON PELOTTA

contenzione di ernie inguinali non rilevanti o punte d'ernia.
tessuto poliestensivo pesante. slip aperto anteriormente, rinforzato,
doppio, con presa anteriore e scarico posteriore.
Fascia poliestensiva in cintura di cm 3, sacche interne in maglina di
cotone per la sistemazione di pelotte inguinali in poliuretano espanso
(comprese).
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M1082
CORSETTO LOMBARE "LEM"

confortevole tessuto in lycra e cotone nella parte interna;
sottile strato di mezzo in multoprene;
Rivestimento esterno in tessuto resistente.

Misura circonferenza S M L XL
bacino cm 85/95 95/105 105/115 115/125
altezza ant. cm 23
altezza post. cm 32

Indicazioni d'uso: lombalgie, lombosciatalgie e lombosacralgie -
contratture muscolari paravertebrali lombari - traumi lievi della
colonna lombare - spondilartrosi - Discopatie - cedimenti vertebrali
lombari su base osteoporotica.

PR1-1078
CORSETTO "CRISS-CROSS" ELASTICO LOMBOSACRALE

struttura in tessuto di cotone ed elastomero;
chiusura anteriore a velcro;
Rinforzo posteriore a incrocio;
guide posteriori per l'inserimento di stecche rigide.

Misura circonf. XS S M L XL
vita cm 50/60 60/75 75/90 90/105 105/120
altezza ant. cm 20
altezza post. cm 28

Indicazioni d'uso: lombalgie - contratture muscolari paravertebrali -
traumi lievi alla colonna lombo-sacrale.

settoRe tRonco

ART. 02/27

Fascia addominale post-operatoria traspirante.
chiusura anteriore velcro.
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M8005
IMMOBILIZZATORE DI GINOCCHIO.

struttura in morbida gommaschiuma bifoderata;
Rivestimento interno a spugna;
aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili;
Pannelli mediale e laterale regolabili;
apertura rotulea;
lavabile.

codice M. 8005 M. 8006 M. 8007 M. 8008
Misura universale - ambidestro
lunghezza cm 40 50 60 70

Indicazioni d'uso: utile nelle situazioni di emergenza e di pronto
soccorso - Valido sostituto dell'immobilizzazione gessata in corso di
distorsioni lievi o di frattura di rotula composta.

M95059 (CORTA) – M95000 (LUNGA)
GINOCCHIERA POST-OPERATORIA "REGAIN"
A MOVIMENTO GRADUATO

struttura con aste articolate in lega leggera e alve in plastica;
Imbottitura in soffice gommaschiuma bifoderata atossica e
ipoallergenica;
cinture di chiusura a velcro in doppio nylon garzato;
cuscinetti condiloidei di protezione;
articolazioni con facile regolazione della flesso-estensione;
gamma dei movimenti dell'estensione: da 0° a 90° ogni 10°;
gamma dei movimenti della flessione: da 0° a 120° ogni 10°;
Imbottiture lavabili.

lunghezza arto da inguine a malleolo cm <81 >81
Misura universale ambidestra

Indicazioni d'uso: trattamento post operatorio delle ricostruzioni
legamentose del ginocchio, delle protesi totali, delle fratture di femore
e di tibia al ginocchio, nelle osteotomie varizzanti o valgizzanti -
Indicata nella fase post traumatica delle distorsioni del ginocchio ove
sia richiesta una immobilizzazione in semiflessione.
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M460
GINOCCHIERA TUBOLARE "OBJECT" SEMPLICE

struttura in neoprene ortopedico bifoderato; cinture di chiusura a
velcro in doppio nylon garzato; soffice vellutino interno per un migliore
comfort e per evitare una eccessiva sudorazione; lavabile.

Misura circonfer. XS S M L XL XXL
centro ginocchio 27/30 31/33 34/36 37/39 40/43 44 oltre
lunghezza cm 26

Indicazioni d'uso: Postumi delle distorsioni lievi dei legamenti
collaterali del ginocchio - contusioni – artrosi.

M463
GINOCCHIERA TUBOLARE "OBJECT" CON FORO ROTULEO

struttura in neoprene ortopedico bifoderato; soffice vellutino interno
per un migliore comfort e per evitare una eccessiva sudorazione;
apertura patellare a contorno rinforzato per stabilizzare la rotula;
lavabile.

Misura circonfer. XS S M L XL XXL
centro ginocchio 27/30 31/33 34/36 37/39 40/43 44 oltre
lunghezza cm 26

Indicazioni d'uso: stabilizzazione delle rotule instabili - Postumi di
lussazione della rotula - condromalacia rotulea secondaria a instabilità
rotulea - Prevenzione della lussazione della rotula nella pratica sportiva.

M415S
GINOCCHIERA TUBOLARE "OBJECT" CON ASTE ARTICOLATE E
PATELLA STABILIZER

struttura in neoprene ortopedico bifoderato; guaine per l'inserimento
delle aste articolate; Parete interna in morbido vellutino per evitare
sudorazione e irritazione della pelle; tasca perirotulea per l'inserimento
dello stabilizzatore a ferro di cavallo o a ciambella;
cinturini a velcro con chiusura lineare; lavabile. ambidestra.

Misura circonfer. XS S M L XL XXL
centro ginocchio 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48 oltre
lunghezza cm 33

Indicazioni d'uso: Postumi dei traumi distorsivi del ginocchio -
condromalacia rotulea associata a lassità dei legamenti - Instabilità
latero-mediale - Prevenzione dei traumi distorsivi del ginocchio e della
rotula - Instabilità artrosica - come coadiuvante nella terapia del
ginocchio artrosico non operabile.

settoRe gInocchIo
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PE566
GINOCCHIERA A CONTROLLO GRADUATO

supporto in velloschiuma medicale asolato, valva di presa in
polietilene, sei cinturini in velcro a giro completo. aste laterali in avional
con snodo graduato per il controllo della flesso-estensione (0°:120°,
0°:80°) regolabili in progressione ogni 10°.
Indicato nel recupero funzionale post-operatorio.
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M95100
GINOCCHIERA POST-OPERATORIA "REGAIN" A MISURA

struttura in morbida gommapiuma bifoderata con tessuto esterno in
nylon garzato per la presa a velcro;
Imbottiture con bordi rifiniti e modellati;
cinture di chiusura a velcro in doppio nylon garzato;
articolazioni con facile regolazione della flesso-estensione;
gamma dei movimenti dell'estensione: da 0° a 90° ogni 10°;
gamma dei movimenti della flessione: da 0° a 120° ogni 10°.

Misura circonferenza coscia presa 10 cm sopra la rotula
S M L XL XXL

35/40 41/46 47/51 52/56 57/64
lunghezza cm 51

Indicazioni d'uso: trattamento post operatorio delle ricostruzioni
legamentose del ginocchio, delle protesi totali, delle fratture di femore
e di tibia al ginocchio, nelle osteotomie varizzanti o valgizzanti -
Indicata nella fase post traumatica delle distorsioni del ginocchio ove
sia richiesta una immobilizzazione in semiflessione.

NK511
GINOCCHIERA CON FORO ROTULEO

supporto tubolare in neoprene "Rhespira®" da mm 4. Indicato nella
prevensione e nei lievi processi infiammatori del ginocchio
Disponibile senza foro rotuleo mod. nK510

NK542
GINOCCHIERA A CONTROLLO GRADUATO

supporto tubolare in neoprene da mm 3 con foro rotuleo. Doppi
cinturini di regolazione a velcro, aste laterali con snodo graduato per il
controllo funzionale della flessione (0°:120°) e dell'estensione (0°:80°)
regolabili in progressione ogni 10°. Presa sui condili stabilizzante.
Indicato nelle lesioni dei legamenti collaterali e nella ripresa agonistica
Disponibile in versione aperta a velcro mod nK542
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M9050
TUTORE "AFO" PER PIEDE CIONDOLANTE

struttura in polipropilene con bordi arrotondati;
Pannello morbido di protezione al polpaccio;
chiusura con cinturino a velcro alla presa del polpaccio;
Modificabile a caldo.

Misura S M L XL
scarpa 35/39 40/43 41/44 44 oltre
altezza cm 28 29 34 39

Indicazioni d'uso: cadute flaccide del piede - equinismi spastici di
media entità.

M303
TALLONETTA SEMPLICE "INTERCEPT"

struttura in materiale visco-elastico;
Rivestimento superiore in morbido feltro;
assorbimento biomeccanico e preciso degli urti;
lavabile.

Misura S M L
scarpa 35/39 40/43 44/48

Indicazioni d'uso: talloniti e talalgie anteriori - Morbo di haglund e di
sever - tendinopatie dell'achilleo - sproni calcaneari - Borsiti
retrocalcaneari - Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva.

M304/INT.
TALLONETTA "INTERCEPT" CON FORO CALCANEARE CENTRALE.

struttura in materiale visco-elastico;
Rivestimento superiore in morbido feltro;
assorbimento biomeccanico e preciso degli urti;
Foro centrale per il collocamento della spina calcaneare;
lavabile.

Misura S M L
scarpa 35/39 40/43 44/48

Indicazioni d'uso: talloniti e talalgie anteriori - Morbo di haglund e di
sever - tendinopatie dell'achilleo - sproni calcaneari - Borsiti
retrocalcaneari - Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva.
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M8281
CAVIGLIERA STABILIZZANTE "BLACK-BLOCK"

struttura in neoprene ortopedico bifoderato;
stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati;
cinturini con chiusura a velcro ad incrocio sul collo del piede, passaggio
sotto la pianta e ritorno montante sui malleoli, per la massima stabilità,
alla intra ed extrarotazione;
apertura calcaneare;
lavabile;
ambidestra.

Misura circonferenza S M L XL
della passata* cm 27/29 30/32 33/35 36/38
ambidestra
colore nero

Indicazioni d'uso: Distorsioni della caviglia - artrosi della tibio-tarsica -
tendiniti della caviglia - tendinopatie dei peronei - Prevenzione dei
traumi accidentali della caviglia nell'attività sportiva - aiuta la ripresa
dell'attività sportiva agonistica

NK401
CAVIGLIERA SEMPLICE

supporto in neoprene "Rhespira®" da mm 4. apertura posteriore a
velcro.
Indicato nella prevenzione dei piccoli traumatismi

M1001
TUTORE BIVALVA PER CAVIGLIA "FIXER"

struttura delle valve in materiale plastico preformato;
Pannelli interni in schiuma bifoderata con nylon garzato atossico per la
presa a velcro;
cinturini e tallonetta con chiusura a velcro;
Valva laterale con passanti per una migliore stabilità dei tiranti.

Misura universale – ambidestro

Indicazioni d'uso: Prevenzione dei traumi distorsivi della caviglia -
trattamento delle distorsioni della caviglia - Recupero funzionale della
caviglia durante l'attività sportiva.

settoRe gaMBa-caVIglIa-PIeDe
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MEDICAL/P 501 TALUS

calzatura utile nel decorso post-operatorio o nel trattamento di gravi
lesioni ulcerative, quali traumi del piede o interventi chirurgici in
presenza di grosse ulcere diabetiche accompagnate da abbondante
medicazione. chiusura in velcro.
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M6002/G
TAVOLETTA "UFO" DOPPIA

struttura in materiale plastico semiespanso;
superficie zigrinata antiscivolo;
Fondo con tampone in gomma per garantire l'aderenza al piano
d'appoggio.
anello di supporto utilizzabile (se necessario) per aumentare l'angolo di
oscillazione della tavoletta.

Misura universale cm 29x31.

Indicazioni d'uso: Rieducazioni delle distorsioni di caviglia - Instabilità
di caviglia - Postumi post-operatori di interventi ai legamenti della
caviglia e sul tendine d'achille.

M360
DIVARICATORE PER ALLUCE VALGO "HALLUX VALGUS".

struttura in materiale plastico;
Imbottitura interna sull'alluce;
cinturini di tensione con chiusura a velcro;
lavabile.

Misura S M L
della scarpa fino a 38 38/41 41 e oltre

Indicazioni d'uso: alluce valgo in fase non chirurgica o nei soggetti in
cui non è operabile - Distorsione dell'alluce - Borsite del primo
metatarsale - artrosi della metatarso-falangea - alluce gottoso - Piede
reumatoide.

COD. F0910
PANTOFOLA COPRIGESSO

In panno foderato.
suola di gomma.
chiusura con occhielli e stringa.

MIsuRe:dal n° 36 al n° 48
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COD. 092
Bavagli Monouso

Bavagli di ampie dimensioni (cm 41x68), in resistente tessuto non
tessuto azzurro, dotati di tasca. Disponibili in 2 tipi: con lacci e asola.

