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BioMatrix nasce dall’esperienza maturata in oltre 25 anni di
ricerca e sviluppo nel settore degli ausili per la prevenzione
degli stadi del decubito e degli ausili per la riabilitazione. Per
soddisfare le sempre maggiori esigenze nell’ambiente medicale
e dell’assistenza, BioMatrix ha selezionato i prodotti di questo
catalogo per offrire sicurezza, qualità e professionalità. In
BioMatrix è costante lo sforzo per mantenere i più alti livelli
di qualità in tutto quello che facciamo. Poniamo la massima
cura nella scelta di componenti e materiali, con grande
attenzione al Made in Italy e all’etica della produzione. Il valore
dei nostri prodotti è garantito da competenza ed esperienza,
orientamento all’innovazione tecnologica e controllo degli
standard qualitativi.

Assistenza domiciliare
Home care

BioMatrix was born from the experience gained in more
than 25 years of research and development in the sector
of devices for decubitus stages prevention and for
rehabilitation. To satisfy the ever-increasing demands in
the medical and assistance field, BioMatrix has selected all
the products in this catalogue to offer safety, quality and
professionalism. In BioMatrix the effort to maintain the
highest quality levels in all we do is constant. We provide
the maximum care in the choice of components and
materials, paying great attention to the Made in Italy and
the production ethics. The value of our products is granted
by competence and experience, focus on technological
innovation and quality standards control.
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Perchè scegliere
BioMatrix
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Why to choose BioMatrix

BioMatrix ha istituito un sistema di
gestione della qualità, sostenuto dalle
Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e
UNI CEI EN ISO 13485:2016.
BioMatrix has created a quality system,
supported by Certifications UNI EN
ISO 9001:2015 and UNI CEI EN ISO
13485:2016.

Prodotti, competenza e servizi per i
professionisti del settore medicale e
dell’assistenza.

Products, competence and
services for medical and health care
professionals.

Servizio al cliente

Customer service

L’importanza del Cliente è centrale nel nostro modo di
lavorare. Diamo il massimo in ogni fase per aggiungere
valore a chi sceglie BioMatrix, affiancando il Cliente dalla
scelta dei prodotti migliori fino alla gestione dell’intero
rapporto commerciale.

The importance of the Customer is central to our way
of working. We give all our best in every step to add
value to the ones who choose BioMatrix, accompanying
our Customer from the choice of best products to the
management of the whole commercial relationship.

Disponibilità e innovazione continua

Willingness and continuous innovation

Scegliete il modo che preferite per interfacciarvi con
BioMatrix, troverete sempre professionisti disponibili e
qualificati che vi possono aiutare a gestire problematiche di
tipo amministrativo, commerciale, tecnico o normativo, sia
nel settore privato che nel settore pubblico. In ogni campo,
e in particolare nello sviluppo dei prodotti, adottiamo
un approccio di continua innovazione per anticipare le
tendenze. Questa versatilità ci permette di poter realizzare
prodotti anche su misura per andare sempre più incontro
alle esigenze del Cliente e poter esaudire richieste
particolari per problemi contingenti.

Choose the way you prefer to get in touch with BioMatrix;
you will always find willing and qualified professionals who
will help you in dealing with administrative, commercial,
technical and regulatory issues, both in private and
public sector. In every field, and particularly in product
development, we adopt an approach of continuous
innovation to anticipate trends. This versatility allows us
to be able to realize products, also tailored, to meet all
the Customer’s exigencies and to fullfil all special requests
dictated by ongoing problems.

Scoprite i vantaggi di
scegliere BioMatrix
The advantages of choosing BioMatrix

Perché i nostri clienti
scelgono BioMatrix

Why our clients
choose BioMatrix

• Affidabilità
• Rapidità nell’evasione

• Reliability
• Promptness
• Fast deliveries
• Willingness
• Clients requests customized
• High quality products at

delle richieste

• Rapidità nelle consegne
• Disponibilità
• Customizzazione delle
richieste dei clienti

• Prodotti di alta qualità
a prezzi competitivi

• Ricerca e sviluppo costanti
• Competenza tecnica
• Attenzione e ascolto
del cliente

• Supporto ed elaborazione

competitive prices

• Continuous research and
development

• Technical expertise
• Customer orientation
• Support and information
processing

delle informazioni

Perché scegliere i
nostri prodotti

Why choose
our products

• Prodotti Made in Italy
• Materia prima selezionata
• Design innovativo
• Packaging accurato
• Materiale informativo

• Made in Italy products
• Selected raw materials
• Innovative design
• Accurate packaging
• Information material

per ogni articolo

• Attento controllo delle finiture
• Certificazioni

for every article

• Finishes careful monitoring
• Certifications

Più valore ai clienti

• Competenza sugli articoli
• Conoscenza dei prodotti
• Il giusto utilizzo dei prodotti
• Soluzioni ad hoc per il cliente
• Formazione per gli operatori
• Rapidità
• Contatto continuo
• Presenza costante
• Etica professionale

• Competence
• Know-how
• Proper use
• Customized solutions
• Training
• Rapidity
• Keep in touch
• Constant presence
• Ethics

Sempre più vicini ai
nostri clienti

All the more
close to our clients

• Sviluppo costante nuovi

• Continuous development

prodotti e specifiche
applicazioni

• Disponibilità costante
di campionature

• Affiancamento tecnico
e commerciale

• Sito Web aggiornato
• Presenza commerciale su tutto
il territorio nazionale

of new products and
specific applications

• Samples always available
• Technical and
commercial support

• Web site updated
• Commercial presence
throughout the country
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The BioMatrix
Plus
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Cosa vi offre
in più BioMatrix

Come usare
il catalogo
code

Cuscini e
dispositivi di
posizionamento

Trova info su questa categoria subito
on-line con questo codice

TESTA

Pagine introduttive comparative

TORACE

Comparative introductory pages

GOMITO - AVAMBRACCIO
elbow - forearm

At the beginning of each
category of products we have
included a chart of orientation.
This makes it easier to find the
product you are looking for
quickly.

Cercate ad esempio i prodotti
in base all’impiego per una
specifica parte del corpo o con
una sagoma particolare.

Look for products, for example,
using a specific part of the body
or with a special shape.

ø 20
ø 24

CD01601

27x24x9

POLSO - MANO
wrist - hand

ANCHE - GAMBE- GINOCCHIA
hips - legs - knees

CD01602S
CD01602M
CD01602L

30x25x10/5
40x25x6/2,5
40x25x10/5

CD01603S
CD01603L

30x20x10
40x25x18

CD01604S
CD01604L

55x25x18
70x25x18

CD01605

42x45x18/15

CD01606S
CD01606L

15x9x7,5/13
15x16x14/20

CD01607S
CD01607L

44x27x13
50x35x20

CD01608S
CD01608L

ø 40x15
ø 60x15

CD01609
CD01610
CD01610PO

Forma | Shape

Patient
circumference cm

Circonferenza
paziente cm

Codice | Code
CD01621

head

chest

All’inizio di ogni categoria di
prodotti abbiamo inserito
una tabella coparativa di
orientamento. In questo modo è
più facile trovare velocemente il
prodotto che state cercando.

CD01600S
CD01600L

Forma | Shape

Cushions and
positioning systems

Circonferenza
paziente cm

Codice | Code

Find on-line info on this category right now
just by shooting this code

Patient
circumference cm

How to use this catalogue

Ø ext 20 x int.7

CD01622M

185x30

CD01623M
CD01624M
CD01625M

55x38x21
62X42X18
20x30

CD01626M

ø18x80

CD01627M

ø30x180

CD01628 M

ø47

CD01630
CD01631
CD01632

35x25
55x40
40x15

CD01633

56x32x28h

CD01634

200x30

CD01635

ø 35x185

CD01636

ø 18x75

50x12x15

CD01637

35x(30-10)x15h

23x46

CD01638

105x20

73x35x53

CD01639

135x20

CD01619

CD01640

85x25

CD01620G

CD01641

45x23x8,5h

CD01620T

CD01642

48x30x12h

CD01620GIN

CD01643

50x40x9h

CAVIGLIE
ankles

USO GENERALE
general use

Questa linea di presidi si adatta facilmente
all’anatomia del corpo risultando estremamente
confortevole, facilitando così il mantenimento
della posizione corretta da parte del degente
Ideale per pazienti:
• nel periodo post-operatorio
• in fase di riabilitazione
• in lungodegenza

A product line which easily adapt to the body
shape resulting extremely comfortable and
granting the patients correct position.
Ideal for patients:
• post operative period
• rehabilitation phase
• long term care

98

SO01800

Prodotti con più varianti
Products with multiple variants

Dimensioni
SO01800

APPOGGIATESTA AD ANELLO CHIUSO
L’appoggiatesta ad anello chiuso protegge e sostiene
la testa, il collo, il viso e le orecchie durante tutti i tipi di
operazione.Realizzato in gel amorfo di poliuretano con
densità di 0,99 gr/cm3. È ignifugo, latex free, atossico,
radiotrasparente, antistatico ed inodore. Il film esterno è
in Platilon traspirante e impermeabile. In caso di rottura
accidentale, il gel non fuoriesce, non si decompone, non
assorbe né liquidi né odori.

CLOSED RING FOR HEAD

Dimensioni:
SO01800S – 9x4x2 cm
SO01800M – 14x6x3,5 cm
SO01800L – 20x7,5x4,5 cm
SO01800XL – 20x
7,5x7,5 cm

Dimensions:
SO01800S – 9x4x2 cm
SO01800M – 14x6x3,5 cm
SO01800L – 20x7,5x4,5 cm
SO01800XL – 20x
7,5x7,5 cm

The closed ring for head protects head, neck, face and
ears during all types of surgery. Realized in amorphous
polyurethane gel with a density of 0,99 gr/cm3. It is fireproof,
latex free, non-toxic, radiolucent, antistatic and odourless. The
outer film is realized in breathable and waterproof Platilon. In
case of accidental breakage, the gel does not come out, does
not decompose, does not absorb liquids or odours.

Dimensions:

Quando vedete un prodotto
con lo sfondo più scuro vuol
dire che sono disponibli varianti
di qualche tipo, come taglia o
colore. Fate attenzione a questo
dettaglio perchè vi aiuterà
per effettuare ordini o per
identificare meglio l’alternativa
più adatta alle vostre esigenze.

When you see a product with
the darker background it
means that variations of some
type, such as size or color, are
available. Be aware of this detail
because it will help you make
orders or better identify the
alternative that best suits your
needs.

Caratteristiche a colpo d’occhio
Features at a Glance

WITH
HANDLES

300+
Kg

Per molti prodotti abbiamo
schematizzato con icone o
codici colore l’impiego o una
caratteristica particolare.
Questo vi aiuterà a confrontare
rapidamente molti prodotti
contemporaneamente e a
scegliere quello che fa per voi.

For many products, we have
symbolized using icons or
color codes a particular use
or feature. This will help you
quickly compare products at
once and choose what’s right
for you.

WITH
HANDLES

300+
Kg

MORE
SIZE

CUSTOM
MADE

MORE
SIZE

CUSTOM
MADE

Come usare il catalogo
New products

CD02607

PAG.

Scangliss 2 Light pieghevole
Folding Scangliss 2 Light

Scangliss 2 Light rigido
Rigid Scangliss 2 Light

PAG.

Lastra bugnata
Shaped pad

Sheet

Appoggiatesta sagomato

Abduction cushion

35

Chiave meccanica
Mechanical key

PAG.

123

Appoggiatesta oculare
Head rest, ocular

PAG.

136

Cuscini per terapia

Collare cervicale regolabile

Tavola spinale pediatrica

Adjustable cervical collar

Pediatric spinal board

PAG.

PAG.

145
Tavola spinale pediatrica
Pediatric spinal board

Posizionatore prono

Cintura ragno per tavola
spinale pediatrica

PAG.

Padded head
immobilizer - pediatric
PAG.

PAG.

146
Cinture di immobilizzazione
per spinale

Steccobende in neoprene
Neoprene splints

Immobilization belts system
for spinal board
PAG.

123

146
Fermacapo pediatrico imbottito

Prone positionioning

PAG.

80

PAG.

146

New product summary page

145

Cushions for therapy

PAG.

Appoggiatesta ciambella
Donut head rest

PAG.

PAG.

151

141

Telo portaferiti

Sigillo antieffrazione

Carrying sheet

Security seal

Dimensioni:

Pagina riepilogativa novità

Coppe bugnate per talloni
Heel protector

Arm protector trendelenburg
one-step
PAG.

Spazzola chirurgica

Immobilization belts for
pediatric spinal board
PAG.

Protettore braccio
trendelenburg one-step

Arm/leg protector

126

Surgical scrub brush

Articulated belt for bed

Materasso per barelle in espanso
Mattress for stretchers

Protettore braccio/gamba

PAG.

126

Cuscino abduzione per caviglia

Cintura articolata per letto

80

Materasso composito bugnato
Diamond shaped mattress

Knee positioning
PAG.

Heel elevated abduction pillow

44

PAG.

126

PAG.

126

PAG.

43

Cintura pettorale con bretelle
e supporto pelvico
Vest with perineal
or wheelchair

PAG.

35
Zaino di trasporto
Carry bag

126

124
Protettore per gamba
anatomico

Adult Head Positioner
PAG.

PAG.

124
Appoggiatesta con foro
per adulto

Slotted head rest
PAG.

Protettore braccio per
laminectomia
Standard laminectomy
arm cradle

Cuscino posizionatore
abduttore

PAG.

124
Posizionatore
per testa con foro

Slotted Head Positioner

124

PAG.

PAG.

124

PAG.

23

PAG.

PAG.

123

PAG.

22

Telo tubolare con maniglie
Tubolar with handles

PAG.

13

What’s new in this issue?

PAG.

We have highlighted the novelty
on each page that brings a new
product or variations. This will
make it easier to understand if
there are any upgrades in the
features or whether it’s new
products.

Quali le novità di questa edizione?

Abbiamo dato evidenza alle
novità in ogni pagina che riporta
un prodotto nuovo o che ha
avuto variazioni. In questo modo
sarà più semplice capire se ci
sono stati aggiornamenti nella
caratteristiche o se si tratta di
prodotti nuovi.
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How to use this catalogue

Nuovi prodotti

Per vedere a colpo d’occhio
tutte le novità di prodotto di
questa versione del catalogo
abbiamo preparato una pagina
riepilogativa. Troverete sia
prodotti nuovi che prodotti
che hanno avuto variazioni
nelle caratteristiche o
nell’allestimento.
Vedi pagina successiva.

QR-Code categorie prodotto
QR-Code product category
Per avere ulteriori informazioni
potete accedere rapidamente
al nostro sito utilizzando il
QR-Code che trovate all’inizio
di ogni categoria. Inquadratelo
e scattate utilizzando l’apposita
App che avete sul vostro
smartphone o tablet.

For more information, you can
quickly access our site by using
the QR Code you find at the
beginning of each category.
Frame it and take it by using
the app you have on your
smartphone or tablet.

For a quick overview of all the
product innovations in this
version of the catalog we have
prepared a summary page. You
will find both new products and
products that have varied in
features or layout.
See next page.

code

Quali le novità di
questa edizione?
What’s new in this issue?
PAG.

PAG.

16
TR01W100AG
Supporto a muro per monouso
Wall support for disposable

17
TR01101 /M/L/L2
Gurney, telo con maniglie - Gurney, sheet with handles

PAG.

44

19

TR01124
Asse per massaggio cardiaco
CPR board

CTBL216
Cintura pelvica
Pelvic belt

PAG.

CD02604
Posizionatore a farfalla
Butterfly protection

113

107

CD02605
Posizionatore a cuneo
Wedge protection

PAG.

108

CD02607
Posizionatore triangolare
Triangular protection

PAG.

PAG.

PAG.

108

SO03800N
Posizionatore toracico
Thorax positioner

CTBL217
Corpetto di supporto
Support vest

107

PAG.

CD02606
Posizionatore a trapezio
Trapezoidal protection

45

PAG.

105

CD01622
Talloniera/gomitiera monouso
Disposable heel/elbow protector

PAG.

PAG.

108

CD02609
Posizionatore per mano
Hand protection

PAG.

131

SO02814
Supporto per arti con Velcro
Limb holder with Velcro closure

PAG.

131

SO02814B
Supporto per arti con doppia fascia in Velcro
Limb holder with double band with Velcro
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Una gamma di
prodotti ideale per voi
Scegliamo materiali, soluzioni e
tecnologie che rispettano le attese degli
operatori più esigenti e li mettono in
condizione di lavorare sempre al meglio
e nel rispetto delle tante normative che
il settore sanitario impone.

A range of
products designed
for your needs
We choose materials, solutions
and technologies which meet
the expectations of the more
demanding operators, making
them able to work always at
their best in compliance with
the many laws and regulations
imposed by the sanitary sector.

code

Mobilizzazione
paziente

Trova info su questa
categoria subito on-line
con questo codice
Find on-line info on this
category right now just by
shooting this code

Mobilization Line

TR01100PP

Transboard Plus, pieghevole
Transboard Plus, folding

TR01124

Asse per massaggio cardiaco
Asse per massaggio cardiaco

TR01109

TR01100RP

Transboard Plus, rigido
Transboard Plus, rigid

TR01117

Scaletta alzapazienti
Pull & grip band

TR01106LN Maxslide Nylon

TR01100MP

Transboard Plus, Mini
Transboard Plus, Mini

TR01102

One wayslide - cuscino
antiscivolo
One wayslide - sit rit

TR01111

Comfort cushion

TR01100M

Transboard Light, Mini
Transboard Light, Mini

TR01104S

Belt - cintura ergonomica
Ergonomic belt

TR01114L

Super roll

TR01100P

Transboard Light, pieghevole
Transboard Light, folding

TR01104E

Easy Belt - cintura ergonomica
Easy Belt - ergonomic belt

TR01112

Sheet

TR01100R

Transboard Light, rigido
Transboard Light, rigid

TR01105R

Pivot disc rigido
Rigid pivot disc

TR01113

Tubolar

TR01103

Sling - fascia ergonomica
Sling - ergonomic band

TR01105S

Pivot disc soft
Soft pivot disc

TR01113MA

Telo tubolare con maniglie
Tubolar with handles

TR01101
TR01101M
TR01101L
TR01101L2

Gurney, teli con
(4/6/10/14) maniglie
Gurney, sheets with
(4/6/10/14) handles

TR01106S

Minislide

TR01119E

Genesis - sollevatore elettrico
Genesis - electric lift

TR01101XL

Telo portaferiti per obesi
Carrying sheet for oversize
patients

TR01106M

Midislide

TR01119I

Genesis - sollevatore idraulico
Genesis - hydraulic lift

TR01W120

Zaino di trasporto
Rescue knapsack

TR01107

Turning slide

TR01W119

Imbragatura universale per
sollevatore
Universal harness for lift

TR01120

Materassino anticaduta
Fall matt

TR01110

Board Banana

TR01115

Asse Patient Slider
Patient Slider Transfer board

TR01108L

Board

La linea dei sistemi di trasferimento propone ausili
per ottimizzare la qualità del lavoro degli operatori
e aumentare la sicurezza dei pazienti in ambito
sanitario/assistenziale.
Un corretto utilizzo di questi dispositivi permette
trasferimenti più sicuri e veloci dei pazienti non
autosufficienti e un minore sforzo fisico da parte
dell’operatore.
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Board Farfalla
Board Butterfly

The Patient Transfer Line offers aids to optimize
the quality of work of the operators and increase the
safety of patients in the healthcare sector.
Proper use of these devices allows for safer and
faster transfers of non-self-sufficient patients and
less physical effort by the operator.

Mobilizzazione paziente

Una linea di prodotti indispensabile per
ottimizzare il lavoro di tutti i giorni con la
massima attenzione alla sicurezza.
An indispensable product line to optimize
everyday work with utmost attention to safety.

TR01100PP

180x50

3,9

300

cm

Kg

Kg

FOLDING

HANDLES

x4

TRANSBOARD Plus
ASSE DI TRASFERIMENTO PIEGHEVOLE, 180x50 cm
Mobilization Line

Asse di trasferimento ideato per agevolare lo spostamento in sicurezza
dei pazienti, dal letto alla barella oppure al tavolo operatorio, con uno
sforzo minimo, facilitando così il lavoro degli operatori. Supera ogni
fessura fino a 20 cm e dislivelli fino a 15 cm circa. Consiste in una sottile
anima di polietilene rigida (circa 1,5 cm) indeformabile e lievemente
imbottita con materiale amorfo, sulla quale scorre un telo in nylon ULF
(Ultra Low Friction).
• Realizzato con saldature ad alta frequenza, impermeabile ai liquidi, di
facile disinfezione.
• Asse lavabile a 70°, fodera lavabile a 60°.
• Completamente sfoderabile, dotato di angoli guida per evitare la
fuoriuscita del telo e provvisto di 4 comode maniglie in ABS.
• Atraumatico, antistatico, anallergico e non abrasivo.
• Radiotrasparente, certificato da un Laboratorio Autorizzato.
Aperto, durante l’utilizzo, copre tutta la superficie del letto.
Quando non utilizzato, le due sezioni che lo compongono permettono di
ripiegarlo facilmente con il minimo ingombro.

FOLDING TRANSFER BOARD 180x50 cm
Transfer board designed to facilitate the safe patients transfer
from bed to stretcher or to the operating table, with minimum
effort, thus easing the work of the operators. It exceeds every
steps up to 20 cm and differences in levels up to approximately
15 cm. It consists of a very thin rigid polyethylene board, (about
cm 1,5) non-deformable and slightly padded with amorphous material,
covered by a ULF (Ultra Low Friction) coating.
• Produced with high-frequency-welding, impermeable to fluids, easy to
clean and disinfect.
• Board washable at 70°, cover washable at 60°.
• Completely removable, fitted with shaped corners in order to prevent the
loss of the coating and provided with 4 comfortable ABS handles.
• Atraumatic, antistatic, hypoallergenic and not abrasive.
• Radioluscent, certified according to an Authorized Laboratory.
While in use, it is open and it covers the whole bed surface.
While not in use, the two composing sections help to easily fold it with a
minimum space required.
Dimensioni:

Dimensions:

180x50 cm pieghevole

180x50 cm folding

Peso: 3,9 Kg

Weight 3,9 kg

Portata omologata 300 kg

Maximum weight allowed 300 kg

Spessore asse 2,5 cm

Board thickness 2,5 cm

Borsa|Bag TR01W100

Accessori:
TR01100PPF Fodera di ricambio
per TR01100PP Transboard Plus
pieghevole 180x50 cm
Accessories:
TR01100PPF Spare cover for
TR01100PP Transboard Plus folding
180x50 cm
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Mobilizzazione paziente

TR01100RP
180x50

3,9

300

cm

Kg

Kg

RIGID

HANDLES

x4

Dimensioni

180x50 cm rigido
Peso: 3,9 Kg
Portata omologata 300 kg
Spessore asse 2,5 cm
Dimensions

180x50 cm rigid

Mobilization Line

Weight 3,9 Kg
Maximum weight allowed 300 kg
Board thickness 2,5 cm

TRANSBOARD Plus
ASSE DI TRASFERIMENTO RIGIDO,
180x50 cm

RIGID TRANSFER BOARD
180x50 cm

Asse di trasferimento ideato per agevolare lo spostamento in
sicurezza dei pazienti, dal letto alla barella oppure al tavolo
operatorio, con uno sforzo minimo, facilitando così il lavoro
degli operatori. Supera ogni fessura fino a 20 cm e dislivelli
fino a 15 cm circa. Consiste in una sottile anima di polietilene
rigida (circa 1,5 cm) indeformabile e lievemente imbottita con
materiale amorfo, sulla quale scorre un telo in nylon ULF (Ultra
Low Friction).

Transfer board designed to facilitate the safe patients transfer
from bed to stretcher or to the operating table, with minimum
effort, thus easing the work of the operators. It exceeds every
steps up to 20 cm and differences in levels up to approximately
15 cm. It consists of a very thin rigid polyethylene board, (about
cm 1,5) non-deformable and slightly padded with amorphous
material, covered by a ULF (Ultra Low Friction) coating.

• Realizzato con saldature ad alta frequenza, impermeabile ai
liquidi, di facile disinfezione.
• Asse lavabile a 70°, fodera lavabile a 60°.
• Completamente sfoderabile, dotato di angoli guida per
evitare la fuoriuscita del telo e provvisto di 4 comode
maniglie in ABS.
• Atraumatico, antistatico, anallergico e non abrasivo.
• Radiotrasparente, certificato da un Laboratorio Autorizzato.
Durante l’utilizzo, copre tutta la superficie del letto.
Accessori:
TR01100RPF Fodera di ricambio per TR01100RP
Transboard Plus rigido 180x50 cm
Accessories:
TR01100RPF Spare cover for TR01100RP
Transboard Plus rigid 180x50 cm
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• Produced with high-frequency-welding, impermeable to
fluids, easy to clean and disinfect.
• Board washable at 70°, cover washable at 60°.
• Completely removable, fitted with shaped corners in order
to prevent the loss of the coating and provided with 4
comfortable ABS handles.
• Atraumatic, antistatic, hypoallergenic and not abrasive.
• Radioluscent, certified according to an Authorized Laboratory.
While in use, it covers the whole bed surface.

90x50
cm

1,5 300
Kg

RIGID

Mobilizzazione paziente

TR01100MP

HANDLES

x4

Kg

TRANSBOARD Plus
ASSE DI TRASFERIMENTO
MINI, 90x50 cm

MINI TRANSFER BOARD
90x50 cm

Asse di trasferimento ideato per
agevolare lo spostamento in sicurezza
dei pazienti, dal letto alla barella
oppure al tavolo operatorio, con uno
sforzo minimo, facilitando così il lavoro
degli operatori. Supera ogni fessura
fino a 20 cm e dislivelli fino a 15 cm
circa. Consiste in una sottile anima
di polietilene rigida (circa 1,5 cm)
indeformabile e lievemente imbottita
con materiale amorfo, sulla quale scorre
un telo in nylon ULF (Ultra Low Friction).

Transfer board designed to facilitate
the safe patients transfer from bed to
stretcher or to the operating table, with
minimum effort, thus easing the work
of the operators. It exceeds every steps
up to 20 cm and differences in levels
up to approximately 15 cm. It consists
of a very thin rigid polyethylene board,
(about cm 1,5) non-deformable and
slightly padded with amorphous
material, covered by a ULF (Ultra Low
Friction) coating.

• Realizzato con saldature ad alta
frequenza, impermeabile ai liquidi, di
facile disinfezione.
• Asse lavabile a 70°,
fodera lavabile a 60°.
• Completamente sfoderabile, dotato di
angoli guida per evitare la fuoriuscita
del telo e provvisto di 4 comode
maniglie in ABS.
• Atraumatico, antistatico, anallergico e
non abrasivo.
• Radiotrasparente, certificato da un
Laboratorio Autorizzato.

• Produced with high-frequencywelding, impermeable to fluids, easy
to clean and disinfect.
• Board washable at 70°, cover
washable at 60°.
• Completely removable, fitted with
shaped corners in order to prevent
the loss of the coating and provided
with 4 comfortable ABS handles.
• Atraumatic, antistatic, hypoallergenic
and not abrasive.
• Radioluscent, certified according to an
Authorized Laboratory.

Facilita le operazioni di trasferimento.

It facilitate transfer operations.

TRANSBOARD Light

90x50
cm

1,15 250
Kg

RIGID

90x50 cm rigido
Peso: 1.5 Kg
Portata omologata 300 kg

90x50 cm rigid
Weight: 1,5 Kg
Maximum weight allowed 300 kg
Board thickness 2,5 cm
Accessori:
TR01100MPF Fodera di ricambio per
TR01100MP - Transboard Plus MINI
Accessories:
TR01100MPF Spare cover for TR01100MP
Transboard Plus MINI

x2

Kg

MINI TRANSFER BOARD
90x50 cm

Asse di trasferimento ideato per
agevolare lo spostamento in sicurezza
dei pazienti, dal letto alla barella oppure
al tavolo operatorio, con uno sforzo
minimo, facilitando così il lavoro degli
operatori. Supera ogni fessura fino a 20
cm e dislivelli fino a 15 cm circa. Consiste
in una sottile anima di polietilene rigida
(circa 1,5 cm) indeformabile e lievemente
imbottita con materiale amorfo, sulla
quale scorre un telo in nylon ULF (Ultra
Low Friction). Realizzato con saldature ad
alta frequenza, impermeabile ai liquidi, di
facile disinfezione.

Transfer board designed to facilitate
the safe patients transfer from bed to
stretcher or to the operating table, with
minimum effort, thus easing the work of
the operators. It exceeds every steps up
to 20 cm and differences in levels up to
approximately 15 cm. It consists of a very
thin rigid polyethylene board, (about cm
1,5) non-deformable and slightly padded
with amorphous material, covered
by a ULF (Ultra Low Friction) coating.
Produced with high-frequency-welding,
impermeable to fluids, easy to clean and
disinfect.

• Asse lavabile a 70°,
fodera lavabile a 60°.
• Completamente sfoderabile, dotato di
angoli guida per evitare la fuoriuscita
del telo e provvisto di 2 comode
maniglie.
• Atraumatico, antistatico, anallergico e
non abrasivo.
• Radiotrasparente, certificato da un

• Board washable at 70°,
cover washable at 60°.
• Completely removable, fitted with
shaped corners in order to prevent the
loss of the coating and provided with 2
comfortable handles.
• Atraumatic, antistatic, hypoallergenic
and not abrasive.
• Radioluscent, certified according to an
Authorized Laboratory.

Facilita le operazioni di trasferimento.

Dimensions

HANDLES

ASSE DI TRASFERIMENTO
MINI, 90x50 cm

Laboratorio Autorizzato.

Spessore asse 2,5 cm

Mobilization Line

TR01100M

Dimensioni

It facilitate transfer operations.

Dimensioni

90x50 cm
Peso: 1.150 Kg
Portata omologata 250 Kg
Spessore asse 1,5 cm
Dimensions

90x50 cm
Weight: 1,150 Kg
Maximum weight allowed 250 Kg
Board thickness 1,5 cm
Accessori:
TR01100MF Fodera di ricambio per
TR01100M - Transboard Light MINI
Accessories:
TR01100MF Spare cover for TR01100M
Transboard Light MINI

13

Mobilizzazione paziente

TR01100P / TR01100PB
MORE
SIZE

250

FOLDING

HANDLES

x2

Kg

TR01100P Dimensioni

180x50 cm pieghevole
Peso 2,30 Kg
Portata omologata 250 Kg
Spessore asse 1,5 cm
TR01100P Dimensions

180x50 cm folding
Weight 2,30 Kg
Maximum weight allowed 250 Kg
Board thickness 1,5 cm
TR01100PB Dimensioni

125x50 cm pieghevole
Peso 1,60 Kg
Portata omologata 250 Kg
Spessore asse 1,5 cm
TR01100PB Dimensions

125x50 cm folding
Weight 1,60 Kg

Mobilization Line

Maximum weight allowed 250 Kg
Board thickness 1,5 cm

Accessori:
TR01100PF Fodera di ricambio per TR01100P
Transboard Light pieghevole 180x50 cm
TR01100PBF Fodera di ricambio per TR01100PB
Transboard Light pieghevole 125x50 cm
Accessories:
TR01100PF Spare cover for TR01100P
Transboard Light folding 180x50 cm
TR01100PBF Spare cover for TR01100PB
Transboard Light folding 125x50 cm

TRANSBOARD Light
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ASSE DI TRASFERIMENTO PIEGHEVOLE

FOLDING TRANSFER BOARD

Asse di trasferimento ideato per agevolare lo spostamento in
sicurezza dei pazienti, dal letto alla barella oppure al tavolo
operatorio, con uno sforzo minimo, facilitando così il lavoro
degli operatori. Supera ogni fessura fino a 20 cm e dislivelli
fino a 15 cm circa. Consiste in una sottile anima di polietilene
rigida (circa 1,5 cm) indeformabile e lievemente imbottita con
materiale amorfo, sulla quale scorre un telo in Nylon ULF (Ultra
Low Friction).

Transfer board designed to facilitate the safe patients transfer
from bed to stretcher or to the operating table, with minimum
effort, thus easing the work of the operators. It exceeds every
steps up to 20 cm and differences in levels up to approximately
15 cm. It consists of a very thin rigid polyethylene board, (about
cm 1,5) non-deformable and slightly padded with amorphous
material, covered by a ULF (Ultra Low Friction) coating.

• Realizzato con saldature ad alta frequenza, impermeabile ai
liquidi, di facile disinfezione.
• Asse lavabile a 70°, fodera lavabile a 60°.
• Completamente sfoderabile, dotato di angoli guida per evitare
la fuoriuscita del telo e provvisto di 2 comode maniglie.
• Atraumatico, antistatico, anallergico e non abrasivo.
• Radiotrasparente, certificato da un Laboratorio Autorizzato.

• Produced with high-frequency-welding, impermeable to fluids,
easy to clean and disinfect.
Board washable at 70°, cover washable at 60°.
• Completely removable, fitted with shaped corners in order
to prevent the loss of the coating and provided with 2
comfortable handles.
• Atraumatic, antistatic, hypoallergenic and not abrasive.
• Radioluscent, certified according to an Authorized Laboratory.

Aperto, durante l’utilizzo, copre tutta la superficie del letto.

While in use, it is open and it covers the whole bed surface.

Quando non utilizzato, le due sezioni che lo compongono
permettono di ripiegarlo facilmente con il minimo ingombro.

While not in use, the two composing sections help to easily fold
it with a minimum space required.

MORE
SIZE

250

RIGID

HANDLES

x2

Kg

Mobilizzazione paziente

TR01100R / TR01100RB

TR01100R Dimensioni

180x50 cm rigido
Peso 2,30 Kg
Portata omologata 250 Kg
Spessore asse 1,5 cm
TR01100R Dimensions

180x50 cm rigid
Weight 2,30 Kg
Maximum weight allowed 250 Kg
Board thickness 1,5 cm
TR01100RB Dimensioni

125x50 cm rigido
Peso 1,60 Kg
Portata omologata 250 Kg
Spessore asse 1,5 cm
TR01100RB Dimensions

125x50 cm rigid
Weight 1,60 Kg
Maximum weight allowed 250 Kg
Board thickness 1,5 cm

Accessori:
TR01100RF Fodera di ricambio per TR01100R
Transboard Light rigido 180x50 cm
TR01100RF Fodera di ricambio per
TR01100RB - Transboard Light rigido
125x50 cm

Mobilization Line

Accessories:
TR01100RF Spare cover for TR01100R
Transboard Light rigid 180x50 cm
TR01100RF Spare cover for TR01100RB
Transboard Light rigid 125x50 cm

TRANSBOARD Light
ASSE DI TRASFERIMENTO RIGIDO

RIGID TRANSFER BOARD

Asse di trasferimento ideato per agevolare lo spostamento in
sicurezza dei pazienti, dal letto alla barella oppure al tavolo
operatorio, con uno sforzo minimo, facilitando così il lavoro degli
operatori. Supera ogni fessura fino a 20 cm e dislivelli fino a 15
cm circa.

Transfer board designed to facilitate the safe patients transfer
from bed to stretcher or to the operating table, with minimum
effort, thus easing the work of the operators.
It exceeds every steps up to 20 cm and differences in levels up to
approximately 15 cm. It consists of a very thin rigid polyethylene
board, (about cm 1,5) non-deformable and slightly padded
with amorphous material, covered by a ULF (Ultra Low Friction)
coating.

Consiste in una sottile anima di polietilene rigida (circa 1,5 cm)
indeformabile e lievemente imbottita con materiale amorfo,
sulla quale scorre un telo in nylon ULF (Ultra Low Friction).
• Realizzato con saldature ad alta frequenza, impermeabile ai
liquidi, di facile disinfezione.
• Asse lavabile a 70°, fodera lavabile a 60°.
• Completamente sfoderabile, dotato di angoli guida per evitare
la fuoriuscita del telo e provvisto di 2 comode maniglie.
• Atraumatico, antistatico, anallergico e non abrasivo.
• Radiotrasparente, certificato da un Laboratorio Autorizzato.
Durante l’utilizzo, copre tutta la superficie del letto.

• Produced with high-frequency-welding, impermeable to fluids,
easy to clean and disinfect.
• Board washable at 70°, cover washable at 60°.
• Completely removable, fitted with shaped corners in order
to prevent the loss of the coating and provided with 2
comfortable handles.
• Atraumatic, antistatic, hypoallergenic and not abrasive.
• Radioluscent, certified according to an Authorized Laboratory.
While in use, it covers the whole bed surface.
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SUPPORTO A MURO PER
MONOUSO E GANCIO PER
ASSE DI TRASFERIMENTO

WALL SUPPORT FOR
DISPOSABLE COVERS AND
HOOK FOR BOARDS

Il supporto murale per monouso con
gancio per assi di trasferimento, pensato
per garantire massima igiene e minimo
ingombro. Realizzato in filo di Acciaio Inox
18/10 inossidabile e antiruggine.

Wall support for disposable covers and
hook for boards, designed to ensure
maximum hygiene and minimum space
requirement. Realized in Stainless Steel
18/10 wire.

Robusto, leggero e facile da montare.

Strong, lightweight and easy to fit.

Dati tecnici

Technical data

Supporto inox 18/10

Support in stainless steel 18/10

Peso del supporto 1 kg

Support weight 1 kg

Dimensioni 69x21x13 cm

Dimensions 69x21x13 cm

SUPPORTO A MURO
PER MONOUSO

WALL SUPPORT FOR
DISPOSABLE COVERS

Supporto murale per fodere monouso,
pensato per garantire massima igiene e
minimo ingombro.
Realizzato in filo di Acciaio Inox 18/10.
Robusto, leggero e facile da montare.

Wall support for disposable covers,
designed to ensure maximum hygiene and
minimum space requirement.
Realized in Stainless Steel 18/10 wire.
Strong, lightweight and easy to fit.

Dati tecnici

Technical data

Supporto inox 18/10

Support in stainless steel 18/10

Peso del supporto 1 kg

Support weight 1 kg

Dimensioni 70x20x15 cm

Dimensions 70x20x15 cm

TR01W100AG

TR01W100B

TR01116A/B/C/D

FODERE MONOUSO
ASSE DI TRASFERIMENTO
Rotolo

DISPOSABLE COVERS
FOR TRANSFER BOARD
Roll

Rotolo impermeabile, realizzato in film
di Polietilene che protegge il sistema di
trasferimento durante l’utilizzo.

Impermeable roll, realized in polyethylene
film which protects the transfer system
while in use.

Disponibile in diverse misure.

Available in different sizes.

Il rotolo di polietilene è pretagliato, pronto
all’uso con un semplice “strappo”.

The polyethylene roll is pre-cut, with
a simple “ tearing “, you will have the
disposable liner ready for use.

Dati tecnici
Film di Polietilene 30 microns.
Impermeabile, leggerissimo e di facile utilizzo.

Technical data
Polyethylene 30 microns.
Waterproof, lightweight and easy to use.

Dimensioni
TR01116A Fodera monouso per asse di
trasferimento rigido e pieghevole
• 200x60 cm • 1 rotolo/100 fodere.

TR01116B Fodera monouso per
asse di trasferimento mini • 100x60 cm
• 1 rotolo/200 fodere
TR01116C Fodera monouso per
Minislide • 60x60 cm • 1 rotolo/400 fodere
TR01116D Fodera monouso per
asse di trasferimento rigido e pieghevole
• 135x60 cm • 1 rotolo/150 fodere
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Dimensions
TR01116A Disposable cover for rigid and
foldable transfer board • 200x60 cm
1 roll/100 covers

TR01116B Disposable cover for mini transfer
board • 100x60 cm • 1 roll/200 covers
TR01116C Disposable cover for
Minislide • 60x60 cm • 1 roll/400 covers
TR01116D Disposable cover for
rigid and foldable transfer board
• 135x60 cm • 1 roll/150 covers

Mobilizzazione paziente

TR01101XL

350

HANDLES

x12

274x150

Kg

cm

TELO PORTAFERITI
PER OBESI
CON 12 MANIGLIE
In nylon ignifugo antistrappo
e impermeabile, dotato di 12
maniglie rinforzate. Portata
350 Kg.

CARRYING SHEET
FOR OVERSIZE
PATIENTS WITH 12
HANDLES
Made of fire-proof, anti-tear,
water proof nylon.
Supplied with 12 reinforced
handles. Load up to 350 kg.

Dimensioni / Dimensions
cm 274x150

TR01101 /M/L/L2
HANDLES

x4

Kg

100x41

250

cm

Kg

HANDLES

x6

cm

TR01101

TR01101M

Gurney, telo con
4 maniglie

Gurney, telo con
6 maniglie

Gurney, sheet
with 4 handles

Gurney, sheet
with 6 handles

400

HANDLES

x10

Kg

152x87

400

cm

Kg

150x43

HANDLES

x14

TR01101L

TR01101L2

Gurney, telo con
10 maniglie

Gurney, telo con
14 maniglie

Gurney, sheet
with 10 handles

Gurney, sheet
with 14 handles

Mobilization Line

180

205x105
cm

GURNEY, TELO CON MANIGLIE

GURNEY, SHEET WITH HANDLES

Telo ideato per agevolare il trasferimento ed il sollevamento

Sheet designed to facilitate the safe patients transfer and lifting

dei pazienti dal pavimento, letto, barella, tavolo operatorio.

from the floor, bed, stretcher or to the operating table. It is

Costituito da un’imbottitura in espanso ed irrigidito con una

composed of a padded sheet, made rigid with a polyethylene

lastra di polietilene, sfilabile tramite apertura con cerniera (per

plate, which can be extracted through a zip opening (to facilitate

facilitarne la pulizia). Munito di ampie maniglie laterali imbottite

cleaning). It is equipped with lateral handles, which are padded

e senza cuciture, che facilitano la presa e lo spostamento

and without stitching, which help the grip and the displacement

del paziente in assoluta sicurezza. Il telo di trasferimento

of the patient in total safety. Gurney is composed of a rigid pad

è composto da un’anima in polietilene rivestita. Dotato di

in polyethylene externally padded. It is equipped with zip to

cerniera per facilitarne la pulizia.

facilitate cleaning.
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TR01117

SCALETTA
ALZAPAZIENTI

PULL &
GRIP BAND

Progettato per aiutare il
paziente allettato o su sedia
a rotelle.Dispone di sei bande
separate con colori diversi.
Realizzato in tessuto sintetico
altamente resistente.

Designed to help bedridden or
in wheelchair patients to sit up.
It is equipped with six
separated bands in different
colours. Made of highly
resistant synthetic fabric.

Dati tecnici

Technical data

Lunghezza 200 cm

Length 200 cm

Larghezza 20 cm

Width 20 cm

Maniglie 8

Handles 8

TR01W120

Mobilization Line

MORE
SIZE

CUSTOM
MADE

ZAINO DI TRASPORTO
Zaino modulare pratico, compatto e semplice, adatto a molteplici
usi. Si compone di un ampio vano centrale con apertura frontale.
Completa lo zaino una tasca frontale, maniglie per il trasporto a
mano e spallacci rinforzati. Realizzato in tessuto poliestere 600,
disponibile nei colori: blu, rosso, arancio e nero. Cuciture rinforzate
e robuste cerniere, fondo in PVC nero con 5 supporti di appoggio in
plastica. È disponibile in diverse dimensioni, anche su misura.

RESCUE KNAPSACK

Dimensioni standard

Standard dimensions

Lunghezza 52 cm

Length 52 cm

Larghezza 37 cm

Width 37 cm

Profondità 25 cm

Depth 25 cm

Modular knapsack, practical, compact, simple and suitable for rescue
volunteers and professionals. It presents a broad central pocket
with a front opening. This knapsack is completed by a frontal pocket,
anti-slip rubber handles to carry by hand and, on the back side, 2
shoulder bands with reflecting stripes. It is made of polyester 600,
available in 4 different colours: blue, red, orange and black. Blue
tear-resistant double sewing nylon, sturdy 10 mm zips, closed- cell
PVC bottom, with plastic supports. It is available in different sizes,
also custom-made

TR01120

MATERASSINO ANTICADUTA
Materassino anticaduta utilizzato come protezione in caso di cadute
accidentali dal letto. Costituito da una lastra in poliuretano espanso
di alta densità 30 kg/m3 autoestinguente divisa in 3 sezioni. La
fodera esterna è realizzata con tessuto poliammide trattato con
PU, impermeabile, traspirante al vapore, elastico e ipoallergenico.
La parte inferiore della fodera è costituita da tessuto antiscivolo
realizzata in poliestere e PVC, ed evita l’eventuale scivolamento
dell’utilizzatore.
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Dimensioni

Dimensions

Lunghezza 170 cm

Length 170 cm

Larghezza 70 cm

Width 70 cm

Sezioni 3

Sections 3

FALL MATT
Fall matt used in case of accidental falling from bed. It is composed
of a padding in fireproof PU foam high density 30 kg/m3 divided
into 3 sections. The external cover is made of PU treated polyamide
fabric, which is waterproof, permeable to steam, elastic and
hypoallergenic. The lower part of the cover is realized in anti-slip
polyester/PVC fabric, to prevent slipping.

Mobilizzazione paziente

TR01115

PATIENT SLIDER
MORE
SIZE

200
Kg

ASSE DI TRASFERIMENTO
“PATIENT SLIDER”
• Facilita la traslazione del paziente su livelli differenti (circa 15
cm) o con grandi fessure tra letto e barella o viceversa.
• Materiale solido, resistente, radiotrasparente, ecologico, non
tossico.
• Provvisto di nastri di sicurezza antiscivolo (3m) alle estremità
della parte interiore.
• Superficie ad alto scivolamento.
• Utilizzabile anche a letto per il massaggio cardiaco.
• Grande disponibilità di dimensioni, leggero.
• Disponibile anche elettroconduttivo.
• Portata 200 kg.
• L’operazione di traslazione viene facilitata se sotto al paziente
viene inserito un lenzuolo. In questo modo lo slider rimane
fermo ed il paziente viene trasferito tirandolo con il lenzuolo.

Dimensioni

Dimensions

TR01115A - Standard
183x56 cm • 3,5 kg

TR01115A - Standard
183x56 cm • 3,5 kg

TR01115B - Stretto
183x46 cm • 3,5 kg

TR01115B - Tight
183x46 cm • 3,5 kg

TR01115C - Largo
183x65 cm • 3,5 kg

TR01115C - Large
183x65 cm • 3,5 kg

TRANSFER BOARD “PATIENT SLIDER”
• It helps to transfer patients on different levels (approx
cm 15) or with great spaces between bed and stretcher
and viceversa. Solid material, resistant, radiotransparent,
ecologic and non toxic.
• It is equipped with anti slip safety bands (3m) at the internal
part extremities.
• High slip surface.
• It can be used in bed for hearth massage.
• Available in many dimensions, light.
• Available also electrical conductive.
• Max weight allowed 200 kg.
• The transfer operation is facilitated by putting a sheet under
the slider. In this way the slider remains still and the patient
can be transferred by pulling the sheet.

TR01124

Mobilization Line

ASSE PER MASSAGGIO CARDIACO
Asse massaggio cardiaco realizzato in laminato stratificato, spessore 8 mm, con fori
maniglia, spigoli arrotondati e bordi smussati, completo di supporto in acciaio cromato.

CPR BOARD
CPR board made of layered laminate, 8 mm thickness, with holes handles,
rounded and bevelled edges, fitted with chrome-plated steel support.

Dimensioni / Dimensions:
cm 60x45x0,8 H

TR01105S

NY
U.L.F.

PIVOT DISC SOFT

SOFT PIVOT DISC

Disco girevole morbido indicato per la mobilitazione di pazienti
con gravi deficit motori, con grande sensibilità ai piedi o con
gravi problemi di mobilità negli arti inferiori. La sua rotazione
impedisce brusche torsioni del tronco, favorendo così gli
spostamenti. Ogni manovra di rotazione deve essere guidata da
un operatore. Superficie d’appoggio antiscivolo.

Soft pivot disc suitable for the displacement of patients with
serious movement deficit, with great sensibility in their feet or
with serious problems in the movement of the inferior limbs.
Its rotation prevents brisk torsions of the trunk, thus facilitating
displacement. Each rotation must be followed by an operator.
Anti-slip surface.

Dati tecnici

Technical data

Diametro 40 cm

Diameter 40 cm

Materiale: due dischi in Nylon ULF (Ultra Low Friction)

Material: two discs in Nylon ULF – Ultra Low Friction
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TR01103
60x20
cm

SLING - FASCIA ERGONOMICA

SLING - ERGONOMIC BAND

Fascia ergonomica con maniglie sui fianchi per trasferire
e sollevare i pazienti. È dotata di maniglie doppie poste su
entrambe i lati che aiutano gli operatori nelle varie fasi di
trasferimento e permettono una presa sicura all’operatore.
Particolarmente indicata per alzare il paziente dal letto e
posizionarlo sulla carrozzina oppure per effettuare spostamenti
nel letto e per i trasferimenti tra letto e carrozzina. La parte
esterna è in nylon mentre la parte interna è in materiale
antiscivolo che trattiene efficacemente il paziente; l’interno è
imbottito per evitare di causare traumi al paziente.

Ergonomic band with handles on both sides that help to displace
and get up patients. It is equipped with double handle on both
sides that help the displacement and grant a safe hold to the
operator. Particularly suitable for the getting up the patient
from the bed or for the displacement in the wheelchair or
for displacements in bed or from bed and to wheelchair. The
external part is in nylon, while the internal part is in non-slip
material that effectively withholds the patient; the internal part
is padded to avoid traumas to the patient.

TR01104 S/M/L/XL

PL 160

WITH
HANDLES

MORE
SIZE

Kg

Mobilization Line

BELT - CINTURA ERGONOMICA
Particolarmente indicato per il sostegno del paziente in
riabilitazione. Cintura dotata di maniglie orizzontali e verticali
che offrono innumerevoli possibilità di presa. La chiusura
anteriore è tramite clips di sicurezza, regolabile facilmente.
L’interno è imbottito ed è foderato di materiale antiscivolo per
fare una buona presa sul paziente senza causare traumi.
Portata omologata 160 kg
Materiale: poliestere

ERGONOMIC BELT
Ergonomic belt supplied with vertical and horizontal handles
that offer several possibility of hold. The anterior closure has
a security clips, easily adjustable. The inner part is padded and
covered with non-slip material to avoid injuries to the patient
and have a good hold of the belt. It is available on 4 sizes Small,
Medium, Large and Extra Large with security clips closure.
Maximum weight allowed 160 kg
Material: polyester

TR01104E S/M/L/XL
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Dimensioni:
TR01104S - misura S cm 65/105 - 7 maniglie
TR01104M - misura M cm 80/120 - 9 maniglie
TR01104L - misura L cm 95/135 - 11 maniglie
TR01104XL - misura XL cm 110/150 - 13 maniglie
Dimensions:
TR01104S - size S cm 65/105 - 7 handles
TR01104M - size M cm 80/120 - 9 handles
TR01104L - size L cm 95/135 - 11 handles
TR01104XL - size XL cm 110/150 - 13 handles

PL 160

EASY BELT - CINTURA
ERGONOMICA

EASY BELT ERGONOMIC BELT

Particolarmente indicato per
il sostegno del paziente in
riabilitazione.

Particolarmente indicato per
il sostegno del paziente in
riabilitazione.

Portata omologata 160 kg
Materiale: poliestere

Maximum weight allowed 160 kg
Material: polyester

Dimensioni:

Dimensioni:

TR01104ES - S cm 65/105 - 7 man.
TR01104EM - M cm 80/120 - 9 man.
TR01104EL - L cm 95/135 - 11 man.
TR01104EXL - XL cm 110/150 - 13 man.

TR01104ES - S cm 65/105 - 7 handles
TR01104EM - M cm 80/120 - 9 handles
TR01104EL - L cm 95/135 - 11 handles
TR01104EXL - XL cm 110/150 - 13 handles

Kg

WITH
HANDLES

MORE
SIZE
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30x40

TR01111

PU

cm

COMFORT CUSHION

COMFORT CUSHION

Cuscino antiscivolo posizionabile sotto
le gambe del paziente per prevenire lo
scivolamento e allo stesso tempo alleviare
la pressione sull’addome.

Anti-slip cushion used to prevent patients
from slipping towards the end of the bed
and to relieve pressure on the abdomen.

Dati tecnici
Lunghezza: 40 cm Larghezza: 30 cm
Materiale: PU espanso alta densità

Technical data
Length: 40 cm Width: 30 cm
Material: high density expanded PU

160

TR01105R

Kg

PIVOT DISC RIGIDO CON
MANIGLIA ø 38 cm

RIGID PIVOT DISC WITH
HANDLE ø 38 cm

Supporto per movimentare, ruotare e
sedere i pazienti con grandi problemi di
deambulazione. La sua rotazione impedisce
brusche torsioni del tronco e favorisce
gli spostamenti da seduto a seduto. La
rotazione deve essere guidata dall’operatore
che con un piede fa ruotare Pivot disc nella
direzione desiderata. Dotato di superficie
d’appoggio antiscivolo e maniglia per il
trasporto. Portata trasferimento: 160 kg

Pivot Disc helps to transfert, rotate and
sit down patients with big deambulation
problems. Its rotation prevents bad torsions
of the trunk and helps the displacements
from seat to seat. The rotation must be
followed by an operator that with a feet
makes Pivot Disc rotate in the desired
position. Anti-sip surface. It is equipped with
a handle for transport.
Transfer range: 160 kg

60x50

CO

NY

TR01106MN/M/ TR01W106MN
90x70

cm

CO

NY

Mobilization Line

TR01106SN/S/ TR01W106SN

cm

MINISLIDE

MIDISLIDE

Cuscino per
riposizionamento

Cushion for the
repositioning

Cuscino per
riposizionamento

Cushion for the
repositioning

Cuscino per riposizionamento
del paziente allettato.
Per lungodegenza e uso
domiciliare.

Cushion for the repositioning
of bedridden patients and
homecare.

Cuscino per
riposizionamento del
paziente allettato.
Per lungodegenza e uso
domiciliare.

Cushion for the
repositioning of bedridden
patients and homecare.

Disponibilità e dimensioni:

Availability and dimensions:

Disponibilità e dimensioni:

Availability and dimensions:

TR01106SN - MINISLIDE
50x60 cm nylon

TR01106SN - MINISLIDE
50x60 cm nylon

TR01106MN - MIDISLIDE
90x70 cm nylon

TR01106MN - MIDISLIDE
90x70 cm nylon

TR01106S - MINISLIDE 50x60
cm cotone

TR01106S - MINISLIDE 50x60
cm cotton

TR01106M - MIDISLIDE
90x70 cm cotone

TR01106M - MIDISLIDE
90x70 cm cotton

TR01W106SN - Fodera in
nylon per TR01106SN MINISLIDE 50X60 cm

TR01W106SN - Nylon cover
for MINISLIDE 50X60 cm

TR01W106MN - Fodera in
nylon per TR01106MN MIDISLIDE 90X70 cm

TR01W106MN - Nylon cover
for MIDISLIDE 90X70 cm
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TR01114S - TR01114L

SUPER ROLL

SUPER ROLL

Presidio di trasferimento da sala
operatoria, utilizzabile solo con
paziente anestetizzato. Il lavoro
dell’operatore è facilitato poiché
esso può trasferire il paziente senza
sollevarlo. Facile da usare e da
igienizzare.

Transfer device for operating rooms,
indicated for anesthetized patient. It
prevents the injuries at the back of the
operator. It allows one or two people
to move the patient from a surface to
another without raising him. Easy to
use and sanitize.

