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Salvo diversa indicazione, le immagini, i nomi dei prodotti o delle società menziona-
te possono essere marchi registrati o marchi di prodotti/servizi di proprietà dei rispetti-
vi proprietari. Le foto ed i dati riportati sono puramente indicativi e possono essere varia-
ti dalle case costruttrici senza preavviso. Prima di intraprendere qualsiasi azione in base alle 
informazioni acquisite su questo stampato, effettuate una verifica sui dati oggetto della vostra 
richiesta: alcune variazioni o aggiornamenti  potrebbero essere intervenuti nel frattempo e non 
essere ancora stati inseriti nel presente stampato. Preghiamo di notare che le informazioni for-
nite in questo stampato non sono da considerarsi come consigli o indicazioni medico/riabilita-
tive e non devono essere considerate neanche istruzioni sull’uso corretto dei prodotti presentati.



Il problema della deglutizione coinvolge moltissime 
persone anziane ed altre colpite da gravi patologie, per 

le quali l’assunzione di medicinali disponibili in for-
ma solida è estremamente difficoltosa se non im-
possibile. 
Ogni giorno gli operatori sanitari sono costretti a 
frantumare decine o centinaia di pillole manual-
mente, esponendosi quindi a malattie professiona-
li che coinvolgono l’intera articolazione del polso 
(lesioni da sforzo ripetitivo - LSR) e da malattie 
respiratorie per inalazione di polveri di pillole tra-

sportate dall’aria.
            
Alcuni anni fa è stata creata 
l’OHSAH, Agenzia Canadese per 
la Salute e la Sicurezza sul Lavo-
ro, per proteggere gli operatori 
sanitari dai rischi di infortunio 
sul lavoro. Una volta formata, 
l’agenzia ha deciso di affrontare 
immediatamente la problemati-

ca rappresentata dai pericoli intrinseci 
della frantumazione delle pillole. L’OHSAH 

ha rapidamente stabilito che non c’erano trita pil-
lole sul mercato che offrivano soluzioni accettabili per 
evitare i reali pericoli di schiacciamento della pillola ed 
hanno quindi deciso di sviluppare una soluzione pro-
pria. Dopo aver ricevuto un ampio feedback dagli ope-
ratori di settore, è stato creato un elenco di funzionalità 
e caratteristiche che sarebbero diventate imperative e 
parte integrante del successo di questo nuovo trita pil-
lole.
   
SAFECRUSH è un trita pillole elettronico professionale, 
che per le sue caratteristiche di potenza, precisione, 
velocità e compattezza, è adatto ad ospedali, case di 
cura e strutture sanitarie. 

A differenza dei comuni trita pillole in commercio, che 
sminuzzano in pezzi più piccoli le compresse, SAFE-
CRUSH è dotato di un potente meccanismo comanda-
to elettronicamente in grado di polverizzare comple-
tamente le compresse. La polverizzazione delle pillole 
permette l’assunzione dei farmaci in maniera più natu-
rale, consentendo di assimilarli a cibi e bevande.  
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Rimuovere il vassoio porta bicchieri 
in alluminio e posizionare al suo 
interno la vaschetta porta coppette 
azzurra.

Posizionare le pillole da polverizzare 
all’interno della coppetta
di frantumazione e chiudere con 
una seconda coppetta. 
Le coppette sono due, una per 
contenere la polvere, l’altra per 
proteggere il mortaio ed evitare il 
contatto con la polvere.

Chiudere il vassoio porta bicchieri 
in alluminio
Premere il pulsante
Una volta che il ciclo di polverizza-
zione è completato si accenderà una 
luce blu.



Grazie all’esclusivo sistema di macinazione, SAFECRUSH è in grado di tritare e polverizzare in pochi istanti, qualsi-
asi tipo di pillola, anche quelle più dure o quelle rivestite. La polverizzazione totale delle compresse come farmaci, 
vitamine e integratori rende possibile amalgamarle completamente a cibi solidi o liquidi, così da rendere semplice 
e sicura l’assunzione del medicinale.

SAFECRUSH è stato pensato per essere posto sul carrello corsia, e costi-
tuisce un insostituibile strumento di lavoro per infermieri ed operatori 
sanitari. La sofisticata elettronica di cui è dotato gestisce integralmente 
tutte le funzioni dell’apparecchio: la potenza erogata, i sensori di sicu-
rezza e la potente batteria, capace di garantire una autonomia fino a 
800 pillole frantumate con una singola ricarica. SAFECRUSH evita la 
contaminazione tra somministrazioni tra vari pazienti, dato che la fran-
tumazione avviene tra due pratiche coppette monouso. 

● POTENTE: frantuma le pillole dure e rivestite, anche più pillole 
contemporaneamente
● RICARICABILE: lunga autonomia, frantuma fino a 800 pillole con 
una singola ricarica
● COMPATTO: occupa poco spazio sul carrello corsia
● SOFISTICATO: L’elettronica controlla potenza erogata, ricarica 
della batteria e dispositivi di sicurezza
● SEMPLICE: si controlla con un solo pulsante
● SILENZIOSO: Non disturba i pazienti durante il funzionamento in corsia
● PROFESSIONALE: progettato per un uso intensivo
● ROBUSTO E DUREVOLE: Realizzato in acciaio inox, alluminio e tecnopolimeri

Caratteristiche Tecniche
Tipo di macinazione:  compressione e rotazione brevettata
Tipo di pillole:   normali e rivestite (possibilità di frantumare più pillole simultaneamente)
Ciclo di polverizzazione:  47 secondi (l’apparecchio è completamente autonomo durante la fase di macinazione, 
quindi nel frattempo l’operatore può dedicarsi ad altra attività, es. preparare la somministrazione successiva)
Elementi monouso:  2 coppette monouso in polipropilene 30ml
Alimentazione:   pacco batterie 12VDC
Alimentatore:   220 VAC - 50Hz
Tempo di ricarica:  4 ore ca.
Larghezza:   164 mm
Profondità:   240 mm
Altezza:    253 mm
Peso:    5.1 kg

Codice Descrizione

K80143 SAFECRUSH TRITA PASTIGLIE PROFESSIONALE ELETTRONICO

K80144 SAFECRUSH COPPETTE MONOUSO CONF 1000 PZ (NON INCLUSE NELL’APPARECCHIO)

K80161 SAFECRUSH PACCO BATTERIE NIMH DI RICAMBIO

K80172 SAFECRUSH CASSETTO ALLUMINIO DI RICAMBIO

K80173 SAFECRUSH ALIMENTATORE CON CAVO DI RICAMBIO

K80174 SAFECRUSH VASCHETTA PORTA COPPETTE AZZURRA DI RICAMBIO
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Coppette monouso Vaschetta porta coppette Cassetto alluminio Pacco batterie





XXL-Rehab  
Riabilitazione bariatrica

Soluzioni di posizionamento per pazienti bariatrici
in tutte le ore del giorno



Codice Descrizione

K20186 BASTONE DA PASSEGGIO SUPER RINFORZATO XXL, PORT MAX 270 KG

K00846 QUADRIPODE BARIATRICO REGOLABILE SUPER RINFORZATO XXL, PORT MAX. 270 KG

K20187 STAMPELLA ANTIBRACHIALE BARIATRICA SUPER RINFORZATA XXL, PORT MAX 325 KG

K60524 TAPPO IN GOMMA PER BASTONE DA PASSEGGIO BARIATRICO XXL

K60523 TAPPO IN GOMMA PER STAMPELLA ANTIBRACHIALE BARIATRICA XXL
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Codice Descrizione

K50131 DEAMBULATORE BARIATRICO XXL ROLLATOR KING QUATTRO RUOTE CON FRENO, PORT 295 KG

K50136 DEAMBULATORE BARIATRICO XXL ROLLATOR SUPPORT QUATTRO RUOTE CON FRENO, PORT 200 KG
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Codice Descrizione

K00295 DEAMBULATORE BARIATRICO FISSO XXL, LARGHEZZA 74 CM, PORTATA 270 KG

K60609 DEAMBULATORE BARIATRICO FISSO XXL, LARGHEZZA 84 CM, PORTATA 270 KG

K60912 DEAMBULATORE BARIATRICO FISSO XXL CON RUOTE, LARGHEZZA 74 CM, PORTATA 270 KG

K60913 DEAMBULATORE BARIATRICO FISSO XXL CON RUOTE, LARGHEZZA 84 CM, PORTATA 270 KG

K20645 DEAMBULATORE BARIATRICO HIGH WALKER XXL, QUATTRO RUOTE E FRENO AZIONABILE A MANO, PORTATA 325 KG

K60611 ASTA PORTA FLEBO PER DEAMBULATORE BARIATRICO HIGH WALKER XXL
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Codice Descrizione

K50141 SEDIA WC BARIATRICA XXL, SEDUTA 61 CM, CON SCHIENALE, PORT 325 KG

K50142 SEDIA WC BARIATRICA XXL, SEDUTA 71 CM, CON SCHIENALE, PORT 325 KG

K50143 SECCHIO PER SEDIA WC BARIATRICA XXL

K70153 CARROZZINA BARIATRICA DA TRASPORTO, SEDUTA 71 CM, PORT 325 KG
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Codice Descrizione

K00364 SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, SEDUTA 61 CM, PORT 325 KG

K20644 SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, SEDUTA 71 CM, PORT 325 KG

K60557 SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, BRACCIOLI BUTTERFLY, SEDUTA 61 CM, PORT 325 KG

K60558 SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, BRACCIOLI BUTTERFLY, SEDUTA 71 CM, PORT 325 KG

K50159 SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, AUTOSPINTA, SEDUTA 61 CM, PORT 325 KG

K50160 SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, AUTOSPINTA, SEDUTA 71 CM, PORT 325 KG

K60555 SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, AUTOSPINTA, BRACCIOLI BUTTERFLY, SEDUTA 61 CM, PORT 325 KG

K60556 SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, AUTOSPINTA, BRACCIOLI BUTTERFLY, SEDUTA 71 CM, PORT 325 KG

SEDIA COMODA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, 
PORTATA 325 KG
Progettata esclusivamente per utenti bariatrici al fine di con-
sentire un facile accesso e maggior sicurezza per il paziente 
e praticità per gli assistenti sanitari. La sedia doccia XXL è 
proposta nelle due dimensioni di seduta 61 e 71 cm, realiz-
zata con struttura in acciaio inossidabile extra rinforzata, dal 
disegno funzionale ed estremamente confortevole. I brac-
cioli rimovibili e la particolare progettazione della struttura 
rendono l’ausilio facilmente accessibile agli operatori sia per 
il trasferimento che per il lavaggio dell’utente. Il telaio aperto 
posteriormente consente il posizionamento della sedia sul 
wc. Le pedane sono testate ognuna per la portata di 100 kg 
e sono regolabili lateralmente per consentire la seduta con 
gambe divaricate. La sedia è dotata di 4 ruote per grandi ca-
richi, di cui 2 con freno. Le imbottiture di sedile (alta 5 cm), 
braccioli e schienale sono molto confortevoli, idrorepellenti 
ed antibatteriche. Disponibile anche con ruote posteriori rin-
forzate di diametro 600 mm.

Altezza seduta da terra: 55 cm
Larghezza seduta:  61 o 71 cm
Profondità seduta:  56 cm
Altezza schienale:  48 cm
Larghezza totale:  67 o 77 cm
Lunghezza totale:  112 cm
Altezza seduta-poggiapiedi: da 40 a 48 cm 
Apertura poggia piedi: da 58 a 110 cm
Ruote:   dia 125 mm, due con freno
Peso:   27 kg
Portata massima:  325 kg 

Altezza fra pavimento e sotto-seduta: 44.5 cm

Versione con ruote autospinta mantiene le caratteristiche 
della versione sopra ma è proposta con ruote posteriori rin-
forzate di diametro 600 mm.

Larghezza seduta:  61 o 71 cm
Larghezza totale:  87 o 97 cm

I braccioli apribili, hanno una lunghezza di 64 cm e sporgono 
di 7 cm dalla base del sedile, 
pronti ad accogliere e supportare 
le mani degli utenti. 

Un’altra opzione sono i braccioli 
a farfalla che aggiungono 14 cm 
alla larghezza della seduta.

Secchio WC in dotazione con la 
sedia comoda
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SEDIA COMODA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, BASCULANTE ED ELEVABILE ELETTRICAMENTE, PORT 325 KG
La carrozzina da doccia bariatrica “Rise N Recline” consente un’elevazione verticale da 45 a 100 cm ed un basculamento 
della seduta di 19° con comando elettrico, rispettando una portata massima di 325 kg. Queste caratteristiche la rendono 
unica al mondo. L’ausilio è progettato per fornire un comodo sistema per il lavaggio e l’igiene del paziente bariatrico nei casi 
in cui la posizione seduta possa causare fastidio o disagio per l’utente. 
L’ausilio rende tutte le attività di cura e di igiene del paziente più facili 
per l’operatore, consentendogli di lavorare in modo sicuro ed ergonomico 
e di mantenere il contatto visivo per una migliore comunicazione.  L’alto 
livello di supporto fornito dalla carrozzina doccia basculante 
si traduce in procedure semplificate che rendono in termini di 
tempo e risparmio rispetto ai metodi di gestione tradizionali. 
La carrozzina doccia basculante è adatta per i pazienti con tono 
muscolare ridotto, ulcere da decubito, movimenti involontari, 
amputazioni o pazienti colpiti da ictus. La carrozzina è fornita 
completa di pedane.

Altezza seduta da terra: 51 cm
Regolazione in altezza:  da 55 a 100 cm
Basculamento:   0-19°
Larghezza seduta:   66 cm
Profondità seduta:  42-48-54 cm
Larghezza totale:   74 cm
Lunghezza totale:   140 cm in posizione bassa
Ruote:    dia 150 mm, con freno
Peso:   46 kg
Portata massima:   325 kg

Codice Descrizione

K60612 SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, BASCULANTE ELETTRICAMENTE, SEDUTA 66 CM, PORT 325 KG

K60613 SEDIA COMODA BARIATRICA DA DOCCIA XXL, CON RUOTE, BASCULANTE ED ELEVABILE ELETTRICAM., SEDUTA 66 CM, PORT 325 KG

K60614 POGGIATESTA PER SEDIA  DOCCIA BARIATRICA RECLINE
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Codice Descrizione Misura

K60340-0066 CARROZZINA BARIATRICA ECLIPSE TILT XXL, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, BASCULANTE, PORTATA 270 KG 66 cm

K60340-0082 CARROZZINA BARIATRICA ECLIPSE TILT XXL, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, BASCULANTE, PORTATA 270 KG 82 cm

K60006-0066 CARROZZINA BARIATRICA ECLIPSE XXL, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PORTATA 270 KG 66 cm

K60006-0082 CARROZZINA BARIATRICA ECLIPSE XXL, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PORTATA 270 KG 82 cm

K60006-0102 CARROZZINA BARIATRICA ECLIPSE XXL, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PORTATA 270 KG 102 cm

K01083 GAMBALI ELEVABILI (AL PAIO) PER CARROZZINA BARIATRICA ECLIPSE XXL

K01082 GAMBALI SWING AWAY (AL PAIO) PER CARROZZINA BARIATRICA ECLIPSE XXL

K50148 MAGGIORAZIONE RINFORZO A PORTATA 450 KG PER CARROZZINA BARIATRICA ECLIPSE XXL

K70422 POGGIATESTA REGOLABILE PER CARROZZINA ECLIPSE/TILT

CARROZZINA BARIATRICA ECLIPSE XXL
Carrozzina bariatrica prodotta con acciaio super rinforzato, 
può essere regolata in altezza, profondità e quindi essere ve-
locemente riadattata all’utilizzatore nel caso in cui acquisti 
o perda peso. Il telaio è disegnato affinché il peso scarichi 
sulle ruote posteriori per facilitare la spinta e la direzionalità. 
La carrozzina è completamente smontabile per facilitarne il 
trasporto. Lo schienale è aperto nella parte inferiore per far 
fuoriuscire l’adipe dei glutei che diversamente andrebbe ad 
alterare la postura dell’utente.

Altezza seduta:   da 36 a 51 cm
Larghezza seduta:   66 o 82 o 112 cm
Larghezza totale:   seduta + 18 cm
Profondità seduta:  da 41 a 56 cm
Altezza schienale:  da 65 a 75 cm
Altezza braccioli:   da 29 a 34 cm
Lunghezza totale:   103 cm
Peso:    ca. 30 kg
Portata:    270 kg
                  450 kg realizzabile a richiesta

Opzionali:   cuscino 
   gambali (K01082/K01083)
   poggiatesta regolabile (K70422)
   rinforzo 450 kg (K50148)

CARROZZINA BARIATRICA ECLIPSE TILT XXL, BASCULANTE
Ha le stesse caratteristiche della versione standard, ma con 
meccanismo di basculamento della seduta che  permette  
un’inclinazione fino a 30°, ottimale per il comfort ed il 
posizionamento per le persone che necessitano di maggiore 
sostegno. Il meccanismo è progettato per consentire alla 
carrozzina di essere facilmente inclinata indipendentemente 
dal peso dell’utente.

Altezza seduta:   da 36 a 51 cm
Larghezza seduta:   66 o 82 cm
Basculamento seduta:  fino a 30°
Larghezza totale:   seduta + 25 cm
Profondità seduta:  da 41 a 56 cm
Altezza schienale:  da 65 a 75 cm
Altezza braccioli:   da 29 a 34 cm
Peso:     ca. 32 kg
Portata:    270 kg

Opzionali:  cuscino
   gambali (K01082/K01083)
   poggiatesta regolabile (K70422)
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Codice Descrizione Misure

K60337-0061 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE, FRENI A DISCO, PORTATA 325KG 61 cm

K60337-0066 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE, FRENI A DISCO, PORTATA 325KG 66 cm

K60337-0071 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE, FRENI A DISCO, PORTATA 325KG 71 cm

K60337-0056 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE, FRENI A DISCO, PORTATA 325KG 56 cm

K60005-0061 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE, PORTATA 325KG 61 cm

K60005-0066 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE, PORTATA 325KG 66 cm

K60005-0071 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE, PORTATA 325KG 71 cm

K60005-0056 CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX, TELAIO IN ACCIAIO RINFORZATO, PIEGHEVOLE, PORTATA 325KG 56 cm

K60597 KIT MOTORE ELETTRICO DI SPINTA PER CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX

K50129 POGGIAPIEDI REGOLABILI IN LARGHEZZA PER CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX (PAIO)

K60338 PORTAFLEBO E PORTA OSSIGENO DIA 10 CM PER CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX

K60512 SUPPORTO PER AMPUTATI REG. IN ALTEZZA PER CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX

K60339 TAVOLINO PER CARROZZINA BARIATRICA MINIMAXX
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CARROZZINA DA DOCCIA XXL, 4 RUOTE DA 125 MM, PORT 200 KG
La carrozzina ha tutti i requisiti di una carrozzina da doccia standard e per-
mette all’utente di fare la doccia da seduto, con il suo telaio in alluminio 
verniciato a polveri la carrozzina è particolarmente resistente alla corro-
sione, è facilmente assemblabile e di uso facile. La carrozzina comoda da 
doccia ha un telaio in alluminio rinforzato ed è equipaggiata di serie di 4 
ruote con freno da 125 mm. La seduta, lo schienale ed i braccioli sono in 
morbido poliuretano reticolato di colore nero. I poggiapiedi sono estraibili 
e regolabili in altezza. È fornita di serie di secchio WC con coperchio.