ART. 094
Manopole Presaponate Easy Wash

Manopola presaponata monouso in tnt per il lavaggio di anziani,
neonati e degenti.
con sapone antibatterico ipoallergenico, consente un lavaggio delicato
della cute.
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COD. 630
LAVATESTA PER CARROZZELLA A SCIVOLO

Ideale per lavare e risciacquare i capelli nel lavabo e nel catino, per
persone in carrozzella.
Plastica gonfiabile ai lati.
una volta sgonfio occupa pochissimo spazio!
Misure: cm 38 x 78 x 7

COD. 631
LAVATESTA DA LETTO CON SCARICO

Ideale per lavare i capelli alle persone allettate. si appoggia la testa
della persona sul lavatesta: l'acqua versata grazie ai bordi gonfiabili non
bagna il letto e grazie al tubo di scarico può essere raccolta in un catino
o secchio.
una volta sgonfio occupa pochissimo spazio!
Misure: diametro esterno cm 60.

COD. 629
LAVATESTA DA LETTO DOPPIO CON SCARICO

Ideale per lavare i capelli alle persone allettate. Il doppio bordo
garantisce una maggiore praticità evitando di bagnare il letto.
grazie al tubo di scarico l'acqua può essere raccolta in un catino o
secchio.
una volta sgonfio occupa pochissimo spazio!
Misure: diametro esterno cm 60

ART. 300353
PANNOLONI PER ADULTI

taglie: Media e large

aRtIcolI PeR DIsaBIlI
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10.56
Sponde "Nursing"

adatte per i letti con testate "nursing". struttura in acciaio cromato
con parti in alluminio verniciato.
4 ganci con molle interne rivestite in plastica morbida.
Dim. cm 185x45h. Peso Kg 12. Volume m³ 0,06. Requisiti secondo
la norma en 1970.

10.59A
Sponde Top

Realizzate in massello di legno verniciato al naturale
con bordi arrotondati.
complete di attacchi e pattini di scorrimento in plastica
alle due estremità inserite nelle testate.
Dim. cm 195x35h. Peso Kg 8,5. Volume m³ 0,04.
Requisiti secondo la norma en 1970.

10.36
Carrello a leggio

telaio smontabile in acciaio verniciato. Piano in laminato. Bordatura
del piano rialzata sui lati orizzontali, per evitare la caduta oggetti
quando è inclinato. Regolazione in altezza ed in inclinazione del piano.
4 ruote gemellate alla base, due con freno. Dimensioni cm
70x45x68/110h. Peso Kg 10,5. Volume m³ 0,05.
Requisiti secondo la norma en 12182.

ART.100
REGGICUSCINO PER LETTO

Regolabile e realizzato in tubo d’acciaio cromato.
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10.44
Sostegno per letto

struttura in acciaio cromato.
staffa di aggancio facilmente smontabile e regolabile in altezza.
triangolo in nylon con cinghia di regolazione.
Peso Kg 4,5. Requisiti secondo la norma en 1970.

10.46
Sostegno per letto

struttura in acciaio cromato. supporti adattabili alla maggior parte dei
letti con testate metalliche. staffa di aggancio facilmente smontabile e
regolabile in altezza. triangolo in nylon con cinghia di regolazione.
Peso Kg 5. Requisiti secondo la norma en 1970.

10.48
Sostegno per letto con base

supporto con base inseribile a tutti i letti uso domiciliare.
struttura in acciaio verniciato. telaio smontabile.
triangolo in nylon con cinghia registrabile.
Peso kg 14.
Requisiti secondo la norma Iso en 1970.

10.54
Sponde universali

adattabili a tutti i tipi di letti in uso nella residenza familiare del
paziente. struttura in acciaio cromato.
supporti regolabili per letti con misure diverse, inseribili sotto il
materasso. abassabili con bloccaggio ad innesto rapido. Riducibili.
Dimensioni cm 190x55. Peso Kg 15. Volume m³ 0,06. Requisiti secondo
la norma en 1970.

accessoRI PeR Il letto
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COD. 15.5010.60
ASSE PER VASCA SAFELIFE

Per vasche con misure interne da 40 a 63 cm.
Portata 120 kg.
Dimensioni 69x35 cm.

COD. 15.5010.20
SEDIA GIREVOLE PER VASCA

Per vasche con misure interne da 46 a 62 cm.
Portata 120 kg.
Ingombro massimo bracci 74x52 cm.

COD. 15.5010.00
SGABELLO PER DOCCIA

COD. 15.5010.11
SEDIA DOCCIA CON SCHIENALE SAFELIFE

In alluminio e poliuretano, con maniglia ambidestra.
Regolabile in altezza 33/43 cm.
Dimensioni 50x40 cm.

accessoRI PeR Il Bagno
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ART. 103
ALZA COPERTE PER LETTO

Realizzato in tubo d’acciaio cromato.

ART.104
RETE ORTOPEDICA IN LEGNO

ART. 151: SCALETTA A 1 GRADINO
ART. 152: SCALETTA A 2 GRADINI

struttura in tubolare d’acciaio cromato Ø 22 mm, con piedini in plastica.
gradino in plastica millerighe antisdrucciolo.
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ART. 2141
Maniglione abbattibile 60 cm

ART. 2142
Maniglione abbattibile 70 cm

ART. 2143
Maniglione abbattibile 80 cm

RIALZO WC

cod. 24.4500.10 – Rialzo Wc cm 10, con perno centrale
cod. 24.4500.14 – Rialzo Wc cm 14, con perno centrale

RIALZO WC CON BRACCIOLI

cod. 24.4510.10 – Rialzo Wc cm 10, con braccioli
cod. 24.4510.14 – Rialzo Wc cm 14, con braccioli
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COD. 15.5010.00
SGABELLO DOCCIA

In alluminio e poliuretano.
Regolabile in altezza 33/43 cm.
Dimensioni 38x38 cm.

COD. 15.5010.30
SEDIA 3 IN 1 SAFELIFE

Pre-montata, in alluminio.
Regolabile in altezza 50/63 cm.
Portata 120 kg.
Dimensioni 60x40 cm.

ART. 2114

sedile con spalliera Moplen per vasca.

ART. 2104

sedile autoportante Moplen per vasca.
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CYCLETTE 660 FIOTO

Dimensioni: 87 (lu) x 41 (la) x 120 (h) cm
Peso cyclette: 25 kg. Peso max utente: 120 kg
cyclette con telaio ad accesso facilitato, valutata ed approvata dalla
F.I.o.t.o. (Federazione Italiana operatori tecnica ortopedica),
particolarmente indicata per chi ha una limitata mobilità articolare.
Volano da 5 kg, manubrio oscillante con funzione di "vogatore" per
allenare anche la parte superiore del corpo come addominali e spalle.
Regolazione manuale dello sforzo.
computer con display lcD che visualizza i dati di: velocità, tempo,
distanza, distanza totale, calorie, pulsazioni cardiache rilevate con clip
all'orecchio.
telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche.
sella ergonomica, confortevole e regolabile in altezza.
Manubrio regolabile per una corretta postura.

8830 XT MAGNETICA HP

cyclette magnetica con volano da 6,5 Kg e trasmissione con cinghia
Poly V, che garantisce una pedalata più fluida e armoniosa.
Regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli.
Il display lcD del computer visualizza contemporaneamente i dati di:
tempo, RPM, velocità, distanza, calorie; funzione Recovery che misura la
capacità di recupero del cuore dopo lo sforzo; rilevamento del battito
cardiaco con due sensori hand Pulse sul manubrio, che permette di
segnalare le pulsazioni direttamente sul computer.
telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche.
sella, ergonomica e confortevole, e manubrio regolabile consentono
una postura più corretta.
Facilmente trasportabile grazie alle rotelline.

Dimensioni: 87 (lu) x 50 (la) x 120 (h) cm
Peso cyclette: 26 kg
Peso max. utente: 120 kg
colore: bianco / argento

FItness e RIaBIlItazIone
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POLTRONE RELAX

Dalla PosIzIone InclInata alla PosIzIone eRetta senza FaRe
nessuno sFoRzo gRazIe alla MotoRIzzazIone elettRIca
le poltrone elevabili Relax Due-g ti offrono il massimo del confort e
tutta l'affidabilità della tecnologia italiana per vivere in pieno la tua
autonomia. con un semplice "clic" sul comandò puoi, stando
comodamente seduto, scegliere la posizione che desideri: reclinata per
dormire, con seduta relax per leggere o guardare la tV, elevata per
alzarti senza nessuna fatica.
caratteristiche tecniche
Motore da 220 V :: affidabile e silenzioso :: solleva fino a 140 Kg ::
garanzia 2 anni
DIMensIonI PeRsonalIzzaBIlI PeR RIsPonDeRe al MeglIo
alle VostRe esIgenze

le poltrone standard possono avere le seguenti misure:
altezza 110 cm
larghezza 74 - 78 cm
Profondità 80 cm
Profondità estesa 158 cm
a richiesta tutte le poltrone possono essere corredate da tavolino e
cuscino poggiatesta. tutte le poltrone sono sfoderabili.

PoltRone RelaX



FI
tn

es
s

e
RI

a
BI

lI
ta

z
Io

n
e

61

CYCLETTE 9530 MAGNETICA GPS HAND-PULSE

Dimensioni: 94 (lu) x 52 (la) x 135 (h) cm
Peso cyclette: 33 kg Peso max utente: 150 kg
cyclette magnetica con volano da 9 kg e trasmissione con cinghia Poly V.
Regolazione elettronica dello sforzo su 16 livelli.
computer "touch screen" con display lcD che visualizza i dati di:
velocità, RPM, tempo, distanza, calorie, Watt (potenza sviluppata),
funzione Recovery che misura la capacità di recupero del cuore dopo lo
sforzo, rilevamento del battito con due sensori hand-Pulse sul
manubrio e indicazione delle pulsazioni direttamente sul computer.
1 programma con regolazione manuale della resistenza;
1 programma Watt con regolazione automatica della resistenza (10 ÷
350 Watt);
1 programma FItness con profilo preimpostato;
12 programmi preimpostati con variazione automatica dello sforzo;
1 programma preimpostabile dall'utente;
4 programmi hRc di controllo battito cardiaco.
Movimento centrale montato su cuscinetti.
telaio in acciaio a sezione circolare verniciato con polveri epossidiche.
sella e manubrio regolabili per una postura più corretta. Rotelline che
facilitano il trasporto.
la cyclette è dotata di un sistema di alimentazione gPs (generatore
autoalimentato).

GYMSTAR 700

Dimensioni: 145 (lu) x 106 (la) x 200 (h) cm
Peso: 115 kg Peso max. utente: 120 kg
sedile e schienale imbottiti.
telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche.
leg extension, cavigliera, nastro per voga, butterfly, lat machine.
stazione polifunzionale che consente di effettuare 15 tipi di esercizi
diversi.
Pesiera: 10 piastre da 4,5 kg fornite di serie.

PANCA GYMSTAR 800
Dimensioni: 177 (lu) x 105(la) x 203(h) cm
Panca multifunzione ideale per lo sviluppo di tutti i gruppi muscolari ed
il miglioramento del metabolismo.
grazie alla ricca serie di dotazioni consente esercizi specifici per
addominali, arti inferiori e superiori, parte
anteriore busto-spalle.
schienale anatomico e sedili imbottiti per il massimo confort.
sedile regolabile in altezza.
Pacco pesi fornito di 45 kg.
Dotato di protezione posteriore colonna pesi.
Butterfly regolabile.
telaio in acciaio.
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CYCLETTE 9230 XT MAGNETICA HAND-PULSE

Dimensioni: 105 (lu) x 51 (la) x 134 (h) cm
Peso cyclette: 27 kg Peso max utente: 120 kg
cyclette magnetica con volano da 7 kg e trasmissione con cinghia Poly V.
telaio ad accesso facilitato "easy step", appositamente studiato per
persone con scarsa mobilità.
Regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli.
computer con display lcD che visualizza i dati di: velocità, RPM, tempo,
distanza, calorie; funzione Recovery con misurazione della capacità di
recupero del cuore dopo lo sforzo che consente di mantenere sotto
controllo i progressi ottenuti durante l'allenamento; rilevamento del
battito con due sensori hand-Pulse sul manubrio.
Movimento centrale montato su cuscinetti.
telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche.
sella e manubrio regolabili per una postura più corretta.
Rotelline che facilitano il trasporto.