Dimensioni
TR01114S - Super roll 4 rulli 37x62 cm
TR01114L - Super roll 4 rulli 43x62 cm

Dimensions
TR01114S - Super roll 4 rolls 37x62 cm
TR01114L - Super roll 4 rolls 43x62 cm

BOARD “BANANA”
70X26 cm

BOARD “BANANA”
70X26 cm

Lastra in polietilene indicata per il
trasferimento del paziente dal letto alla
carrozzina, oppure dalla carrozzina al
sedile dell’auto e in tutte quelle occasioni
in cui il trasferimento avviene sullo stesso
livello o su dislivelli minimi.

Polyethylene plate indicated for the
transfer of the patient from wheelchair
to bed, from wheelchair to car seat, and
whenever transfer is on the same level or
on similar minimum levels.

Dati tecnici
Lunghezza: 70 cm
Larghezza: 26 cm
Portata peso: 180 kg

Technical data
Length: 70 cm
Width: 26 cm
Maximum weight allowed: 180 kg

BOARD

BOARD

Asse rigido di scivolamento da seduto per
spostamenti da una superficie all’altra
sullo stesso livello o su livelli simili.
Dotato di 2 fasce antiscivolo per facilitare
il trasporto.

Rigid board for the sliding from sitting
position for displacements from a surface
to the other on the same level or n similar
levels. It is equipped with 2 anti-slip bands
to facilitate transport.

Dati tecnici
Portata peso: 180 kg
Materiale: polietilene

Technical data
Range weight: 180 kg
Material: polyethylene

Dimensioni
TR01108 59x32 cm
TR01108L 76x32 cm

Dimensions
TR01108 59x32 cm
TR01108L 76x32 cm

BOARD “FARFALLA”

BOARD “BUTTERFLY”

Asse rigido di scivolamento da seduto
per spostamenti da una superficie
all’altra sullo stesso livello o su livelli
simili. Dotato di 2 fasce antiscivolo e
alette proteggi gambe per facilitare il
trasporto.

Rigid board for the sliding from sitting
position for displacements from a
surface to the other on the same level
or on similar levels. It is equipped with 2
anti-slip bands and legs protection wings
to facilitate transport.

Dati tecnici
Portata peso: 180 kg
Materiale: polietilene

Technical data
Range weight: 180 kg
Material: polyethylene

Dimensioni
TR01109 59x32 cm
TR01109L 76x32 cm

Dimensions
TR01109 59x32 cm
TR01109L 76x32 cm
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TR01110

TR01108 - TR01108L
MORE
SIZE

TR01109 - TR01109L
MORE
SIZE
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TR01106LN
190x60
cm

MAXISLIDE

MAXISLIDE

Sacco di trasferimento ideale per la movimentazione ed il
trasferimento di pazienti dal letto alla barella, tra superfici dello
stesso livello. La movimentazione può avvenire in maniera
autonoma o con l’aiuto dell’operatore. È ideale inoltre per la
rotazione: posizionare il paziente in decubito laterale, collocare
il sacco di trasferimento sotto il corpo e trascinare la parte
superiore, così che l’ausilio scivoli più facilmente. Realizzato
in tessuto soffice, confortevole e di facile pulizia.Può essere
lasciato sotto il corpo del paziente come supporto antidecubito;
funge invece da supporto posturale quando il paziente è in
posizione laterale, arrotolando la restante parte della larghezza.

Transferring sack ideal for the patient handling and transfer
from bed to stretcher, between surfaces having the same level.
The handling can occur autonomously or with the assistance
of the operator. It is ideal for rotation: position the patient in
lateral decubitus, place the transferring sack under the body
and pull the upper part, in order to allow the aid to slide more
easily. It is realized with a very soft and comfortable material,
easy to clean. Used as an antibedsore aid, it can be placed
under the patient’s body, while by rolling the remaing part of
the length it can be used as a postural support.

Su richiesta viene dotato con fodera lavabile in nylon
(TR01W106LN).

Washable nylon cover available upon request
(TR01W106LN).
Technical data

Dati tecnici

Length: 190 cm

Lunghezza 190 cm

Width: 60 cm

Larghezza 60 cm

Transfer rate 250 kg

Portata trasferimento 250 kg

Transfer rate in suspension 160 kg

Portata in sospensione 160 kg

Dimensions
TR01106LN - MAXISLIDE 190x60 cm nylon
TR01106L - MAXISLIDE 190x60 cm cotton
TR01W106LN - Nylon cover for MAXISLIDE

TURNING SLIDE

TURNING SLIDE

Sacco morbido per il riposizionamento
e la rotazione di pazienti allettati per
lungodegenze ed assistenza domiciliare.
Grazie agli appositi ganci per ancoraggio al
letto può essere lasciato sotto il paziente,
evitando ulteriori spostamenti; è utilizzato
inoltre come ausilio di posizionamento.

Soft sack for the bedridden patient
repositioning and rotation in long termcare and home-care. Thanks to the
appropriate hooks for the anchorage to the
bed, it can be positioned under the patient,
thus avoiding further displacements; it is
also used as a positioning aid.

Dati tecnici
Lunghezza: 190 cm
Larghezza: 90 cm
Materiale: esterno cotone
interno ULF Ultra Low Friction
Portata trasferimento: 250 kg
Portata in sospensione: 160 kg

Technical data
Length: 190 cm
Width: 90 cm
Material: cotton - external
ULF Ultra Low Friction - internal
Displacement rate: 250 kg
Suspension rate: 160 kg

TR01107
Mobilization Line

Dimensioni
TR01106LN - MAXISLIDE 190x60 cm nylon
TR01106L - MAXISLIDE 190x60 cm cotone
TR01W106LN - Fodera in nylon per MAXISLIDE

TR01102 - TR01102L

ONE WAYSLIDE CUSCINO ANTISCIVOLO
Cuscino antiscivolo. In cotone per
pazienti seduti, ruota in un solo senso.
Dimensioni:
TR01102L - 50x45 cm
TR01102 - 45x40 cm

ONE WAYSLIDE - SIT RIT
Antislip cotton cushion for patient
seated, it works only in one way.

MORE
SIZE

CO

Dimensions:
TR01102L - 50x45 cm
TR01102 - 45x40 cm
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TR01113

300+

MORE
SIZE

CUSTOM
MADE

Mobilization Line

Kg

NY
U.L.F.

TUBOLAR
Telo tubolare utilizzato per facilitare lo spostamento e la
movimentazione dei pazienti allettati. Viene posizionato sotto
il paziente come una traversa salva letto permettendone lo
scivolamento nelle varie direzioni con facilità estrema.

Tubolar is used to facilitate the positioning and handling of
bedridden patients. It has to be placed under the patient like a
blanket and it permits small transfers, turning and positioning
of patients in all directions with extreme facility.

Caratteristiche:
• Realizzato in nylon Ultra Low Friction, particolarmente adatto
per questo tipo di utilizzo.
• Tessuto molto robusto e resistente che supporta spostamento
con scivolamento per pesi superiori ai 250-300 kg.
• Finiture doppie ribattute.
• È radiotrasparente e resistente ai raggi UV.
• Realizzato in tessuto atossico, è disponibile in diverse
dimensioni, realizzate anche su misura.

Features:
• Made on Ultra Low Friction nylon, a fabric particularly
suitable for this kind of use.
• It is a very robust fabric, which supports turning and
positioning of weights up to 250-300 kg.
• Double finishings.
• It is radio transparent and UV rays resistant.
• Made of non-toxic fabric, it is available in different sizes, also
custom-made.

Lavaggio:
TUBOLAR può essere lavata a 60° in lavatrice.

Cleaning:
TUBOLAR can be washed at 60°C in washing machine.

Dimensioni/ Dimensions:
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TR01113A
Tubolar 190x75 cm

TR01113E
Tubolar 150x80 cm

TR01113I
Tubolar 110x180 cm

TR01113M
Tubolar 100x70 cm

TR01113Q
Tubolar 70x50 cm

TR01113B
Tubolar 190x75 cm

TR01113F
Tubolar 150x70 cm

TR01113J
Tubolar 110x90 cm

TR01113N
Tubolar 95x75 cm

TR01113R
Tubolar 65x55 cm

TR01113C
Tubolar 180x60 cm

TR01113G
Tubolar 130x80 cm

TR01113K
Tubolar 110x75 cm

TR01113O
Tubolar 90x70 cm

TR01113S
Tubolar 60x60 cm

TR01113D
Tubolar 170x72 cm

TR01113H
Tubolar 130x72 cm

TR01113L
Tubolar 110x50 cm

TR01113P
Tubolar 70x75 cm

TR01113T
Tubolar 50x40 cm

WITH
HANDLES

300+

MORE
SIZE

CUSTOM
MADE

Kg
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TR01112

NY
U.L.F.

SHEET

Caratteristiche:
• Realizzato in nylon ULF Ultra Low Friction, particolarmente
adatto per questo tipo di utilizzo.
• Tessuto molto robusto e resistente che supporta spostamento
con scivolamento per pesi superiori ai 250/300 kg.
• Finiture doppie ribattute resistenti con maniglie.
• È radiotrasparente e resistente ai raggi UV.
• Realizzato in tessuto atossico, è disponibile in diverse
dimensioni, anche su misura.

Sheet is used to facilitate the positioning and handling of
bedridden patients. Normally it is used double: the big one
positioned directly on the mattress and, upon it, the little one,
which is into contact with the patient, allowing small transfers,
turning and positioning in all directions with extreme facility.
It is equipped with handles for an easier handling.

Mobilization Line

Telino usato per il posizionamento dei pazienti allettati.
Normalmente viene utilizzato doppio; il telino più grande
direttamente sul materasso e, sopra, il telo più piccolo. Questi
teli sono posizionati sul letto come una traversa salva letto:
grazie alle diverse maniglie poste ai lati, il telo superiore a
contatto con il paziente può essere fatto muovere in tutte le
direzioni con facilità estrema.
È inoltre dotato di maniglie per una più agevole
movimentazione.

Features:
• Made of Ultra Low Friction nylon, a fabric particularly suitable
for this kind of use.
• It is a very robust fabric, which supports turning and
positioning of weights up to 250/300 kg.
• Strong double finishing with handles.
• It is radio transparent and UV rays resistant.
• Made of non-toxic fabric, it is available in different sizes, also
custom-made.
Cleaning:
SHEET can be washed at 60°C in washing machine.

Lavaggio:
SHEET può essere lavata a 60° anche in lavatrice.

Dimensioni/ Dimensions:

TR01112A
Sheet 200x105 cm

TR01112E
Sheet 180x70 cm

TR01112I
Sheet 150x70 cm

TR01112M
Sheet 110x90 cm

TR01112Q
Sheet 90x50 cm

TR01112B
Sheet 200x70 cm

TR01112F
Sheet 170x90 cm

TR01112J
Sheet 130x100 cm

TR01112N
Sheet 110x80 cm

TR01112R
Sheet 70x70 cm

TR01112C
Sheet 195x70 cm

TR01112G
Sheet 170x72 cm

TR01112K
Sheet 130x80 cm

TR01112O
Sheet 110x75 cm

TR01112S
Sheet 70x50 cm

TR01112D
Sheet 190x75 cm

TR01112H
Sheet 165x70 cm

TR01112L
Sheet 130x70 cm

TR01112P
Sheet 95x75 cm

TR01112T
Sheet 65x55 cm
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TR01113MA

WITH
HANDLES

300+

150x70

Kg

cm

CUSTOM
MADE

NY
U.L.F.

Mobilization Line

Dimensioni/ Dimensions:
TR01113MA - 150x70 cm

TELO TUBOLARE CON MANIGLIE

TUBOLAR WITH HANDLES

Telo tubolare con maniglie utilizzato per facilitare lo
spostamento e la movimentazione dei pazienti allettati. Viene
posizionato sotto il paziente come una traversa salva letto
permettendone lo scivolamento nelle varie direzioni con facilità
estrema. È inoltre dotato di maniglie per una più agevole
movimentazione.

Tubolar with handles is used to facilitate the positioning and
handling of bedridden patients. It has to be placed under the
patient like a blanket and it permits small transfers, turning and
positioning of patients in all directions with extreme facility. It is
equipped with handles for an easier handling.

Caratteristiche:
• Realizzato in nylon Ultra Low Friction, particolarmente adatto
per questo tipo di utilizzo.
• Costituito da due strati sovrapposti ed uniti tramite Velcro.
Lo strato inferiore è dotato di maniglie per gli spostamenti, lo
strato superiore è realizzato in tessuto a basso attrito ed è ideale
per la movimentazione.
• Finiture doppie ribattute.
• È radiotrasparente e resistente ai raggi UV.
• Realizzato in tessuto atossico, è disponibile in diverse
dimensioni, realizzate anche su misura.
Lavaggio:

Features:
• Made of Ultra Low Friction nylon, a fabric particularly suitable
for this kind of use.
• Realized with two overlapping layers bound together by Velcro.
The lower layer is equipped with handles to allow movements,
the upper layer is made of ultra low friction fabric ideal for
handling.
• Double finishings.
• It is radio transparent and UV rays resistant.
• Made of non-toxic fabric, it is available in different sizes, also
custom-made.
Cleaning:
It can be washed at 60°C in washing machine.

Può essere lavato a 60° anche in lavatrice.

TR01W119

200

UNIVERSAL
HARNESS
FOR LIFT

Imbracatura universale per
sollevatore realizzata in maglia di
rete, con e senza testiera.
Disponibile in PVC su richiesta.

Universal harness for lift realized in
mesh, with or without head support.
Available in PVC upon request.

Disponibile in diverse taglie.
(S - M - L - XL)
TR01W119 senza testiera
TR01W119T con testiera
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MORE
SIZES

IMBRAGATURA
UNIVERSALE PER
SOLLEVATORE

Available in different sizes.
(S - M - L - XL)
TR01W119 without head support
TR01W119T with head support

Kg

GENESIS

180
Kg

TR01119I

150

GENESIS

Kg

SOLLEVATORE ELETTRICO

GENESIS - SOLLEVATORE IDRAULICO

Sollevatore elettrico GENESIS 400, pratico, robusto e semplice
da utilizzare. Solleva pazienti fino a 180 kg. È realizzato in
acciaio verniciato con polvere epossidica, con tubo di sezione
rettangolare.

Il sollevatore manuale GENESIS è dotato di pistone
idraulico con movimento a leva. Sulla base del pistone è
posta la manopola per la discesa con ritorno automatico
a molla.

Il sollevamento del braccio elevatore avviene tramite telecomando
a filo del gruppo elettrico DEWERT MEGAMAT. Il braccio di
sollevamento è dotato di bilancino con 4 attacchi distanziati fra di
loro. Funzionamento elettrico a 24 volt. La batteria è facilmente
estraibile, perciò la ricarica può essere fatta in qualsiasi locale,
mentre il sollevatore non è in uso. La centralina è dotata di un
tasto (fungo rosso) per l’arresto d’emergenza e un altro pulsante
rosso per la discesa elettrica nel caso di guasto del telecomando.
Vite per discesa d’emergenza manuale in caso di guasto elettrico.
Funzioni di salita e discesa a distanza, tramite telecomando.
La base è divaricabile tramite un comodo pedale posto sulla base
per poter passare facilmente sotto a letti ed essere avvicinato a
qualsiasi altra attrezzatura.

È realizzato in acciaio verniciato con polvere epossidica,
con tubo di sezione rettangolare. Permette di alzare ed
abbassare pazienti fino a 150 kg con il semplice movimento
della leva posta sul pistone. Le ruote sono pivottanti e le due
posteriori sono munite di blocco freni. I bracci della base,
possono essere allargati per poterlo avvicinare a qualsiasi
attrezzatura. Fornito con Imbracatura Universale Standard
misura unica. La base è divaricabile tramite un comodo
pedale posto sulla base per poter passare facilmente sotto a
letti ed essere avvicinato a qualsiasi altra attrezzatura.

Electric lift GENESIS 400, practical, robust and easy to use.
Patients raises up to180 kg. It’s made of steel painted with
epoxy powder; the tube of cross-section is rectangular.
The hoist of the lift arm is via wired remote control of the
electrical assembly Dewert MEGAMAT. The lift arm is supplied
with a singletree with 4 attacks interspaced. 24-volt electrical
operation. The battery can be easily removed, so the charging
can be done in any room, while the lift is not in use. The unit is
equipped with a button (red mushroom) for emergency stop and
another red button to power down in the event of failure of the
remote control. Screw for manual emergency lowering in case of
power breakdown. Functions of ascent and descent at a distance,
by remote control. The base can
be opened by a convenient foot
pedal on the base in order to
move easily under beds to be
approached and any other
equipment.

GENESIS - HYDRAULIC LIFT
Hydraulic lift GENESIS, practical, robust and easy to use.
Patients raises up to kg.150.
It’s made of steel painted with epoxy powder; the tube of
cross-section is rectangular. Function hydraulic/mechanical.
Movement controlled through a lever with hydraulic piston,
with knob for descent with automatic spring return. The
base can be opened by a convenient foot pedal on the base
in order to move easily under beds to be approached and
any other equipment.

Mobilization Line

ELECTRIC LIFT

Mobilizzazione paziente

TR01119E

Dimensioni

Dimensions

Altezza max alla barra 159 cm circa

Max. height of the bar 159 cm

Altezza max al perno 190 cm circa

Max. height of the pivot 190 cm

Altezza min alla barra 73 cm

Min. height of the bar 73 cm

Larghezza max: esterna 60 cm - interna 48 cm

Max. width: external 60 cm - internal 48 cm

Apertura base da 48 a 94 cm

Max. width Open base from 48 to 94 cm

Altezza della base 14 cm

Base height 14 cm

Altezza della colonna 117 cm

Height of the column 117 cm

Lunghezza totale 117 cm

Total length 117 cm

Ruote: anteriori Ø 10 cm, posteriori con freno Ø 10 cm

Wheels: front Ø 10 cm, rear with brake blocks Ø 10 cm

Peso lordo 36 kg

Gross Weight 36 kg
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code

Linea contenzione

Trova info su questa
categoria subito on-line
con questo codice
Find on-line info on this
category right now just by
shooting this code

Restraint Systems

HEAVY DUTY Line
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LA CONTENZIONE È UN ASPETTO SEMPRE
PIÙ RILEVANTE NELLA REALTÀ MEDICA.

RESTRAINING IS BECOMING INCREASINGLY
RELEVANT IN MEDICINE.

Contenere significa:

To contain means:

• tutelare e proteggere il paziente da possibili
traumi causabili anche solo dall’assunzione
di posizioni errate, e permettergli allo stesso
tempo la giusta libertà di movimento;

• to protect and safeguard patients from
possible traumas which can occur even
because of wrong positions, by allowing the
appropriate freedom of movement;

• supportare e salvaguardare il personale
medico e gli operatori.

• to support and preserve medical staff and
operators.

Linea contenzione

La contenzione è un aspetto
sempre più rilevante nella
realtà medica.
Restraining is becoming
increasingly relevant in
medicine.

BODYSYSTEM

Restraint Systems

BODYFIX

BASIC Line
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code

Linea contenzione
Heavy Duty Line

Trova info su questa
categoria subito on-line
con questo codice
Find on-line info on this
category right now just by
shooting this code

Restraint System
Heavy Duty Line

CTHDL202

CONTENZIONE ADDOMINALE
abdominal restraint
CTHDL200

CONTENZIONE POLSO
wrist restraint

CTHDL206

CONTENZIONE COSCE
thighs restraint

CTHDL205

CTHDL208

CONTENZIONE CAVIGLIE
ankles restraint

118 cm

65-104 cm

128 cm

75-114 cm

L

155 cm

105-145 cm

L

138 cm

85-124 cm

XL

175 cm

120-162 cm

XL

160 cm

109-146 cm

S

95 cm

50-75 cm

M

120 cm

70-110 cm

USO GENERALE
general use
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CTHDL203

CTHD208

U

CTHD209

U

CTHD210

U

CTHD207

U

CTKF200

S/XL

-

U

10/34 cm

L

155 cm

105-145 cm

XL

175 cm

120-162 cm

S

95 cm

50-75 cm

M

120 cm

70-110 cm

L

155 cm

105-145 cm

XL

175 cm

120-162 cm

S

26 cm

11-22 cm

M

32 cm

19-28 cm

L

40 cm

25-35 cm

S

95 cm

52-84 cm

XL

48 cm

31-43 cm

M

120 cm

68-108 cm

CTHDL210

CTHDC200

S

11-22 cm

L

155 cm

102-142 cm

M

19-28 cm

XL

175 cm

122-162 cm

L

25-35 cm

S

95 cm

52-84 cm

XL

31-43 cm

M

120 cm

68-108 cm

L

155 cm

102-142 cm

XL

175 cm

122-162 cm

S

20 cm

8-18 cm

M

29 cm

12-22 cm

L

32 cm

17-27 cm

XL

40 cm

23-34 cm

CTHDC201

CTHDC202

U
S

170 cm

CTHDC203

M

190 cm

L

210 cm

CTHDC205

U

20-38 cm

CTHDC206C

U

12-23 cm

CTHDC206V

U

12-23 cm

8-18 cm

M

12-22 cm

L

17-27 cm
23-34 cm

S

100 cm

35-62 cm

M

114 cm

36-72 cm

L

124 cm

49-82 cm

XL

135 cm

52-92 cm

Utilizzo | Use

S
M

XL

CTHDL204

Codice | Code

50-75 cm
70-110 cm

S
CTHDL207

Utilizzo | Use

95 cm
120 cm

ø Paziente
ø Patient

S
M

Dimensioni
Dimensions

ø Paziente
ø Patient

thorax restraint

Dimensioni
Dimensions

CONTENZIONE TORACICA

Taglia | Size

CTHDL201

Taglia | Size

Codice | Code

HEAVY DUTY Line

Linea contenzione

Heavy duty line è stata creata per
affrontare situazioni più impegnative,
dove risulta molto importante
salvaguardare anche il personale medico.
Heavy Duty Line is designed to face
most challenging circumstances where
it is really important to safeguard
medical staff.

STANDARD ABDOMINAL
BELT WITH PELVIC SUPPORT

Cintura addominale standard con cinghie
laterali incorporate e supporto pelvico.
Il sistema di contenimento è realizzato in
tessuto Trevira® CS - Flame Retardant.

Standard abdominal belt with integrated
side belts and pelvic support. The
Restraint System is realized in Trevira® CS
- Flame Retardant.

Ogni cintura è dotata di:
• 3 chiusure magnetiche(CTHDW200)
• 2 chiavi magnetiche (CTHDW201)

Including:
• 3 Magnetic locks (CTHDW200)
• 2 Magnetic keys (CTHDW201)

CTHDL201

Restraint Systems

CINTURA ADDOMINALE
CON SUPPORTO PELVICO

HEAVY DUTY Line

CINTURA ADDOMINALE
IMBOTTITA

PADDED ABDOMINAL
BELT

Cintura addominale imbottita con
cinghie laterali incorporate. Il sistema
di contenimento è realizzato in tessuto
Trevira® CS - Flame Retardant.

Padded abdominal belt for bed with
integrated side belts. The Restraint
System is realized in Trevira® CS - Flame
Retardant.

Ogni cintura è dotata di:
• 3 chiusure magnetiche (CTHDW200)
• 2 chiavi magnetiche (CTHDW201)

Including:
• 3 Magnetic locks (CTHDW200)
• 2 Magnetic keys (CTHDW201)

CTHDL202

HEAVY DUTY Line

CINTURA ADDOMINALE
STANDARD

STANDARD ABDOMINAL
BELT

Cintura addominale standard con
cinghie laterali incorporate. Il sistema
di contenimento è realizzato in tessuto
Trevira® CS - Flame Retardant.

Standard abdominal belt with integrated
side belts. The Restraint System is realized
in Trevira® CS - Flame Retardant.

Ogni cintura è dotata di:
• 3 chiusure magnetiche (CTHDW200)
• 2 chiavi magnetiche (CTHDW201)

CTHDL200

Including:
• 3 Magnetic locks (CTHDW200)
• 2 Magnetic keys (CTHDW201)

HEAVY DUTY Line
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Linea contenzione

CTHDL206

HEAVY DUTY Line

CTHDL205

Restraint Systems

HEAVY DUTY Line

CTHDL208

HEAVY DUTY Line
CTHDL207

HEAVY DUTY Line

CTHDL210

CONTENZIONE
CAVIGLIA

ANKLE RESTRAINT

Sistema di contenzione della caviglia
con cuscinetti imbottiti. Il sistema di
contenimento è realizzato in tessuto
Trevira® CS - Flame Retardant.

Ankle restraint with padded cuffs. The
Restraint System is realized in Trevira®
CS - Flame Retardant.

Ogni cintura è dotata di:
• 4 chiusure magnetiche (CTHDW200)
• 1 chiave magnetica (CTHDW201)

Including:
• 4 Magnetic locks (CTHDW200)
• 1 Magnetic key (CTHDW201)

CONTENZIONE RAPIDA
CAVIGLIA

RAPID ANKLE
RESTRAINT

Contenzione rapida delle articolazioni
della caviglia. Il sistema di
contenimento è realizzato in tessuto
Trevira® CS - Flame Retardant.

Rapid restraint for the wrist joints. The
Restraint System is realized in Trevira®
CS - Flame Retardant.

Ogni cintura è dotata di:
• 4 chiusure magnetiche (CTHDW200)
• 1 chiave magnetica (CTHDW201)

CONTENZIONE POLSO

WRIST RESTRAINT

Sistema di contenzione del polso
con cuscinetti imbottiti. Il sistema di
contenimento è realizzato in tessuto
Trevira® CS - Flame Retardant.

Wrist restraint with padded cuffs. The
Restraint System is realized in Trevira®
CS - Flame Retardant.

Ogni cintura è dotata di:
• 4 chiusure magnetiche (CTHDW200)
• 1 chiave magnetica (CTHDW201)

Including:
• 4 Magnetic locks (CTHDW200)
• 1 Magnetic key (CTHDW201)

CONTENZIONE RAPIDA
POLSO

RAPID WRIST
RESTRAINT

Contenzione rapida delle articolazioni
dei polsi. Il sistema di contenimento
è realizzato in tessuto Trevira® CS Flame Retardant.

Rapid restraint for the wrist joints. The
Restraint System is realized in Trevira®
CS - Flame Retardant.

Ogni cintura è dotata di:
• 4 chiusure magnetiche (CTHDW200)
• 1 chiave magnetica (CTHDW201)

Including:
• 4 Magnetic locks (CTHDW200)
• 1 Magnetic key (CTHDW201)

CONTENZIONE
UNIVERSALE PER ARTI

UNIVERSAL RESTRAINT
FOR WRIST AND ANKLE

Cintura di contenzione universale per
polso e per caviglia. Misura unica,
permette la contenzione di una vasta
gamma di misure, utilizzabile sia
su letto che su barelle. Protegge il
paziente ed impedisce allo stesso di
provocare lesioni su terzi. Morbido
al tatto.
Dimensione: Taglia unica, 10/34 cm

Universal restraint for wrist and
ankle. One size product, it allows to
restraint a wide range of measures
and fix it both to beds or stretchers. It
protects the patient from self-injuries
and from injuring others. Soft to the
touch.
Size: One Size, 10/34 cm

Imballo (1 sacchetto):
2 contenzioni universali per arti, 4
chiusure magnetiche complete, 2
chiavi magnetiche

HEAVY
32 DUTY Line

Including:
• 4 Magnetic locks (CTHDW200)
• 1 Magnetic key (CTHDW201)

Packaging (1 plastic bag):
2 restraint articles, 4 locks,
2 magnetic keys

Including:
• 5 Magnetic locks (CTHDW200)
• 1 Magnetic key (CTHDW201)

CONTENZIONE TORACICA

THORAX RESTRAINT

Impedisce lo scivolamento in avanti del
paziente mentre viene bloccato per mezzo
di una cintura addominale standard. Il
sistema di contenimento è realizzato in
tessuto Trevira® CS - Flame Retardant.
ATTENZIONE: Utilizzare la contenzione
toracica abbinandola sempre alla cintura
addominale standard CTHDL200.

It prevents the patient from sliding
upwards whilst restrained in a standard
abdominal belt. The Restraint System is
realized in Trevira® CS - Flame Retardant.
CAUTION: Always use the thorax restraint
in combination with a standard abdominal
belt CTHDL200.
Including:
• 2 Magnetic locks (CTHDW200)
• 1 Magnetic Key (CTHDW201)

IMBOTTITURA PER SPALLE

SHOULDER PADDING

Imbottitura di protezione da possibile
arrossamento cutaneo provocato dalla
frizione dei presidi contenitivi sulla cute
della spalla.

Protection padding to avoid possible
irritation due to the friction of the
containment band on the shoulder.

Il sistema di contenimento è realizzato in
tessuto Trevira® CS - Flame Retardant.

CTHD208

HEAVY DUTY Line
CTHD209

HEAVY DUTY Line
SHOULDER EXTENSION

Impediscono al paziente di assumere
la posizione seduta, grazie al sistema
di contenzione toracica CTHD208 e al
sistema di contenzione toracica rapida
CTHDL203.

They prevent the patient from lifting up
in a sitting position, thanks to the thorax
restraint system CTHD208 and the rapid
thorax restraint system CTHDL203.
The Restraint System is realized in
Trevira® CS - Flame Retardant.

GUANTO PROTETTIVO

PROTECTIVE GLOVE

Guanto protettivo per evitare le
autolesioni nel resto del corpo.
Disponibile nella versione con inserto
rigido in gomma CTHD207R. Il sistema
di contenimento è realizzato in tessuto
Trevira® CS - Flame Retardant.

To prevent self-injuring in other parts
of the body. Available with hard rubber
plate version CTHD207R. The Restraint
System is realized in Trevira® CS - Flame
Retardant.

Ogni paio è dotato di:
• 2 chiusure magnetiche (CTHDW200)
• 1 chiave magnetica (CTHDW201)

HEAVY DUTY Line

The Restraint System is realized in
Trevira® CS - Flame Retardant.

SPALLINE ESTENSIBILI

Il sistema di contenimento è realizzato in
tessuto Trevira® CS - Flame Retardant.

CTHDL203

Rapid restraint for the upper body.
It can be extended with shoulder
extension belts (CTHD210) to prevent
the patient from coming to a sitting
position. CAUTION: This system should
be used only in combination with a
standard abdominal belt CTHDL200. The
Restraint System is realized in Trevira®
CS - Flame Retardant.

Ogni cintura è dotata di:
• 5 chiusure magnetiche (CTHDW200)
• 1 chiave magnetica (CTHDW201)

Ogni cintura è dotata di:
• 2 Chiusure magnetiche (CTHDW200)
• 1 Chiave magnetica (CTHDW201)

Linea contenzione

Contenzione rapida per la parte
superiore del corpo. Possibilità di
estensione con spalline estraibili
(CTHD210) atte ad impedire il passaggio
del paziente in posizione seduta.
ATTENZIONE: utilizzare questo sistema
solo in abbinamento alla cintura
addominale standard CTHDL200. Il
sistema di contenimento è realizzato in
tessuto Trevira® CS - Flame Retardant.

THORAX RAPID
RESTRAINT

Restraint Systems

CONT. TORACICA RAPIDA

Including:
• 2 magnetic locks (CTHDW200)
• 1 magnetic key (CTHDW201)

CTHD210

HEAVY DUTY Line
CTHD207

HEAVY DUTY Line
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Linea contenzione

CTHDL204

CONT. RAPIDA COSCIA
Contenzione per l’immobilizzazione
della coscia. Il sistema di
contenimento è realizzato in tessuto
Trevira® CS - Flame Retardant.
Ogni cintura è dotata di:
• 2 chiusure magnetiche (CTHDW200)
• 1 chiave magnetica (CTHDW201)

RAPID THIGH
RESTRAINT
Restraint to secure the thigh. The
Restraint System is realized in Trevira®
CS - Flame Retardant.
Including:
• 2 Magnetic locks (CTDHW200)
• 1 Magnetic key (CTHDW201)

HEAVY DUTY Line

CTKF200

Restraint Systems

MORE
SIZE

KOMBIFIX

KOMBIFIX

È un prodotto brevettato, consiste in una imbracatura composta
da una cintura addominale, una parte che contiene il torace e
una per la zona pelvica.

It is a patented product that consists in an abdominal belt with
integrated thoracic and pelvic parts.

Questo sistema previene la caduta del paziente dal letto e
permette allo stesso di assumere una posizione seduta.

This system prevents the patient from sliding from the bed
and allows the restrained patient to lift himself up in a sitting
position.

Disponibile nelle misure: S, M, L, XL

Available in S, M, L, XL size.

Kombifix è in Trevira CS ignifuga, questo sistema è
completamente imbottito e può essere abbinato al CTHD210 estensione per spalle e lati

Kombifix is made of Trevira CS Flame Retardant.
The system is fully padded and can be
combined with shoulder and side
extension belts CTHD210.

HEAVY DUTY Line
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Ogni cintura è dotata di:
• 2 chiusure magnetiche (CTHDW200)
• 1 chiave magnetica (CTHDW201)

CONTENZIONE PER
CARROZZINA CON
SUPPORTO PELVICO

Sistema di contenzione per pazienti seduti
su carrozzina o su altro tipo di sedia.
Costituito da un supporto lombare e da
una sezione addominale di dimensioni
equivalenti a quelle della cintura
addominale standard. Lo speciale supporto
pelvico impedisce lo scivolamento del
paziente seduto sulla carrozzina. Il sistema
di contenimento è realizzato in tessuto
Trevira® CS - Flame Retardant.
Ogni cintura è dotata di:
• 2 chiusure magnetiche (CTHDW200)
• 1 chiave magnetica (CTHDW201)

Including:
• 2 Magnetic locks (CTHDW200)
• 1 Magnetic key (CTHDW201)

ABDOMINAL CHAIR
RESTRAINT WITH PELVIC
SUPPORT

To restrain patients in a wheelchair or
other suitable chairs. It consists of a
backrest and abdominal part whose size is
equivalent to the standard abdominal belt.
The pelvic support prevents the patient
from sliding out of the wheelchair.
The Restraint System is realized in Trevira®
CS - Flame Retardant.

Dati tecnici
CTHDC203S - taglia S: 1,70 m
CTHDC203M - taglia M: 1,90 m
CTHDC203L - taglia L: 2,10 m

CONTENZIONE CAVIGLIA
PER CARROZZINA

Sistema di contenzione per caviglie
da utilizzare su carrozzina, provvista
di chiusura in Velcro. Il sistema di
contenimento è realizzato in tessuto
Trevira® CS - Flame Retardant. Misura
universale con circonferenza 20 - 38 cm.

HEAVY DUTY Line

CTHDC201

HEAVY DUTY Line

Including:
• 2 Magnetic locks (CTHDW200)
• 1 Magnetic key (CTHDW201)

The thorax restraint prevents the
patient from moving when restrained
in a wheelchair. CAUTION: It can only be
used in combination with abdominal
chair restraint (CTHDC200) or abdominal
pelvic chair restraint (CTHDC201). The
Restraint System is realized in Trevira®
CS - Flame Retardant.

CINTURA MULTIFUNZIONE MULTIFUNCTION BELT
Cintura multifunzione da utilizzarsi ai
fini del trasporto su carrozzina o come
supporto preventivo permanente. Esiste
anche la versione con chiusura in Velcro
CTHDC204. Il sistema di contenimento è
realizzato in tessuto Trevira® CS - Flame
Retardant. Ogni cintura è dotata di:
• 2 chiusure magnetiche (CTHDW200)
• 1 chiave magnetica (CTHDW201)

CTHDC200

To restrain patients in a wheelchair or
other suitable chairs. It consists of a
backrest and abdominal part whose size
is equivalent to the standard abdominal
belt. The Restraint System is realized in
Trevira® CS - Flame Retardant.

CONTENZIONE TORACICA THORAX BELT FOR CHAIR
PER CARROZZINA
RESTRAINT
Il sistema di contenzione toracica
impedisce il movimento del paziente
seduto sulla carrozzina. ATTENZIONE:
Può essere utilizzata solo in
abbinamento al supporto pelvico
per carrozzina (CTHDC200) o alla
contenzione per carrozzina (CTHDC201).
Il sistema di contenimento è realizzato in
tessuto Trevira® CS - Flame Retardant.

Linea contenzione

Sistema di contenzione per pazienti
seduti su carrozzina o su altro tipo
di sedia. Costituito da un supporto
lombare e da una sezione addominale
di dimensioni equivalenti a quelle della
cintura addominale standard. Il sistema
di contenimento è realizzato in tessuto
Trevira® CS - Flame Retardant.

ABDOMINAL CHAIR
RESTRAINT

CTHDC202

Restraint Systems

CONTENZIONE PER
CARROZZINA

HEAVY DUTY Line

CTHDC203

Multifunction belt is used in wheelchair
during transport or as a permanent
preventive support. Also available with
Velcro closure CTHDC204. The Restraint
System is realized in Trevira® CS - Flame
Retardant. Including:
• 2 Magnetic locks (CTHDW200)
• 1 Magnetic key (CTHDW201)

Technical data
CTHDC203S - size S: 1,70 m
CTHDC203M - size M: 1,90 m
CTHDC203L - size L: 2,10 m

HEAVY DUTY Line

ANKLE RESTRAINT

CTHDC205

Ankle restraint for wheelchair, provided
with Velcro closure. The Restraint
System is realized in Trevira® CS - Flame
Retardant. Universal size 20 - 38 cm
circumference.

HEAVY DUTY Line
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Linea contenzione

CTHDC206

WRIST RESTRAINT

Sistema di contenzione per polsi da utilizzare
su carrozzina o poltrona adatta. Il sistema di
contenimento è realizzato in tessuto Trevira®
CS - Flame Retardant.
Con chiusura magnetica: CTHDC206C
Con chiusura in Velcro: CTHDC206V

HEAVY DUTY Line

CTHDW200

Restraint Systems

CONTENZIONE POLSO PER
CARROZZINA

HEAVY DUTY Line

CTHDW201

HEAVY DUTY Line

Wrist restraint for wheelchair or other
suitable armchairs. The Restraint System is
realized in Trevira® CS - Flame Retardant.
With Magnetic closure CTHDC206C
With Velcro closure CTHDC206V
Universal size
18 - 23 cm circumference.

Misura universale
con circonferenza 12 - 23 cm.

CHIUSURA MAGNETICA*

MAGNETIC LOCK*

Chiusura a calamita (CTHDW200) e chiave
magnetica (CTHDW201) per serraggio e
sblocco di tutti i sistemi di contenzione
BioMatrix. La chiusura a calamita (CTHDW201)
si compone di una testina di chiusura
(CTHDW204) e base di appoggio (CTHDW205).

Magnetic Lock (CTHDW200) and Magnetic Key
(CTHDW201) to lock and unlock all BioMatrix
restraint systems. Magnetic lock (CTHDW200)
consists of a lock head (CTHDW204) and a
pedestal (CTHDW205).

ATTENZIONE: Qualora al paziente sia stato
impiantato un pacemaker, è necessario mantenere
una distanza minima di 15 cm tra la chiusura a
magnete e lo stesso dispositivo, onde evitare
interferenze che possono provocare aritmie.

CAUTION: In case the patient has a cardiac
pacemaker, the distance between pacemaker and
the magnetic lock should be at least of 15 cm to
prevent interferences, which can lead to arrythmic
disorders.

CHIAVE MAGNETICA*

MAGNETIC KEY*

Chiusura a calamita (CTHDW200) e chiave
magnetica (CTHDW201) per serraggio e
sblocco di tutti i sistemi di contenzione
BioMatrix. La chiusura a calamita (CTHDW201)
si compone di una testina di chiusura
(CTHDW204) e base di appoggio (CTHDW205).

Magnetic Lock (CTHDW200) and Magnetic Key
(CTHDW201) to lock and unlock all BioMatrix
restraint systems. Magnetic lock (CTHDW200)
consists of a lock head (CTHDW204) and a
pedestal (CTHDW205).

ATTENZIONE: Qualora al paziente sia stato
impiantato un pacemaker, è necessario mantenere
una distanza minima di 15 cm tra la chiusura a
magnete e lo stesso dispositivo, onde evitare

CAUTION: In case the patient has a cardiac
pacemaker the distance between pace maker
and the magnet lock should be at least 15 cm to
prevent interferences, which can lead to arrythmic
disorders.

interferenze che possono provocare aritmie.

CTHDW202

CHIUSURA PIN*
Chiusura PIN (CTHDW202) e chiave PIN (CTHDW203) per serraggio
e sblocco di tutti i sistemi di contenzione BioMatrix. La chiusura PIN
(CTHDW202) si compone di una testina di chiusura (CTHDW206) e base di
appoggio (CTHDW205).

PIN LOCK*
PIN secure locking system (CTHDW202) and PIN key (CTHDW203) to lock
and unlock all BioMatrix restraint systems. PIN lock (CTHDW202) consists
of a lock head (CTHDW206) and a pedestal (CTHDW205).

HEAVY DUTY Line
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• CTHDW202 Chiusura PIN

• CTHDW202 PIN lock

• CTHDW205 Base

• CTHDW205 Pedestal

• CTHDW206 Testina PIN

• CTHDW206 PIN Lock head

• CTHDW203 Chiave PIN

• CTHDW203 PIN key

* UTILIZZARE SOLO BASI DI APPOGGIO BIOMATRIX al fine di evitare malfunzionamenti.
* ONLY USE BIOMATRIX PEDESTAL. All others can cause malfunctions.

Chiusura meccanica (CTHDW207) e
chiave meccanica (CTHDW208) per
serraggio e sblocco di tutti i sistemi di
contenzione BioMatrix. La chiusura
meccanica (CTHDW207) si compone
di testina di chiusura (CTHDW210) e
base di appoggio (CTHDW209).

MECHANICAL LOCK*

Linea contenzione

CHIUSURA
MECCANICA*

CTHDW207

Mechanical secure locking system
(CTHDW207) and mechanical key
(CTHDW208) to lock and unlock
all BioMatrix restraint systems.
Mechanical lock (CTHDW207)
consists of a lock head (CTHDW210)
and a pedestal (CTHDW209).

HEAVY DUTY Line

CHIAVE MECCANICA*

MECHANICAL KEY*

Chiusura meccanica (CTHDW207) e
chiave meccanica (CTHDW208) per
serraggio e sblocco di tutti i sistemi di
contenzione BioMatrix. La chiusura
meccanica (CTHDW207) si compone
di testina di chiusura (CTHDW210) e
base di appoggio (CTHDW209).

Mechanical secure locking system
(CTHDW207) and mechanical key
(CTHDW208) to lock and unlock
all BioMatrix restraint systems.
Mechanical lock (CTHDW207) consists
of a lock head (CTHDW210) and a
pedestal (CTHDW209).

CTHDW208

HEAVY DUTY Line

CTHDW211

BORSA TRASPORTO

Restraint Systems

Borsa in nylon adatta per un comodo trasporto e per un più accurato
stoccaggio delle cinture della linea HEAVY DUTY.

CARRY BAG
Nylon bag for easy transport and storage of HEAVY DUTY articles.

HEAVY DUTY Line

CTHDW212

BORSA LAVAGGIO
Borsa in nylon utilizzabile durante
le operazioni di lavaggio dei
prodotti della HEAVY DUTY LINE.

WASH BAG
Nylon bag to be used for HEAVY
DUTY LINE products washing.

HEAVY DUTY Line
* UTILIZZARE SOLO BASI DI APPOGGIO BIOMATRIX al fine di evitare malfunzionamenti.
* ONLY USE BIOMATRIX PEDESTAL. All others can cause malfunctions.
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CTSF206B

BODYFIX

200x90
cm

Dimensioni:

Per letto singolo 200 x 90 cm

Restraint Systems

CTSF206B - Pigiama cover, taglia unica,
cotone, colore bianco
Dimensioni:

For single bed 200 x 90 cm
CTSF206B - Pyjamas-cover, unique size,
cotton, colour white

BODYFIX

BODYFIX

Bodyfix è un pigiama-cover che è stato specialmente studiato
per il comfort e la contenzione leggera per pazienti passivi
o con limitazioni di mobilità, che soffrono di incontinenza,
disorientati o con problemi neurologici; per evitare che
accedano al pannolone, catetere, tubi, ferite o cerotti.

Bodyfix is a pyjama-cover that has been especially designed
for the comfort and light medical restraint for passive
patients or patients with mobility limitations, suffering from
incontinence, disoriented or with neurological problems, to
prevent them from gaining access to diapers, catheter tubes,
wounds or bandages.

È utilizzato come cover/lenzuolo: con i suoi quattro angoli
si adatta perfettamente al materasso. Bodyfix permette ai
pazienti il cambio di postura e di stare comodamente in
posizione seduta.
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It is used as a cover/sheet: with its four corners it perfectly
fits to the mattress. Bodyfix allows patients to change posture
and to sit comfortably.

Grazie alla zip rinforzata che si chiude dal collo ai piedi,
il paziente rimane confinato: Bodyfix è provvisto di due
aperture laterali con Velcro per permettere il passaggio dei
tubi, cateteri o cavi. È disponibile in due tipi di tessuto per la
stagione fredda e calda.

Thanks to the reinforced zip that closes from the neck to the
feet, the patient remains confined: Bodyfix is provided with
two side openings with Velcro closure to allow the passage of
tubes, catheters or cables. Bodyfix is available in two types of
fabric for cold and warm season.

Prodotto monopaziente.

Product for one patient only.

IMPORTANTE: Bodyfix non è un sistema di contenzione. Il
suo utilizzo non evita il controllo periodico al paziente. Mai
utilizzare Bodyfix con pazienti aggressivi o agitati o come
rimpiazzo di sistemi di contenzione. È composto in 50%
Cotone – 50% Poliestere, molto confortevole e traspirante.

IMPORTANT: Bodyfix is not a restraint system. Its use does
not prevent the periodic monitoring of the patient. Never
use Bodyfix with aggressive or agitated patients or as a
replacement for restraint systems. Composed of 50% Cotton
– 50% Polyester to guarantee comfort.

Linea contenzione

CTSF200-201-202-203-204-205

BODYSYSTEM
MORE
SIZE

CO

Cerniera
gambe
Zip legs

Manica corta
Short sleeve

CTSF200S

CTSF203S

S

X

CTSF200M

CTSF203M

M

X

CTSF200L

CTSF203L

L

X

CTSF200XL

CTSF203XL

XL

CTSF201S

CTSF204S

S

X

CTSF201M

CTSF204M

M

X

CTSF201L

CTSF204L

L

X

CTSF201XL

CTSF204XL

XL

X

CTSF202S

CTSF205S

S

X

X

CTSF202M

CTSF205M

M

X

X

CTSF202L

CTSF205L

L

X

X

CTSF202XL

CTSF205XL

XL

X

X

X

BODYSYSTEM

BODYSYSTEM

Bodysystem è un pigiama studiato per pazienti incontinenti con
stati di disorientamento o condizioni neurologiche gravi che
evita agli stessi di aprire o manipolare il pannolone.

Bodysystem is a pyjamas designed to prevent patients suffering
from incontinence, in disoriented state or with strict neurological
conditions from opening or manipulating the diaper.

È di facile utilizzo per gli operatori perché permette il cambio del
pannolone senza dover togliere completamente il pigiama dal
paziente.

It is easy to handle for operators, because it allows changing the
diaper without taking off completely the patient’s pyjamas.

È altresì indicato per proteggere la pelle dei pazienti che possano
auto-lesionarsi.
È prodotto in un unico pezzo e provvisto di zip che possono
essere alle gambe (da caviglia a caviglia), sulla schiena o su
entrambi.
Disponibile in quattro taglie con maniche e pantaloni corti o
lunghi in base alla stagione.
La posizione delle cerniere evita l’accesso del paziente al
pannolone e facilita l’intervento da parte degli operatori.
È composto in cotone piqué 100%, molto confortevole e
traspirante.

Restraint Systems

Taglia
Size

Cerniera
sul dorso
Zip back

Manica Lunga
Long sleeve

Also indicated to protect the skin of those patients who could
injure themselves.
Realized in one piece and provided with zip closures that can be
on the LEGS (ankle to ankle), on the BACK or in BOTH, depending
on the model.
Bodysystem is available in 4 sizes, with short or long sleeves
depending on the season.
The zips position avoids the patient to access to the diaper and
makes hygiene easier for operators.
It is made of 100% cotton piqué fabric, very comfortable and
breathable.
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code

Linea contenzione
Basic Line

Trova info su questa
categoria subito on-line
con questo codice
Find on-line info on this
category right now just by
shooting this code

Restraint Systems
Basic Line

thorax restraint

CTBL200

U

Fascia/Strap: 43x14 cm
Cintura/Belt: 2 m

CTBL201

U

Fascia/Strap: 56x12 cm
Cintura/Belt: 2 m

CTBL202

U

Fascia/Strap: 56x12 cm
Cintura/Belt: 4 m

CTBL203

U

Base/Base: 40 cm
Inguine/Groin: 40 cm
Cintura/Belt: 90 cm

CTBL204

U

Base/Base: 36 cm
Inguine/Groin: 17 cm
Cintura/Belt: 87 cm

CTBL205

U

180x41 cm

CTBL207

U

CONTENZIONE ADDOMINALE
abdominal restraint

CTBL208M

M/XL/XL2

30/35x8 cm

CTBL208V

Neonati/Bambini/Adulti
Newborn/Child/Adult

30/35x8 cm

CTBL208N

U

30x8 cm

CTBL209

U

CTBB200

U

CTBL206

Standard
Extra

CTBB202

U

CTBL212

M-L

68x180 cm
72x190 cm

CTBB203

S-M

17x5x2 cm
17,5x6x2 cm

CTBB204

S

17,5x4 cm

CTBL213

M-L

90min./165max cm
115min./200max cm

CONTENZIONE CAVIGLIE

CTBL215

U

ankles restraint

CTBL216

M-L

100min./140max cm
120min./165max cm

CTBL217

S-M-L

41x48 cm
47x48 cm
56x50 cm

CTBL214

U

84min./105max cm

M-L

29x28 cm
32,5x31 cm

CONTENZIONE POLSO
wrist restraint

CONTENZIONE COSCE
thighs restraint

CTSC200-201

USO GENERALE
general use
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CTBB201

U

Utilizzo | Use

Dimensioni
Dimensions

CONTENZIONE TORACICA

Taglia | Size

Codice | Code

BASIC Line

70x17 cm
115x17 cm

|

Linea contenzione

Basic line nasce dall’esigenza di assicurare
stabilità al paziente che non è in grado di
controllare i propri movimenti, proteggendolo
al fine di evitare possibili traumi causati da
posizioni sbagliate.

CTBL200

CTBL201

CINTURA PETTORALE
PER CARROZZINA

PECTORAL BELT FOR
WHEELCHAIR

Cintura pettorale per carrozzina,
evita lo scivolamento del paziente.
Utilizzabile su comoda o carrozzina,
dotato di robuste cinghie regolabili.

Pectoral belt for wheelchair, to
prevent the patient from sliding
down while seated in a toilet chair
or wheelchair; equipped with strong
adjustable straps.

Dati tecnici

Technical data

Materiale: Poliammide, polietilene
e polipropilene

Material: Polyamide, polyethylene
and polypropylene

Larghezza fascia: 43 cm

Strap width: 43 cm

Altezza fascia: 14 cm

Strap height: 14 cm

Lunghezza cintura: 2 mt
(1 metro per lato)

Belt length: 2 mt
(1 meter per part)

Chiusura: clip

Closure: clasp

Sigillato in busta di polietilene
trasparente

Sealed in transparent
polythene bag

CINTURA PETTORALE
CON BRETELLE PER
CARROZZINA
Presidio antiscivolamento
utilizzabile su comoda o
carrozzina. Dotato di robuste
cinghie regolabili.

Restraint Systems

Basic Line rises from the need to ensure stability to
those patients who are unable to control movements
and to protect themselves from possible traumas
caused by wrong positions.

BASIC Line

BELT WITH BRACES
FOR WHEELCHAIR
Belt for wheelchair, to prevent
the patient from sliding down
while seated in a toilet chair or
wheelchair; equipped with strong
adjustable straps.

Dati tecnici

Dati tecnici

Materiale: Poliammide,
polietilene e polipropilene

Material: Polyamide,
polyethylene and polypropylene

Larghezza fascia: 56 cm

Strap width: 56 cm

Altezza fascia: 12 cm

Strap height: 12 cm

Lunghezza cintura: 2 mt
(1 metro per lato)

Belt length: 2 mt
(1 meter per part)

Largh. imbottitura bretelle:
36 cm

Padded braces length:
36 cm

Chiusura: clip

Closure: clasp

Sigillato in busta di polietilene
trasparente

Sealed in transparent
polythene bag

BASIC Line
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CTBL202

CINTURA DIVARICATRICE PER CARROZZINA
Per evitare lo scivolamento in avanti del paziente seduto su comoda
o carrozzina, dotato di robuste cinghie e bretelle di ancoraggio
regolabili.
Dati tecnici

Materiale: Poliammide, polietilene e polipropilene
Larghezza imbottitura: 56 cm
Altezza imbottitura: 12 cm
Lunghezza bretelle: 4 mt (2 metri per lato)
Spessore bretelle: 5 cm
Chiusura: clip
Sigillato in busta di polietilene trasparente

ORTHOPEDIC BELT FOR WHEELCHAIR
To prevent the patient from sliding down while seated in a toilet chair
or wheelchair; equipped with strong adjustable straps and braces.
Technical data

Material: Polyamide, polyethylene and polypropylene

Restraint Systems

Padding width: 56 cm
Padding height: 12 cm
Braces length: 4 mt (2 meters per part)
Braces thickness: 5 cm
Closure: clasp
Sealed in transparent polythene bag

BASIC Line

CTBL203

SUPPORTO PELVICO PER CARROZZINA
Per evitare lo scivolamento in avanti del paziente seduto su comoda o
carrozzina.
Dati tecnici

Materiale: Poliammide, polietilene e polipropilene
Larghezza base: 40 cm
Lunghezza cintura: 90 cm
Larghezza inguine: 40 cm
Gallone: 4,00 mt
Chiusura: clip
Sigillato in busta di polietilene trasparente

PELVIC SUPPORT FOR WHEELCHAIR
To prevent the patient from sliding forward while seated in a toilet
chair or wheelchair.
Technical data

Material: Polyamide, polyethylene and polypropylene
Base width: 40 cm
Belt length: 90 cm
Groin width: 40 cm
Trim: 4,00 mt
Closure: clasp
Sealed in transparent polythene bag

BASIC Line
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Linea contenzione

CTBL204

SUPPORTO PELVICO ANATOMICO PER
CARROZZINA
Per evitare lo scivolamento in avanti del paziente seduto
su comoda o carrozzina.

BASIC Line

Dati tecnici

Materiale: Poliammide, polietilene e polipropilene
Larghezza base: 36 cm
Lunghezza cintura: 87 cm
Larghezza inguine: 17 cm
Gallone: mt 4,00
Chiusura: clip
Sigillato in busta di polietilene trasparente

ANATOMIC PELVIC SUPPORT FOR
WHEELCHAIR
To prevent the patient from sliding forward while seated in a toilet chair
or wheelchair.
Technical data

Material: Polyamide, polyethylene and polypropylene
Base width: 36 cm
Belt length: 87 cm
Groin width: 17 cm
Trim: mt 4,00
Closure: clasp
Sealed in transparent polythene bag

SUPPORTO PELVICO
CON LACCI PER
LETTO E CARROZZINA
È un dispositivo di contenimento,
che può essere usato per il letto
o sulla carrozzina, indicato per
evitare scivolamenti in avanti dei
pazienti costituito da robusta
cinghia regolabile con allacciature
facilmente lavabili.
Lavare esclusivamente con acqua
tiepida (30° circa) e sapone e
lasciare asciugare lontano da fonti
di calore.