 Larghezza seduta:   55 cm
 Profondità seduta:   43 cm
 Altezza seduta regol.:  49 -54 cm
 Altezza max. superabile wc 42 - 47 cm
 Larghezza totale:  66 cm
 Profondità totale:  93 cm
 Altezza totale (regolabile): 96 - 101 cm 
 Portata massima:  200 kg
 Peso:   14.10 kg

SGABELLO DOCCIA IN ALLUMINIO, SEDUTA 52 CM COL BIANCO
Sgabello da doccia in alluminio bianco con seduta morbida in PUR grigio, 
piedini regolabili in altezza. Come accessorio è disponibile uno schienale 
morbido, applicabile senza attrezzi, codice K80221.

 Larghezza seduta:  52 cm
 Profondità seduta:   34 cm
 Altezza seduta:  42 - 59 cm
 Larghezza totale:  62.5 cm
 Profondità totale:  53.5 cm
 Altezza totale (regolabile): 60 - 77 cm 
 Portata:   150 kg
 Peso:   3,30 kg

Codice Descrizione

K70004 CARROZZINA DA DOCCIA XXL, 4 RUOTE DA 125 MM, PORT 200 KG

K80220 SGABELLO DOCCIA IN ALLUMINIO, SEDUTA 52 CM COL BIANCO

K80221 SCHIENALE PER SGABELLO DOCCIA COL. BIANCO

K60604 DEAMBULATORE SMONTABILE CON ASCELLARI, PORT 250 KG

DEAMBULATORE SMONTABILE CON ASCELLARI, PORT. 250 KG
Deambulatore bariatrico con telaio in acciaio cromato, rinforzato, smon-
tabile e regolabile in altezza. 4 ruote piroettanti da 80 mm di cui 2 con 
freno. Predisposto con barre per sedile. Appoggi antibrachiali regolabili 
in altezza completi di aste di fissaggio. Questo deambulatore è ideale per 
pazienti obesi con ridotta capacità di deambulazione e che necessitano di 
sostegno. Le varie misure disponibili e le regolazioni permettono al deam-
bulatore di adattarsi alla conformazione fisica dell’utilizzatore.

 Altezza telaio regolabile:  78-95 cm
 Altezza manubrio:  100 cm
 Larghezza interna:  50 - 55 - 60 - 65 - 70 cm
 Larghezza totale:   interna + 7 cm
 Profondità:  57 - 72 - 82 cm
    (solo per larg. interna 65-70 cm)
 Portata:    250 kg
 Peso:    8/14 kg
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Codice Descrizione Misura

K60186 CARROZZINA PIEGHEVOLE DOPPIA CROCIERA XXL, SEDUTA CM 60, PORTATA 250 KG 60 cm

K70425 CARROZZINA PIEGHEVOLE DOPPIA CROCIERA XXL, SEDUTA CM 70, PORTATA 250 KG 70 cm

K30186 CARROZZINA RIGIDA AD AUTOSPINTA XXL, SEDUTA CM 60, PORTATA 250 KG 60 cm

K80135 CARROZZINA RIGIDA AD AUTOSPINTA XXL, SEDUTA CM 70, PORTATA 250 KG 70 cm

CARROZZINA PIEGHEVOLE DOPPIA CROCIERA XXL, PORTATA 250 KG
Carrozzina con  telaio pieghevole doppia crociera in ac-
ciaio verniciato blu e cromato, con maniglione e mano-
pole di spinta, ruote autospinta posteriori da 600 mm 
con coperture piene, cerchio in metallo rinforzato e fre-
no a leva per l’utilizzatore sulle ruote posteriori. Ruote 
anteriori piroettanti da 175 mm. Fiancate con bracciolo 
desk ribaltabili, gruppo pedane estraibile con rotazione 
antero-posteriore, verticalizzabili e regolabili in altezza. 
Particolare attenzione è posta nei rinforzi crociera, at-
tacchi seduta e forcelle anteriori in metallo rinforzato. 
Rivestimento seduta e schienale ignifughi classe 1IM

Altezza seduta:   51 cm
Larghezza seduta:   60 cm e 70 cm
Larghezza totale:   seduta + 16 cm
Profondità seduta:  47.5 cm
Lunghezza totale:   107 cm
Portata:    250 kg

CARROZZINA RIGIDA AD AUTOSPINTA XXL, PORTATA 250 KG
Carrozzina rigida ad autospinta posteriore con schiena-
le reclinabile. Telaio rigido saldato in acciaio cromato, 
ruote posteriori rinforzate da 600 mm, anteriori 200 
mm. Schienale reclinabile con maniglione, alza gambe 
regolabili in inclinazione, fiancate estraibili, tappezzerie 
imbottite e sagomate in poliuretano maggiorato a 8 cm. 
Appoggia polpacci in morbido poliuretano. Rivestimen-
to dello schienale e seduta in similpelle impermeabile, 
reazione al fuoco in Classe 1 IM. Seduta WC con tappo, 
foro e vaschetta di serie.
Accessori: asta flebo, tavolino con incavo e bordi, pog-
giatesta.

Altezza seduta:   54 cm
Larghezza seduta:   60 cm e 70 cm
Larghezza totale:   seduta + 22 cm
Profondità seduta:  50 cm
Lunghezza totale:   109 cm
Portata:    250 kg



CARROZZINA PIEGHEVOLE BARIATRICA  ECO-XXL, DOPPIA CROCIERA
La carrozzina bariatrica pieghevole  ECO-XXL è fornita 
completa di  poggiapiedi e braccioli imbottiti rimovibili 
per facilitare lo spostamento laterale dell’utente obeso, 
è dotata di doppia crociera che rinforza il telaio in accia-
io, le pedane poggiapiedi in alluminio ed i cerchi ren-
dendo questa carrozzina in grado di garantire mobilità 
ma anche comfort all’utente bariatrico o obeso. 

Robusto telaio in acciaio al carbonio con triplo ri-
vestimento cromato per una finitura attraente, la 
tappezzeria in vinile a doppia goffratura offre un 
supporto confortevole ed è resistente, leggera, at-
traente e facile da pulire. 

I poggiapiedi possono essere regolati in altezza 
senza attrezzi per soddisfare le esigenze di suppor-
to dell’utente, possono essere spostati per facilitare 
i trasferimenti o rimossi. I braccioli sono facilmente 
rimovibili per il trasferimento laterale.

Codice Descrizione Misura

K70266-0056 CARROZZINA PIEGHEVOLE BARIATRICA  ECO-XXL, DOPPIA CROCIERA - PORT 200 KG 56 cm

K70266-0061 CARROZZINA PIEGHEVOLE BARIATRICA  ECO-XXL, DOPPIA CROCIERA - PORT 200 KG 61 cm

K70266-0066 CARROZZINA PIEGHEVOLE BARIATRICA  ECO-XXL, DOPPIA CROCIERA - PORT 318 KG 66 cm

K70266-0071 CARROZZINA PIEGHEVOLE BARIATRICA  ECO-XXL, DOPPIA CROCIERA - PORT 318 KG 71 cm

K70266-0076 CARROZZINA PIEGHEVOLE BARIATRICA  ECO-XXL, DOPPIA CROCIERA - PORT 318 KG 76 cm

Le ruote posteriori con pneumatici pieni sono montate su 
cuscinetti di precisione sigillati mentre le ruote anteriori da 
20,3 cm sono regolabili in altezza in 3 posizioni. 

I freni di stazionamento presenti e accessibili dall’utente sul-
le ruote posteriori offrono ulteriore sicurezza.

Il semplice meccanismo di piegatura facilita lo stoccaggio e 
il trasporto
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SEDUTA
Larghezza aperta 
Larghezza chiusa
Lunghezza
Altezza
Larghezza seduta
Profondità seduta
Altezza seduta
Peso
Portata Max

66
89 cm
37 cm
119 cm
97 cm
66 cm
50 cm

43-48 cm
40 kg
318 kg

76
99 cm
37 cm
119 cm
97 cm
76 cm
50 cm

43-48 cm
40 kg
318 kg

71
94 cm
37 cm
119 cm
97 cm
71 cm
50 cm

43-48 cm
40 kg
318 kg

56
80 cm
34 cm
107 cm
91 cm
56 cm
46 cm
50 cm
24 kg

200 kg

61
85 cm
37 cm
107 cm
91 cm
61 cm
46 cm
50 cm
26 kg

200 kg



Codice Descrizione

K60263 CARROZZINA BARELLA ALT VARIABILE, BARTON H250 PORTATA 112 KG

K20120 CARROZZINA BARELLA ALT VARIABILE, BARTON I400 PORTATA 180 KG

K20123 CARROZZINA BARELLA ALT VARIABILE, BARTON I700 PORTATA 315 KG

MODELLO
Portata massima
Larghezza totale
Larghezza seduta
Profondità seduta
Lunghezza 
Braccioli
Pedana
Poggiatesta
Ruote
Basculamento e inclinazione

I 400
180 kg

74,9 cm
54,6 cm
53 cm
188 cm

regolabili
regolabile
regolabile

Ø 15 cm con freno
manuale

I 700
315 kg

88,9 cm
68,6 cm
61 cm

188 cm
regolabili
regolabile
regolabile

Ø 15 cm con freno
manuale

H250
112 kg

62,3 cm
43,2 cm
47 cm
213 cm

regolabili
regolabile
regolabile

Ø 15 cm con freno
manuale
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CARROZZINA CONVERTIBILE, BARTON, PORT 315 KG
Questa serie di carrozzine convertibili, nella versione bariatrica è stata 
pensata per la gestione di utenti obesi e gravemente obesi. I modelli 
I400 e I700 permettono di passare dalla posizione seduta a quel-
la supina attraverso un numero infinito di angolazioni intermedie 
regolabili a piacere e ciò facilita enormemente le attività di movi-
mentazione del paziente. La poltrona  costruita con un telaio molto 
robusto ma leggero è pensata per essere usata agevolmente 
all’interno dell’ospedale. Il particolare disegno del 
telaio ed uno studio sulla distribuzione dei pesi 
consentono, con le ruote in dotazione, una mo-
vimentazione della sedia fluida e confortevole. 
Le carrozzine permettono ai pazienti di uscire 
dal letto con maggior frequenza e di relazio-
narsi con gli altri presentandosi dignitosamen-
te, consentendo di migliorare la qualità della 
vita. Il poggiatesta è regolabile in altezza e 
profondità ed è provvisto di alette laterali 
orientabili ed avvolgenti.

Grazie al posizionamento orizzontale della carrozzina è 
possibile effettuare, con l’ausilio di un telo ad alto scorri-
mento, il trasferimento laterale del paziente da e per letto 
ospedaliero senza paura o rischio d’incidente, sia per il pa-
ziente stesso che per gli operatori. 



SEDIA BABA X-LARGE, STRUTTURA RINFORZATA, LEGNO NATURALE, PORTATA 200 KG
Sedia realizzata con struttura in tubo in acciaio conificato diam. 25 mm, spessore 1,5 mm verniciato alluminio + trasparente 
con croce di rinforzo posta al traverso sotto le gambe. Sedile e schienale in multistrato di faggio tinto varie finiture. La sedia 
è impilabile per lo stoccaggio in magazzino. Disponibile in versione con e senza braccioli.
Certificata secondo la normativa EN 1728:2012+AC:2013 con prova di carico statico sul 
sedile di 360 kg e sullo schienale di 126 kg.

   s/braccioli c/braccioli
Larghezza seduta:  52 cm  56 cm
Profondità seduta:  50 cm  50 cm
Larghezza tra i braccioli:   60 cm
Larghezza Totale:  53 cm  66 cm
Profondità totale:  53 cm  53 cm
Altezza seduta:  47 cm  47 cm
Altezza schienale:  80 cm  80 cm
Portata max:  200 Kg  200 Kg

Codice Descrizione

K70138 SEDIA DA UFFICIO GIREVOLE PER OBESI CON RUOTE, PORTATA 200 KG

K50163 SEDIA BABA X-LARGE, STRUTTURA RINFORZATA, LEGNO NATURALE, PORTATA 200 KG

K40308 SEDIA BABA X-LARGE, STRUTTURA RINFORZATA CON BRACCIOLI, LEGNO NATURALE, PORTATA 200 KG

K60900 POLTRONA BARIATRICA LOUNGE CON TELAIO IN ACCIAIO, FIREPROOF, PORT 200 KG
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Larghezza seduta:   54 cm
Profondità seduta:   46 cm
Larghezza totale:    73 cm
Profondità totale:    67 cm
Altezza schienale:    56 cm
Regolazione altezza seduta:  da 42 a 54 cm
Portata massima:    200 kg

SEDIA DA UFFICIO GIREVOLE PER OBESI CON RUOTE, PORTATA 200 KG
Questa sedia girevole da ufficio offre una seduta comoda per utenti obesi con una portata 
massima fino a 200 kg. La base realizzata in acciaio rinforzato è dotata di ruote doppie che 
la rendono facile da manovrare. La seduta misura 54x46 cm è ben imbottita e garantisce una 
posizione seduta ergonomica, confortevole anche per lungo tempo, lo schienale ad altezza 
media è dotato di un supporto lombare regolabile con tecnologia Air-Pressure. I braccioli sono 
imbottiti e regolabili in altezza, larghezza e profondità. La sedia da ufficio ha la regolazione in 
altezza da 42 a 54 cm, con un attuatore di sollevamento extra forte.

POLTRONA BARIATRICA LOUNGE CON TELAIO IN ACCIAIO, PORT 200 KG 
Poltroncina con telaio in tubolare d’acciaio ad alta resistenza per utilizzatori con un peso fino a 200 kg. Caratterizzata da una 
linea morbida ed essenziale si distingue per il giunto di alluminio tra il bracciolo e lo schienale, le gambe anteriori estese in 
avanti per una maggiore stabilità ed i braccioli aperti con copertura in materiale plastico nero. La seduta con imbottitura ad 
alto spessore e lo schienale leggermente curvo garantiscono all’utente il massimo confort di seduta. La poltrona è rivestita con 
un tessuto speciale che è piacevole al tatto, igienicamente 
impermeabile ai germi e liquidi e facile da disinfettare.

Struttura in tubolare d’acciaio Ø 25 x 2,5 mm
Piedini di protezione pavimento
Portata max:   200 kg
Larghezza totale:   67 cm
Profondità totale:   68 cm
Larghezza seduta:   59 cm
Profondità seduta:  49 cm
Altezza seduta:   42 cm
Altezza totale:   82 cm
Peso:    15.5 kg ca
Design:    Uwe Sommerlade



POLTRONCINA BARIATRICA BIG 650, TELAIO CON BRACCIOLI IN LEGNO, PORT 250 KG
Comoda e resistente, garantisce un’ottima stabilità per le persone con peso fino a 250 kg, dotata di una seduta e schienale con 
imbottitura estremamente confortevole e morbida. La struttura in massello di faggio naturale proviene da foreste gestite in 
modo sostenibile, e certificati PEFC, inoltre tutte le connessioni sono realizzate per mezzo di coni compressi e adesivi solubili 
in acqua, senza CFC. le gambe hanno forma squadrata con barra di rinforzo ed i braccioli sono curvati verso il basso ante-
riormente. Il sedile e lo schienale hanno forma anatomica, 
sono realizzati su un multistrato di faggio ad alto spessore. 
La poltrona è rivestita con un tessuto speciale piacevole al 
tatto, igienicamente impermeabile ai germi e liquidi e facile 
da disinfettare. 
Fornita con imbottitura e rivestimento ritardante alla fiam-
ma. 
Sono disponibili vari tessuti e colori.

Larghezza totale:   68 cm
Profondità totale:   64 cm
Larghezza seduta:   58 cm
Profondità seduta:  50 cm
Altezza totale:   90 cm
Altezza del bracciolo:  69 cm
Altezza seduta:   48 cm
Portata max:   250 kg

Codice Descrizione

K70373 POLTRONCINA BARIATRICA BIG 650, TELAIO CON BRACCIOLI IN LEGNO, PORT 250 KG

K60775 POLTRONA ELETTRICA BT63 CON FUNZIONE LIFT, DUE MOTORI, SEDUTA 63 CM, PORT 160 KG

K60929 POLTRONA ELETTRICA BT63XXL BARIATRICA CON FUNZIONE LIFT, TRE MOTORI, SEDUTA 63 CM, PORT 230 KG

K61007 POLTRONA ELETTRICA BT70XXL BARIATRICA CON FUNZIONE LIFT, TRE MOTORI, SEDUTA 70 CM, PORT 230 KG

K61010 KIT BRACCIOLI REMOVIBILI PER POLTRONA SERIE “BT63”

K61012 IMBOTTITURA EXTRA COMFORT PER POLTRONA SERIE “BT63”

K61009 KIT 4 RUOTE DIA 50 MM PER POLTRONA SERIE “BT63”

K61008 RIVESITMENTO IN ECOPELLE IGNIFUGO PER POLTRONA SERIE “BT63”

POLTRONA ELETTRICA BT63 CON FUNZIONE LIFT, DUE/TRE MOTORI
Molti pazienti obesi trascorrono gran parte del loro tempo seduti o sdraiati in quanto è difficile per loro essere attivi per pe-
riodi più lunghi. La poltrona XXL, pensata per persone obese con una portata fino a 230 Kg, supportata da due o tre motori 
a bassa tensione, per la movimentazione dello schienale e poggia gambe e della funzione lift, che permette alla persona di 
alzarsi senza fatica. Dotata di centralina esterna con batterie che permettono di riportare la poltrona in posizione seduta in 
caso di mancanza di corrente. La poltrona appoggia su una struttura portante in acciaio (senza ruote) per garantire la massi-
ma tenuta del carico. L’imbottitura della seduta è realizzata con poliuretano espanso a quote differenziate per una migliore 
distribuzione del peso dell’utilizzatore per il massimo confort. Il rivestimento in tessuto Fili di Luce, durevole, traspirante e di 
facile manutenzione è disponibile in diversi colori.

        BT63  BT63XXL  BT70XXL
      Motori:   2  3  3
      Portata max:  160 Kg  230 kg  230 kg
      Altezza seduta:  50 cm  50 cm  50 cm
      Larghezza seduta:  63 cm  63 cm  70 cm
      Profondità seduta:  49 cm  49 cm  49 cm
      Massimo ingombro:  83X78X106 cm 83X78X106 cm 93x78x106 cm
      Massima estensione:  160 cm  160 cm  160 cm
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Codice Descrizione

K60361 LETTO ELETTRICO BARIATRICO XTRA-2S-120 A 4 SEZIONI REGOLABILE IN ALTEZZA, PORT 300 KG

K80203 LETTO ELETTRICO BARIATRICO XTRA-2S-140 A 4 SEZIONI REGOLABILE IN ALTEZZA, PORT 300 KG

K60362 ALZA MALATI RINFORZATO CON TRAPEZIO PER LETTO XTRA

K60363 FUNZIONE TRENDELENBURG / ANTI-TRENDELENBURG ELETTRICA PER LETTO XTRA

K60671 ESTENSIONE LUNGHEZZA 20 CM PER LETTO XTRA + QUATTRO SPONDE LATERALI
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LETTO ELETTRICO BARIATRICO XXL REGOLABILE IN ALTEZZA, XTRA-2S, PORT. 300 KG
Il letto Xtra-2S unisce robustezza e comfort ad un prezzo competitivo. Eleganti pannelli in legno 
fanno da testata e pediera, mentre le doppie sponde abbattibili sono in pratico alluminio. Il piano 
del letto in acciaio rinforzato a 4 sezioni è verniciato a polvere in colore grigio RAL 9.023 ed ha 
una lunghezza di 200 cm per una larghezza di 120 e 140 cm. La regolazione dell’inclinazione 
del poggia schiena e poggia gambe è elettrica, così come la regolazione in altezza, mentre il 
poggia piedi è regolabile meccanicamente in sei posizioni. Ha quattro ruote di Ø 100 mm con 
freno indipendente. Telecomando a basso voltaggio per il controllo della movimentazione del 
letto e di serie è montata la batteria di back-up per la discesa del letto in caso di mancanza di 
energia elettrica.