CYCLETTE 9520 MAGNETICA GPS HAND-PULSE

Dimensioni: 94 (lu) x 52 (la) x 135 (h) cm
Peso cyclette ® : 33 kg Peso max utente: 150 kg
cyclette ® magnetica con volano da 9 kg e trasmissione con cinghia
Poly V.
Regolazione elettronica dello sforzo su 16 livelli.
computer "touch screen" con display lcD che visualizza i dati di:
velocità, RPM, tempo, distanza, calorie, Watt (potenza sviluppata),
funzione Recovery che misura la capacità di recupero del cuore dopo lo
sforzo, rilevamento del battito con due sensori hand-Pulse sul
manubrio e indicazione delle pulsazioni direttamente sul computer.
1 programma con regolazione manuale della resistenza;
1 programma Watt con regolazione automatica della resistenza (10 ÷
350 Watt);
1 programma FItness con profilo preimpostato;
12 programmi preimpostati con variazione automatica dello sforzo;
1 programma preimpostabile dall'utente;
4 programmi hRc di controllo battito cardiaco.
Movimento centrale montato su cuscinetti.
telaio in acciaio a sezione circolare verniciato con polveri epossidiche.
sella e manubrio regolabili per una postura più corretta. Rotelline che
facilitano il trasporto.
la cyclette è dotata di un sistema di alimentazione gPs (generatore
autoalimentato).
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GYMFIT 100

Dimensioni: aperto 130 (lu) x 38 (la) x 75 (h) cm
chiuso 130 (lu) x 38 (la) x 20 (h) cm
Peso: 13 kg Peso max. utente: 120 kg
Panca addominali regolabile e adattabile a tutte le stature, che
permette di effettuare facilmente esercizi con diverse intensità.
lo schienale è imbottito e confortevole.
le dimensioni sono ridotte ed è comodamente richiudibile.
telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche.

PANCA GYMFIT 600

Dimensioni: aperta 176 (lu) x 133 (la) x 123(h) cm
chiusa 75 (lu) x 133 (la) x 155 (h) cm
Peso: 34.6 kg
Panca polifunzionale richiudibile.
esercizi con vari livelli di intensità e inclinazione.
schienale e sedile imbottiti e confortevoli.
schienale regolabile su 5 posizioni.
Provvisto di: supporto bilanciere regolabile in altezza, leg extension con
posizione rulli regolabile, butterfly, portadischi.
Prodotto facilmente richiudibile dagli ingombri contenuti.
telaio in acciaio.

BILANCERI
codice 0872315: Bilanciere 1,80 m chiusura a molla
codice 0872316: Bilanciere kambered angolare
codice 0872317: Bilanciere 1,50 m

MANUBRI
codice: 0872309

KIT MANUBRI CARICABILI
codice 0911002: 5 kg
codice 0911003: 15 kg
codice 0911004: 20 kg

MANUBRI IN PLASTICA
codice 0872401: manubri da 1 kg
codice 0872402: manubri da 2 kg
codice 0872403: manubri da 3 kg
codice 0872404: manubri da 4 kg
codice 0872405: manubri da 5 kg
codice 0872406: manubri da 6 kg

PESI
codice 0872311: dischi di ghisa da 1 kg
codice 0872312: dischi di ghisa da 2 kg
codice 0872313: dischi di ghisa da 5 kg
codice 0872314: dischi in ghisa da 10 kg
codice 0872411: dischi di ghisa gommati da 1 kg
codice 0872412: dischi di ghisa gommati da 2 kg
codice 0872413: dischi di ghisa gommati da 5 kg
codice 0872414: dischi di ghisa gommati da 10 kg
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TAPIS ROULANT CTP 304

Dimensioni: aperto 167(lu) x 74(la) x 140(h) cm
chiuso 88(lu) x 74(la) x 147(h) cm
Peso tapis roulant: 74 kg Peso max. utente: 105 kg.
Motore della potenza nominale di 1,5 hP (1,12 kW) e di 2,0 hP (1,49 kW)
di picco.
Velocità regolabile da 0,8 a 16 km/h. elevazione 0 -10 %.
superficie di corsa ammortizzata 130 x 40 cm.
Inclinazione della tavola regolabile elettronicamente.
computer visualizza su 1 finestra le funzioni di velocità, pulsazioni,
distanza, tempo, calorie consumate e inclinazione della tavola.
hand Pulse, con rilevazione del battito cardiaco direttamente sul
display.
1 programma manuale.
6 programmi di lavoro con variazione automatica dell' inclinazione.
6 programmi di lavoro con variazione automatica della velocità.
3 programmi di lavoro con variazione automatica dell' inclinazione e
della velocità.
2 programmi di lavoro personalizzabili dall'utente.
1 programma Body Fat.
5 tasti per la regolazione rapida della velocità.
5 tasti per la regolazione rapida dell'inclinazione.
2 comandi remoti di velocità e inclinazione, posizionati direttamente
sui maniglioni.
e' dotato di 2 porta bottiglie e chiave di sicurezza.
Facilmente richiudibile, può essere spostato senza fatica grazie alle
rotelline alla base.

TAPIS ROULANT CTP 404

Dimensioni: aperto 173(lu) x 78(la) x 140(h) cm
chiuso 95(lu) x 78(la) x 154(h) cm
Peso tapis roulant: 75 kg Peso max. utente: 105 kg
Motore della potenza nominale di 1,5 hP (1,12 kW) e di 2,0 hP (1,49 kW)
di picco.
Velocità regolabile da 0,8 a 16 km/h. elevazione 0 - 10 %
superficie di corsa ammortizzata 130 x 43 cm.
Inclinazione della tavola regolabile elettronicamente.
Il computer visualizza su 4 finestre le funzioni di velocità, pulsazioni,
distanza, tempo, calorie consumate e inclinazione della tavola.
hand Pulse, con rilevazione del battito cardiaco direttamente sul
display.
Fascia cardio opzionale.
1 programma manuale.
6 programmi di lavoro con variazione automatica dell' inclinazione.
6 programmi di lavoro con variazione automatica della velocità.
5 tasti per la regolazione rapida della velocità.
5 tasti per la regolazione rapida dell'inclinazione.
2 comandi remoti di velocità e inclinazione, posizionati direttamente
sui maniglioni.
3 programmi di velocità e elevazione.
2 programmi personalizzabili dall'utente
1 programma body fat.
1 programma hRc.
e' dotato di 2 porta bottiglie e chiave di sicurezza.
Facilmente richiudibile, può essere spostato senza fatica grazie alle
rotelline alla base.



FI
tn

es
s

e
RI

a
BI

lI
ta

z
Io

n
e

65

COD. 01328
BARRE PARALLELE

e' un sistema di barre parallele di 3 metri di lunghezza per l'esercizio di
un'attività fisica o riabilitativa, costituito da una struttura in acciaio
verniciato e da una pedana in legno bilaminato, antiusura e dotata di
rampe d'accesso. I corrimano sono in termoplastica antiscivolo. tutte le
parti sono facilmente lavabili. queste barre parallele sono regolabili in
altezza con un sistema telescopico. Il bloccaggio è assicurato da un
esclusivo volantino a doppia azione che impedisce sia allentamenti
accidentali che possibili leggeri assestamenti dei montanti durante il
carico della persona in deambulazione. Possono essere utilizzati sulla
pedana dei moduli in termoplastica oppure dei sacchetti per lo
svolgimento di specifici percorsi terapeutico-riabilitativi.

COD. 01337
PEDANA 1 RAMPA – SCALE

Modulo predisposto per l'utilizzo con una sola rampa che può essere
scelta tra tre alternative: a gradini bassi oppure alti, oppure la rampa a
scivolo. Il programma delle scale per fisioterapia si compone di una
pluralità di rampe e di pedane sopraelevate caratterizzate da una
struttura in acciaio verniciato e con gradini e pedane in legno
bilaminato, antiusura. I corrimano sono in termoplastica antiscivolo.
tutte le parti sono facilmente lavabili.

COD. 04540
SPALLIERA SVEDESE cm 90 x 250 h.

spalliera svedese in legno di faggio con zanche per l'ancoraggio.
Misure: cm 90 x 250 h.FI
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MINISTEPPER BASE

Dimensioni: 39 (lu) x 31 (la) x 18 (h) cm
Peso: 6.5 kg Peso max utente: 100 kg
Per un efficace allenamento che tonifica glutei e cosce.
Dotato di pedane antiscivolo e pistoni idraulici.
Regolazione dell'altezza dello scalino.
Il computer, con display lcD, visualizza i dati di: tempo, calorie, numero
di passi parziali e totali.

COD. 15.6050.65
PEDALIERA

Pedaliera in acciaio cromato per esercizi di riabilitazione agli arti
inferiori.

COD. 01349
CICLOERGOMETRO

e' un cicloergometro adatto al training per arti inferiori sia in ambiente
ambulatoriale che domiciliare, e gestibile sia da un operatore esterno
che dal bambino stesso, se dotato di buona funzionalità degli arti
superiori e controllo del tronco. Il dispositivo progettato per le esigenze
specifiche del bambino è caratterizzato da una stabile struttura in
metallo con una distanza interna tra i pedali di soli 12 cm e la possibilità
di una regolazione continua in altezza dell’asse di rotazione da 26 a 46
cm (dal pavimento). sono previste tre diverse modalità di
funzionamento che si alternano automaticamente a seconda
dell’attività muscolare sviluppata dall'utente durante l’allenamento:
training passivo, attivo assistito dal motore, oppure soltanto attivo. un
grande display visualizza i dati di allenamento. Inoltre viene offerto al
bambino il massimo in termini di sicurezza e comfort grazie alle
funzioni di protezione del movimento, del sistema di controllo anti-
spasmi e dell’avviamento allentato per il rilassamento. e' possibile
modificare l'estensione del movimento con una regolazione del raggio
della pedalata a 2 livelli passando da cm 3,5 a 7. una maniglia
d’appoggio stabile e imbottita svolge la doppia funzione di fornire una
presa sicura in caso di necessità durante gli esercizi, e di fungere da
maniglia di traino durante il trasferimento del dispositivo. le coppe per
i piedi sono imbottite, antiscivolo e con un bordo di protezione
supplementare che elimina il rischio di contatto della caviglia
dell'utente con l’asse dei pedali. sono in dotazione di serie anche le
guida per le gambe con fermapolpacci. le ruote di grandi dimensioni e
distanti tra loro cm 60 permettono facili trasferimenti.
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COD. 05845
TAPPETO ELASTICO ø cm 122.

telaio in acciaio con 8 piedi antiscivolo. 44 molle garantiscono la
tensione del materassino circolare in polypropilene.
Diametro 122 cm.
I bordi sono imbottiti.
carico massimo kg 100.

COD. 02600
TAVOLA INSTABILE IN LEGNO

tavola instabile in legno verniciato, migliora il controllo del corpo.
adatta nella fase iniziale della terapia.
Dimensioni: cm 50 x 40 x 7 h

COD. 02610
PIANO IMBOTTITO E RIVESTITO

Piano imbottito e rivestito in similpelle.
Dimensioni: cm 70 x 40 x 13 h
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COD. 03910
SPECCHIO cm 100 x 200 h.

specchio e agglomerato espanso iniettato formano un unico blocco,
reso solidale dalla cornice e dagli speciali elementi d angolo. si ottiene
così il massimo della solidità con un peso minimo. anche in caso di
rotture, lo specchio resta aderente allo strato agglomerato al quale è
ancorato, assicurando la massima sicurezza. specchi di sicurezza
brevettati. la struttura modulare permette di installare gli specchi su
ampie superfici o su carrello.
Misure: cm 100 x 200 h

COD. 03920
SPECCHIO cm 80 x 120 h. CON RETICOLO

Reticolo con rettangoli da cm 10 x 5. specchio e agglomerato espanso
iniettato formano un unico blocco, reso solidale dalla cornice e dagli
speciali elementi d angolo. si ottiene così il massimo della solidità con
un peso minimo. anche in caso di rotture, lo specchio resta aderente
allo strato agglomerato al quale è ancorato, assicurando la massima
sicurezza. specchi di sicurezza brevettati. la struttura modulare
permette di installare gli specchi su ampie superfici o su carrello.
Misure: cm 80 x 120 h

COD. 03940
SPECCHIO cm 100 x 200 h. CON RETICOLO

Reticolo con rettangoli da cm 10 x 5. specchio e agglomerato espanso
iniettato formano un unico blocco, reso solidale dalla cornice e dagli
speciali elementi d angolo. si ottiene così il massimo della solidità con
un peso minimo. anche in caso di rotture, lo specchio resta aderente
allo strato agglomerato al quale è ancorato, assicurando la massima
sicurezza. specchi di sicurezza brevettati. la struttura modulare
permette di installare gli specchi su ampie superfici o su carrello.
Misure: cm 100 x 200 h

COD. 03960
SUPPORTI IN ACCIAIO PER SPECCHIO

composto da due supporti separati in acciaio verniciato utilizzabile con
tutti gli specchi sopra illustrati.



FI
tn

es
s

e
RI

a
BI

lI
ta

z
Io

n
e

69

COD. 03236
MASSAGEBALL

Massageball reflex.
Diametro 8 cm, confezione da 2 pezzi.

COD. 03145
REFLEXBALL

Reflexball.
Diametro 8 cm, confezione da 2 pezzi.

COD. 02981
PALLONI GYMNIC

Palloni dalla linea classica gymnic, utilizzata nei settori dello sport,
della terapia, della ginnastica.
le palle hanno eccellenti qualità dinamiche e sono raccomandate
anche in situazioni di carico estremo (lezioni di aerobica) o come
palloni da seduta.
Dimensioni ø cm 45.