Dati tecnici

Passanti in metallo
Lacci di cotone 40 mm
Tessuto Art. DN-B PES bianco in
poliestere
Lunghezza: 180 cm (per parte)
Larghezza base: 41 cm
Larghezza sgambatura:
11,5 cm

Restraint Systems

CTBL205

PELVIC SUPPORT
WITH STRINGS
FOR BED AND
WHEELCHAIR
It is a containment device, which
can be used for bed or wheelchair,
indicated to prevent the patient
from sliding forward.
It consists of a robust adjustable
strap with easily washable lacing.
Wash only with warm water (about
30 °) and soap and air dry away
from heat sources.

Technical data

Loops in metal
Gallon strap cotton 40 mm
Fabric Art DN-B PES white
Polyester
Length: 180 cm (per part)
Base width: 41 cm
Leg width: 11,5 cm

BASIC Line
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CTBL213M - CTBL213L

MORE
SIZE

CINTURA PETTORALE CON BRETELLE

BASIC Line

Formato da una cintura pettorale con bretelle per una contenzione
leggera ed un supporto posturale. Si adatta a carrozzine o poltrone. La
fascia addominale si chiude sul retro mediante Velcro e fissata con clip di
sicurezza. La fascia pettorale invece viene fissata mediante due cinture
con clip che si chiudono incrociandosi sul retro della seduta. Una volta
allacciata si regola a seconda della fisicità del paziente e al tipo di seduta.

VELCRO VEST FOR WHEELCHAIR
Velcro vest for wheelchair for patient soft subjection and postural
correction. This vest has been designed to fit into wheelchairs and
armchairs. The belt of the bodice has a wider band designed for the
waist, which is adjusted by means of Velcro at the back of the seat. The
upper part of the chest is subjected by means of straps with clips in the
shoulders, which are crossed at the patient’s back and fastened to the
waist band. When fastened, the lengths of the straps are adjustable to

Restraint Systems

the patient’s corpulence and the perimeter of the chair.

CTBL216

CTBL213M: Taglia/Size M
Min. 100 cm / Max. 140 cm

CTBL213L: Taglia/Size L
Min. 120 cm / Max. 165 cm

Composizione:
Esterno: 100% Poliestere
Interno: 100% Poliuretano
Cinghie: 100%
Polipropilene
Anelli rettangolari in nichel.

Composition:
Exterior: 100% Polyester
Interior: 100%
Polyurethane
Straps: 100% Polypropylene
Nickel rectangular ring.

Colore: Interno blu e nero.
Esterno blu scuro.

Colour: Blue and black
interior. Dark blue esterior.

MORE
SIZE

CINTURA PELVICA
Cintura pelvica per il contenimento e il posizionamento del paziente.
Cintura pelvica cucita per prevenire lo scivolamento del paziente.
Appositamente progettata per sedie a rotelle.

BASIC Line

PELVIC BELT
Pelvic belt for patient soft subjection and postural correction.
This belt has been designed to fit into wheelchairs and armchairs.
Sewn perineal band prevents patient from sliding down.
CTBL216M: Taglia/Size M
Min. 90 cm / Max. 165 cm
CTBL216L: Taglia/Size L
Min. 115 cm / Max. 200 cm

CTBL215

Composizione:
Esterno: 100% Poliestere
Interno: 100% Poliuretano
Cinghie: 100% Polipropilene
Fibbie in acetale

Composition:
Exterior: 100% Polyester
Interior: 100% Polyurethane
Straps: 100% Polypropylene
Nickel rectangular ring.

Colore: Interno blu e nero.
Esterno blu scuro.

Colour: Blue and black
interior. Dark blue esterior.

UNIVERSAL
SIZE

SUPPORTO INGUINALE
Cintura inguinale realizzata per prevenire lo scivolamento del paziente.
Materiali: Realizzato in tessuto poliestere con rivestimento anti-macchia
per facilitare la pulizia. Interno imbottito in poliuretano espanso.
Cinghie in polipropilene con anelli rettangolari in nichel.

INGUINAL SUPPORT FOR ARMCHAIR
OR WHEELCHAIR
Inguinal support especially designed to prevent the patient from sliding
down from wheelchairs or armchairs.
Material: Made of polyester fabric with anti-stain coating which repels
liquids and facilitates cleaning. Padded interior made of polyurethane
foam. Straps made of polypropylene webbing with nylon fastening buckles.
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BASIC Line
Composizione:
Esterno: 100% Poliestere
Interno: 100% Poliuretano
Cinghie: 100% Polipropilene
Anelli rettangolari in nichel.

Composition:
Exterior: 100% Polyester
Interior: 100% Polyurethane
Straps: 100% Polypropylene
Nylon buckles

Colore: Interno blu e nero.
Esterno blu scuro.

Colour: Blue and black
interior. Dark blue exterior.

MORE
SIZE

Linea contenzione

CTBL212

CINTURA PETTORALE CON BRETELLE E
SUPPORTO PELVICO
Cintura pettorale con bretelle e supporto pelvico per una
contenzione leggera ed un supporto posturale. Si adatta a carrozzine
o poltrone. Il supporto pelvico evita lo scivolamento del paziente. La
contenzione viene esercitata per mezzo di una chiusura a 5 cinture
con clip sulla parte posteriore della seduta. Una volta allacciata si
regola a seconda della fisicità del paziente e al tipo di seduta.
CTBL212M: Taglia M - Min. 68 cm / Max. 180 cm
CTBL212L: Taglia L - Min. 72 cm / Max. 190 cm

VEST WITH PERINEAL FOR WHEELCHAIR
Vest with perineal for wheelchair for patient soft subjection
and postural correction. This vest has been designed to fit into
wheelchairs and armchairs. Plastic buckles fastening system allows 5
points of adjustment for an optimal fitting depending on patient size
and seat measurements. Sewn Perineal band prevents patient from
sliding down. When fastened, the lengths of the straps are adjustable
to the patient’s corpulence and the perimeter of the chair.
CTBL212M: Size M - Min. 68 cm / Max. 180 cm
CTBL212L: Size L - Min. 72 cm / Max. 190 cm
Materiali:
Realizzato in tessuto poliestere con rivestimento anti-macchia per
facilitare la pulizia. Interno imbottito in poliuretano espanso.
Cinghie in polipropilene con anelli rettangolari in nichel.
Composizione:
Esterno: 100% Poliestere; Interno: 100% Poliuretano; Cinghie:
100% Polipropilene; Anelli rettangolari in nichel.
Colore: Interno blu e nero. Esterno blu scuro.

BASIC Line

Material:
Made of polyester fabric with anti-stain coating which repels
liquids and facilitates cleaning. Padded interior made of
polyurethane foam. Straps made of polypropylene webbing with
nylon fastening buckles.
Composition:
Exterior: 100% Polyester; Interior: 100% Polyurethane;
Straps: 100% Polypropylene; Nylon buckles.
Colour: Blue and black interior. Dark blue exterior.

CTBL217
MORE
SIZE

Restraint Systems

CORPETTO DI SUPPORTO
Corpetto anticaduta utilizzabile a letto o sedia a rotelle. Progettato
per garantire la massima sicurezza e comfort al paziente. Facile
da utilizzare. Realizzato in materiale leggero, traspirante e molto
resistente. Provvisto di due cinghie posteriori per un migliore
attaccamento della giacca e due cinghie laterali per l’attaccamento
del paziente alla sedia o al letto.
CTBL217S: Taglia S - cm 41x48, 2 cinghie lunghezza cm 150
CTBL217M: Taglia M - cm 47x48, 2 cinghie lunghezza cm 156
CTBL217L: Taglia L - cm 56x50, 2 cinghie lunghezza cm 135

SUPPORT VEST
Support vest has been designed to fit to bed or wheelchair. It is
designed to provide maximum safety and comfort to the patient.
Easy to use. Made of light, breathable and very resistant material.
It has two rear straps to secure the vest to the patient and two
straps to secure the patient to the frame.
CTBL217S: Size S - cm 41x48, 2 straps length cm 150
CTBL217M: Size M - cm 47x48, 2 straps length cm 156
CTBL217L: Size L - cm 56x50, 2 straps length cm 135
Composizione:
Corpetto: 100% Poliammide; Cinghie: 100% TNT.

Composition:
Vest: 100% Polyamide; Straps: 100% TNT.

Colore:
Misura S, corpetto bianco e bordatura bianca
Misura M, corpetto bianco e bordatura verde
Misura L, corpetto bianco e bordatura azzurra

Colour:
Size S, white vest and white edge
Size M, white vest and green edge
Size L, white vest and light blue edge

Imballo: Imbustato singolarmente in busta di plastica.
10 unità per scatola.

Packaging: Individually packed in a plastic bag.
10 units in a cardboard box.

BASIC Line
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CTBLWM5

MOSCHETTONE DI
SICUREZZA

SAFETY CLASP
Safety clasp on demand.

È possibile su richiesta moschettone
di sicurezza a scatto.

CTBL206

CINTURA POLIVALENTE

BODY BELT

Cintura in materiale traspirante
imbottito e resistente che può essere
usata nel letto o sulla carrozzina per
prevenire cadute.

Body Belt in padded breathable and
strong material that can be used in bed
or wheelchair to avoid falling off.

Dati tecnici
Dotata di larghi cinturini per il fissaggio
del paziente.
Lavabile a 40°/60° C.
Composizione: Poliammide +
imbottitura
Anelli: nylon
Fasce: 100% cotone

Restraint Systems

Dimensioni
CTBL206S - standard
Lunghezza 70 cm
Larghezza 17 cm
Lunghezza cinturini
147 cm

CTBL214

BASIC Line

CTBL206E - extra
Lunghezza 115 cm
Larghezza 17 cm
Lunghezza cinturini
167 cm

Technical data
Equipped with wide straps for fastening
the patient. Washable at 40°/60° C.
Composition: Polyamide + foam
padding
Rings: nylon
Straps: cotton 100%

Dimensions
CTBL206S - standard
Length 70 cm
Width 17 cm
Length of the strings
147 cm

BASIC Line
CTBL206E - extra
Length 115 cm
Width 17 cm
Length of the strings
167 cm

CINTURA ARTICOLATA PER LETTO
Cintura articolata per letto con chiusura in Velcro, cinghie in polipropilene e
fibbie di fissaggio in plastica. Impedisce al paziente di autolesionarsi e di cadere.
La cintura è stato progettata per adattarsi a letti e barelle.
Il prodotto è indicato per l’utilizzo di un solo paziente

ARTICULATED BELT FOR BED
Standard articulated waist belt with Velcro closure, polypropylene straps and
plastic buckles. It prevents the patient from self-injuries and falling. Waist belt
has been designed to fit to beds and stretchers.
Product for one patient only.

BASIC Line
Lavaggio:
• A macchina temperatura max 40°
• Non candeggiare
• Non usare asciugatrice
• Non stirare
• Non lavare a secco
Imballo:
Imbustato singolarmente in busta di plastica.
5 unità per scatola.
1 busta di plastica contiene:
1 Cintura articolata per letto, 1 istruzioni d’uso
Laundry Instructions:
• Machine washable up to 40ºC.
• Do not use bleach.
• Do not tumble dry
• Do not iron.
• Do not dry clean.
Packaging:
Individually packed in a plastic bag.
5 units per carton box.
1 plastic bag contains:
1 Articulated belt for bed, 1 Instructions manual
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TAGLIA UNICA
Dimensioni: Min. 84 cm / Max. 105 cm
Materiali:
Realizzato in tessuto poliestere con rivestimento anti-macchia per
facilitare la pulizia. Interno imbottito in poliuretano espanso.
Cinghie in polipropilene con anelli rettangolari in nichel.
Composizione:
Esterno: 100% Poliestere; Interno: 100% Poliuretano; Cinghie: 100%
Polipropilene; Anelli rettangolari in nichel. Latex free.
Colore: Interno blu e nero. Esterno blu scuro.
ONE SIZE
Dimension: Min. 84 cm / Max. 105 cm
Material:
Made of polyester fabric with anti-stain coating which repels liquids and
facilitates cleaning. Padded interior made of polyurethane foam. Straps
made of polypropylene webbing with nickel rectangular rings.
Composition:
Exterior: 100% Polyester; Interior: 100% Polyurethane; Straps: 100%
Polypropylene; Nickel rectangular rings. Latex free.
Colour: Blue and black interior. Dark blue exterior.

WRIST HOLDER WITH
NYLON RING

Supporto per arti con anello in nylon
per una contenzione leggera dei
pazienti.

Light restraint wrist band, with strong
nylon ring.

Materiale:
Realizzato in materiale soft-touch
imbottito. Tessuto interno a contatto
con la pelle in 100% viscosa con un
tampone di schiuma di poliestere
traspirante di 8 mm, tessuto esterno
in 100% velluto di 270 gr/m2 aderenti
al Velcro. Le cinghie di fissaggio sono
realizzate in poliestere ed hanno un
sistema di fissaggio in Velcro. Latex free.
Dati tecnici

Technical data

Dimensioni: 30x8 cm

Dimensions: 17,5 cm

Cinture: (1x) 105x4
cm

Belts: 4 cm

CTBL208M

Codice
Code

Taglia
Size

Dimensioni
Dimensions

Cinture
Belts

CTBL208M

M

30x8 cm

(1x) 105x4 cm

CTBL208MXL

XL

35x8 cm

(1x) 105x4 cm

CTBL208MXL2

XL2

35x8 cm

(2x) 105x4 cm

CTBL208V

CTBL208VA
CTBL208VB
CTBL208VN

Taglia
Size
Adulto
Adult
Bambino
Child
Neonato
Newborn

Cinture
Belts

30x8 cm

(1x) 105x4 cm

35x8 cm

(1x) 105x4 cm

35x8 cm

(2x) 105x4 cm

BASIC Line

WRIST HOLDER
WITH METAL RING

Supporto per arti con anello in metallo
per una contenzione leggera dei pazienti.
Realizzato in materiale soft-touch
imbottito. Tessuto interno a contatto con
la pelle in 100% viscosa con un tampone
di schiuma di poliestere traspirante di 9
mm, tessuto esterno in 100% velluto di
420 gr/m2 aderenti al Velcro. Le cinghie
di fissaggio sono realizzate in poliestere,
ed hanno un sistema di fissaggio in
Velcro. Latex free.

Light restraint wrist band, with strong
metal ring. Wristband manufactured
with padding and soft touch material.
Lining in contact with skin in 100%
viscose with breathable polyester 9 mm
foam padding, outer coating in velour
420gr/m2 adherent to Velcro. Polyester
straps with Velcro closure system. Latex
free.

Imballo: Ogni coppia è racchiusa in un
sacchetto in plastica.
Scatole da 24 coppie per:
CTBL208MXL CTBL208M
Scatole da 20 coppie per:
CTBL208MXL2

SUPPORTO PER ARTI
CON FISSAGGIO IN
VELCRO

Dimensioni
Dimensions

Composition:
65% Polyester – 30% Polyamide –
5% Viscose

SUPPORTO PER ARTI
CON ANELLO IN
METALLO

Salvacel con fissaggio in Velcro, per una
contenzione leggera per adulti, bambini
e neonati:

Codice
Code

Material:
Wristband manufactured with padding
and soft touch material. Lining in
contact with skin in 100% viscose
with breathable polyester 8 mm foam
padding, outer coating in velour 270gr/
m2 adherent to Velcro. Polyester straps
with Velcro closure system. Latex free.

Composizione:
65% Poliestere - 30% Poliammide 5% Viscosa.

Composizione:
65% Poliestere - 30% Poliammide 5% Viscosa.

• Cinturino imbottito
• Cinghie di poliestere
• Chiusura in Velcro
Composizione:
65% Poliestere - 30% Poliammide 5% Viscosa. Latex free.

Prodotto monouso, 24 unità per
scatola.

Linea contenzione

SUPPORTO PER ARTI
CON ANELLO IN NYLON

Composition:
65% Polyester – 30% Polyamide –
5% Viscose

Restraint Systems

CTBL208N

Packaging: Each pair in a clear plastic
bag of polypropylene.
Carton box of 24 pairs for CTBL208MXL
CTBL208M
Carton box of 20 pairs for the
CTBL208MXL2

BASIC Line

WRIST HOLDER WITH
VELCRO CLOSURE
Salvacel wristbands for soft patient
restraint. For adults, kids and infants:
• Padded wristband
• Polyester straps
• Velcro closure
Composition:
65% Polyester - 30% Polyamide 5% Viscose. Latex free.

Product for one patient only,
24 units per box.

BASIC Line
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CTBL207

FERMAPOLSO CAVIGLIA CON
ANELLO
Fermapolso-caviglia utilizzabile nel
reparto Pronto Soccorso e ovunque
vi sia il bisogno di una media
e sicura contenzione, evitando
movimenti improvvisi. Utilizzato
con pazienti dove non c’è l’esigenza
di una contenzione estrema. Dotato
di un morbido tampone con lunghi
cinturini di fissaggio.
Composizione

• Parte interiore: Cotone 100%
• Parte esteriore: Velours
• Tampone in schiuma di
poliuretano
• Chiusura regolabile a Velcro

WRIST- ANKLE
HOLDER WITH RING
Wrist-ankle holder with ring used
in Emergency Room and wherever
there is a need for medium and
safe restraint, avoiding sudden
movements. Used where there
is no need of extreme restraint.
Equipped with a soft pad with long
fastening straps.
Composition

• Interior: 100% Cotton
• Exterior: Velours
• Pad in polyurethane foam
• Adjustable Velcro closure
• Strap: 100% polyester
non-woven fabric

Restraint Systems

• Cinturino: poliestere tessuto non
tessuto 100%

BASIC Line

CTBL209

MORE
SIZE

DISPONIBILE ANCHE IN
MISURA PEDIATRICA
ALSO AVAILABLE IN
PEDIATRIC SIZE

SUPPORTO PER ARTI
IMBOTTITO CON
ANELLO IN METALLO

PADDED WRIST/ANKLE
HOLDER WITH
METAL RING

Supporto per arti imbottito con
anello in metallo per una contenzione
leggera dei pazienti. Morbido,
traspirante e imbottito, può essere
riutilizzabile.

Padded wrist/ankle band, with strong
metal ring for a light restraint. Soft,
brethable and padded, it can be
re-used.

Composizione:
20% cotone - 80% poliestere
Chiusura in Velcro
Modalità di utilizzo:
Far passare entrambi i lacci attraverso
l’anello di metallo e fissarli alla
struttura del letto legandoli insieme.
Imballo:
Ogni coppia è racchiusa in un
sacchetto in plastica.

Composition:
20% cotton - 80% polyester
Velcro closure
Instructions for use:
Pass both laces through the metal
ring and fix them to bed frame by
tying them together.
Packaging:
Each pair in a clear plastic bag of
polypropylene.

BASIC Line
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UNIVERSAL PROTECTION
GLOVE WITH NYLON
RING

Guanto universale di protezione con
chiusura a Velcro ed anello in nylon.

Universal protection glove with Velcro
closure and nylon ring.

Dati tecnici
Materiali: Guanto prodotto con un
soffice materiale imbottito.
Parte interna a contatto con la pelle
in 100% cotone con imbottitura di
schiuma di poliestere traspirante di 9
mm, parte esterna in velour 420 g/m²
peso, parte opposta in rete traspirante.
Stecca in PVC, anello in nylon e sistema
di chiusura a Vecro.

Technical data
Material: Glove produced with soft and
padded material.
Internal part in contact with skin in
100% cotton and padded with 9 mm
breathable polyester foam; external
part in velours 420 g/m², opposite part
in breathable net. PVC plate, nylon ring
and Velcro closure.

Composizione: 10% cotone, 10%
poliammide, 80% schiuma di poliestere
Colore: Esteriormente azzurro,
internamente bianco.

Codice
Code

Taglia
Size

Dimensioni
Dimensions

CTSC200

M

29x28

(1x) 130x4

CTSC201

L

32,5x31

(1x) 130x4

CTSC202

Cinture
Belts

Lavaggio:
• a macchina temperatura max 40°
• non candeggiare
• non stirare
• non lavare a secco

Linea contenzione

GUANTO UNIVERSALE
PROTETTIVO CON
ANELLO IN NYLON

Composition: 10% cotton, 10%
Polyamide, 80% polyester foam
Colour: Ext. light blue – int. white
Laundry Instructions:
• Machine washable up to 40ºC.
• Do not use bleach.
• Do not iron.
• Do not dry clean.

Product for one patient only.

Il prodotto è indicato per l’utilizzo di un
solo paziente.

BASIC Line

FASCIA FRONTALE
ASSORBENTE

FRONTAL BAND FOR
SWEAT ABSORBING

Fascia frontale assorbente utilizzabile
durante tutte le operazioni.
• Fascia imbottita
• Cinturino elastico

Frontal band for sweat absorbing
during surgery.
• Padded wristband
• Elastic strap

Misura unica: universale, 20x4 cm.

One size 20x4 cm

Composizione:
65% Poliestere
30% Poliammide
5% Viscosa
Latex free.

Composition:
65% Polyester
30% Polyamide
5% Viscose
Latex free

Colore: Fascia azzurra. Cinturino bianco.

Colour: Light blue and white strap.

Lavaggio:
• A macchina temperatura max 40°
• Non candeggiare
• Non stirare
• Non lavare a secco

Laundry instructions:
• Machine wash up to 40ºC
• Do not bleach
• Do not iron
• Do not dry clean

Imballo:
Imbustato singolarmente in busta di
plastica. 100 unità per scatola.
1 busta di plastica contiene:
1 Fascia frontale assorbente

Packaging:
Individually packed in a plastic bag. 100
units in a carton box.
1 plastic bag contains:
1 Frontal band for sweat absorbing

Il prodotto è indicato per l’utilizzo di un
solo paziente.

Product for one patient only.

Restraint Systems

CTSC200-201

BASIC Line
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CTBB201

Restraint Systems

BASIC Line

FERMAPOLSO - CAVIGLIA NEONATALE
Fermapolso/caviglia utilizzabile nel reparto Pronto Soccorso e
ovunque vi sia il bisogno di una media e sicura contenzione,
evitando movimenti improvvisi. Utilizzato con pazienti neonatali,
dove non c’è l’esigenza di una contenzione estrema. Dotato di un
morbido tampone con lunghi cinturini di fissaggio.
Composizione:
• Parte interna: Cotone 100%
• Parte esterna: Velours
• Tampone: schiuma di poliuretano
• Chiusura regolabile a Velcro
• Cinturino: poliestere TNT 100%
Modalità di utilizzo:
Posizionare il fermapolso/caviglia intorno al polso o alla caviglia
del paziente. Legare il cinturino alla struttura metallica del letto
in modo che il fermapolso/caviglia sia ben fissato.
Dati tecnici:
• Traspirante, previene irritazioni della pelle, surriscaldamento,
umidità e macerazione.
• Design anatomico: assicura un perfetto allineamento con
l’arto. Dona sicurezza e comfort al paziente.
• Chiusura Velcro regolabile, sicura e flessibile. Fissaggio di
sicurezza.
• Uso a singolo paziente: un paio per paziente; evita il rischio di
contaminazione.
• Cinturino: la sua lunghezza permette di contenere il paziente,
legandolo alla struttura del letto/carrozzina. Morbido e leggero.
Fissaggio di tipo medio. Sicuro per il paziente per la sua ampiezza,
evita problemi di circolazione sanguigna e lesioni alla pelle.
• Imbottitura: in schiuma di PU. Evita il decubito. Non trattiene
umidità e permette la traspirazione. Elimina la possibilità di
comparsa di piaghe o lesioni della pelle.
• Utilità: di facile utilizzo. Minima manutenzione.
• Imballo: 120 unità/confezione
Dimensioni: Lunghezza: cm 168 - Larghezza: cm 3
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NEONATAL PADDED WRIST - ANKLE
HOLDER
Wrist/ankle restraint which can be used in Emergency Rooms or
wherever there is the necessity of a medium restraint, avoiding
brisk movements. It is used with neonatal patients, where there
is no exigency of an estreme restraint. It is equipped with a soft
padding with log fixing bands.
Composition:
• Interior: 100% cotton
• Exterior: Velours
• Padding: PU Foam
• Adjustable Velcro closure
• Bands: 100% TNT polyesther
Instructions for use:
Position the wrist/ankle restraint around the wrist or the ankle
of the patient. Tie up the bands to the bed frame so that the
restraint is well fixed.
Technical data:
• Breathable, it prevents skin irritations, overheating, humidity
and maceration.
• Anatomic design: it grants a perfect alignment with the limb. It
gives security and comfort to the patient.
• Adjustable Velcro closure, flexible and secure. Security fixing.
• Single patient use: a pair per patient; it avoids contamination
risk.
• Bands: their length permits to restraint the patient, tying him
up to the bed/chair frame. Soft and light. Medium restraint.
Secure for the patient for its width, it avoids blood circulation
problems and skin lesions.
• Padding: in PU foam. It avoids decubitus. It does not hold
humidity, thus granting perspiration. It cancels the possibility of
sores or skin lesions.
• Utility: easy to use. Minimum maintenance.
• Packaging: 120 units/box

• Dimensions: Length: cm 168 - Width: cm 3

SUPPORTO PER ARTI
IMBOTTITO CON ANELLO
IN METALLO PER
BAMBINI

PADDED WRIST/ANKLE
HOLDER WITH
METAL RING FOR
CHILDREN

Supporto per arti imbottito con anello
in metallo per una contenzione leggera
dei pazienti. Morbido, traspirante e
imbottito, può essere riutilizzabile.

Padded wrist/ankle band, with strong
metal ring for a light restraint. Soft,
brethable and padded, it can be reused.

Composizione:
20% cotone - 80% poliestere
Chiusura in Velcro

Composition:
20% cotton - 80% polyester
Velcro closure

Modalità di utilizzo:
Far passare entrambi i lacci attraverso
l’anello di metallo e fissarli alla struttura
del letto legandoli insieme.

Instructions for use:
Pass both laces through the metal ring
and fix them to bed frame by tying
them together.

Linea contenzione
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CTBB202

SUPPORTO PER TERAPIA INTRAVENOSA
NEONATALE

NEONATAL WRIST - ANKLE HOLDER FOR
INTRAVENOUS THERAPY

Indicato per immobilizzare e proteggere le zone per i prelievi dei
pazienti, utilizzato nella terapia intensiva, nei reparti generali. Serve
per supportare i tubicini per la terapia intravenosa ed evita ogni
brusco spostamento o distaccamento da parte del paziente.

Indicated to immobilize and protect the patients punction areas,
used in life support areas, emergency services, intensive care
unit, etc. It holds the I.V and intra-arterial therapy elements to the
patient’s extremities to avoid any brisk movement.

Composizione
Supporto base: 100% Alluminio
Supporto cover: Imbottito con schiuma di poliuretano
con uno strato di Velours
Strip: Velours e 100% tessuto non tessuto poliestere.
Tutti i materiali utilizzati sono di grado medico.

Composition
Support base: Aluminium 100%.
Support cover: Inside stuffing: polyurethane foam
with a velours layer.
Strip: Velours and non-woven polyester 100%
All materials are Medical grade.

Istruzioni d’uso

Instructions for use

1. Posizionare il supporto sotto l’estremità e fasciarlo finché non si
adatta alla zona.

1. Place the support under the extremity bending it until it fits to
the area.

2. Fissarlo intorno alle estremità con la chiusura a Velcro.

2. Fix it passing the strips around the extremity and hold it through
Velcro closure.

Dobbiamo ricordare che un supporto non allacciato può ridurre
l’efficacia terapeutica del prodotto ed un supporto allacciato
troppo stretto agisce negativamente sulla circolazione sanguinea.

Restraint Systems

BASIC Line

Please remind that a non fastened support can reduce its
therapeutic efficacy, while a too fastened support has a negative
effect on the blood circulation.
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CTBB203

PROTETTORE OCULARE

EYE PROTECTOR

I protettori oculari per fototerapia sono
indicati per evitare il potenziale danno
causato dalla fototerapia nei pazienti
pediatrici e neonatali.

The eye protectors for phototherapy
are indicated to avoid the potential
damage of phototherapy in pediatric
and newborn patients.

Composizione
• Parte interna a contatto con il
paziente: 100% Cotone.
Colore Grigio.

Composition
• Inner layer, in contact with patient:
100% Cotton. Grey colour.

• Parte esterna: Velours. Colore Bianco

• Velcro: Polyamide 100%

• Velcro: Poliammide 100%

• Padding: 100% Polyurethane foam.

• Imbottitura: 100% schiuma di
Poliuretano.

• Colour of foam: grey.

• Outer layer: Velours. White colour.

All materials are Medical grade.

• Schiuma di colore grigio.
Tutti i materiali utilizzati sono di grado
medico.
Istruzioni d’uso
1. Posizionate il protettore intorno agli
occhi del paziente e chiudete tramite
il Velcro.

Instructions for use
1. Place the protector around the eyes
of the patient and fasten with Velcro.
2. Pass the strap above the head.
Features
The lenght is adjustable thanks to the
Velcro system.
Breathable, non-irritant and
antiallergic. The Velcro system allows
an easy and effective fastening.

Restraint Systems

2. Fate passare la cinturina sopra la
nuca del paziente.
Caratteristiche
La lunghezza del prodotto é regolabile
tramite la chiusura con il sistema a
Velcro.
Traspirabile, non-irritante, anti allergico.
Il sistema di fissaggio tramite Velcro
garantisce una tenuta sicura ed
efficiente.

Codice
Code
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Taglia
Size

Dimensioni
Dimensions

Larghezza
cinturino
Strap Width

Unità (conf.)
Pcs. (box)

CTBB203N

S

17x5x2 cm

2,5 cm

25

CTBB203E

M

17,5x6x2 cm

4 cm

25

BASIC Line

EYE PROTECTOR WITH
NAPE SUPPORT

I protettori oculari per fototerapia
sono indicati per evitare il potenziale
danno causato dalla fototerapia
nei pazienti pediatrici e neonatali.
Modello anatomico che garantisce una
posizione stabile del protettore in caso
di movimenti improvvisi.

The eye protectors for phototherapy
are indicated to avoid the potential
damage caused by phototherapy
in pediatric and newborn patients.
Anatomic model which grants a stable
position of the protector in case of brisk
movements.

Composizione

Composition

• Parte interna a contatto con il
paziente: 100% Cotone. Colore
Grigio.

• Inner layer, in contact with patient:
100% Cotton. Grey colour.

• Parte esterna: Velours. Colore Bianco

• Velcro: Polyamide 100%

• Velcro: Poliammide 100%

• Padding: 100% Polyurethane foam.

• Imbottitura: 100% schiuma di
Poliuretano.

• Colour of foam: grey.

• Schiuma di colore grigio.
Tutti i materiali utilizzati sono di grado
medico.
Istruzioni d’uso
1. Posizionate il protettore intorno
agli occhi del paziente. Chiudete il
protettore tramite il sistema a Velcro.
Caratteristiche
Questo modello ha una buona tenuta
sulla nuca del bambino in caso di
movimenti improvvisi.
La lunghezza del prodotto é regolabile
tramite il sistema a Velcro.
Traspirabile, non-irritante, anti allergico.
Il sistema a Velcro garantisce una
tenuta sicura ed efficiente.

Dobbiamo ricordare che un supporto
non allacciato può ridurre l’efficacia
terapeutica del prodotto ed un
supporto allacciato troppo stretto
agisce negativamente sulla circolazione
sanguinea.

Linea contenzione

PROTETTORE OCULARE
CON SUPPORTO NUCA

• Outer layer: Velours. White colour.

All materials are Medical grade.
Instructions for use
1. Place the protector around the eyes
of the patient and fasten with Velcro.
Characteristics
This model has a strong grip around
the baby head in case of sudden
movements.
The lenght is adjustable thanks to the
Velcro system.
All materials are breathable, nonirritant and antiallergic.
The Velcro system allows an easy and
effective fastening.

A non fastened support can reduce
its therapeutic efficacy, while a too
fastened support has a negative
effect on the blood circulation.

Restraint Systems

CTBB204

BASIC Line

Dati tecnici

Lunghezza: 17,5 cm
Larghezza: 4 cm
Larghezza testa: 11 cm
Larghezza nuca: 29 cm
Technical data

Length: 17,5 cm
Width: 4 cm
Head lenght: 11 cm
Nape width: 29 cm
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code

Superfici Dinamiche

Trova info su questa
categoria subito on-line
con questo codice
Find on-line info on this
category right now just by
shooting this code

Dynamic Surfaces

Superfici dinamiche preventive Preventive dynamic surfaces

SDKIT300

SDKIT301

SDKIT302

SDKIT303

SDKIT304

Compressore con regolatore e
sovramaterasso a bolle

Compressore con regolatore e
sovramaterasso a bolle

Compressore con regolatore e
sovramaterasso con elementi

Air bubble overlay mattress
with adjustable pump

Air bubble overlay mattress
with adjustable pump

Air compressor with regulator
and overlay mattress with
elements

Compressore con regolatore
e sovramaterasso in pvc ad
elementi fissi

Compressore con regolatore e
sovramaterasso in pvc ad elementi
intercambiabili

Air compressor with regulator
and pvc overlay mattress with
fixed elements

Air compressor with regulator
and pvc overlay mattress with
interchangeable elements

Superfici dinamiche terapeutiche Therapeutic dynamic surfaces

SDAD306

SDAD305

SDAD307

Narciso plus, sistema a bassa
pressione alternata

+

Narciso, sistema a bassa
pressione alternata

Altea, sistema a bassa
pressione continua

+

SDAD300
Clelia, sistema
sovramaterasso a tre vie

Narciso plus, low alternate
pressure antidecubitus system

Narciso, low alternate pressure
antidecubitus system

Altea, constant low
pressure system

Clelia, three ways
antidecubitus overlay
mattress

SDAD302

SDAD303

SDAD301

SDAD304

Iris plus, sistema antidecubito
con materasso e base in PU

Iris, sistema antidecubito con
sovramaterasso

Dalia, sistema antidecubito
con materasso e base in PU

Baby soft care, sistema
terapeutico pediatrico

Iris plus, antidecubitus system
with mattress and PU base

Iris, antidecubitus system with
overlay mattress

Dalia, antidecubitus system
with mattress and PU base

Baby soft care, pediatric
therapeutic antidecubitus system

Adatto per pazienti con basso

Adatto per pazienti con medio

Adatto per pazienti con alto

rischio di decubito

rischio di decubito

rischio di decubito

Suitable for patients with
low decubitus risk.

Suitable for patients with
medium decubitus risk.

Suitable for patients with
high decubitus risk.

Superfici dinamiche studiate per soddisfare le diverse
esigenze e problematiche dei pazienti, dal basso
all’altissimo grado di rischio di lesioni da pressione
secondo le scale di valutazione Norton e Braden.

Dynamic surfaces designed to satisfy patients with
different exigencies and problems, from low up
to very high risk of injuries caused by pressure,
according to Norton and Braden scales.

Sistemi semplici ed efficaci con funzioni a pressione
alternata e statica, bassa pressione continua,
nursing automatico, allarmi acustici e visivi, elementi
intercambiabili, cover traspiranti e impermeabili.

Easy and efficient systems with alternating and static
function, low continuous pressure, automatic nursing,
visual and acoustic alarms, interchangeable elements and
breathable and impermeable cover.
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Dynamic Surfaces

SDKIT300
190x85x5

2,8

cm

Kg

90 PVC
Kg

Garanzia: 2 anni
Il compressore SDCO300 può essere
usato con il sovramaterasso a bolle o il
sovramaterasso a elementi intercambiabili.
Warranty: 2 years
Compressor SDCO300 can be used with air
bubble overlay mattresses or with overlay
mattresses with interchangeable parts.

COMPRESSORE CON REGOLATORE E
SOVRAMATERASSO A BOLLE

AIR BUBBLE OVERLAY MATTRESS WITH
ADJUSTABLE PUMP

II sistema è composto da un sovramaterasso a bolle e da
un compressore che ne gestisce il gonfiaggio. L’alternanza
della pressione d’aria delle due camere del sovramaterasso
garantisce uno scarico delle pressioni di contatto ogni 5 minuti
consentendo un’azione preventiva su pazienti a basso rischio.

The system is supplied with an overlay bubble mattress and a
compressor. The alternating mode is set to deflate alternatively
the elements rows every 5 minutes, so that the overlay mattress
ensures an ideal prevention of decubitus pressure sores for low
risk patients.

Materasso SDMA300

Mattress SDMA300

Efficacia preventiva (scala Norton): Basso rischio

Preventive effectiveness (Norton scale): Low risk

Tipo di superficie: Sovramaterasso

Surface: Overlay mattress

Peso e dimensioni (gonfio): 2,8 kg, 190x85x5 cm

Weight and dimensions (inflated): 2,8 Kg, 190x85x5 cm

Spessore: 0,40 mm

Thickness: 0,40 mm

Materiale: PVC

Material: PVC

Massima portata (Kg): 90 kg

Max supported weight (Kg): 90 Kg

Compressore SDCO300

Compressor SDCO300

Compressore elettronico: Chassis in ABS antiurto.

Electronic compressor: Anti shock ABS enclosure

Peso e dimensioni: 2 kg, 31,5x15x12

Weight and dimensions: 2 kg 31,5x15x12

Alimentazione: 220-230 V AC – 50 Hz

Voltage: 220-230 V AC – 50 Hz

Potenza assorbita: 8W

Power absorbed: 8W

Fusibile: 250V, F500mA, 5mm

Fuse: 250V, T500mA, 5mm

Classe di protezione elettrica: II

Class of electric protection: II

Tipo di parte applicata: B

Applied part: Type: B

Massima rumorosità a 1m di distanza: 25 dB

Max. noise level at 1 m of distance: 25 dB

Norme applicate: CEI EN 60601-1: 1998 - CEI EN 60601-1-2: 2001

Conformity: CEI EN 60601-1 CEI EN 60601-1-2

Superfici dinamiche preventive PREVENTIVE DYNAMIC SURFACES
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SDKIT301
200x85x8

Dynamic Surfaces

cm

120 PVC

ELEMENTS

130

Kg

COMPRESSORE CON REGOLATORE E
SOVRAMATERASSO A BOLLE
Sovramaterasso SDMA301
Il sovramaterasso a bolle d’aria “Bubble Pad” è composto da
una serie di 130 bolle d’aria che si gonfiano e si sgonfiano
alternativamente in senso latitudinale mediante l’apposito
compressore. Questa caratteristica ne permette l’uso anche
su letti articolati. È realizzato con PVC atossico, antimacchia e
resistente agli agenti atmosferici.

Caratteristiche tecniche

Materiale PVC (EN-71, atossico)
Lunghezza lembi di estensione: 50 cm + 50 cm
(lato testa e piedi)
Resistente al freddo -25 gradi
Spessore 0,35 mm
Misure 200x85x8 cm
Altezza celle gonfio: 8 cm
Numero di celle: 130

AIR BUBBLE OVERLAY MATTRESS WITH
ADJUSTABLE PUMP
Overlay Mattress SDMA301
The air bubble overlay mattress “Bubble Pad” is composed of
a series of 130 air bubbles that alternately inflate and deflate
in a latitudinal direction through the compressor. This process
allows the overlay mattress to be used also on articulated beds.
The overlay mattress is made of atoxic PVC, it is also non-stain
and resistant to the atmospheric agents.
Technical specifications

Material PVC (EN-71, atoxic)
Compressore SDCO302
Compressore ad aria alternata con regolatore di pressione.
Utilizzato per tutti quei soggetti con particolari problematiche di
peso e sensibilità cutanea; il range di peso dell’utilizzatore può
variare tra 40 e 160 kg. Il compressore è previsto anche nella
versione con spia di allarme per la segnalazione di eventuali
guasti al sovramaterasso o al compressore. Il compressore
SDCO302 può essere usato con il sovramaterasso a bolle o il
sovramaterasso ad elementi intercambiabili.
Caratteristiche tecniche

Durata ciclo: 6 Min.
Portata aria: 6-7 L/ Min.
Campo di pressione: 70~ 130 mmHg
Potenza elettrica: 220-240 Volts.
Protezione elettrica Class II Electric Shocks
Garanzia: 12 mesi

Belt length: 50 cm + 50 cm (head and feet side)
Cold resistant -25 degrees
Thickness: 0,35 mm
Dimensions: 200x85x8 cm
Height: 8 cm
Number of cells: 130
Compressor SDCO302
Alternating air compressor with pressure regulator. Used for all
individuals with weight problems and sensitive skin; the user
weight range can vary from 40 to 160 kg. The compressor is also
available in a version with a warning light which indicates any
faults involving overlay mattress or compressor. Both models
can be used with air bubble overlay mattresses or overlay
mattresses with interchangeable elements.
Technical specifications

Cycle Time: 6 Mins.
Air Output: 6-7 L/ Min.
Pressure Range: 70~ 130 mmHg
Electrical Power Supply: 220-240 Volts.
Protection Against Class II Electric Shocks
Warranty: 12 months

Superfici dinamiche preventive PREVENTIVE DYNAMIC SURFACES
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SDKIT302

cm

5,8 160
Kg

ELEMENTS

18

Kg

CPR
VALVE

COMPRESSORE CON REGOLATORE E
SOVRAMATERASSO CON ELEMENTI
Sovramaterasso SDMA302
Il sovramaterasso ad aria SDMA302 è realizzato in Nylon/PVC/
PU e può essere fornito indistintamente con o senza valvola
CPR (valvola di sgonfiaggio rapido per permettere il massaggio
cardiaco - OPTIONAL). Il sovramaterasso ha una copertura
bielastica in PU su supporto di poliestere ignifugo che si fissa
alla parte sottostante tramite bottoni automatici posti sulla
parte della testa e dei piedi e si fissa al materasso del letto.
Caratteristiche tecniche

AIR COMPRESSOR WITH REGULATOR
AND OVERLAY MATTRESS WITH
ELEMENTS
Overlay Mattress SDMA302
The air overlay mattress SDMA302 is made of Nylon/PVC/PU
and can be supplied with or without CPR valve (rapid deflating
valve to allow heart massage - OPTIONAL). The overlay mattress
is complete with a PU bielastic cover on fireproof polyester
support which is fixed on the underlying part through automatic
buttons at the head and feet part and it is fixed to the bed
mattress.

Efficacia preventiva (scala Norton): Basso rischio

Technical characteristics

Tipo di superficie: Sovramaterasso

Prevention Efficacy (Norton scale): Low risk

Peso e dimensioni (gonfio): 5,8 kg 200x85x12

Surface: overlay mattress

Numero elementi: 18

Weight and dimensions (inflated): 5,8 kg 200x85x12

Spessore: 0,35 mm

Number of elements: 18

Massima portata (Kg): 160 kg

Thickness: 0,35 mm

Dynamic Surfaces

200x85x12

Maximum weight allowed: 160 kg
Compressore SDCO302
Compressore ad aria alternata con regolatore di pressione.
Utilizzato per tutti quei soggetti con particolari problematiche di
peso e sensibilità cutanea; il range di peso dell’utilizzatore può
variare tra 40 e 160 kg. Il compressore è previsto anche nella
versione con spia di allarme per la segnalazione di eventuali
guasti al sovramaterasso o al compressore. Il compressore
SDCO302 può essere usato con il sovramaterasso a bolle o il
sovramaterasso ad elementi intercambiabili.

Compressor SDCO302
Alternating air compressor with pressure regulator. Used for all
individuals with weight problems and sensitive skin; the user
weight range can vary from 40 to 160 kg. The compressor is
also available in a version with a warning light which indicates
any faults involving the overlay mattress or compressor. Both
models can be used with air bubble overlay mattresses or
overlay mattresses with interchangeable elements.

Caratteristiche tecniche

Technical specifications

Durata ciclo: 6 Min.

Cycle Time: 6 Mins.

Portata aria: 6-7 L/ Min.

Air Output: 6-7 L/ Min.

Campo di pressione: 70~ 130 mmHg

Pressure Range: 70~ 130 mmHg

Potenza elettrica: 220-240 Volts.

Electrical Power Supply: 220-240 Volts.

Protezione elettrica Class II Electric Shocks

Protection Against Class II Electric Shocks

Garanzia: 12 mesi

Warranty: 12 months

Superfici dinamiche preventive PREVENTIVE DYNAMIC SURFACES
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SDKIT303
190x85x7

90 PVC

Kg

ELEMENTS

25

Kg

Dynamic Surfaces

cm

4,5

COMPRESSORE CON REGOLATORE E
SOVRAMATERASSO IN PVC AD ELEMENTI
FISSI

COMPRESSOR WITH REGULATOR AND
PVC OVERLAY MATTRESS WITH FIXED
ELEMENTS

Il sistema è composto da un sovramaterasso ad elementi fissi
e da un compressore che ne gestisce il gonfiaggio. L’alternanza
di pressione d’aria degli elementi del sovramaterasso
garantisce uno scarico delle pressioni di contatto ogni 5 minuti,
consentendo un’azione preventiva su pazienti a basso rischio.

The system is supplied with an overlay mattress with fixed
elements and a compressor. The alternating mode is set to
deflate one of two elements every 5 minutes, so that the overlay
mattress ensures an ideal prevention of decubitus pressure
sores for low risk patients.

Sovramaterasso SDMA303

Overlay Mattress SDMA303

Efficacia preventiva (scala Norton): Basso rischio

Preventive effectiveness (Norton scale): Low risk

Tipo di superficie: Sovramaterasso

Surface: Overlay mattress

Peso e dimensioni (gonfio): 4,5 Kg, 190x85x7 cm

Weight and dimensions (inflated): 4,5 kg, 190x85x7 cm

Numero elementi: 25

Number of elements: 25

Spessore: 0,40 mm

Thickness: 0,40 mm

Materiale: PVC

Material: PVC

Massima portata (Kg): 90 kg

Max supported weight (kg): 90 kg

Compressore SDCO300

Compressor SDCO300

Peso e dimensioni: 2 kg 31,5x15x12

Weight and dimensions: 2 kg 31,5x15x12

Alimentazione: 220-230 V AC – 50 Hz

Voltage: 220-230 V AC – 50 Hz

Potenza assorbita: 8 W

Power absorbed: 8 W

Fusibile: 250 V, F500mA, 5 mm

Fuse: 250 V, F500mA, 5 mm

Classe di protezione elettrica: II

Electric protection class: II

Tipo di parte applicata: B

Applied part type: B

Massima rumorosità a 1m di distanza: 25 dB

Max noise at 1 m distance: 25 dB

Norme applicate:
CEI EN 60601-1:19985 – CEI EN 60601-1-2:2001

Applied laws:
CEI EN 60601-1:19985 – CEI EN 60601-1-2:2001

Conformità
Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE – D.Lgs. 46/1997

Conformity to
93/42/EEC Medical Devices

Garanzia: 2 anni

Warranty: 2 years
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SDKIT304
190x90x13
cm

5,0 120
Kg

ELEMENTS

17

CPR
VALVE

Kg

COMPRESSORE CON REGOLATORE E
SOVRAMATERASSO IN PVC AD ELEMENTI
INTERCAMBIABILI

COMPRESSOR WITH REGULATOR
AND PVC OVERLAY MATTRESS WITH
INTERCHANGEABLE ELEMENTS

Il sistema è composto da un sovramaterasso a elementi
intercambiabili e da un compressore che ne gestisce il
gonfiaggio. L’alternanza della pressione d’aria degli elementi
garantisce uno scarico delle pressioni di contatto ogni 5 minuti,
consentendo un’azione preventiva su pazienti a basso rischio.
L’altezza degli elementi garantisce un ottimo affondamento in
corrispondenza delle prominenze ossee, con basse pressioni di
contatto tra paziente e superficie. La fodera di rivestimento è in
poliuretano antibatterico, bielastico e traspirante per diminuire
l’attrito tra cute e zona di appoggio.
Il sovramaterasso è dotato di dispositivo CPR per lo
sgonfiaggio rapido di emergenza.

The system is supplied with an overlay mattress with
interchangeable elements and a compressor. The alternating
mode is set to deflate one of two elements every 5 minutes,
so that the overlay mattress ensures an ideal prevention of
decubitus pressure sores for low risk patients. The depth of
the inflatable elements ensures the necessary sinking of the
patient’s bone prominences. The cover is in antibacterial,
bielastic and breathable polyurethane to minimize friction
between skin and support area.
The overlay mattress is equipped with a CPR function, for its
fast deflation in case of emergency.
Overlay Mattress SDMA304

Preventive effectiveness (Norton scale): Low risk

Efficacia preventiva (scala Norton): Basso rischio

Surface: Overlay mattress

Tipo di superficie: Sovramaterasso

Weight and dimensions (inflated): 5 kg, 190x90x13 cm
(also available in width cm 80)

Peso e dimensioni (gonfio): 5 Kg, 190x90x13 cm
(disponibile anche in versione larghezza cm 80)

Number of elements: 17

Numero elementi: 17

Thickness: 0,40 mm

Spessore: 0,40 mm

Material: non toxic PVC

Materiale: PVC atossico

Cover:
Made of Polyester/PU, bielastic, waterproof (ISO 811:1981) and
breathable, machine washable up to 95°C, fireproof according
to BS 7175:1989 (Crib 5), antibacterial and antifungal (ATCC
6538/ATCC9642).

Fodera di rivestimento:
Realizzata in poliestere/PU bi elastica, impermeabile ai liquidi
(ISO 811:1981) e traspirante al vapore acqueo, lavabile in
lavatrice fino a 95°C, ignifuga secondo la norma BS 7175:1989
(Crib 5), antibatterica e antimicotica (ATCC 6538/ATCC9642).
Massima portata (Kg): 120 kg

Dynamic Surfaces

Sovramaterasso SDMA304

Max supported weight (kg): 120 kg
Electronic compressor: anti shock ABS enclosure

Compressore elettronico: Chassis in ABS antiurto
Compressor SDCO300
Compressore SDCO300

Weight and dimensions: 2 kg 31,5x15x12

Peso e dimensioni: 2 kg 31,5x15x12

Voltage: 220-230 V AC – 50 Hz

Alimentazione: 220-230 V AC – 50 Hz

Power absorbed: 8 W

Potenza assorbita: 8 W

Fuse: 250 V, F500mA, 5 mm

Fusibile: 250 V, F500mA, 5 mm

Electric protection class: II

Classe di protezione elettrica: II

Applied part type: B

Tipo di parte applicata: B

Max noise at 1 m distance: 25 dB

Massima rumorosità a 1m di distanza: 25 dB

Applied laws:
CEI EN 60601-1:19985 – CEI EN 60601-1-2:2001

Norme applicate:
CEI EN 60601-1:19985 – CEI EN 60601-1-2:2001
Conformità
Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE – D.Lgs. 46/1997

Conformity to
3/42/EEC Medical Devices
Warranty: 2 years

Garanzia: 2 anni
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Sistemi antidecubito
SUPERFICI DINAMICHE TERAPEUTICHE

THERAPEUTIC SUPPORT SURFACES

Sistemi antidecubito prodotti con materiali di alta qualità,
interamente realizzati in Italia. La linea terapeutica si divide
in sistemi semiautomatici, che necessitano dell’intervento
dell’operatore per impostare il peso del paziente, e sistemi
automatici, completamente indipendenti. La scelta tra
sovramaterassi e materassi sostitutivi, anche per uso bariatrico,
si adatta alla necessità dei pazienti ed alle esigenze cliniche.

Antibedsore systems produced with high quality materials,
entirely realized in Italy. The therapeutic line is divided into
semi-automatic systems, that need the operator intervention
to select the weight of the patient, and automatic systems,
completely self-reliants. The choice between overlay mattresses
and replacement mattresses, also for bariatric use, suits to
patients need and to clinical requirements.

MATERIALI

MATERIALS

Tutti i materiali utilizzati superano rigorosi
controlli per verificarne resistenza, durata ed il
corretto impiego. Gli elementi gonfiabili sono
realizzati in poliuretano e vengono saldati
ad alta frequenza per una tenuta ottimale e
prolungata. Per facilitare la disconnessione e
la pulizia, ogni singolo elemento è collegato
al circuito di distribuzione dell’aria mediante
connettori ad innesto rapido a scatto. La
sostituzione di un elemento danneggiato
può essere effettuata anche con il paziente
posizionato sul materasso.

All materials are studied to pass rigid tests
in order to check resistance, durability and
the correct use. Inflatable elements are
made of polyurethane and are welded in
high frequency for an optimal and durable
held. To facilitate disconnection and cleaning,
each single element is connected to the air
distribution circuit by connectors with rapid
buckle graft. The replacement of a damaged
element can be easily effected even if the
patient is lying on the mattress.

LA COVER

COVER

La cover superiore del materasso è realizzata
in tessuto di poliestere rivestito da un film
di poliuretano. Questo materiale bielastico,
perfettamente scorrevole sulle celle gonfiabili
sottostanti, minimizza gli attriti e le forze di
taglio responsabili della formazione delle
lesioni. Le sue caratteristiche microporose,
antibatteriche ed antimicotiche garantiscono
la traspirazione della pelle del paziente
evitando la macerazione cutanea. La cover è
ignifuga secondo le norme BS 6807 e BS 7175
(crib 5) ed è lavabile in lavatrice fino a 60°C.

The upper mattress cover is made of
polyester coated with a polyurethane film.
This bielastic material, which perfectly slides
on the interchangeable elements below,
minimizes frictions and cutting forces
responsible of the wounds. Its microporous,
antibacterial and antimicotic characteristics
grant the patient’s skin transpiration, thus
avoiding bedsores. The cover is fireproof
according to BS 6807 and BS 7175 (Crib 5) and
is machine washable up to 60°C

LA FUNZIONE CPR (Rianimazione Cardio-Polmonare)

In caso di emergenza, è sufficiente aprire la valvola posta a lato della testa del
letto, identificata da una visibile linguetta gialla. In circa 10 secondi è così possibile
iniziare le manovre rianimatorie sul paziente.
CPR FUNCTION (Cardio-Pulmonary Rianimation)

In case of emergency, it is sufficient to open the valve positioned in the head area,
identified by a visible yellow flap. In about 10 seconds resuscitation procedures on
the patient can be started.
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ALLARMI

ALARMS

Tutti i compressori sono dotati di un sistema di allarme acustico
e visivo con silenziatore, che interviene in caso di bassa pressione
del materasso o di guasto alla pompa e, su richiesta, per
mancanza di elettricità. I messaggi di allarme vengono visualizzati
a display e tramite una spia luminosa rossa, per maggiore
chiarezza.

All compressors are equipped with an acoustic and visual alarm
system with silencer, which intervenes in case of mattress low
pressure or in case of pump damage and, upon request, in case
of electricity failure. The alarm messages are visualized on the
display and through a red led, for major clarity.

Superfici Dinamiche

Anti-bedsore systems
NARCISO/NARCISO PLUS (1 sensore)/ALTEA (3 sensori)

1
1
1

PRESSURE SENSOR

Il sensore alloggiato in una tasca
separata (per evitare interstizi difficili
da pulire) posta sotto la base in
espanso, provvede in ogni istante
all’adeguamento delle pressioni di
gonfiaggio del materasso, al fine di
garantire con continuità il corretto
scarico delle pressioni di contatto
in base al peso ed alla postura del
paziente. Il sensore è collegato tramite
un unico tubo al compressore e il suo
funzionamento non è compromesso
né dall’inclinazione del letto né dalla
postura del paziente.

The sensor is located in a separate
pocket (to avoid gaps difficult to
clean) which is placed under the
polyurethane base; it continuously
provides the mattress inflation
pressures adjustment in order to
grant the correct discharge of the
contact pressures according to
the patient’s weight and posture.
The sensor is connected to the
compressor by a tube and its working
is not compromised by bed inclination
nor by the patient’s position.

IL COMPRESSORE ELETTRONICO

ELECTRONIC COMPRESSOR

Il funzionamento del compressore elettronico
dei sistemi automatici è molto semplice ed
intuitivo, grazie alla simbologia del pannello
di controllo e ai messaggi visualizzati sul
display. Oltre alla regolazione automatica del
gonfiaggio in base al sensore elettronico è
possibile adattare manualmente il gonfiaggio
al comfort del paziente. Con la funzione
gonfiaggio massimo si può gonfiare in pochi
minuti il materasso al massimo per agevolare
gli interventi di nursing e la movimentazione
del paziente.