Dimensioni esterne:  220x135 cm 220x155 cm
Dimensioni rete:   200x120 cm 200x140 cm
Regolazione in altezza:  da 27 a 70 cm
Inc. poggia schiena:  da 0° a 70°
Inc. poggia gambe:  da 0° a 30°
Portata paziente:   300 kg
Portata massima:   380 kg (SWL - Carico lavoro sicuro)
Ruote:    4x100 mm, con freno
Funzionamento in bassa tensione 24V
Conforme alla normativa IEC60601-2-52
Classe di protezione IPX4 CLASSE II
Opzionali:   alza malati con trapezio
   estensione lunghezza letto
   funzione Trend/Anti Trendelenburg
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MATERASSO BARIATRICO IN ESPANSO E VISCOELASTI-
CO C/FODERA RIMOVIBILE
Il materasso offre un’eccezionale comfort ed una grande ri-
duzione delle pressioni per utenti bariatrici. La fodera, sal-
data ad alta frequenza, impermeabile, traspirante e lavabile, 
rende questo prodotto durevole nel tempo.

 Dimensioni: 200x120x16 cm     Port. 250 kg
       200x120x17 cm     Port. 300 kg
   200x120x22 cm     Port. 380 kg

CUSCINO BARIATRICO ANTIDECUBITO IN 
VISCOELASTICO C/FODERA, PORT. 300 KG
Questo cuscino è stato sviluppato in esclusiva per utenti 
bariatrici che hanno bisogno di restare seduti per lunghi 
periodi. Il cuscino è realizzato in schiuma viscoelastica sulla 
parte superiore e da una base di sostegno ad alta densità con 
fenditure interne incrociate. Il sistema brevettato consente 
di distribuire la pressione su una superficie più grande il che 
assicura un corretto scarico. Il cuscino è di 12 cm di altezza 
ed ha una fodera impermeabile ai liquidi ma traspirante con 
una base antiscivolo.

Larg. seduta: 56 - 61 - 66 - 71 - 82
Portata:  350 kg

CAT 2 | MATERASSO ANTIDECUBITO OPTIMAL 5ZON 
PLUS, COVER OLIVIA, 120X200X15 CM
Optimal 5zon® è ideale per tutti gli ambienti sanitari e viene 
utilizzato come ausilio per la prevenzione e il trattamento 
delle ulcere da pressione fino alla categoria 2 e nella tera-
pia del dolore. È un materasso soffice e flessibile che viene 
posto direttamente sulla rete del letto. Ha ottime caratteristi-
che di distribuzione della pressione ed è inoltre fornito del-
la funzione seduta DuoCore®. È stato ideato per sostenere 
il paziente anche da seduto ed è anche molto confortevole 
nella posizione supina. I materassi vengono forniti con un 
rivestimento esterno impermeabile ai liquidi, elastico in ogni 
direzione, conforme agli standard riguardanti igiene, qualità 
e sicurezza. 

Codice Descrizione

K60796 CUSCINO BARIATRICO ANTIDECUBITO IN VISCOELASTICO C/FODERA, VARIE MISURE, PORT 300 KG

K60257 MATERASSO BARIATRICO IN ESPANSO C/FODERA REMOVIBILE IN POLITEX, 200 X 120 H 16 CM, CON PORTATA 250 KG

K60258 MATERASSO BARIATRICO IN ESPANSO C/FODERA REMOVIBILE IN POLITEX, 200 X 120 H 17 CM, CON PORTATA 300 KG

K60259 MATERASSO BARIATRICO IN ESPANSO E VISCOELASTICO C/FODERA RIMOVIBILE IN POLITEX, 200 X 120 H 22 CM, CON PORTATA 380 KG

K70177 MATERASSO ANTIDECUBITO OPTIMAL 5ZON PLUS, COVER OLIVIA, 120X200X15 CM

K80131 CAT 4 | MATERASSO ANTIDECUBITO CUROCELL A4 CX20, 120x200x20 CM, PORT 250 KG

CAT 4 | MATERASSO ANTIDECUBITO CUROCELL A4 CX20, 
120X200X20 CM
Materasso ad aria completamente automatico e con inclinazio-
ne nella zona dei piedi al fine di ridurre la pressione sui talloni.
Il CuroCell® A4 CX20 offre semplicità unita al comfort dell’uten-
te, aiutando efficacemente nella prevenzione e nel trattamento 
di ulcere da pressione / lesioni da pressione fino alla categoria 4 
compresa, e ulcere da pressione non classificate. 
È progettato per semplicità e offre funzionalità per un eccellente 
comfort dell’utente, riduzione dei picchi di pressione e miglio-
ramento del microclima. Il sistema di materassi CuroCell® A4 
CX20 include una pompa intelligente con un’interfaccia user-
friendly. 

Indicazione:  Prevenzione e trattamento  
    Categoria 4
Massima portata:  0-250 kg
Tipo di superficie:  Materasso
Nucleo centrale:  Celle intercambiabili
Dimensioni materasso: 120x200 cm
Altezza materasso: 20 cm 
Fuoco:   Conforme EN 597-1, -2

Indicazione:  Prevenzione e trattamento   
   Categoria 2
Massima portata:  0-300 kg
Tipo di superficie:  Materasso
Nucleo centrale:  HR foam 65+50 kg/m3
Dimensioni materasso: 120x200 cm
Altezza materasso: 15 cm 
Fuoco:   Conforme EN 597-1, -2



Codice Descrizione

K60668 BILANCIA DIGITALE PESA PAZIENTI A SEDIA IRUS - CLASSE III - 300 KG / 100 GR

K60472 BILANCIA PESA PAZIENTI A PIATTAFORMA CON SEDUTA E CORRIMANO, CLASSE III - 300 KG / 100 GR

K60471 BILANCIA DIGITALE PESA CARROZZINE A PIATTAFORMA H3413 - CLASSE III - 300 KG / 100 GR
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Codice Descrizione

K70037 BILANCIA DIGITALE PESA CARROZZINE A ROTAIA CHARDER, PORT 300 KG / 100 GR

K70100 BILANCIA DIGITALE PESA PAZIENTI A PIATTAFORMA CHARDER, PORT 300 KG / 100 GR

K70098 BILANCIA DIGITALE PESA PAZIENTI A SEDIA CHARDER, PORT 300 KG / 100 GR
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Codice Descrizione

K70229 BARELLA BARIATRICA “SKOT XXL” AD ALTEZZA VARIABILE, PORT 304 KG

K70448 BARELLA BARIATRICA “SKOT XXL-330” AD ALTEZZA VARIABILE, SCHIENALE REG. ELETTRICAMENTE, PORT 330 KG

K70230 BARELLA BARIATRICA “SKOT 720” AD ALTEZZA VARIABILE, PORT 284 KG
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BARELLA BARIATRICA “SKOT XXL” AD ALTEZZA VARIABILE, PORT 304 KG
Progettata per il trasferimento di pazienti bariatrici, la barella SKOT XXL ha una portata utile fino a 304 kg. La struttura rinforzata è estrema-
mente resistente alle sollecitazioni fisiche, è regolabile in altezza idraulicamente con i pedali posti ai lati della barella, ha protezioni in gom-

ma ai quattro angoli, le sponde sono pieghevoli con meccanismo accessibile solo per il personale infermieristico. 
E’ dotata di maniglie di spinta fisse e asta porta flebo standard. Lo schienale è regolabile da 0 a 90° con l’ausilio 

di un pistone a gas ed il materasso anti-compressione è in viscoelastico ad alta densità per una migliore ripar-
tizione di massa e per prevenire le piaghe da decubito.

Portata massima:   304 kg
Dimensioni piano:   190x72 cm
Dimensioni esterne:  210x84 cm
Regolazione in altezza:  da 60 a 92 cm, tramite pistoni a gas  
   azionati da pedale
Altezza materasso:   8 cm
Trendelenburg:  +/- 30°
Inclinazione schienale: 0-90°
5 ruote da 200 mm di cui una direzionale, con freno centralizzato

BARELLA BARIATRICA “SKOT XXL-330” AD ALTEZZA VARIABILE, SCHIENALE REGOLABILE ELETTRICAMENTE, PORT 330 KG
Progettata per il trasferimento di pazienti bariatrici, la barella SKOT XXL 330 ha una portata utile fino a 332 kg. La struttura rinforzata è estre-
mamente resistente alle sollecitazioni fisiche, è regolabile in altezza idraulicamente con i pedali posti ai lati della barella, ha protezioni in 
gomma ai quattro angoli, le sponde sono pieghevoli con meccanismo accessibile solo per il personale 
infermieristico. E’ dotata di maniglie di spinta fisse e asta porta flebo standard. 
Lo schienale è regolabile da 0 a 90° con l’ausilio di un pistone a gas ed il 
materasso anti-compressione è in viscoelastico ad alta densità per una 
migliore ripartizione di massa e per prevenire le piaghe da decubito.

Portata massima:   330 kg
Dimensioni piano:   190x78 cm
Dimensioni esterne:  210x85 cm
Regolazione in altezza:  da 60 a 93 cm, tramite pistoni a gas  
   azionati da pedale
Altezza materasso:   12 cm
Trendelenburg   +/- 30°
Inclinazione schienale  0-90° regolabile elettricamente
Sezione gambe regolabile elettricamente
5 ruote da 200 mm di cui una direzionale, con freno centralizzato

BARELLA BARIATRICA “SKOT 720” AD ALTEZZA VARIABILE, PORT 284 KG
Progettata per il trasferimento di pazienti obesi e gravemente obesi la barella Skot 720 ha una struttura rinforzata estremamente resistente 
con portata utile fino a 284kg. L’innovativo sistema di smontaggio della scocca, completamente estraibile senza attrezzi in 10 secondi, per-
mette una rapida decontaminazione della barella e questa tecnologia è parte della lotta contro le infezioni secondo i protocolli sanitari più 

avanzati. E’ regolabile in altezza idraulicamente con i pedali posti ai lati della barella, ha 
protezioni in gomma ai quattro angoli, le sponde sono pieghevoli. E’ dotata di maniglie 
di spinta fisse, due fori per asta flebo e un’asta porta flebo standard. Lo schienale è rego-
labile da 0 a 90° con l’ausilio di un pistone a gas ed il materasso anti-compressione è in 

viscoelastico ad alta densità per una migliore ripartizione di massa e per prevenire 
le piaghe da decubito. Nella scocca è presente di serie un vano porta oggetti e 
indumenti.

Portata massima:   284 kg
Dimensioni piano:   190x72 cm
Dimensioni esterne:  210x80 cm
Regolazione in altezza:  da 60 a 92 cm, tramite pistoni a gas  
   azionati da pedale
Altezza materasso:   8 cm
Trendelenburg   +/- 30°
Inclinazione schienale  0-90°
4 ruote da 200 mm con freno centralizzato
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Portata massima:   165 kg
Dimensioni piano:   62 x 190 cm
Dimensioni esterne:  69 x 201 cm
Regolazione in altezza:  da 50 a 90 cm
Regolazione poggiaschiena 0°-90° a cremagliera
Ruote dia 124 mm, due con freno
Compatibile per Risonanza magnetica fino a 5 TESLA
Materiali:   90% Alluminio 10% Titanio

CARROZZINA AMAGNETICA, 100% IN MATERIALE TERMOPLASTICO RICICLABILE, PORT 150 KG
EasyRoller è la prima carrozzina sul mercato completamente priva di componenti metalliche ed è la scelta migliore per quegli ambienti di 
utilizzo in cui l’uso del metallo non è consentito o è inopportuno. EasyRoller è realizzata in termoplastica riciclabile a basso impatto am-
bientale, non ha parti staccabili, non richiede manutenzioni particolari, è unica nel mettere l’utente a proprio agio ed a facilitare il lavoro 
degli assistenti.
Per gli ospedali: i pazienti possono essere facilmente spostati attraverso l’intero ospedale e all’interno della camera di risonanza magnetica 
senza interferire con l’apparecchiatura MRI.
Per la sicurezza negli aeroporti: la carrozzina può facilmente passare attraverso i controlli 
di sicurezza senza interferire sul processo di scansione.
Per l’uso in piscina: Gli utenti possono facilmente entrare nell’acqua della
piscina senza che la carrozzina si deteriori al contatto con il cloro nell’acqua.

● Non ci sono parti metalliche
● Non ci sono parti mobili
● Realizzata con plastica riciclabile
● Zona di seduta ampia e confortevole
● Forma ergonomica sviluppata da professionisti del settore
● Un design moderno e non un aspetto istituzionale
● Elevato comfort e stabilità
● Facilità di manutenzione
● Facilità di manovra
● Facile da igienizzare

Larghezza seduta:   50 cm
Profondità seduta:   42 cm
Altezza seduta:   52 cm
Larghezza totale:   67  cm
Lunghezza totale:   82.5 cm
Altezza totale:   105 cm
Portata massima:   150  kg
Peso:    17 kg
Dotazioni standard: 
- Freni di stazionamento 
- Antiribaltamento 
- Poggiapiedi 
- Protezione laterale vestiti 
- Maniglie di guida 

Codice Descrizione

K60742 CARROZZINA AMAGNETICA, 100% IN MATERIALE TERMOPLASTICO RICICLABILE, PORT 150 KG

k60261 BARELLA AMAGNETICA “SKIFF” AD ALTEZZA VARIABILE, PORT 165 KG

BARELLA AMAGNETICA “SKIFF” AD ALTEZZA VARIABILE, 
PORT 165 KG
Barella amagnetica regolabile in altezza idraulicamente da 50 a 90 
cm (materasso incluso), telaio in alluminio con vernice epossidica, 
carter copritelaio inferiore in plastica per una facile pulizia e utiliz-
zabile come vano deposito per i pazienti. Dimensioni piano 62x190 
cm in ABS radio trasparente, inclinazione schienale da 0° a 90° as-
sistito, materasso 8 cm, in PVC nero termosaldato, ritardante alla 
fiamma classe 1 IM. Sponde laterali pieghevoli di sotto del livello 
materasso, ruote da 125 mm di cui due con freno,  due maniglie 
fisse lato piedi,  con due fori asta porta flebo lato testa, protezione 
anti urto sui quattro angoli.



Codice Descrizione

K80022 LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI REGOLABILE IN ALTEZZA, ECOFIT S PLUS, PORT 185 KG

K80122 LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI REGOLABILE IN ALTEZZA, ECOFIT S PLUS LOW, PORT 185 KG
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LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI REGOLABILE IN ALTEZZA, ECOFIT S PLUS
Il letto Ecofit S PLUS unisce robustezza e comfort ad un prezzo competitivo. Eleganti pannelli in 
legno fanno da testata e pediera è dotato di sponde abbassabili e alza malati, il piano del letto a 4 
sezioni, verniciato a polvere in avorio RAL 1015 e non sono necessari attrezzi per l’assemblaggio. 
L’inclinazione del poggia schiena è regolabile elettricamente da 0° a 70°, mentre l’inclinazione 
del poggia gambe da 0° a 30°. La regolazione in altezza avviene elettricamente da 38,5 a 81 cm. 
Le ruote sono da 100 mm bloccabili individualmente. 
Dotato di batteria per abbassamento di emergenza in 
caso di guasto di rete. Letto ideale per l’utilizzo con 
materassi alti fino a cm 20 grazie alla distanza di cm 42 
tra il piano rete e la sponda superiore.
Opzionali: Funzione Trendelenburg / anti-
Trendelenburg

Dimensioni esterne:   101x212 cm
Dimensioni rete:    90x200 cm
Regolazione in altezza:   da 38.5 a 81 cm
Distanza piano rete / sponda superiore: 42 cm
Inclinazione poggia schiena:  da 0° a 70°
Inclinazione poggia gambe:  da 0° a 30°
Portata paziente:    185 kg
Portata:     220 kg (SWL - Carico lavoro sicuro)
Ruote:     4x100 mm con freno
Funzionamento in bassa tensione 24V
Batteria 9V per abbassamento in emergenza 
Conforme alla normativa IEC60601-2-52
Classe di protezione IPX4

LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI REGOLABILE IN ALTEZZA, ECOFIT S PLUS LOW
Il letto Ecofit Plus Low unisce robustezza e comfort ad un’altezza da terra di 22 cm. Eleganti 
pannelli in legno fanno da testata e pediera è dotato di 2 sponde abbassabili e alzamalati, il 
piano del letto è a 4 sezioni, verniciato a polvere in avorio RAL 1015 e non sono necessari at-
trezzi per l’assemblaggio. L’inclinazione del poggia schiena è regolabile elettricamente da 0° 
a 70°, mentre l’inclinazione del poggia gambe da 0° a 30°. La regolazione in altezza avviene 
elettricamente da 22 a 64,5 cm. Le ruote sono da 50 
mm bloccabili individualmente. Dotato di batteria 
per abbassamento di emergenza in caso di guasto 
di rete. 
Opzionali: Asta portafelbo - Alzamalati - Funzione 
Trendelenburg / anti-Trendelenburg

Dimensioni esterne:    101x212 cm
Dimensioni rete:    90x200 cm
Regolazione in altezza:   da 22 a 64,5 cm
Inclinazione poggia schiena:  da 0° a 70°
Inclinazione poggia gambe:  da 0° a 30°
Portata paziente:    185 kg
Portata:     205 kg (SWL - Carico lavoro sicuro)
Ruote:     4x50 mm con freno
Funzionamento in bassa tensione 24VDC
Batteria 9V per abbassamento in emergenza 
Telecomando con dispositivo di blocco
Conforme alla normativa IEC60601-2-52
Classe di protezione IPX4



Codice Descrizione

K70079 LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI REGOLABILE IN ALTEZZA, ECOFIT S, PORT 185 KG