COD. 03112
PALLA IN POLYBAG

Palla in polybag ideale per esercizi di potenziamento muscolare,
ginnastica a terra e come supporto lombare.
Dimensioni: ø cm 26.FI
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COD. 01403
BALANCE

questo prodotto è adatto ad allenare l'equilibrio tramite esercizi
specifici ed è un ottimo strumento per lo stretching. l'elasticità e la
rigidità possono variare, infatti al suo interno c'è una camera d'aria, così
da poter aumentare e diminuire uno dei due parametri in base agli
esercizi che si vogliono eseguire.

COD. 01460
SEMISFERA GONFIABILE IN PVC

È una semisfera in pvc di ø cm 40 gonfiabile, elastica, molto resistente e
posizionabile su una base rigida. Può essere utilizzata per diversi tipi di
allenamento sia nella riabilitazione medica (riabilitazione
postraumatica per ginocchia e caviglie) sia nel fitness. grazie alla sua
sagoma arrotondata e l'elasticità variabile (gonfiabile secondo le
esigenze individuali) permette l'allenamento dell'equilibrio statico e
dinamico, l'incremento del tono muscolare e nell'ambito della
stabilizzazione della colonna vertebrale. È possibile effettuare diversi
esercizi di coordinazione, stretching, flessibilità. core Balance assorbe
l'impatto del piede riducendo il rischio di microtraumi nelle
articolazioni. Per questa caratteristica viene anche utilizzato in
alternativa allo step negli allenamenti fitness.
Dimensioni ø cm 40 x 25 h
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COD. 01720
Fune con manopole e rinforzo centrale.

confezione da 10 pezzi.

POLSIERE E CAVIGLIERE

02535 – 0,5 kg
02555 – 1,5 kg
02565 – 2,0 kg
02566 – 2,5 kg
02567 – 3,0 kg
le polsiere e le cavigliere, usate qualche minuto al giorno, aiutano a
mantenere tonificate gambe e braccia. Indossatele prima di cominciare
il vostro esercizio fisico abituale, o durante le normali faccende
domestiche: vi aiuteranno a ritrovare la vostra forma migliore. ogni
esercizio va ripetuto più volte aumentando poi gradatamente.

CUSCINI FORMA RETTANGOLARE

cuscini in gommapiuma a densità graduata con rivestimento in
similpelle telata, ignifuga, lavabile e ad alta resistenza. chiusura a
cerniera.

cod. 09730: 40 x 30 x 5 h
cod. 09740: 40 x 30 x 10 h
cod. 09820: 80 x 40 x 40 h

FASCE E TUBI PER ESERCIZI DI GINNASTICA
RIABILITATIVA

cod. 31010
cod. 31020
cod. 31030
cod. 31040
cod. 31050
Disponibili in cinque intensità di resistenza.
non in lattice e inodore.
lunghezza 5,5 metri.

Fasce e tuBI PeR eseRcIzI DI gInnastIca RIaBIlItatIVa

cod. 31200
cod. 31210
cod. 31220
cod. 31230
cod. 31240

Disponibili in cinque intensità di resistenza.
non in lattice e inodore.
lunghezza 7,6 metri.
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COD. 03265
PALLONE TERAPEUTICO

la palla ginnica classica con qualcosa in più! I piccoli spuntoni presenti
su tutta la superficie stimolano la circolazione sanguigna ed il
drenaggio linfatico.
Dimensioni: ø cm 65 in polybag.

COD. 02750
PALLINE IN GOMMAPIUMA

Dimensioni: ø 7 cm.
confezione da 3 pezzi.

COD. 632
RIABILITAZIONE MANI GONFIABILE

Ideale nella riabilitazione della mano in seguito a traumi, operazioni,
colpi apoplettici, disturbi reumatici, distorsioni muscolari e dolori
artritici.
composto da due parti gonfiabili unite da una speciale valvola.
stringere in modo alternato le due parti.
lo stato di gonfiaggio determina il livello di esercizio fisico.

COD. 01130
Bastone In legno: cm 100, ø 2,5.

COD. 01150
Bastone In legno: cm 120, ø 2,5.
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COD. 1206250025
FARMA TEXA, COMPRESSE DI GARZA

Farma texa compresse tagliate sterili: compresse di garza – confezione
in busta.

COD. 773008
SELFADHESIVE SOFT

Benda per il fissaggio di medicazioni in leggerissimo tessuto elastico
autoaderente.
I giri di benda aderiscono l'un l'altro ma non sulla pelle. Il tessuto
particolarmente soffice e permeabile all'aria consente qualsiasi genere
di applicazione con estrema facilità e con grande benessere per il
paziente poichè il bendaggio risulta poco voluminoso, perfettamente
stabile ed aderente, consentendo in tal modo l'uso degli indumenti
abituali senza il minimo problema. la particolarità di poter tagliare la
benda nella minima lunghezza necessaria senza inutili sprechi e
l'assicurarne il fissaggio senza l'impiego di fermagli o mezzi analoghi,
rende il suo impiego di vasta applicazione ed estremamente
conveniente.

COD. 190242
SURGIFIX RETE TUBOLARE ELASTICA

e’ consigliato per trattenere garze o medicazioni nel modo più
adeguato. grazie alla sua versatilità, è indicato per tutte le parti del
corpo, anche le più difficili da medicare. suRgIFIX é una rete elastica
sterilizzabile in autoclave.
la particolare struttura del tessuto, consente una estensibilità che
trattiene senza comprimere.
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COD. 1530-1
CEROTTO MICROPORE SU ROCCHETTO IN TNT (CARTA)

Il cerotto di carta Micropore (rayon non tessuto) delicato, è ideale per
pelli fragili ed utilizzi frequenti.

TEXAFIX
CEROTTO IN TNT

cod. 1701321005 – misura: m 5x10 cm
cod. 1701321010 – misura: m 10x10 cm
cod. 1701321015 – misura: m 15x10 cm
cod. 1701321020 – misura: m 20x10 cm

COD. 30504
CURAPOR STERILE

Medicazione sterile, in tnt elasticizzato, 100% poliestere, con supporto
adesivo ipoallergenico poliacrilico.
Dotata di compressa ad elevato assorbimento in viscosa/poliestere e
strato superficiale in poliestere/polietilene. sigillata singolarmente,
sterilizzata a raggi gamma.
Misure: 7x5 - 10x8 - 10x15 - 10x20 - 10x25 cm

COD. 1601231840
FARMA TNT, COMPRESSE ANTIADERENTI

compresse antiaderenti sterili monouso in tessuto non tessuto piegato
per medicazione.

MeDIcazIone
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COD. 1206540005
COMPRESSE OCULARI

compresse di garze oculari con bordo adesivo.
conf. da 10 pezzi.
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COD. 4643135V
OMNIFIX – F DUO SIRINGHE

confezione da 100 pezzi.
cilindro in propilene/polistirolo.
stantuffo con pistone in caucciù naturale a doppia fascia per una buona
tenuta in aspirazione ad iniezione. con graduazione indelebile, privo di
latex e silicone.
Minimo volume residuo.

COD. PF08
Spray Medical

Disinfettante spray con sali quaternari d'ammonio, o-fenilfenolo e oli
essenziali.
Riduce la carica microbica ambientale e previene le forme infettive
respiratorie esercitando anche un forte effetto deodorante. non
contiene cFc ritenuti dannosi per l'ozono.
Bombola spray da 400 ml.

COD. 2701054600
FRIGOFAST GHIACCIO SPRAY

Raffredda rapidamente la cute in caso di contusioni e distorsioni.
Indicato nel pronto soccorso sportivo e lavorativo.
erogare il ghiaccio spray sulla parte contusa da una distanza di almeno
20 cm.
Bombola spray da 400 ml.

GHIACCIO/N
Pharma Freeze Ghiaccio Busta

Raffredda rapidamente la parte che ha subito traumi o contusioni.
Busta in PVc con nitrato d'ammonio e soluzione reattiva. Rompendo la
vescicola interna e agitando il sacchetto, il nitrato si scioglie nella
soluzione con sviluppo di freddo per reazione endotermica.
Indicato nel Pronto soccorso sportivo e lavorativo.
confezione: busta monouso
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FISIOSTIM

ultima generazione dei dispositivi medici per la Fisioterapia portatile,
programmato per generare le principali correnti utilizzate in
elettroterapia a scopo sia terapeutico che riabilitativo e allenante, tra
cui la triangolare, esponenziale, Rettangolare sono correnti eccito
motorie impiegate sui muscoli denervati, Rettangolare bifasica,
corrente di Kotz e Faradica sono correnti eccito motorie impiegate sui
muscoli normoinnervati o sani, infine t.e.n.s., Diadinamiche,
Microcorrenti e Ionoforesi sono correnti antalgiche impiegate in caso di
dolori, infiammazioni, lesioni, tendiniti, ecc.. Fisiostim è un dispositivo
medico portatile frequentemente utilizzato in ambito domiciliare,
nonostante ciò è bene utilizzarlo sempre in collaborazione con il
proprio medico o con il fisioterapista di fiducia.

DOTAZIONE DI BASE
Versione Professional:
unità Fisiostim; 2 cavi di uscita bipolare; 2 elettrodi in silicone
conduttivo 80x120 mm; 2 buste spugna 80x120 mm; 2 elettrodi in
silicone conduttivo 60x80 mm; 2 buste spugna 60x80 mm; 1 fascia in
velcro per fissaggio buste spugna FeV 80; 1 fascia in velcro per fissaggio
buste spugna FeV 40; alimentatore Ml elettromedicali; Valigia Ml;
scatola; manuale d’uso.

Versione Family:
unità Fisiostim; 2 cavi di uscita bipolare; 4 elettrodi pregel; alimentatore
Ml elettromedicali; Valigia Ml; scatola; manuale d’uso.

INDICAZIONI
eccitomotorie per muscoli
normoinnervati o sani

eccitomotorie per muscoli
denervati

antalgiche

Ionoforesi e galvanoterapia

Rettangolare bifasica
corrente di Kotz
Faradica

Rettangolare
esponenziale
triangolare

tens
Diadinamica
Microcorrenti

Ionoforesi

effetto eccitomotorio per il muscolo
normalmente innervato. Potenziamento
muscolare. effetto biologico: vasodilatazione

effetto eccitomotorio per il muscolo
denervato. Potenziamento muscolare. effetto
biologico: vasodilatazione

effetto trofico per riassorbimento di edemi
ed ematomi. effetto antalgico per patologie
quali tendiniti del gomito o del ginocchio,
postumi dolorosi da traumi articolari,
artropatie acute e croniche, algie muscolari,
dolori cervicali e vertebrali, nevralgie mialgie,
insufficienza venosa moderata agli arti
inferiori

effetto antalgico, antifilogistico,
miorilassante, ricalcificante, sclerolitico
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elettRoMeDIcalI

INTELLISTIM BE 28 E

IntellIstIM Be 28 e è un dispositivo portatile per elettrostimolazione
muscolare. Dopo la terapia antalgica, l’attivazione muscolare mediante
impulsi elettrici, è l’applicazione più diffusa dell’elettrostimolazione.
Dopo diversi anni di impiego della e.M.s. (elettro stimolazione
muscolare) nella prevenzione ed il trattamento dell’ipotonia muscolare
localizzata in campo riabilitativo, ora è stata riconosciuta quale sussidio
di provata efficacia nell’esercizio fisico. la ricerca, l’evoluzione della
tecnologia e la qualità progettuale fanno della eMs un complemento
sicuro ed efficace per il condizionamento muscolare.

Dotazione di base:
1 unità nMs 28 o e; 4 elettrodi autoadesivi con connettore; 2 cavi di
connessione agli elettrodi; 2 pile alkaline aa 1.54v (lR6); 1 manuale
d’istruzioni; 1 confezione.

Optional:
elettrodi autoadesivi con connettore a spinotto o a clip di diverse
dimensioni: 45x45 mm, 45x90 mm; clip di connessione rossi e neri;
elettrodi di gomma conduttiva di diverse misure: 45x45 mm, 45x90
mm; gel per elettrodi in gomma conduttiva; ricambi per tutti gli
accessori base.

BE28E:
- Decontratturante
- Rilassamento
- capillarizzazione
- Riscaldamento
- Resistenza aerobica
- tonificazione
- Rassodamento
- Forza resistente
- Forza
- Forza esplosiva
- Recupero
- 4 Programmi liberi
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MIKRUS ULTRASUONI

l’ultrasuonoterapia è una tecnica fisioterapica che utilizza a scopo
terapeutico gli effetti biologici prodotti dagli ultrasuoni. si tratta di una
tecnica di massaggio di superficie atta a trasmettere le vibrazioni
meccaniche da una testina piezoelettrica (dal greco piezo = premere) ai
tessuti del corpo. l’uso è particolarmente indicato per artopatie,
contusioni, calcificazioni, periartriti, distorsioni, estetica (cellulite),
tendiniti, epicondiliti, contrazioni.

Dotazione di base:
cavo di alimentazione a rete; manipolo trasduttore 1 Mhz; gel per
ultrasuoni; manuale d’istruzioni.