The functioning of electronic compressor
of the automatic systems is very easy and
intuitive, thanks to the symbols on the
control panel and to the messages visualized
on the display. Besides automatic inflation
regulation according to the electronic sensor,
it is possible to manually adjust inflation to
the patient’s comfort. It is possible to inflate
the mattress in a few minutes, thanks to the
maximum inflation function, to facilitate all
nursing interventions and patients moving.

Dynamic Surfaces

Sensori / Sensor

SENSORE DI PRESSIONE

IRIS PLUS/DALIA/BABY SOFT CARE/NARCISO/NARCISO PLUS/ALTEA
BASE DI SUPPORTO

SUPPORT BASE

All’interno di una tasca separata posta sotto
gli elementi gonfiabili è alloggiata una base in
poliuretano espanso con spessore 5 cm che
garantisce un sostegno di emergenza per il
paziente nel caso di black-out prolungato o di
malfunzionamenti accidentali che comportano
lo sgonfiaggio del materasso.

Inside a separated pocket, placed under the
inflatable elements, there is a polyurethane
foam base having thickness of 5 cm which
grants an emergency support for the patient in
case of prolonged black-out or of failures which
imply the mattress deflation.

SENSORE DI INCLINAZIONE
(OPZIONALE)

INCLINATION SENSOR
(OPTIONAL)

Un sensore di inclinazione opzionale
inserito nel materasso consente di
evitare un eccessivo sprofondamento
sacrale.

An optional inclination sensor can be
inserted into the mattress to avoid risk
of sacral sinking.
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semi
AUTO

SDAD301

200x90x18
cm

7,0 200
Kg

Kg

ELEMENTS

17

MORE
SIZE

CPR
VALVE

Dynamic Surfaces

Dalia

DALIA, SISTEMA ANTIDECUBITO
CON MATERASSO E BASE IN PU

DALIA, ANTIDECUBITUS SYSTEM
WITH MATTRESS AND PU BASE

LA DINAMICA TERAPEUTICA
Il sistema terapeutico a pressione alternata a tre vie d’aria con
ciclo di 10 minuti permette di distribuire il carico sulla superficie
del materasso mantenendo le pressioni di contatto inferiori alla
pressione di occlusione dei capillari (P.O.C.= 32 mmHg) per il
67% del tempo di ciclo. Tale tecnologia consente una completa
adattabilità alle caratteristiche morfologiche e ai cambi posturali
del paziente. Le tre celle gonfiabili che sostengono la testa
restano sempre statiche per evitare fastidiosi movimenti alla
nuca del paziente.

THERAPEUTIC DYNAMIC
The three ways antidecubitus system with 10 minutes cycle
allows to distribute the charge on the mattress surface
maintaining the contact pressures of the capillaries (P.O.C. = 32
mmHg) for 67% of the cycle timing.
This technology permits a total adaptability to the morphological
characteristics and to the postural changes of the patient.
The three inflatable cells which support the head remain static
to avoid annoying movements of the patient’s nape.

BASE DI SUPPORTO
All’interno di una tasca separata posta sotto gli elementi
gonfiabili è alloggiata una base in poliuretano espanso con
spessore 5 cm che garantisce un sostegno di emergenza per il
paziente nel caso di black-out prolungato o di malfunzionamenti
accidentali che comportano lo sgonfiaggio del materasso.

SUPPORT BASE
Inside a separated pocket, situated under the inflatable
elements, there is a PU foam base having thickness of 5 cm
which grants an emergency support for the patient in case of
prolongued black-out or of malfunctionings which imply the
mattress deflation.

Un sensore di inclinazione inserito nel
materasso consente di evitare un eccessivo
sprofondamento sacrale.
An inclination sensor can be
incorporated into the mattress to avoid
risk of sacral sinking.
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SDAD303

200x90x13
cm

5,0 200
Kg

ELEMENTS

17

MORE
SIZE

Kg

CPR
VALVE

Dynamic Surfaces

Iris

IRIS, SISTEMA ANTIDECUBITO
CON SOVRAMATERASSO

IRIS, ANTIDECUBITUS SYSTEM
WITH OVERLAY MATTRESS

LA DINAMICA TERAPEUTICA
Il sistema terapeutico a pressione alternata a tre vie d’aria
con ciclo di 10 minuti permette di distribuire il carico sulla
superficie del materasso mantenendo le pressioni di contatto
inferiori alla pressione di occlusione dei capillari (P.O.C.=
32 mmHg) per il 67% del tempo di ciclo. Tale tecnologia
consente una completa adattabilità alle caratteristiche
morfologiche e ai cambi posturali del paziente. Le tre celle
gonfiabili che sostengono la testa restano sempre statiche
per evitare fastidiosi movimenti alla nuca del paziente.

THERAPEUTIC DYNAMIC
The three ways antidecubitus system with 10 minutes cycle
allows to distribute the charge on the mattress surface
maintaining the contact pressures of the capillaries (P.O.C. =
32 mmHg) for 67% of the cycle timing.
This technology permits a total adaptability to the
morphological characteristics and to the postural changes of
the patient.
The three inflatable cells which support the head remain
static to avoid annoying movements of the patient’s nape.

SENSORE DI INCLINAZIONE (OPZIONALE)

INCLINATION SENSOR (OPTIONAL)

Superfici dinamiche terapeutiche Therapeutic DYNAMIC Surfaces
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AUTO

SDAD302

200x90x23
cm

9,0 250
Kg

Kg

ELEMENTS

20

MORE
SIZE

CPR
VALVE

Dynamic Surfaces

Iris Plus

Un sensore di inclinazione inserito
nel materasso consente di evitare un
eccessivo sprofondamento sacrale.
An inclination sensor can be
incorporated into the mattress to avoid
risk of sacral sinking.

IRIS PLUS, SISTEMA ANTIDECUBITO CON
MATERASSO E BASE IN PU

IRIS PLUS, ANTIDECUBITUS SYSTEM WITH
MATTRESS AND PU BASE

LA DINAMICA TERAPEUTICA
Il sistema terapeutico a pressione alternata a tre vie d’aria con
ciclo di 10 minuti permette di distribuire il carico sulla superficie
del materasso mantenendo le pressioni di contatto inferiori alla
pressione di occlusione dei capillari (P.O.C.= 32 mmHg) per il
67% del tempo di ciclo. Tale tecnologia consente una completa
adattabilità alle caratteristiche morfologiche e ai cambi posturali
del paziente. Le tre celle gonfiabili che sostengono la testa restano
sempre statiche per evitare fastidiosi movimenti alla nuca del
paziente.

THERAPEUTIC DYNAMIC
The three ways antidecubitus system with 10 minutes cycle allows
to distribute the charge on the mattress surface maintaining the
contact pressures of the capillaries (P.O.C. = 32 mmHg) for 67% of
the cycle timing. This technology permits a total adaptability to the
morphological characteristics and to the postural changes of the
patient. The three inflatable cells which support the head remain
static to avoid annoying movements of the patient’s nape.

BASE DI SUPPORTO
All’interno di una tasca separata posta sotto gli elementi gonfiabili
è alloggiata una base in poliuretano espanso con spessore 5 cm
che garantisce un sostegno di emergenza per il paziente nel caso
di black-out prolungato o di malfunzionamenti accidentali che
comportano lo sgonfiaggio del materasso.

SUPPORT BASE
Inside a separated pocket, situated under the inflatable elements,
there is a PU foam base having thickness of 5 cm which grants an
emergency support for the patient in case of prolongued blackout or of malfunctionings which imply the mattress deflation.

Superfici dinamiche terapeutiche Therapeutic Support
DYNAMIC Surfaces

64

IRIS PLUS

Efficacia
preventiva (scala
Norton)

BassoMedio
rischio

Medio
rischio

MedioAlto rischio

Efficacia
terapeutica (scala
NPUAP)

II stadio

II stadio

Sovramat.

Tipo di superficie

Peso e dimensioni
materasso
(gonfio)

Caratteristiche
elementi
gonfiabili

Portata terap.
massima

IRIS

DALIA

IRIS PLUS

Prevention
efficacy
(Norton scale)

LowMedium
risk

Medium
risk

MediumHigh risk

III stadio

Prevention
efficacy
(NPUAP scale)

II stage

II stage

III stage

Materasso

Materasso

Surface type

Overlay
Mattress

Mattress

Mattress

5 kg

7 kg

9 kg

5 kg

7 kg

9 kg

cm
200x90x13

cm
200x90x18

cm
200x90x23

Mattress
weight and
dimensions
(inflated)

cm
200x90x13

cm
200x90x18

cm
200x90x23

Disponibile
anche con
larghezza
80 e 90 cm

Disponibile
anche con
larghezza
80 e 90 cm

Disp. anche
con largh.
80, 90 e
120 cm

available in
cm 80 and
90 width

available in
cm 80 and
90 width

available
in cm 80,
90 and 120
width

17
elementi
nylon-PU,
altezza cm
13, sezione
circolare

17
elementi
nylon-PU,
altezza cm
13, sezione
circolare

20
elementi
nylon-PU,
altezza cm
18, sezione
a “8”

Inflatable
elements

17
nylon-PU
elements,
height cm
13, circular
section

17
nylon-PU
elements,
height cm
13, circular
section

20
nylon-PU
elements,
height
cm 18,
“8”section

200 kg

200 kg

250 kg

Max patient
weight

200 kg

200 kg

250 kg

Tempo sgonfiaggio
emergenza (valvola
CPR)

10 secondi

Deflation time
(CPR valve)

10 seconds

Tempo gonfiaggio
iniziale a vuoto

30 minuti

Initial inflation
time

30 minutes

Comportamento
al fuoco

Le parti imbottite del materasso sono ignifughe
in classe 1IM con omologazione del Ministero
dell’Interno n. MI2435D20D1IM00002.

Cover di
rivestimento

In fibra di poliestere spalmato di poliuretano. Elastica
nelle due direzioni, impermeabile ai liquidi (ISO
811:1981) e traspirante all’aria e al vapore acqueo,
lavabile fino a 60°, ignifuga secondo la norma BS
7175:1989 (Crib 5), batteriostatica e anticomicotica
(ATCC 6538/ATCC 9642).

Caratteristiche
tecniche

Compressore elettronico: struttura ABS antiurto
Alimentazione: 220-230 V AC – 50 Hz
Potenza assorbita: 15VA
Fusibile: 250V, F500mA, 5mm
Classe di protezione elettrica: II
Tipo di parte applicata: B
Dimensioni: 27x23x13 cm
Peso: 2kg
Livello di rumore massimo a 1 metro: 25 dB

Conformità

CEI EN 60601-1: 1998

Flame test
according to
standard:

Cover and foam components are fireproof (1IM class,
according to UNI9175 and UNI 9175/FA1 1a) with
approval of the Ministry of Interior (registration
n. MI2435D20D1IM00002)

Cover

Polyester fiber coated in polyurethane. Elastic in
both directions, waterproof (ISO 811:1981) and
breathable at the air and the water vapour, machine
washable up to 60°, fireproof BS 7175:1989 (crib
5), bacteriostatic and antimycotic (ATCC 6538/ATCC
9642).

Technical
details

Electronic compressor: ABS shockproof chassis
Voltage/frequency: 220-230 V AC – 50 Hz
Power rating: 15VA
Fuse: 250V, F500mA, 5mm
Electric protection class: II
Applied part type: B
Dimensions: 27x23x13 cm
Weight: 2kg
Max noise level at 1 m distance: 25 dB

Conformity

CEI EN 60601-1: 1998

Superfici Dinamiche

DALIA

Dynamic Surfaces

IRIS

CEI EN 60601-1-2: 2001

CEI EN 60601-1-2: 2001
Certificazione

Dispositivo di Classe I conforme alla
Direttiva 93/42/CEE

Certification

Class I device according to Medical Devices
Directive 93/42/CEE

Garanzia

2 anni (escluse le parti soggette ad usura)

Warranty

2 years (excluding parts subject to wear)
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Superfici Dinamiche

semi
AUTO

SDAD300
200x90x13
cm

7,0 150
Kg

MORE
SIZE

Kg

CPR
VALVE

Dynamic Surfaces

Clelia

CLELIA, SISTEMA
SOVRAMATERASSO
A TRE VIE
LA DINAMICA TERAPEUTICA: Il sistema
terapeutico a pressione alternata a tre
vie d’aria con ciclo di 10 minuti permette
di distribuire il carico sulla superficie del
sovramaterasso mantenendo le pressioni
di contatto inferiori alla pressione di
occlusione dei capillari (P.O.C.= 32 mmHg)
per il 67% del tempo di ciclo. Tale tecnologia
consente una completa adattabilità alle
caratteristiche morfologiche e ai cambi
posturali del paziente. Le tre celle gonfiabili
che sostengono la testa restano sempre
statiche per evitare fastidiosi movimenti alla
nuca del paziente.

CLELIA, THREE WAYS
ANTIDECUBITUS OVERLAY
MATTRESS
THERAPEUTIC DYNAMIC: The three ways
antidecubitus system with 10 minutes
cycle allows to distribute the charge on the
overlay mattress surface maintaining the
contact pressures of the capillaries (P.O.C. =
32 mmHg) for 67% of the cycle timing. This
technology permits a total adaptability to
the morphological characteristics and to the
postural changes of the patient.
The three inflatable cells which support
the head remain static to avoid annoying
movements of the patient’s nape.

Dati tecnici

Efficacia preventiva (Scala Norton) Medio rischio
Efficacia terapeutica (Scala NPUAP) II Stadio
Tipo di superficie Sovramaterasso
Peso e dimensioni 7 Kg, 200 x 90 x 13 cm (disponibile anche larghezza 80 cm)
Caratteristiche elementi gonfiabili Nylon-PU - Altezza 13 cm - Sezione circolare
Portata Massima 150 Kg
Tempo di sgonfiaggio di emergenza (CPR) 10 secondi
Tempo gonfiaggio iniziale a vuoto 25 minuti
Cover di rivestimento Nylon impermeabile e traspirante al vapore acqueo
Compressore elettrico Chassis in ABS Antiurto (31,5 x 15 x 12 cm, Peso 2 Kg)
Massima rumorosità a 1m di distanza 25 dB
Norma applicate CEI EN 60601-1: 1998 CEI EN 60601-1-2: 2001
Conformità Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE, Dlgs. 46/1997
Garanzia 2 anni

Technical data

Prevention efficacy (Norton scale) Medium risk
Therapeutic (NPUAP scale) II Stage
Type of mattress Overlay mattress
Weight and dimensions (inflated) 7 Kg, 200 x 90 x 13 cm
(also available with 80 cm width)
Inflatable elements Nylon-PU - Height 13 cm - Circular section
Maximum patient weight 150 Kg
Emergency deflation time (CPR) 10 seconds
Initial inflation time 25 minutes
Cover Waterproof nylon, traspirant to water steam
Electric compressor Shock proof ABS Enclosure (31,5 x 15 x 12 cm, weight 2 Kg)
Max. noise level at 1 m distance 25 dB
In conformity with CEI EN 60601-1: 1998 CEI EN 60601-1-2: 2001
Certifications Medical Device, Class 1, in conformity with 93/42/EEC, Dlgs. 46/1997
Warranty 2 years

Superfici dinamiche terapeutiche Therapeutic DYNAMIC Surfaces
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Superfici Dinamiche

semi
AUTO

SDAD304
135x65x18

5,0

70

Kg

Kg

cm

MORE
SIZE

CPR
VALVE

Baby

Soft Care

Dati tecnici

Efficacia preventiva (Scala Norton) Medio rischio
Efficacia terapeutica (Scala NPUAP) III Stadio
Tipo di superficie Materasso
Peso e dimensioni 5 Kg, 135 x 65 x 18 cm
Caratteristiche elementi gonfiabili
Poliuretano - Altezza 13 cm - Sezione “a otto”
Portata Massima 70 Kg
Tempo gonfiaggio iniziale a vuoto 10 minuti
Cover di rivestimento Poliuretano bielastica, impermeabile
ai liquidi, traspirante all’acqua ed al vapore acqueo, ignifuga,
batteriostatica ed antimicotica
Compressore elettronico Chassis in ABS Antiurto
(27 x 23 x 13 cm, Peso 2 Kg)
Massima rumorosità a 1m di distanza 25 dB
Norma applicate
CEI EN 60601-1: 1998 CEI EN 60601-1-2: 2001
Conformità
Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE, Dlgs. 46/1997
Comportamento al fuoco
Parti imbottite ignifughe in classe 1IM
Garanzia 2 anni
Technical data

Prevention efficacy (Norton scale) Medium risk
Therapeutic (NPUAP scale) III Stage
Type of mattress Mattress
Weight and dimensions (inflated) 5 Kg, 135 x 65 x 18 cm
Inflatable elements
Polyurethane - Height 13 cm - “8” section
Maximum patient weight 70 Kg
Emergency deflation time (CPR) 10 seconds
Initial inflation time 25 minutes
Cover Polyester fibre coated in PU - bistretch, water proof,
breathable, bacteriostatic, antifungal, easy to clean
Electronic compressor Shock proof and fire proof ABS
Enclosure (27 x 23 x 13 cm, weight 2 Kg)
Max. noise level at 1 m distance 25 dB
In conformity with
CEI EN 60601-1: 1998 CEI EN 60601-1-2: 2001
Certifications Medical Device, Class 1, in conformity
with 93/42/EEC, Dlgs. 46/1997
Fireproof
The padded mattress parts are fireproof as per 1IM rule
Warranty 2 years

SISTEMA TERAPEUTICO
PEDIATRICO
LA DINAMICA TERAPEUTICA
Il sistema terapeutico a pressione
alternata a tre vie d’aria con ciclo di
10 minuti permette di distribuire il
carico sulla superficie del materasso
mantenendo le pressioni di contatto
inferiori alla pressione di occlusione
dei capillari (P.O.C.= 32 mmHg)
per il 67% del tempo di ciclo. Tale
tecnologia consente una completa
adattabilità alle caratteristiche
morfologiche e ai cambi posturali
del paziente. Le tre celle gonfiabili
che sostengono la testa restano
sempre statiche per evitare fastidiosi
movimenti alla nuca del paziente.
BASE DI SUPPORTO
All’interno di una tasca separata
posta sotto gli elementi gonfiabili è
alloggiata una base di poliuretano
espanso con spessore 5 cm che
garantisce un sostegno di emergenza
per il paziente nel caso di black-out
prolungato o di malfunzionamenti
accidentali che comportano lo
sgonfiaggio del materasso.
SENSORE DI INCLINAZIONE
Sensore a mercurio inserito in
una tasca laterale nella zona
testa che, in corrispondenza di
un’inclinazione dello schienale di
almeno 15°, aumenta la velocità
della pompa per evitare un eccessivo
sprofondamento del paziente nella
zona sacrale.

PEDIATRIC
THERAPEUTIC
ANTIDECUBITUS
SYSTEM
THERAPEUTIC DYNAMIC:
The three ways antidecubitus system
with 10 minutes cycle allows to
distribute the charge on the mattress
surface maintaining the contact
pressures of the capillaries (P.O.C.
= 32 mmHg) for 67% of the cycle
timing.
This technology permits a total
adaptability to the morphological
characteristics and to the postural
changes of the patient.
The three inflatable cells which
support the head remain static to
avoid annoying movements of the
patient’s nape.

Dynamic Surfaces

Tempo di sgonfiaggio di emergenza (CPR) 10 secondi

SUPPORT BASE:
Inside a separated pocket, situated
under inflatable elements, there is
a PU foam bases having thickness
of 5 cm which grants an emergency
support for the patient in case
of prolongued black-out or of
malfunctionings which imply the
mattress deflation.
INCLINATION SENSOR
Mercury sensor inserted in a lateral
pocket in the head area which, in
the presence of an inclination of the
seatback of at least 15°, increases
the pump velocity to avoid an
excessive sinking of the patient in
the sacral area.

Superfici dinamiche terapeutiche Therapeutic Support Surfaces
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Superfici Dinamiche

AUTO

SDAD306 | SDAD305

Narciso Plus
Narciso

Dynamic Surfaces

200x90x23
200x90x18
cm

9/7

250/200

Kg

Kg

ELEMENTS

20

MORE
SIZE

CPR
VALVE

+

Piedini in gomma anti-vibrazione
Anti-vibration rubber feet

Il compressore è
dotato di un sistema
di allarme acustico /
visivo con silenziatore
The compressor is
endowed with a silent
acoustic and visual
alarm

1

NARCISO PLUS, SISTEMA
A BASSA PRESSIONE
ALTERNATA
Sistema antidecubito a bassa pressione
alternata, alto-altissimo rischio per la
terapia fino al IV° stadio.
Il sistema terapeutico a pressione alternata
a tre vie d’aria con ciclo di 10 minuti
permette di distribuire il carico sulla
superficie del materasso mantenendo le
pressioni di contatto inferiori alla pressione
di occlusione dei capillari (P.O.C.= 32 mmHg)
per il 67% del tempo di ciclo. Tale tecnologia
consente una completa adattabilità alle
caratteristiche morfologiche e ai cambi
posturali del paziente. Le tre celle gonfiabili
che sostengono la testa restano sempre
statiche per evitare fastidiosi movimenti alla
nuca del paziente.
Possibilità di esclusione celle dei talloni.

NARCISO PLUS, LOW
ALTERNATE PRESSURE
ANTIDECUBITUS SYSTEM
Antidecubitus system with low alternate
pressure, high-very high risk for therapy
up to IV stage.
The three ways antidecubitus system with 10
minutes cycle allows to distribute the charge
on the mattress surface maintaining the
contact pressures of the capillaries (P.O.C.
= 32 mmHg) for 67% of the cycle timing.
This technology permits a total adaptability
to the morphological characteristics and
to the postural changes of the patient. The
three inflatable cells which support the head
remain static to avoid annoying movements
of the patient’s nape.
Possible exclusion of the heels cells.
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2

3

4

1

2

4

1

2

NARCISO PLUS
[SDAD306]

NARCISO
[SDAD305]

4

1

2

4

1

2

Efficacia
preventiva
(scala Norton)

Prevention
efficacy
(Norton scale)

Alto/altissimo
rischio |
High/Very high risk

Medio/Alto rischio |
Medium/High risk

Efficacia
terapeutica
(scala NPUAP)

Prevention
efficacy
(NPUAP scale)

IV stadio |
IV stage

III stadio |
III stage

Tipo di superficie

Surface type

Materasso |
Mattress

Materasso |
Mattress

Peso e dimensioni
materasso
(gonfio)

Mattress
weight and
dimensions
(inflated)

9 kg

7 kg

200x90x23 cm

200x90x18 cm

disp. anche|
available also in
80, 90, 120 cm

disp. anche|
available also in
80, 90 cm

Caratteristiche
elementi gonfiabili

Inflatable
elements

20 nylon-PU
elements, h cm 18,
sezione | section “8”

17 nylon-PU
elements, h cm 13,
circular section

Portata
terapeutica max

Max patient
weight

250 kg

200 kg

Tempo sgonfiaggio
di emergenza
(valvola CPR)

Deflation time
(CPR valve)

Tempo gonfiaggio
iniziale a vuoto

Initial inflation
time

Comportamento al
fuoco

Flame test
according to
standard:

10 sec.

30 min.
Le parti imbottite del materasso sono ignifughe
in classe 1IM con omologazione del Ministero
dell’Interno n. MI2435D20D1IM00002.
Cover and foam components are fireproof (1IM
class, according to UNI9175 and UNI 9175/
FA1 1a) with approval of the Ministry of Interior
(registration n.MI2435D20D1IM00002).

4

1

Superfici Dinamiche
1

Sensori in poliammide
Polyamide sensors

2

Base di sostegno in
poliuretano/polietilene espanso.
Support base on expanded
polyurethane / polyethylene

NARCISO PLUS/ NARCISO
Cover di
rivestimento

Cover

In fibra di poliestere spalmato di poliuretano. Elastica
nelle due direzioni, impermeabile ai liquidi (ISO
811:1981) e traspirante all’aria e al vapore acqueo,
lavabile in lavatrice fino a 60°, ignifuga secondo
la norma BS 7175:1989 (Crib 5), batteriostatica e
anticomicotica (ATCC 6538/ATCC 9642).
Polyester fiber coated in polyurethane. Elastic in both
directions, waterproof (ISO 811:1981) and breathable at
the air and the water vapour, machine washable up to
60°, fireproof BS 7175:1989 (crib 5), bacteriostatic and
antimycotic (ATCC 6538/ATCC 9642).

Caratteristiche
tecniche

Technical
characteristics

Compressore elettronico: Chassis in ABS antiurto,
Alimentazione: 220-230 V AC – 50 Hz, Potenza assorbita:
16VA, Fusibile: 250V/T 1.6 AL, Classe di protezione
elettrica: II, Tipo di parte applicata: B, Dimensioni:
43x31x14 cm, Peso: 5,5kg, Massima rumorosità a 1 m di
distanza: 33 Db
Electronic compressor: ABS shockproof chassis, Voltage/
frequency: 220-230 V AC – 50 Hz, Power rating: 16VA,
Fuse: 250V/T 1,6 AL, Electric protection class: II, Applied
part type: B, Dimension: 43x31x14 cm, Weight: 5,5 kg,
Max noise level at 1 m distance: 33 dB

Conformità

Conformity

CEI EN 60601-1: 1998
CEI EN 60601-1-2: 2001

Certificazione

Certification

Dispositivo di Classe I conforme alla Direttiva
93/42/CEE
Class I device according to Medical Devices
Directive 93/42/CEE

Garanzia

Warranty

2 anni (escluse le parti soggette ad usura)
2 years (excluding parts subject to wear)

2

NARCISO, SISTEMA A BASSA
PRESSIONE ALTERNATA
Sistema antidecubito a bassa pressione
alternata, medio-alto rischio per la
terapia fino al III° stadio.
Il sistema terapeutico a pressione alternata a
tre vie d’aria con ciclo di 10 minuti permette
di distribuire il carico sulla superficie del
materasso mantenendo le pressioni di
contatto inferiori alla pressione di occlusione
dei capillari (P.O.C.= 32 mmHg) per il 67%
del tempo di ciclo. Tale tecnologia consente
una completa adattabilità alle caratteristiche
morfologiche e ai cambi posturali del
paziente. Le tre celle gonfiabili che
sostengono la testa restano sempre statiche
per evitare fastidiosi movimenti alla nuca del
paziente.
Possibilità di esclusione celle dei talloni.

NARCISO, LOW ALTERNATE
PRESSURE ANTIDECUBITUS
SYSTEM
Antidecubitus system with low alternate
pressure, medium-high risk for therapy
up to III stage.
The three ways antidecubitus system with 10
minutes cycle allows to distribute the charge
on the mattress surface maintaining the
contact pressures of the capillaries (P.O.C. =
32 mmHg) for 67% of the cycle timing. This
technology permits a total adaptability to
the morphological characteristics and to the
postural changes of the patient.
The three inflatable cells which support
the head remain static to avoid annoying
movements of the patient’s nape.
Possible exclusion of the heels cells.
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Dynamic Surfaces
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Superfici Dinamiche

AUTO

SDAD307

Dynamic Surfaces

Altea
+
200x90x23
cm

9,0 250
Kg

Kg

ELEMENTS

20

CPR
VALVE

Sistema antidecubito a bassa pressione continua, alto, altissimo rischio
per la terapia fino al IV° stadio.
EFFICACIA TERAPEUTICA L’efficacia terapeutica si basa sul principio della bassa pressione continua, che consente di mantenere
la pressione di contatto costantemente al di sotto della pressione di occlusione capillare (POC: 32 mmHg). Tale tecnologia, unita
all’utilizzo di celle d’aria alte 18cm consente un perfetto galleggiamento del paziente sul materasso e una completa adattabilità
alle caratteristiche morfologiche e ai cambi posturali del paziente. Il materasso è diviso in tre settori indipendenti, il cui livello di
gonfiaggio è controllato automaticamente grazie a tre sensori di pressione posti al di sotto degli elementi gonfiabili.
Possibilità di esclusione celle dei talloni.

SENSORI DI PRESSIONE
I tre sensori alloggiati in una tasca separata
(per evitare interstizi difficili da pulire) posta
sotto gli elementi gonfiabili, provvedono in
ogni istante all’adeguamento delle pressioni
di gonfiaggio delle tre sezioni del materasso,
al fine di garantire con continuità il corretto
scarico delle pressioni di contatto in base
al peso ed alla postura del paziente. Ogni
sensore è collegato tramite un unico tubo al
compressore e il loro funzionamento non è
compromesso né dall’inclinazione del letto
(fino a 45°) né dalla postura del paziente.
LA FUNZIONE TRASPORTO
Il compressore del sistema Altea è dotato
di una batteria ricaricabile che consente al
compressore di funzionare in assenza di
tensione di rete per circa due ore.Il letto
può dunque essere movimentato senza
interrompere la modalità terapeutica. Qualora
i tubi vengano scollegati dal compressore il
materasso rimane gonfio per 10-12 ore.

Efficacia
preventiva (scala
Norton)

Prevention efficacy
(Norton scale)

Efficacia
terapeutica (scala
NPUAP)

Prevention efficacy
(NPUAP scale)

Tipo di superficie

Surface type

IV stadio |
IV stage
Materasso | Mattress

Peso e dimensioni
materasso (gonfio)

9 kg
200x90x23 cm

Mattress weight
and dimensions
(inflated)

disp. anche| available also in
80, 90, 120 cm

Caratteristiche
elementi gonfiabili

Inflatable elements

Portata
terapeutica max

Max patient
weight

Tempo sgonfiaggio
di emergenza
(valvola CPR)

Deflation time
(CPR valve)

Tempo gonfiaggio
iniziale a vuoto

Initial inflation
time

Comportamento
al fuoco

Le parti imbottite del materasso sono ignifughe in classe 1IM con
omologazione del Ministero dell’Interno n. MI2435D20D1IM00002.

Flame test
according to
standard:
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Alto/altissimo rischio |
High/Very high risk

20 nylon-PU elements, h cm 18,
sezione | section “8”
250 kg

10 sec.

30 min.

Cover and foam components are fireproof (1IM class, according to
UNI9175 and UNI 9175/FA1 1a) with approval of the Ministry of Interior
(registration n.MI2435D20D1IM00002)

Superfici Dinamiche

Sensori / Sensors

2
1

1

Sensori in poliammide
Polyamide sensors

1
1

Il compressore è dotato di un
sistema di allarme acustico /
visivo con silenziatore
The compressor is equipped
with a silent acoustic / visual
alarm

2

Base di sostegno in poliuretano/
polietilene espanso
Support base in expanded
polyurethane / polyethylene

Antibedsore system with continuous low pressure, high,
very high risk for therapy up to IV° stage.

Cover di
rivestimento

Cover

In fibra di poliestere spalmato di poliuretano. Elastica nelle due
direzioni, impermeabile ai liquidi (ISO 811:1981) e traspirante
all’aria e al vapore acqueo, lavabile fino a 60°, ignifuga secondo
la norma BS 7175:1989 (Crib 5), batteriostatica e anticomicotica
(ATCC 6538/ATCC 9642).
Polyester fiber coated in polyurethane. Elastic in both directions,
waterproof (ISO 811:1981) and breathable at the air and
the water vapour, machine washable up to 60°, fireproof BS
7175:1989 (crib 5), bacteriostatic and antimycotic (ATCC 6538/
ATCC 9642).

Caratteristiche
tecniche

Technical
characteristics

Compressore elettronico: Chassis in ABS antiurto, Alimentazione:
220-230 V AC – 50 Hz, Potenza assorbita: 16VA, Fusibile: 250V/T
1.6 AL, Classe di protezione elettrica: II, Tipo di parte applicata: B,
Dimensioni: 43x31x14 cm, Peso: 5,5kg, Massima rumorosità a 1
m di distanza: 33 Db
Electronic compressor: ABS shockproof chassis, Voltage/
frequency: 220-230 V AC – 50 Hz, Power rating: 16VA, Fuse:
250V/T 1,6 AL, Electric protection class: II, Applied part type: B,
Dimension: 43x31x14 cm, Weight: 5,5 kg, Max noise level at 1 m
distance: 33 dB

Conformità

Conformity

CEI EN 60601-1: 1998
CEI EN 60601-1-2: 2001

Certificazione

Certification

Dispositivo di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/
CEE
Class I device according to Medical Devices Directive
93/42/CEE

Garanzia

Warranty

2 anni (escluse le parti soggette ad usura)
2 years (excluding parts subject to wear)

Dynamic Surfaces

THERAPEUTIC DYNAMIC: The therapeutic effect is based on the principle of constant low
pressure with three differentiated sectors: head, torso and legs. This allows to obtain an
optimal contact pressure, continuously below the capillar occlusion (COP), along the whole
patient’s body. The three sensors located underneath the inflatable elements enable the
mattress to achieve a constant automatic control of pressure which grants an ideal terapeutic
effect suitable for every kind of patients. Possible exclusion of the heels cells.

SENSORS
The three sensors located in a separate pocket
(to avoid gaps difficult to clean) situated
underneath the inflatable elements provide in
every instant an adequate inflation pressure
of the three sections of the mattress in order
to grant continuously the correct discharge of
contact pressures as per patient’s weight and
posture. Each sensor is connected by a tube
to the compressor and their functioning is not
compromised by bed inclination (up to 45°) not
by the patient’s posture.
TRANSPORT FUNCTION
The Altea system compressor is equipped
with a rechargeable battery which permits
the compressor to work even in absence of
electric tension for about 2 hours. In this way
the bed can be moved without interrupting
the therapeutic mode. In case the tubes
are disconnected from the compressor, the
mattress remains inflated for 10-12 hours.

Superfici dinamiche terapeutiche Therapeutic DYNAMIC Surfaces
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code

Superfici di
supporto statiche

Trova info su questa
categoria subito on-line
con questo codice
Find on-line info on this
category right now just by
shooting this code

Static Support Surfaces

Materassi e sovramaterassi
Matresses and overlay matresses

MA01401F

MA01401A

MA01401E

MA005/ MA005S

MA006L

Sovramaterasso antidecubito
Antibedsore overlay mattress

Sovramaterasso antidecubito
Antibedsore overlay mattress

Materasso antidecubito
Antibedsore mattress

Materasso antidecubito
Antibedsore mattress

Materasso antidecubito
Antibedsore mattress

MA006.CB

MA005L

MA01410

MA005BF

MA01411

Materasso antidecubito
Antibedsore mattress

Materasso antidecubito
Antibedsore mattress

Sovramaterasso antidecubito
Antibedsore overlay mattress

Materasso per barelle
Mattress for stretchers

Materasso composito bugnato
Diamond shaped mattress

Parasponde per letto
Bed rail pads

Gongolo
Gongolo

PG01501

PG01502C

PG01500

Parasponde per letto
Hospital bed rails pads

Parasponde per letto
Hospital bed rails pads

Parasponde per letto
Hospital bed rails pads

Cover in poliuretano
Polyurethane covers

PG01503

Cuscini
Pillows

MA02400Z

MA02400E

PG02500

PG02501

Cover

Cover

Poliuretano
Polyurethane

Fibra cava
Hollow fibre

Adatto per pazienti con basso
rischio di decubito

Adatto per pazienti con medio
rischio di decubito

Suitable for patients with

Suitable for patients with
medium decubitus risk.

low decubitus risk.

Adatto per pazienti con alto
rischio di decubito
Suitable for patients with
high decubitus risk.

Differenti modelli e materiali per garantire la
prevenzione delle lesioni da decubito.

Different models and materials to ensure the
bedsores prevention.

Superfici antidecubito in poliuretano a densità
differenziata e viscoelastici a lenta memoria. Caratterizzate
dalla capacità di adattarsi alla conformazione del paziente,
aumentando la superficie di contatto e ottimizzando la
distribuzione della pressione. Realizzati con materiali
ignifughi di alta qualità e omologati, completi di cover
rimovibile, impermeabile e traspirante.

Different densities polyurethane antibedsore surfaces
and slow memory viscoelastics. They adapt to the patient
body, increasing the contact area and optimizing the
pressures distribution. Realized with high quality, fireproof
and certified materials, they are supplied with removable,
impermeable and breathable cover.
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Superfici di supporto statiche

MA01401F

6,5 120 2 YEARS
Kg

Static Support Surfaces

Kg

SOVRAMATERASSO ANTIDECUBITO IN
FIBRA CAVA AD ELEMENTI FISSI

ANTIBEDSORE OVERLAY MATTRESS IN
HOLLOW FIBRE WITH FIXED ELEMENTS

Sovramaterasso in fibra cava siliconata adatto per la
prevenzione del decubito, garantisce comfort e buona
ripartizione delle pressioni. Gli elementi in fibra cava
siliconata sono rivestiti da una fodera in cotone 100%
sanforizzato Indatren, trattata affinchè il tessuto sia
irrestringibile ed il colore permanga nel tempo e che
garantisca la traspirabilità della cute.

Siliconized hollow fibre overlay mattress suitable to prevent
bedsore, it provides an excellent comfort and a good
pressure distribution. The siliconized hollow fibre elements
are coated with a 100% sanforized Indatren cotton lining,
which ensures skin transpiration, treated to avoid shrinking
and to guarantee that the color remains unaltered over time.
Technical data

Dati tecnici

Materiale: Fibra cava siliconata 17 denari Dtex H.S.C.
(Hollow conjugated Siliconised Polyester).

Material: Siliconized hollow fibre 17 dinars Dtex H.S.C.
(Hollow conjugated Siliconised Polyester).
Dimensions: cm 195x85x13

Dimensioni: 195x85x13 cm

Weight: kg 6,50

Peso: kg 6,50

Max weight allowed: kg 120

Portata terapeutica: kg 120

Characteristics: 11 fixed padded cylinders, with sanforized
cotton lining

Caratteristiche: 11 elementi fissi imbottiti, con fodera in
cotone 100% sanforizzato Indatren.
Garanzia: 2 anni
(ad esclusione delle parti soggette ad usura)

Warranty: 2 years
(excluding parts subjected to wear and tear)
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8,6
Kg

120 2 YEARS
Kg

Static Support Surfaces

Superfici di supporto statiche

MA01401A

SOVRAMATERASSO ANTIDECUBITO
IN FIBRA CAVA AD ELEMENTI
INTERCAMBIABILI

ANTIBEDSORE OVERLAY MATTRESS
IN HOLLOW FIBRE WITH
INTERCHANGEABLE ELEMENTS

Sovramaterasso in fibra cava siliconata adatto per la
prevenzione del decubito, garantisce comfort e buona
ripartizione delle pressioni.

Siliconized hollow fibre overlay mattress suitable to prevent
bedsore, it provides an excellent comfort and a good pressure
distribution.

Gli elementi in fibra cava siliconata sono intercambiabili,
con rivestimento e fodera esterna con cerniera, in cotone
100% sanforizzato Indatren, trattati affinchè il tessuto sia
irrestringibile ed il colore permanga nel tempo e garantisca la
traspirabilità della cute.

The siliconized hollow fibre elements are coated and covered
with a zip cover in 100% sanforized Indatren cotton lining,
which ensure skin transpiration, treated to avoid shrinking and
to guarantee that the colour remains unaltered over time.

Technical data
Dati tecnici

Materiale: Fibra cava siliconata 17 denari Dtex H.S.C. (Hollow
conjugated Siliconised Polyester)

Dimensions: cm 195x85x16

Dimensioni: cm 195x85x16

Weight: kg 8,60

Peso: kg 8,60

Max weight allowed: kg 120

Portata terapeutica: kg 120

Characteristics: 14 interchangeable padded elements, divided
into 4 compartments (4-3-3-4), coated and covered with a zip
cover in 100% sanforized Indatren cotton lining

Caratteristiche: 14 elementi intercambiabili, suddivisi in 4
scomparti (4-3-3-4), con rivestimento e fodera esterna con
cerniera in cotone 100% sanforizzato Indatren
Garanzia: 2 anni
(ad esclusione delle parti soggette ad usura)
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Material: Siliconized hollow fibre 17 dinars Dtex H.S.C.
(Hollow conjugated Siliconised Polyester)

Warranty: 2 years
(excluding parts subjected to wear and tear)

Superfici di supporto statiche

MA01401E

120

Kg

Kg

PU 2 YEARS
base

MATERASSO ANTIDECUBITO IN FIBRA
CAVA CON BASE IN POLIURETANO

ANTIBEDSORE MATTRESS IN HOLLOW
FIBRE WITH PU BASE

Materasso in fibra cava siliconata con base anatomica e
lavorazione “ad onda” in poliuretano espanso ignifugo,
garantisce comfort e buona ripartizione delle pressioni.

Siliconized hollow fibre mattress with anatomic, fireproof
polyurethane structure, suitable to prevent bedsore, it provides
an excellent comfort and a good pressure distribution.

Gli elementi in fibra cava siliconata sono intercambiabili,
con rivestimento e fodera esterna con cerniera, in cotone
100% sanforizzato Indatren, trattati affinchè il tessuto sia
irrestringibile ed il colore permanga nel tempo e garantisca la
traspirabilità della cute.

The siliconized hollow fibre elements are coated and covered
with a zip cover in 100% sanforized Indatren cotton lining,
which ensure skin transpiration, treated to avoid shrinking and
to guarantee that the colour remains unaltered over time.

Static Support Surfaces

9

Technical data
Dati tecnici

Materiale: Fibra cava siliconata 17 denari Dtex H.S.C. (Hollow
conjugated Siliconised Polyester) e poliuretano espanso.

Material: Siliconized hollow fibre 17 dinars Dtex H.S.C.
(Hollow conjugated Siliconised Polyester) and polyurethane
foam

Dimensioni: cm 195x85x20

Dimensions: cm 195x85x20

Peso: kg 9,00

Weight: kg 9,00

Portata terapeutica: kg 120

Max weight allowed: kg 120

Caratteristiche: base in espanso con lavorazione “ad onda”,
12 elementi intercambiabili, con rivestimento e fodera
esterna con cerniera in cotone 100% sanforizzato Indatren

Characteristics: anatomic, fireproof polyurethane structure, 12
interchangeable padded elements, coated and covered with a zip
cover in 100% sanforized Indatren cotton lining

Garanzia: 2 anni
(ad esclusione delle parti soggette ad usura)

Warranty: 2 years
(excluding parts subjected to wear and tear)
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Superfici di supporto statiche

MA005

2 YEARS

PU

Static Support Surfaces

MORE
SIZE

MATERASSO ANTIDECUBITO IN
POLIURETANO ESPANSO VENTILATO

ANTIBEDSORE MATTRESS IN
VENTILATED POLYURETHANE FOAM

Materasso antidecubito costituito da tre elementi in
poliuretano espanso di alta densità 30 kg/m3 autoestinguente.

Antibedsore mattress composed of three parts in fireproof
high density 30 kg/m3 polyurethane foam.

Grazie alla sua particolare struttura, crea un sistema di
ventilazione dell’aria che contribuisce notevolmente ad
abbassare la sudorazione del paziente allettato.

Thanks to its special structure it creates an air ventilation
system which significantly contributes to lowering the
perspiration of bedridden patients.

Questo materasso grazie all’ottima permeabilità all’aria
garantisce una vantaggiosa traspirabilità della pelle del
paziente.

Thanks to its excellent air permeability it guarantees an
advantageous breathability of the patient’s skin.
Also available in a unique piece.

Disponibile anche in una lastra unica.
Dati tecnici:
• Materiale: Poliuretano espanso ignifugo HR30
(densità 30 kg/m3)
• Caratteristiche: con cover
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)
• Classe di reazione al fuoco: Classe 1IM
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Technical data
• Material: Fireproof polyurethane foam HR30
(density 30 kg/m3)
• Characteristics: with removable cover
• Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)
• Fire resistance class: 1IM

Dimensioni standard

Standard dimensions

Lunghezza 189 cm

Length 189 cm

Larghezza 85 cm

Width 85 cm

Altezza 14 cm

Height 14 cm

Disponibile in varie dimensioni e densità,
anche non ignifugo

Available in different sizes and densities,
also non fireproof

Superfici di supporto statiche

MA005S

2 YEARS

PU

MATERASSO ANTIDECUBITO IN
POLIURETANO ESPANSO VENTILATO,
SAGOMATO

ANTIBEDSORE MATTRESS IN
VENTILATED POLYURETHANE FOAM,
ROUNDED CORNERS

Materasso antidecubito costituito da tre elementi in
poliuretano espanso di alta densità 30 kg/m3 autoestinguente.

Antibedsore mattress composed of three parts in fireproof
high density 30 kg/m3 polyurethane foam.

Grazie alla sua particolare struttura, crea un sistema di
ventilazione dell’aria che contribuisce notevolmente ad
abbassare la sudorazione del paziente allettato.

Thanks to its special structure it creates an air ventilation
system which significantly contributes to lowering the
perspiration of bedridden patients.

Questo materasso grazie all’ottima permeabilità all’aria
garantisce una vantaggiosa traspirabilità della pelle del
paziente. La sua particolare finitura, ad angoli smussati,
permette una maggiore adattabilità ove vi sia richiesta.

Thanks to its excellent air permeability it guarantees an
advantageous breathability of the patient’s skin. Its particular
finishing, with rounded corners, allows a greater adaptability
where requested.

Disponibile anche in una lastra unica.

Also available in a unique piece.

Dati tecnici:
• Materiale: Poliuretano espanso ignifugo HR30 (dens. 30 kg/m³)
• Caratteristiche: con cover
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)
• Classe di reazione al fuoco: Classe 1IM

Technical data
• Material: Fireproof polyurethane foam HR30 (density 30 kg/m³)
• Characteristics: with removable cover
• Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)
• Fire resistance class: 1IM

Dimensioni standard

Standard dimensions

Lunghezza 189 cm

Length 189 cm

Larghezza 85 cm

Width 85 cm

Altezza 14 cm

Height 14 cm

Disponibile in varie dimensioni e densità,
anche non ignifugo

Available in different sizes and densities,
also non fireproof

Static Support Surfaces

MORE
SIZE
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Superfici di supporto statiche

MA005L

2 YEARS

PU

Static Support Surfaces

MORE
SIZE

MATERASSO ANTIDECUBITO IN
POLIURETANO ESPANSO RETTILINEO

ANTIBEDSORE MATTRESS IN
RECTILINEAR POLYURETHANE FOAM

Materasso antidecubito costituito da tre elementi in
poliuretano espanso di alta densità 30 kg/m3 autoestinguente.

Antibedsore mattress composed of three parts in fireproof
high density 30 kg/m3 polyurethane foam.

Questo materasso grazie all’ottima permeabilità all’aria
garantisce una vantaggiosa traspirabilità della pelle del
paziente.

Thanks to its excellent air permeability it guarantees an
advantageous breathability of the patient’s skin.
Also available in a unique piece.

Disponibile anche in una lastra unica.
Dati tecnici:
• Materiale: Poliuretano espanso ignifugo HR30
(dens. 30 kg/m³)
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)
• Classe di reazione al fuoco: Classe 1IM
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Technical data
• Material: Fireproof polyurethane foam HR30
(density 30 kg/m³)
• Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)
• Fire resistance class: 1IM

Dimensioni standard

Standard dimensions

Lunghezza 189 cm

Length 189 cm

Larghezza 85 cm

Width 85 cm

Altezza 14 cm

Height 14 cm

Disponibile in varie dimensioni e densità,
anche non ignifugo

Available in different sizes and densities,
also non fireproof

Superfici di supporto statiche

MA01410

2 YEARS

PU

SOVRAMATERASSO ANTIDECUBITO IN
POLIURETANO ESPANSO RETTILINEO

ANTIBEDSORE OVERLAY MATTRESS IN
RECTILINEAR POLYURETHANE FOAM

Sovramaterasso in poliuretano espanso a lastra
liscia realizzato in materiale di alta densità 30 kg/m3
autoestinguente.

The polyurethane foam overlay mattress is an antibedsore
system made of fireproof high density 30 kg/m3 material.

Questo sovramaterasso offre un adeguato supporto ed
assicura sostegno e stabilità.
Grazie all’ottima permeabilità all’aria garantisce una
vantaggiosa traspirabilità della pelle del paziente.
Utilizzabile su qualsiasi tipo di materasso, di qualunque
modello e composizione.
Dati tecnici:
• Materiale: Poliuretano espanso ignifugo HR30
(densità 30 kg/m³)
• Garanzia: 2 anni
(ad esclusione delle parti soggette ad usura)
• Classe di reazione al fuoco: Classe 1IM

Static Support Surfaces

MORE
SIZE

This overlay mattress offers an appropriate support and
stability.
Thanks to its excellent air permeability it guarantees an
advantageous breathability of the patient’s skin.
It can be used on any type of mattress, model and material.
Technical data
• Material: Fireproof polyurethane foam HR30
(density 30 kg/m³)
• Warranty: 2 years
(excluding the parts under wear and tear)
• Fire resistance class: 1IM

Dimensioni standard

Standard dimensions

Lunghezza 190 cm

Length 190 cm

Larghezza 85 cm

Width 85 cm

Altezza 5 cm

Height 5 cm

Disponibile in varie dimensioni e densità,
anche non ignifugo

Available in different sizes and densities,
also non fireproof
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Superfici di supporto statiche

MA006.CB

Static Support Surfaces

2 YEARS

PU

MATERASSO ANTIDECUBITO IN
POLIURETANO ESPANSO CON BORDI
DI IRRIGIDIMENTO LATERALI, INTERNO
VENTILATO
Materasso antidecubito diviso in 2 parti: la struttura portante ed i
bordi di irrigidimento sono realizzati in espanso ad alta resistenza
(densità kg 40m3) per supportare al meglio ogni spostamento
del paziente. La superficie interna, che a sua volta può essere
realizzata in 3 sezioni rimovibili, è in materiale viscoelastico
lavorato a cubetti di dimensioni 5x5 cm (densità 60 kg/m3),
permette una perfetta adesione del materasso su letti articolati e
facilita la sanificazione da parte degli operatori e la sostituzione di
eventuali parti danneggiate riducendo il costo di manutenzione. Il
materasso è realizzato senza parti incollate, la struttura portante
racchiude la sezione unica oppure le tre sezioni che risultano
appoggiate al suo interno. Il materasso MA006.CB è stato creato
per ospedali, rianimazioni, case di riposo, centri di riabilitazioni.
MA006.CB si conforma anatomicamente al corpo del paziente,
ripartendo al meglio la pressione e aumentando la superficie
d’appoggio; risulta di facile installazione ed è sterilizzabile a 134°
in autoclave.
Materiale:
Struttura portante: PU espanso densità 40 kg/m³
Sezione interna: PU viscoelastico a cubetti di
5x5 cm densità 60 kg/m³
Caratteristiche: con cover

Classe di reazione al fuoco: Classe 1IM
Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)
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ANTIBEDSORE MATTRESS IN
POLYURETHANE FOAM WITH SIDE
CONTAINMENT BORDERS, VENTILATED
INTERNAL SURFACE
Antibedsore mattress divided into two parts: the structure and
the side containment borders are made of highly resistant
polyurethane foam (density 40 kg/m3) to support every
patient’s transfer. The internal surface, that can be divided
into three removable sections, is made of viscoelastic material
checkered into several cubes 5x5 cm (density 60 kg/m3): this
grants a perfect adhesion of the mattress to articulated beds
and facilitates sanitization on the part of operators and the
substitution of damaged parts, thus reducing Maintenance
costs. The mattress is realized without glued parts; the
structure includes the unique or the three sections which
result leaned in its interior. Mattress MA006.CB has been
created for hospitals, reanimation departments, rest homes,
rehabilitation centres. MA006.CB anatomically conforms itself
to the patient, distributing pressure and increasing the support
surface; it results easy to install and it can be autoclave
sterilized at 134°C.
Material:
Structure: Polyurethane foam density 40 kg/m³
Internal sections: Viscoelastic cube-shaped PU 5x5 cm density
60 kg/m³
Characteristics: with removable cover

Fire resistance class: 1IM
Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)

Dimensioni standard

Standard dimensions

Lunghezza 195 cm

Length 195 cm

Larghezza 85 cm

Width 85 cm

Altezza 14 cm

Height 14 cm

Disponibile in varie dimensioni e densità,
anche non ignifugo

Available in different sizes and densities,
also non fireproof

Superfici di supporto statiche

MA006.L

PU

MATERASSO ANTIDECUBITO IN
POLIURETANO ESPANSO CON BORDI
DI IRRIGIDIMENTO LATERALI, INTERNO
RETTILINEO

ANTIBEDSORE MATTRESS IN
POLYURETHANE FOAM WITH
SIDE CONTAINMENT BORDERS,
RECTILINEAR INTERNAL SURFACE

Materasso antidecubito diviso in 2 parti: la struttura portante
ed i bordi di irrigidimento sono realizzati in espanso ad
alta resistenza (densità kg 40m3) per supportare al meglio
ogni spostamento del paziente. La superficie interna, che
a sua volta può essere realizzata in 3 sezioni rimovibili,
permette una perfetta adesione del materasso su letti
articolati e facilita la sanificazione da parte degli operatori
e la sostituzione di eventuali parti danneggiate riducendo il
costo di Manutenzione. Il materasso è realizzato senza parti
incollate, la struttura portante racchiude la sezione unica
oppure le tre sezioni che risultano appoggiate al suo interno. Il
materasso MA006.L è stato creato per ospedali, rianimazioni,
case di riposo, centri di riabilitazioni. MA006.L si conforma
anatomicamente al corpo del paziente, ripartendo al meglio
la pressione e aumentando la superficie d’appoggio, risulta di
facile installazione ed è sterilizzabile a 134° in autoclave.

Antibedsore mattress divided into two parts: the structure
and the side containment borders are made of highly
resistant polyurethane foam (density 40 kg/m3) to support
every patient’s transfer. The internal surface, that can be
divided into three removable sections, is made of rectilinear
viscoelastic material (density 80 kg/m3): this grants a perfect
adhesion of the mattress to articulated beds and facilitates
sanitization on the part of operators and the substitution
of damaged parts, thus reducing Maintenance costs. The
mattress is realized without glued parts; the structure includes
the unique or the three sections which result leaned in its
interior. Mattress MA006.L has been created for hospitals,
reanimation departments, rest homes, rehabilitation
centres. MA006.L anatomically conforms itself to the patient,
distributing pressure and increasing the support surface;
it results easy to install and it can be autoclave sterilized at
134°C.

Materiale:
Struttura portante: PU espanso densità 40 kg/m³
Sezione interna: PU viscoelastico densità 60 kg/m³
Caratteristiche: con cover

Classe di reazione al fuoco: Classe 1IM
Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)

Static Support Surfaces

2 YEARS

Material:
Structure: Polyurethane foam density 40 kg/m³
Internal sections: Viscoelastic PU density 60 kg/m³
Characteristics: with removable cover

Fire resistance class: 1IM
Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)

Dimensioni standard

Standard dimensions

Lunghezza 195 cm

Length 195 cm

Larghezza 85 cm

Width 85 cm

Altezza 14 cm

Height 14 cm

Disponibile in varie dimensioni e densità,
anche non ignifugo

Available in different sizes and densities,
also non fireproof
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Superfici di supporto statiche
Static Support Surfaces

MA01411

MORE
SIZE

Dimensioni standard

Lunghezza 190 cm
Larghezza 85 cm
Altezza 14 cm
Disponibile in varie dimensioni
e densità, anche non ignifugo
Standard dimensions

Length 190 cm
Width 85 cm
Height 14 cm
Available in different sizes and
densities, also non fireproof

MATERASSO COMPOSITO BUGNATO

DIAMOND SHAPED MATTRESS

Materasso antidecubito diviso in 2 parti: la struttura portante è
realizzata in espanso ad alta resistenza (densità kg 40m3) per
supportare al meglio ogni spostamento del paziente. La superficie
a contatto con il paziente crea un sistema di ventilazione dell’aria
che contribuisce notevolmente ad abbassare la sudorazione del
paziente allettato. Questo materasso grazie all’ottima permeabilità
all’aria, garantisce una vantaggiosa traspirabilità della pelle del
paziente. Il materasso MA01411 è stato creato per ospedali,
rianimazioni, case di riposo, centri di riabilitazioni. MA01411 si
conforma anatomicamente al corpo del paziente, ripartendo al
meglio la pressione e aumentando la superficie d’appoggio.