K70227 LETTO ELETTRICO REGOLABILE IN ALTEZZA, ULTRA LOW, ALTEZZA DA TERRA 67 MM, PORT 170 KG

K70439 SPONDE ABBATTIBILI A COMPASSO PER LETTO ULTRA LOW
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LETTO ELETTRICO REGOLABILE IN ALTEZZA, ULTRA LOW, ALTEZZA DA TERRA 67 MM
E’ studiato per gestire pazienti affetti da Alzheimer o che rischiano di cadere dal letto, rego-
landolo nella posizione più bassa. Il telaio è realizzato in 4 sezioni con rete d’acciaio verni-
ciata a polveri. Schienale regolabile fino a 70° e alza gambe fino a 30°. Poggiapiedi regolabile 
meccanicamente in 5 posizioni. 4 ruote individuali con freno di diam. 75 mm (diam. mm 100 
se il letto monta le sponde). Regolazione elettrica tramite telecomando a 8 pulsanti da mm 
67 a mm 640 (da mm 92 a mm 665 se il letto monta 
le sponde). Telaio colore grigio perla scuro RAL 9023. 
Testata/pediera colore faggio chiaro.
Opzionali: 
• Asta di sollevamento con impugnatura a triangolo
• Funzione Trendelenburg- / Anti- ad azionamento 
elettrico
• Sponde abbattibili

Dimensioni esterne:   90 x 224
Dimensioni rete:    90 X 200 cm
Regolazione in altezza:   da 67 a 640 mm 
    (da 92 a 665 mm con sponde)
Inclinazione poggia schiena:  70°
Inclinazione poggia gambe:  30°
Portata paziente:    170 kg 
Carico di lavoro sicuro:   180 kg
Peso totale:    85 kg
Ruote:     4 con freno diam. 75 mm (diam. 100 mm con sponde)
Funzionamento in bassa tensione 24V
Conforme alla normativa IEC60601-2-52
Classe di protezione IPX4



Codice Descrizione

K70126 LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI REGOLABILE IN ALTEZZA, XENIAFIT, PORT 170 KG

K60840 LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI REGOLABILE IN ALTEZZA, ELBACARE, PORT 200 KG
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LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI REGOLABILE IN ALTEZZA, ELBACARE
Il letto elettrico Elba unisce robustezza e comfort per un utilizzo prettamente professionale. 
Eleganti pannelli in legno fanno da testata e pediera. E’ dotato di 4 sponde sdoppiate abbas-
sabili. Il piano del letto è a 4 sezioni, traforato in maglia d’acciaio, verniciato a polvere e non 
sono necessari attrezzi per l’assemblaggio. L’inclinazione del poggia schiena è regolabile elet-
tricamente da 0° a 70°, mentre l’inclinazione del poggia gambe da 0° a 30°. La regolazione in 
altezza avviene elettricamente da 24 a 80 cm. Le ruo-
te sono da 100 mm con freno centralizzato. Funzione 
Trendelenburg / anti-Trendelenburg azionabile elet-
tricamente. Posizione comfort. Dotato di batteria per 
abbassamento di emergenza in caso di guasto di rete.
Opzionali: Asta portaflebo - Alzamalati 

Dimensioni esterne:   207x104 cm
Dimensioni rete:    200x90 cm
Regolazione in altezza:   da 24 a 80 cm
Inclinazione poggia schiena:  da 0° a 70°
Inclinazione poggia gambe:  da 0° a 30°
Portata paziente:    200 kg
Portata:     235 kg (SWL - Carico lavoro sicuro)
Ruote:     4x100 mm con freno centralizzato
Funzionamento in bassa tensione 24V
Conforme alla normativa IEC60601-2-52
Classe di protezione IPX4



Codice Descrizione

K60037 BARELLA DOCCIA BDK65-PF, ALTEZZA VARIABILE MANUALMENTE, INCLINAZIONE PIANO FISSA, PORT. 170KG

K60038 BARELLA DOCCIA BDK65-PR, ALTEZZA VARIABILE MANUALMENTE, INCLINAZIONE PIANO REGOLABILE, PORT. 170KG

K60039 BARELLA DOCCIA BARIATRICA BDK80-PR-XXL, ALTEZZA VARIABILE MANUALMENTE, INCLINAZIONE PIANO REGOLABILE, PORT. 250KG

K60040 BARELLA DOCCIA BARIATRICA BDK80-PR-EL-XXL, ALTEZZA VARIABILE ELETTRICAMENTE, INCLINAZIONE PIANO REGOLABILE, PORT. 250KG
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Versione standard, inclinazione piano fissa
• Altezza variabile da 57 a 97 cm assistita idraulicamente
   con controllo a pedale posto su ambo i lati della barella
• Inclinazione del piano fissa di 3° lato piedi
• Telaio con profili di alto spessore e verniciatura a
  polveri epossidiche
• Sponde laterali lte 20 cm, abbattibili
• Protezione anti urto sui quattro angoli del telaio
• Ruote Ø 200 mm anti filo e anti traccia a bloccaggio 
  centralizzato, di cui una a bloccaggio direzionale
• Materassino spessore 2 cm, in PVC termosaldato, 
  ritardante alla fiamma, lavabile, con sistema di scarico
  dell’acqua integrato (lunghezza 100 cm)

   Standard Bariatrica
Dimensioni piano   65x190 cm 80x190 cm
Max ingombro   81x210 cm 96x210 cm
Carico di lavoro sicuro (SWL) 170 kg  250 kg



Codice Descrizione

K10306 SOLLEVATORE ELETTRICO FIONIA 165 - REGOLAZIONE ELETTRICA BASE, PORTATA 165 KG

K20631 SOLLEVATORE ELETTRICO VL 200 - REGOLAZIONE ELETTRICA BASE, PORTATA 200 KG

K20061 SOLLEVATORE ELETTRICO VL 250 - REGOLAZIONE ELETTRICA BASE, PORTATA 250 KG

K10305 SOLLEVATORE ELETTRICO BARIATRICO VL 300 - REGOLAZIONE ELETTRICA BASE, PORT 300 KG
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Codice Descrizione

K00779 SOLLEVATORE ELETTRICO KING - REGOLAZIONE ELETTRICA BASE, BILANCINO 3 PUNTI, PORT 250 KG

K20059 SOLLEVATORE ELETTRICO KING - REGOLAZIONE ELETTRICA BASE, BILANCINO ELETTRICO 4 PUNTI INTEGRATO, PORT 250 KG

K60473 BILANCIA ELETTRONICA SLS PER SOLLEVATORI, PORT. 300 KG (SPECIFICO PER KING CON BILANCINO)

K20065 BILANCIA ELETTRONICA PER SOLLEVATORI CARELINE PORT 300 KG
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Codice Descrizione

K10308 SOLLEVATORE ELETTRICO COUNT 200 STAND-UP ACTIVE, PORT 200 KG

K00060 IMBRAGATURA ATTIVA CARE AKT, MIS M/L

K20066 IMBRAGATURA ATTIVA CARE AKT, MIS XL



Codice Descrizione
K10339 IMBRAGATURA 1036 UNIVERSALE 6 PUNTI, CON SUPPORTO CAPO, MIS L
K10338 IMBRAGATURA 1036 UNIVERSALE 6 PUNTI, CON SUPPORTO CAPO, MIS M
K10337 IMBRAGATURA 1036 UNIVERSALE 6 PUNTI, CON SUPPORTO CAPO, MIS S
K10340 IMBRAGATURA 1036 UNIVERSALE 6 PUNTI, CON SUPPORTO CAPO, MIS XL
K10341 IMBRAGATURA 1036 UNIVERSALE 6 PUNTI, CON SUPPORTO CAPO, MIS XXL
K10363 IMBRAGATURA 1038 UNIVERSALE 6 PUNTI, DA BAGNO CON SUPPORTO CAPO, MIS L
K10362 IMBRAGATURA 1038 UNIVERSALE 6 PUNTI, DA BAGNO CON SUPPORTO CAPO, MIS M
K10361 IMBRAGATURA 1038 UNIVERSALE 6 PUNTI, DA BAGNO CON SUPPORTO CAPO, MIS S
K10364 IMBRAGATURA 1038 UNIVERSALE 6 PUNTI, DA BAGNO CON SUPPORTO CAPO, MIS XL
K10365 IMBRAGATURA 1038 UNIVERSALE 6 PUNTI, DA BAGNO CON SUPPORTO CAPO, MIS XXL
K10351 IMBRAGATURA 1040 UNIVERSALE 4 PUNTI, MIS L
K10350 IMBRAGATURA 1040 UNIVERSALE 4 PUNTI, MIS M
K10349 IMBRAGATURA 1040 UNIVERSALE 4 PUNTI, MIS S
K10352 IMBRAGATURA 1040 UNIVERSALE 4 PUNTI, MIS XL
K10353 IMBRAGATURA 1040 UNIVERSALE 4 PUNTI, MIS XXL
K10369 IMBRAGATURA 1042 UNIVERSALE DA BAGNO 4 PUNTI, MIS L
K10368 IMBRAGATURA 1042 UNIVERSALE DA BAGNO 4 PUNTI, MIS M
K10367 IMBRAGATURA 1042 UNIVERSALE DA BAGNO 4 PUNTI, MIS S
K10370 IMBRAGATURA 1042 UNIVERSALE DA BAGNO 4 PUNTI, MIS XL
K10371 IMBRAGATURA 1042 UNIVERSALE DA BAGNO 4 PUNTI, MIS XXL
K60407 IMBRAGATURA 1090 UNIVERSALE 4 PUNTI CON SUPPORTO DEL CAPO, MIS L
K20060 IMBRAGATURA 1090 UNIVERSALE 4 PUNTI CON SUPPORTO DEL CAPO, MIS M
K60406 IMBRAGATURA 1090 UNIVERSALE 4 PUNTI CON SUPPORTO DEL CAPO, MIS S
K00788 IMBRAGATURA 1090 UNIVERSALE 4 PUNTI CON SUPPORTO DEL CAPO, MIS XL
K60408 IMBRAGATURA 1090 UNIVERSALE 4 PUNTI CON SUPPORTO DEL CAPO, MIS XXL
K60416 IMBRAGATURA 1094 UNIVERSALE DA BAGNO 4 PUNTI CON SUPPORTO CAPO, MIS L
K30160 IMBRAGATURA 1094 UNIVERSALE DA BAGNO 4 PUNTI CON SUPPORTO CAPO, MIS M
K60415 IMBRAGATURA 1094 UNIVERSALE DA BAGNO 4 PUNTI CON SUPPORTO CAPO, MIS S
K60202 IMBRAGATURA 1094 UNIVERSALE DA BAGNO 4 PUNTI CON SUPPORTO CAPO, MIS XL
K60417 IMBRAGATURA 1094 UNIVERSALE DA BAGNO 4 PUNTI CON SUPPORTO CAPO, MIS XXL
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Rivoluzionario sia per l’utente 
che per l’operatore
Con la nuova tecnologia e le innovazioni intelligenti, 
aumentiamo il comfort per l’utente mentre il sistema 
è semplice e sicuro da utilizzare.

Maggiore comfort per l’utente

I materassi sono progettati per consentire all’utente un comfort eccellente, ridurre al mini-
mo  gli effetti dei picchi di carico e fornire un buon microclima. Air Flow Control™ assicura, 
ad esempio, che l’aria nelle celle del materasso venga riutilizzata, riducendo così il consu-
mo di elettricità e rumore e mantenendo una temperatura uniforme per l’utente.

• SILENZIOSO, NESSUNA VIBRAZIONE
• RIDUZIONE DEI PICCHI DI CARICO
• SISTEMA PULSANTE
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Più semplice che mai
La nuovissima pompa ottimizza automaticamente le impostazioni per il paziente sul materasso. 
Non è richiesta alcuna impostazione manuale. Inoltre, la stessa pompa può essere utilizzata 
con tutti i materassi della gamma CuroCell® A4. 
E’ semplicemente impossibile connettersi in modo errato.

• INTERFACCIA USER-FRIENDLY  • POMPA COMPLETAMENTE AUTOMATICA
• REQUISITI DI MASSIMA IGIENE  • PACK&GO® PER LO SGONFIAGGIO 
          DEL MATERASSO

Una soluzione di cui tutti si possono fidare
 
Il nuovo CuroCell® A4 è sicuro. La pompa funziona a bassa tensione (12 V), il che significa 
che non vi è alcun pericolo se il cavo di alimentazione viene schiacciato nel letto. Tramite la 
connessione CPR, il materasso può essere immediatamente sgonfiato in modo che possa 
iniziare la rianimazione cardiopolmonare.

• BASSA TENSIONE (12V)   • MANTIENE IL GONFIAGGIO IN CASO  
          DI MANCATA ALIMENTAZIONE
• CONNESSIONE CPR SICURA   • ALLARME PERDITA PRESSIONE

Pack&Go® semplice sgonfiare
Con la funzione Pack & Go®, è sufficiente 
premere un pulsante per svuotare il materasso 
dall’aria. Il personale può facilmente riporre il 
materasso ed evitare di spremere manualmen-
te l’aria dai prodotti usati e sporchi.

Air Flow Control™
Una nuova tecnologia che fornisce una tempe-
ratura costante, maggiore comfort per l’utente 
e minore consumo di energia.

La connessione CPR mantiene l’aria
nel materasso durante il trasporto.
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Il CuroCell® A4 OP10 aiuta efficacemente nella prevenzio-
ne e trattamento di ulcere da decubito / lesioni da pressio-
ne fino alla categoria 4. È progettato per la massima sem-
plicità di utilizzo e per offrire il massimo comfort all’utente, 
riducendo i picchi di pressione e migliorando il microclima.
Il sistema di materassi CuroCell® A4 OP10 include una 
pompa intelligente con interfaccia user-friendly, completa-
mente automatica, che identifica le caratteristiche dell’u-
tente e gestisce automaticamente tutte le impostazioni per 
ottimizzare la pressione in base alle diverse esigenze.
Tutti i materassi vengono forniti con un rivestimento esterno 
impermeabile ai liquidi, elastico e conforme agli standard di 
igiene, qualità e sicurezza. I rivestimenti sono prodotti con 
materiali riciclabili e sono permeabili al vapore, riducendo 
così il rischio di macerazione della cute.

• Funzione scarico talloni
• Funzione CPR con funzione di trasporto
• Pompa completamente automatizzata 
• Interfaccia facile da usare
• Notifiche sonore e visive
• Tre modalità di programma: pulsata, alternata e
  CLP (bassa pressione costante)
• Funzione Pack&Go™ per sgonfiaggio materasso
• Funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni
• Controllo del flusso d’aria: temperatura costante, 
   maggiore comfort per l’utente.

Indicazione:  Prevenzione e trattamento   
    Categoria 4
Massima portata:  0-160 kg
Tipo di superficie: Sovramaterasso
Dimensioni materasso: 80/85/90 x 200/210 cm
Altezza materasso: 10 cm
Elementi gonfiabili: Superficie unica con 20 celle  
   saldate
   6 sezione piedi Heel Function
Peso:   3,7 kg (80x200 cm)
Fuoco:   Conforme EN 597-1, -2
Compressore
Tipo:   CuroCell® A4
Funzioni:   Modalità alternata, pulsata
   e CLP (pressione bassa co- 
   stante)
Ciclo:   10 min 15 min 20 min 25 min
Misure:   11 cm x 30 cm x 20 cm
Peso:   2,9 kg
Alimentazione:  100-240 VAC - 50/60 Hz
Potenza assorbita: 1.5 A
Protezione:  Fusibile
Massima rumorosità: 20 dBA
Conformità elettrica: Class II, Type BF
Classe IP:  IP41 

CuroCell® A4 OP10
Un sistema completamente automatico e flessibile

di sovramaterasso con alto livello di comfort e funzionalità

Codice Descrizione

K70562 CAT 4 | SOVRAMATERASSO CUROCELL A4 OP10 85x200x10 CM PORT 160 KG

Care of Sweden | | Kinemed srl  42



CuroCell® A4 CX10
Un sistema completamente automatico e flessibile

di sovramaterasso con alto livello di comfort e funzionalità

Il CuroCell® A4 CX10 aiuta efficacemente nella prevenzio-
ne e trattamento di ulcere da decubito / lesioni da pressio-
ne fino alla categoria 4 compresa. È progettato per la mas-
sima semplicità di utilizzo e per offrire il massimo comfort 
all’utente, riducendo i picchi di pressione e migliorando il 
microclima.
Il sistema di materassi CuroCell® A4 CX10 include una 
pompa intelligente con interfaccia user-friendly, completa-
mente automatica, che identifica le caratteristiche dell’u-
tente e gestisce automaticamente tutte le impostazioni per 
ottimizzare la pressione in base alle diverse esigenze.
Tutti i materassi vengono forniti con un rivestimento esterno 
impermeabile ai liquidi, elastico e conforme agli standard di 
igiene, qualità e sicurezza. I rivestimenti sono prodotti con 
materiali riciclabili e sono permeabili al vapore, riducendo 
così il rischio di macerazione della cute.

• Celle intercambiabili singolarmente 
• Funzione CPR con funzione di trasporto
• Gestione intelligente dei cavi
• Pompa completamente automatizzata 
• Interfaccia facile da usare
• Notifiche sonore e visive
• Tre modalità di programma: pulsata, alternata e
  CLP (bassa pressione costante)
• Funzione Pack & Go™ per sgonfiaggio materasso
• Funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni
• Controllo del flusso d’aria: temperatura costante, 
   maggiore comfort per l’utente. 

Indicazione:  Prevenzione e trattamento   
   Categoria 4
Massima portata:  0-200 kg
Tipo di superficie: Sovramaterasso
Dimensioni materasso: 80/85/90/100/120 x 200/210 cm
Altezza materasso: 10 cm
Elementi gonfiabili: 20 celle intercambiabili
Peso:   5,2 kg (80x200 cm)
Fuoco:   Conforme EN 597-1, -2
Compressore
Tipo:   CuroCell® A4
Funzioni:   Modalità alternata, pulsata
   e CLP (pressione bassa co- 
   stante)
Ciclo:   10 min 15 min 20 min 25 min
Misure:   11 cm x 30 cm x 20 cm
Peso:   2,9 kg
Alimentazione:  100-240 VAC - 50/60 Hz
Potenza assorbita: 1.5 A
Protezione:  Fusibile
Massima rumorosità: 20 dBA
Conformità elettrica: Class II, Type BF
Classe IP:  IP41

Codice Descrizione

K70563 CAT 4 | SOVRAMATERASSO CUROCELL A4 CX10 85x200x10 CM PORT 200 KG
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CuroCell® A4 CX16
Un sistema completamente automatico e flessibile

di materasso a pressione alternata di basso spessore

Il CuroCell® A4 CX16 aiuta efficacemente nella preven-
zione e trattamento di ulcere da pressione / lesioni da 
pressione fino alla categoria 4 compresa. È progettato per 
la massima semplicità di utilizzo e per offrire il massimo 
comfort all’utente, riducendo i picchi di pressione e miglio-
rando il microclima.
Il sistema di materassi CuroCell® A4 CX16 include una 
pompa intelligente con interfaccia user-friendly, completa-
mente automatica, che identifica le caratteristiche dell’u-
tente e gestisce automaticamente tutte le impostazioni per 
ottimizzare la pressione in base alle diverse esigenze.
Tutti i materassi vengono forniti con un rivestimento esterno 
impermeabile ai liquidi, elastico e conforme agli standard di 
igiene, qualità e sicurezza. I rivestimenti sono prodotti con 
materiali riciclabili e sono permeabili al vapore, riducendo 
così il rischio di macerazione della cute.