JONO STIM

l’apparecchio Jonostim è un dispositivo medico per elettroterapia in
grado di erogare una corrente continua variabile fra 0 e 20 ma.
Jonostim può essere utilizzato sia per favorire l’introduzione di farmaci
nel corpo per via transcutanea (ionoforesi) che per l’azione antalgica
tipica della corrente continua applicata mediante tecnica
galvanoterapica. Jonostim inoltre, può essere utilizzato nel trattamento
dell’iperidrosi, e in ambito estetico come supporto al trattamento della
cellulite. Jonostim pertanto è un dispositivo medico portatile che nella
stragrande maggioranza dei casi viene utilizzato in ambito domiciliare,
nonostante ciò è bene utilizzarlo sempre in collaborazione con il
proprio medico o con il fisioterapista di fiducia al fine di individuare
correttamente la sintomatologia e/o la patologia oggetto di
trattamento e stabilire con essi l’adeguato protocollo terpautico:
farmaco da utilizzare, n° di sedute ecc.

DotazIonI DI Base
1 x unità Jonostim
1 x cavetto ad uscita bipolare;
2 x elettrodi conduttivi in silicone 80x120[mm];
2 x Buste spugna 80x120[mm];
1 x Fascie in welcro per fissaggio spugne;
1 x alimentatore coMelIt Modello al1012P/ec
1 x Valigetta Ml
1 x scatola
1 x Manuale d’uso

oPtIonal
elettrodi in gomma conduttiva di diverse misure: 60x80[mm] -
15x50[mm]
Buste spugna di diverse misure: 60x80[mm] - 15x50[mm]
Ricambi per tutti gli accessori di base
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MAGNET X PLUS 50 E NUOVO MAGNET X-PRO

la Magnetoterapia è una forma di fisioterapia che, utilizzando
l’interazione dei campi magnetici con l’organismo, stimola la
rigenerazione dei tessuti e l’osteogenesi; promuovendo così
un’accelerazione di tutti i fenomeni riparatori dell’organismo e
svolgendo un’azione biorigenerante, antinfiammatoria ed
antidemigena. l’azione antiflogistica svolta dalla magnetoterapia attiva
il processo di ripolarizzazione delle membrane cellulari, allo scopo di
ricaricare e rigenerare le cellule prive di energia vitale. l’apparecchio è
stato progettato e fabbricato in conformità alle direttive europee sui
dispositivi medici.

INDICAZIONI GENERALI PER L’USO DELLA MAGNETOTERAPIA:
Patologie ossee: osteoporosi e morbo di sudeck, con efficacia
dimostrata attorno al 70-80% dei casi trattati, ritardi di consolidazione,
formazione del callo osseo con risanamento di fratture;
Patologie reumatiche in cui prevalga la componente anti-
infiammatoria, (artriti, periartriti, tendinite). straordinari effetti della
magnetoterapia sono stati riscontrati nel trattamento di contusioni,
distorsioni articolari e in tutti i traumi muscolo-articolari con effetti
degenerativi (artrosi e fibromi algie);
Patologie dell’apparato vascolare quali flebopatie, ulcere cutanee di
origine vascolare (nei diabetici), morbo di Reynaud ecc…
Patologie neurologiche quali le neuropatie periferiche (tunnel carpale,
lombo sciatalgie, dorsalgie, sciatiche, ecc…)
Patologie dermatologiche quali ulcere da decubito, psoriasi, herpes
zoster, riduzione di cicatrici cutanee deturpanti, edemi post-traumatici,
morbo di Reynaud ecc…

MAGNET X PLUS 50 E NUOVO MAGNET X-PRO

la Magnetoterapia è una forma di fisioterapia che, utilizzando
l’interazione dei campi magnetici con l’organismo, stimola la
rigenerazione dei tessuti e l’osteogenesi; promuovendo così
un’accelerazione di tutti i fenomeni riparatori dell’organismo e
svolgendo un’azione biorigenerante, antinfiammatoria ed
antidemigena. l’azione antiflogistica svolta dalla magnetoterapia attiva
il processo di ripolarizzazione delle membrane cellulari, allo scopo di
ricaricare e rigenerare le cellule prive di energia vitale. l’apparecchio è
stato progettato e fabbricato in conformità alle direttive europee sui
dispositivi medici.

INDICAZIONI GENERALI PER L’USO DELLA MAGNETOTERAPIA:
Patologie ossee: osteoporosi e morbo di sudeck, con efficacia
dimostrata attorno al 70-80% dei casi trattati, ritardi di consolidazione,
formazione del callo osseo con risanamento di fratture;
Patologie reumatiche in cui prevalga la componente anti-
infiammatoria, (artriti, periartriti, tendinite). straordinari effetti della
magnetoterapia sono stati riscontrati nel trattamento di contusioni,
distorsioni articolari e in tutti i traumi muscolo-articolari con effetti
degenerativi (artrosi e fibromi algie);
Patologie dell’apparato vascolare quali flebopatie, ulcere cutanee di
origine vascolare (nei diabetici), morbo di Reynaud ecc…
Patologie neurologiche quali le neuropatie periferiche (tunnel carpale,
lombo sciatalgie, dorsalgie, sciatiche, ecc…)
Patologie dermatologiche quali ulcere da decubito, psoriasi, herpes
zoster, riduzione di cicatrici cutanee deturpanti, edemi post-traumatici,
morbo di Reynaud ecc…
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COD. 28360
TENS

gIMa tens è un elettro stimolatore cutaneo controllato da
microprocessore.
questro strumento emette brevi impulsi elettrici che portano sollievo a
sintomi quali dolori muscolari, circolazione inadeguata, insensibilità
periferica, fatica, rigidità alle spalle, nevralgia.
Dotato di due canali indipendenti programmabili dall'utente.
Fornito di una pratica valigetta con quattro elettrodi autoadesivi, due
cavetti di collegamento, batteria 9V e manuale d'uso in italiano.

caRatteRIstIche tecnIche:
Due canali isolati
Voltaggio: Regolabile da 0 a 4,2/5Vrms in 500 ohm
Frequenza delle pulsazioni: regolabile da 2 (28360) o 1 (28352) hz a 150 hz
ampiezza delle pulsazioni: regolabile da 30 picos a 260 picos
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COPRIMATERASSO ANTIALLERGICO ANTIACARI

- cod. F1000 Matrimoniale (cm. 165 x 195 x 20)
- cod. F1001 singolo (cm. 85 x 195 x 20)
- cod. F1002 letto Bimbo (cm. 60 x 130 x 18)
- cod. F1001P letto 1 piazza e mezza (cm. 120 x 195 x 20)
- cod. F1003 copricuscino (cm. 50 x 80)
linea in tessuto di puro cotone sanforizzato, con strato impermeabile di
spalmato poliuretanico all'interno.
chiusura con cerniera.
lavabile a 60°.
confezionato in pratica borsa da viaggio in tnt.
clinicamente testato presso il Presidio di Pneumotisiologia
dell'ospedale Malpighi - Bologna.

COD F2010
LENZUOLINO IN PVC TELATO JERSEYSAN

Per incontinenza, decorsi post-operatori, bambini e anziani. In PVc telato.
Disponibile anche senza occhielli.
Misure:
s: cm 50 x 70
M: cm 90 x 140
l: cm 130 x 140
Xl: cm 200 x 140
XXl: cm 230 x 140

COD. 64616
ROTOLO DI CARTA PER LETTINO

Dimensioni:
lunghezza 80 mt
altezza 55 cm

COD. BC40S10
ZOCCOLI CALZURO COLORATI CON FORI

zoccoli calzuro modello "s", certificati ceI en 20347, interamente
antistatici, antiscivolo, autoclavabili fino a 134°c, con fori laterali per la
traspirazione del piede, in materiale autoestinguente R10, con tomaia
forata, suola antisdrucciolo.
Disponibili nei colori: verde, celeste, arancio, nero, rosa, azzurro, blu
metal, rosso, viola, granato, giallo, grigio metal, acquamarina.
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COD. 12562
GUANTI SINTETICI IN VINILE

guanto monouso sintetico in vinile ambidestro con bordino.
Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere biocompatibile.
elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti
e detersivi anche concentrati, ad idrocarburi, solventi, eteri e freon (tF).
Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in
latice/vinile.

COD. 2D72A01
GUANTI STERILI

guanti sterili senza latice e con polvere.
Misure dalla 6 alla 9 (comprese le mezze misure)

COD. 28135
AEROSOL HAPPYNEB III - a pistone

aerosol portatile dal design innovativo per una terapia rapida ed
efficace.
affidabile, facile da usare e da pulire ed esente da manutenzione.
Dotazione standard:
- Mascherina adulti
- Mascherina pediatrica
- ampolla nebjet
- Boccaglio
- Forcella nasale
- tubo di connessione

COD. 28101
AEROSOL FAMIGLIA

aerosol Famiglia è economico, compatto, leggero, perfetto per uso
domiciliare. Ideale per antibiotici e broncodilatatori. con cassa in
plastica antiurto.
Produzione italiana.
Dotazione standard:
- ampolla
- Boccaglio
- Forcella nasale
- Mascherina adulti
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GEL TOE SEPARATOR DIVARICATORE PER DITA

cod. s016s piccolo
cod. s016M medio
cod. s016l grande
Divaricatore per le dita dei piedi costituito da un gel polimerico a
legami incrociati (tridimensionali) contenente olio minerale. Protegge
la pelle da pressione e sfregamenti. non si schiaccia e non perde la sua
forma.
Indispensabile nel mantenere il corretto allineamento delle dita dei
piedi, anche dopo interventi chirurgici. Posizionare tra le dita adiacenti,
con la flangia disposta superiormente.
Indicazioni: alluce valgo - sovrapposizione delle dita adiacenti.

COD. 25560
TERMOMETRO DIGITALE

Di utilizzo semplice e sicuro, il prodotto presenta le caratteristiche
seguenti:
- Misurazione temperatura rapida: risultati in soli 60 secondi
- ampio display lcD
- gamma di lettura del display da 32,0 °c a 42,0 ºc
- accuratezza ± 0,1 °c
- Memorizzazione: ultima lettura
- allarme acustico febbre
- spegnimento automatico
- astuccio in plastica
- Manuale multilingue e scatola per espositore
- approvazione ce 0197 e FDa

COD. 23900
LETTORE GLICEMIA

lettore glicemia di tecnocolgia particolarmente avanzata, disponibile in
due versioni.
Per ogni modello è disponibile l'unità singola o il kit completo che
include 15 strisce, chip per la codifica, soluzione di controllo, 15
lancette sterili, penna pungidito, puntale trasparente (per test su
avambraccio o palmo della mano), borsa per il trasporto, manuale
utente, registro.

COD. 12559
GUANTI IN LATTICE

guanto monouso in lattice di gomma naturale ambidestro con bordino.
Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere,
biocompatibile.
ottima sensibilità, destrezza e comfort.
eccellente elasticità anche a basse temperature.
Moderata resistenza chimica a detergenti e detersivi diluiti ed a
soluzioni acquose di composti in genere.



a
R

tI
c

o
lI

Va
RI

8584

COD. 28110
INALATORE TERMALE NEW VAPINAL

new Vapinal è un inalatore per acque termali dotato di caldaia in
acciaio, all’interno della quale, funziona una resistenza ad
alimentazione elettrica 230V.
l’apparecchio sviluppa vapore caldo umido che, per mezzo di uno
spruzzatore sfruttante il principio Venturi, è in grado di miscelare il
vapore sviluppato dalla propria caldaia con i principi di acque termali
posti all’esterno dell’apparecchio.
costruito con corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico
ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee,
l’apparecchio è stato studiato per l’inalazione di acque termali in
bottiglia, ed è dotato di sistemi di sicurezza specifici quali il doppio
termostato di sicurezza applicato sulla caldaia e il tappo di sicurezza,
che interviene al raggiungimento di pressioni superiori ai 2bar.

COD. 12878
GEL PER ULTRASUONI (Sacca 5 Kg)

questo versatile prodotto può essere utilizzato con:
- trasduttori ad ultrasuoni, in modo da creare un contatto perfetto tra

pelle e trasduttore
- doppler, cardiotocografi, ecoencefalografi, miografi, stimolatori

transcutanei in fisioterapia ed altri esami elettromedicali al fine di
migliorare la conducibilità elettrica tra elettrodi e corpo del paziente

non sporca, non provoca irritazioni, solubile in acqua, facilmente
rimuovibile con una salvietta.