Antibedsore mattress divided into two parts: the structure is made
of highly resistant expanded PU (density 40 kg/m3) to support
every patient’s transfer. Thanks to its special structure it creates an
air ventilation system which significantly contributes to lowering
the perspiration of bedridden patients. Thanks to its excellent air
permeability it guarantees an advantageous breathability of the
patient’s skin. Mattress MA01411 has been created for hospitals,
reanimation departments, rest homes, rehabilitation centres.
MA01411 anatomically conforms itself to the patient, distributing
pressure and increasing the support surface.

• Materiale:
Struttura portante: PU espanso densità 40 kg/m³
Sezione interna: PU espanso densità 30 kg/m³ (BASE 4 cm + PUNTA 1 cm)
• Classe di reazione al fuoco: Classe 1IM
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)

MA005BF

• Material:
Structure: PU foam, density 40 kg/m³
Internal sections: PU foam, density 30 kg/m³ (base cm 4 + extremity 1 cm)
• Fire resistance class: 1IM
• Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)

MORE
SIZE

Dimensioni standard

Lunghezza 187,5/191,5
Larghezza 62 cm
Altezza 10 cm
Disponibile in varie dimensioni
e densità, anche non ignifugo
Standard dimensions

Length 187,5/191,5
Width 62 cm
Height 10 cm
Available in different sizes and
densities, also non fireproof

MATERASSO PER BARELLE IN ESPANSO

MATTRESS FOR STRETCHERS

Materasso realizzato in poliuretano espanso di alta densità 30 kg/
m³ autoestinguente. Facilmente adattabile ad ogni tipo di barella, il
materasso offre un’ottima distribuzione dei pesi e un buon comfort.
Ricoperto in tessuto di poliuretano microporoso, traspirante
bielastico, impermeabile, antibatterico, sterilizzabile e supportato
da uno strato di maglia in Jersey. Questo materasso grazie all’ottima
permeabilità all’aria garantisce una vantaggiosa traspirabilità della
pelle del paziente, disponibile anche in 2 o più sezioni.

The polyurethane foam mattress is an antibedsore system realized
in fireproof high density 30 kg/m3 material. Easily adjustable to
any kind of stretchers, this mattress offers an excellent comfort
and pressure distribution. Provided with a bielastic, breathable
micro-porous polyurethane cover, which is waterproof, antibacterial,
sanitized and supported by a layer stitch of jersey. Thanks to
its excellent air permeability it guarantees an advantageous
breathability of the patient’s skin, available in 2 or more sections.

Dati tecnici:
• Materiale: Poliuretano espanso ignifugo HR30 (densità 30 kg/m³)
• Caratteristiche: con cover
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura
• Classe di reazione al fuoco: Classe 1IM

Technical data:
Material: Fireproof polyurethane foam HR30 (density 30 kg/m³)
Characteristics: with removable cover
Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)
Fire resistance class: 1IM
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Superfici di supporto statiche

PG01501

Dimensioni

Dimensions

Lunghezza 90 cm

Length 90 cm

Larghezza 38 cm

Width 38 cm

Altezza 3,5 cm

Height 3,5 cm

Confezionato a coppie

Supplied in pairs

PARASPONDE PER LETTO OSPEDALIERO
90x38x3,5 cm

HOSPITAL BED RAILS PADS
90x38x3,5 cm

Realizzato in poliuretano espanso ignifugo, sagomato e ricoperto
in tessuto bielastico traspirante, il parasponde è un ottimo
complemento facile da installare e sicuro per la tutela del
paziente. È dotato di cerniera lungo il perimetro per semplificare
il lavoro dell’operatore al momento della sanificazione, e laccetti
per il fissaggio alla sponda.

Made of shaped expanded fireproof PU and covered in
breathable bielastic fabric, the pads are a great complement, easy
to install and sure for the patient’s safety. It is equipped with a zip
along the perimeter to simplify the work of the operator during
sanitization and laces to fix it to every hospital bedside.

PG01500

MORE
SIZE

PARASPONDE PER LETTO
OSPEDALIERO 190x38x3,5 cm

Dimensioni standard

Standard dimensions

Lunghezza 190 cm

Length 190 cm

Larghezza 38 cm

Width 38 cm

Altezza 3,5 cm

Height 3,5 cm

Confezionato a coppie

Supplied in pairs

PG01502C

Static Support Surfaces

Realizzato in poliuretano espanso ignifugo, sagomato e ricoperto
in tessuto bielastico traspirante, il parasponde è un ottimo
complemento facile da installare e sicuro per la tutela del
paziente. È dotato di cerniera lungo il perimetro per semplificare
il lavoro dell’operatore al momento della sanificazione, e laccetti
per il fissaggio alla sponda.

HOSPITAL BED RAILS PADS
190x38x3,5 cm
Made of shaped expanded fireproof PU and covered in
breathable bielastic fabric, the pads are a great complement, easy
to install and sure for the patient’s safety. It is equipped with a zip
along the perimeter to simplify the work of the operator during
sanitization and laces to fix it to every hospital bedside.

CO

Dimensioni

150x40x3 cm
Confezionato a coppie
Dimensions

150x40x3 cm
Supplied in pairs

PARASPONDE PER LETTO OSPEDALIERO
IN COTONE
Realizzato in poliuretano espanso sagomato e ricoperto in cotone, il
parasponde è un ottimo complemento facile da installare e sicuro per
la tutela del paziente. È dotato di laccetti per il fissaggio alla sponda.

HOSPITAL BED RAILS PADS IN COTTON
Made of shaped expanded PU and covered with cotton fabric,
the pads are a great complement, easy to install and sure for the
patient’s safety. It is equipped with laces to fix it to every hospital
bedside.
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ZIP

190x85

CUSTOM
MADE

2 YEARS

PU

cm

Dimensioni

Dimensions

Lunghezza 190 cm

Length 190 cm

Larghezza 85 cm

Width 85 cm

Altezza 14 cm

Height 14 cm

Disponibile in varie misure
su richiesta

Available in different
dimensions upon request

Static Support Surfaces

Superfici di supporto statiche

MA02400Z

COVER IN POLIURETANO TRASPIRANTE
BIELASTICO CON CERNIERA

BIELASTIC BREATHABLE MICRO-POROUS
POLYURETHANE COVER WITH ZIP

La cover è realizzata in tessuto di poliuretano microporoso,
traspirante, bielastico, impermeabile, antibatterico, antistatico,
antimicotico, sterilizzabile e supportato da uno strato di maglia
in Jersey.

The cover is realized in micro-porous, breathable, bielastic,
waterproof, antibacterial, antistatic, antimicotic, polyurethane. It
is sanitized and supported by a jersey layer.

Grazie alla sua bielasticità si adatta perfettamente alla sagoma
del materasso, minimizzando gli attriti e le forze di taglio
responsabili nella maggior parte dei casi della formazione di
lesioni.
Le sue caratteristiche microporose, antibatteriche ed
antimicotiche garantiscono la traspirazione della pelle del
paziente evitando la macerazione cutanea.
Realizzata con cerniera su 3 lati, coperta alla base del materasso,
per evitare il ritorno dei liquidi durante le manovre di igiene ed in
caso di incontinenza.
Lavabile a 95° con detersivi a PH neutro e sterilizzabile in
autoclave a 134°.
Materiale: poliuretano microporoso traspirante bielastico.
Classe di reazione al fuoco: Ignifuga classe 1IM - Omologato dal
Ministero degli interni
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Thanks to its bielasticity it perfectly adapts to the mattress shape,
minimizing frictions and the cutting forces usually responsible of
most cases of lesions.
Its microporous, antibacterial and antimicotic characteristics
grant the patient’s skin transpiration, thus avoiding bedsores.
It is fitted with a zip covered on 3 sides at the base of the
mattress in order to prevent the reinstatement of liquids during
hygiene procedures and in case of incontinence.
Machine washable at 95°with neutral PH detergents and in
autoclave at 134°C.
Material: bielastic breathable polyurethane.
Fire resistance class: Class 1IM - Authorized by the Ministry of
Interior.

Superfici di supporto statiche

MA02400E
ELASTIC

190x85

CUSTOM
MADE

2 YEARS

PU

Dimensioni

Dimensions

Lunghezza 190 cm

Length 190 cm

Larghezza 85 cm

Width 85 cm

Altezza 14 cm

Height 14 cm

Disponibile in varie misure
su richiesta

Available in different
dimensions upon request

COVER IN POLIURETANO TRASPIRANTE
BIELASTICO CON ELASTICO

BIELASTIC BREATHABLE MICRO-POROUS
POLYURETHANE COVER WITH ELASTIC

La cover è realizzata in tessuto di poliuretano microporoso,
traspirante, bielastico, impermeabile, antibatterico, antistatico,
antimicotico, sterilizzabile e supportato da uno strato di maglia
in Jersey.

The cover is realized in micro-porous, breathable, bielastic,
waterproof, antibacterial, antistatic, antimicotic, polyurethane. It
is sanitized and supported by a jersey layer.

Grazie alla sua bielasticità si adatta perfettamente alla sagoma
del materasso, minimizzando gli attriti e le forze di taglio
responsabili nella maggior parte dei casi della formazione di
lesioni.
Le sue caratteristiche microporose, antibatteriche ed
antimicotiche garantiscono la traspirazione della pelle del
paziente evitando la macerazione cutanea.
Realizzata con elastici lungo il perimetro per adattarsi a materassi
di diverse altezze.
Lavabile a 95° con detersivi a PH neutro e sterilizzabile in
autoclave a 134°.
Materiale: poliuretano microporoso traspirante bielastico.

Static Support Surfaces

cm

Thanks to its bielasticity it perfectly adapts to the mattress shape,
minimizing frictions and the cutting forces usually responsible of
most cases of lesions.
Its microporous, antibacterial and antimicotic characteristics
grant the patient’s skin transpiration, thus avoiding bedsores.
It is fitted with elastic around the whole perimeter to adapt to
mattresses with different heights.
Machine washable at 95°with neutral PH detergents and in
autoclave at 134°C.
Material: bielastic breathable polyurethane.
Fire resistance class: Class 1IM - Authorized by the Ministry of
Interior.

Classe di reazione al fuoco: Ignifuga classe 1IM - Omologato dal
Ministero degli interni
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Superfici di supporto statiche

PG02500
70x40

PU

cm

GUANCIALE
IN POLIURETANO ESPANSO

POLYURETHANE
FOAM PILLOW

Descrizione
Guanciale a saponetta in poliuretano espanso.
Disponibile anche con micro fori.

Description
Soap-shaped pillow in polyurethane foam.
Also available with micro holes.

Densità: ORSOFT 21 FP/S

Density: ORSOFT 21 FP/S

Disponibile federa in cotone o in poliuretano ignifugo.

Cotton or polyurethane fireproof cover available.

Dimensioni

Lunghezza 70cm
Larghezza 40 cm

Static Support Surfaces

Altezza 10 cm
Dimensions

Length 70cm
Width 40 cm
Height 10 cm

PG02501

50x80

20 pcs.

cm

GUANCIALE
IN FIBRA DI
POLIESTERE CON
COVER
Descrizione
Guanciale in fibra di poliestere
100%, con cover in poliestere AZ
ignifugo, lavabile a 60°.
Imbottitura:
Materiale:
100% Fibra Poliestere
Tipo: 50% FR + 50% HCX 6 den 60 mm
Origine: Korea, Irlanda
Tipologia: FR
Peso: gr 900 ± 30
Rivestimento interno:
Materiale: 100% Poliestere
Tela: Trevira CS
Cucitura: Bordino (Trevira cs)
Peso: gr/m2 115 ±05
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POLYESTER FIBRE
PILLOW WITH
COVER
Description
100% polyester fibre pillow,
supplied with “AZ fireproof”
polyester cover washable at 60°.
Padding:
Material:
100% polyester fibre
Type: 50% FR + 50% HCX –
6 den 60 mm
Origin: Korea, Irlanda
Typology: FR
Weight: gr 900 ± 30
External cover:
Material: 100% Polyester
Cover: Trevira CS
Seam: Piping (Trevira cs)
Weight: gr/m2 115±05
Dimensioni

Dimensions

50x80±1 cm

50x80±1 cm

Sottovuoto Sì

Vacuum-packed Yes

Pezzi per Box: 20

Units for Box: 20

Superfici di supporto statiche

PG01503

PU

Dimensioni standard

Larghezza 63 cm
Altezza 45 cm
Profondità 80 cm
braccioli compresi
Standard dimensions

Width 63 cm
Height 45 cm

GONGOLO

GONGOLO

Cuscino di posizionamento per pazienti allettati. Realizzato in
PU espanso ignifugo a struttura portante, la sua particolare
sagomatura sorregge il paziente e lo contiene lateralmente.
Dotato di braccioli laterali, utilizzabili come piano d’appoggio,
Gongolo può essere foderato con tessuti traspiranti
impermeabili. È possibile utilizzarlo sia longitudinalmente al letto
che lateralmente, appoggiandolo alle sponde di contenimento
durante il pasto dei pazienti. Può essere dotato di cover in
poliuretano traspirante elastica ed ignifuga con chiusura a zip e
dotato di etichetta esterna di riconoscimento (art. PG01503C).

Back support for bedridden patients.
Made of fireproof expanded PU with a bearing structure, its
particular shape sustains the patient and contains him laterally.
Equipped with lateral armrests, usable as a support table,
Gongolo can be covered with waterproof breathable fabrics. It
can be used both longitudinally and laterally on the bed, leaning
it on the containment rails during the patient’s meal.
It can be supplied with a fireproof, breathable, bielastic PU cover
with zip closure and external label for department identification
(art. PG01503C).

Dati tecnici
Materiale: PU espanso ignifugo

Technical data
Material: fireproof expanded PU

PG01503C

COVER

COVER IN PU
PER GONGOLO

COVER IN PU
FOR GONGOLO

Materiale: poliuretano
microporoso traspirante
bielastico.

Material: bielastic breathable
polyurethane.

Static Support Surfaces

Depth 80 cm
armrests included

PU
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code

Cuscini

Trova info su questa
categoria subito on-line
con questo codice

Cushions

Find on-line info on this
category right now just by
shooting this code

CU01700

CU01700F

45x50 cm

CU01701

45x50 cm

CU01702O

CU01704

38x38x11 H cm - 40x40x11 H cm
42x42x11 H cm - 45x45x13 H cm
50x45x11 H cm

40x40x5 H cm

CU01705B

40x40x3 H cm

CU01711.PU
35x41x6 H cm
41x41x6 H cm
47x41x6 H cm
47x47x6 H cm

CU01706A

CU01702AF

38x38x7 H cm

CU01707L

42x42x8 H cm

CU01711

36x36 - 40x40 - 46x40 46x46 - 50x46 cm
Altezza celle:/Cell height:
6/10 cm

CU01702BF

40x40x11 H cm 45x45x11 H cm

CU01707S

42x42x5 H cm

CU01706B

45x45x5 H cm

40x40 - 44x40 - 44x44 cm
Altezza celle:/Cell height:
6,50/10 cm

CU01702B

40x40x11 H cm 45x45x11 H cm

CU01705A - CU01705AF

40x40x4 H cm

CU01710

CU01708 - CU01708F

CU01702A

43x43x13 H cm

43x43x7 H cm

CU01707M

41x41x7 H cm

CU01707XL

45x45x7 H cm

CU01709

CU01713L

45x45x7 H cm

CU01713M

43x43x7 H cm

40x40x8 H cm
42x42x8 H cm
45x45x8 H cm
47x47x8 H cm

CU01714

41x41x2,5 H cm
43x43x2,5 H cm
45x42x2,5 H cm

CU01716

ø cm 35 - 40 - 43 - 45

CU01717

ø ext. cm 32

Adatto per pazienti con basso

Adatto per pazienti con medio

Adatto per pazienti con alto

rischio di decubito

rischio di decubito

Suitable for patients with
low decubitus risk.

Suitable for patients with

rischio di decubito
Suitable for patients with

medium decubitus risk.

high decubitus risk.

CU01718

ø ext. cm 32

La linea di cuscini per sedute e carrozzine è
un punto di forza della nostra produzione.

Cushions line for chairs and wheelchairs is a
main topic of our production.

Cura dei dettagli e ricerca di materiali di alta
qualità contraddistinguono i nostri prodotti.

Attention to details and high quality materials
research characterize our poducts.
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50x45x7 H cm

CU01712

CU01713S

41x41x7 H cm
42x42x6 H cm

CU01707XXL

Cuscini
Cushions

La linea di cuscini per sedute e
carrozzine è un punto di forza
della nostra produzione.
Cushions line for chairs and
wheelchairs is a main topic of our
production.

CU01700 - CU01700F
40x50
cm

0,3 PVC
Kg

CUSCINO ANTIDECUBITO AD ARIA/
ACQUA IN PVC
Cuscino antidecubito ad aria/acqua realizzato in PVC atossico
termosaldato.
La sua conformazione permette una buona ripartizione delle
pressioni di appoggio.
Viene fornito completo di tubo di riempimento.
Lavabile con acqua e disinfettante.
Dati tecnici:
• Materiale: PVC atossico termosaldato
Dimensioni: 45x50 cm vuoto
• Peso: 0,300
• Portata: 90 kg
• Garanzia: 2 anni
(ad esclusione delle parti soggette ad usura)

PVC ANTIBEDSORES AIR/WATER
CUSHION
Air/water antibedsore cushion in atoxic thermowelded PVC.
Its conformation grants a good distribution of support
pressures.
It is supplied complete with filling hose.
Washable with water and disinfectant.
Technical data
• Material: Atoxic thermowelded PVC
Modelli:
CU01700 - Cuscino antidecubito ad aria/acqua in PVC senza foro
CU01700F - Cuscino antidecubito ad aria/acqua in PVC con foro
Models:
CU01700 - PVC antibedsores air/water cushion without hole
CU01700F - PVC antibedsores air/water cushion with hole

Dimensions: 45x50 cm (unfilled)
• Weight: 0,300 kg
• Maximum weight allowed: 90 kg
• Warranty: 2 years
(excluding the parts subject to wear and tear)

89

Cuscini

CU01701
43x43x13

FC

COVER

removable

Cushions

cm

CUSCINO ANTIDECUBITO IN FIBRA CAVA
CON COVER
Cuscino antidecubito estremamente soffice ed elastico: costituito
da uno strato di cotone sanforizzato traspirante, irrestringibile ed
anallergico, che contiene un’imbottitura trapuntata in fibra cava
siliconata che permette una continua aerazione della cute. Il sottile
strato di silicone consente un maggiore scorrimento delle fibre,
evitando l’ammassamento delle stesse, garantendo una buona
ripartizione delle pressioni di appoggio. La fodera di rivestimento,
con chiusura a zip, è in poliuretano antibatterico, bielastico e
traspirante per diminuire l’attrito tra cute e cuscino. Il cuscino è
lavabile a 40°C, la cover è lavabile a 60°C.
Materiale: imbottitura in fibra cava siliconata realizzato con fiocchi
di Poliestere 17 denari H.C.S, rivestita in cotone 100% sanforizzato.
Rivestimento in poliuretano antibatterico, bielastico e traspirante.

ANTIBEDSORE CUSHION IN SILICONIZED
HOLLOW FIBRE WITH COVER

Dimensioni: 43x43x13 H cm
• Portata: 120 kg
• Caratteristiche: con cover
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)
Dimensions: cm 43x43x13 H
• Maximum weight allowed: 120 kg
• Characteristics: with removable cover
• Warranty: 2 years (excluding the parts subject to wear and tear)

CU01702O
MORE
SIZE

FC
SIL

COVER

removable

Antibedsore cushion extremely soft and elastic: it is composed
of a sanforized, breathable, unshrinkable and antiallergic cotton
lining, containing a siliconized hollow fibre quilted padding which
grants a continuous skin perspiration. The thin layer of silicone
allows an easier slipping of the fibres, avoiding the amassing and
providing a good distribution of pressure. The cover, with zip
closure, is in antibacterial, bielastic and breathable polyurethane to
minimize friction between skin and cushion. The cushion is machine
washable at 40°C, the cover is machine washable at 60°C.
Material: padding in siliconized hollow fibre 17 dinars Dtex H.S.C,
coated with a 100% sanforized cotton lining. Cover in antibacterial,
bielastic and breathable polyurethane.

CUSCINO ANTIDECUBITO IN FIBRA CAVA
SILICONATA NON SFODERABILE
Cuscino antidecubito estremamente soffice ed elastico: costituito
da uno strato di cotone sanforizzato traspirante, irrestringibile
ed anallergico da un lato e dall’atro in tessuto traspirante,
antibatterico, ignifugo, che contiene un’imbottitura trapuntata
in fibra cava siliconata che permette una continua aerazione
della cute. Il sottile strato di silicone consente un maggiore
scorrimento delle fibre, evitando l’ammassamento delle stesse,
garantendo una buona ripartizione delle pressioni di appoggio.
Materiale: imbottitura in fibra cava siliconata realizzato con
fiocchi di Poliestere 17 denari H.C.S, rivestita da un lato in
cotone 100% sanforizzato e dall’altro in tessuto traspirante,
antibatterico, ignifugo.

Dimensioni:

cm 38x38x11 H - cm 40x40x11 H - cm 42x42x11 H cm 45x45x11 H - cm 50x45x11 H
• Portata: 120 kg
• Caratteristiche: senza cover
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)
Dimensions:

cm 38x38x11 H - cm 40x40x11 H - cm 42x42x11 H cm 45x45x11 H - cm 50x45x11 H
• Maximum weight allowed: 120 kg
• Characteristics: without cover
• Warranty: 2 years (excluding the parts subject to wear and tear)
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ANTIBEDSORE CUSHION IN SILICONIZED
HOLLOW FIBRE WITH UNREMOVABLE COVER
Antibedsore cushion extremely soft and elastic: it is composed
of a sanforized, breathable, unshrinkable and antiallergic cotton
lining on one side and in breathable, antibacteric, fireproof fabric
on the other side, containing a siliconized hollow fibre quilted
padding which grants a continuous skin perspiration. The thin
layer of silicone allows an easier slipping of the fibres, avoiding
the amassing and providing a good distribution of pressure. The
cushion is machine washable at 40°C.
Materiale: padding in siliconized hollow fibre 17 dinars Dtex
H.S.C, coated with a 100% sanforized cotton lining on one side
and in breathable, antibacteric, fireproof fabric on the other side.

Cuscini

CU01702A - CU01702B - CU01702AF - CU01702BF

FC
SIL

COVER

removable

Dimensioni:
CU01702A - cm 40x40x11 H senza foro
CU01702B - cm 45x45x11 H senza foro
• Portata: 120 kg
• Caratteristiche: senza cover
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)

Dimensioni:
CU01702AF - cm 40x40x11 H con foro
CU01702BF - cm 45x45x11 H con foro
• Portata: 120 kg
• Caratteristiche: senza cover
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)

Dimensions:
CU01702A - cm 40x40x11 H without hole
CU01702B - cm 45x45x11 H without hole
• Maximum weight allowed: 120 kg
• Characteristics: without cover
• Warranty: 2 years (excluding the parts subject to wear and tear)

Dimensions:
CU01702AF - cm 40x40x11 H with hole
CU01702BF - cm 45x45x11 H with hole
• Maximum weight allowed: 120 kg
• Characteristics: without cover
• Warranty: 2 years (excluding the parts subject to wear and tear)

Disponibile anche nelle misure:
cm 38x38x11 - cm 42x42x11 - cm 50x45x11

Also available in these dimensions:
cm 38x38x11 - cm 42x42x11 - cm 50x45x11

CUSCINO ANTIDECUBITO IN FIBRA CAVA
SILICONATA SENZA COVER

ANTIBEDSORE CUSHION IN SILICONIZED
HOLLOW FIBRE WITHOUT COVER

Cuscino antidecubito estremamente soffice ed elastico:
costituito da uno strato di cotone sanforizzato traspirante,
irrestringibile ed anallergico, che contiene un’imbottitura
trapuntata in fibra cava siliconata che permette una continua
aerazione della cute.

Antibedsore cushion extremely soft and elastic: it is composed
of a sanforized, breathable, unshrinkable and antiallergic cotton
lining, containing a siliconized hollow fibre quilted padding which
grants a continuous skin perspiration.

Il sottile strato di silicone consente un maggiore scorrimento
delle fibre, evitando l’ammassamento delle stesse, garantendo
una buona ripartizione delle pressioni di appoggio.
Materiale: imbottitura in fibra cava siliconata realizzato con
fiocchi di Poliestere 17 denari H.C.S, rivestita in cotone 100%
sanforizzato.

Cushions

MORE
SIZE

The thin layer of silicone allows an easier slipping of the fibres,
avoiding the amassing and providing a good distribution of
pressure. The cushion is machine washable at 40°C.
Material: padding in siliconized hollow fibre 17 dinars Dtex H.S.C,
coated with a 100% sanforized cotton lining.
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Cuscini

CU01704
40x40x4

GEL

COVER

removable

Cushions

cm

Dimensioni:
cm 40x40x4H
disponibile in altre misure su richiesta
Dimensions:
cm 40x40x4H
different dimensions available on request

CUSCINO ANTIDECUBITO IN GEL FLUIDO

ANTIBEDSORE FLUID GEL CUSHION

Cuscino antidecubito costituito da gel fluido e da una base in
poliuretano espanso, contenuti in una sacca in PVC. La fluidità
dello strato in gel superficiale consente un’ottima distribuzione
del peso corporeo del paziente, diminuendo la pressione sui
capillari e prevenendone l’eventuale occlusione. La base in
poliuretano espanso permette al corpo di affondare nel cuscino,
ma allo stesso tempo assicura un adeguato sostegno, così da
evitare l’effetto bottom out ed assicurare la stabilità della seduta.
La fodera di rivestimento, con chiusura a zip, è in poliuretano
antibatterico, bielastico e traspirante per diminuire l’attrito tra
cute e cuscino; è inoltre dotata di base antiscivolo per garantire
maggiore sicurezza e stabilità.

Antibedsore cushion made of a fluid gel and a polyurethane
foam base, contained in a PVC sack. The fluidity of the gel layer
grants an optimal distribution of the body weight, minimizing the
pressure on the capillaries and preventing eventual occlusions.
The polyurethane foam base allows the body to sink into the
cushion and at the same time it ensures an adequate support,
in order to avoid the effect of bottom out and it guarantees
the stability of the seat. The cover, with zip closure, is in
antibacterial, bielastic and breathable polyurethane to minimize
friction between skin and cushion; it is fitted with antislip base to
provide greater safety and stability.

Dati tecnici:
• Caratteristiche: con cover
• Portata: 120 kg
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)

CU01705A - CU01705B - CU01705AF
MORE
SIZE

GEL

Technical data
• Characteristics: with removable cover
• Maximum weight allowed: 120 kg
• Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)

CUSCINO ANTIDECUBITO IN GEL FLUIDO
Cuscino antidecubito costituito da gel fluido e da una base in
spugna di uretano, contenuti in una sacca in PVC. La fluidità dello
strato in gel superficiale consente un’ottima distribuzione del peso
corporeo del paziente, diminuendo la pressione sui capillari e
prevenendone l’eventuale occlusione. La base in spugna di uretano
permette al corpo di affondare nel cuscino, ma allo stesso tempo
assicura un adeguato sostegno, così da evitare l’effetto bottom out
ed assicurare la stabilità della seduta. La fodera di rivestimento,
con chiusura a zip, è in poliuretano antibatterico, bielastico e
traspirante per diminuire l’attrito tra cute e cuscino; è inoltre dotata
di base antiscivolo per garantire maggiore sicurezza e stabilità.
• Caratteristiche: con cover
• Portata: 120 kg
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)

ANTIBEDSORE CUSHION IN FLUID GEL

Dimensioni:
CU01705A - cm 40x40x5, senza foro
CU01705B - cm 45x45x5, senza foro
CU01705AF - cm 40x40x5, con foro
Dimensions:
CU01705A - cm 40x40x5, without hole
CU01705B - cm 45x45x5, without hole
CU01705AF - cm 40x40x5, with hole
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Antibedsore cushion made of a fluid gel and a urethane foam
base, contained in a PVC sack. The fluidity of the gel layer grants an
optimal distribution of the body weight, minimizing the pressure
on the capillaries and preventing eventual occlusions. The urethane
foam base allows the body to sink into the cushion and at the
same time it ensures an adequate support, in order to avoid the
effect of bottom out and it guarantees the stability of the seat. The
cover, with zip closure, is in antibacterial, bielastic and breathable
polyurethane to minimize friction between skin and cushion; it is
fitted with antislip base to provide greater safety and stability.
• Characteristics: removable cover
• Maximum weight allowed: 120 kg
• Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)

Cuscini

CU01706A - CU01706B
MORE
SIZE

VE

COVER

removable

CUSCINO ANTIDECUBITO
VISCOELASTICO
Cuscino antidecubito in espanso viscoelastico a lenta memoria,
si modella anatomicamente garantendo un’ottimale ed uniforme
distribuzione del peso su tutta la superficie. La fodera di
rivestimento, con chiusura a zip, è in poliuretano antibatterico,
bielastico e traspirante per diminuire l’attrito tra cute e cuscino;
è inoltre dotata di base antiscivolo per garantire maggiore
sicurezza e stabilità.
Dati tecnici:
• Materiale: espanso viscoelastico a lenta memoria
• Caratteristiche: con cover
• Portata: 120 kg
• Garanzia: 2 anni
(ad esclusione delle parti
soggette ad usura)

ANTIBEDSORE VISCOELASTIC CUSHION
Antibedsore cushion in slow memory viscoelastic foam, it shapes
anatomically granting a uniform weight distribution over the
entire surface. The cover, with zip closure, is in antibacterial,
bielastic and breathable polyurethane to minimize friction
between skin and cushion; it is fitted with antislip base to
provide greater safety and stability.
Technical data
• Material: slow memory
viscoelastic foam
• Features: with removable cover
• Maximum weight allowed: 120 kg
• Warranty: 2 years
(excluding wear parts)

Dimensioni:
CU01706A - cm 42x42x5 H
CU01706B - cm 42x42x8 H
Disponibile in altre misure su richiesta
Dimensions:
CU01706A - 42x42x5 cm
CU01706B - 42x42x8 H cm
Different dimensions available on request

MORE
SIZE

VE

COVER

removable

Cushions

CU01707

CUSCINO VISCOELASTICO ANATOMICO
Cuscino antidecubito anatomico in espanso viscoelastico
a lenta memoria, si modella anatomicamente garantendo
un’ottimale ed uniforme distribuzione del peso su tutta la
superficie. La fodera di rivestimento, con chiusura a zip, è in
poliuretano antibatterico, bielastico e traspirante per diminuire
l’attrito tra cute e cuscino, è inoltre dotata di base antiscivolo
per garantire maggiore sicurezza e stabilità.
Dati tecnici:
• Materiale: espanso viscoelastico a lenta memoria, densità 80kg/m3
• Caratteristiche: con cover
• Portata: 140 kg
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)

ANATOMIC VISCOELASTIC CUSHION
Antibedsore anatomic cushion in slow memory viscoelastic
foam, it shapes anatomically granting a uniform weight
distribution over the entire surface. The cover, with zip closure,
is in antibacterial, bielastic and breathable polyurethane to
minimize friction between skin and cushion; it is fitted with
antislip base to provide greater safety and stability.
Dimensioni: /Dimensions:
CU01707S - cm 38x38x7 H
CU01707M - cm 41x41x7 H
CU01707L - cm 43x43x7 H
CU01707XL - cm 45x45x7 H
CU01707XXL - cm 50x45x7 H

Technical data
• Material: slow memory viscoelastic foam, density 80kg/m3
• Characteristics: with removable cover
• Maximum weight allowed: 140 kg
• Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)
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Cuscini

CU01708 - CU01708F
40x40x3

GEL
POL

CUSCINO ANTIDECUBITO IN GEL DI
POLIURETANO

COVER

removable

cm

Cushions

Cuscino antidecubito in viscoelastico compatto costituito da uno
strato di gel di poliuretano con alto grado di assorbimento delle
pressioni e uno strato di poliuretano espanso. L’azione combinata
del gel e del poliuretano espanso garantisce una diminuzione delle
pressioni di contatto e consente un significativo aumento della
superficie di appoggio. La fodera di rivestimento, con chiusura
a zip, è in poliuretano antibatterico, bielastico e traspirante per
diminuire l’attrito tra cute e cuscino; è inoltre dotata di base
antiscivolo per garantire maggiore sicurezza e stabilità.
Dati tecnici:
• Materiale: Viscoelastico compatto
• Caratteristiche: con cover
• Portata: 120 kg
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)

POLYURETHANE GEL ANTIBEDSORE
CUSHION

Dimensioni:
CU01708 - cm 40x40x3, senza
CU01708F
foro, disponibile in altre misure
su richiesta
CU01708F - cm 40x40x3, con
foro, disponibile in altre misure
su richiesta

Dimensions:
CU01708 - cm 40x40x3, without
hole, different dimensions
available on request
CU01708F - cm 40x40x3, with
hole, different dimensions
available on request

Antibedsore cushion in viscoelastic compact foam composed
of a polyurethane gel layer with high absorption pressures and
a layer of polyurethane foam. The combined action of the two
layers ensures a reduction of the contact pressures and allows
a significant increase of the support surface. The cover, with zip
closure, is in antibacterial, bielastic and breathable polyurethane
to minimize friction between skin and cushion; it is fitted with
antislip base to provide greater safety and stability.
Technical data
• Material: viscoelastic compact foam
• Characteristics: with removable cover
• Maximum weight allowed: 120 kg
• Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)

CU01709
42x42x6

GEL
POL

COVER

removable

cm

DimensionI: cm 42x42x6 H
disponibile in altre misure su richiesta
Dimensions: cm 42x42x6 H
different dimensions available on request

CUSCINO ANTIDECUBITO IN GEL DI
POLIURETANO

ANTIBEDSORE CUSHION
IN POLYURETHANE GEL

Cuscino antidecubito in viscoelastico compatto costituito da uno
strato di gel di poliuretano con alto grado di assorbimento delle
pressioni e uno strato di poliuretano espanso. L’azione combinata
del gel e del poliuretano espanso garantisce una diminuzione delle
pressioni di contatto e consente un significativo aumento della
superficie di appoggio. La fodera di rivestimento, con chiusura
a zip, è in poliuretano antibatterico, bielastico e traspirante per
diminuire l’attrito tra cute e cuscino; è inoltre dotata di base
antiscivolo per garantire maggiore sicurezza e stabilità.

Antibedsore cushion in viscoelastic compact foam composed
of a polyurethane gel layer with high absorption pressures and
a layer of polyurethane foam. The combined action of the two
layers ensures a reduction of the contact pressures and allows
a significant increase of the support surface. The cover, with zip
closure, is in antibacterial, bielastic and breathable polyurethane
to minimize friction between skin and cushion; it is fitted with
antislip base to provide greater safety and stability.

Dati tecnici:
• Materiale: Viscoelastico compatto
• Caratteristiche: con cover
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)
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Technical data:
• Material: viscoelastic compact foam
• Characteristics: removable cover
• Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear).

Cuscini

CU01712
MORE
SIZE

GEL
SELF

Dimensioni:/ Dimensions:
CU01712S cm 40x40x8 H
CU01712M cm 42x42x8 H
CU01712L cm 45x45x8 H
CU01712XL cm 47x47x8 H

CUSCINO ANTIDECUBITO ANATOMICO IN
POLIURETANO ESPANSO CON INSERTO IN
GEL DI POLIURETANO

ANTIBEDSORE CUSHION IN
POLYURETHANE FOAM WITH GEL INSERT
IN POLYURETHANE

Cuscino antidecubito costituito da una base anatomica in schiuma di
poliuretano a “lenta memoria” su cui è presente un gel di poliuretano
automodellante. Le caratteristiche della base, di forma anatomica,
sostengono il peso del paziente garantendo lo scarico ottimale
delle pressioni di contatto. L’inserto in gel attutisce ulteriormente
le pressioni della zona ischiatica. La fodera di rivestimento, con
chiusura a zip, è in poliuretano antibatterico, bielastico e traspirante
per diminuire l’attrito tra cute e cuscino; è inoltre dotata di base
antiscivolo per garantire maggiore sicurezza e stabilità.

Antibedsore cushion made of slow memory polyurethane foam
and a layer of a self-modelling polyurethane gel pad located on top
of cushion. The anatomical pre-formed base supports the weight
of the patient, ensuring the optimal discharge of contact pressure.
Moreover the gel layer dampens the pressure on the ischial area. The
cover, with zip closure, is in antibacterial, bielastic and breathable
polyurethane to minimize friction between skin and cushion; it is
fitted with antislip base to provide greater safety and stability.
Technical data
• Material: Slow memory polyurethane foam with self-modelling
gel layer
• Characteristics: with removable cover
• Maximum weight allowed: 120 kg
• Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)

Cushions

Dati tecnici:
• Materiale: Poliuretano a lenta memoria con strato in gel
automodellante
• Caratteristiche: con cover
• Portata: 120 kg
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)

CU01713
MORE
SIZE

GEL
SELF

Dimensioni: / Dimensions:
CU01713S - cm 41x41x7 H, kg. 2,850
CU01713M - cm 43x43x7 H, kg. 3,000
CU01713L - cm 45x45x7 H, kg. 3,150

CUSCINO ANATOMICO IN GEL FLUIDO
AUTOMODELLANTE

ANATOMICAL CUSHION
IN SELF MODELLING FLUID GEL

Cuscino antidecubito costituito da una base anatomica in schiuma di
poliuretano a “lenta memoria” su cui è presente un gel di poliuretano
automodellante. Le caratteristiche della base, di forma anatomica,
sostengono il peso del paziente garantendo lo scarico ottimale
delle pressioni di contatto. L’inserto in gel attutisce ulteriormente
le pressioni della zona ischiatica. La fodera di rivestimento, con
chiusura a zip, è in poliuretano antibatterico, bielastico e traspirante
per diminuire l’attrito tra cute e cuscino; è inoltre dotata di base
antiscivolo per garantire maggiore sicurezza e stabilità.

Antibedsore cushion made of slow memory polyurethane foam
and a layer of a self-modelling polyurethane gel pad located on top
of cushion. The anatomical pre-formed base supports the weight
of the patient, ensuring the optimal discharge of contact pressure.
Moreover the gel layer dampens the pressure on the ischial area. The
cover, with zip closure, is in antibacterial, bielastic and breathable
polyurethane to minimize friction between skin and cushion; it is
fitted with antislip base to provide greater safety and stability.

Dati tecnici:
• Materiale: Poliuretano a lenta memoria, densità 80 kg/m3
con strato in gel automodellante densità 0,98 kg/m3
• Caratteristiche: con cover
• Portata: 140 kg
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)

Technical data
• Material: Slow memory polyurethane foam density 80 kg/m3
with self-modelling gel layer density 0,98 kg/m3
• Characteristics: with removable cover
• Maximum weight allowed: 140 kg
• Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)
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Cuscini

CU01711

AIR

COVER

removable

Cushions

MORE
SIZE

Dimensioni Altezza
Dimensions Height

Peso
Weight

Nº Bolle
Bubbles

cm 36x36

cm 6

Kg 1

49

cm 40x40

cm 6

Kg 1

64

cm 46x40

cm 6

Kg 1

72

cm 46x46

cm 6

Kg 1

81

cm 50x46

cm 6

Kg 1

90

cm 36x36

cm 10

Kg 1

49

cm 40x40

cm 10

Kg 1

64

cm 46x40

cm 10

Kg 1

72

cm 46x46

cm 10

Kg 1

81

cm 50x46

cm 10

Kg 1

90

CUSCINO ANTIDECUBITO AD ARIA A
CELLE INTERCOMUNICANTI

ANTIBEDSORE AIR CUSHION WITH
CONNECTED CELLS

Cuscino antidecubito ad aria a celle intercomunicanti in PVC. Il
cuscino è disponibile nella versione con valvola singola o valvola
doppia o 4 valvole a settori differenziati. La conformazione
delle celle a nido d’ape gonfiate ad aria permette di equilibrare
la posizione e la gestione della pressione di contatto, si
adatta all’anatomia corporea e ai movimenti del paziente, con
conseguente riduzione delle frizioni e delle forze di taglio. Questa
particolare struttura facilita inoltre la circolazione dell’aria ed il
mantenimento di un microclima ottimale all’interno del cuscino,
prevenendo macerazioni cutanee. La sua struttura agisce
efficacemente nella distribuzione uniforme della pressione
con pazienti di peso corporeo anche molto elevato, in qualsiasi
posizione e dopo qualsiasi movimento. La fodera di rivestimento,
con chiusura a zip, è in poliestere ed è inoltre dotata di base
antiscivolo per garantire maggiore sicurezza e stabilità.

Antibedsore cushion made of PVC. The cushion is available with
single valve or dual valve or 4 valves in differentiated sectors. The
honeycomb shape of the cells, inflated with air, allows to balance
the position and the management of the contact pressure; it
adapts to the anatomy and to the patient movements, with a
reduction of the friction and the shear forces. This particular
structure facilitates the air circulation and the maintenance
of an optimal microclimate inside the cushion, preventing the
skin maceration. Its structure acts effectively on the uniform
distribution of pressure on patients even with a very high body
weight, in any position and after any movement. The cover, with
zip closure, is in polyester and it is fitted with antislip base to
provide greater safety and stability.

Dati tecnici
Materiale: 100% PVC - Fodera: 100% poliestere
Caratteristiche: con cover, provvisto di kit di gonfiaggio
Portata: 140 kg (h 6 cm), 160 kg (h 10 cm)
Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)
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Technical data
Material: 100% PVC - Cover: 100% polyester
Characteristics: with removable cover, provided with inflation kit
Maximum weight allowed: 140 kg (h 6 cm), 160 kg (h 10 cm)
Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)

Cuscini

CU01711.PU

AIR
POL

Dimensioni
Dimensions

COVER

removable

Altezza
Height

Peso
Weight

cm 35x41

cm 6

Kg 0,650

cm 41x41

cm 6

Kg 0,670

cm 47x41

cm 6

Kg 0,690

cm 47x47

cm 6

Kg 0,710

CUSCINO ANTIDECUBITO AD ARIA
A CELLE INTERCOMUNICANTI IN
POLIURETANO
Cuscino antidecubito ad aria a celle intercomunicanti realizzato
in poliuretano di colore grigio, ad alta tenuta. Il cuscino è
disponibile nella versione con valvola singola. La conformazione
delle celle a nido d’ape gonfiate ad aria permette di equilibrare
la posizione e la gestione della pressione di contatto, si
adatta all’anatomia corporea e ai movimenti del paziente, con
conseguente riduzione delle frizioni e delle forze di taglio.
Questa particolare struttura facilita inoltre la circolazione
dell’aria ed il mantenimento di un microclima ottimale all’interno
del cuscino, prevenendo macerazioni cutanee. La sua struttura
agisce efficacemente nella distribuzione uniforme della
pressione con pazienti di peso corporeo anche molto elevato,
in qualsiasi posizione e dopo qualsiasi movimento. La fodera
di rivestimento, con chiusura a zip, è in poliestere ed è inoltre
dotata di base antiscivolo per garantire maggiore sicurezza e
stabilità.
Dati tecnici
Materiale: 100% poliuretano - Fodera: 100% poliestere
Caratteristiche: con cover, provvisto di kit di gonfiaggio

ANTIBEDSORE PU AIR CUSHION WITH
CONNECTED CELLS
Cushions

MORE
SIZE

Antibedsore cushion made of polyurethane grey colour,
designed with interconnected air cells whose seal is of high
and resistant quality.The cushion is available with single
valve. The honeycomb shape of the cells, inflated with air,
allows to balance the position and the management of the
contact pressure; it adapts to the anatomy and to the patient
movements, with a reduction of the friction and the shear
forces. This particular structure facilitates the air circulation and
the maintenance of an optimal microclimate inside the cushion,
preventing the skin maceration. Its structure acts effectively on
the uniform distribution of pressure on patients even with a
very high body weight, in any position and after any movement.
The cover, with zip closure, is in polyester and it is fitted with
antislip base to provide greater safety and stability.
Technical data
Material: 100% polyurethane - Cover: 100% polyester
Characteristics: with removable cover, provided with inflation kit
Maximum weight allowed: 140 kg
Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)

Portata: 140 kg (h 6 cm)
Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)

97

MORE
SIZE

AIR
LATTEX

COVER

removable

Cushions

Cuscini

CU01710

Dimensioni
Dimensions

Altezza celle
Cell height

cm 40x40

6,50 oppure/or 10 cm

cm 44x40

6,50 oppure/or 10 cm

cm 44x44

6,50 oppure/or 10 cm

CUSCINO ANTIDECUBITO AD ARIA A CELLE
INTERCOMUNICANTI

ANTIBEDSORE AIR CUSHION WITH
CONNECTED CELLS

Cuscino antidecubito ad aria a celle intercomunicanti realizzato
in gomma naturale, ad alta tenuta. Il cuscino è disponibile nella
versione con valvola singola o valvola doppia o 4 valvole a settori
differenziati. La conformazione delle celle a nido d’ape gonfiate ad
aria permette di equilibrare la posizione e la gestione della pressione
di contatto, si adatta all’anatomia corporea e ai movimenti del
paziente, con conseguente riduzione delle frizioni e delle forze di
taglio. Questa particolare struttura facilita inoltre la circolazione
dell’aria ed il mantenimento di un microclima ottimale all’interno del
cuscino, prevenendo macerazioni cutanee. La sua struttura agisce
efficacemente nella distribuzione uniforme della pressione con
pazienti di peso corporeo anche molto elevato, in qualsiasi posizione
e dopo qualsiasi movimento. La fodera di rivestimento, con chiusura
a zip, è in poliuretano antibatterico, bielastico e traspirante per
diminuire l’attrito tra cute e cuscino; è inoltre dotata di base antiscivolo
per garantire maggiore sicurezza e stabilità.

Antibedsore cushion made of natural rubber, designed with
interconnected air cells whose seal is of high and resistant quality.
The cushion is available with single valve or dual valve or 4 valves in
differentiated sectors. The honeycomb shape of the cells, inflated with
air, allows to balance the position and the management of the contact
pressure; it adapts to the anatomy and to the patient movements,
with a reduction of the friction and the shear forces. This particular
structure facilitates the air circulation and the maintenance of
an optimal microclimate inside the cushion, preventing the skin
maceration. Its structure acts effectively on the uniform distribution of
pressure on patients even with a very high body weight, in any position
and after any movement. The cover, with zip closure, is in antibacterial,
bielastic and breathable polyurethane to minimize friction between
skin and cushion; it is fitted with antislip base to provide greater safety
and stability.
Technical data

Dati tecnici

Material: natural rubber

Materiale: gomma naturale

Characteristics: with removable cover, provided with inflation kit

Caratteristiche: con cover, provvisto di kit di gonfiaggio

Maximum weight allowed: 150 kg

Portata: 150 kg

Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)

Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)
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Cuscini

CU01714
MORE
SIZE

GELVE

120
Kg

Dimensioni/ Dimensions:
cm 41x41x2,5 H - cm 43x43x2,5 H - cm 45x45x2,5 H

CUSCINO IN GEL VISCOELASTICO
COMPATTO
Cuscino antidecubito realizzato in polimero viscoelastico a
densità differenziate. Non cola, non assorbe i liquidi e gli odori.
La sua composizione chimica gli conferisce delle proprietà
che assicurano lo scarico ottimale delle pressioni di contatto.
L’inserto in gel attutisce ulteriormente le pressioni della zona
ischiatica. La fodera di rivestimento, con chiusura a zip, è in
poliuretano antibatterico, bielastico e traspirante per diminuire
l’attrito tra cute e cuscino; è inoltre dotata di base antiscivolo per
garantire maggiore sicurezza e stabilità.
Dati tecnici:
• Materiale: polimero viscoelastico con due densità differenti. La
densità della zona d’appoggio è di 0,98 Kg/m3
• Caratteristiche: con cover
• Portata: 140 kg
• Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette ad usura)

COMPACT VISCOELASTIC GEL CUSHION
Antibedsore cushion realized in viscoelastic polymer with
different densities. It does not drip, it does not absorb liquids
and smells. Its chemical composition confers it properties that
grant an optimal discharge of contact pressure. Moreover the
gel layer dampens the pressure on the ischial area. The cover,
with zip closure, is in antibacterial, bielastic and breathable
polyurethane to minimize friction between skin and cushion; it is
fitted with antislip base to provide greater safety and stability.
Technical data
• Material: viscoelastic polymer with two different densities.
Density on the ischial area 0,98 kg/m3
• Characteristics: with removable cover
• Maximum weight allowed: 140 kg
• Warranty: 2 years (excluding the parts under wear and tear)

CU01716
MORE
SIZE

Dimensions:
Available diametres:
cm 35, 40, 43 and 45.

CIAMBELLA DOLPHIN

RUBBER RING CUSHION

Composizione: Gomma, acciaio, plastica.

Composition: Rubber, steel, plastic.

Utilizzabile esclusivamente quando prescritto dal medico curante
a seguito di: Intervento di emorroidectomia, lunghe permanenze
a letto o su comode.

Use exclusively when prescribed by the Doctor for the following
case: hemorrhoid operations prolonged bed, confinement or
wheelchair.

CU01717

CU01718

CIAMBELLA ROTONDA
DIAMETRO ESTERNO 42 CM

CIAMBELLA A FERRO DI CAVALLO
APERTA DIAMETRO ESTERNO 42 CM

ROUND DONUT EXTERNAL
DIAMETER CM 42

OPEN HORSESHOE DONUT EXTERNAL
DIAMETER CM 42

Ciambella in poliuretano espanso per invalidi.

Expanded polyurethane donut for invalids.

Cushions

Dimensioni:
Diametri disponibili:
cm 35, 40, 43 e 45.

Ciambella a ferro di cavallo aperta in poliuretano espanso.

Open horseshoe expanded polyurethane donut for invalids.
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code

Cuscini e
dispositivi di
posizionamento

Trova info su questa categoria subito
on-line con questo codice

TESTA

chest

GOMITO - AVAMBRACCIO
elbow - forearm

POLSO - MANO
wrist - hand

ANCHE - GAMBE- GINOCCHIA
hips - legs - knees

CAVIGLIE
ankles

55x38x21
62X42X18
20x30

ø 15
ø 18

CD01601

27x24x9

CD02602

ø18x80

CD01602S
CD01602M
CD01602L

30x25x10/5
40x25x6/2,5
40x25x10/5

CD02601S
CD02601L

ø40x140
ø30x180

CD01603S
CD01603L

30x20x10
40x25x18

CD01604S
CD01604L

55x25x18
70x25x18

CD01605

42x45x18/15

CD01606S
CD01606L

15x9x7,5/13
15x16x14/20

CD01607S
CD01607L

44x27x13
50x35x20

CD01608S
CD01608L

CD02608 M

ø47

CD02604

40x20x15

CD02605S
CD02605L

30x15x20
48x30x12

CD02606

62x42x18/6

CD02607

60x26x42

CD02609

21x15x12

CD03600
CD03601
CD03602

35x25
55x40
40x15

ø 40x15
ø 60x15

CD03603

56x32x28h

CD01609

50x12x15

CD03604

200x30

CD01610

23x46

CD03605

ø 35x185

73x35x53

CD03606

ø 18x75

CD01619

CD03607

35x(30-10)
x15h

CD01620G

CD03608

105x20

CD01620T

CD03609

135x20

CD01620GIN

CD03610

85x25

CD01610PO

CD01621

Ø ext 20 x int.7

CD03611

45x23x8,5h

CD01622

21x27

CD03612

48x30x12h

CD02600

185x30

CD03613

50x40x9h

USO GENERALE
general use

Questa linea di presidi si adatta facilmente
all’anatomia del corpo risultando estremamente
confortevole, facilitando così il mantenimento
della posizione corretta da parte del degente.
Ideale per pazienti:
• nel periodo post-operatorio
• in fase di riabilitazione
• in lungodegenza
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A product line which easily adapt to the body
shape resulting extremely comfortable and
granting the patients correct position.
Ideal for patients:
• post operative period
• rehabilitation phase
• long term care

Forma | Shape

Patient
circumference cm

Circonferenza
paziente cm

Codice | Code
CD02603S
CD02603L
CD01625M

CD01600S
CD01600L

head

TORACE

Forma | Shape

Patient
circumference cm

Cushions and
positioning systems

Circonferenza
paziente cm

Codice | Code

Find on-line info on this category right now
just by shooting this code

Cuscini e dispositivi di posizionamento

Un posizionamento ed un supporto
corretto sono fondamentali per ridurre
al minimo attriti e lacerazioni del
paziente allettato e in carrozzina.
A correct support and positioning are
necessary to minimize frictions and
sores in bedridden patients or confined
to wheelchair.

CD01600

CUSCINO A CIAMBELLA
Protegge e sostiene la testa, le orecchie, il collo ed il viso in
fase di operazione chirurgica; favorisce inoltre una bassa
pressione nelle zone d’appoggio. Realizzato in poliuretano

Positioning Aids

espanso, ignifugo, a struttura portante con densità variabile
di 35 Kg/m3.Verniciato con pittura atossica per renderlo
impermeabile ma traspirante. Disinfezione possibile con
disinfettanti diluiti al 5% anche di base alcoolica.

DONUT CUSHION
It protects and supports head, ears, neck and face during
surgical procedures; it also ensures low pressure in the
supporting areas. Realized in expanded polyurethane,
fireproof, with supporting structure with variable density
Dimensioni/ Dimensions

35 kg/m³. Painted with atoxic varnish to make it waterproof

CD01600S - ø 15 cm
CD01600L - ø 18 cm

products also with alcohol base.

and breathable. Possible disinfection with 5% diluted

CD01601

POSIZIONATORE APPOGGIATESTA
Protegge e sostiene la testa in fase di operazione chirurgica;
favorisce inoltre una bassa pressione nelle zone d’appoggio.
Realizzato in poliuretano espanso, ignifugo, a struttura portante
con densità variabile di 35 Kg/m3. Verniciato con pittura atossica
per renderlo impermeabile ma traspirante. Disinfezione
possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche di base alcoolica.

HEADREST POSITIONER
It protects and supports head during surgical procedures; it
also ensures low pressure in the supporting areas. Realized in
expanded polyurethane, fireproof, with supporting structure
with variable density 35 kg/m³. Painted with atoxic varnish to
Dimensioni/ Dimensions

CD01601 - 27x24x9 cm

Tutti i CD01 sono realizzati in espanso rivestito di un film di
poliuretano impermeabile. Lavabile con panno umidificato
con acqua (max. 60°C) e sapone neutro.

make it waterproof and breathable. Possible disinfection with
5% diluted products also with alcohol base.

CD01 products are realized in expanded polyurethane foam,
painted with a waterproof polyurethane film. Washable with a
soft cloth moistened with water (max. 60°C) and neutral soap.
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Cuscini e dispositivi di posizionamento
Cushions and positioning systems

CD01602

CUSCINO TRAPEZOIDALE

Dimensioni / Dimensions
CD01602S - 30x25x10/5 cm
CD01602M - 40x25x6/2,5 cm
CD01602L - 40x25x10/5 cm

CD01603

Dimensioni / Dimensions
CD01603S - 30x20x10 cm
CD01603L - 40x25x18 cm

Indicato durante le operazioni alle
tonsille, intubazioni e posizioni ventrali;
favorisce inoltre una bassa pressione
nelle zone d’appoggio. Realizzato
in poliuretano espanso, ignifugo, a
struttura portante con densità variabile
di 35 Kg/m3. Verniciato con pittura
atossica per renderlo impermeabile ma
traspirante. Disinfezione possibile con
disinfettanti diluiti al 5% anche di base
alcoolica.