• Celle intercambiabili singolarmente con materasso di 
sicurezza in HR-foam
• Funzione scarico talloni
• Funzione CPR con funzione di trasporto
• Gestione intelligente dei cavi
• Pompa completamente automatizzata 
• Interfaccia facile da usare
• Notifiche sonore e visive
• Tre modalità di programma: pulsata, alternata e
  CLP (bassa pressione costante)
• Funzione Pack & Go™ per sgonfiaggio materasso
• Funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni
• Controllo del flusso d’aria: temperatura costante, 
   maggiore comfort per l’utente.

Codice Descrizione

K70564 CAT 4 | MATERASSO CUROCELL A4 CX16, 85x200x16 CM, PORT 200 KG

Indicazione:  Prevenzione e trattamento   
   Categoria 4
Massima portata:  0-200 kg
Tipo di superficie: Materasso
Dimensioni materasso: 80/85/90/100/120 x 200/210 cm
Altezza materasso: 16 cm
   base 6 cm + celle 10 cm
Elementi gonfiabili: 20 celle intercambiabili
Peso:   12 kg (80x200 cm)
Fuoco:   Conforme EN 597-1, -2
Compressore
Tipo:   CuroCell® A4
Funzioni:   Modalità alternata, pulsata
   e CLP (pressione bassa co- 
   stante)
Ciclo:   10 min 15 min 20 min 25 min
Misure:   11 cm x 30 cm x 20 cm
Peso:   2,9 kg
Alimentazione:  100-240 VAC - 50/60 Hz
Potenza assorbita: 1.5 A
Protezione:  Fusibile
Massima rumorosità: 20 dBA
Conformità elettrica: Class II, Type BF
Classe IP:  IP41
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CuroCell® A4 CX20
Un sistema completamente automatico e flessibile

di materasso a pressione alternata con alto livello di comfort e funzionalità

Il CuroCell® A4 CX20 aiuta efficacemente nella prevenzio-
ne e trattamento di ulcere da decubito / lesioni da pressio-
ne fino alla categoria 4 compresa. È progettato per la mas-
sima semplicità di utilizzo e per offrire il massimo comfort 
all’utente, riducendo i picchi di pressione e migliorando il 
microclima.
Il sistema di materassi CuroCell® A4 CX20 include una 
pompa intelligente con interfaccia user-friendly, completa-
mente automatica, che identifica le caratteristiche dell’u-
tente e gestisce automaticamente tutte le impostazioni per 
ottimizzare la pressione in base alle diverse esigenze.
Tutti i materassi vengono forniti con un rivestimento esterno 
impermeabile ai liquidi, elastico e conforme agli standard di 
igiene, qualità e sicurezza. I rivestimenti sono prodotti con 
materiali riciclabili e sono permeabili al vapore, riducendo 
così il rischio di macerazione della cute.

• Celle intercambiabili singolarmente con materasso 
   di sicurezza ad aria
• Funzione scarico talloni
• Funzione CPR con funzione di trasporto
• Gestione intelligente dei cavi
• Pompa completamente automatizzata 
• Interfaccia facile da usare
• Notifiche sonore e visive
• Tre modalità di programma: pulsata, alternata e
  CLP (bassa pressione costante)
• Funzione Pack & Go™ per sgonfiaggio materasso
• Funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni
• Controllo del flusso d’aria: temperatura costante, 
   maggiore comfort per l’utente.

Codice Descrizione

K70565 CAT 4 | MATERASSO CUROCELL A4 CX20, 85x200x20 CM, PORT 250 K

K80131 CAT 4 | MATERASSO CUROCELL A4 CX20, 120x200x20 CM, PORT 250 KG

Indicazione:  Prevenzione e trattamento   
   Categoria 4
Massima portata:  0-250 kg
Tipo di superficie: Materasso
Dimensioni materasso: 80/85/90/100/120 x 200/210 cm
Altezza materasso: 20 cm
   base ad aria 5 cm + celle 15 cm
Elementi gonfiabili: 22 celle intercambiabili
   di cui 6 nella sezione piedi
Peso:   12 kg (80x200 cm)
Fuoco:   Conforme EN 597-1, -2
Compressore
Tipo:   CuroCell® A4
Funzioni:   Modalità alternata, pulsata
   e CLP (pressione bassa co- 
   stante)
Ciclo:   10 min 15 min 20 min 25 min
Misure:   11 cm x 30 cm x 20 cm
Peso:   2,9 kg
Alimentazione:  100-240 VAC - 50/60 Hz
Potenza assorbita: 1.5 A
Protezione:  Fusibile
Massima rumorosità: 20 dBA
Conformità elettrica: Class II, Type BF
Classe IP:  IP41

Care of Sweden | | Kinemed srl  45



Codice Descrizione

K70175 CAT 1 | MATERASSO ANTIDECUBITO OPTIMAL CURA, COVER OLIVIA, 85X200X13 CM

Optimal Cura viene utilizzato come ausilio per la prevenzio-
ne e il trattamento delle ulcere da pressione fino alla cate-
goria 1. È un materasso sostitutivo adatto a tutti gli ambien-
ti sanitari. Optimal Cura è composto da due strati: lo strato 
superiore è composto da schiuma visco-elastica (memory 
foam) mentre quello inferiore è composto da schiuma HR. 
Lo speciale design del materasso e i materiali ricercati 
garantiscono un’eccellente distribuzione della pressione. 
I due strati permettono al corpo di giacere comodamente 
sul materiale riducendo così la pressione sul corpo stesso. 
I materassi vengono forniti con un rivestimento esterno im-
permeabile ai liquidi, elastico in ogni direzione, conforme 
agli standard riguardanti igiene, qualità e sicurezza. Tutti 
i rivestimenti sono prodotti con materiali riciclabili e sono 
permeabili al vapore, riducendo così il rischio di macera-
zione della cute.

• Pressione: altamente elastico, materiale di alta qualità 
con eccellente distribuzione della pressione che garanti-
sce grande comfort.
• Forze di attrito: il materasso è stato specificatamente stu-
diato per ridurre al minimo l’effetto delle forze di attrito.
• Umidità: il rivestimento igienico è permeabile al vapore 

riducendo così il rischio di macerazione della cute.
• Igiene: rivestimento facile da pulire e con uno standard 
igienico ben documentato.

Indicazione:  Prevenzione e trattamento   
   Categoria 1
Massima portata:  0-130 kg
Tipo di superficie: Materasso
Nucleo centrale:  HR foam 50 kg/m3
Dimensioni materasso: 80/85/90x200
Altezza materasso: 13 cm
Peso:   12 kg (85x200)
Fuoco:   Conforme EN 597-1, -2

Optimal Cura
Massima leggerezza e ottimale distribuzione dei picchi di carico
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Codice Descrizione

K70176 CAT 2 | MATERASSO ANTIDECUBITO OPTIMAL 5ZON, COVER OLIVIA, 85X200X14 CM

K70177 CAT 1 | MATERASSO ANTIDECUBITO OPTIMAL 5ZON PLUS, COVER OLIVIA, 120X200X15 CM

Optimal 5zon® è ideale per tutti gli ambienti sanitari e 
viene utilizzato come ausilio per la prevenzione e il trat-
tamento delle ulcere da pressione fino alla categoria 2 e 
nella terapia del dolore. È un materasso soffice e flessibile 
che viene posto direttamente sulla rete del letto. Ha ottime 
caratteristiche di distribuzione della pressione ed è inoltre 
fornito della funzione seduta DuoCore®. È stato ideato per 
sostenere il paziente anche da seduto ed è anche molto 
confortevole nella posizione supina. I materassi vengono 
forniti con un rivestimento esterno impermeabile ai liquidi, 
elastico in ogni direzione, conforme agli standard riguar-
danti igiene, qualità e sicurezza. Tutti i rivestimenti sono 
prodotti con materiali riciclabili e sono permeabili al vapo-
re, riducendo così il rischio di macerazione della cute.

• Pressione: altamente elastico, materiale di gran qualità, 
sistema zona unica e modulare per distribuire in modo ef-
fettivo la pressione.
• Attrito: questo materasso è stato studiato per ridurre al 
minimo l’attrito.
• Funzione di seduta: la funzione di seduta brevettata Duo-
Core® è ideata per sostenere il corpo quando si sta seduti 
ed è anche molto confortevole in posizione supina.
• Umidità: il rivestimento igienico è permeabile al vapore, 
riducendo così il rischio di macerazione della cute.
• Igiene: rivestimento facile da pulire e con uno standard 
igienico ben documentato.

Indicazione:  Prevenzione e trattamento   
   Categoria 2
Massima portata:  0-150 kg
Tipo di superficie: Materasso
Nucleo centrale:  HR foam 65+50 kg/m3
Dimensioni materasso: 80/85/90/120x200 cm
Altezza materasso: 14 cm
Peso:   15 kg (85x200)
Fuoco:   Conforme EN 597-1, -2
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Optimal 5zon®

Il materasso ideale per la prevenzione del decubito



Codice Descrizione

K70178 CAT 3 | MATERASSO ANTIDECUBITO CUROCELL AREA ZONE, COVER STEEL, 85X200X18 CM

K70193 CAT 3 | MATERASSO ANTIDECUBITO CUROCELL AREA ZONE, COVER STEEL EVAC, 85X200X18 CM

K70194 CAT 3 | MATERASSO ANTIDECUBITO CUROCELL AREA ZONE, COVER STEEL,120X200X18 CM

CuroCell® AREA Zone è utilizzato come ausilio per la pre-
venzione e il trattamento delle piaghe da decubito fino alla 
categoria 3. Si tratta di un sistema combinato ad aria e 
foam per un’effettiva distribuzione ottimale delle pressio-
ni corporee e per un grande comfort del paziente. Il ma-
terasso è infatti in grado di auto regolarsi senza l’utilizzo 
di compressore, non richiede manutenzione ed è quindi 
estremamente semplice da utilizzare. Il materasso, costi-
tuito da strati multipli in foam, contiene 9 celle ad aria che 
si adattano automaticamente alla conformazione fisica del 
paziente. Lo speciale design riduce le forze di sfregamen-
to anch’esse causa di piaghe. Il materasso è stato proget-
tato con una minima inclinazione nella zona dei piedi al fine 
di ridurre la pressione sui talloni. Il materasso vanta ottime 
proprietà di pressione, taglio e umidità, tre fattori importan-
ti nella prevenzione e nel trattamento efficace delle ulcere 
da pressione. CuroCell® AREA Zone vanta ottime proprie-
tà di ridistribuzione della pressione: nei test esterni ha otte-
nuto la valutazione di ”elevata riduzione della pressione”. I 
test per valutarne la capacità di ridistribuzione della pres-
sione (PAI) hanno indicato che il 100% della pressione sul 
materasso è inferiore alla soglia di 30 mmHg (peso 80 kg).
I materassi vengono forniti con un rivestimento esterno im-
permeabile ai liquidi, elastico in ogni direzione, conforme 
agli standard pertinenti per igiene, qualità e sicurezza. I 
rivestimenti sono prodotti con materiali riciclabili e sono 
permeabili al vapore, riducendo così il rischio di macera-
zione della cute.

Indicazione:  Prevenzione e trattamento  
   Categoria 3
Massima portata:  0-230 kg
Tipo di superficie: Materasso
Nucleo centrale:  sistema combinato celle/foam
Dimensioni materasso: 80/85/90/120x200/210 cm
Altezza materasso: 18 cm 
   celle 12 cm + top foam 6 cm
Elementi gonfiabili: 9 celle 
Peso:   16 kg (90x200)
Fuoco:   Conforme EN 597-1, -2

CuroCell® 
AREA Zone

Sistema combinato di sostituzione del materasso 
  con tecnologia autoregolante
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Codice Descrizione

K70201 CAT 3 | SOVRAMATERASSO ANTIDECUBITO S.A.M. PRO, COVER STEEL, 85X200X10 CM, PORT 250 KG

K70335 CAT 3 | SOVRAMATERASSO ANTIDECUBITO S.A.M. PRO, COVER STEEL, 120X200X10 CM, PORT 250 KG

Indicazione:  Prevenzione e trattamento
   Categoria 3
Massima portata:  0-250 kg
Tipo di superficie: Sovramaterasso
Dimensioni materasso: 80/85/90/120x200/210 cm
Altezza materasso: 10 cm 
   celle 10 cm
Peso:   2,7 kg (85x200)
Fuoco:   Conforme EN 597-1, -2 
Compressore
Tipo:   Manuale
Funzioni:    Pressione Statica
Misure:   25 x 12.5 x 8.5 cm
Peso:   1,4 kg
Alimentazione:  230 VAC - 50/60 Hz
Potenza assorbita: 0,05 A
Protezione:  Fusibile
Massima rumorosità: 25 dBA
Conformità elettrica: Class II, Type BF,
Classe IP:  IP21

Il CuroCell S.A.M.® PRO viene utilizzato come aiuto nella 
prevenzione e nel trattamento delle ulcere da pressione 
fino alla categoria 3, e per la terapia del dolore. Si tratta di 
un sovramaterasso ad aria statica che fornisce una grande 
comodità e ridistribuzione della pressione. Il sovramate-
rasso è realizzato con materiali molto morbidi e resistenti 
ed è dotato di pompa silenziosa e di funzione CPR (sgon-
fiamento rapido dell’aria). I materassi vengono forniti con 
un rivestimento esterno impermeabile ai liquidi, elastico in 
ogni direzione, conforme agli standard riguardanti igiene, 
qualità e sicurezza. Tutti i rivestimenti sono prodotti con 
materiali riciclabili e sono permeabili al vapore, riducendo 
così il rischio di macerazione della cute.

• Funzione CPR, sgonfiaggio rapido
• Facile da maneggiare
• Pompa silenziosa a basso consumo energetico
• Rivestimento soffice, elastico, permeabile al vapore 
   ed impermeabile ai liquidi

CuroCell® 
S.A.M. PRO

Un aiuto efficace nella prevenzione e nel trattamento del decubito



Codice Descrizione

K70181 CAT 2-4 | MATERASSO ANTIDECUBITO CUROCELL CIRRUS 2.0, COVER STONE, 85X200X20 CM, PORT 180/230 KG

CuroCell® Cirrus 2.0 è utilizzato come ausilio per la pre-
venzione e il trattamento delle ulcere da pressione fino alla 
categoria 4 per pazienti con peso fra 0 e 180 kg, della 
categoria 2 per pazienti con peso fra 181 e 230 kg e nella 
terapia del dolore. È un sistema sostitutivo del materasso 
adatto a tutti gli ambienti sanitari. CuroCell Cirrus® 2.0 ab-
bina elementi ad aria ad una superficie morbida in foam 
e garantisce grande comfort e distribuzione ottimale della 
pressione corporea. Il processo autoregolante, assoluta-
mente unico, è particolarmente adatto nella terapia del 
dolore. Il materasso è stato progettato con una minima in-
clinazione nella zona dei piedi al fine di ridurre la pressione 
sui talloni. Il compressore CuroCell Cirrus® è silenzioso e 
di facile uso. Dispone di quattro diverse impostazioni: au-
toregolante, statico, autoregolante + gonfiaggio seduta e 
statico + gonfiaggio seduta. Ciò rende questo materasso 
molto funzionale e adatto a tutti i tipi di pazienti. I materassi 
vengono forniti con un rivestimento esterno impermeabile 
ai liquidi, elastico in ogni direzione, conforme agli standard 
riguardanti igiene, qualità e sicurezza. Tutti i rivestimenti 
sono prodotti con materiali riciclabili e sono permeabili al 
vapore, riducendo così il rischio di macerazione della cute.

• Pressione alternata sulla superficie in schiuma morbida
• Pompa digitale e facile da usare
• Funzione scarico talloni
• Copertura igienica con cuciture saldate
• Rapida deflazione del materasso
• Pompa silenziosa a risparmio energetico
• Copertura igienica, elastica, permeabile al vapore
• Notifica di suoni e luci per bassa pressione
• Notifica audio e luminosa per mancanza di corrente
• Funzione di trasporto

CuroCell® Cirrus 2.0
Sistema antidecubito che combina l’aria con una superficie

in schiuma morbida e offre un elevato comfort

Indicazione:  Prevenzione e trattamento   
Massima portata:  0-180 kg   Categoria 4
   181-230 kg Categoria 2
Tipo di superficie: Materasso
Dimensioni materasso: 80/85/90/120x200/210 cm
Altezza materasso: 21 cm
Elementi gonfiabili: 8 celle 12 cm integrate nel   
   foam di altezza 21 cm
Peso:   14 kg (85x200)
Fuoco:   Conforme EN 597-1, -2
Compressore
Tipo:   Manuale
Funzioni:   Pressione max, Pressione   
   Alternata, Pressione Statica,  
   Pressione Alternata posizione  
   seduta, Pressione Statica posi- 
   zione seduta 
Ciclo:   10 min 15 min 20 min 25 min
Misure:   29,1 x 20 x 11,7 cm
Peso:   2,2 kg
Alimentazione:  230 VAC - 50/60 Hz
Potenza assorbita: 0,07 A
Protezione:  Fusibile
Massima rumorosità: 21 dBA
Conformità elettrica: Class II, Type BF
Classe IP:  IP41
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Codice Descrizione

K70182 CAT 4 | MATERASSO ANTIDECUBITO CUROCELL UNO, COVER STONE, 85X200X20 CM

K70195 CAT 4 | MATERASSO ANTIDECUBITO CUROCELL UNO, COVER STONE,120X200X20 CM

CuroCell UNO® viene utilizzato come ausilio per la pre-
venzione e il trattamento delle ulcere da pressione fino 
alla categoria 4. È un prodotto dal design moderno ed 
innovativo abbinato ad alta qualità. Ciò è alla base della 
nuova generazione di materassi premium completamen-
te automatici. È dotato di un ampio pannello touch screen 
con interfaccia utente facile da usare. La pompa, comple-
tamente automatica, offre una regolazione ottimale della 
pressione, grande comfort per ogni singolo paziente ed 
è di facile utilizzo. Il materasso è stato progettato con una 
minima inclinazione nella zona dei piedi al fine di ridurre la 
pressione sui talloni. I materassi Care of Sweden vengono 
forniti con un rivestimento esterno impermeabile ai liquidi, 
elastico in ogni direzione, conforme agli standard igienici, 
di qualità e sicurezza. Tutti i rivestimenti sono prodotti con 
materiali riciclabili e sono permeabili al vapore, riducendo 
così il rischio di macerazione della cute.