COD. 27238
BILANCIA BENESSERE

Misura la massa corporea, il grasso, l’acqua, la consistenza muscolare (in
percentuale) e il consumo calorico giornaliero. Indicazioni di carico
eccessivo e voltaggio insufficiente, peso in kg/lb/st 10 memorie.

caRatteRIstIche tecnIche
Portata: max 150 kg (330 lb) min 3 kg (6,6 lb)
Precisione: 100 g (0,2 lb)
Display lcD: 80x44 mm
Vetro temperato: 300x300x6 mm
alimentazione: 2 batterie cR2032 – non incluse

COD. 27315
BILANCIA DIGITALE VERONA

Bilancia digitale da bagno con pedana in plastica facile da pulire
e display lcD.
accensione automatica.

caRatteRIstIche tecnIche
capacità: 150 kg (330 lbs)
Precisione: 100 g (0.2 lbs)
alimentazione: 2 batterie al litio x3V - non incluse
garanzia: 3 anni

COD. 27287
BILANCIA PROFESSIONALE SOEHNLE

Bilancia meccanica, ultrapiatta con ampio quadrante
per una lettura facilitata.
struttura in acciaio, per una lunga durata.
Prodotto in europa dalla ditta soehnle.

COD. 27313
PESANEONATI ELETTRONICA

Design avanzato, pratica ed affidabile, dotata di un ampio display lcD
da 65x26 mm e pulsante tara per escludere il peso dei vestiti del
neonato. la funzionalità hold assicura misurazioni precise anche
quando il bambino si muove.
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COD. 27299
PESANEONATI MECCANICA

la più classica delle bilance pesaneonati, pratica e robusta.
Interamente costruita in metallo, dotata di un sistema di scorrimento
dei pesi di elevata precisione.
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COD. 31720
OFTALMOSCOPIO ALOGENO HEINE K 100

Manico metallo Beta a batterie (2 da 2,5V) con reostato,
testa opacizzata-nero antiriflesso,
lente orientabile 3x.

COD. 32720
SFIGMO YTON

sfigmomanometro classico con bracciale in tessuto con chiusura velcro
e manometro staccato agganciabile sul bracciale per facilitare la lettura.
scala graduata da 0 a 300 mmhg.
Manuale d'uso in Italiano.
Da 260 mm hg a 15 mm hg tempo deflazione max 10 sec.
scala graduata ogni 2 mm hg. zero flottante (il puntatore non presenta
un punto di stop ma oscilla liberamente), bracciale in nylon con velcro,
pera in lattice con valvola cromata. Rubinetto aria cromato con
regolazione rilascio aria tramite valvola a vite.
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COD. 27307
BILANCIA NUOVA FERT CON ALTIMETRO

Bilancia Fert provvista di altimetro 90-200 cm. solida base in acciaio con
piattaforma poggiapiedi rivestita in aBs antiscivolo.
Il sistema di leve è in fusione di alluminio con coltelli in acciaio
temperato con graduazione facile da leggere e ricalibrabile.
altimetro in millimetri.

COD. 32787
SFIGMO DIGITALE AUTOMATICO

Misuratore di pressione automatico dal design innovativo:
- sistema one-touch
- tempo di misurazione di 30 sec per una pressione sanguigna normale
- utilizzabile da 4 persone/25 memorie ciascuna
- sistema di risparmio energetico

caRatteRIstIche tecnIche
Metodi di misurazione: sistema oscillometrico
Display: pressione sistolica, diastolica e pulsazioni
campo di misurazione: 20~280 mmhg (pressione bracciale)
40~195 battiti/min (pulsazione)
Precisione: P ressione: +/- 3 mmhg
Pulsazioni: +/-5% delle letture
alimentazione: 4x ”aa“ batterie
Dimensione: 140x120x70 mm
Peso: 300 g (batterie escluse) Bracciale: 22-34 cm

COD. 32725
SFIGMO LONDON

sfigmomanometro professionale in aBs, ultraleggero con bracciale
calibrato in nylon (rosso o nero) e polmone ad un tubo.
quadrante Ø 55 mm, con particolare design per facilitare la lettura.
uno speciale anello in plastica protegge il quadrante da graffi ed urti.
Ruotando l’anello esterno è possibile calibrare lo zero.
Fornito in pratica borsetta con manuale d’uso multilingue.

COD. 31440
OTOSCOPIO PARKER

Modello nero con sistema di chiusura a vite, speculum Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm

- strumento di alta qualità, affidabile ed indistruttibile
- Indispensabile per la diagnosi di naso, orecchie e gola
- lampadina 2,5 V tedesca, regolabile con reostato
- lente di qualità a 3 ingrandimenti, rimovibile
- Disponibili modelli con attacco a baionetta o a vite
- Ideale per il test della membrana timpanica (pompetta opzionale)
- Fornito con 3 speculum autoclavabili e borsetta in similpelle in colore

coordinabile, privo di lattice
- Funziona con due batterie tipo c (non incluse)
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COD. 34290
PULSOXIMETRO MD 600

Pulsoximetro piccolo, leggero, ad alta precisione e affidabilità:
- Facile da usare, sta in una mano
- con visualizzazione delle pulsazioni e spo2
- Regolazioni allarmi pulsazione e spo2 (solo cod. 34290-91)
- Risparmio energia con funzione auto-spegnimento
- stima immediata della pulsazione e della saturazione di o2

codice 34291 con stampante integrata, memoria fino a 36 ore (intervalli
di 6 secondi) oppure 24 ore 8 intervalli di 4 secondi) con possibilità di
richiamo di 100 misurazioni.
Possibilità di regolare il tono ed il volume degli allarmi.

caRatteRIstIche tecnIche:
campo saturazione o2: 0% a 100%
campo pulsazioni: 30bpm a 250bpm
Display: valori saturazione e pulsazioni, led pulsante e indicazione
batterie scariche
Precisione spo2: +/- 2% tra 100% e 80%
accuratezza spo2: +/- 3% tra 79% e 65%
Precisione Pulsazioni: +/- 1%
allarme spo2: max 100%, min 50%
allarme pulsazioni: max 150bpm, min 30 bpm
alimentazione a batterie (aa 6 V) - 4 batterie
alimentazione a rete tramite trasformatore Dc 6V 600 ma
Dimensioni: 172 x 90 x 36 mm
34291: 155 x 88 x 44 mm
Peso: 240 gr
garanzia: 1 anno (spo2 sensore 3 mesi)
conforme alla Direttiva cee 93/42 - 89/336 - 0434
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COD. 34342
PULSOXIMETRO OXY-100

Pulsoximetro compatto per applicazioni ambulatoriali ed operazioni di
pronto soccorso.
Rileva spo2, pulsazioni ed indice di perfusione (PI). I valori spo2
possono essere visualizzati sia in formato numerico con grafico a barre
che come pletismogramma a schermo intero.
caratteristiche:
- alta precisione e ripetibilità dei risultati
- allarmi visivi e sonori programmabili
- 70 ore di memorizzazione dati ed esame (1/2/4/8 sec.).

caRatteRIstIche tecnIche:
campo saturazione ossigeno: 0% - 99%
campo pulsazioni: 30bpm a 240 bpm
campo dell’indice di perfusione (PI): 0,2% - 25%
Display: saturazione o2, pulsazioni, forza del polso, indicatore batteria
scarica, indice di perfusione
Precisione spo2: ± 2% tra 99% e 75%
± 3% tra 75% e 50%
inferiore al 50% non specificata
Precisione battito: ± 2% della scala completa
Impostazione campo allarmi: limite superiore spo2: 90%
limite inferiore spo2: 85%
limite superiore pulsazioni: 120 bpm
limite inferiore pulsazioni: 50 bpm
alimentazione: 3 batterie alcaline aa 3,6V - 5,0V
tempo di lavoro continuo > 30 ore
Dimensioni: 145x74x29 mm - Peso: 210 g
garanzia: 1 anno (sensore spo2 6 mesi)
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COD. 31187
DERMOSCOPIO GIMA - 10X

nuovissimo microscopio superficiale dotato di luce alogena che
permette di osservare il vero colore dei tessuti, e di ingrandire fino a 10
volte, consentendo quindi un'osservazione perfetta dei dettagli ed
un'accurata diagnosi delle lesioni della pelle.
strumento indispensabile per dermatologi.

caRatteRIstIche tecnIche:
luce alogena brillante 2,5 V
Funzionamento a batterie
Ingrandimento 10X
2 oculari (uno millimetrato) autoclavabili
Facile regolazione del fuoco
elegante astuccio per il trasporto

COD. 33350
ELETTROCARDIOGRAFO CARDIOGIMA 6M

elettrocardiografo a 3-6-12 canali, con monitor, calcolo parametri e
interpretazione.
- monitor lcD: in formato standard o cabrera con possibilità di

spostamento della linea di base
- stampante termica ad alta risoluzione (8 dots/mm): stampa 3-6-12

canali in tempo reale con possiblilità di stampa del grid millimetrico.
- registrazione in modo manuale o automatico
- memoria segnale di 10 secondi per ogni derivazione
- filtri digitali integrati : anti tremori muscolari, disturbi rete e

sbandamento linea base.
- alimentazione con batterie ni-cd interne (ricarica rapida)
- operazioni semplici tramite tasti di scelta rapida e menù
- vero portatile con dimensioni e peso contenuti
- Basato su un processore RIsc per elaborazione completamente

digitale dei segnali.

caRatteRIstIche tecnIche:
alimentazione: batterie interne ricaricabili ni-cD
alimentatore rete: 220v- 10%; 50 - 60hz; 150ma max isolamento cl2B
autonomia batterie: 2.5 ore
Parte applicata: tipo cF
Impedenza di ingresso: > 100 Mohm
Risposta in frequenza: 0,05: 145hz
cmrr: > 100 dB (6M)
costante di tempo: > 3,2 s
acquisizione: 12 bit 800 campioni/sec/canale-isocrona
Derivazioni: 12 standard o cabrera
sensibilità: 5mm/mV; 10mm/mV; 20mm/mV ± 5%
Velocità scorrimento: 5mm/s; 10mm/s; 25mm/s; 50mm/s
Memoria segnale: 5s per ogni derivazione (6M)
stampante: stampante termica 8 dots/mm, carta 110 mm (6M)
Filtri: tremori muscolari 35hz digital; disturbi rete 50-60hz digital;
antisbandamento 0,5hz digital
Protezione defibrillazione: interna
Display/stampa: 3/6/12 canali (6M)
Dimensions: 240 x 160 x 65 mm.
Peso: 1,500 g
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COD. FS1
FONENDOSCOPIO

Materiali: testa in alluminio anodizzato, stampato e tornito. ghiera
filettata per il fissaggio
della membrana. archetto in metallo cromato. tubo a Y in gomma
siliconica. olive in poliammide.

COD. 31271
MARTELLO NEUROLOGICO

COD. 33414
DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO

I-PaD nF 1200 è il defibrillatore semiautomatico creato appositamente
per personale non sanitario. esso supporta l’operatore durante le
manovre di soccorso con semplici e chiare informazioni vocali. le sue
dimensioni contenute, oltre ad un peso leggero, rendono questo
defibrillatore un vero portatile a batteria.
I-PaD nF 1200 è stato creato per intervenire nelle situazioni di
Fibrillazione Ventricolare (VF) e di tachicardia Ventricolare.
queste sono le due cause più comuni di arresto cardiaco improvviso (acI).
Durante un acI il cuore del paziente smette di pompare all'improvviso.
Può essere utilizzato su bambini di età superiore agli 8 anni.
Fornito con un set di piastre, batteria al litio (120 shock o 4 ore di
utilizzo operativo), manuale.

DIAPASON PER OTORINO

31230 Diapason lega 128 hz* - con pesi
31231 Diapason lega 256 hz* - con pesi
31232 Diapason lega 512 hz
31233 Diapason lega 1024 hz
31234 Diapason lega 2048 hz
31235 Diapason lega 4096 hz
31240 lega - 5 pezzi - (contiene 128 hz*, 256 hz*, 512 hz, 1024 hz, 2048 hz)

DIAPASON PER NEUROLOGIA

31245 lega a1-440 hz - ent - 90 g
31246 Diapason lega - lucae - 80 g regolabile da c128 a h240 con
piedino - 120 g
31247 Diapason lega c64, c128 - RIDel seIFFeR con cursori staccabili
c64 o c128 - 120 g



COD. BISTU.10 - 11 - 12 - 15 - 20 - 21 - 23
BISTURI CHIRURGICI MONOUSO STERILI

classe: 2°a
tipo: monouso sterili.
la lama è perfettamente liscia, senza macchie e senza sfrido.
Il bordo della lama non presenta fessure, ondulazioni o pieghe.
È facile inserire e rimuovere la lama dal manico.
la lama è protetta da apposito cappuccio.
Materiali: lame in acciaio al carbonio. Manico in plastica sagomata
ergonomicamente, composto da stirene ad alta resistenza con
materiale vergine.

Ispezione funzionale - test condotti:
1. Durezza ≥ 750 hV10
2. affilatura ≤ 0,8 n
3. trasformazione < 0,1 mm
4. Ruvidezza ≤ 0,4 μm

Metodo di sterilizzazione: radiazione gamma 25kgy.
Validità di sterilizzazione: 5 anni.
confezione e imballo: i bisturi sono confezionati individualmente in
pellicole di alluminio/polietilene, riportanti sulla linguetta di apertura il
numero di lotto e la data di scadenza
della sterilità.
sono imballati in scatole da 10 pezzi riportanti l’indicazione del numero
di lama, il lotto di fabbricazione, la data di scadenza della sterilizzazione
e il numero ce 0434.