CUSCINO TRIANGOLARE
Indicato per l’anestesia dorsale;
favorisce inoltre una bassa pressione
nelle zone d’appoggio. Realizzato
in poliuretano espanso, ignifugo, a
struttura portante con densità variabile
di 35 Kg/m3. Verniciato con pittura
atossica per renderlo impermeabile ma
traspirante. Disinfezione possibile con
disinfettanti diluiti al 5% anche di base
alcoolica.

TRAPEZOIDAL
POSITIONING CUSHION
Indicated for tonsils operations,
intubations and ventral positions;
it also ensures low pressure in the
supporting areas. Realized in expanded
polyurethane, fireproof, with supporting
structure with variable density 35 kg/
m³. Painted with atoxic varnish to make
it waterproof and breathable. Possible
disinfection with 5% diluted products
also with alcohol base.

TRIANGULAR
POSITIONING CUSHION
Indicated for dorsal anesthesia; it
also ensures low pressure in the
supporting areas. Realized in expanded
polyurethane, fireproof, with supporting
structure with variable density 35 kg/
m³. Painted with atoxic varnish to make
it waterproof and breathable. Possible
disinfection with 5% diluted products
also with alcohol base.

CD01604

CUSCINO TRIANGOLARE

Dimensioni / Dimensions
CD01604S - 55x25x18 cm
CD01604L - 70x25x18 cm

Indicato per il decubito laterale di 30°;
favorisce inoltre una bassa pressione
nelle zone d’appoggio. Realizzato
in poliuretano espanso, ignifugo, a
struttura portante con densità variabile
di 35 Kg/m3. Verniciato con pittura
atossica per renderlo impermeabile ma
traspirante. Disinfezione possibile con
disinfettanti diluiti al 5% anche di base
alcoolica.

TRIANGULAR
POSITIONING CUSHION
Indicated for 30º lateral bedsore;
it also ensures low pressure in the
supporting areas. Realized in expanded
polyurethane, fireproof, with supporting
structure with variable density 35 kg/
m³. Painted with atoxic varnish to make
it waterproof and breathable. Possible
disinfection with 5% diluted products
also with alcohol base.

CD01608

CUSCINO CILINDRICO
Dimensioni / Dimensions
CD01608S - ø 40x15 cm
CD01608L - ø 60x15 cm

Indicato per la protezione di ginocchia
e bacino; favorisce inoltre una bassa
pressione nelle zone d’appoggio.
Realizzato in poliuretano espanso,
ignifugo, a struttura portante con
densità variabile di 35 Kg/m3. Verniciato
con pittura atossica per renderlo
impermeabile ma traspirante.
Disinfezione possibile con disinfettanti
diluiti al 5% anche di base alcoolica.

Tutti i CD01 sono realizzati in
espanso rivestito di un film di
poliuretano impermeabile.
Lavabile con panno umidificato con
acqua (max. 60°C) e sapone neutro.
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CYLINDRICAL SHAPED
CUSHION
Indicated to protect knees and pelvis;
it also ensures low pressure in the
supporting areas. Realized in expanded
polyurethane, fireproof, with supporting
structure with variable density 35 kg/
m³. Painted with atoxic varnish to make
it waterproof and breathable. Possible
disinfection with 5% diluted products
also with alcohol base.

CD01 products are realized in expanded
polyurethane foam, painted with a
waterproof polyurethane film. Washable
with a soft cloth moistened with water
(max. 60°C) and neutral soap.

Usato per il posizionamento e riposo
del braccio e della spalla; favorisce
inoltre una bassa pressione nelle zone
d’appoggio. Realizzato in poliuretano
espanso, ignifugo, a struttura portante
con densità variabile di 35 Kg/m3.
Verniciato con pittura atossica per
renderlo impermeabile ma traspirante.
Disinfezione possibile con disinfettanti
diluiti al 5% anche di base alcoolica.

ARMREST COMPLETE
WITH HANDLE

CD01609

Used to posture and relax arm and
shoulder; it also ensures low pressure
in the supporting areas. Realized in
expanded polyurethane, fireproof,
with supporting structure with variable
density 35 kg/m³. Painted with atoxic
varnish to make it waterproof and
breathable. Possible disinfection with 5%
diluted products also with alcohol base.
Dimensioni / Dimensions
50x12x15 cm

DIVARICATORE

RETRACTOR

Usato per garantire un’apertura assistita
e confortevole delle gambe; favorisce
inoltre una bassa pressione nelle zone
d’appoggio. Realizzato in poliuretano
espanso, ignifugo, a struttura portante
con densità variabile di 35 Kg/m3.
Verniciato con pittura atossica per
renderlo impermeabile ma traspirante.
Disinfezione possibile con disinfettanti
diluiti al 5% anche di base alcoolica.

Used to guarantee a legs supported
opening; it also ensures low pressure
in the supporting areas. Realized in
expanded polyurethane, fireproof,
with supporting structure with variable
density 35 kg/m³. Painted with atoxic
varnish to make it waterproof and
breathable. Possible disinfection with 5%
diluted products also with alcohol base.

Dimensioni:
CD01606S - 15x9x7,5/13 cm
CD01606L - 15x16x14/20 cm

Cuscini e dispositivi di posizionamento

APPOGGIABRACCIO
DOTATO DI
IMPUGNATURA

CD01606

Dimensions:
CD01606S - 15x9x7,5/13 cm
CD01606L - 15x16x14/20 cm

DIVARICATORE INGUINALE
CON COVER BIELASTICA

INGUINAL RETRACTOR
WITH BIELASTIC COVER

Divaricatore sagomato favorisce una
bassa pressione nelle zone d’appoggio.
Realizzato in poliuretano espanso,
ignifugo, a struttura portante con
densità variabile di 30 Kg/m3. La
fodera di rivestimento è in poliuretano
antibatterico, bielastico e traspirante per
diminuire l’attrito tra cute e cuscino.

Shaped inguinal retractor which ensures
low pressure in the supporting areas.
Realized in expanded polyurethane,
fireproof, with supporting structure with
variable density 30 kg/m³. The cover is
in antibacterial, bielastic and breathable
polyurethane to minimize friction between
skin and cushion.

Cushions and positioning systems

CD01605

Dimensioni / Dimensions
42x45x18/15 cm

CD01607

DIVARICATORE CON
COVER IN COTONE

RETRACTOR WITH
COTTON COVER

Dispositivo di posizionamento ideale per
sostenere gli arti inferiori nel periodo
post operatorio; favorisce inoltre una
bassa pressione nelle zone d’appoggio.
Realizzato in poliuretano espanso,
ignifugo, a struttura portante con densità
variabile di 30 Kg/m3. La fodera di
rivestimento è in cotone per garantire un
miglior comfort al paziente

Positioning aid ideal to support legs in
the postoperative period; it also ensures
low pressure in the supporting areas.
Realized in expanded polyurethane,
fireproof, with supporting structure with
variable density 30 kg/m³. The cover is
in cotton to ensure a greater comfort to
the patient.

Tutti i CD01 sono realizzati in
espanso rivestito di un film di
poliuretano impermeabile.
Lavabile con panno umidificato con
acqua (max. 60°C) e sapone neutro.

Dimensioni / Dimensions
CD01607S - 44x27x13 cm
CD01607L - 50x35x20 cm

CD01 products are realized in expanded
polyurethane foam, painted with a
waterproof polyurethane film. Washable
with a soft cloth moistened with water
(max. 60°C) and neutral soap.
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CD01610

TALLONIERA ANTI-EQUINA

CLUBFOOT PROTECTION

Usato in presenza di piede equino;
favorisce inoltre una bassa pressione nelle
zone d’appoggio. Realizzato in poliuretano
espanso, ignifugo, a struttura portante con
densità variabile di 35 Kg/m3. Verniciato
con pittura atossica per renderlo
impermeabile ma traspirante. Disinfezione
possibile con disinfettanti diluiti al 5%
anche di base alcoolica.

Used in case of clubfoot; it also ensures
low pressure in the supporting areas.
Realized in expanded polyurethane,
fireproof, with supporting structure with
variable density 35 kg/m³. Painted with
atoxic varnish to make it waterproof and
breathable. Possible disinfection with 5%
diluted products also with alcohol base.
Dimensions: 23x46 cm

Dimensioni: 23x46 cm

CD01610PO

FERULA POST OPERATORIA
Utilizzata in ortopedia e traumatologia
per il contenimento e l’immobilizzazione
dell’arto inferiore dopo la frattura o
l’intervento. Realizzata in poliuretano
espanso stampato a freddo e rivestita con
fodera in puro cotone 100%.
Dimensioni: 73x35x53 cm (Misura unica)

Caratteristiche:
• fodera lavabile
• disponibile in vari colori su richiesta

POSTOPERATIVE
POSTERIOR SPLINT
Used in orthopedics and traumatology to
immobilize leg after surgery or traumas.
Realized in expanded polyurethane cold
molded and coated with 100% pure cotton
cover.
Dimensions: 73x35x53 cm (One size)

Characteristics:
• washable cover
• available in different colors on request

CD01619

CD01620G - CD01620T

TALLONIERA / GOMITIERA

HEEL / ELBOW PROTECTOR

La fodera in triplo strato morbido evita che
si sviluppi un’eccessiva pressione sui punti
di scarico più colpiti da lesioni da decubito
(tallone e gomito). Il presidio garantisce
comfort e supporto all’area. Chiusura in
Velcro.

The triple-layer soft lining interior avoids
the development of an excessive pressure
on the discharge points more subjected
to sores (heels and elbows). The device
grants comfort and support to the area.
Velcro closure.

Materiale: 20% Cotone, 80% Poliestere

Material: 20% Cotton, 80% Polyester

DISPOSITIVO DI
POSIZIONAMENTO PER
TALLONE E GOMITO

POSITIONING DEVICE FOR
HEEL AND ELBOW

Estremamente soffice ed elastico: costituito
da uno strato di cotone sanforizzato
traspirante, irrestringibile ed anallergico, che
contiene un’imbottitura trapuntata in fibra
cava siliconata che permette una continua
aerazione della cute. Il sottile strato di silicone
consente un maggiore scorrimento delle
fibre, evitando l’ammassamento delle stesse,
garantendo una buona ripartizione delle
pressioni di appoggio.
Materiale: Imbottitura in fibra cava
siliconata realizzato con fiocchi di
Poliestere 17 denari H.C.S, rivestita in
cotone 100% sanforizzato. Non sfoderabile.

Tutti i CD01 sono realizzati in
espanso rivestito di un film di
poliuretano impermeabile.
Lavabile con panno umidificato con
acqua (max. 60°C) e sapone neutro.
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Extremely soft and elastic: it is composed
of a sanforized, breathable, unshrinkable
and antiallergic cotton lining, containing
a siliconized hollow fibre quilted
padding which grants a continuous skin
perspiration. The thin layer of silicone
allows an easier slipping of the fibres,
avoiding the amassing and providing a
good distribution of pressure.
Material: Padding in siliconized hollow
fibre 17 dinars Dtex H.S.C, coated with a
100% sanforized cotton lining. Without
removable cover.

CD01 products are realized in expanded
polyurethane foam, painted with a
waterproof polyurethane film. Washable
with a soft cloth moistened with water
(max. 60°C) and neutral soap.

Materiale: Imbottitura in fibra cava
siliconata realizzato con fiocchi di
Poliestere 17 denari H.C.S, rivestita
in cotone 100% sanforizzato. Non
sfoderabile.

Cuscini e dispositivi di posizionamento

Estremamente soffice ed elastico:
costituito da uno strato di cotone
sanforizzato traspirante, irrestringibile
ed anallergico, che contiene
un’imbottitura trapuntata in fibra
cava siliconata che permette una
continua aerazione della cute. Il
sottile strato di silicone consente un
maggiore scorrimento delle fibre,
evitando l’ammassamento delle stesse,
garantendo una buona ripartizione
delle pressioni di appoggio.

POSITIONING DEVICE
FOR KNEE

CD01620GIN

Extremely soft and elastic: it is
composed of a sanforized, breathable,
unshrinkable and antiallergic cotton
lining, containing a siliconized hollow
fibre quilted padding which grants
a continuous skin perspiration. The
thin layer of silicone allows an easier
slipping of the fibres, avoiding the
amassing and providing a good
distribution of pressure.
Material: Padding in siliconized hollow
fibre 17 dinars Dtex H.S.C, coated with a
100% sanforized cotton lining. Without
removable cover.

ROLLO ANTIDECUBITO
PER TALLONE

ANTI-BEDSORE
HEEL ROLL

Rollo antidecubito per la protezione
del tallone. Realizzato in poliuretano
espanso, densità 21 kg/m3. Ogni rollo è
dotato di una fodera in puro cotone.

Antibedsore roll for the heel protection.
Realized in polyurethane foam, density
21 kg/m3. Each roll is provided with a
pure cotton cover.

Dimensioni:
• Ø esterno: cm 20
• Ø interno: cm 7
• Spessore: cm 10

Dimensions:
• External ø: cm 20
• Internal ø: cm 7
• Thickness: cm 10

CD01621

Cushions and positioning systems

DISPOSITIVO DI
POSIZIONAMENTO PER
GINOCCHIO

CD01622

TALLONIERA/GOMITIERA
MONOUSO

DISPOSABLE HEEL/
ELBOW PROTECTOR

È un dispositivo medico indicato per
prevenire la formazione di ulcere da
decubito su gomito e tallone a pazienti
che devono restare per lungo tempo
a letto o su carrozzina. Può anche
essere utilizzato come bendaggio per
ferite, garantendo comfort e facilità di
apertura e chiusura. Prodotto molto
efficace per proteggere le articolazioni
perché il rinforzo interno contibuisce
a distribuie la pressione. Il prodotto
è indicato per l’utilizzo di un solo
paziente.

It is a medical device indicated to avoid
decubitus ulcers in elbow and heel on
patients who must remain long periods
in bed or wheelchair. It can also be
used as a wound dressing, as it is well
placed and fixed, giving great comfort
and an easy opening and closing. Very
effective product to protect the joints
because the internal reinforcement
spreads and distributes the pressure.
Product for one patient only.

Dimensioni:
Lunghezza: cm 21
Larghezza: cm 27
Lunghezza cinghia: cm 28
Larghezza cinghia: cm 5

Tutti i CD01 sono realizzati in
espanso rivestito di un film di
poliuretano impermeabile.
Lavabile con panno umidificato con
acqua (max. 60°C) e sapone neutro.

Dimensions:
Length: cm 21
Width: cm 27
Length strap: cm 28
Width strap: cm 5

CD01 products are realized in expanded
polyurethane foam, painted with a
waterproof polyurethane film. Washable
with a soft cloth moistened with water
(max. 60°C) and neutral soap.
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CD02600

POSIZIONATORE A “S” MODULARE
PER ANCHE E GINOCCHIA

MODULAR POSITIONING CUSHION FOR
HIPS AND KNEES

Cuscino multifunzionale, sostiene in modo confortevole il paziente
sia a livello spalle, dorso ed anche, sia a livello ginocchia in caso
di posizionamento in decubito laterale; favorisce inoltre una
bassa pressione nelle zone d’appoggio. Realizzato in granulato
di polipropilene (microsfere). La fodera di rivestimento è in
poliuretano antibatterico, bielastico e traspirante per diminuire
l’attrito tra cute e cuscino. Disinfezione possibile con disinfettanti
diluiti al 5% anche di base alcoolica.

Multifunctional cushion, it comfortably supports shoulders,
back, hips and knees when the patient is lying in lateral position;
it also ensures low pressure in the supporting areas. Realized
with granuless in polypropylene (microspheres). The cover is in
antibacterial, bielastic and breathable polyurethane to minimize
friction between skin and cushion. Possible disinfection with 5%
diluted products also with alcohol base.
Dimensions: ø 30x185 cm

Dimensioni: ø 30x185 cm

CD02601

Dimensioni / Dimensions
CD02601S - Ø 40x140 cm
CD02601L - Ø 30x180 cm

CD02602

Dimensioni / Dimensions
Ø 80x18 cm
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POSIZIONATORE A
MEZZALUNA PER
PAZIENTE IN POSIZIONE
SEDUTA
Usato per sostenere la schiena e dare
sollievo a gomiti e spalle; favorisce
inoltre una bassa pressione nelle zone
d’appoggio. Realizzato in granulato di
polipropilene (microsfere). La fodera
di rivestimento è in poliuretano
antibatterico, bielastico e traspirante
per diminuire l’attrito tra cute e cuscino.
Disinfezione possibile con disinfettanti
diluiti al 5% anche di base alcoolica.

POSTURAL CUSHION
FOR PATIENT IN SITTING
POSITION
Used to support back and to provide
relief to elbows and shoulders; it also
ensures low pressure in the supporting
areas. Realized with granuless in
polypropylene (microspheres). The
cover is in antibacterial, bielastic and
breathable polyurethane to minimize
friction between skin and cushion.
Possible disinfection with 5% diluted
products also with alcohol base.

POSIZIONATORE
CILINDRICO

CYLINDRICAL
POSITIONING CUSHION

Usato per sostenere caviglie e talloni;
favorisce inoltre una bassa pressione
nelle zone d’appoggio. Realizzato in
granulato di polipropilene (microsfere).
La fodera di rivestimento è in poliuretano
antibatterico, bielastico e traspirante
per diminuire l’attrito tra cute e cuscino.
Disinfezione possibile con disinfettanti
diluiti al 5% anche di base alcoolica.

Used to support ankles and heels ;
it also ensures low pressure in the
supporting areas. Realized with granuless
in polypropylene (microspheres). The
cover is in antibacterial, bielastic and
breathable polyurethane to minimize
friction between skin and cushion.
Possible disinfection with 5% diluted
products also with alcohol base.

Cuscini e dispositivi di posizionamento

CD02603S - CD02603L

POSIZIONATORE
POSTURALE
RETTANGOLARE

Dimensioni / Dimensions
CD02603S – 20x30 cm
CD02603L – 55x38x12 cm

Cuscino multifunzionale, sostiene
in modo confortevole il paziente sia
a livello cervicale, sia a livello delle
ginocchia in caso di posizionamento in
decubito laterale; favorisce inoltre una
bassa pressione nelle zone d’appoggio.
Realizzato in granulato di polipropilene
(microsfere). La fodera di rivestimento
è in poliuretano antibatterico, bielastico
e traspirante per diminuire l’attrito tra
cute e cuscino. Disinfezione possibile
con disinfettanti diluiti al 5% anche di
base alcoolica.

RECTANGULAR
POSTURAL CUSHION
Multifunctional cushion, it comfortably
supports neck and knees when the
patient is lying in lateral position; it also
ensures low pressure in the supporting
areas. Realized with granuless in
polypropylene (microspheres).The
cover is in antibacterial, bielastic and
breathable polyurethane to minimize
friction between skin and cushion.
Possible disinfection with 5% diluted
products also with alcohol base.

Dimensioni / Dimensions
40x20x15 cm

POSIZIONATORE
A FARFALLA

BUTTERFLY
PROTECTION

Posizionatore a farfalla, riempimento
in polistirene, non sfoderabile. Grazie
alla sua forma può essere utilizzato
come supporto per gli arti superiori /
inferiori e per la schiena. Cuscino in
composto di microbolle di polistirene
espanso. La fodera esterna è realizzata
con tessuto in poliuretano 100%,
antibatterico, antiacaro, anallergico.

Butterfly protection, filling in
polystyrene, not removable cover.
It can be used as an arm, leg and
back support. Cushion made
of microbubbles of expanded
polystyrene. External cover realized
in 100% antibacterial, anti-acarus,
hypoallergenic PU.

Cushions and positioning systems

CD02604

CD02605

Dimensioni / Dimensions
CD02605S - 30x15x20 cm
CD02605L - 48x30x12 cm

POSIZIONATORE A CUNEO

WEDGE PROTECTION

Posizionatore a cuneo, riempimento in
polistirene non sfoderabile. Grazie alla
sua forma può essere utilizzato come
supporto per gli arti inferiori. Cuscino
in composto di microbolle di polistirene
espanso. La fodera esterna è realizzata
con tessuto in poliuretano 100%,
antibatterico, antiacaro, anallergico.

Wedge protection filling in polystyrene,
not removable cover. It can be used
as a leg support. Cushion made of
microbubbles of expanded polystyrene.
External cover realized in 100%
antibacterial, anti-acarus, hypoallergenic
PU.
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CD02606

Dimensioni: 62x42x18/6 cm

POSIZIONATORE
A TRAPEZIO

TRAPEZOIDAL
PROTECTION

Posizionatore a trapezio, riempimento
in polistirene non sfoderabile. Grazie
alla sua forma può essere utilizzato
come supporto per collo, capo e gli
arti inferiori. Cuscino in composto di
microbolle di polistirene espanso. La
fodera esterna è realizzata con tessuto
in poliuretano 100%, antibatterico,
antiacaro, anallergico.

Trapezoidal protection, filling in
polistirene, not sfoderabile. It can be
used as a neck, head and leg support.
Cushion made of microbubbles of
expanded polystyrene. External cover
realized in 100% PU, antibacterial, antiacarus, hypoallergenic.

POSIZIONATORE
TRIANGOLARE

TRIANGULAR
PROTECTION

Posizionatore triangolare,
riempimento in posilstirene, non
sfoderabile. Grazie alla sua forma
può essere utilizzato come supporto
per gli arti inferiori e per la schiena.
Cuscino in composto di microbolle di
polistirene espanso. La fodera esterna
è realizzata con tessuto in poliuretano
100%, antibatterico, antiacaro,
anallergico.

Triangular protection filling in
polystyrene, not removable
cover. It can be used as an arm
and back support. Cushion made
of microbubbles of expanded
polystyrene. External cover realized
in 100% antibacterial, anti-acarus,
hypoallergenic PU.

POSIZIONATORE
CIRCOLARE A CIAMBELLA

DONUT POSITIONING
CUSHION

Usato per la protezione ed il corretto
posizionamento di collo e testa;
favorisce inoltre una bassa pressione
nelle zone d’appoggio. Realizzato in
granulato di polipropilene (microsfere).
La fodera di rivestimento è in
poliuretano antibatterico, bielastico e
traspirante per diminuire l’attrito tra
cute e cuscino. Disinfezione possibile
con disinfettanti diluiti al 5% anche di
base alcoolica.

Used to protect and ensure a correct
position to neck and head; it also
ensures low pressure in the supporting
areas. Realized with granules in
polypropylene (microspheres). The
cover is in antibacterial, bielastic and
breathable polyurethane to minimize
friction between skin and cushion.
Possible disinfection with 5% diluted
products also with alcohol base.

POSIZIONATORE
PER MANO

HAND
PROTECTION

Posizionatore per mano, riempimento
in polistirene, non sfoderabile. Grazie
alla sua forma è utilizzato come
supporto per mano e polso. Cuscino in
composto di microbolle di polistirene
espanso. La fodera esterna è realizzata
con tessuto in poliuretano 100%,
antibatterico, antiacaro, anallergico.

Hand protection memoform, filling
in polystyrene, not removable
cover. It can be used as a hand
and wrist support. Cushion made
of microbubbles of expanded
polystyrene. External cover realized
in 100% antibacterial, anti-acarus,
hypoallergenic PU.

CD02607

Dimensioni: 60x26x42 cm

CD02608

Dimensioni: ø 47 cm
Dimensions: ø 47 cm

CD02609

Dimensioni: 21x15x12 cm
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CD03600 - CD03601 - CD03602

CUSCINO POSIZIONATORE UNIVERSALE
Permette la sistemazione del paziente in posizione ottimale
diminuendo i rischi di piaghe da decubito e posture non corrette.

UNIVERSAL POSITIONING CUSHION
It allows the patient to be positioned in optimal way, diminishing
the risk of bedsores development and of uncorrect postures.
Dimensioni / Dimensions
CD03600 35x25 cm
CD03601 40x15 cm
CD03602 55x40 cm

Si adatta perfettamente alle diverse
le morfologie. Posizionato sotto le
ginocchia, assicura il mantenimento
a riposo delle articolazioni e riduce
considerevolmente il fenomeno dello
scivolamento in avanti limitando forze
di taglio e frizioni nell’area sacrale. In
posizione semi-Fowler, scarica le aree
a rischio (osso sacro, ischio e talloni)
trasferendo le pressioni in zone a
rischio minore (polpacci, cosce e dorso).
• Lunghezza: cm 56
• Profondità: cm 32
• Altezza: cm 28

CUSCINO
POSIZIONATORE A
MEZZALUNA
In posizione allettata o semi-Fowler,
contiene e sostiene perfettamente
il dorso del paziente. Utilizzato su
poltrona, garantisce al paziente
una ripartizione equilibrata delle
pressioni nell’appoggio dorsale ed un
posizionamento ottimale degli arti
superiori.

TRIANGULAR
POSITIONING CUSHION

CD03603

This cushion adapts to all
morphologies. Placed under knees, it
supports the knees’ joint, prevents the
patient from sliding downwards and
reduces friction and shearing effects
on the sacrum’s area. It can be used
in a semi- fowler position and helps
to maintain a perfect position while
relieving pressure in sensitive areas
(sacrum, ischial tuberosities, heels)
and shifting it to low-risk zones (calves,
thighs and back).
• Length: cm 56
• Width: cm 32
• Height: cm 28

SEMI-FOWLER
CUSHION

Cushions and positioning systems

CUSCINO
POSIZIONATORE
TRIANGOLARE

CD03604

In supine or semi-fowler position, it
supports and holds the back in proper
position. Used on a (wheel) chair, it
grants a balanced pressure distribution
of the dorsal support and an optimal
positioning of the inferior limbs.
• Length: cm 200
• Width: cm 30

• Lunghezza: cm 200
• Profondità: cm 30

CUSCINO
POSIZIONATORE
DECUBITO LATERALE
Cuscino polivalente, sostiene in modo
confortevole il paziente sia a livello
spalle, dorso ed anche, sia a livello
ginocchia in caso di posizionamento in
decubito laterale. In aggiunta, limita i
fenomeni di forze di taglio e frizione.

LATERAL POSITIONING
CUSHION

CD03605

As multi-purpose cushion, it
comfortably supports shoulders, back,
hips and knees when the patient is
lying in lateral position. Moreover, it
reduces friction and shearing effects.
• Length: cm 185
• Width: cm 35

• Lunghezza: cm 185
• Profondità: cm 35
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CD03606

CUSCINO
POSIZIONATORE
CILINDRICO
Collocato tra le gambe, limita le forze di
taglio a livello cosce e ginocchia.
Può ugualmente essere utilizzato sotto
le caviglie mettendo in scarico i talloni.
Dati tecnici
• Lunghezza: cm 75
• Ø: cm 18

CD03607

CUSCINO
POSIZIONATORE
ABDUTTORE
Si colloca tra le gambe del paziente
in posizione supina per mettere in
abduzione le anche e per stabilizzare le
gambe in posizione divaricata, limitando
così le forze di taglio e frizione tra le
cosce, le ginocchia ed i polpacci.
Dati tecnici
• Lunghezza: cm 35
• Larghezza lato corto: cm 10
• Larghezza lato lungo: cm 30
• Altezza: cm 15

CD03608

CUSCINO
POSIZIONATORE
SEMICIRCOLARE
Associato ad un cuscino cilindrico, evita i
fenomeni di attrito tra le gambe a livello
ginocchia e cosce e garantisce una
posizione in abduzione delle anche.
Può essere utilizzato anche attorno al
collo.
Dati tecnici
• Lunghezza: cm 105
• Larghezza: cm 20

CD03609

CUSCINO
POSIZIONATORE
CIRCOLARE APERTO
Il cuscino circolare aperto è utilizzato
come complemento dei cuscini
universali, triangolari o cilindrici, per
aiutare a migliorare il posizionamento.
Utilizzato come collare, aiuta il sollievo
degli appoggi cervicali
Dati tecnici
• Lunghezza: cm 135
• Larghezza: cm 20
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CYLINDRICAL
POSITIONING CUSHION
Placed between legs, it reduces friction
and shearing effects in the thighs and
knees’ area.
It can also be used under ankles to
relieve pressure.
Technical data
• Length: cm 75
• Ø: cm 18

ABDUCTION CUSHION
Abduction cushion.
It is used in the crotch area when
the patient is lying down to hold hips
abducted and legs apart to reduce
friction and shearing effects between
legs, on the inner sides of knees and
calves.
Technical data
• Length: cm 35
• Small width: cm 10
• Large width: cm 30
• Height: cm 15

HALF RING CUSHION
In combination with the cylindrical
cushion, the half ring cushion reduces
friction and shearing effects between
legs, on the inner sides of knees and
thighs and it holds hips abducted. It can
also be used around the neck.
Technical data
• Length: cm 105
• Width: cm 20

OPEN RING CUSHION
This cushion can be used in addition
to universal, triangular or cylindrical
cushions to help the posture correction.
Put around the neck, this cushion helps
in relieving the cervical support.
Technical data
• Length: cm 135
• Width: cm 20

Dati tecnici
• Lunghezza: cm 85
• Larghezza: cm 25

CUSCINO
POSIZIONATORE
SCARICO MANO
Questo cuscino posizionamento mano
riduce fortemente la pressione sulla
pelle e sulle zone a rischio decubito.
In fase post operatoria, aumenta
il comfort delle zone localizzate e
permette uno scarico a livello del polso.
Le sue dimensioni permettono di evitare
un aumento delle pressioni di appoggio
del polso.
Dati tecnici
• Lunghezza: cm 45
• Larghezza: cm 23
• Altezza: cm 8,5

Technical data
• Length: cm 85
• Width: cm 25

HAND CUSHION

CD03611

This hand positioning cushion reduces
the pressure on the skin with bedsore
risk.
In after surgical operations phase, it
increases the comfort of the localized
areas and it permits the wrist discharge.
Its dimensions allow to avoid pressures
due to the wrist stand.
Technical data
• Length: cm 45
• Width: cm 23
• Height: cm 8,5

CUSHION FOR PRESSURE
RELIEF ON ONE HEEL

Il cuscino di posizionamento per il piede
permette lo spostamento dei punti di pressione
concentrati nell’area tarsica verso zone a minor
rischio (polpacci e ginocchia) garantendo
uno scarico ottimale del tallone ed un buon
posizionamento della caviglia. In caso di
problemi vascolari, concorre al ritorno venoso.
Le sue dimensioni permettono di evitare
un aumento delle pressioni di appoggio sul
tendine di Achille.

This cushion contributes to shift the
pressure points from the high-risk heel
area to low-risk zones (calves and knees).
The heel is completely off the mattress and
the weight of the lower leg is distributed
evenly across the cushion. It holds the
ankles in proper position and leads to a
better blood circulation. Its size allows a
pressure relief on the Achilles’ heel.

CD03612

• Length: cm 48, • Width: cm 30
• Height: cm 12

CUSCINO
POSIZIONATORE
SCARICO OCCIPITALE

CUSHION FOR PRESSURE
RELIEF ON THE OCCIPUT

Oltre ad un posizionamento stabile, lo
scarico centrale del cuscino permette
una diminuzione delle pressioni sulla
zona occipitale. La combinazione della
mousse elastica e della fibra lunga
dona un sollievo regolare delle zone di
contatto.

Besides a stable positioning, the
central hollow of the cushion allows a
diminishing of the occiput pressures.
The combination between elastic
mousse and the long fibre gives a
regular relief of the contact areas.

Dati tecnici
• Lunghezza: cm 50
• Larghezza: cm 40
• Altezza: cm 9

CD03610

Thanks to the belt that holds it at
the bottom of the bed through an
adjustable strap, this cushion grants
the total discharge of the heels and an
optimal ankles position.

CUSCINO POSIZIONATORE
SCARICO TALLONE

• Lunghezza: cm 48, • Larghezza: cm 30
• Altezza: cm 12

Cuscini e dispositivi di posizionamento

Grazie alla cintura con strappo
regolabile che lo fissa ai piedi del
materasso, questo cuscino garantisce
uno scarico totale dei talloni e una
posizione ottimale delle caviglie

HEELS CUSHION

Cushions and positioning systems

CUSCINO
POSIZIONATORE
SCARICO DUE TALLONI

CD03613

Technical data
• Length: cm 50
• Width: cm 40
• Height: cm 9
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Posizionatori per
sala operatoria

code

Trova info su questa categoria subito
on-line con questo codice

Positioners for
operationg room

Find on-line info on this category right now
just by shooting this code

Posizionatori con
rivestimento in skay
ignifugo
Positioners with Skay
fireproof cover

Posizionatori in gel
Gel positioners

Posizionatori monouso
Single Use Positioners

Linea di prodotti realizzati per garantire il
posizionamento ottimale del paziente sul tavolo
operatorio. Lo specifico design assicura una ideale
ridistribuzione delle pressioni durante l’intervento.
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Product line projected to guarantee an optimal
patient positioning on the surgical table.
The specific design ensures an ideal pressures
distribution during medical procedures.

Posizionatori per sala operatoria

SO03800

Dimensioni standard

cm 80x50x12 H
Disponibile in differenti dimensioni su richiesta

Rivestimento
in Skay ignifugo

cm 80x50x12 H
Available in different dimensions upon request

Skay fireproof
cover

POSIZIONATORE PRONO

PRONE POSITIONER

Destinazione d’uso
Offre una soluzione versatile ed efficiente per il supporto ed
il posizionamento del paziente, in posizione prona, durante le
procedure mediche. La sua struttura permette la distribuzione
uniforme della pressione anche con pazienti di peso corporeo
molto elevato. Riduce la pressione a livello addominale e
migliora la performance durante la ventilazione in posizione
prona. Utilizzato a livello intraoperatorio riduce l’ipertensione
addominale dando alcuni vantaggi come migliore ventilazione
e riduzione del sanguinamento.

Intended use
It offers a versatile and efficient solution to support and
position the patient, in prone position, during medical
procedures. Its structure acts effectively on the uniform
distribution of pressure even on patients with a very high body
weight. It minimizes the pressure on the abdominal area and
increases the performance during ventilation in prone position.
Used at intraoperative level it reduces abdominal hypertension
providing some advantages as a better ventilation and a
reduction of the bleeding

Caratteristiche tecniche
Realizzato internamente in poliuretano espanso ignifugo
(densità 30 kg/m3) e rivestito in tessuto SKAY ignifugo.
Si consiglia di utilizzare il dispositivo ricoperto con un telino
monouso in TNT per garantire una maggiore igiene.
Il foro interno presenta una struttura trapezoidale, con una
larghezza alla base di cm 25 e nella zona a contatto con il
paziente di cm 36. Questa particolare caratteristica lo rende più
confortevole e sicuro.

Technical features
It is realized in a fireproof polyurethane foam (density 30 kg/
m3) and coated with fireproof SKAY fabric.
It is recommended to use the device covered with a TNT
disposable sheet, to guarantee a better hygiene.
The internal hole presents a trapezoidal shape, having a width
at the base of cm 25 and in the area in contact with the patient
of cm 36.This particular feature makes it more comfortable
and secure.

Modalità d’impiego
Sistemare il posizionatore nella parte del corpo interessata.

Use
Place the positioner on the interested body part.

Positioners for operating room

Standard dimensions

SO03800N

POSIZIONATORE TORACICO

THORAX POSITIONER

Destinazione d’uso
Offre una soluzione versatile ed efficiente
per il supporto ed il posizionamento del
paziente, in posizione prona, durante
le procedure mediche. La sua struttura
permette la distribuzione uniforme
della pressione anche con pazienti di
peso corporeo molto elevato. Riduce la
pressione a livello addominale e migliora
la performance durante la ventilazione
in posizione prona. Utilizzato a livello
intraoperatorio riduce l’ipertensione
addominale dando alcuni vantaggi come
migliore ventilazione e riduzione del
sanguinamento.

Intended use
It offers a versatile and efficient solution to
support and position the patient, in prone
position, during medical procedures. Its
structure acts effectively on the uniform
distribution of pressure even on patients
with a very high body weight. It minimizes
the pressure on the abdominal area
and increases the performance during
ventilation in prone position. Used at
intraoperative level it reduces abdominal
hypertension providing some advantages
as a better ventilation and a reduction of
the bleeding.

Caratteristiche tecniche
È composto da 8 parti regolabili; questa
particolare caratteristica lo rende più
comodo e sicuro. Si consiglia di utilizzare
il dispositivo ricoperto con un telino
monouso in TNT per garantire una migliore
igiene.
Modalità d’impiego
Sistemare il posizionatore nella parte del
corpo interessata.

Technical features
It is composed of 8 single adjustable pieces;
this particular feature makes it more
comfortable and secure. It is recommended
to use the device covered with a TNT
disposable sheet, to guarantee a better
hygiene.

Use
Place the positioner on the
interested body part.

Dimensioni standard

cm 83x51x14 H
Standard dimensions

cm 83x51x14 H
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Posizionatori per
sala operatoria
in Gel

code

Trova info su questa categoria subito
on-line con questo codice

Dimensioni
Dimensions

-

15x13x2,5 cm

SO01839D

-

90x50x2,5 cm

14x6x3,5 cm

SO01813H

-

L

20x7,5x4,5 cm

SO01813I

-

-

20x11x7 cm

SO01839E

-

75x25x2 cm

-

17x11X5 cm

SO01839F

-

10x15x2 cm

SO01800XL

XL

20x 7,5x7,5 cm

SO01813J

SO01827A

-

17x18x1,3 cm

SO01839G

-

15x66x1,3 cm

SO01801S

S

9x4x2 cm

SO01827B

-

17x23x1,3 cm

SO01839H

-

70x50x1,6 cm

SO01801M

M

15x7,5x7,5 cm

SO01832

-

71x41/30x1 cm

SO01839I

-

100x50x1,6 cm

SO01825

15x5x5 cm

SO01826A

20x5x5 cm

SO01826B

-

25x5x5 cm

SO01813K

-

30x5x5 cm

14x6x3,5 cm

SO01813L

-

SO01801L

L

20x7,5x4,5 cm

SO01813M

-

20x7,5x7,5 cm

SO01833

-

37x24x0,5 cm

SO01831A

-

31x23x1 cm

SO01801XL

XL

20x 7,5x7,5 cm

SO01813N

-

25x7,5x7,5 cm

SO01837A

-

23x50x1 cm

SO01831B

-

40x25x1 cm

SO01802S

S

9x4x2 cm

SO01813O

-

30x7,5x7,5 cm

SO01837B

-

99x50x1 cm

SO01831C

-

52x30x1 cm

SO01802M

M

14x6x3,5 cm

SO01814S

-

30x16x13/9 cm

SO01837C

-

50x50x1 cm

SO01831D

-

55x52x1 cm

SO01802L

L

20x7,5x4,5 cm

SO01814M

-

40x16x13/9 cm

SO01837C-1

-

50x50x1,5 cm

SO01829

-

23x36x3,8 cm

SO01804S

S

23x19x13 cm

SO01814L

-

50x16x13/9 cm

SO01837D

-

50x25x1 cm

SO01828

-

35x15x7,5 cm

SO01804L

L

28x23x14,5 cm

SO01816

-

14x20x1,3 cm

SO01837D-1

-

50x25x1,5 cm

SO01836A

-

50x50x1,6 cm

SO01803

-

16x6x1,6 cm

SO01817

-

18x18x1,3 cm

SO01837E

-

10x38x1 cm

SO01836B

-

115x50x1,6 cm

SO01805

-

19x19x6 cm

SO01818

-

33x30x0,8 cm

SO01837F

-

42x15x1 cm

SO01836C

-

40x23x1,6 cm

SO01806

-

27x23x7 cm

SO01819A

-

16x8x4,5 cm

SO01837G

-

10x61x1 cm

SO01836D

-

91x45x1,6 cm

SO01807

-

27x24x9 cm

SO01819B

-

33x7x5 cm

SO01837H

-

50x45x1 cm

SO01835A

-

31x4x1 cm

SO01808S

S

40x12,5x2 cm

SO01819C

-

33x13x6 cm

SO01837H-1

-

50x45x1,5 cm

SO01835B

-

44x4,5x1 cm

SO01808L

L

60x12,5x2 cm

SO01819D

-

36x12,5x7 cm

SO01837I

-

193x86x1 cm

SO01834

-

71x12x0,8 cm

SO01809S

S

40x12,5x6 cm

SO01819E

-

25x12,5x5 cm

SO01837J

-

183x50x1 cm

SO01838A

-

117x50x1 cm

SO01809M

M

50x12,5x6 cm

SO01819F

-

38x12,5x6,3 cm

SO01837J-1

-

183x50x1,5 cm

SO01838A-1

-

117x50x1,5 cm

SO01809L

L

60x12,5x6 cm

SO01819G

-

50x12,5x7 cm

SO01837K

-

117x50x1 cm

SO01838B

-

100x50x1 cm

SO01809XL

XL

63x12,5x6 cm

SO01820

-

72x50x16 cm

SO01837K-1

-

117x50x1,5 cm

SO01838B-1

-

100x50x1,5 cm

SO01810

-

52x15x5,5 cm

SO01821

-

72x50x16 cm

SO01837L

-

160x43x1 cm

SO01838C

-

50x50x1 cm

SO01811S

S

38x12x0,8 cm

72,5x17,5x2 cm
18,5x12x2 cm
18,5x12x2 cm

15x35x1 cm

SO01838C-1

-

50x50x1,5 cm

46x21x0,8 cm

-

-

L

SO01822C

SO01837M

SO01811L

SO01837M-1

-

15x35x1,5 cm

SO01845A

-

50x75 cm

SO01812S

S

33x7x1,5 cm

SO01823

-

60×49×15,5 cm

SO01837N

-

70x50x1cm

SO01845B

-

75x98 cm

SO01812L

L

36x7x1,5 cm

SO01822A

-

75x25x2,5 cm

SO01837N-1

-

70x50x1,5 cm

SO01845C

-

98x110 cm

SO01813A

-

30x15x10 cm

SO01822B

-

75x25x1 cm

SO01837O-1

-

70x45x1,5 cm

SO01845D

-

98x150 cm

SO01813B

-

40x15x10 cm

SO01824A

-

16x8x6 cm

SO01837P-1

-

15x50x1,5 cm

SO01845E

-

98x170 cm

SO01813C

-

50x15x10 cm

SO01824B

-

70x20x8 cm

SO01839A

-

46x33x0,5 cm

SO01845F

-

75x200 cm

SO01813D

-

30x10x8,5 cm

SO01824C

-

30x15x10 cm

SO01839A-1

-

46x33x1 cm

SO01845G

-

98x200 cm

SO01813E

-

40x10x8,5 cm

SO01824D

-

50x15x10 cm

SO01839B

-

22x17x1,2 cm

SO01840

-

50,5x8,5x0,8 cm

SO01813F

-

50x10x8,5 cm

SO01824E

-

60x15x10 cm

SO01839C

-

60x60x2,5 cm

114

Forma | Shape

Taglia | Size

M

Codice | Code

50x18x15 cm

Forma | Shape

-

SO01800L

Dimensioni
Dimensions

SO01813G

SO01800M

Taglia | Size

9x4x2 cm

Codice | Code

Dimensioni
Dimensions

S

SO01800S
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Dimensions
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Gel
positioners for operating room

Posizionatori per sala operatoria

La linea di posizionatori in gel è
radiotrasparente, semplice da pulire,
confortevole e durevole nel tempo.
Gel positioners line is radiotransparent,
easy to clean, comfortable and lasting
over time.

SO01800

APPOGGIATESTA AD ANELLO CHIUSO

Positioners for operating room

L’appoggiatesta ad anello chiuso protegge e sostiene la testa,
il collo, il viso e le orecchie durante tutti i tipi di operazione.
Realizzato in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99
gr/cm3. Latex free, atossico, radiotrasparente, antistatico
ed inodore. Il film esterno è in Platilon traspirante e
impermeabile. In caso di rottura accidentale, il gel non
fuoriesce, non si decompone, non assorbe né liquidi né odori.

CLOSED RING FOR HEAD

Dimensioni:
SO01800S - 9x4x2 cm
SO01800M - 14x6x3,5 cm
SO01800L - 20x7,5x4,5 cm
SO01800XL - 20x7,5x7,5 cm

Dimensions:
SO01800S - 9x4x2 cm
SO01800M - 14x6x3,5 cm
SO01800L - 20x7,5x4,5 cm
SO01800XL - 20x7,5x7,5 cm

The closed ring for head protects head, neck, face and
ears during all types of surgery. Realized in amorphous
polyurethane gel with a density of 0,99 gr/cm3. It is Latex free,
non-toxic, radiolucent, antistatic and odourless. The outer
film is realized in breathable and waterproof Platilon. In case
of accidental breakage, the gel does not come out, does not
decompose, does not absorb liquids or odours.

SO01801

APPOGGIATESTA AD ANELLO APERTO
L’appoggiatesta ad anello aperto protegge e sostiene la testa,
il collo, il viso e le orecchie durante tutti i tipi di operazione,
con accesso agevolato per l’intubazione. Inoltre favorisce una
bassa pressione nelle zone d’appoggio. Realizzato in gel amorfo
di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm3. Latex free, atossico,
radiotrasparente, antistatico ed inodore. Il film esterno è in
Platilon traspirante e impermeabile. In caso di rottura accidentale,
il gel non fuoriesce, non si decompone, non assorbe né liquidi né
odori.

OPEN RING FOR HEAD
The open ring for head protects and supports head, neck, face and
ears during all types of surgery with easy access for intubation.
It guarantees a low pressure on the patient skin. Realized in
amorphous polyurethane gel with a density of 0,99 gr/cm3. It is
Latex free, non-toxic, radiolucent, antistatic and odourless. The
outer film is realized in breathable and waterproof Platilon. In
case of accidental breakage, the gel does not come out, does not
decompose, does not absorb liquids or odours.

Dimensioni:
SO01801S - 9x4x2 cm
SO01801M - 14x6x3,5 cm
SO01801L - 20x7,5x4,5 cm
SO01801XL - 20x 7,5x7,5 cm

Dimensions:
SO01801S - 9x4x2 cm
SO01801M - 14x6x3,5 cm
SO01801L - 20x7,5x4,5 cm
SO01801XL - 20x 7,5x7,5 cm
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Positioners for operating room

SO01802

APPOGGIATESTA FERRO
A CAVALLO
L’appoggiatesta a ferro di cavallo protegge e
sostiene la testa, il collo, il viso e le orecchie
durante tutti i tipi di operazione, con
accesso agevolato per l’intubazione. Inoltre
favorisce una bassa pressione nelle zone
d’appoggio.

HORSESHOE RING FOR
HEAD
The horseshoe ring for head protects and
supports head, neck, face and ears during
all types of surgery with easy access for
intubation. It guarantees a low pressure on
the patient skin.

Dimensioni:
SO01802S - 9x4x2 cm
SO01802M - 14x6x3,5 cm
SO01802L - 20x7,5x4,5 cm

Dimensions:
SO01802S - 9x4x2 cm
SO01802M - 14x6x3,5 cm
SO01802L - 20x7,5x4,5 cm

Dimensioni:
SO01804L - 28x23x14,5 cm
SO01804S - 23x19x13 cm

Dimensions:
SO01804L - 28x23x14,5 cm
SO01804S - 23x19x13 cm

APPOGGIAVISO

FACE PAD

Protegge la fronte dalle pressioni.
Realizzato in gel amorfo di poliuretano
con densità di 0,99 gr/cm3.
Latex free, atossico, radiotrasparente,
antistatico ed inodore.
Il film esterno è in Platilon traspirante
e impermeabile. In caso di rottura
accidentale, il gel non fuoriesce, non si
decompone, non assorbe né liquidi né
odori.

It protects the patient’s forehead from
the pressures. Realized in amorphous
polyurethane gel with a density of
0,99 gr/cm3. It is Latex free, non-toxic,
radiolucent, antistatic and odourless.
The outer film is realized in Platilon, a
breathable and waterproof material.
In case of accidental breakage, the
gel does not come out, does not
decompose, does not absorb liquids or
odours.

SO01804

APPOGGIATESTA PRONO
L’appoggiatesta prono, grazie al suo
particolare disegno, protegge e sostiene il
viso durante tutti i tipi di operazione, con
accesso agevolato per l’intubazione. Inoltre
favorisce una bassa pressione nelle zone
d’appoggio.

PRONE HEADREST
Our headrest for prone position, thanks
to its unique design, provides excellent
comfort, stability and proper support
during surgery, with easy access for
intubation. It guarantees a low pressure on
the patient skin.

SO01803

Dimensioni:
SO01803 - 16x6x1,6 cm
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Dimensions:
SO01803 - 16x6x1,6 cm

Posizionatori per sala operatoria

SO01805

APPOGGIATESTA STABILIZZANTE
L’appoggiatesta stabilizzante, grazie al suo particolare
disegno, protegge, sostiene e stabilizza la testa durante
tutti i tipi di operazione. Inoltre favorisce una bassa
pressione nelle zone d’appoggio. Realizzato in gel amorfo di
poliuretano con densità di 0,99 gr/cm3. Latex free, atossico,
radiotrasparente, antistatico ed inodore. Il film esterno è
in Platilon traspirante e impermeabile. In caso di rottura
accidentale, il gel non fuoriesce, non si decompone, non
assorbe né liquidi né odori.

CONTOURED HEADREST

Dimensions:
SO01805 - 19x19x6 cm

SO01806

APPOGGIATESTA
SAGOMATO
L’appoggiatesta sagomato
protegge e sostiene la
testa, il collo, il viso e
dona comfort con una
posizione stabile durante
tutti i tipi di operazione.
È usato soprattutto nelle
operazioni di cataratta.
Inoltre favorisce una bassa
pressione nelle zone
d’appoggio. Realizzato in
gel amorfo di poliuretano
con densità di 0,99 gr/
cm3. Latex free, atossico,
radiotrasparente,
antistatico ed inodore.
Il film esterno è in
Platilon traspirante e
impermeabile. In caso
di rottura accidentale, il
gel non fuoriesce, non si
decompone, non assorbe
né liquidi né odori.

SO01807

HEADPAD
Headpad protects and
supports head, face
and neck and provides
excellent stability during
surgery. It is especially used
during cataract surgery. It
guarantees a low pressure
on the patient skin.
Realized in amorphous
polyurethane gel with a
density of 0,99 gr/cm3.
It is Latex free, non-toxic,
radiolucent, antistatic,
odourless. The outer film
is realized in Platilon, a
breathable and waterproof
material. In case of
accidental breakage, the gel
does not come out, does
not decompose, does not
absorb liquids or odours.
Dimensions:
SO01806 - 27x23x7 cm

APPOGGIATESTA
SUPINO

SUPINE
HEADREST

L’appoggiatesta supino
protegge e sostiene la
testa e il collo durante
tutti i tipi di operazione.
Inoltre favorisce una bassa
pressione nelle zone
d’appoggio. Realizzato in gel
amorfo di poliuretano con
densità di 0,99 gr/cm3.
Latex free, atossico,
radiotrasparente,
antistatico ed inodore.
Il film esterno è in
Platilon traspirante e
impermeabile. In caso
di rottura accidentale, il
gel non fuoriesce, non si
decompone, non assorbe
né liquidi né odori.

Supine headrest protects
and supports head and
neck during surgery.
It guarantees a low
pressure on the patient
skin. Realized in amorphous
polyurethane gel with a
density of 0,99 gr/cm3.
It is Latex free, non-toxic,
radiolucent, antistatic,
odourless. The outer film
is realized in Platilon, a
breathable and waterproof
material. In case of
accidental breakage, the gel
does not come out, does
not decompose, does not
absorb liquids or odours.

Dimensioni:
SO01807 - 27x24x9 cm

Positioners for operating room

Dimensioni:
SO01805 - 19x19x6 cm

Our contoured headrest, thanks to its unique design,
protects, supports and provides excellent stability to the
head during surgery. It guarantees a low pressure on the
patient skin. Realized in amorphous polyurethane gel with a
density of 0,99 gr/cm3. It is Latex free, non-toxic, radiolucent,
antistatic and odourless. The outer film is realized in
breathable and waterproof Platilon. In case of accidental
breakage, the gel does not come out, does not decompose,
does not absorb liquids or odours.

Dimensions:
SO01807 - 27x24x9 cm

Dimensioni:
SO01806 - 27x23x7 cm
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SO01808

PROTEZIONE PER IL
BRACCIO
La protezione per il braccio protegge e
dona sollievo al braccio durante tutti i
tipi di operazione.
Dimensioni:
SO01808S - 40x12,5x2 cm
SO01808L - 60x12,5x2 cm

SO01809

SO01824

Dimensions:
SO01808S - 40x12,5x2 cm
SO01808L - 60x12,5x2 cm

ANATOMIC
ARMBOARD PAD

La protezione anatomica per il braccio
protegge e dona sollievo al braccio
durante tutti i tipi di operazione.

Armboard pad is anatomic
and protects and gives relief
to the arm during surgery.

Dimensioni:
SO01809S - 40x12,5x6 cm
SO01809M - 50x12,5x6 cm
SO01809L - 60x12,5x6 cm
SO01809XL - 63x12,5x6 cm
SO01810 - 52x15x5,5 cm

Dimensions:
SO01809S - 40x12,5x6 cm
SO01809M - 50x12,5x6 cm
SO01809L - 60x12,5x6 cm
SO01809XL - 63x12,5x6 cm
SO01810 - 52x15x5,5 cm

POSIZIONATORE IN GEL E
SCHIUMA PER BRACCIO

GEL AND FOAM ARM
PROTECTOR

Il posizionatore in gel e schiuma
protegge, stabilizza e fornisce sollievo
durante tutti i tipi di operazione. Inoltre
favorisce una bassa pressione nelle
zone d’appoggio.

Gel and foam arm protector protects,
stabilizes and provides relief during
surgery. It guarantees a low pressure on
the patient skin.
Dimensions:
SO01824A - 16x8x6 cm
SO01824B - 70x20x8 cm
SO01824C - 30x15x10 cm
SO01824D - 50x15x10 cm
SO01824E - 60x15x10 cm

PROTEZIONE PER NERVO
ULNARE

ULNAR NERVE
PROTECTOR

Il posizionatore per nervo ulnare
protegge e fornisce sollievo al nervo
ulnare durante tutti i tipi di operazione.
Inoltre favorisce una bassa pressione
nelle zone d’appoggio.

Ulnar nerve protector protects and gives
relief during surgery. It guarantees a low
pressure on the patient skin.

Dimensioni:
SO01811S - 38x12x0,8 cm
SO01811L - 46x21x0,8 cm
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Armboard pad protects and gives relief
to the arm during surgery.

PROTEZIONE ANATOMICA
PER IL BRACCIO

Dimensioni:
SO01824A - 16x8x6 cm
SO01824B - 70x20x8 cm
SO01824C - 30x15x10 cm
SO01824D - 50x15x10 cm
SO01824E - 60x15x10 cm

SO01811

ARMBOARD PAD

Dimensions:
SO01811S - 38x12x0,8 cm
SO01811L - 46x21x0,8 cm

LATERAL
POSITIONER

Protegge e sostiene braccio e spalla
durante tutti i tipi di operazione in
cui il paziente è in decubito laterale.
Inoltre favorisce una bassa pressione
nelle zone d’appoggio.

It protects and supports arm and
shoulder during surgery, while the
patient lies in lateral decubitus. It
guarantees a low pressure on the
patient skin.