• Funzione scarico talloni
• Celle testa statiche
• Funzione CPR per sgonfiaggio rapido
• Rivestimento elastico e  con cuciture saldate
• Pompa automatica per regolazione individuale 
• Ampio display LCD a colori touch screen
• 3 modalità: autoregolante, pulsante e statica
• Funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni 
• Batteria di backup 

Indicazione:  Prevenzione e trattamento
   Categoria 4
Massima portata:  0-250 kg
Tipo di superficie: Materasso
Dimensioni materasso: 80/85/90/120x200/210 cm
Altezza materasso: 20 cm
   base 5 cm + celle 15 cm
Elementi gonfiabili: 22 celle, di cui:
   2 statiche sotto il capo
   6 sezione piedi Heel Function
Peso:   11 kg (80x200 cm)
Fuoco:   Conforme EN 597-1, -2
Compressore 
Tipo:   Automatico con touch screen
Funzioni:   Pressione max, Pressione   
   Alternata, Pressione Pulsata,  
   Pressione Statica. 
Ciclo:   10 min 15 min 20 min 25 min
Misure:   15,6 cm x 38,7 cm x 25,1 cm
Peso:   5,2 kg
Alimentazione:  230 VAC - 50/60 Hz
Potenza assorbita: 1.5 A
Batteria backup:  10 x Ni‐MH, 1.2 V, 3500 mAh
Protezione:  Fusilbile
Massima rumorosità: 20 dBA
Conformità elettrica: Class I, Class II, Type BF
Classe IP:  IP42
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CuroCell UNO®

La nuova generazione di materassi antidecubito
a pressione alternata completamente automatizzati



Quando una persona è costretta a letto e non si può muovere 
aumenta il rischio di lesioni da decubito. Con cambiamenti 
di posizione regolari, questo rischio può essere ridotto 
ed il livello di comfort aumentato.  
Care Of Sweden ha sviluppato una serie di cuscini 
di posizionamento, diversi per forma ed utilizzo, 
che sono di grande aiuto quando si tratta 
di movimentare, vestire o pulire il paziente. 
Tutti i cuscini hanno una cover 
idrorepellente ma traspirante, 
dotata di zip  per un comodo 
lavaggio. 
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Curera® Cuscini di posizionamento

Cuscino a cuneo
Curera® Support Wedge 
Cod. K80251 50x26x15/5
Cod. K70174 70x26x15/5

Cuscino cilindrico
Curera® Positioning Roll
Cod. K70169 15x60 cm
Cod. K80247 20x80 cm
Cod. K70170 20x125 cm
Cod. K70171 20x225 cm

Cuscino rettangolare
Curera® Positioning Pillow
Cod. K70165 25x80 cm

Cuscino rettangolare
Curera® Positioning Pillow
Cod. K80248 40x80 cm
Cod. K70166 50x60 cm
Cod. K70167 50x85 cm
Cod. K80249 50x100 cm

Cuscino multi-funzionale
Curera® Multi Pillow
Cod. K80250 45x45 cm
Cod. K70172 60x70 cm

Cuscino rettangolare con lembo
Curera® Back Pillow
Cod. K70168 50x85 cm

Cuscino triangolare
Curera® Trekantskudde 
Cod. K80242 47x28x28 cm
Cod. K80243 62x35x35 cm

Cuscino abduzione
Curera® Abduction Pillow
Cod. K80234 35x55 cm 
Cod. K80235 54x78 cm

Cuscino collo
Curera® Neck Pillow
Cod. K80236 32 cm
Cod. K80237 38 cm
Cod. K70173  50 cm

Cuscino sostegno busto
Curera® Torso Support Pillow
Cod. K80238 85x65x30 cm

Cuscino curvo
Curera® Curved Pillow
Cod. K80239 75x40x25 cm
Cod. K80240 110x75x40 cm
Cod. K80241 120x75x30 cm

Cuscino per orecchio
Curera® Ear Pillow
Cod. K80244 32x32 cm

Cuscino a forma S
Curera® S-Shaped Pillow
Cod. K80245 38x200 cm
Cod. K80246 28x170 cm



Care of Sweden | | Kinemed srl  55

Cuscino rettangolare Cuscino cilindrico

In posizione supina

Esempio: nel caso di problemi respiratori ed 
espansione dei polmoni.

Per sostenere bene la schiena mettere i cuscini 
di posizionamento Curera uno accanto all’altro 
ed anche un cuscino sotto la testa.

In posizione supina, posizione a V

Esempio: per espandere la parte su-
periore dei polmoni in concomitanza 
con problemi respiratori. Mettere i 
cuscini di posizionamento a V.

In posizione supina, posizione ad A

Esempio: per espandere la parte su-
periore dei polmoni in concomitanza 
con problemi respiratori. Supporto 
per le scapole e spina dorsale. Met-
tere i cuscini di posizionamento ad A.

In posizione supina, posizione a T

Esempio: nel caso di espansione dei 
polmoni in concomitanza con pro-
blemi respiratori. Mettere i cuscini di 
posizionamento a T.

In posizione supina

Esempio: supporto completo in posi-
zione seduta o distesa. Da utilizzare 
nel caso di scarso equilibrio  e per 
aumentare la consapevolezza del 
proprio corpo.

Il cuscino a rullo Curera abbraccia il 
paziente. Cuscino multi-funzionale ed 
i cunei di supporto sotto le gambe. 
Questi possono essere messi sia sot-
to le ginocchia che più in alto.

Posizione di supporto per la schiena e la respirazione
Se un paziente ha difficoltà respiratorie Curera offre diverse possibilità di supporto per la schiena

Cuscino curvo
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Cuscino di 
posizionamento

Cuscino cilindricoCuscino 
multi-funzionale

Cuscino per la 
schiena con lembo

Posizione laterale

Esempio: da utilizzare per il riposo e il rilassa-
mento ma anche nel caso di ridotta consape-
volezza del proprio corpo, mettere il cuscino a 
rullo Curera sotto la testa, lungo il corpo e tra le 
gambe. In alternativa si può utilizzare anche un 
cuscino per la testa.

Posizione laterale

Esempio: come supporto in posizio-
ne laterale. Mettere il cuscino multi-
funzionale sotto la schiena.

Posizione laterale

Esempio: come supporto dopo sosti-
tuzione dell’articolazione dell’anca. 

Posizione laterale

Esempio: come supporto in posizio-
ne laterale. Mettere il cuscino di posi-
zionamento sotto la schiena.

Posizione laterale

Esempio: come supporto in posizio-
ne laterale. Mettere il cuscino multi-
funzionale tra le gambe del paziente 
e il cuscino di posizionamento a rullo 
dietro la schiena.

Posizione laterale

Esempio: come supporto in posizio-
ne laterale. Per rendere la posizione 
sicura, mettere il cuscino per la 
schiena con il lembo sotto la schiena 
del paziente oppure infilare il lembo 
sotto il materasso.

Posizione laterale
Per i pazienti che possono stare distesi su un lato è necessario offrire un supporto specifico per una determi-
nata parte del corpo. Curera offre in tal caso un supporto ottimale

Cuscino triangolare
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Cuneo di supportoCuscino cilindrico

Ventre - Posizione laterale

Esempio: per sostenere le spalle, la spina dorsale, le anche, il sedere e i talloni.
Mettere il cuscino di posizionamento a rullo sotto metà della parte superiore del corpo.

Posizione laterale / supina 30º

Esempio: per dare supporto alle 
spalle, all’osso sacro, alle anche e ai 
talloni. Se si ha un materasso stan-
dard: mettere due cunei di supporto 
sotto il materasso.

Posizione laterale / supina 30º

Esempio: per dare supporto alle 
spalle, all’osso sacro, alle anche e ai 
talloni. Con materasso sostitutivo più 
alto di 15 cm: mettere due cunei di 
supporto tra il lenzuolo e il paziente.

Posizione laterale / supina 30º

Esempio: per dare supporto alle 
spalle, all’osso sacro, alle anche e ai 
talloni. Con materasso sostitutivo più 
alto di 15 cm: mettere due cunei di 
supporto tra il lenzuolo e il paziente.

Posizione semi laterale
In posizione semi laterale è particolarmente importante avere un supporto stabile proprio per 

mantenere questa posizione
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Cuscino rettangolare Cuscino per la nuca Cuscino cilindrico

Dà sollievo a testa/nuca 

Esempio: sollievo in caso di pressione, supporto 
e posizionamento della testa/nuca.

Mettere il cuscino per la nuca Curera attorno alla 
gola/nuca.

Braccio alzato 

Esempio: nel caso di gonfiore su braccia e gambe.
Mettere il cuscino di posizionamento/ a rullo sotto al braccio.

Braccio 

Esempio: come supporto in posizione seduta. 
Offre supporto alle braccia.

Mettere il cuscino di posizionamento a rullo 20 x 
125 cm davanti al paziente.

Supporto per le braccia e per la nuca
Con il giusto supporto si può dare sollievo alla nuca, al braccio e alla mano

Cuscino curvo
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Cuscino multi-funzionaleCuscino di posizionamento 
25x80 cm

Cuscino di posizionamento

Posizione ictus cerebrale

Posizione seduta con lato destro debole

Esempio: offre un supporto confortevole in po-
sizione seduta, previene dolore e gonfiore del 
braccio destro e della mano.

Mettere il cuscino di posizionamento sotto il 
braccio destro e un cuscino multi-funzionale sot-
to le ginocchia.

Posizione ictus cerebrale

Posizione distesa con lato sinistro debole.

Esempio: posizione sul lato sano, previene con-
trazioni, previene dolore e gonfiore su braccio e 
mano, previene la formazione di ulcere da pres-
sione e permette di stare sdraiati comodamente.

Mettere il cuscino di posizionamento sotto il 
braccio sinistro debole e un cuscino multi-funzio-
nale sotto la gamba sinistra debole.

Utilizzare il cuscino di posizionamento/a rullo 
come supporto per la schiena.

Posizione ictus cerebrale

Posizione distesa con lato destro debole

Esempio: stimola la consapevolezza del proprio 
corpo, previene la formazione di ulcere da pres-
sione e permette di stare sdraiati comodamente.

Mettere il cuscino di posizionamento sotto la 
schiena e un cuscino sotto la gamba sinistra 
sana. Fare attenzione alla posizione della spalla 
destra.

Posizione di riposo, emiplegia (paralisi su un lato)
In posizione semi laterale è particolarmente importante avere un supporto stabile proprio per 

mantenere questa posizione
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Cuscino sostegno busto

Offre supporto busto

Cuscino utilizzato per sostenere il busto in posizione se-
duta come supporto per la schiena, permette di sostene-
re la colonna vertebrale e attenuare il dolore.

Esempio: il cuscino può essere posizionato dalla parte 
anteriore o posteriore nella posizione seduta.

Supporto del busto
Il cuscino per supporto busto è pensato per alleviare il dolore della colonna vertebrale. Usando questo 
cuscino puoi correggere la postura, alleviare la pressione
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Cuscino abduzione

Cuscino a cuneo 
triangolare

Abduzione per gambe e supporto articolazioni
Il cuscino dell’abduzione mantiene gli arti inferiori leggermente nella flessione, nell’abduzione 

e nella posizione neutrale

Supporto

Esempio: fornisce una posizione di riposo quando si è 
adagiati sulla schiena.
Riduce le forze di taglio quando seduto.
Cuscino triangolare per supporto sotto le ginocchia.

Cuscino di abduzione gambe

Progettato per il riempimento delle gambe e come sup-
porto della postura alle estremità inferiori quando si è 
in posizione sdraiata, per utenti con ridotta capacità di 
muoversi o cambiare posizione, riduce il dolore e migliora 
il comfort.
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Cuscino di posizionamento Cuneo di supporto

Cuscino cilindrico

Cuscino multi-funzionale

Offre supporto per osso sacro/ginocchia/
talloni   

Esempio: posizione confortevole di riposo per 
prevenire attrito quando si ha una posizione semi 
seduta a letto, sollievo per i talloni.  

Mettere due cunei di supporto, l’uno contro l’al-
tro, sotto alle ginocchia.

Esempio: per sostenere la spina lom-
bare, le ginocchia e i talloni. 

Mettere due cunei di supporto sotto 
alle ginocchia.

Supporto

Esempio: per dare sollievo alle ginocchia e so-
stenere i piedi.

Mettere il cuscino di posizionamento a rullo 
Curera sotto alle ginocchia ed il cuscino multi-
funzionale Curera sotto ai piedi.

Cambio della medicazione

Esempio: In caso di cambio della medicazione e 
compressione.

Per formare un quadrato, mettere i cunei di sup-
porto Curera l’uno sopra l’altro. Così si hanno le 
mani libere.

Supporta le posizioni per l’osso sacro, ginocchia e talloni
L’osso sacro e i talloni sono le parti del corpo che sono spesso soggette a grande pressione quando si 
è relegati a letto

Cuscino triangolare
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Previene edemi

Esempio: sollievo per i talloni, previe-
ne il gonfiore delle gambe. Mettere 
due cunei di supporto sotto al mate-
rasso.

Piedi

Esempio: offre supporto ai piedi. 
Mettere un cuneo di supporto Curera 
in senso verticale ai piedi del letto.

Dà sollievo ai talloni

Esempio: dà sollievo ai talloni. Mette-
re il cuscino multi-funzionale in modo 
tale che i talloni siano liberi.

Supporto per la cura del paziente

Esempio: in caso di cambio della medicazione e cura del paziente in posi-
zione laterale. Mettere la parte larga del cuneo di supporto a sostegno della 
schiena del paziente.

Protezione da calci contro le rin-
ghiere del letto

Esempio: come protezione da calci 
contro le ringhiere del letto. Mettere 
i cunei di supporto con il lato stretto 
rivolto verso il basso.

In caso di spasticità

Esempio: posizione stabile in caso di 
spasticità. In posizione laterale met-
tere il cuscino multi-funzionale tra le 
gambe del paziente.

Ginocchia

Esempio: come supporto per le 
ginocchia. Piegare il cuscino multi-
funzionale e metterlo sotto alle 
ginocchia.

Supporto talloni

Esempio: previene la pressione dei 
talloni sulla superficie, supporta i pie-
di. Mettere il cuscino multi-funzionale 
piegato contro la struttura del letto 
sotto la gamba inferiore.

I talloni sono una della 
parti del corpo più vul-
nerabili. Vi sono innu-

merevoli opportunità per 
dare sollievo.

Protezione talloni Molly

Realizzato per dare sollievo ai talloni in posizione supina

Disponibile in tre misure. Per sapere quale supporto utilizzare, misurare la 
lunghezza delle gambe: SIAS (Spina iliaca anteriore superiore) parte inter-
na della caviglia:
78-85 = Small     86-94.5 = Medium     102-103 = Large



CUSCINO ANTIDECUBITO TREMIX, SEDUTA ANATOMICA, PORT. 115/130 KG
Tremix ha un design anatomico e viene utilizzato per prevenire la formazione di piaghe da decubito. Il design del cuscino 
e la sua forma anatomica, con affossamento per la vertebra caudale, il divisorio per le gambe e supporti laterali, hanno 
un effetto avvolgente sul paziente. 

Distribuisce perfettamente la pressione allontanandola dal lato posteriore delle cosce. Inoltre garantisce un’eccellente 
e stabile posizione da seduti, perfetta distribuzione della pressione sulle ossa, sui glutei e sulla vertebra caudale ridu-
cendo allo stesso tempo il rischio attrito. L’incavo per il supporto lombare e il bordo posteriore arrotondato garantiscono 
inoltre grande stabilità e permettono di utilizzare questo prodotto anche su 
carrozzina. 

Per un ulteriore eccellente funzione di seduta è fornito di una 
piastra rinforzata inferiore. Tremix presenta una superficie 
impermeabile che impedisce ai liquidi di essere assorbiti ed 
è inoltre facile da pulire. 

Il cuscino è dotato di un rivestimento resistente in tessuto traspi-
rante di poliestere grigio. Tutti i cuscini e i rivestimenti Helab sono 
privi di ritardanti di fiamma a base di bromuro o latex. Su richiesta 
fodero impermeabile ai liquidi e traspirante ai vapori.

CUSCINO ANTIDECUBITO CONTUR EX, SEDUTA ANATOMICA, PORT. 125 KG
Contur EX è un cuscino confortevole per seduta che distribuisce in modo ottimale la pressione. Questo prodotto viene 
realizzato su una base di schiuma di poliuretano sagomata anatomicamente in cui viene inserito del memory foam nell’in-
cavo ischiatico. 

Il design anatomico distribuisce perfettamente la pressione sulle cosce. Inoltre garantisce un’eccellente e stabile posi-
zione da seduti, perfetta distribuzione della pressione sulle ossa e sui glutei riducendo 
allo stesso tempo il rischio di attrito. 

L’incavo ischiatico per il supporto lombare, il bordo posterio-
re arrotondato e la sagomatura garantiscono grande stabilità 
e permettono di utilizzare questo prodotto anche su carroz-
zina. 

Contur EX è facile da pulire, il cuscino è dotato di un rivesti-
mento resistente in tessuto traspirante di poliestere grigio. Tutti 
i cuscini e i rivestimenti Helab sono privi di ritardanti di fiamma a 
base di bromuro e di latex. Su richiesta fodero impermeabile ai liquidi 
e traspirante ai vapori.

CUSCINO ANTIDECUBITO PLANTUR, SEDUTA PIATTA, PORT. 125 KG
Plantur è un cuscino che favorisce la ridistribuzione delle pressioni di seduta, realizzato in schiuma di poliuretano sago-
mata con superficie piatta e con memory foam. 

Il comfort di seduta e la sagomatura per le gambe garantiscono un’eccellente e stabile postura, perfetta distribuzione 
della pressione sulle ossa e sui glutei riducendo allo stesso tempo il rischio 
di attrito. Un incavo ischiatico con inserto in viscoelastico e 
bordo arrotondato favoriscono il supporto lombare e danno 
grande stabilità, permettendo di utilizzare questo prodotto 
anche su carrozzina. 