LAME BISTURI STERILI

classe: 2°a
tipo: monouso sterili.
caratteristiche: la lama è perfettamente liscia, senza macchie e senza
sfrido. Il bordo della lama non presenta fessure, ondulazioni o pieghe.
Materiale: acciaio al carbonio.

Ispezione funzionale - test condotti:
1. Durezza ≥ 750 hV10
2. affilatura ≤ 0,8 n
3. trasformazione < 0,1 mm
4. Ruvidezza ≤ 0,8 μm

Metodo di sterilizzazione: radiazione gamma 25kgy.
Validità di sterilizzazione: 5 anni.
confezione e imballo: le lame sono confezionate individualmente in
pellicole di alluminio/polietilene, riportanti sulla linguetta di apertura il
numero di lotto e la data di scadenza della sterilità.
sono imballate in scatoline da 100 pezzi riportanti l’indicazione del
numero di lama, il lotto di fabbricazione, la data di scadenza della
sterilizzazione e il numero ce 0434.
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COD. 30517
ELETTROBISTURI DIATERMO 108

apparecchio indispensabile per qualunque medico per interventi di
piccola chirurgia ambulatoriale. Fornito con tutti gli accessori per essere
pronto all’uso. attraverso la selezione delle funzioni permette di
effettuare taglio puro, taglio coagulato, coagulazione.
la lettura digitale della potenza erogata rende le applicazioni sicure ed
altamente riproducibili. garantisce un taglio estremamente preciso e
una coagulazione potente ed immediata. Ideale per dermatologi,
veterinari e odontoiatri.

caRatteRIstIche tecnIche:
Potenza massima:
cut 80W/400 ohm
coag 50W/400 ohm
BlenD 60W/400 ohm
MIcRo 20W/600 ohm
Frequenza operativa: 700 Khz +/- 10%
Dimensioni: 180 x 180 x h 100 mm
Peso: 4 kg
alimentazione: 115/230 V - 50/60 hz selezionabile
assorbimento: 230 Va
Fusibili: 2 x 2 a
allarme surriscaldamento unità
Pedale operativo
norme: en 60601-1 (ceI62-5) – classe I - tipo cF, en 60601-1-2
93/42/cee (D.lgs. 46/97)
- classe IIb
garanzia: 12 mesi

DotazIone stanDaRD:
Manipolo KIRKY monouso senza pulsanti
Pedale operativo
Placca piatta in metallo con cavo (30563)
Kit di 6 elettrodi autoclavabili, Ø 2,4 mm, lunghezza 5 cm
cavo alimentazione 2 m, spina shuko
Manuale d'uso in Italiano
Dichiarazione di conformità
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PINZE BIPOLARI PER ELETTROBISTURI



ART. 415000
LACCIO EMOSTATICO

laccio emostatico in gomma tubolare

COD. 25616
ABBASSALINGUA

abbassalingua in legno scelto e stagionato di alta qualità. non sterili.
Bordi accuratamente rifiniti e senza sbavature. 150x18 mm

confezioni da 100 pezzi.

SPECULUM VAGINALI MONOUSO

coD. sPc01: Piccolo
coD. sPc02: Medio
coD. sPc03: grande

SPECULUM VAGINALI INOX

coD. 20.12.30 - Piccolo
coD. 20.12.35 - Medio
coD. 20.12.37 - grandea
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COD. 07103 - 07104
MANICO PER BISTURI IN ACCIAIO INOX

LARINGOSCOPI – LAME MC INTOSH E MILLER

linea di alta qualità:
- lampadina grande luminosità
- manico satinato, ergonomico e leggero
- contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata Mc Intosh e Miller
- compatibilità con manici di altre marche (raccordo Iso 7376)
- set confezionato in valigetta plastica antiurto
- manuale d'uso e manutenzione in Italiano.

Codice Lame Lunghezza Larghezza
Gima Standard mm. mm.
34310 lama n°00 MIlleR oXY - prematuri 65 12.5
34311 lama n° 0 MIlleR - prematuri/neonato 75,5 11.5
34312 lama n° 1 MIlleR - bambini 103 11.5
34313 lama n° 2 MIlleR - adulti 155 16.5
34314 lama n° 3 MIlleR - adulti/large 195 16.5
34317 lama n° 0 Mc Intosh - neonato 80 13
34318 lama n° 1 Mc Intosh - bambini 90 14
34319 lama n° 2 Mc Intosh - neonati 100 14
34320 lama n° 3 Mc Intosh - adulti 130 18
34321 lama n° 4 Mc Intosh - adulti/large 156 18

STRUMENTARIO CHIRURGICO
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VASSOI E BACINELLE IN ACCIAIO INOX

coD. acs191: Bacinella reniforme mm200
coD. acs194: Bacinella reniforme mm250
coD. acs196: Bacinella reniforme mm280
coD. acs206: Bacinella reniforme mm350
coD. acs147: capsula inox diam. mm80
coD. acs101: Vassoio in acciaio inox mm210x110x25
coD. acs102: Vassoio in acciaio inox mm268x198x55
coD. acs106: Vassoio in acciaio inox mm300x220x30
coD. acs112: Vassoio in acciaio inox mm400x300x40
coD. acs128: Vassoio in acciaio inox mm300x220x55
coD. acs133: Vassoio in acciaio inox mm350x250x55
coD. acs136: Vassoio in acciaio inox mm400x300x55

COD. ACS440
CESTELLI PER STERILIZZAZIONE

Drum cilindrici per sterilizzazione in autoclave o sterilizzatrice a secco.
Realizzati in acciaio inox.
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COD. 34218
MASCHERINA CPR – RIANIMATORE TASCABILE

la mascherina compatta cPR è una maschera non invasiva, senza
lattice con cuffia gonfiabile ed una valvola integrale anti reflusso. un
efficiente filtro previene il contatto diretto con il viso del paziente
durante le operazioni di rianimazione bocca a bocca.
Può essere utilizzata su adulti, bambini e neonati.
Fornita in una scatola in plastica di dimensioni ridotte, con un tubo
snodato per un utilizzo più semplice.

MASCHERA VENTURI

Maschera Venturi per ossigenoterapia

COD. 34278
AIRWAY

Formata da un boccaglio, una speciale valvola anti reflusso ed una
mascherina rianimazione cardio-polmonare.
Protegge il soccorritore dai gas esalati dal paziente, minimizzando il
rischio di contaminazione.
la valvola speciale consente all’ossigeno di fluire direttamente al
paziente in una sola direzione, mentre i vapori nocivi esalati dal
paziente escono attraverso il foro laterale della valvola, assicurando
massima efficienza ed igiene. la trasparenza della maschera consente
al soccorritore di individuare qualsiasi sostanza rigurgitata dal paziente.
• Bordi in morbido PVc per una tenuta ottimale a qualsiasi tipo di viso
• Maschera 100% silicone
• utilizzo semplice e veloce in ogni emergenza

SISTEMA DI RIANIMAZIONE
Cod. 3871840: Pallone rianimatore
Cod. 1611-9004: Maschere per rianimazione
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CONTAINERS IN ALLUMINIO CON FILTRI

coD. acs8814s/c1F: con un filtro
coD. acs8812sc/2F: con due filtri

COD. 03852415
MASCHERA PER ANESTESIA

Maschera per anestesia, in silicone, riutilizzabile.
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COD. 816010
CARRELLO IN ACCIAIO INOX

Dimesioni: mm 850x550x950h
struttura realizzata in acciaio inox aIsI 304. nr. 1 piano asportabile in
acciaio inox aIsI 304 con bordini di contenimento. altezza al piano 830
mm. completo di nr. 3 cassetti in tecnopolimero scorrevoli su guide,
dimensioni cassetti: 300x475x137h. nr. 2 maniglioni di spinta sui lati
corti. nr. 4 ruote girevoli diam. 125 mm con paracolpi in gomma grigia.

COD. 816410 – 816411 – 816412 – 816413
CARRELLI MULTIFUNZIONE

la struttura portante in lamiera di acciaio verniciato a polveri
epossidiche (che a richiesta si può avere anche in acciaio inox aIsI 304),
insieme ai cassetti totalmente realizzati in materiale plastico
tecnopolimero, altamente resistente e ad estrazione totale,
garantiscono a questi carrelli un’estrema
maneggevolezza, grazie alla loro leggerezza. questi carrelli sono
disponibili in un’ampia gamma di cassetti colorati, per una facile
individuazione o per adattarsi a qualsiasi tipo di arredamento pre-
esistente.

struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche con base, piano e
pareti in materiale plastico tecnopolimero.
Misure d’ingombro: mm670x640x1000h.
4 ruote girevoli Ø 125 mm in gomma grigia silenziose, antitraccia di cui
2 con freno.
Paraurti perimetrale integrato alla base del carrello.

COD. CA-571 E CA-581
PANCHE PER SALA D’ATTESA

Modello “carina”

98

BARELLE OSPEDALIERE

telaio Perimetrale: in tubo di acciaio a sezione rettangolare speciale
40x30 mm, provvisto di quattro giunti in alluminio pressofuso per
l'aggancio delle sponde laterali. agli angoli quattro giunti
multifunzionali in nylon per il fissaggio delle maniglie di spinta e per il
facile e sicuro inserimento dell’asta ipodermoclisi (cod.500697) e del
portamonitor (cod. 200367). lungo il bordo speciale profilo paracolpi in
PVc morbido, inserito ad incastro ed inestraibile.

telaio sezioni: in tubo di acciaio a sezione semiovale 40x20 mm.

Piano Rete: due pannelli in laminato plastico ad alta pressione
radiotrasparenti Ø 6 mm.

telaio sponde: in tubo di alluminio anodizzato Ø 22 mm e con
componenti in nylon. snodate, pieghevoli e/o ribaltabili.

telaio Maniglia di spinta: in tubo di alluminio anodizzato Ø 30 mm e Ø
22 mm. Dotato di maniglie in nylon dall'esclusivo design ergonomico,
impugnabili in tre diversi modi per garantire una facile e sicura
maneggevolezza.

telaio di supporto: in tubo di acciaio rettangolare 100x40 mm,
quadrato 50x50 mm e tondo Ø 32 mm. quattro ruote antistatiche Ø
200 mm, controllate da un pedale a tre posizioni:
- 3 girevoli e 1 direzionale,
- 4 girevoli,
- 4 frenate.

le configurazioni possibili rendono le barelle molto maneggevoli e
precise negli spostamenti grazie alla ruota direzionale ed altrettanto
sicure nello stazionamento grazie ai quattro freni.

Dotazione: predisposte per il montaggio del cestello portaoggetti (cod.
200364) e del portabombole (cod. 200363).

Regolazioni: alzaschiena regolabile (max 70°) con maniglietta lato testa
che aziona una pompa a gas. altezza 56-89h cm, tR e RtR (max 11° tR,
max 11° RtR) con pompa oleodinamica azionata da un pedale lato
barella. Il controllo dell’inclinazione viene effettuato tramite una bolla
di livello fissata al telaio della barella in posizione sicura e di facile
lettura.

caRatteRIstIche tecnIche:
Dimensioni esterne 214x80x56-89h cm
Dimensioni Barella 195x68 cm
Portata 120 kg (materasso incluso)
Peso 130 kg
Volume 1,20 m3
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COD. 30703
LAMPADA SCIALITICA 3 FARI

lampada scialitica con 3 lampadine alogene 25W-12V - su piantana
linea di lampade scialitiche leggere e molto mobili che garantiscono,
ad un prezzo contenuto prestazioni altamente professionali:
- 50.000 lux a un metro di distanza (basso consumo energetico)
- focalizzazione parabole con impugnatura centrale (sterilizzabile)
- fascio luminoso regolabile 84-160 mm
- abbattimento delle zone d’ombra
- orientabilità totale, leggerezza e stabilità
Disponibili in tre diverse versioni: da parete, da soffitto e su piantana
mobile. Modello disponibile con gruppo batteria automatico
autonomia 1 ora e tempo di ricarica 6 h.

caRatteRIstIche tecnIche:
luminosità: 50.000 lux a1 metro di distanza
superficie di emissione della luce: 340 cm2
Formato di campo registrabile: 84-160 mm
lampadine: 3x25 W - 12 V alogeno - vita 3.000 ore
temperatura colore: 4.000° K +/- 5%
alimentazione: 230/12V - 50/60 hz (110V su richiesta)
norme: Iec 60601-1, Iec 60601-2-41 - MDD 93/42/eec
Produzione Italiana garanzia: 12 mesi
componenti meccanici garantiti: 10 anni

COD. 30856
LAMPADA FRONTALE – CASCHETTO ALOGENO VISION PLUS

sistemi di illuminazione frontale a batteria leggeri e versatili ideali per
applicazioni in oRl. Disponibili in 2 versioni: su fascia testa elastica
(cod. 30855) o su caschetto rigido regolabile per un uso più
professionale. Ruotando la lampadina è possibile concentrare il raggio
luminoso.

caRatteRIstIche tecnIche:
Peso: 160 g (incluse batterie)
alimentazione: 2x batterie aa alcaline (incluse)
lampadina: xenon 6.000 candele (7 lumen)
temperatura di colore: circa 3200° K
suppporto: banda elastica cod. 30855, caschetto rigido regolabile cod.
30856
altezza ed inclinazione regolabili
Distanza di lavoro: 20 cm / 30 cm
Raggio-diam. 50 mm / 65 mm
Intensità: 3200 lux / 1500 lux
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ART. 519
SGABELLO GIREVOLE

Regolabile in altezza da cm 43 a cm 55 con sistema a vite.