Dimensioni:
SO01820 - 72x50x16 cm

Dimensions:
SO01820 - 72x50x16 cm

SET POSIZIONATORE PER TORACE

Posizionatori per sala operatoria

POSIZIONATORE
LATERALE

SO01820

SO01815

Il set posizionatore per torace protegge e sostiene torace, addome e spalle quando
il paziente è in posizione prona durante tutti i tipi di operazione. Grazie alla sua
particolare forma, che segue le linee del corpo, stabilizza e offre un maggior
comfort al paziente. Inoltre favorisce una bassa pressione nelle zone d’appoggio.
Realizzato in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm3. Latex free,
atossico, radiotrasparente, antistatico ed inodore. Il film esterno è in Platilon
traspirante e impermeabile. In caso di rottura accidentale, il gel non fuoriesce, non
si decompone, non assorbe né liquidi né odori.

CHEST POSITIONING SET

CINTURE
DI BLOCCAGGIO
Le cinture di bloccaggio proteggono ed
immobilizzano polso, gomito e caviglia
durante tutti i tipi di operazione e
favoriscono una bassa pressione nelle
zone d’appoggio.
Dimensioni:
SO01812S - 33x7x1,5 cm
SO01812L - 36x7x1,5 cm

POSIZIONATORE A
RULLO
Il posizionatore a rullo per adulti e per
bambini protegge e sostiene l’addome
quando il paziente è in posizione
prona durante tutti i tipi di operazione.
Inoltre favorisce una bassa pressione
nelle zone d’appoggio.

CHEST ROLL
Chest roll for adults and children
protects and supports the abdomen
when the patient lies in a prone or
lateral position during surgery. It
guarantees a low pressure on the
patient skin.

FASTENING STRAPS

Dimensioni:
SO01815SX - 71/58x20x7,6 cm
SO01815DX - 71/58x20x7,6 cm
Dimensions:
SO01815SX - 71/58x20x7,6 cm
SO01815DX - 71/58x20x7,6 cm

SO01812
Positioners for operating room

Chest positioning set protects and supports thorax, abdomen and shoulders when
the patient lies in a prone or lateral position during surgery. Thanks to its unique
design, which follows the body lines, it provides comfort and stability. It guarantees
a low pressure on the patient skin. Realized in amorphous polyurethane gel with a
density of 0,99 gr/cm3. It is Latex free, non-toxic, radiolucent, antistatic, odourless.
The outer film is realized in Platilon, a breathable and waterproof material. In case
of accidental breakage, the gel does not come out, does not decompose, does not
absorb liquids or odours.

Fastening straps protect ad immobilize
wrist, elbow and ankle during surgery
and they guarantee a low pressure on
the patient skin.
Dimensions:
SO01812S - 33x7x1,5 cm
SO01812L - 36x7x1,5 cm

Dimensioni: / Dimensions:
Adulti: / Adults:
SO01813A - 30x15x10 cm
SO01813B - 40x15x10 cm
SO01813C - 50x15x10 cm
SO01813D - 30x10x8,5 cm
SO01813E - 40x10x8,5 cm
SO01813F - 50x10x8,5 cm
SO01813G - 50x18x15 cm

SO01813

Bambini: /Children:
SO01813H - 15x5x5 cm
SO01813I - 20x5x5 cm
SO01813J - 25x5x5 cm
SO01813K - 30x5x5 cm
SO01813L - 15x7,5x7,5 cm
SO01813M - 20x7,5x7,5 cm
SO01813N - 25x7,5x7,5 cm
SO01813O - 30x7,5x7,5 cm
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SO01825

CUSCINO PER SPALLE
CON VELCRO

SHOULDER PAD
WITH VELCRO

Il cuscino per spalle con Velcro si utilizza
per proteggere il paziente dalle pressioni
esercitate sulle spalle durante tutti i tipi
di operazione.

The shoulder pad with Velcro is used to
protect the patient from pressures on
shoulders during surgery.

Dimensioni:

SO01825 - 15x13x2,5 cm

Dimensions:

SO01825 - 15x13x2,5 cm

SO01814

POSIZIONATORE A
RULLO SAGOMATO
Il posizionatore a rullo sagomato
per adulti e per bambini protegge e
sostiene l’addome quando il paziente è
in posizione prona durante tutti i tipi di
operazione. Inoltre favorisce una bassa
pressione nelle zone d’appoggio.

SO01828

SO01816

SHAPED CHEST ROLL
Shaped chest roll for adults and
children protects and supports the
abdomen when the patient lies in a
prone or lateral position during surgery.
It guarantees a low pressure on the
patient skin.

Dimensioni:

Dimensions:

SO01814S - 30x16x13/9 cm
SO01814M - 40x16x13/9 cm
SO01814L - 50x16x13/9 cm

SO01814S - 30x16x13/9 cm
SO01814M - 40x16x13/9 cm
SO01814L - 50x16x13/9 cm

POSIZIONATORE DOME

DOME POSITIONER

Protegge e sostiene il paziente durante
tutti i tipi di operazione in cui è in posizione
prona o laterale. Inoltre favorisce una
bassa pressione nelle zone d’appoggio.

It protects and supports the patient
during surgery while in prone and lateral
position. It guarantees a low pressure on
the patient skin.

Dimensioni:

Dimensions:

SO01828 - cm 35x15x7,5

SO01828 - cm 35x15x7,5

POSIZIONATORE PER ANCA HIP POSITIONER
Protegge e sostiene l’anca del paziente
durante tutti i tipi di operazione. Inoltre
favorisce una bassa pressione nelle
zone d’appoggio. Viene utilizzato in
sostituzione al posizionatore per anca
con foro (SO01818).
Dimensioni:

It protects and supports the hip during
surgery. It guarantees a low pressure on
the patient skin. It is used in alternative
with the hip pad with hole (SO01818).
Dimensions:

SO01816 - 14x20x1,3 cm

SO01816 - 14x20x1,3 cm

SO01817-18
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POSIZIONATORE PER ANCA
CON FORO PER PERNO

HIP PAD WITH HOLE
FOR PIN

Il cuscinetto per perno per anca si utilizza per
proteggere il paziente dalle pressioni esercitate
sul perno per anca, mentre il cuscinetto con
foro viene utilizzato per proteggere la regione
sacrale del perno per anca. Inoltre favorisce
una bassa pressione nelle zone d’appoggio.

The hip pad for pin is used to protect
the patient from the pressures
exercised on the hip pin, while the pad
with hole is used to protect the sacral
region of the hip pin. It guarantees a low
pressure on the patient skin.

Dimensioni:

Dimensions:

SO01817 - 18x18x1,3 cm
SO01818 - 33x30x0,8 cm

SO01817 - 18x18x1,3 cm
SO01818 - 33x30x0,8 cm

UNIVERSAL PATIENT
POSITIONER

Protegge e sostiene qualsiasi parte del
corpo del paziente durante tutti i tipi di
operazione. Inoltre favorisce una bassa
pressione nelle zone d’appoggio.

It protects and supports every part of
the body of the patient during surgery.
It guarantees a low pressure on the
patient skin.

Posizionatori per sala operatoria

POSIZIONATORE
UNIVERSALE OVALE

SO01819

Dimensioni: / Dimensions:

SO01819A - 16x8x4,5 cm
SO01819B - 33x7x5 cm
SO01819C - 33x13x6 cm
SO01819D - 36x12,5x7 cm

SO01819E - 25x12,5x5 cm
SO01819F - 38x12,5x6,3 cm
SO01819G - 50x12,5x7 cm

SET TELAIO
DI RELTON

RELTON FRAME SET

Il Set per Telaio di Relton è composto
da 4 pezzi che proteggono e coprono
i supporti del telaio utilizzato durante
gli interventi spinali. Le protezioni
favoriscono una bassa pressione nelle
zone d’appoggio.

Relton frame set is composed of
4 pieces which protect and cover
the frame supports during spinal
procedures. The protections guarantee
a low pressure on the patient skin.

Dimensioni:

SO01821 - 19x17,5x10,5 cm

SO01821 - 72x50x16 cm

SO01821

Dimensions:

SET TELAIO DI WILSON

WILSON FRAME SET

Il Telaio di Wilson con lastre in gel serve
per mantenere i pazienti in posizione
flessa durante le procedure lombari e
della colonna vertebrale (laminectomia
lombare, decompressioni, chirurgia
spinale). Le lastre proteggono il
paziente e favoriscono una posa più
confortevole. Inoltre favoriscono una
bassa pressione nelle zone d’appoggio.

Wilson frame set with gel pads is used
to keep patients in a flexed position
during lumbar and spinal procedures
(lumbar laminectomy, decompressions,
spinal surgery). The gel pads protect
the patient and grant a more
comfortable position. The protections
guarantee a low pressure on the
patient skin.

Dimensioni:

Dimensions:

SO01822C:
• Lastre lunghe lat. 72,5x17,5x2 cm
• Lastra non svasata 18,5x12x2 cm
• Lastra svasata 18,5x12x2 cm

SO01822C:
• Lateral long pad 72,5x17,5x2 cm
• Non flared pad 18,5x12x2 cm
• Flared pad 18,5x12x2 cm

SO01823:
• Telaio di Wilson 60x49x15,5 cm

SO01823:
• Wilson frame 60x49x15,5 cm

LASTRE PER TELAIO
DI WILSON

WILSON FRAME PADS

Si fissano al telaio di Wilson tramite
delle apposite cinghie; il rivestimento
in gel protegge il paziente offrendo una
posa più confortevole. Le protezioni
favoriscono una bassa pressione nelle
zone d’appoggio.

They are fixed to the Wilson frame
thanks to appropriate belts; the gel
coating grants a more comfortable
position. The protections guarantee a
low pressure on the patient skin.

Dimensioni:

SO01822A - 75x25x2,5 cm
SO01822B - 75x25x1 cm

SO01822A - 75x25x2,5 cm
SO01822B - 75x25x1 cm

Positioners for operating room

SO01822C - SO01823

SO01822

Dimensions:
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SO01826A

COPPE PER TALLONI
Posizionate sotto la caviglia per proteggere
il paziente dalle pressioni esercitate sul
tallone quando è in posizione supina.
Dimensioni:
SO01826A - 20x11x7 cm

Positioners for operating room

HEEL SUPPORT PADS
Placed under the ankle to protect the
patient from pressures on heels in a
supine position.
Dimensions:
SO01826A - 20x11x7 cm

SO01826B

PROTEZIONE PER
TALLONI
Posizionate sotto la caviglia per
proteggere il paziente dalle pressioni
esercitate sul tallone quando è in
posizione supina.
Dimensioni:
SO01826B - 17x11x5 cm

HEEL PADS PROTECTORS
Placed under the ankle to protect the
patient from pressures on heels in a
supine position.
Dimensions:
SO01826B - 17x11x5 cm

SO01827B

SO01832

SO01827A

PROTEZIONE PER
TALLONI CON
CINTURINO
Posizionate sotto la caviglia per
proteggere il paziente dalle pressioni
esercitate sul tallone quando è in
posizione supina.
Dimensioni:
SO01827A - 17x18x1,3 cm

HEEL PADS WITH STRAP
Placed under the ankle to protect the
patient from pressures on heels in a
supine position.
Dimensions:
SO01827A - 17x18x1,3 cm

SO01833

PROTEZIONE PER
TALLONI CON VELCRO

CUSCINO PER
POLPACCIO/TALLONE

PROTEZIONE PIEDE

Posizionate sotto la caviglia per
proteggere il paziente dalle pressioni
esercitate sul tallone quando è in
posizione supina.

La protezione per polpaccio e tallone
viene utilizzata con lo stivaletto e
favorisce una bassa pressione nelle
zone d’appoggio.

La protezione per piede viene utilizzata
con lo stivaletto e favorisce una bassa
pressione nelle zone d’appoggio.

Dimensioni:
SO01827B - 17x23x1,3 cm

Dimensioni:
SO01832 - 71x41/30x1 cm

HEEL PADS WITH
VELCRO

BOOT STIRRUP PAD

Placed under the ankle to protect the
patient from pressures on heels in a
supine position.
Dimensions:
SO01827B - 17x23x1,3 cm
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Boot stirrup pad for calf and heel
protection is used with boot and it
guarantees a low pressure on the
patient skin.
Dimensions:
SO01832 - 71x41/30x1 cm

Dimensioni:
SO01833 - 37x24x0,5 cm

TRACTION BOOT PAD
Traction boot pad for foot protection is
used with boot and it guarantees a low
pressure on the patient skin.
Dimensions:
SO01833 - 37x24x0,5 cm
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SO01831

CUSCINO PER STAFFE LLOYDS
Protegge le gambe del paziente durante l’utilizzo delle
staffe Lloyd. Favorisce una bassa pressione nelle zone
d’appoggio. Realizzato in gel amorfo di poliuretano con
densità di 0,99 gr/cm3. Latex free, atossico, radiotrasparente,
antistatico ed inodore. Il film esterno è in Platilon traspirante
e impermeabile. In caso di rottura accidentale, il gel non
fuoriesce, non si decompone, non assorbe né liquidi né odori.

LLOYD SUPPORT PROTECTION

Dimensioni:
SO01831A - 31x23x1 cm
SO01831B - 40x25x1 cm
SO01831C - 52x30x1 cm
SO01831D - 55x52x1 cm

Dimensions:
SO01831A - 31x23x1 cm
SO01831B - 40x25x1 cm
SO01831C - 52x30x1 cm
SO01831D - 55x52x1 cm

SO01837 - SO01839

It protects legs while using Lloyd supports. It guarantees a
low pressure on the patient skin. Realized in amorphous
polyurethane gel with a density of 0,99 gr/cm3. It is Latex free,
non-toxic, radiolucent, antistatic, odourless. The outer film is
realized in Platilon, a breathable and waterproof material. In
case of accidental breakage, the gel does not come out, does
not decompose, does not absorb liquids or odours.

LASTRE PER TAVOLO OPERATORIO
Proteggono l’intera superficie del tavolo operatorio e sono
raccomandate per qualsiasi posizione. Le lastre sono soffici,
confortevoli e versatili. Distribuiscono il peso del paziente
uniformemente su tutta la superficie favorendo una bassa
pressione nelle zone d’appoggio.

OPERATING TABLE PADS
Operating table pads protect the whole operating table
surface and they are recommended for every position.
These pads are soft, comfortable and versatile. They
distribute the patient’s weight on the entire surface granting
a low pressure on the patient skin.

SO01837A - 23x50x1 cm
SO01837B - 99x50x1 cm
SO01837C - 50x50x1 cm
SO01837C-1- 50x50x1,5 cm
SO01837D - 50x25x1 cm
SO01837D-1 - 50x25x1,5 cm
SO01837E - 10x38x1 cm
SO01837F - 42x15x1 cm
SO01837G - 10x61x1 cm

SO01829

SO01837H - 50x45x1 cm
SO01837H-1 - 50x45x1,5 cm
SO01837I - 193x86x1 cm
SO01837J - 183x50x1 cm
SO01837J-1 - 183x50x1,5 cm
SO01837K - 117x50x1 cm
SO01837K-1 - 117x50x1,5 cm
SO01837L - 160x43x1 cm
SO01837M - 15x35x1 cm

SO01837M-1 - 15x35x1,5 cm
SO01837N - 70x50x1cm
SO01837N-1 - 70x50x1,5 cm
SO01837O-1 - 70x45x1,5 cm
SO01837P-1 - 15x50x1,5 cm
SO01839A - 46x33x0,5 cm
SO01839A-1 - 46x33x1 cm
SO01839B - 22x17x1,2 cm
SO01839C - 60x60x2,5 cm

Positioners for operating room

Dimensioni/Dimensions:

SO01839D - 90x50x2,5 cm
SO01839E - 75x25x2cm
SO01839F - 10x15x2 cm
SO01839G - 15x66x1,3 cm
SO01839H - 70x50x1,6 cm
SO01839I - 100x50x1,6 cm

POSIZIONATORE GRADUATO
Utilizzato nelle procedure dove sia necessaria
un’ipertensione del torace oppure tra le ginocchia per
favorire una bassa pressione nelle zone d’appoggio.
Dimensioni:
SO01829 - 23x36x3,8 cm

GRADUATED POSITIONER
Used during medical procedures that need thoracic
hypertension or between knees to guarantee a low
pressure on the patient skin.
Dimensions:
SO01829 - 23x36x3,8 cm
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SO01836

LASTRE IN RILIEVO PER TAVOLO
OPERATORIO
Proteggono l’intera superficie del tavolo operatorio e sono
raccomandate per qualsiasi posizione. Le lastre sono soffici,
confortevoli e versatili. Distribuiscono il peso del paziente
uniformemente su tutta la superficie favorendo una bassa
pressione nelle zone d’appoggio.
Dimensioni:
SO01836A - 50x50x1,6 cm
SO01836B - 115x50x1,6 cm
SO01836C - 40x23x1,6 cm
SO01836D - 91x45x1,6 cm

EMBOSSED OPERATING TABLE PADS
Embossed operating table pads protect the whole operating table
surface and they are recommended for every position. These
pads are soft, comfortable and versatile. They distribute the
patient’s weight on the entire surface granting a low pressure on
the patient skin.
Dimensions:
SO01836A - 50x50x1,6 cm
SO01836B - 115x50x1,6 cm
SO01836C - 40x23x1,6 cm
SO01836D - 91x45x1,6 cm

SO01838

LASTRE CON INTAGLIO PER TAVOLO
OPERATORIO
Proteggono l’intera superficie del tavolo operatorio e sono
raccomandate per qualsiasi posizione. Le lastre sono soffici,
confortevoli e versatili. Distribuiscono il peso del paziente
uniformemente su tutta la superficie favorendo una bassa
pressione nelle zone d’appoggio.

OPERATING TABLE PADS WITH
NOTCH
Dimensioni:
SO01838A - 117x50x1 cm
SO01838A-1 - 117x50x1,5 cm
SO01838B - 100x50x1 cm
SO01838B-1 - 100x50x1,5 cm
SO01838C - 50x50x1 cm
SO01838C-1 - 50x50x1,5 cm

SO01834

Dimensions:
SO01838A - 117x50x1 cm
SO01838A-1 - 117x50x1,5 cm
SO01838B - 100x50x1 cm
SO01838B-1 - 100x50x1,5 cm
SO01838C - 50x50x1 cm
SO01838C-1 - 50x50x1,5 cm

Operating table pads with notch protect the whole
operating table surface and they are recommended for
every position. These pads are soft, comfortable and
versatile. They distribute the patient’s weight on the entire
surface granting a low pressure on the patient skin.

CUSCINO PER LITOTOMIA
Utilizzato per proteggere tallone e polpaccio, favorisce
inoltre una bassa pressione nelle zone d’appoggio.
Dimensioni:
SO01834 - 71x12x0,8 cm (SET di 2 pezzi)

LITOTHOMY COVER
Used to protect heel and calf, they also guarantee a
low pressure on the patient skin.
Dimensions:
SO01834 - 71x12x0,8 cm (SET of 2 pieces)
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SO01835

FASCE DI PROTEZIONE PER CAVIGLIA
Utilizzate per proteggere la caviglia, favoriscono inoltre una
bassa pressione nelle zone d’appoggio.
Dimensioni:
SO01835A - 31x4x1 cm (SET di 2 pezzi)
SO01835B - 44x4,5x1 cm (SET di 2 pezzi)

ANKLE STIRRUPS
Used to protect ankles, they also guarantee a low pressure
on the patient skin.
Dimensions:
SO01835A - 31x4x1 cm (SET of 2 pieces)
SO01835B - 44x4,5x1 cm (SET of 2 pieces)

SO01845

MATERASSINO A DEPRESSIONE

Positioners for operating room

Il materassino a depressione con pompa è utilizzabile
su tutti i pazienti creando un’infinità di forme; si
conforma facilmente e rapidamente alla forma del corpo.
Esternamente la superficie di contatto è in gel morbido per
una postura più confortevole e uno scarico di pressione
maggiore sulle prominenze ossee; internamente è
composto da sfere in polistirene che, una volta aspirata
l’aria all’interno del materassino con l’apposita pompa,
daranno la forma desiderata allo stesso.

VACUUM MATTRESS
Dimensioni:
SO01845A - 50 x 75 cm
SO01845B - 75 x 98 cm
SO01845C - 98 x 110 cm
SO01845D - 98 x 150 cm
SO01845E - 98 x 170 cm
SO01845F - 75 x 200 cm
SO01845G - 98 x 200 cm

SO01840

Dimensions:
SO01845A - 50 x 75 cm
SO01845B - 75 x 98 cm
SO01845C - 98 x 110 cm
SO01845D - 98 x 150 cm
SO01845E - 98 x 170 cm
SO01845F - 75 x 200 cm
SO01845G - 98 x 200 cm

Vacuum mattress with pump is used for every patient
creating an infinite number of shapes, it easily and quickly
conforms to the body shape. The external surface is
realized in soft gel, to guarantee a more comfortable
posture and a proper support during surgery; internally it
is made of expandable polystyrene microspheres. Pump
is used for drawing air through the mattress in order to
let the expandable polystyrene microspheres obtain the
desired shape.

CINTURA DI
POSIZIONAMENTO

UNIVERSAL PATIENT
POSITIONER

Protegge e supporta la parte del corpo
interessata e favorisce inoltre una bassa
pressione nelle zone d’appoggio.

It protects and supports the interested part of
the body and it also grants a low pressure on
the patient skin.

Dimensioni:
SO01840 - 50,5x8,5x0,8 cm

Dimensions:
SO01840 - 50,5x8,5x0,8 cm

125

Posizionatori per
sala operatoria
Monouso

code

Trova info su questa categoria subito
on-line con questo codice

Single use positioners
for operating room

SO02801

U

27x30x12,5 cm

SO02800

U

ø 23 x 5 cm

SO02804

U

23x23x10 cm

SO02803

U

24x28x15,5 cm

SO02802

U

23x21x10 cm

SO02805

U

13,5x61x7v

SO02809

U

60x18x5 cm

SO02811

U

55x35x2,5 cm

SO02807

U

42x26,5x14

SO02812

U

35x20x16

SO02810

U

35x20x16 cm

SO02808

U

17x18x3,5 cm

SO02806

U

38x15,5x3,5 cm

SO02813

U

183x51x5 cm

TORACE - BRACCIA
chest - arm

ANCHE-GAMBE-GINOCCHIA
hips - legs - knees

CAVIGLIE
ankles

SO02814

USO GENERALE
general use

La linea di posizionatori monouso è pensata
per essere un completamento della gamma di
prodotti per la sala operatoria, appositamente
studiata per prevenire la proliferazione batterica.
Offre una soluzione economica ed efficiente per il
supporto ed il posizionamento dei pazienti durante
le procedure mediche.
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SO02814B

7,6x152,4 cm

15x200 cm

Single use positioners line is designed to
be an accomplishment of operating room
products range, specifically studied to
prevent bacterial growth.
It provides an economic and efficient solution
to support and position the patient during
medical procedures.

Forma | Shape

Dimensioni
Dimensions

head

Taglia | Size

TESTA

Codice | Code

Find on-line info on this category right now
just by shooting this code

Posizionatori per sala operatoria

SO02800

APPOGGIATESTA
CIAMBELLA

DONUT
HEADREST

Protegge e sostiene la testa ed il collo;
realizzato con anelli rimovibili di differenti
diametri per adattarsi alle necessità
del paziente. Posizionatore monouso
realizzato in poliuretano espanso elastico
ed indeformabile 25 kgm3 +/-5%, atossico e
latex free.

It protects and supports head and neck;
designed with removable rings of different
diameters to adapt to patient’s need.
Disposable positioning products realized in
elastic and non-deformable polyurethane
foam 25 kgm3 +/-5%, these positioners are
moulded from non-toxic, latex free foam.

Dimensioni

Dimensions

diametro cm 23x5

diameter cm 23x5

SO02802

SO02803

APPOGGIATESTA OCULARE

OCULAR HEADREST

Protegge e sostiene la testa ed il collo;
favorisce inoltre una bassa pressione nelle
zone d’appoggio.
Posizionatore monouso realizzato
in poliuretano espanso elastico ed
indeformabile 25 kgm3 +/-5%,
atossico e latex free.

It protects and supports head and neck; it
also ensures low pressure in the supporting
areas. Disposable positioning products
realized in elastic and non-deformable
polyurethane foam 25 kgm3 +/-5%, these
positioners are moulded from non-toxic,
latex free foam.

Dimensioni

Dimensions

27x30x12,5 cm

27x30x12,5 cm

APPOGGIATESTA CON
FORO PER ADULTO

ADULT HEAD POSITIONER
WITH HOLE

Grazie al suo particolare disegno protegge
e sostiene la testa in fase di operazione
chirurgica; favorisce inoltre una bassa
pressione nelle zone d’appoggio.
Posizionatore monouso realizzato
in poliuretano espanso elastico ed
indeformabile 25 kgm3 +/-5%, atossico e
latex free.

Thanks to its unique design it protects
and supports the head during surgical
procedures; it also ensures low pressure
in the supporting areas. Disposable
positioning products realized in elastic and
non-deformable polyurethane foam 25
kgm3 +/-5%, these positioners are moulded
from non-toxic, latex free foam.

Dimensioni

Dimensions

23x21x10 cm

23x21x10 cm

POSIZIONATORE PER TESTA
CON FORO

SLOTTED HEADREST
WITH HOLE

Grazie al suo particolare disegno protegge
e sostiene la testa in fase di operazione
chirurgica; favorisce inoltre una bassa
pressione nelle zone d’appoggio.
Posizionatore monouso realizzato
in poliuretano espanso elastico ed
indeformabile 25 kgm3 +/-5%, atossico e
latex free.

Thanks to its unique design it protects
and supports the head during surgical
procedures; it also ensures low pressure
in the supporting areas. Disposable
positioning products realized in elastic and
non-deformable polyurethane foam 25
kgm3 +/-5%, these positioners are moulded
from non-toxic, latex free foam.

Dimensioni

Dimensions

24x28x15,5 cm

24x28x15,5 cm

Positioners for operating room

SO02801
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Positioners for operating room

SO02804

APPOGGIATESTA
SAGOMATO

SLOTTED HEAD
POSITIONER

Grazie al suo particolare disegno
protegge e sostiene la testa in fase
di operazione chirurgica; favorisce
inoltre una bassa pressione nelle zone
d’appoggio. Posizionatore monouso
realizzato in poliuretano espanso
elastico ed indeformabile 25 kgm3 +/5%, atossico e latex free.

Thanks to its unique design it protects
and supports the head during surgical
procedures; it also ensures low
pressure in the supporting areas.
Disposable positioning products
realized in elastic and non-deformable
polyurethane foam 25 kgm3 +/-5%,
these positioners are moulded from
non-toxic, latex free foam.

Dimensioni

Dimensions

23x23x10 cm

23x23x10 cm

SO02805

PROTETTORE
BRACCIO PER
LAMINECTOMIA

STANDARD
LAMINECTOMY ARM
CRADLE

Dispositivo di posizionamento per
la protezione del braccio; favorisce
inoltre una bassa pressione nelle
zone d’appoggio. Posizionatore
monouso realizzato in poliuretano
espanso elastico ed indeformabile 25
kgm3 +/-5%, atossico e latex free.

Positioning aid for the arm protection;
it also ensures low pressure in
the supporting areas. Disposable
positioning products realized
in elastic and non-deformable
polyurethane foam 25 kgm3 +/-5%,
these positioners are moulded from
non-toxic, latex free foam.

Dimensioni

Dimensions

13,5x61x7 cm

13,5x61x7 cm

SO02806
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LASTRE BUGNATE

SHAPED PADS

Protegge il paziente dalle pressioni
durante le procedure mediche.
Posizionatore monouso realizzato
in poliuretano espanso elastico ed
indeformabile 25 kgm3 +/-5%, atossico
e latex free.

It protects the patient from the
pressures during medical procedures.
Disposable positioning products
realized in elastic and non-deformable
polyurethane foam 25 kgm3 +/-5%,
these positioners are moulded from
non-toxic, latex free foam.

Dimensioni

Dimensions

cm 38x15,5x3,5

cm 38x15,5x3,5

Set di 2 pezzi

Set of 2 pieces

Posizionatori per sala operatoria

SO02807

PROTETTORE PER
GAMBA ANATOMICO

ANATOMIC LEG
POSITIONER

Dispositivo di posizionamento
anatomico per la protezione della
gamba; favorisce inoltre una bassa
pressione nelle zone d’appoggio.
Posizionatore monouso realizzato
in poliuretano espanso elastico ed
indeformabile 25 kgm3 +/-5%, atossico
e latex free.

Anatomic positioning aid for the
leg protection; it also ensures low
pressure in the supporting areas.
Disposable positioning products
realized in elastic and non-deformable
polyurethane foam 25 kgm3 +/-5%,
these positioners are moulded from
non-toxic, latex free foam.

Dimensioni

Dimensions

42x26,5x14 cm

42x26,5x14 cm

COPPE PER TALLONI
BUGNATE

SHAPED HEEL
PROTECTOR

Garantisce un comfort ottimale ed un
supporto al tallone quando il paziente è
in posizione supina; favorisce inoltre una
bassa pressione nelle zone d’appoggio.
Posizionatore monouso realizzato
in poliuretano espanso elastico ed
indeformabile 25 kgm3 +/-5%, atossico e
latex free.

It provides maximum comfort and
support for heels while patient is in
a supine position; it also ensures low
pressure in the supporting areas.
Disposable positioning products
realized in elastic and non-deformable
polyurethane foam 25 kgm3 +/-5%, these
positioners are moulded from non-toxic,
latex free foam.

Dimensioni

Dimensions

17x18x3,5 cm

17x18x3,5 cm

Positioners for operating room

SO02808

SO02809

PROTETTORE
BRACCIO/GAMBA

ARM/LEG
PROTECTOR

Dispositivo di posizionamento ideale per
sostenere gli arti; favorisce inoltre una
bassa pressione nelle zone d’appoggio.
Posizionatore monouso realizzato
in poliuretano espanso elastico ed
indeformabile 25 kgm3 +/-5%, atossico e
latex free.

Positioning aid ideal to support
extremities; it also ensures low pressure
in the supporting areas. Disposable
positioning products realized in elastic
and non-deformable polyurethane foam
25 kgm3 +/-5%, these positioners are
moulded from non-toxic, latex free foam.

Dimensioni

Dimensions

60x18x5 cm

60x18x5 cm
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SO02810

CUSCINO ABDUZIONE
PER CAVIGLIA

HEEL ELEVATED
ABDUCTION PILLOW

Utilizzato per il contenimento e
l’immobilizzazione dell’arto inferiore.
Posizionatore monouso realizzato
in poliuretano espanso elastico ed
indeformabile 25 kgm3 +/-5%, atossico e
latex free.

Used to contain and immobilize leg;
it also ensures low pressure in the
supporting areas. Disposable positioning
products realized in elastic and nondeformable polyurethane foam 25 kgm3
+/-5%, these positioners are moulded
from non-toxic, latex free foam.

Dimensioni

Dimensions

35x20x16 cm

35x20x16 cm

Positioners for operating room

SO02811

PROTETTORE BRACCIO
TRENDELENBURG
ONE-STEP

ARM PROTECTOR
TRENDELENBURG
ONE-STEP

Dispositivo di posizionamento per
la protezione del braccio; favorisce
inoltre una bassa pressione nelle zone
d’appoggio. Posizionatore monouso
realizzato in poliuretano espanso
elastico ed indeformabile 25 kgm3 +/-5%,
atossico e latex free.

Positioning aid for the arm protection;
it also ensures low pressure in the
supporting areas. Disposable positioning
products realized in elastic and nondeformable polyurethane foam 25 kgm3
+/-5%, these positioners are moulded
from non-toxic, latex free foam.

Dimensioni

Dimensions

55x35x2,5 cm

55x35x2,5 cm

SO02812

130

CUSCINO POSIZION.
ABDUTTORE

ABDUCTION
CUSHION

Usato per garantire un’apertura assistita
e confortevole delle gambe; favorisce
inoltre una bassa pressione nelle zone
d’appoggio. Posizionatore monouso
realizzato in poliuretano espanso
elastico ed indeformabile 25 kgm3 +/-5%,
atossico e latex free.

Used to guarantee legs supported
opening; it also ensures low pressure
in the supporting areas. Disposable
positioning products realized in elastic
and non-deformable polyurethane foam
25 kgm3 +/-5%, these positioners are
moulded from non-toxic, latex free foam.

Dimensioni

Dimensions

35x20x16 cm

35x20x16 cm

Posizionatori per sala operatoria

SO02813

LASTRA BUGNATA

SHAPED PAD

Offre una soluzione economica
ed efficiente per il supporto ed il
posizionamento dei pazienti durante
le procedure mediche.
Posizionatore monouso realizzato
in poliuretano espanso elastico ed
indeformabile 25 kgm3 +/-5%,
atossico e latex free.

It offers a reliable, efficient and
economical solution for the safe
alignment and support of patients
during medical procedures.
Disposable positioning products
realized in elastic and non-deformable
polyurethane foam 25 kgm3 +/-5%,
these positioners are moulded from
non-toxic, latex free foam.

Dimensioni

Dimensions

cm 183x51x5

cm 183x51x5

Disponibile in varie dimensioni

Available in different sizes

SUPPORTO PER ARTI
CON VELCRO

LIMB HOLDER WITH
VELCRO CLOSURE

Offre una soluzione economica ed
efficiente per una contenzione leggera dei
pazienti durante le procedure mediche.
Supporto per arti realizzato in poliuretano
espanso e poliammide, spessore mm 6
+/- 0,3, con chiusura in Velcro.

It offers a reliable, efficient and
economical solution for a light restraint of
patients during medical procedures.
Limb holder realized in polyurethane
foam and polyamide, thickness mm 6 +/0,3, with Velcro closure.

Materiale

Material

Poliuretano espanso 54%
Poliammide 46%

Polyurethane foam 54%
Polyamide 46%

Dimensioni

Dimensions

7,6x152,4 cm

7,6x152,4 cm

Positioners for operating room

SO02814

SO02814B

SUPPORTO PER ARTI CON
DOPPIA FASCIA
IN VELCRO

LIMB HOLDER WITH
DOUBLE BAND WITH
VELCRO CLOSURE

Offre una soluzione economica ed
efficiente per una contenzione leggera
dei pazienti durante le procedure
mediche. Supporto per arti realizzato
in poliuretano espanso e poliammide,
spessore mm 6 +/- 0,3, con doppia fascia
in Velcro, lunghezza cm 45 e altezza cm 5.

It offers a reliable, efficient and
economical solution for a light restraint
of patients during medical procedures.
Limb holder realized in polyurethane
foam and polyamide, thickness mm
6 +/- 0,3, with double band in Velcro,
length cm 45 and height cm 5.

Materiale

Material

Poliuretano espanso 54%
Poliammide 46%

Polyurethane foam 54%
Polyamide 46%

Dimensioni

Dimensions

15x200 cm

15x200 cm
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Igiene

Trova info su questa
categoria subito on-line
con questo codice
Find on-line info on this
category right now just by
shooting this code

Hygiene

La cavità orale è fonte di infezioni
ospedaliere quali polmoniti nosocomiali
e da ventilazione associata (VAP). La
presenza di placca dentale, muco e secrezioni
facilita la colonizzazione batterica dell’area e
la proliferazione dei patogeni, aumentando
la permanenza del paziente nel reparto di
terapia intensiva.
Al fine di prevenire l’insorgenza di tali
patologie è opportuno sviluppare e mettere
in atto un protocollo completo per l’igiene
che possa includere l’uso di disinfettanti,
l’impiego di presidi adeguati ed un’idratazione
del cavo orale, in modo da tutelare nel
migliore dei modi la salute del paziente,
consentendo anche un risparmio economico
alla struttura ospedaliera.

IG011000-IG011000B

Soffice testina
di schiuma con
creste marcate
Soft foam
head with
pronounced
ridges

600
pcs
132

Scatole da 600 pezzi,
confezionati singolarmente.
Monouso - Latex free
600 pieces for each box,
individually packed.
Disposable - Latex free

Oral cavity is source of hospital
infections, as nosocomial pneumonia
and ventilator-associated (VAP).
Dental plaque, mucus and secretions
increase bacterial presence,
consequently patients will be forced to
stay longer in the intensive care unit.
In order to prevent the onset of these
diseases, it is appropriate to develop
and implement standardized
protocols for oral care, including
the use of disinfectants, appropriate
aids and a proper hydration of the
oral cavity, to adequately protect the
health of patients, and permitting also
an economic save for the hospital
structure.

Cleaning swab
Cleaning Swab oltre a rimuovere i detriti presenti nel cavo
orale effettua una stimolazione del tessuto gengivale.
Dotato di soffice testina di schiuma con creste marcate,
consente anche una pulizia interdentale ed elimina la parte
di tessuto devitalizzato. Può essere anche utilizzato per
l’applicazione di creme lenitive.
Disponibile con bicarbonato (IG011000B) e senza
bicarbonato (IG011000).

Cleaning swab
Cleaning Swab provides a stimulation of the gingival tissue
as well as to remove debris in the mouth. Equipped with soft
foam head with pronounced ridges, it also allows flossing
and removes the portion of devitalized tissue. It can also be
used for the application of creams with soothing properties.
Available with (IG011000B) and without bicarbonate
(IG011000).

Igiene

Una selezione di dispositivi per
l’igiene affidabili, sicuri e prodotti
con materiali tecnici di alta qualità.
A selection of reliable and secure
aids for hygiene, realized with high
quality material.

IG011001-IG011001B

Aspiration swab

Soft foam
head

Presa ergonomica
per il pollice
Ergonomic handle
for the thumb

Aspiration Swab permette di rimuovere i detriti e le
secrezioni nelle diverse operazioni di pulizia del cavo
orale. Grazie alla morbida testina in schiuma pulisce
delicatamente i denti stimolando il tessuto gengivale. È
munito di una presa ergonomica per il pollice, garantendo
un controllo assoluto del dispositivo con l’utilizzo di una
sola mano. L’estremità dell’attacco, essendo conica, può
adattarsi a qualsiasi tipo di aspiratore. Disponibile con
(IG011001B) e senza bicarbonato (IG011001).

Hygiene

Morbida testina
in schiuma

Aspiration swab

600
pcs

Scatole da 600 pezzi, confezionati
singolarmente. Monouso - Latex free
600 pieces for each box, individually
packed. Disposable - Latex free

IG011002-IG011002B

Brush swab
Morbida testina
di schiuma
Soft foam head

Setole
Bristles

600
pcs

Aspiration Swab allows to remove debris and secretions
during the cleaning procedures of the oral cavity. Thanks to
the soft foam head it gently cleans the teeth by stimulating
the gum tissue. It is equipped with an ergonomic handle for
the thumb, ensuring absolute control of the device with the
use of one hand. The end of the connection is conical and
it can adapt to any suction line. Available with (IG011001B)
and without bicarbonate (IG011001).

Scatole da 600 pezzi, confezionati
singolarmente. Monouso - Latex free
600 pieces for each box, individually
packed. Disposable - Latex free

Brush Swab permette di rimuovere i detriti e le secrezioni
nelle diverse operazioni di pulizia del cavo orale. Grazie
alla morbida testina in schiuma pulisce delicatamente i
denti stimolando il tessuto gengivale, inoltre la presenza
delle setole rimuove efficacemente la placca dentale. È
munito di una presa ergonomica per il pollice, garantendo
un controllo assoluto del dispositivo con l’utilizzo di una
sola mano. L’estremità dell’attacco, essendo conica, può
adattarsi a qualsiasi tipo di aspiratore.
Disponibile con (IG011002B) e senza bicarbonato
(IG011002).

Brush swab
Brush Swab allows to remove debris and secretions
during the cleaning procedures of the oral cavity. Thanks
to the soft foam head it gently cleans the teeth by
stimulating the gum tissue, furthermore the presence
of the bristles effectively remove dental plaque. It is
equipped with an ergonomic handle for the thumb,
ensuring absolute control of the device with the use of
one hand. The end of the connection is conical and it can
adapt to any suction line.
Available with (IG011002B) and wiyhout bicarbonate
(IG011002).
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IG011004T

600
pcs
Cartone da 600 pezzi,
(6 buste da 100 bavaglioli)

Hygiene

600 bibs per carton,
(100 pieces per bag)

Bavagliolo con tasca di raccolta

Bib with collecting pouch

Bavagliolo con tasca di raccolta, formato da un velo di cellulosa
più un velo in PE impermeabile, con lacci di chiusura al collo
ed ampia tasca di raccolta inferiore impermeabile. Materiali e
componenti atossici.

Bib with collecting pouch, made of a layer of cellulose plus a
layer of waterproof PE, with closing laces at the neck and wide
waterproof collecting pouch.
Non-toxic material.

Dimensioni: cm 50 x 65

Dimensions: cm 50 x 65

Il Bavagliolo con tasca di raccolta va conservato in luogo
asciutto a temperatura ambiente. Si smaltisce, dopo l’uso,
come normale rifiuto solido urbano.

Bib with collecting pouch is to be kept in a dry place at room
temperature, after the use dispose of as normal waste.

IG011003

48
pcs
Cartoni da 48 buste
Cartons of 48 sachets

Cuffia shampoo monouso

Disposable shampoo cap

Cuffia shampoo monouso, imbustata singolarmente, completa
di due manopole. Uso rapido ed efficace, non è necessario
asciugare il paziente. A fine shampoo passare con la manopola
presente nella confezione e pettinare come d’abitudine.

Disposable shampoo cap, individually packed, complete with
two dry mitten. Quick and easy to use, the patient’s hair does
not require drying. After shampooing use the dry mitten
included in the pack, finally comb hair as usual.

La cuffia shampoo va conservata in luogo asciutto a
temperatura ambiente. Si smaltisce, dopo l’uso, come normale
rifiuto solido urbano.

Disposable shampoo cap is to be kept in a dry place at room
temperature, after the use discharge as normal waste.
Disposable shampoo cap diametre cm 29.

Diametro cuffia cm 29.
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100
pcs
Dispenser da 100 pezzi
Dispenser carton box 100 units

450
pcs
Scatole da 450 pezzi
(15 dispenser da 30 unità)
Carton box 450 units
(15 dispenser boxes of 30 units)

Igiene
Spazzola chirurgica

Surgical scrub brush

Spazzola chirurgica monouso con spugna
e setole, sterile.
Disponibile nelle versioni: senza
disinfettanti (IG011010), con clorexidina
al 4% (IG011010C) e con iodiopovidone al
7,5% (IG011010P).
Indicato per il lavaggio delle mani
di personale tecnico-sanitario e dei
pazienti nella fase preoperatoria al
fine di raggiungere condizioni di igiene
ottimali e prevenire il rischio di eventuali
infezioni.
Setole soffici per la pulizia di unghie e
nocche e spugna per la pulizia della pelle
di mani e avambracci.
Disegnato per garantire comfort e
adattabilità.
Delicato sulla pelle, evita irritazioni,
riducendo il rischio di infezioni.

Disposable surgical scrub brush with
integrated sponge, dry and sterile.
Available without soap (IG011010),
with Chlorhexidine Digluconate 4%
(IG011010C) and with Povidone iodine
7,5% (IG011010P).
For surgical staff and patients to
achieve the right conditions for optimal
preoperative hand and skin hygiene and
antisepsis, for infection prevention.
Soft bristles to clean nails and knuckles
and sponge designed to clean hands,
forearms and skin. Supplied with a nail
cleaner. Anatomical design for higher
comfort and adaptability to the user.
Kind to the skin, avoiding skin irritation
and abrasion, reducing the risk of
infection.

Monouso. Dotato di un pulisci unghie.

Hygiene

IG011010

Single use only. Provided with nail
cleaner.
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Rehabilitation aids and fitness

TOGU
TOGU

RS01903
Knobbed ball

RS01907
Pilates Balance Balls

RS01900
Body Roll

RS01912
Stonies

RS01908
Medicine Balls

RS01904
Massage Nex

RS01905
MyBall Soft

RS01911
Redondo Balls

RS01910
Pompa gonfiaggio
Inflation pump

RS01906
Mat. Premium Theragym

RS01909
Phisio Latex
Band

RS01901
Dynair Cardo Ball Cushion

Cuscini posturali
Postural Cushions

RS01902
Dynair Senso Ball Cushion

Collari
Collars

CL01901
Coll. morbido
Soft Collar

RS02900
Cuscini per terapia
Cushions for therapy

CL01900
Collare in Viscogel
Viscogel Collar

CL01907
Coll. cervicale regolabile
Adjustable cervical coll.

CL01906
Coll. tipo Philadelphia
Philadelphia Collar

CL01902
Coll. rigido
Rigid Collar

Una selezione di prodotti specifici per la
riabilitazione.

A selection of specific products for rehabilitation
and fitness.

Biomatrix propone un’ampia gamma di ausili per la
riabilitazione e la fisioterapia. Obiettivo di Biomatrix
è quello di fornire prodotti sempre più adatti alle
esigenze dei pazienti, facili da usare, da regolare, senza
dimenticare che anche l’aspetto estetico riveste una
grande importanza.

Biomatrix proposes a wide range of aids for
rehabilitation and physiotherapy. The objective is to
supply a series of products more and more adapt to
the patients exigences, easy to use and to regulate,
without forgetting the importance of aesthetics.
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Riabilitazione e Sport
Rehabilitation aids and fitness

RS01903

Knobbed ball
SFERE PER MASSAGGIO

MASSAGE SPHERES

Sfere per massaggio, dotate di soffici spuntoni, ideali per
migliorare la circolazione, la coordinazione e la flessibilità e per
rilassare la muscolatura di mani e piedi.

Massage spheres provided with soft knobs, ideals to reinforce
circulation, coordination and flexibility and to reinforce hands
and feet.

Disponibili nelle seguenti dimensioni e colori:

Available dimensions and colours:

RS0190361 ø cm 6 – colore arancio - set 1 pezzo
RS0190362 ø cm 6 – colore arancio - set 2 pezzi
RS0190381 ø cm 8 – colore giallo - set 1 pezzo
RS0190382 ø cm 8 – colore giallo - set 2 pezzi
RS0190391 ø cm 9 – colore rosso - set 1 pezzo
RS0190392 ø cm 9 – colore rosso - set 2 pezzi
RS01903101 ø cm 10 – colore blu - set 1 pezzo
RS01903102 ø cm 10 – colore blu - set 2 pezzi

RS0190361 ø cm 6 – orange - set 1 piece
RS0190362 ø cm 6 – orange - set 2 pieces
RS0190381 ø cm 8 – yellow - set 1 piece
RS0190382 ø cm 8 – yellow - set 2 pieces
RS0190391 ø cm 9 – red - set 1 piece
RS0190392 ø cm 9 – red- set 2 pieces
RS01903101 ø cm 10 – blue - set 1 piece
RS01903102 ø cm 10 – blue- set 2 pieces
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RS01900

BODYROLL
RULLO PER MASSAGGIO
Semplice ed efficace rullo cilindrico per il massaggio di tutto il corpo,
ideale soprattutto per il massaggio dei piedi. La superficie di contatto
è ricoperta con soffici spuntoni, per una corretta stimolazione
plantare. Set 2 pezzi.

MASSAGE ROLL
Easy and efficient cylindrical rool to massage the whole body,
particularly designed for feet massage. It is provided with soft knobs,
for a correct plantar stimulation. Set of 2 pieces.

Disponibile nei colori: blu, ametista e rosso.
Available colours: blue, amethyst and red.

RS01904

Rehabilitation aids and fitness

MASSAGE NEX

RS01905

RS01910

Pompa gonfiaggio
Piccola pompa a mano con grandi prestazioni.

Inflation pump
Small hand pump with high performance.
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• Rilascia le tensioni, stimola i punti
dell’agopuntura.
• Aiuta il collo stanco e teso.
• Adatto per massaggi fai da te.
• Igienico e facilmente lavabile.

• It relaxes tensions, it stimulates the
acupuncture points.
• It helps a tired and tense neck.
• Suitable for self massage.
• Hygienic and easily washable.

Disponibile nei colori ametista e blu.

Available colours: amethyst and blue.

MY BALL SOFT
Palla da ginnastica per esercizi
a casa o per divertimento. Aiuta
nella tonificazione del corpo, nel
rafforzamento e allungamento
della struttura muscolare. Dotato di
superficie spugnosa che regala una
sensazione di morbidezza.

Fitness ball for home exercises or
fitness. It helps to tone up the body
and to reinforce and extending the
muscular structure. It is equipped with
a sponge surface that grants a softness
sensation.

Dimensioni e colori disponibili:

Available dimensions and colours:

RS0190545 - ø cm 45
colori: bianco, rosso, antracite

RS0190545 - ø cm 45
colours: white, red, grey

RS0190555 - ø cm 55
colori: bianco, rosso, antracite

RS0190555 - ø cm 55
colours: white, red, grey

RS0190565 - øcm 65
colori: bianco, rosso, antracite

RS0190565 - ø cm 65
colours: white, red, grey

RS0190575 - ø cm 75
colori: bianco, rosso, antracite

RS0190575 - ø cm 75
colours: white, red, grey
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RS01911

RS01907

REDONDO BALL
Soft and long lasting ball.
Little and essential, it is
particularly suitable for
pilates, fitness, gymnastics,
etc.

Dimensioni disponibili:

Available dimensions:

RS01911A - ø cm 18 grigio
RS01911B - ø cm 22 blu
RS01911C - ø cm 26 rosso

RS01911A - ø cm 18 grey
RS01911B - ø cm 22 blue
RS01911C - ø cm 26 red

PILATES BALANCE BALL
Palla specifica per esercizi
di pilates. Extra large e
morbida.

Ball specifically studied for
pilates exercises. Extra large
and soft.

Diametro: cm 30
Colore: blu

Diametre: cm 30
Colour: blue

RS01912

RS01908

STONIES

MEDICINE BALLS

Particolarmente adatto
per fitness, fisioterapia e
riabilitazione. Grazie alla
forma sferica, il peso si
concentra al centro della
mano, senza che possa
sfuggire alla presa e senza
comportare stress al polso.

Particularly suitable for
fitness, physiotherapy and
rehabilitation. Thanks to its
spherical shape, the weight
concentrates in the centre
of the hand, in order not
to slip from the grip and
without any stress for the
wrist.

Peso: da 500 a 2500g
Dimensioni disponibili:

RS01912A - kg 0,5 giallo
RS01912B - kg 1 rosso
RS01912C - kg 1,5 verde
RS01912D - kg 2 blu
RS01912E - kg 2,5 grigio

Weight: from 500 to 2500g
Available dimensions:

RS01912A - kg 0,5 yellow
RS01912B - kg 1 red
RS01912C - kg 1,5 green
RS01912D - kg 2 blue
RS01912E - kg 2,5 grey

Palla medica priva di
lattice, per esercizi di forza
e coordinazione in colori
trendy. Buona presa. Peso:
da 500 a 5000 grammi

Rehabilitation aids and fitness

Pallone morbido e di
lunga durata. Piccolo ed
essenziale, è adatto ad
esercizi di pilates, fitness,
ginnastica, ecc.

Medical ball latex free, for
strength and coordination
exercises in trendy colours.
Good grip. Weight: from
500 up to 5000 gr

Dimensioni e colori disponibili:
Available dimensions and colours:

RS0190805R: cm 21 - kg 0,5 - rosso | red
RS0190808B: cm 21 - kg 0,8 - blu | blue
RS019081R: cm 21 - kg 1 - rosso | red
RS0190815M: cm 28 - kg 1,5 - marrone | brown
RS019082M: cm 28 - kg 2 - marrone | brown
RS019083B: cm 28 - kg 3 - blu | blue
RS019084V: cm 34 - kg 4 - verde | green
RS019085R: cm 34 - kg 5 - rosso | red
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RS01901

DYNAIR CARDO BALL CUSHION cm 36

DYNAIR CARDO BALL CUSHION cm 36

• Cuscino ad aria regolabile.
• Permette una seduta dinamica e controllata grazie alla sua forma
quadrata.
• Indicato per esercizi iniziali di terapia alla schiena, rafforza i
muscoli del busto e mantiene le vertebre in una posizione
ottimale, sostenendo la muscolatura spinale.
• Indicato per i principianti, per le persone anziane e per la terapia
riabilitativa dopo interventi chirurgici.

• Adjustable air cushion.
• It allows controlled dynamic sitting thanks to its square shape.
• Suitable for initial exercises of back therapy, it reinforces the
chest muscles and it maintains the vertebrae in an optimal
position, supporting the spinal muscles.
• It is particularly indicated for amateurs, old people and for
rehabilitation therapy after surgical operations.
Dimensions: cm 36x36

Dimensioni: cm 36x36

RS01902

DYNAIR SENSO BALL CUSHION

DYNAIR SENSO BALL CUSHION

• Cuscino rotondo gonfiabile per allenamento dinamico e per la
seduta.
• Alternativa salva spazio alle palle mediche. Per la ginnastica, il
training e la riabilitazione della schiena.
• Per una seduta dinamica può essere usata per la schiena.
• Mantiene le vertebre in una posizione ottimale e sostiene la
muscolatura spinale.
• Può aiutare a mantenere un posizione dritta.
• Due lati: uno liscio e vellutato, l’altro massaggiante.
• Colori assortiti.

• Round adjustable cushion for dynamic training and for the seat.
• Space saving alternative to large medical balls. Suitable for fitness,
training and rehabilitation of the back.
• For a dynamic seat, it can be used for the back.
• It maintains the vertebrae in an optimal position and it sustains
the spinal muscles.
• It can help to maintain an upright position.
• Two sides: one smooth and velvety, the other massaging.
• Available in different colours.

Disponibile in 2 differenti dimensioni:

Available in 2 different dimensions:

RS01902A - cm 33x33
RS01902B - cm 36x36

RS01902A - cm 33x33
RS01902B - cm 36x36
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RS01906

MATERASSINO PREMIUM THERAGYM

PREMIUM THERAGYM MAT

Materassino per terapia, ginnastica e fitness.
Buon assorbimento dei colpi, confortevole su qualsiasi superficie.
Alta qualità, sanificabile, materiale durevole e resistente all’acqua.
Basso livello di usura e strappi.

Mat for therapy, gymnastics and fitness. Good shock absorption,
comfortable on every surface. Produced in high quality material,
it is sanitizable, long lasting and waterproof.
Low level of wear and tears.

Dimensioni: cm 180x60x1,5 H
Colore: blu

Dimensions: cm 180x60x1,5
Colour: blue

Rehabilitation aids and fitness

RS01909

PHISIO LATEX BAND

PHISIO LATEX BAND

Fascia elastica LATEX FREE, ha la stessa struttura, tatto ed
elasticità del lattice, con le stesse indicazioni d’uso.
È meno sensibile alla luce solare ed al calore che ne può causare
la rottura.

Elastic band LATEX FREE, it has the same structure, tact and
elasticity of the one with latex, with the same use indications.
It is less sensible to heat and solar light, which can cause its
rupture.

Dimensioni disponibili:

Available dimensions:

RS01909A – cm 12,7x2,5 mt – giallo extra leggero
RS01909B – cm 12,7x2,5 mt – rosso leggero
RS01909C – cm 12,7x2,5 mt – verde medio
RS01909D – cm 12,7x2,5 mt – blu forte
RS01909E – cm 12,7x5,5 mt – giallo extra leggero
RS01909F – cm 12,7x5,5 mt – blu forte
RS01909G – cm 12,7x45,5 mt– giallo extra leggero
RS01909H – cm 12,7x45,5 mt – rosso leggero
RS01909I – cm 12,7x45,5 mt– verde medio
RS01909J – cm 12,7x45,5 mt – blu forte

RS01909A – cm 12,7x2,5 mt – yellow extra light
RS01909B – cm 12,7x2,5 mt – red light
RS01909C – cm 12,7x2,5 mt – green medium
RS01909D – cm 12,7x2,5 mt – blue strong
RS01909E – cm 12,7x5,5 mt – yellow extra light
RS01909F – cm 12,7x5,5 mt – blue strong
RS01909G – cm 12,7x45,5 mt– yellow extra light
RS01909H – cm 12,7x45,5 mt – red light
RS01909I – cm 12,7x45,5 mt– green medium
RS01909J – cm 12,7x45,5 mt – blue strong
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RS02900

CUSCINI PER TERAPIA

CUSHIONS FOR THERAPY

Cuscini per terapia riabilitativa.
Imbottitura in espanso ad alta densità e rivestimento in skay
ignifugo, lavabile e ad alta resistenza.
Tutti i cuscini sono dotati di chiusura a cerniera e sono
sfoderabili.