Plantur presenta una superficie impermeabile che impedisce 
ai liquidi di essere assorbiti ed è inoltre facile da pulire. Il cu-
scino è dotato di un fodero resistente in tessuto traspirante di 
poliestere grigio. Tutti i cuscini e i rivestimenti Helab sono privi di 
ritardanti di fiamma a base di bromuro e di latex. Su richiesta fodero 
impermeabile ai liquidi e traspirante ai vapori.
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TREMIX
Misure:    40x40 | 42x40 | 45x40 cm
Altezza:    7 cm
Portata:    115 kg (40x40 cm)
                130 kg (42x45 cm)
Materiale del cuscino:  schiuma di poliuretano,   
   memory foam,    
   gomma vulcanizzata
Materiale rivestimento:  poliestere/poliuretano
Fuoco:    conforme a ISO 7176-16
• Sagomato anatomicamente
• Assume la sagoma del corpo del paziente
• Previene la formazione di ulcere da pressione
1 Supporti laterali
2 Rientranze per la vertebra caudale
3 Rientranze per le gambe
4 Separatore gambe
5 Superficie impermeabile

CONTUR EX
Misure:    40x40 | 42x40 cm | 45x40
Altezza:    5 cm
Portata:    125 kg
Materiale del cuscino:  schiuma di poliuretano,   
   memory foam
Materiale rivestimento:  poliestere/poliuretano
Fuoco:    conforme a ISO 7176-16

• Sagomato anatomicamente
• Facile da pulire
• Incavo ischiatico con memory foam
1 Comfort di seduta
2 Sagomatura per le gambe
3 Separatore gambe

PLANTUR
Misure:    40x40 | 42x40 | 45x40 cm
Altezza:    5 cm
Portata:    125 kg
Materiale del cuscino:  schiuma di poliuretano,   
   memory foam,    
   gomma vulcanizzata
Materiale rivestimento:  poliestere/poliuretano
Resistenza al fuoco:  conforme a ISO 7176-16

• Facile da pulire
• Superficie piatta
• Incavo ischiatico con memory foam
1 Comfort di seduta
2 Sagomatura per le gambe
3 Superficie impermeabile

Codice Descrizione

K70199-4040 CUSCINO ANTIDECUBITO PLANTUR, SEDUTA PIATTA, PORT 125 KG 40x40CM

K70199-4042 CUSCINO ANTIDECUBITO PLANTUR, SEDUTA PIATTA, PORT 125 KG 40x42CM

K70199-4540 CUSCINO ANTIDECUBITO PLANTUR, SEDUTA PIATTA, PORT 125 KG 45x40CM

Codice Descrizione

K70202-4040 CUSCINO ANTIDECUBITO CONTUR EX, ANATOMICO, PORT 125 KG 40X40 CM

K70202-4042 CUSCINO ANTIDECUBITO CONTUR EX, ANATOMICO, PORT 125 KG 42X40 CM

K70202-4540 CUSCINO ANTIDECUBITO CONTUR EX, ANATOMICO, PORT 125 KG 45X40 CM

Codice Descrizione

K70198-4040 CUSCINO ANTIDECUBITO TREMIX, ANATOMICO, PORT 115 KG 40x40 CM

K70198-4042 CUSCINO ANTIDECUBITO TREMIX, ANATOMICO, PORT 115 KG 42x40 CM

K70198-4540 CUSCINO ANTIDECUBITO TREMIX, ANATOMICO, PORT 115 KG 45x40 CM
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Codice Descrizione

K70829 TURNER PRO, SISTEMA PER TRASFERIMENTO LATERALE

K70292 RAISER PRO, SISTEMA PER TRASFERIMENTO UTENTE ATTIVO

K70293 RAISER, CINGHIA SICUREZZA MIS S/M

K80150 RAISER, CINGHIA SICUREZZA MIS S/M CON FISSAGGIO ADDOMINALE

K70294 RAISER, CINGHIA SICUREZZA MIS L/XL

K80151 RAISER, CINGHIA SICUREZZA MIS L/XL CON FISSAGGIO ADDOMINALE

RAISER PRO, SISTEMA PER TRASFERIMENTO UTENTE ATTIVO
Il sistema Raiser è stato progettato per muovere con sicurezza l’utente da una 
posizione seduta alla posizione eretta, o per brevi spostamenti in piano. La pe-
dana bassa e sagomata ha una finitura a grana fine che fornisce un’ottima su-
perficie antiscivolo, è dotata di due ruote laterali con freno sincronizzato ed una 
maniglia ergonomica con facili e sicure possibilità di presa per utente e per ope-
ratore. Il poggiagambe è progettato per essere facilmente regolato in altezza con 
una sola mano. Disponibile come accessorio cintura di supporto.

Indicazioni:
Supporto per alzarsi in piedi / sedersi
Trasferimento in piano

Lunghezza:    58 cm
Larghezza:    63 cm
Altezza maniglia presa:   120 cm
Altezza appoggio gambe:  14.5 - 51  cm
Diametro di rotazione di   72 cm
Portata:     150 kg
Peso:     14.2 kg
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Codice Descrizione

K20589 SUPPORT BELT CINTURA DI SUPPORTO CON 5 MANIGLIE, MIS S, 13x105 CM

K20588 SUPPORT BELT CINTURA DI SUPPORTO CON 6 MANIGLIE, MIS M, 13x130 CM

K20587 SUPPORT BELT CINTURA DI SUPPORTO CON 8 MANIGLIE, MIS L, 13x150 CM

K60035 SUPPORT BELT CINTURA DI SUPPORTO CON 11 MANIGLIE, MIS XL, 13x170 CM
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Codice Descrizione

K20586 SLING FASCIA DI MOVIMENTAZIONE CON MANIGLIE, 20x185 CM

K60870 SMARTMOVE FASCIA DI MOVIMENTAZIONE SEMIRIGIDA CON 4 MANIGLIE
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Codice Descrizione

K50023 BED STRING SCALETTA DA LETTO A 8 MANIGLIE, LUNGHEZZA 170 CM

K20583 EASYTURN 40 CUSCINO IMBOTTITO GIREVOLE, DIAM 40 CM

K20584 EASYTURN 45 CUSCINO IMBOTTITO GIREVOLE, DIAM 45 CM

K20585 EASYTURN 50 CUSCINO IMBOTTITO GIREVOLE, DIAM 50 CM
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Codice Descrizione

K20578 3B BOARD ASSE DI TRASFERIMENTO, 23x77 CM

K20574 BUTTERFLY ASSE DI TRASFERIMENTO, 32x66 CM (TELO ESCLUSO)

K20576 BUTTERFLY GLIDEWING TELINO SCIVOLAMENTO, MIS L, 35x40 CM

K60064 BUTTERFLY GLIDEWING TELINO SCIVOLAMENTO, MIS XL, 35x47.5 CM
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ASSE DI TRASFERIMENTO PREDISPOSTA PER TELINO, BUTTERFLY
L’asse di trasferimento “Butterfly”, predisposta con attacco per un telo ad alto scorrimento, è 
un ausilio unico nel suo genere e permette di ridurre al minimo le frizioni e l’attrito durante il 
trasferimento. Progettata con un disegno particolare, grazie ai suoi ritagli, l’as-
se gira intorno alla ruota della carrozzina, favorendo i trasferimenti 
fra carrozzina e letto, sedia da bagno, seggiolino auto. La parte 
inferiore con superficie antiscivolo crea stabilità all’asse in 
appoggio.

Dimensioni:  32x66 cm

Telino di scivolamento opzionale:
Cod. K20576  misura L
Cod. K60064  misura XL



Codice Descrizione

K20582 PEDITURN SOFT DISCO GIREVOLE MORBIDO DA PAVIMENTO, DIA 40 CM

K60631 PEDITURN HARD DISCO GIREVOLE RIGIDO DA PAVIMENTO, DIA 38 CM
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Codice Descrizione

K20580 ONE WAY GLIDE DISPOSITIVO ANTI SCIVOLAMENTO TUBOLARE DA CARROZZINA, 37x43 CM

K20579 ONE WAY GLIDE DISPOSITIVO ANTI SCIVOLAMENTO TUBOLARE DA CARROZZINA, 45x45 CM

K60036 ONE WAY GLIDE DISPOSITIVO ANTI SCIVOLAMENTO TUBOLARE DA CARROZZINA, 60x80 CM

K20581 ONE WAY GLIDE DISPOSITIVO ANTI SCIVOLAMENTO DA CARROZZINA IN VELLUTO CON MANIGLIA, 40x130 CM
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Codice Descrizione

K70297 2MOVE SMALL TAVOLA DI TRASFERIMENTO, 50x95 CM (NO FODERO)

K70298 2MOVE LARGE TAVOLA DI TRASFERIMENTO PIEGHEV, 50x190 CM (NO FODERO)

K70299 2MOVE X-LARGE TAVOLA DI TRASFERIMENTO PIEGHEV, 70x190 CM (NO FODERO)

K70300 2MOVE SMALL FODERO IN NYLON x TAVOLA DI TRASFERIMENTO, 50x79 CM

K70301 2MOVE LARGE FODERO IN NYLON x TAVOLA DI TRASFERIMENTO, 50x161 CM

K70302 2MOVE X-LARGE FODERO IN NYLON x TAVOLA DI TRASFERIMENTO, 70x161 CM

K70305 2MOVE SMALL KIT NUOVA TAVOLA DI TRASFERIMENTO + FODERO, 50x95 CM

K70306 2MOVE LARGE KIT TAVOLA DI TRASFERIMENTO PIEGHEVOLE + FODERO, 50x190 CM

K70338 2MOVE X-LARGE KIT TAVOLA DI TRASFERIMENTO PIEGHEVOLE + FODERO, 70x190 CM
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Fodero monouso
K70303 Small 60x100 cm
K70304 Large 60x200 cm



Codice Descrizione

K60629 IN2SHEET TELO DI MOVIMENTAZIONE PER PAZIENTI INCONTINENTI, 90x85 CM

K20566 MULTIGLIDE TELO TUB. IN NYLON IMPERMEAB. MOV. LAT. MIS-XXXL, 70x200 CM

K20568 MULTIGLIDE TELO TUB. IN NYLON IMPERMEAB. MOV. VER. MIS-XXS, 100x70 CM

K20570 MULTIGLIDE TELO TUB. IN NYLON IMPERMEAB. MOV. VER. MIS-M, 108x80 CM

K20564 MULTIGLIDE TELO TUB. IN NYLON IMPERMEAB. MOV. LAT. MIS-M, 72x70 CM

K60063 MULTIGLIDE TELO TUB. IN NYLON IMPERMEAB. MOV. VER. MIS-XXL, 130x90 CM

K20567 MULTIGLIDE TELO TUB. IN NYLON IMPERMEAB. MOV. LAT. MIS-XXL, 72x130 CM

K20731 MULTIGLIDE-SG TELO TUB. IN NYLON, MOV. VER. MIS-xXS, 100x70 CM

K20728 MULTIGLIDE-SG TELO TUB. IN NYLON, MOV. LAT. MIS-M, 72x70 CM

K20730 MULTIGLIDE-SG TELO TUB. IN NYLON, MOV. LAT. MIS-XXL, 72x130 CM

K60097 MULTIGLIDE TELO DI MOVIMENTAZIONE APERTO IN NYLON, 100x140 CM

TELO DI MOVIMENTAZIONE PER PAZIENTI INCONTINENTI, IN 2 SHEET
E’ una traversa per incontinenti utilizzabile anche per la movimentazione del 
paziente, posizionata direttamente sopra il lenzuolo di cotone, con la 
superficie a basso attrito satinata rivolta verso il basso. La par-
ticolare trama del tessuto satinato consente un’agevole 
movimentazione laterale, grazie anche alle maniglie 
poste sui lati ma impedisce allo stesso tempo lo 
scivolamento del paziente verso i piedi del letto. 
In2Sheet possiede ottime proprietà di assorbimento 
lasciando il paziente sempre asciutto.

Etac Immedia | | Kinemed srl  74



Codice Descrizione

K20571 MULTIGLIDE GLOVE GUANTI PER IL TRASFERIMENTO, LUNGH. 50 CM (CONF 2 PZ)

K60619 MULTIGLIDE TELO TUB. IN NYLON IMPERMEAB. CON MANIGLIE, 130x80 CM

K60628 MULTIGLIDE TELO TUB. IN NYLON IMPERMEAB. CON MANIGLIE 160x80 CM
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Codice Descrizione

K50025 ONE MAN SLING DISPOSITIVO PER RIPOSIZIONAMENTO PAZIENTE

K20724 CUSCINO DI POSIZIONAMENTO TRAPEZOIDALE ANTISCIVOLO, COLORE GRIGIO, 20x30x5x53 CM

K20739 CUSCINO DI POSIZIONAMENTO TRAPEZOIDALE ANTISCIVOLO, COLORE GRIGIO, 20x30x5x80 CM
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Codice Descrizione

K60985 MINIBOARD TELO DI TRASFERIMENTO A 4 MANIGLIE, RETTANGOLARE, 54 X 110 CM                                         N.B. Non contiene parti metalliche

K60984 MINIBOARD TELO DI TRASFERIMENTO A 6 MANIGLIE, RETTANGOLARE, 54 X 150 CM                                         N.B. Non contiene parti metalliche

K20596 MINIBOARD TELO DI TRASFERIMENTO CON SUPPORTO DEL CAPO A 7 MANIGLIE,  54 X 124 CM

K20597 MINIBOARD TELO DI TRASFERIMENTO CON SUPPORTO DEL CAPO A 11 MANIGLIE, 54 X 200 CM
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Bottoni e chiavi magnetiche
Waterproof
Bottone magnetico robusto la 
cui funzione non viene alterata 
in condizioni di bagnato. 
Resiste fino a 300 kg.
Codice K80115

Standard
Per uso generale è incluso come 
standard nelle contenzioni.
Resiste fino a 150 kg.
Codice K00799

Alluminio
Per uso intensivo (psichiatrico, 
emergenza, ecc.)
Resiste fino a 300 kg.
Codice K80119

Chiave magnetica
Realizzata con un anello 
di centraggio per un facile 
posizionamento sul bottone 
per accelerare l’apertura.
Il magnete al neodimio, 
fino a 6 volte più potente 
di un magnete in ferrite e 
più resistente perché non 
perde particelle. Assicura 
al bottone un rilascio rapi-
do. Codice K00800

Meccanico
Sistema di massima resistenza 
(fino a 600 kg) 
Resistente all’acqua.
Codice K80120

La chiave, realizzata in 
acciaio inossidabile, è 
progettata per l’apertura 
rapida e sicura del bottone 
meccanico. Funziona in 
qualsiasi condizione.
Codice K80121

Bottone e chiave meccanica

Kit emergenza taglio rapido
Kit di emergenza utilizzato per tagliare i sistemi di contenzione in modo rapido ed efficace in 
caso di emergenza.
Codice K80092

Nuovo bottone

+ Resistente
Anni di ricerca e sviluppo 
hanno portato alla prima 
chiusura magnetica 
WATERPROOF al mondo. 
La funzionalità di questo 
nuovo bottone non viene 
alterata anche se è acciden-
talmente bagnato o lavato. 
Ciò significa che la sua vita 
utile si allunga notevolmente 
e aumenta la sicurezza.

+ Forte
Interamente rinnovato all’interno, con una costruzione 
robusta, nuovo design e nuovi materiali che danno 
una resistenza fino al 47% in più.
Il nuovo bottone è compatibile con il pin del bottone 
standard e con la chiave magnetica.
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Bande laterali cucite Fascia perineale antiscivolo

Cuciture all’interno Bordatura imbottita rinforzata

Bande laterali regolabili
Adattabile alle diverse

larghezze dei letti
Etichetta e manuale di 

istruzioni di QR

La linea Salvafix consente un contenimento si-
curo e versatile.

I prodotti sono realizzati con materiali altamen-
te resistenti, design funzionale e confortevole.

La cintura di sicurezza addominale può essere 
installata prima o dopo che il paziente sia sta-
to adagiato sul letto. La traversa sotto dotata 
di cinghie di fissaggio e linguette, deve essere 
sempre fissata al letto (sempre su parti mobili) 
o alla struttura della barella; la fascia superiore 
deve essere posta intorno alla vita del pazien-
te. Le bande di ritenuta laterali devono essere 
sempre applicate e utilizzate e sono previste 
per controllare o impedire al paziente di ro-
tolare eccessivamente a destra/sinistra, inoltre 
consentono di applicare gli opportuni settaggi 
posturali.

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80081 S vedi misure su singoli articoli

K80080 M vedi misure su singoli articoli

K80082 L vedi misure su singoli articoli

Confezione:
1 cintura con 2 bande laterali cucite
1 fascia perineale libera
1 imbragatura
1 cinghia di fissaggio al letto per imbracatura
2 braccialetti
1 banda con cavigliere
12 bottoni di chiusura (13 per L)
2 chiavi magnetiche
1 DVD istruzioni

Contenzione completa
Questo sistema di contenzione completo consente di avere il massimo 
livello di sicurezza del paziente e del personale medico. Il sistema com-
pleto è composto dalle singole parti e può essere utilizzato in combina-
zioni a seconda delle necessità in quel momento.
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Contenzione polsi per cintura addominale
Il suo particolare design consente una comoda applicazione solo sulla 
traversa della fascia addominale e consente di fissare una o entrambe 
le mani del paziente. Il comodo rivestimento imbottito soft-touch elimina 
eventuali lesioni tipicamente causate da pressione o abrasione con i 
tradizionali sistemi di contenzione. Il suo particolare design consente 
una comoda applicazione sopra le fasce, eliminando le difficoltà di 
fissaggio a telai letto di larghezza diversa. Il velcro all’interno impedisce 
lo slittamento delle parti sovrapposte favorendo il posizionamento dei 
polsini.
In combinazione con la  cintura addominale SALVAFIX, quando fissata 
ai due occhielli situati nella base, limita il movimento del paziente ai 
confini del letto.

Confezione:
1 imbragatura
1 cinghia di fissaggio al letto per imbracatura
3 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K18204 unica 5 cm

Contenzione toracica
L’imbragatura toracica di fissaggio viene utilizzata per impedire al pa-
ziente di scivolare verticalmente. Per i pazienti non violenti, questa imbra-
catura può essere utilizzata senza la cinghia trasversale. In questo modo 
il paziente ottiene un grado di mobilità più elevato potendo sedersi 
sul letto ma non scivolare. Un bordo blu cucito sui bordi delle bande 
fornisce una superficie liscia imbottita per massimizzare il comfort del 
paziente.

Contenzione addominale

Confezione:
1 cintura con due fasce laterali e perineale cucito 
3 bottoni di chiusura (misura L 4 bottoni di chiusura)
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80074 Perineale cucito S 46-76 cm 16 cm

K80072 Perineale cucito M 68-108 cm 18 cm

K80075 Perineale cucito L 95-135 cm 18 cm

K80073 Perineale libero S 46-76 cm 16 cm

K70514 Perineale libero M 68-108 cm 18 cm

K70515 Perineale libero L 95-135 cm 18 cm

La cintura di contenimento addominale include un sistema articolato per 
consentire al paziente di girarsi liberamente ma in sicurezza su entrambi 
i fianchi. La cintura addominale può essere facilmente installata prima o 
dopo che il paziente sia disteso sul letto. La parte inferiore (con bande di 
sganciamento) può essere fissata al telaio del letto (sempre su parti mo-
bili) o della barella; la parte superiore deve essere posizionata intorno 
alla vita del paziente. Le fasce di ritenuta laterali devono sempre essere 
applicate e utilizzate e sono pensate per impedire al paziente di ruotare 
attorno all’asse della cintura.

Confezione:
2 cinturini da polso 
2 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80084 Velcro + bottone S 9-15 cm 8 cm

K80083 Velcro + bottone M 14-25 cm 8 cm

K80085 Velcro + bottone L 24-30 cm 8 cm
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Confezione:
2 cinturini da polso
2 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80086 Velcro + bottone M/L 14-25 cm 8 cm

Contenzione polsi per telaio letto
Pensata per essere fissata direttamente al telaio del letto, consente di 
bloccare una o entrambe le mani del paziente con chiusura a bottone 
magnetico. Il comodo rivestimento imbottito soft-touch elimina eventuali 
lesioni tipicamente causate da pressione o abrasione con i tradizionali 
sistemi di ritenuta. Il velcro all’interno impedisce lo slittamento delle parti 
sovrapposte.

Contenzione cosce

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K18214 Misura unica 32-62 cm 8 cm

Confezione:
2 cinturini cuciti alla fascia del letto
4 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Questa cintura permette di assicurare il paziente al letto a livello delle co-
sce. Le protezioni imbottite prevengono l’insorgenza di ferite o abrasioni. 
La cintura può essere fissata tramite una chiusura magnetica di sicurezza.                   