COD. 30700
LAMPADA TIPO SCIALITICA POLARE

laMPaDa PolaRe – su piantana tipo scialitica a luce fredda e di
profondità.
la sorgente luminosa è generata da una lampadina alogena da 50 W
24V sistemata all’interno di una parabola in fusione di vetro con arco
parabolico.
con un procedimento sottovuoto, sulla parabola in vetro vengono
depositati numerosi strati sottili in modo da filtrare i raggi infrarossi ed
ottenere una “luce fredda”.
altri sistemi di fissaggio sono disponibili (parete, rotaia, tavolo).

caRatteRIstIche tecnIche:
assorbimento: 50 W - 24 V
Durata lampadina: 1.500 h
Intensità: 40.000 lux a 50 cm, 25.000 lux a 1 metro
temperatura colore: 4.000°K +/- 5% a 1 metro
campo illuminato a 50 cm: Ø 200 mm
Diametro riflettore esterno: 230 mm
altezza regolabile con rotelle: min 600 mm - max 1.600 mm
alimentazione: 230V - 50 hz - 50 Va
Peso: 12 kg
Produzione italiana
norme: ceI 62-5, Iec 60601-1 ce, 93/42/eec, IMq
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COD. 19351
CAMICE CHIRURGO

camici in tessuto non tessuto (tnt) per interventi di chirurgia.

COD. 7240
CUFFIA CHIRURGICA ROTONDA CON ELASTICI

conf. da 100 pezzi
Disponibile anche con lacci: cod. 7241
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NEGATIVOSCOPI

negativoscopi realizzati tenendo presente le indicazioni cliniche che
richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli.
sono dotati di uno schermo in acrilico, dello spessore di 3 mm e sono
costruiti secondo le vigenti normative di sicurezza (fusibile, spina
schuko, luce verde on/oF, ecc.).
Possono essere utilizzati a parete o sul tavolo, in posizione orizzontale o
verticale.
Prodotti in Italia.

caRatteRIstIche tecnIche
temperatura colore: 6500 K
alimentazione: 220 V. - 50 hz.
Fusibile di protezione: 2x1a
Interruttore luce bipolare
spina: schuko can cavo 2 m
tutti i componenti sono approvati ul, DVe ed IMq
negativoscopio: 76 x 122 cm
Dimensioni esterne
- lunghezza: 127 cm
- altezza: 2x43 cm
- Profondità: 12 cm
Peso: 28 Kg
2x3 pannelli

COD. 27380
OTTOTIPO LUMINOSO ARMAGNAC

ottotipo luminoso progettato osservando le raccomandazioni cliniche
al fine di garantire una luce extra bianca e una lettura accurata e precisa
di ogni dettaglio.
schermo costruito in acrilico e nel rispetto delle norme di sicurezza
(fusibili, presa shuko, luce verde on/off,...). Prodotto in Italia.
grafico optometrico: armagnac - 5 m
Illuminato

caRatteRIstIche tecnIche:
area di visione: 24 x 62 cm / 24 x 61 cm
Dimensioni esterne: 29,5 x 67,5 x 12 cm / 29 x 66 x 2,5 cm
Peso: 6 Kg / 2 Kg



� Carrozzelle

Sedie motorizzate e basculanti
• 700 Magic
• 700 extra
• 710 Magic
• 715 Magic
• 730 Magic
• 740 Magic
• 750 Maxi
• Way
• every way
• twist
• 1000 turbo

Sedie super leggere e sportive
• s 10
• s 12
• s 13
• s 14
• s 15
• compact
• levis – levis B
• Winner

Sedie leggere, pieghevoli
e articolate
• 200 classic
• 200 large
• 500 classic – 500 Monoguida –

500 Invertita
• 500 large
• 500 extralarge
• 600 classic – 600 B
• squillo – 400 classic
• squillina
• Fly
• Panda
• Mini e Mini Wc

Sedie super imbottite
e basculanti
• Paperina
• luna
• luna 566
• luna 588
• luna 599
• luna 789
• 595 ars. – 595 Ruote diametro .10

Sedie imbottite articolate,
poltroncine
• 171 suracina
• 232 suracina
• 233 suracina
• 424 stellina
• 565 graziella – 565 large
• 585 graziella – 585 large
• 777 grazia
• 777 large
• 787 grazia
• 787 large
• aqua
• Doccia 69

�Rieducativi

• 110 trotter
• 111 trotter
• 112 trotter
• 115 trotter
• 122 Frele
• 122 trotter – 122 Mini
• 124 antibrachiale
• 124 trotter
• 126 trotter
• Ranocchio
• Rialzo stabilizzante per Wc

�Letti

• letti elettrici
• letti manuali
• lettini da visita

Sollevatori
• sollevatore elettrico a batteria
• sollevatore oleodinamico

Articoli antidecubito
• Materasso a sfere d’aria

con compressore
• sezione materasso ad acqua
• Materasso ventilato
• lenzuolo protettivo
• coprimaterasso idrorepellente
• cuscini suragel-aria
• cuscino aquasoft
• cuscino aquasoft con buco
• cuscino a ciambella
• cuscino a ciambella in fibra cava
• cuscino a 3 sezioni in fibra cava
• cuscino sagomato in fibra cava
• cuscino sagomato viscoelastico
• cuscino viscoelastico
• cuscino Paolino
• cuscino schiacciamento centrale
• cuscino dorsale
• Parasponda con sacca
• sacca idrorepellente
• cintura addominale con bretelle
• cintura addominale semplice
• cintura di contenimento
• cintura fermagamba
• cintura pelvica
• Fermapolso in tessuto vellutino
• talloniera base
• talloniera mezzaluna
• crema antidecubito

InDIce catalogo
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�Stampelle e bastoni

• stampelle canadesi
• stampelle canadesi

con ammortizzatore
• stampelle canadesi per ragazzo
• stampelle canadesi per bambino
• Bastone da passeggio

in lega leggera
• Bastone in lega leggera

con impugnatura anatomica
• tripode in lega leggera regolabile

in altezza
• tetrapode in lega leggera

regolabile in altezza

�Calze a compressione
graduata

• gambaletto
• calza lunga all’inguine
• calza autoreggente
• Monocollant
• collant
• collant premaman

�Dispositivi ortopedici

Settore cervicale
• collare schanz
• collare Philadelphia con foro
• collare in gommapiuma

Settore arto superiore-spalla
• Polsiera estensore pollice
• supporto polso
• Reggibraccio semplice
• Immobilizzatore braccio-spalla

comfort
• Immobilizzatore braccio-spalla

abduzione 10°
• Immobilizzatore braccio-spalla

chiusura con fibbia autobloccante
• Immobilizzatore braccio-spalla

chiusura con fibbia a scatto
• tutore a cuscino per abduzione

spalla 45° o 70°
• tutore a cuscino per abduzione

spalla 15°-20°
• tutore a cuscino per abduzione

spalla 15°
• Immobilizzatore di clavicola

Settore tronco
• corsetto lombare lem
• corsetto criss-cross
• Fascia post-operatoria
• Fascia toracica sagomata
• artrosport
• slip per ernia

Settore ginocchio
• ginocchiera tubolare semplice
• ginocchiera tubolare

con foro rotuleo
• ginocchiera tubolare

con aste articolate
• Immobilizzatore di ginocchio
• ginocchiera post-operatoria

a movimento graduato
• ginocchiera post-operatoria

a misura

• ginocchiera con foro rotuleo
• ginocchiera a controllo graduato

con foro rotuleo
• ginocchiera a controllo graduato

Settore gamba, caviglia, piede
• cavigliera Black-Block
• cavigliera semplice
• tutore bivalva per caviglia
• tutore per piede ciondolante
• tallonetta semplice
• tallonetta con foro
• tavoletta “ufo” doppia
• Divaricatore per alluce valgo
• calzatura post-operatoria

talus - Boston
• Pantofole copri gesso

�Articoli per disabili

• lavatesta per carrozzella
• lavatesta da letto con scarico
• lavatesta doppio con scarico
• Pannoloni
• Bavagli monouso
• Manopole presaponate



Accessori per il letto

• sostegno per letto
• sostegno per letto con base
• sponde universali
• sponde nursing
• sponde in alluminio top
• carrello a leggio
• Reggicuscino
• alzacoperte
• Rete ortopedica
• scaletta a 1 e 2 gradini

�Accessori per il bagno

• asse per vasca
• sedia girevole per vasca
• sgabello per doccia
• sedia per doccia con schienale
• sedia per doccia senza schienale
• sedia 3 in 1
• sedile con spalliera Moplen
• sedile autoportante Moplen
• Maniglione abbattibile
• Rialzo Wc
• Rialzo Wc con braccioli

�Poltrone relax

• elisa
• grazia
• Jodie
• lara
• Magda
• Martina
• olimpia
• Rustica

�Fitness e riabilitazione

• cyclette 660 Fioto
• cyclette 8830 Xt Magnetica
• cyclette 9230 Xt Magnetica
• cyclette 9520 Magnetica gPs
• cyclette 9530 Magnetica gPs
• Multistazione gymstar 700
• Multistazione gymstar 800
• tapis roulant ctP 304
• tapis roulant ctP 404
• Panca gymfit 100
• Panca gymfit 600
• Bilanceri
• Manubri
• Pesi
• Ministepper base
• Pedaliera
• cicloergometro
• Barre parallele
• Pedana 1 rampa – scale
• spalliera svedese
• specchio
• specchio con reticolo
• supporti in acciaio per specchio
• tappeto elastico
• tavola instabile in legno
• Piano imbottito e rivestito

in similpelle
• Balance
• semisfera in PVc gonfiabile
• Massage ball
• Reflex ball
• Palloni gymnic
• Palla in polybag
• Pallone terapeutico
• Palline in gommapiuma
• Riabilitazione mani gonfiabile
• Bastone in legno per esercizi
• Fune con manopole
• cavigliere e Polsiere per esercizi
• Fasce e tubi per esercizi

di ginnastica riabilitativa
• cuscino rettangolare

�Medicazione

• cerotti
• tnt ipoallergenico
• Medicazione sterile
• compresse sterili tnt
• compresse sterili di garza
• Benda in tessuto elastico

antiaderente
• Rete tubolare elastica
• siringhe
• Disinfettante spray
• ghiaccio spray
• ghiaccio busta monouso
• compresse oculari

�Elettromedicali

• elettrostimolatore Be28e
• Fisiostim - elettroterapia
• Magnet X Plus 50 –

Magnetoterapia
• Mikrus – ultrasuoni
• Jono stim - Ionoforesi
• tens

�Articoli vari

• coprimaterasso e copricuscino
antiallergici

• lenzuolino in PVc
• Rotolo di carta per lettino
• calzuro anatomici
• Divaricatore per dita del piede
• termometro digitale
• lettore glicemia
• guanti in lattice
• guanti in vinile
• guanti sterili
• aerosol
• Inalatore termale
• gel per ultrasuoni
• Bilancia benessere
• Bilancia verona
• Bilancia soehnle
• Pesaneonati digitale
• Pesaneonati meccanica
• altimetro
• sfigmo automatico
• sfigmo london
• sfigmo yton
• otoscopio
• oftalmoscopio
• Pulsoximetro md600
• Pulsoximetro oxy-100
• Dermatoscopio
• elettrocardiografo
• Fonendoscopio
• Martello neurologico
• Defibrillatore
• Diapason
• elettrobisturi
• Pinze bipolari
• Bisturi monouso sterili
• lame bisturi
• Manico bisturi inox
• laringoscopi
• strumentario chirurgico
• laccio emostatico
• abbassalingua
• speculum vaginali monouso
• speculum vaginali inox
• Mascherina cpr
• Maschera venturi
• airway

• sistema di rianimazione
• Maschera anestesia
• Pallone rianimatore
• Maschera rianimazione
• strumentario acciaio inox
• cestelli sterilizzazione
• containers in alluminio
• Barelle
• carrello in acciaio inox
• carrelli multifunzione
• Panche per sala d’attesa
• sgabello girevole
• lampada scialitica polare
• lampada scialitica 3 fari
• lampada frontale
• negativoscopi
• ottotipo luminoso
• camice chirurgo
• cuffia chirurgica
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