Cushions for rehabilitation therapy.
High density foam padding covered with
flame-retardant Skay, washable and high resistant.
All cushions have a removable cover with zip closure.

Disponibili in varie forme e dimensioni:

• Cylinder cushion

• Cuscino cilindrico
• Cuscino triangolare
• Cuscino semi-cilindrico
• Cuscino a cubo
• Cuscino trapezoidale per drenaggio linfatico
• Cuscio a cubo per mobilitazzione
• Cuscino a cuneo
• Cuscino trapezoidale

CL01900

COLLARE VISCOGEL
Supporto per il collo realizzato in
viscogel - memory e limpha vegetale.

VISCOGEL COLLAR
Neck support made of viscogel,
memory and vegetal limpha.
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Available in different shapes and sizes:

• Triangular cushion
• Half-cylinder cushion
• Cube cushion
• Trapezoidal cushion for lymphatic drainage
• Cube cushion for mobilization
• Wedge cushion
• Trapezoidal cushion
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COLLARE CERVICALE REGOLABILE

ADJUSTABLE CERVICAL COLLAR

Strumento indispensabile per l’immobilizzazione sicura e
stabile del rachide cervicale. Collare cervicale monovalva
pronto all’uso, intuitivo e facile da applicare grazie alla
chiusura in Velcro regolabile. La struttura portante,
realizzata in polietilene ad alta densità stampata a
iniezione, sostiene perfettamente il peso della testa,
avvolgendo con la sua forma anatomica la zona occipitale
e mandibolare riducendo al minimo la flesso-estensione,
minimizzando la pressione sulla carotide garantendo la
compatibilità con indagini RX, TAC e MRI, assicurando un
impiego anche a temperature estreme. È dotato di ampia
apertura anteriore per accedere con più facilità al controllo
del polso carotideo e creare una comoda via d’accesso per
una eventuale tracheotomia.
Per razionalizzare gli spazi ed il numero di misure da
scegliere, questo presidio è progettato con un innovativo
sistema ‘’Multimisura’’: un solo collare copre n. 4 misure
(Low, Short, Regular, Tall) nella versione adulti e n. 4
misure nella versione pediatrica, regolando semplicemente
l’altezza del collare. Il metodo di regolazione è veloce ed
intuitivo grazie ad un indicatore ovale colorato con relativi
pulsanti di bloccaggio.

Essential device for a safe and stable immobilisation of
the cervical rachide. One-shell cervical collar ready to use,
intuitive and easy to apply thanks to its adjustable Velcro
closure. The structure is made of high density injection
printed polyetilene and it perfectly supports the head
weight, wrapping with its anatomical shape the occipital
and mandibular area, thus reducing the flexo-extension,
minimizing the pressure on the carotid and granting
compatibility with X-ray, CT and MRI also in extreme
temperatures.
It is equipped with an ample front opening to access more
easily to the control of the carotid pulse and to create
a comfortable access for a possible tracheotomy.
To rationalize space and the number of sizes, this device is
designed with an innovative “multisize” system:
an only collar covers 4 different sizes (Low, Short, Regular,
Tall) in the adult version and other 4 sizes in the
pediatric version, simply adjusting the collar height.
The adjusting method is rapid and intuitive thanks to an
oval coloured indicator with relevant block buttons.

Disponibile in 2 diverse dimensioni:

CL01907A - adulti
CL01907B - pediatrico

Rehabilitation aids and fitness

CL01907

Available in 2 different dimensions:

CL01907A - adult
CL01907B - pediatric
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CL01906

COLLARE TIPO PHILADELPHIA

PHILADELPHIA COLLAR

Collare rigido, blocca il movimento cervicale in flessione,
estensione e rotazione.

Rigid collar, it blocks the cervical movement in flexion,
extension and rotation.

Composizione:
Gomma priva di lattice per ridurre le irritazioni della pelle.
Velcro bilaterale adattabile.
Supporto rinforzato in plastica rigida per limitare i
movimenti.
Arco di supporto per mantenere allineate le vertebre
cervicali.
Appoggio della mandibola per permettere stabilità e
comfort.
Fori di apertura per ridurre il calore e la formazione di
umidità.
Resistente all’acqua in caso di doccia o acqua-terapia.

Composition:
Latex free foam rubber to reduce skin irritation.
Adjustable bilateral Velcro.
Reinforced support in rigid plastic to limit movements.
Arch support to maintain in line cervical vertebrae.
Jaw support to permit stability and comfort.
Open holes to reduce heat and humidity.
Water resistant in case of shower or water therapy.

Disponibile in 4 differenti dimensioni:

CL01906S - Small H cm 18
CL01906M - Medium H cm 18,5
CL01906L - Large H cm 19
CL01906XL - Extra Large H cm 20
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Available in 4 different sizes:

CL01906S - Small H cm 18
CL01906M - Medium H cm 18,5
CL01906L - Large H cm 19
CL01906XL - Extra Large H cm 20
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CL01901

COLLARE CERVICALE MORBIDO
CHIUSURA CON VELCRO®

SOFT CERVICAL COLLAR WITH
VELCRO® CLOSURE

Collare morbido cervicale, indicato per chi presenta dolori
e sofferenze dovute a prolungate situazioni di immobilità,
sovraccarichi e tensioni muscolari, come il torcicollo.

Soft cervical collar, suitable for those people presenting pains and
sufferings due to prolonged immobility, overloads and muscular
tensions, like stiff neck.

Materiale: gommapiuma rivestita in cotone; chiusure in Velcro.

Material: foam rubber covered with cotton; Velcro closures.

Disponibile in 4 misure:

Available in 4 different sizes:

CL01901S - Small cm 48 x 10 H
CL01901M - Medium cm 50,8 x 10 H
CL01901L - Large cm 53,34 x 10 H
CL01901XL - Extra Large cm 55,88 x 10 H

CL01901S - Small cm 48 x 10 H
CL01901M - Medium cm 50,8 x 10 H
CL01901L - Large cm 53,34 x 10 H
CL01901XL - Extra Large cm 55,88 x 10 H
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CL01902

COLLARE CERVICALE RIGIDO CHIUSURA
CON VELCRO®

RIGID CERVICAL COLLAR WITH
VELCRO® CLOSURE

Collare rigido cervicale, indicato per chi presenta dolori e
sofferenze dovute a prolungate situazioni di immobilità,
sovraccarichi e tensioni muscolari, come il torcicollo.
Struttura in plastica rigida (PVC).
Profili in gommapiuma per l’appoggio del mento e del collo.
Chiusure in Velcro.

Rigid cervical collar, suitable for those people presenting pains
and sufferings due to prolonged immobility, overloads and
muscular tensions, like stiff neck.
Structure in rigid plastic (PVC).
Profiles in foam rubber for the resting of chin and neck.
Velcro closures.

Disponibile in 4 differenti dimensioni:

Available in 4 different sizes:

CL01902S - Small cm 39,37
CL01902M - Medium cm 41,91
CL01902L - Large cm 44,45
CL01902XL - Extra Large cm 46,99

CL01902S - Small cm 39,37
CL01902M - Medium cm 41,91
CL01902L - Large cm 44,45
CL01902XL - Extra Large cm 46,99
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Monouso

Una selezione di dispositivi monouso
versatili ed economici.
Linea di prodotti utilizzabili sia in
ambito ospedaliero che domiciliare.

Trova info su questa
categoria subito on-line
con questo codice
Find on-line info on this
category right now just by
shooting this code

A selection of single-use devices,
versatile and economic.
A product line which can be used
both within hospital and home care.

Disposable Systems

MN011100

code

MN011102

MN011101

ABBASSALINGUA IN
LEGNO
Abbassalingua da esame in legno di
betulla. Uso ambulatoriale.
Disponibili nelle seguenti versioni:
MN011100A - sterile
MN011100B - non sterile

WOODEN TONGUE
DEPRESSOR

CONTENITORE
PORTA APPARECCHIO
ORTODONTICO
Contenitore porta apparecchio
ortodontico. Disponibile in vari colori.

Tongue depressor for examination in
birch wood. For ambulatory use.
Available in the following versions:

ORTHODONTIC
APPLIANCES CONTAINER

MN011100A - sterile
MN011100B - non sterile

Orthodontic appliances container.
Available in various colours.

CONTENITORE PORTA
PROTESI
Contenitore porta protesi con filtro.

PROTHESES CONTAINER
Protheses container with filter.

PORTAPILLOLE | PILLBOX
MN011107A

PORTAPILLOLE
GIORNALIERO
Portapillole giornaliero, pratico,
tascabile, con divisione in 6 scomparti.

DAILY PILLBOX
Handy, pocket daily pillbox divided into 6
compartments.
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MN011107B

MN011107C

SETTIMANALE 4 SCOMPARTI

SETTIMANALE 7 SCOMPARTI

7 piccoli contenitori estraibili, uno per ogni
giorno della settimana, suddivisi in 4 scomparti,
per poter dividere la giornata in 4 periodi
distinti (mattino, pomeriggio, sera, notte).

Portapillole settimanale con 7 scomparti
ciascuno dotato di etichetta per ogni
giorno della settimana.

4 COMPARTMENTS WEEKLY

7 COMPARTMENTS WEEKLY

With 7 detachable little containers, one
per each day of the week, divided into 4
compartments, to split the day into 4 different
periods (morning, noon, evening, night).

7 compartiments weekly pillbox. Each
compartment is equipped with a label for
each day of the week.

MN011104

MN011106

GABBIETTA
PORTA
FLEBO

BRACCIALETTI
IDENTIFICAZIONE

Monouso

MN011103

LACCIO EMOSTATICO

Gabbietta porta flebo con cestello in
plastica antiurto, da agganciare ad aste o
ganci portaflebo, per flaconi infusionali.
Prodotto riutilizzabile.

Braccialetti di identificazione mammaneonato, in plastica, colore rosa e
azzurro.

DRIP HOLDER

IDENTIFICATION
WRISTBANDS

Drip holder with plastic basket, to be
attached to poles or hooks, for infusion
bottles. Re-usable product.

Identification wristebands for mumbaby, made of plastic, colours rose and
light blue.

MN011108

MN011110

MN011109

URINALE UOMO

URINALE DONNA

Urinale uomo in plastica 1000 ml,
graduato, in polietilene neutro
confezionato singolarmente.
Disponibile nelle seguente versioni:

Urinale donna 750 ml, graduato,
in polietilene neutro, confezionato
singolarmente.
Disponibile nelle seguenti versioni:

PADELLA
AUTOCLAVABILE BIANCA

MN011108A - in plastica in sacchetto
MN011108B - con tappo in sacchetto
MN011108C - in plastica in astuccio

MN011110A - in plastica in sacchetto
MN011110B - in plastica in astuccio

Laccio emostatico. Disponibile in lattice
con bordino o latex free.

TOURNIQUET

Disposable Systems

Available in latex with rim or latex free.

MALE URINAL
Plastic male urinal 1000 ml, graduated, in
neutral polyethylene, individually packed.
Available in the following versions:
MN011108A - Plastic male urinal in bag
MN011108B - with stopper in bag
MN011108C - Plastic male urinal in box

FEMALE URINAL
Female urinal 750 ml, graduated, in
neutral polyethylene, individually packed.
Available in the following versions:
MN011110A - Plastic female urinal in bag
MN011110B - Plastic female urinal in box

Padella autoclavabile per ammalati
volume 800 ml, con manico forato che
permette la totale fuoriuscita dell’acqua
di lavaggio o delle sostanze liquide
utilizzate per l’eventuale sterilizzazione.
Realizzata in polipropilene, confezionata
singolarmente.

STERILIZABLE BED PAN
Sterilizable bed pan 800 ml volume, with
hollow handle that permits the total
leakage of the washing water or of the
liquid substances used in sterilization.
Made of polypropylene, individually
packed.

MN011105

SACCA URINA A CIRCUITO
CHIUSO

CLOSED CIRCUIT URINE
DRAINAGE BAG

Sacca urina a circuito chiuso, con valvola
antireflusso, tubo da cm 120, con rubinetto a
croce, capacità 2000 ml, sterile. Latex free.

Closed circuit urine drainage bag, with non
return valve, drainage tube length cm 120,
cross drainage tap, 2000 ml capacity, sterile.
Latex free.
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code

Emergenza

Trova info su questa
categoria subito on-line
con questo codice
Find on-line info on this
category right now just by
shooting this code

First Aid Equipments

Trasporto, evacuazione, ricollocamento
Transport, evacuation, outplacement

EM011200

EM011219

EM011204

Sedia portantina
pieghevole

Sedia portantina
scendiscale assistita

Barella multilivello

Folding sedan chair

Track assisted stair
chair

Multi level
stretcher

Gestione paziente traumatico
Traumatic patient management

Steccobende
Splints

EM011212

EM011213

EM011220

Tavola spinale adulti
Adult spinal board

Tavola spinale pediatrica

Steccobende in neoprene

Pediatric spinal board

Neoprene Splints

Recupero non traumatico
Non-traumatic rescue

Basic Life Support

EM011205

EM011218

EM011208

EM011211

EM011206

EM011209

Barella atraumatica a cucchiaio
Anti trauma scoop stretcher

Telo portaferiti
Carrying sheet

Pallone rianimatore
in silicone

Cannula di
Guedel

Maschera in
silicone

Pallone rianimatore
monouso

Silicone
reanimation bag

Guedel cannula

Silicone mask

Disposable
resuscitator bag

Idoneo per la gestione di

Prodotto idoneo nelle pratiche di

Prodotto specifico per utilizzo

pazienti traumatici

Basic Life Support

Suitable for handling of
traumatic patients

Suitable for Basic Life Support

pediatrico o neonatale
Pediatric product, for usage

procedures

on infants or children

Una selezione di dispositivi per emergenza
affidabili, sicuri e prodotti con materiali
tecnici di alta qualità.
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A selection of reliable and secure aids
for emergency, realized with high quality
materials.

Emergenza

Linea di prodotti
specifici per interventi
di emergenza.
A line of specific
products for emergency
operations.

EM011200

14

Kg

Kg

AL
First Aid Equipments

170

Sedia portantina pieghevole a 4 ruote
con pedana e braccioli

Folding sedan chair with 4 wheels,
footboards and arms

Progettata per agevolare gli operatori durante gli interventi di
soccorso, è realizzata in alluminio anodizzato leggero. Dotata di
4 ruote (2 girevoli e frenanti Ø 100 mm e 2 fisse Ø 125 mm), un
sistema di apertura/chiusura sicuro e semplice, 4 leve posteriori e
2 anteriori estraibili, schienale e sedili in materiale termoplastico
facilmente sanificabile e pedana poggiapiedi. Viene fornita
completa di busta arancio a 3 cinture.

Designed to help rescue personnel during rescue procedures.
Made of anodized aluminium. Supplied with 4 wheels (2 rotating
with brake Ø 100 mm and 2 fixed Ø 125 mm), easy and safe open/
close system, 4 rear handles and 2 front extractable ones, back
rest and seat made of thermoplastic material easy to clean and
footrest. Supplied complete with yellow bag containing 3 belts.

Altezza cm 90

Height cm 90

Larghezza cm 52

Width cm 52

Lunghezza cm 75

Length cm 75

Lunghezza max cm 131

Max length cm 131

Spessore ripiegata cm 24

Folded thickness cm 24

Peso kg 14

Weight kg 14

Portata kg 170

Loading capacity kg 170

Altezza piegata cm 98

Folded height cm 98

Materiale Alluminio anodizzato

Material Anodized aluminium
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EM011219

Sedia portantina scendiscale assistita
con braccioli
Sedia portantina con dispositivo cingolato scendiscale.
Interamente realizzata con speciali leghe di alluminio di
derivazione aeronautica, è tra le più leggere attualmente sul
mercato.
L’inclinazione dello schienale, delle maniglie di presa
posteriori e la particolare configurazione delle leve anteriori,
garantiscono una perfetta distribuzione dei pesi, alleviando
gli sforzi degli operatori.
Cingoli lunghi ad alta aderenza permettono l’appoggio della
sedia su tre gradini, conferendo una straordinaria sicurezza e
maneggevolezza durante la discesa con il paziente seduto.
Durante il trasporto in piano, le ruote posteriori da 200 mm e
le frontali da 125 mm garantiscono altresì un elevato comfort
e manovrabilità.
La dotazione con due pratici braccioli e un maniglione
posteriore telescopico rivestiti con guaina imbottita
massimizza il comfort e la maneggevolezza.
Pedana poggiapiedi ribaltabile con bloccaggio magnetico
e innovative soluzioni biomeccaniche, rispetto alle sedie
convenzionali, completano le caratteristiche di questo
articolo per il soccorso.

Track assisted stair chair with arms
Stair chair with tracked system to descend stairs. Entirely
made of lightweight aluminium alloy frame.
The backrest and back carrying handles inclination, along
with the unique frontal arms configuration, enable a perfect
weights distribution, relieving operators’ efforts.
Long and high-grip tracks allow this stair-chair to be safely
manoeuvred and handled on 3 stairs when descending with a
seated patient.
While manoeuvring on smooth and plane surfaces, the 200
mm rear and 150 mm front wheels give exceptional comfort.
It is completed with two practical armrests and a telescopic
rear bar covered by an high comfort padded sheath.
Turnable footrest with magnetic locks and innovative biomechanical solutions, complete the characteristics of this
new rescue device.

Caratteristiche tecniche

Features

Certificazione 10G

10G Certification

Altezza cm 101

Height cm 101

Larghezza cm 55

Width cm 55

Lunghezza cm 81

Length cm 81

Lunghezza max cm 139

Max length cm 139

Spessore ripiegata cm 29

Folded thickness cm 29

Peso kg 15

Weight kg 15

Portata kg 200

Loading capacity kg 200

Materiale Leghe di alluminio

Material Aluminium alloy

È disponibile anche la versione con freno sulle ruote posteriori,
acquistabile come optional.
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As optional, a version with brake on the back wheels is available.
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EM011212
183x41
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5,5 ABS

Kg

cm

Kg

Misura adulti
Destinazione Immobilizzazione
Lunghezza cm 183
Larghezza cm 41
Spessore cm 5
Peso kg 5,5
Portata kg 150
Materiale ABS

Tavola spinale adulti

Adult spinal board

Tavola spinale realizzata con materiale plastico
ad alta resistenza. È stata progettata prestando
particolare attenzione alle difficoltà che si
incontrano durante gli interventi quotidiani;
sono state infatti create 4 asole per il fissaggio
veloce e totale del fermacapo e 2 incavi nella
parte d’appoggio, per chi blocca la base nel
modo tradizionale, che permettono ai cinturini
a strappo di non rompersi durante l’utilizzo e
l’alloggiamento in ambulanza. È dotata di 20
maniglie per il trasporto ed è completa di 3
cinture a sgancio rapido. È traslucente ai raggi X e
può essere fornita in 3 diverse colorazioni, gialla
arancio e blu.

Spinal board made of plastic material at high
strength. Designed paying particular attention
to the difficulties met during every day’s
interventions; they have 4 holes for the quick
and total fixing of the head immobilizer and
two cavities where the board lays on the floor,
when the base is blocked in the traditional
way, that allow to avoid damages to the rip-off
straps during the usage of the spinal board or
the accommodation in the ambulance. It has
12 handles for the transport and is supplied
with 3 belts with rapid unhooking buckle. X-ray
translucent and available in 3 different colours:
yellow, orange and blue.

EM011213

cm

Usage Immobilization
Length cm 183
Width cm 41
Thickness cm 5
Weight kg 5,5
Loading capacity kg 150
Material ABS

Tavola spinale pediatrica

100
Kg

3,7 ABS
Kg

First Aid Equipments

125x41

Size adult

Progettata per l’immobilizzazione ed il trasporto di bambini con altezza sino a
120 cm, è stata realizzata con materiale plastico ad alta resistenza e studiata
prestando attenzione alle problematiche che si incontrano durante gli interventi
quotidiani: sono state infatti create 4 asole per il fissaggio veloce e totale del
fermacapo e 2 incavi nella parte d’appoggio, per chi blocca la base nel modo
tradizionale, che permettono ai cinturini a strappo di non rompersi durante
l’utilizzo e l’alloggiamento in ambulanza. È dotata di 10 maniglie per il trasporto.
Permette la diagnostica preliminare con raggi X e può essere fornita in 3 diverse
colorazioni, gialla arancio e blu. Non viene fornita di serie con cinture.

Pediatric spinal board
Designed for immobilization and transport of children with height up to 120
cm. This spinal board has been produced with plastic material at high strenght
and studied paying particular attention to the problems connected to daily
interventions. It has 4 holes for the quick and total fixing of the head immobilizer
and 2 cavities where the board lays on the floor, when base is blocked in
traditional way, that allow to avoid damages to the rip-off straps during the
usage of the spinal board or its accomodation in the ambulance. It has 10
handles for the transport. It allows preliminary disgnostic under X-ray and it’s
available in 3 different colours: yellow, orange and blue. It isn’t supplied with belts.
Misura Bambini

Size Children

Destinazione Immobilizzazione

Usage Immobilization

Lunghezza cm 125

Length cm 125

Larghezza cm 41

Width cm 41

Spessore cm 5

Thickness cm 5

Peso kg 3,7

Weight kg 3,7

Portata kg 100

Loading capacity kg 100

Materiale ABS

Material ABS
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Fermacapo
standard arancio
per tavola spinale

Orange standard
head immobilizer
for spinal board

Adattabile a tutti i modelli di
tavole spinali. È realizzato con
cellule di materiale espanso e
ricoperto con sistema vinilico.

Adjustable to every models
of spinal boards. It is made
of expanded materials at
closed cells covered by a vinyl
material.

Dimensioni:
40,5 x 25,5 x 16,5 (h) cm
Da utilizzare con Tavola Spinale Aduti
To be used with adult spinal board

Dimensions:
40,5 x 25,5 x 16,5 (h) cm

First Aid Equipments

EM011215

Da utilizzare con Tavola spinale pediatrica
To be used with pediatric spinal board

Fermacapo
pediatrico
imbottito

Padded head
immobilizer –
pediatric

Fermacapo imbottito per
tavola spinale pediatrica,
realizzato con materiale
espanso a cellule chiuse e
ricoperto con sistema vinilico
esclusivo.

Padded head immobilizer
for pediatric spinal board.
Produced with expanded
material at closed cells and
covered by an exclusive vinyl
material.

Dimensioni:
38 x 25 x 15 (h) cm

Dimensions:
38 x 25 x 15 (h) cm

Cintura ragno per
tavola spinale
pediatrica

Immobilization
belts for pediatric
spinal board

Sistema di cinture che
permette di immobilizzare
completamente il paziente
pediatrico sulla tavola.
Grazie alle cinture trasversali
scorrevoli ed ai bloccaggi a
strappo può essere adattato
facilmente a tutti i pazienti.
Tavola spinale non inclusa.

Belts system that allows the
complete immobilization
of the pediatric patient on
spinal board. Thanks to the
transversal sliding belts and
to its rip-off straps fastening,
it can be easily adapted to
all patients. Spinal board not
included.

Cinture di
immobilizzazione
per spinale

Immobilization
belts system for
spinal board

Questo sistema di cinture
permette di immobilizzare
completamente il paziente.
Grazie alle cinture trasversali
scorrevoli ed ai bloccaggi
in Velcro può essere usato
facilmente su qualsiasi tavola
spinale e per tutti i pazienti.

This belts system allows a
whole patient immobilization.
Thanks to its transversal sliding
belts and to its Velcro straps,
it can be used with any kind of
patients and spinal board.

EM011216

Da utilizzare con Tavola spinale pediatrica
To be used with pediatric spinal board

EM011217

Da utilizzare con Tavola Spinale Aduti
To be used with adult spinal board

Misura: Adulti.
Tavola spinale non inclusa.

152

Size: Adult.
Spinal board not included.
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EM011204

170

37 INOX

Kg

Kg

Barella multilivello con
schienale e Trendelenburg

Barella da corsia realizzata in acciaio inox elettrolucidato, con
spondine reclinabili.
Lo schienale e la posizione Trendelenburg sono regolabili
con molle a gas che ne consentono infinite posizioni, come le
quattro molle poste al di sotto del piano letto che permettono
un perfetto adattamento a qualsiasi altezza.
Infine quatto ruote diam. 200, due fisse e due girevoli con
freno, rendono questa barella agevole e versatile.

First Aid Equipments

Multi level stretcher with
back rest and Trendelenburg

Ward stretcher produced with electro-polished stainless steel
with side protections.
Back rest and Trendelenburg position are adjustable by mean
of gas pistons that allow infinite positions. 4 gas pistons are
positioned also under the stretcher platform and allow a
perfect adjustment to all heights.
4 wheels diam. 200, two fixed and two rotating with brake,
make this stretcher agile and versatile.

Caratteristiche tecniche

Features

Misura Adulti

Size Adults

Destinazione Trasporto

Usage Transport

Multilivello

Multilevel

Piano con Trendelenburg

Lying surface with Trendelenburg

Tipo ruote 2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse grandi

Wheel type 2 Rotating Wheels + 2 Big Fixed Wheels

Altezza min cm 48

Min height cm 48

Altezza parte posteriore cm 86

Rear part height cm 86

Larghezza cm 59

Width cm 59

Lunghezza cm 198

Length cm 198

Peso kg 37

Weight kg 37

Portata kg 170

Loading capacity kg 170

Materiale Acciaio inox, ABS, Polietilene

Material Stainless steel, ABS, Polyethylene
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EM011205

170

10

Kg

Kg
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Idonea se si escludono lesioni spinali
Suitable only if no spinal lesions

Barella atraumatica a
cucchiaio anodizzata grigia

Barella estesa
Stretcher Extended

Grey anodized anti trauma
scoop stretcher

First Aid Equipments

Barella piegata
Stretcher Folded

Kit cinture incluso
Belt Kit included

La barella a cucchiaio, grazie alle proprie caratteristiche,
svolge una importante funzione di soccorso potendo essere
posizionata direttamente sotto al paziente senza la necessità di
sollevare quest’ultimo. La forma della barella consente inoltre
la perfetta immobilizzazione del paziente durante il trasporto.
I materiali per la costruzione e l’assemblaggio sono stati
specificamente studiati e selezionati per rispondere ai requisiti di
portata, affidabilità e durata.

Thanks to its features the scoop stretcher has an important role
in first aid as it can be put under the patient without removing
him. The shape of the stretcher also enables the perfect
immobilization of the patient during his transport. The building
and assembling materials have been specifically studied in order
to meet load, reliability and life requirements.

• Efficace dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della
barella

• Adjustable length with automatic locking device

• Effective hooking and unhooking device for the stretcher
uncoupling

• Lunghezza regolabile con bloccaggio automatico

• Bag with n. 3 quick unhooking safety belts for the
immobilization of the patient

• Borsa con n. 3 cinture a sgancio rapido per l’immobilizzazione
del paziente

• Once folded easy arrangement inside the ambulance

• Facile sistemazione in ambulanza in posizione ripiegata
• Costruita interamente in alluminio robusto e leggero

• Completely built with light and sturdy aluminium
• Carrying case for stretcher available on request.

• A richiesta è disponibile la custodia per barella.
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Caratteristiche tecniche

Features

Misura Adulti

Size Adults

Destinazione Recupero

Usage Rescue

Altezza cm 7

Height cm 7

Larghezza cm 42

Width cm 42

Lunghezza cm 167

Length cm 167

Lunghezza max cm 202

Max length cm 202

Lunghezza ripiegata cm 120

Folded length cm 120

Spessore ripiegata cm 9

Folded thickness cm 9

Peso kg 10

Weight kg 10

Portata kg 170

Loading capacity kg 170

Certificazione 10G
Materiale Alluminio anodizzato

10G Certification
Material Anodized aluminium

Emergenza

EM011208
MORE
SIZE

SiO

AUTOCLAVABLE

Pallone rianimatore in
silicone
Pallone rianimatore in silicone trasparente
autoclavabile completo di valvola di
sovrapressione, dotato di connessione alla
bombola, raccordo per innesto reservoir e
connessioni alle maschere.
Disponibile in 3 misure:
EM011208A - Adulti 1500 ml
EM011208N - Neonatale 250 ml
EM011208P - Pediatrico 500 ml

Silicone reanimation bag
Silicone reanimation bag. Transparent,
autoclavable, complete with safety valve.
Equipped with connection for oxygen bottle,
reservoir and masks.
Available in 3 sizes:
EM011208A - Adult 1500 ml
EM011208N - Neonatal 250 ml
EM011208P - Pediatric 500 ml

MORE
SIZE

Pallone rianimatore monouso

First Aid Equipments

EM011209

Pallone rianimatore monouso completo di tubo
per ossigeno e maschera.
Disponibile in 3 misure:
EM011209A - Adulto
EM011209N - Neonatale
EM011209P - Pediatrico

Disposable resuscitator bag
Disposable resuscitator bag complete with oxygen
tube and mask.
Available in 3 sizes:
EM011209A - Adult
EM011209N - Neonatal
EM011209P - Pediatric
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EM011206
MORE
SIZE

SiO

AUTOCLAVABLE

Maschera in
silicone
Maschera per rianimazione
e anestesia. Il bordo
anatomico, realizzato
in silicone, garantisce
la massima aderenza al
viso, mentre la conchiglia,
realizzata in polisulfone
trasparente, permette
di monitorare il paziente
durante l’applicazione.
Connettore standard.
Sterilizzabile in autoclave.

First Aid Equipments

Disponibile nelle seguenti
misure:
EM01120600 - Misura 00
EM0112060 - Misura 0
EM0112061 - Misura 1
EM0112062 - Misura 2
EM0112063 - Misura 3
EM0112064 - Misura 4
EM0112065 - Misura 5

EM011211
MORE
SIZE
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Cannula di Guedel

Guedel cannula

Cannula di Guedel sterile.
Disponibile nelle seguenti misure:
EM01121140 - Misura 000 mm 40
EM01121150 - Misura 00 mm 50
EM01121160 - Misura 0 mm 60
EM01121170 - Misura 1 mm 70
EM01121180 - Misura 2 mm 80
EM01121190 - Misura 3 mm 90
EM011211100 - Misura 4 mm 100
EM011211110 - Misura 5 mm 110
EM011211120 - Misura 6 mm 120

Sterile Guedel cannula.
Available in different sizes:
EM01121140 - Size 000 mm 40
EM01121150 - Size 00 mm 50
EM01121160 - Size 0 mm 60
EM01121170 - Size 1 mm 70
EM01121180 - Size 2 mm 80
EM01121190 - Size 3 mm 90
EM011211100 - Size 4 mm 100
EM011211110 - Size 5 mm 110
EM011211120 - Size 6 mm 120

Silicone mask
Mask for resuscitation and
anesthesia. The anatomic
border, made of silicone,
grants the maximum
adherence to the face,
while the shell, made of
transparent polysulfone,
allows to monitor the
patience during the
intervention.
Standard connector. It can be
sterilized in autoclave.

Avaiable in the following
sizes:

EM01120600 - Size 00
EM0112060 - Size 0
EM0112061 - Size 1
EM0112062 - Size 2
EM0112063 - Size 3
EM0112064 - Size 4
EM0112065 - Size 5

Emergenza

EM011220

Steccobende in neoprene

Neoprene splints

Steccobende rigide flessibili
realizzate in neoprene e
complete di un’anima di
alluminio che può essere
modellata secondo le
necessità che si presentano
durante le operazioni
di soccorso. L’anima di
alluminio può essere
rimossa per garantire una
pratica sanificazione. Lo
speciale prodotto usato per
la realizzazione permette di

Rigid flexible splints produced
with neoprene and complete
with an inner aluminium
sheet that can be adjusted
as needed during the rescue
operations. Inner aluminium
sheet can be removed for
a practical sanification. The
special material used for their
production allows to keep
constant body temperature,
to adapt splints to each limb
and to clean and disinfect
them easily.

mantenere la temperatura
corporea costante, di adattare
le steccobende ad ogni tipo di
arto e di pulirle e disinfettarle
con molta facilità.
Disponibili 5 diverse misure:
EM011220A - gamba
EM011220B - braccio
EM011220C - avambraccio
EM011220D - polso
EM011220E - caviglia/gomito

Available in 5 different sizes:
EM011220A - leg
EM011220B - arm
EM011220C - forearm
EM011220D - wrist
EM011220E - ankle/elbow

192x75
cm
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EM011218
WITH
HANDLES

Kg

Telo portaferiti

Carrying sheet

Telo portaferiti realizzato in nylon ignifugo, antistrappo ed
impermeabile.

Carrying sheet made of fireproof, antitear, waterproof nylon.

Larghezza cm 75 x Lunghezza cm 192
Portata kg 160

Width cm 75 x Length cm 192
Loading capacity kg 160

Disponibili con 6 o 8 robuste maniglie cucite.
EM011218A - 6 Maniglie
EM011218B - 8 Maniglie

Available with 6 and 8 strong sewn handles.
EM011218A - 6 Handles
EM011218B - 8 Handles
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code

Diagnostica

Trova info su questa
categoria subito on-line
con questo codice
Find on-line info on this
category right now just by
shooting this code

Diagnostics

Misurazione pressione
Pressure measurement

Termometro digitale
Digital thermometer

DG011300

DG011301

DG011302

DG011308

DG011309

Misura press. palmare manuale

Misura press. aneroide manuale

Misura press. palmare

My Pressure 1.0

Termometro Digitale T-ONE

Palm-Type Sphygmomanometer

Aneroid Sphygmomanometer

Sphygmomanometer

Digital thermometer T-ONE

Stetoscopi
Stethoscopes

Saturazione O2
O2 Saturation

DG011303A

DG011303B

Padiglione singolo da 47 mm
47 mm single headed

Padiglione doppio da 48 mm Pad. doppio in zinco
48 mm double headed
Zinc alloy double
headed

Aspiratori
Suction units

DG011303C

DG011304
Vital Test

Compressori per aerosolterapia
Compressor nebulizers for aerosoltherapy

DG011310A

DG011310B

DG011305

DG011306

NEW ASKIR 30

ASKIR 36BR

EOLO

NEW SPEEDY MED

Una selezione di dispositivi per la
diagnostica affidabili, sicuri e prodotti con
materiali tecnici di alta qualità. Pensati per
l’uso sia in ambito ospedaliero che domiciliare.
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A selection of reliable and secure aids
for diagnostics, realized with high quality
materials which can be used both for
hospital and home care.

Diagnostica

Una selezione di dispositivi per la
diagnostica affidabili, sicuri e prodotti
con materiali tecnici di alta qualità.
A selection of reliable and secure
aids for diagnostic, realized with high
quality materials.

• Gonfiaggio manuale
• Corpo in plastica (DG011300P) o in
metallo (DG011300M).

• Hand-operated inflation.
• Plastic (DG011300P) or Metal Frame
(DG011300M).

Accessori inclusi
Borsa da viaggio

Included accessories
Carry bag

Dimensioni:
Diametro 67 x 160 mm
Peso: 210 g (DG011300P),
250 g (DG011300M)
Metodo di misurazione: Riva Rocci/
KorotKoff
Intervallo di misurazione: 40 a 260 mmHg
intervallo di pressione: 0 a 300 mmHg
Precisione (p. sistolica e diastolica): 3 mmHg
Dimensione bracciale: 22-23 cm

Dimensions:
Size: Ø 67 x 160 mm
Weight: 210 g (DG011300P),
250 g (DG011300M)
Measurement method: Riva Rocci/
KorotKoff
Measuring range: 40 to 260 mmHg
Pressure Range: 0 to 300 mmHg
Cuff size: 22-23 cm

Garanzia: 2 anni

Misura pressione
aneroide manuale
• Gonfiaggio manuale.
• Corpo in plastica (DG011301P) o in
metallo (DG011301M).
• Morsetto metallico per agganciare il
manometro digitale (incluso nel modello
con corpo in metallo cod. DG011301M).
Accessori inclusi
• Borsa da viaggio
• Stetoscopio (incluso nel modello con
corpo in metallo cod. DG011301M)
Dimensioni:
Diametro 50 x 90 mm
Peso: 110 g (DG011301P),
110 g (DG011301M)
Metodo di misurazione: Riva Rocci/
KorotKoff
Intervallo di misurazione: 40 a 260 mmHg
intervallo di pressione: 0 a 300 mmHg
Precisione (p. sistolica e diastolica): 3
mmHg
Dimensione bracciale: 22-32 cm
Garanzia: 2 anni

Warranty: 2 years

Aneroid
Sphygmomanometer

DG011300

Diagnostics

Misura pressione palmare Palm-Type
manuale
Sphygmomanometer

Modelli:
DG011300P - Misura pressione palmare
manuale con corpo in plastica
DG011300M - Misura pressione palmare
manuale con corpo in metallo
Models:
DG011300P - Plastic frame palm-type
sphygmomanometer
DG011300M - Metal frame palm-type
sphygmomanometer

DG011301

• Hand-operated inflation.
• Plastic (DG011301P) or Metal Frame
(DG011301M)
• Metal clamp to hook the digital
manometer.
Included accessories
• Carry bag
• Stethoscope (included in the metal
frame model cod.DG011301M)
Dimensions:
Size: Ø 50 x 90 mm
Weight: 110 g (DG011301P),
110 g (DG011301M)
Measurement method: Riva Rocci/
KorotKoff
Measuring range: 40 to 260 mmHg
Pressure Range: 0 to 300 mmHg
Cuff size: 22-23 cm

Warranty: 2 years

Modelli:
DG011301P - Misura pressione aneroide
manuale con corpo in plastica
DG011301M - Misura pressione aneroide
manuale con corpo in metallo
Models:
DG011301P - Plastic frame aneroid
sphygmomanometer
DG011301M - Metal frame aneroid
sphygmomanometer
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DG011302

Misura pressione palmare
Confezione regalo che racchiude diversi
strumenti per la diagnosi paziente.
Accessori inclusi
Sfigmomanometro Palmare (0-300 mmHg)
Stetoscopio a testa singola
Bracciali (pediatrico, adulto, obeso)
Borsa di trasporto

Palm-Type
Sphygmomanometer
Gift box including different instruments for
diagnostics.

Diagnostics

Included accessories
Palm-Type Sphygmomanometer
Single Head Stethoscope
Cuffs (adult, child, oversize)
Carrying Bag

Stetoscopi

Garanzia: 2 anni
Warranty: 2 years

Stethoscopes

Stetoscopio a testa
singola (DG011303A)

Stetoscopio a testa
doppia (DG011303B)

Stetoscopio a testa doppia
in zinco (DG011303C)

Single headed
Stethoscope
(DG011303A)

Double headed
Stethoscope
(DG011303B)

Zinc alloy double headed
Stethoscope (DG011303C)

Padiglione singolo da 47 mm;
olive morbide;
anelli antifreddo;
testa in alluminio;
tubo singolo a Y in PCV;

47 mm single headed;
soft ear tips;
non-chill rims;
single PVC Y-tube;
alluminium alloy chestpiece;
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Padiglione doppio da 48 mm;
padiglione grande per l’auscultazione
del cuore e polmoni;
padiglione piccolo per l’auscoltazione di
suoni a bassa frequenza;
testa in alluminio anodizzato;
olive morbide; anelli antifreddo; testa in
alluminio; tubo singolo a Y in PCV;

48 mm double headed;
large head for heart and lung
auscultation;
small head for low frequency sound
auscultation;
non-chill rims;
soft ear tips;
alluminium alloy chestpiece;
single PVC Y-tube;

Padiglione doppio in zinco; membrana
da 45,4 mm per auscultazione adulto;
membrana piccola per auscultazione
bambino; campane membrane per
auscultazione dal neonato all’adulto;
olive morbide; anelli antifreddo; testa in
alluminio; tubo singolo a Y in PCV.
Accessori inclusi 1 paio di connettori per
tubi, 1 paio di olive morbide, 3 campane
a membrana.

Zinc alloy double headed; 45,4 mm
membrane for adult auscultation; small
membrane for child auscultation; bells
for auscultation from infant to adult;
soft ear tips; non-chill rims; alluminium
alloy chestpiece; single PVC Y-tube.
Included accessories 1 pair of tube
connectors, 1 pair of soft ear tips, 3
membrane adaptors.

Handheld pulse oxymeter
complete with adult
sensor VITAL TEST

Vital Test è semplice e professionale,
utilizzabile in terapia intensiva, reparti, studi
medici, odontoiatri, emergenza, permette
un monitoraggio immediato, preciso, non
invasivo. Vital Test ha una forma piacevole
ed ergonomica, facile da impugnare e
trasportare. Permette di rilevare il valore
di SpOOpen Sans , la frequenza cardiaca,
la visualizzazione della forma d’onda e il
valore trend degli ultimi 10 minuti di questi
2 parametri. L’alimentazione è con batteria
ricaricabile.

Vital Test is simple and professional, it can
be used in intensive care units, surgeries,
dentist’s surgeries, emergency rooms,
since it guarantees immediate, accurate
and non-invasive monitoring. Vital Test
has a pleasant and ergonomic shape, it is
easy to grip and to be transported. Vital
Test allows Sp02 measurement, heart
rate, waveform visualization and also
last 10 minutes trend value of these two
parameters. Supplied with rechargeable
battery.

Dati tecnici:
Larghezza: 7 cm
Altezza: 15,8 cm
Profondità: 3,7 cm
Peso: 0,25 kg

Main features:
Width: 7 cm
Height: 15,8 cm
Depth: 3,7 cm
Weight: 0,25 kg

Misura pressione digitale
My Pressure 1.0

Digital blood pressure
My Pressure 1.0

My-Pressure 1.0 è un misuratore di
pressione digitale, completamente
automatico, in grado di fornire una
lettura rapida e precisa. Validato
clinicamente confermemente al
protocollo internazionale della Società
Europea Ipertensione (ESH). Garanzia: 2
anni.

MY-PRESSURE 1.0 is a fully automatic
upper arm digital blood pressure
monitor, providing accurate and
fast readings. Clinically validated in
compliance with the international
protocol of E.S.H. (European Society of
Hypertension). Warranty: 2 Years.

DG011309
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Garanzia: 2 anni
Warranty: 2 years

DG011308
Accessori inclusi:
Bracciale da polso (cm 22 - 32), 1 borsina da
trasporto, 4 pile alcaline tipo AA - 1.5V
Included accessories
1 adult cuff (22-32 cm), 1 carrying bag, 4
alkaline AA size

Features:
• Measuring method: oscillometry
• Inflation / deflation method: automatic
• Pressure measurement range:
40-260 mmHg
• Cuff pressure measurement range:
0-300 mmHg
• Pulse/min (pulse rate): 40-160 times/min
• Pulse rate accuracy: +/- 5% of reading
• Static pressure accuracy: +/-3 mmHg
• Power source: AA Size 4x1.5V

Diagnostics

Caratteristiche tecniche:
• Metodo misurazione: oscillometrico
• Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio:
automatico
• Intervallo misurazione pressione:
40-260 mmHg
• Intervallo pressione bracciale: 0-300 mmHg
• Intervallo misurazione battito cardiaco:
40-160 volte/min
• Accuratezza della misura battito cardiaco:
+/- 5% della lettura
• Accuratezza della misura pressione statica:
+/-3 mmHg
• Alimentazione: 4 batterie alcaline
tipo AA - 1.5V.

Diagnostica

Pulsiossimetro palmare
completo di sensore
adulti VITAL TEST

Dimensioni: 15,4x13,2x10,5 cm
Peso: 300 g
Dimensions: 15,4x13,2x10,5 cm
Weight: 300 g

Termometro Digitale
T-ONE

Digital thermometer
T-ONE

T-One è un termometro ad infrarossi
no-touch ovvero che rileva la
temperatura corporea a distanza (5
cm dalla superficie corporea), in modo
rapido ed accurato. Alla funzione di
misurazione alle tempie, è stata inoltre
aggiunta una funzione di misura per
superfici e oggetti che l’utente può
facilmente impostare. Garanzia: 2 anni

T-One is a NO-TOUCH infrared
thermometer providing quick and
accurate measurement of body
temperature at 5 cm distance.
Temperature reading of surfaces and
objects can also be easily set by user.
Warranty: 2 Years.
Dimensions: 14,6x3,8x5,4 cm
Weight: 75 g

Dimensioni: 14,6x3,8x5,4 cm
Peso: 75 g
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NEW ASKIR 30
Aspiratore elettrico
Portable suction unit
Garanzia: 2 anni
Warranty: 2 years

Peso: 3,6 Kg
Dimensioni: 35x21x18 cm
Luogo di fabbricazione: ITALIA

Diagnostics

Weight: 3,6 Kg
Dimensions: 35x21x18 cm
Place of Manufacturing: ITALY

NEW ASKIR 30 è un aspiratore elettrico per l’aspirazione

di liquidi corporei, aspirazione orale, nasale e tracheale nell’adulto
e nel bambino. Indicato per l’applicazione in piccola chirurgia, su
pazienti tracheotomizzati e trattamenti post-operatori a domicilio,
grazie all’elevata potenza del compressore e alle prestazioni in
aspirazione da esso assicurate, il dispositivo può essere utilizzato
anche in manovre di Gastroentorologia e Ostetricia. Le sue
dimensioni, la comoda maniglia di trasporto e l’estrema facilità di
utilizzo, lo rendono adatto all’impiego in ambito ambulatoriale, in
corsia/reparto ospedaliero e per i trattamenti in home-care per il
quale il dispositivo è stato specificatamente certificato in conformità
alla norma EN 60601-1-11 “utilizzo in ambito home-care”.
Equipaggiato con vuotometro (bar& kPa) e regolatore di vuoto il
dispositivo è disponibile con sistema di raccolta autoclavabile o
monouso da 1 o 2 litri.
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
1 vaso da 1000 ml
1 vaso da 2000 ml
Vasi Flovac ® Monouso:
1 vaso da 1000 ml
1 vaso da 2000 ml
Vasi in APEC® autoclavabile fino a 143°C disponibili a richiesta
ACCESSORI INCLUSI
Vaso aspirazione con sistema di troppo pieno
Set Tubi Silicone 6x10mm (autoclavabili) + Raccordo Conico ⦰ 8-9-10mm
Filtro antibatterico ed idrofobico (monopaziente)
Sonda Aspirazione CH20
Cordone Alimentazione con spina Shuko
CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore: Pompa a pistone a secco
Alimentazione: 230V-50 Hz
ISO 10079-1 Classificazione: Alto vuoto / Alto flusso
Aspirazione Max (regolabile): -0.80 Bar -80kPa - 600 mmHg
Rumorosità: 60,5 dB
Flusso d’aria libero: 40 l/min
Potenza assorbita: 110 VA
Fusibile: 1 xF1,6 A 250 V
Funzionamento: Continuo
Grado di protezione: IP21
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NEW ASKIR 30 is a desk-type electric suction unit
suitable for nasal, oral and endotracheal aspiration of bodily
fluids (mucus or catarrh) from adults and children. Indicated
for tracheotomized patients, minor surgical applications and
post-operative therapy in home-care. Main unit equipped with
vacuum-meter (bar & kPa) and vacuum regulator.
Complies with EN 60601-1-11 “for use in the home healthcare
environment” and carries IP21 degree of protection.
AVAILABLE CONFIGURATIONS
1000 ml autoclavable jar in policarbonate
2000 ml autoclavable jar in policarbonate
with FLOVAC® Disposable Liners:
1000ml Flovac® disposable liner and reusable container
2000ml Flovac® disposable liner and reusable container
Jars in APEC® autoclavable up to 143°C available upon request
INCLUDED ACCESSORIES
Liquid Collection Jar with overflow valve system (different
options, see below)
6x10 Silicone Tubes (autoclavable) + Conical Connector ø 8-910mm
Antibacterial & Hydrophobic Filter (single-patient)
CH20 Canula
Power Cord with Schuko plug

FEATURES
Motor: Oiless and maintenance-free piston pump
Power Feeding: 230V-50 Hz
ISO 10079-1Classification: HIGH VACUUM / HIGH FLOW
Max Vacuum (adjustable): -0.80 Bar -80kPa - 600 mmHg
Noise level: 60,5 dB
Max free air flow rate: 40 l/min
Power consumption: 110 VA
Fuse: 1 xF1,6 A 250 V
Duty cycle: Non-stop operation
IP Protection Code: IP21
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ASKIR 36BR
Aspiratore elettrico
Portable suction unit
Garanzia: 2 anni
Warranty: 2 years

Peso: 4,39 Kg
Dimensioni: 35x21x18 cm
Luogo di fabbricazione: ITALIA
Weight: 4,39 Kg
Dimensions: 35x21x18 cm
Place of Manufacturing: ITALY

orale, nasale e tracheale di liquidi corporei nell’adulto o nel
bambino. Può funzionare con tre tipi di alimentazione: con
alimentatore AC/DC in dotazione, con alimentazione interna
(Batteria al Pb 12V 4A) o con cavetto accendisigari per auto
(12V) ed è approvato per uso continuo. Il dispositivo è dotato di
allarme acustico ed indicazione visiva (LED) per indicazione dello
stato della batteria ed è equipaggiato con vuotometro (bar &
kPa) e regolatore di vuoto. Dispositivo conforme alla norma EN
60601-1-11 “prescrizioni per apparecchi elettromedicali per uso
domiciliare”.
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
1 vaso 1000 ml
1 vaso 2000 ml
Sistema Flovac®Monouso:
1 vaso 1000 ml
1 vaso 2000 ml
Vasi in APEC® autoclavabile fino a 143°C disponibili a richiesta.
ACCESSORI INCLUSI
Set Tubi Silicone 8x14mm (autoclavabili) + Raccordo Conico 1011-12mm
Filtro antibatterico ed idrofobico (monopaziente)
Sonda Aspirazione CH20
Alimentatore universale AC/DC
Alimentatore Universale con presa Schuko
Cavetto Accendisigari 12V DC

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore: Pompa a membrana, Funzionamento: Continuo
Alimentazione: 14V 4A con alimentatore AC/DC (input: 100-240V~ 50/60Hz - 100VA) in dotazione o alimentazione interna (Batteria al Pb
12V 4A) o con cavetto accendisigari per auto (12V 4A)
Autonomia: 60 min, Tempo ricarica batteria: 240 minuti
ISO 10079-1 Classificazione: Alto vuoto / Alto flusso
Aspirazione Max (regolabile): -0.80 Bar -80kPa - 600 mmHg
Rumorosità: 65,5 dBA (con vaso) / 68,5 dBA (senza vaso)
Flusso d’aria libero: 36 l/min
Potenza assorbita: 110 VA, Fusibile: 1 xF1,6 A 250 V
Grado di protezione: IP21

ASKIR 36 BR is a portable suction unit for the aspiration

of body liquids, oral, nasal and tracheal aspiration in adults or
children. For professional use and with a powerful aspiration of
max 36 l/min, ASKIR 36BR is lightweight for easy transport. Three
different options for operation: AC/DC adapter, rechargeable
battery and 12V car cigarettes lighter makes it a versatile suction
unit approved for NON-STOP operation without overheating.
Provided with visual and acoustic alarm indicating battery level,
the main unit is also equipped with vacuum-meter (bar & kPa)
and vacuum regulator. Carries IP21 degree of protection and
complies with EN 60601-1-11 “for use in the home healthcare
environment”.

Diagnostics

ASKIR 36 BR è un aspiratore elettrico per l’aspirazione

AVAILABLE CONFIGURATIONS
1000 ml autoclavable jar in policarbonate
2000 ml autoclavable jar in policarbonate
with FLOVAC® Disposable Liners:
1000ml Flovac® disposable liner and reusable container
2000ml Flovac® disposable liner and reusable container
Jars in APEC® autoclavable up to 143°C available upon request
INCLUDED ACCESSORIES
8x14 mm Silicone Tubes (autoclavable) + Conical Connector ø
10-11-12mm
Antibacterial & Hydrophobic Filter (single-patient)
CH20 Cannula
AC/DC Universal Adapter
Power Cord with Schuko plug, 12V Car Adapter

FEATURES
Motor: Oiless and maintenance-free piston pump, Duty cycle: Non-stop operation
Power Feeding: 14V 4A with AC/DC Universal Adapter mod. UE60140429SPA3 (100-240V~ - 50/60Hz – 100VA) Internal Rechargeable
Pb Battery (12V 4A)
Autonomy: 60min, Recharging Time: 240 minuti
ISO 10079-1Classification: HIGH VACUUM / HIGH FLOW
Max Vacuum (adjustable): -0.80 Bar -80kPa - 600 mmHg
Noise level: 65,5 dBA (with jar) / 68,5 dBA (without jar)
Max free air flow rate: 36 l/min
Power consumption: 110 VA, Fuse: 1 xF1,6 A 250 VIP
Protection Code: IP21
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Garanzia: 2 anni
Warranty: 2 years

Compressore a pistone per areosolterapia
EOLO
Eolo è un compressore a pistone per areosolterapia, pensato per
utilizzo domiciliare, con comoda maniglia e ampio vano per facilitare
la movimentazione insieme ai suoi accessori ed i medicinali. Ora
disponibile per utilizzo in continuo in caso di sedute intensive
Accessori inclusi
• Nebulizzatore HI-FLO,
• Maschera adulti con elastico, maschera pediatrica con elastico
• Boccheruola, Forcella nasale non invasiva, Tubo aria, Filtro aria
• Borsa di trasporto

Piston compressor nebulizer for
aerosoltherapy EOLO
EOLO is a piston compressor nebulizer for aerosoltherapy. Designed
for home-care with convenient handle and a large compartment for
easy transport of unit, accessories and medications.

Diagnostics

Included accessories
• HI-FLO Jet Nebulizer
• Adult masks with elastic strings, child masks with elastic strings
• Mouthpiece, nosepiece (non invasive), air tube, air filter
• Carrying Bag

DG011306
DG011305

Dimensioni: 14x12x22 cm
Peso: 1,65 Kg
Luogo di fabbricazione: Italia

Size (Main Unit): 14x12x22 cm
Weight: 1,65 Kg
Place of Manufacturing: Italy

Garanzia: 2 anni
Warranty: 2 years

Compressore a pistone per areosolterapia
NEW SPEEDYMED
New Speedymed è un compressore a pistone per aereosolterapia
professionale adatto per terapie intensive in cliniche o ospedali con
ampio vano per gli accessori e i farmaci.
Accessori inclusi
• Nebulizzatore HI-FLO
• Maschera adulti con elastico, maschera pediatrica con elastico
• Boccheruola, forcella nasale non invasiva, tubo aria, filtro aria

Piston compressor nebulizer for
aerosoltherapy NEW SPEEDYMED
New Speedymed is a professional piston compressor nebulizer
for aerosoltherapy. Indicated for intensive treatments in clinics or
hospitals, its design includes a large compartment for convenient
storage of accessories and medications.
Included accessories
• HI-FLO Jet Nebulizer
• Adult masks with elastic strings, child masks with elastic strings
• Mouthpiece, nosepiece (non invasive), air tube, air filter

Sigillo antieffrazione Security seal

164

Sigillo antieffrazione, filamento
mm 120, numerazione
progressiva irripetibile.

Security seal, mm 120 string,
unrepeatable progressive
numeration.

Materiale: Nylon 6
Lunghezza Filamento: 110 mm

Material: Nylon 6
String length: 110 mm

Dimensioni: 23x21x15 cm
Peso: 2,25 Kg
Luogo di fabbricazione: Italia

Size (Main Unit): cm 23x21x15
Weight: 2,25 Kg
Place of Manufacturing: Italy

DG011311
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