Contenzione caviglie

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80088 Velcro + bottone S 13-18 cm 8 cm

K80087 Velcro + bottone M 18-24 cm 8 cm

K80090 Velcro + bottone M/L 18-28 cm 8 cm

K80089 Velcro + bottone L 24-28 cm 8 cm

Confezione:
2 cavigliere cucite sulla fascia letto
4 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Il sistema di contenzione è composto da cinturini alla caviglia che con-
sentono di adattare i livelli di contenimento alle esigenze cliniche del 
paziente. Le bande protettive imbottite sono simili alle bande del polso. 
Il velcro facilita l’applicazione delle bande della caviglia in un modo più 
adeguato, aumentando la sicurezza del sistema.
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Contenzione addominale ignifuga

Confezione:
1 cintura con due fasce laterali cucite
1 fascia perineale cuita/libera
3 bottoni magnetici (dimensioni L e XL 4 bottoni di chiusura)
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80013 Perineale cucito S 46-76 cm 18 cm

K70567 Perineale cucito M 68-108 cm 18 cm

K80014 Perineale cucito L 95-135 cm 18 cm

K80015 Perineale cucito XL 125-165 cm 18 cm

K80016 Perineale libero S 46-76 cm 18 cm

K70546 Perineale libero M 68-108 cm 18 cm

K80017 Perineale libero L 95-135 cm 18 cm

K80018 Perineale libero XL 125-165 cm 18 cm

Le cinture di sicurezza addominali SALVAFIX FR permettono di bloccare 
al letto il paziente evitando cadute. La cintura lateralmente si assicura 
in maniera agevole alla struttura del letto (sempre su parti mobili) e 
centralmente si posiziona attorno alla vita del paziente e si fissa tramite 
una chiusura magnetica di sicurezza. ATTENZIONE: Utilizzare sempre 
questa cintura insieme alle fasce laterali e al perineale per prevenire 
incidenti e lesioni al paziente.
Prodotti fabbricati con tessuto Flame Retardant (FR). Queste fibre, con ef-
fetto di non infiammabilità, evitano che il fuoco si diffonda, consentendo 
loro di auto-estinguersi.

Contenzione toracica ignifuga

Confezione:
1 imbracatura con fascia toracica
1 cinghia di fissaggio al letto
1 banda di fissaggio corta
4 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80103 S 50-90 cm 5 cm

K80105 M/L 70-126 cm 5 cm

K80104 XL 109-165 cm 5 cm

Questa contenzione con banda toracica impedisce al paziente di scivo-
lare verticalmente verso l’alto, ed è altamente flessibile nella sua appli-
cazione. Una fascia attorno al petto impedisce al paziente di scivolare 
e allentare l’imbracatura. Per i pazienti non violenti, questa imbracatura 
può essere utilizzata senza la cinghia trasversale e il paziente ottiene un 
maggiore grado di mobilità potendo sedere sul letto ma non scivolare.
Prodotti fabbricati con tessuto Flame Retardant (FR). Queste fibre, con ef-
fetto di non infiammabilità, evitano che il fuoco si diffonda, consentendo 
loro di auto-estinguersi.
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Adattabile alle diverse
larghezze dei letti

Etichetta e manuale di 
istruzioni di QR
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Fascia perineale antiscivolo Doppia fila di occhielli
per misura XL

Bande laterali cucite

Sistema articolato
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Confezione:
2 cinturini da polso 
4 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80098 Velcro + bottone S 9-15 cm 8 cm

K80001 Velcro + bottone M/L 14-25 cm 8 cm

K80099 Velcro + bottone XL 24-30 cm 8 cm

Contenzione polsi ignifuga
Il sistema di contenzione per letto da polso consente di fissare una o en-
trambe le mani del paziente con chiusura a bottone magnetico. Il como-
do rivestimento imbottito soft-touch elimina eventuali lesioni tipicamente 
causate da pressione o abrasione con i tradizionali sistemi di ritenuta. 
Il suo particolare design consente una comoda applicazione sopra le 
fasce, eliminando le difficoltà di fissaggio a telai di larghezza diversa. Il 
Velcro all’interno impedisce lo slittamento delle parti sovrapposte.
Prodotti fabbricati con tessuto Flame Retardant (FR). Queste fibre, con ef-
fetto di non infiammabilità, evitano che il fuoco si diffonda, consentendo 
loro di auto-estinguersi.

Contenzione caviglie ignifuga
Le contenzioni per caviglia consentono di personalizzare i livelli di con-
tenzione alle esigenze cliniche del paziente. Il velcro facilita l’applica-
zione delle bande della caviglia nel modo più adeguato, aumentando 
la sicurezza del sistema mentre il bottone magnetico ne impedisce l’a-
pertura accidentale.
Prodotti fabbricati con tessuto Flame Retardant (FR). Queste fibre, con ef-
fetto di non infiammabilità, evitano che il fuoco si diffonda, consentendo 
loro di auto-estinguersi.

Confezione:
1 fascia con 2 punti di contenzione caviglia
4 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80100 Velcro + bottone S 13-18 cm 8 cm

K80102 Velcro + bottone M/L 18-28 cm 8 cm

K80101 Velcro + bottone XL 28-34 cm 8 cm

Contenzione completa ignifuga

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80095 S vedi misure su singoli articoli

K80094 M vedi misure su singoli articoli

K80096 L vedi misure su singoli articoli

K80097 XL vedi misure su singoli articoli

Confezione:
1 imbracatura con fascia toracica
1 cinghia di fissaggio al letto per imbracatura
1 cintura con bande laterali cucite
1 fascia perineale
2 cinturini da polso
1 fascia con 2 punti di contenzione caviglia
1 cinghia di fissaggio al letto della caviglia
15 bottoni di chiusura (16 per L e XL)
4 tasti magnetici
1 borsa per il trasporto
1 portachiavi estensibile
1 DVD istruzioni

Il sistema di contenzione completo SALVAFIX FR consente di ottenere il 
massimo livello di sicurezza per il paziente e per il personale medico. 
Questo sistema completo è composto da singole parti e può essere 
utilizzato in diverse combinazioni a seconda delle necessità e del mo-
mento.
Prodotti fabbricati con tessuto Flame Retardant (FR). Queste fibre, con ef-
fetto di non infiammabilità, evitano che il fuoco si diffonda, consentendo 
loro di auto-estinguersi.
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Confezione:
1 cintura con due fasce laterali
3 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K70025 Perineale cucito M 60-108 cm 8 cm

K18203 Perineale libero M 68-108 cm 8 cm

Cintura di contenzione con fasce laterali e perineale fissate alla cintura, 
che fornisce maggiore sicurezza al paziente nella  situazione necessaria 
per il  contenimento nel letto . La fascia perineale impedisce alla cintura 
di scivolare verso l’alto. Le fasce laterali impediscono al paziente di 
ruotare attorno all’asse della cintura.

Contenzione addominale

Confezione:
1 cintura
2 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Modello progettato per pazienti seduti in poltrona o carrozzina. Questo 
sistema di  contenzione è facilmente utilizzabile su diverse sedute grazie 
alle lunghezze delle cinghie che coprono i diversi perimetri che carroz-
zine, sedie o poltrone possono avere. Disponibile nella versione con e 
senza fascia perineale cucita per evitare lo scivolamento verso il basso. 

Contenzione addominale per carrozzina

Codice Note Taglia Perimetro Altezza

K80077 Perineale cucito M 68-108 cm 8 cm

K80076 Perineale libero M 68-108 cm 8 cm

K80079 Perineale cucito L 74-114 cm 8 cm

K80078 Perineale libero L 74-114 cm 8 cm

Protezione tallone
Questa talloniera è progettata per adattarsi alla conformazione del pie-
de del paziente con chiusura regolabile a velcro. Il prodotto è lavabile 
e riutilizzabile.

Codice Note Misura

K18227 Vendute in coppia Unica

Codice Note Misura

K80108 Unica
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Imbottitura in fibra cava di silicone fornisce maggiore comfort, protezio-
ne e previene la comparsa di ulcere da decubito. Doppia chiusura in vel-
cro facili da indossare e togliere. Tessuto traspirante aiuta a promuovere 
la circolazione dell’ aria. Il prodotto è lavabile e riutilizzabile.

Protezione gomito

Codice Note Misura

K00373 Unica

Protezione gomito / tallone
Realizzata in materiale morbido per la prevenzione delle piaghe da 
decubito. La stessa protezione è disegnata per essere utilizzata sia sul 
gomito che sul tallone. Esternamente è di colore azzurro mentre interna-
mente è bianca.



Queste polsiere/cavigliere vengono fabbricate in materiale anallergico 
e rivestite internamente in morbido cotone. La funzione è quella di con-
tenere i movimenti del paziente tramite cinghie da fissare al letto, alla 
poltrona o alla carrozzina. Si adattano al polso tramite velcri e sono 
fornite con anello in metallo.

Contenzione polso / caviglia

Codice Note Misura Polso Fettuccia

K18224 Anello metallo M 30x8 cm 105 cm

K18225 Anello metallo XL 35x8 cm 105 cm

Cintura di ritenuta per il controllo del tronco del paziente. Comoda per il 
paziente, non opprime la vita e consente modifiche posturali. Realizzata 
in materiale imbottito, morbido e traspirante. Fissaggio con cinghie forti 
e anelli che supportano una trazione fino a 160 kg. Facile regolazione 
senza deformazioni. Non interferisce nelle esplorazioni radiologiche, 
nella risonanza magnetica o CT.

Contenzione addominale semplice

Codice Note Taglia Perimetro

K80068 Pediatrica S 47x12 cm

K80069 Adulto M 68x16.5 cm

K80070 Adulto L 78x16.5 cm

K80071 Adulto XL 88x16.5 cm

Manopola antipresa realizzata in materiale morbido, traspirante e la-
vabile, viene fissata al polso tramite un velcro ed evita che il paziente 
si tolga gli abiti, le medicazioni, il pannolone, sonde e cateteri. Inoltre 
evita che il paziente possa recare danno a sè o agli altri con le unghie. 
La parte inferiore della manopola è dotata di una tasca in cui è possibile 
inserire una sagoma rigida, in dotazione, atta ad impedire l’afferramen-
to improprio di oggetti.
Disponibile anche nella versione con base imbottita.

Manopole di protezione

Codice Note Taglia Misure Fettuccia

K60004 M 16x19 cm 130 cm

K60515 L 18x21 cm 130 cm

K80128 Imbottita M 16x19 cm 130 cm

K70127 Imbottita L 18x21 cm 130 cm
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Costituito da un corpo anteriore a forma di pettorina, che si adatta alla 
poltrona o alla sedia a rotelle con cinghie nella zona delle spalle e della 
vita che vengono fissate nella parte posteriore della carrozzina tramite 
clips. I prodotti Salvaclip utilizzano nuovi materiali tecnici che danno 
forza al prodotto, sono morbidi al tocco e aumentano la sensazione 
di comfort.
Disponibile con e senza presa pelvica per impedire al paziente di sci-
volare verso il basso.
Tessuto esterno idrorepellente che respinge le macchie. Questo riduce 
la frequenza con cui il dispositivo deve essere sostituito, diminuendo il 
disagio per il paziente, inoltre abbatte significativamente il numero di 
lavaggi e aumenta la durata del prodotto.

Contenzione a gilet

Codice Note Taglia Perimetro

K18215 M 75-185 cm

K70469 L 80-200 cm

K18216 Perineale M 75-185 cm

K80063 Perineale L 80-200 cm

Questa cintura serve a stabilizzare il paziente sulla carrozzina evitando 
il rischio di cadute in avanti. Le cinghie della cintura sono regolabili e 
vengono fissate nella parte posteriore della carrozzina tramite clips. 
Disponibile con e senza presa pelvica per impedire al paziente di sci-
volare verso il basso.
Tessuto esterno idrorepellente che respinge le macchie. Questo riduce 
la frequenza con cui il dispositivo deve essere sostituito, diminuendo il 
disagio per il paziente, inoltre abbatte significativamente il numero di 
lavaggi e aumenta la durata del prodotto.

Contenzione addominale

Codice Note Taglia Perimetro

K18217 M 90-165 cm

K80064 L 115-200 cm

K80065 Perineale M 90-165 cm

K70516 Perineale L 115-200 cm

Questa cintura, tramite due cinghie assicurate a livello inguinale, evita lo 
scivolamento in avanti del bacino del paziente quando questo è seduto 
sulla carrozzina. Le cinghie della cintura sono regolabili e vengono fissa-
te nella parte posteriore della carrozzina tramite clips.
Può essere utilizzata in combinazione con la cintura addominale per 
aumentare la stabilità del paziente sulla carrozzina.
Tessuto esterno idrorepellente che respinge le macchie. Questo riduce 
la frequenza con cui il dispositivo deve essere sostituito, diminuendo il 
disagio per il paziente, inoltre abbatte significativamente il numero di 
lavaggi e aumenta la durata del prodotto.

Contenzione pelvica a divaricatore

Codice Note Taglia

K18219 Unica

Utilizzo della contenzione pelvica 
a divaricatore in abbinamento con 
cintura addominale K18217

Medicare System | | Kinemed srl  90



Sistema di contenzione a gilet per carrozzina è disponibile con e senza 
presa pelvica per impedire al paziente di scivolare verso il basso.
Ideale per i pazienti con un minimo controllo della parte superiore del 
corpo che necessitano di supporto intorno al busto e sulle spalle per 
rimanere in posizione eretta. Previene l’inclinazione in avanti.
Tessuto esterno idrorepellente che respinge le macchie. Questo riduce 
la frequenza con cui il dispositivo deve essere sostituito, diminuendo il 
disagio per il paziente. 

Contenzione a gilet

Confezione:
1 contenzione a gilet con/senza perineale
1 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro

K80048 S 90-115 cm

K80049 M 100-135 cm

K80050 L 115-150 cm

K80051 Perineale S 90-115 cm

K80052 Perineale M 100-135 cm

K80053 Perineale L 115-150 cm

Cintura pelvica con chiusura a bottone magnetico per carrozzina, dispo-
nibile con e senza presa pelvica per impedire al paziente di scivolare 
verso il basso. Idonea a stabilizzare il paziente sulla carrozzina, si fissa 
intorno alla vita del paziente e impedisce lo scivolamento verso il basso. 
Ideale per i pazienti con un forte controllo del tronco superiore. 
Tessuto esterno idrorepellente che respinge le macchie. Questo riduce 
la frequenza con cui il dispositivo deve essere sostituito, diminuendo il 
disagio per il paziente.

Contenzione addominale

Confezione:
1 contenzione addominale con/senza perineale
1 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro

K80019 M 90-135 cm

K80020 L 115-165 cm

K70506 Perineale M 90-135 cm

K70507 Perineale L 115-165 cm

Sistema di contenzione per poltrona è disponibile con presa pelvica per 
impedire al paziente di scivolare verso il basso.
Ideale per i pazienti con un minimo controllo della parte superiore del 
corpo che necessitano di supporto intorno al busto e sulle spalle per 
rimanere in posizione eretta. Previene l’inclinazione in avanti. 
Tessuto esterno idrorepellente che respinge le macchie.

Contenzione per poltrona

Confezione Gilet:  Confezione Addominale:
1 contenzione a gilet  1 contenzione addominale
4 bottoni di chiusura  1 bottone di chiusura
1 chiave magnetica  1 chiave magnetica

Codice Note Taglia Perimetro

K80054 Gilet S 110-180 cm

K80055 Gilet M 130-195 cm

K80056 Gilet L 135-205 cm

K80057 Addominale M 120-200 cm

K80058 Addominale L 160-235 cm

K80059 Addominale perineale M 120-200 cm

K80060 Addominale perineale L 160-235 cm
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Copertura per protezione materassi. Prodotta con un tessuto tecnico e 
con rivestimento in poliuretano. Impermeabile, traspirante, ritardante di 
fiamma, antibatterica e antimicotica.

Coprimaterasso ignifugo con elastici

Codice Note Misure

K70183 Elastici 190x90x15 cm

K80041 Elastici 190x90x18 cm

K80042 Elastici 190x90x20 cm

Copertura completa per protezione materassi, dotata di chiusura zip. 
Prodotta con un tessuto tecnico e con rivestimento in poliuretano. Imper-
meabile, traspirante, ritardante di fiamma, anti-batterica e anti-fungine.

Coprimaterasso ignifugo con zip

Codice Note Misure

K70184 Zip 190x90x15 cm

K80043 Zip 190x90x18 cm

K80044 Zip 190x90x20 cm

Copertura completa per protezione cuscini, dotata di chiusura zip. Pro-
dotta con un tessuto tecnico e con rivestimento in poliuretano. Imper-
meabile, traspirante, ritardante di fiamma, anti-batterica e anti-fungine.

Fodera ignifuga con zip

Codice Note Misure

K80047 Zip 70x43 cm

K70262 Zip 80x43 cm

K80046 Zip 90x43 cm

K80045 Zip 100x43 cm

Questa imbottitura applicata alle sponde del letto protegge il paziente 
da possibili lesioni, impedendo allo stesso tempo agli arti di scivolare tra 
gli spazi liberi. Realizzata con una schiuma ad alta densità all’interno, 
è rivestita con un tessuto tecnico antibatterico, impermeabile, traspirante 
ed ignifugo.

Imbottitura protezione sponde letto

Codice Note Misure

K70282 Colore blu 140x34x3 cm

K70281 Colore blu 190x34x3 cm

Questo sistema è stato studiato per assicurare in maniera confortevole 
e poco invasiva pazienti costretti a letto, permettendo loro il cambio 
della postura o la possibilità di sedersi in totale comodità. Grazie ad 
una cerniera rinforzata il paziente non può né svestirsi né eventualmente 
accedere al pannolone. Il sacco-lenzuolo ha due piccole aperture la-
terali con chiusura a velcro per consentire il passaggio di sonde, tubi, 
cateteri, fili, ecc

N.B.: Il sacco-lenzuolo NON è un sistema di immobilizzazione sicuro, 
il suo utilizzo non impedisce il controllo periodico del paziente. Non 
utilizzare il sacco-lenzuolo come sostituto di un sistema di contenzione 
sicura per i pazienti aggressivi e agitati.

Bodyfix sacco lenzuolo

Codice Note Misure

K18228 Colore bianco 90x200 cm

Medicare System | | Kinemed srl  92



Pigiama progettato per evitare che un paziente incontinente in uno stato 
disorientato o con grave malattia neurologica acceda dall’apertura e 
possa manipolare il pannolone. Facile da usare da parte degli opera-
tori sanitari, dato che permette di cambiare il pannolone senza dover 
togliere completamente il pigiama dal paziente. Indicato anche per pro-
teggere la pelle del paziente prevenendo danni autoinflitti dovuti a graffi 
o al trasferimento del paziente .
Prodotto in un unico pezzo e dotato di cerniere sulle gambe (gamba 
corta) oppure sulle gambe e sulla schiena. 

Il posizionamento delle cerniere in aree estreme e meno accessibili im-
pedisce l’accesso al pannolone da parte del paziente e facilita le ope-
razioni di igiene per gli operatori sanitari.

Bodysystem pigiama manica corta

Codice Note Misure

K80034 Zip gambe e schiena S

K80036 Zip gambe e schiena M

K80038 Zip gambe e schiena L

K80040 Zip gambe e schiena XL

K80026 Zip gambe S

K80028 Zip gambe M

K80030 Zip gambe L

K80032 Zip gambe XL

Pigiama progettato per evitare che un paziente incontinente in uno stato 
disorientato o con grave malattia neurologica acceda dall’apertura e 
possa manipolare il pannolone. Facile da usare da parte degli operatori 
sanitari, dato che permette di cambiare il pannolone senza dover toglie-
re completamente il pigiama dal paziente. Indicato anche per protegge-
re la pelle del paziente prevenendo danni auto inflitti dovuti a graffi o al 
trasferimento del paziente .
Prodotto in un unico pezzo e dotato di cerniere sulle gambe (gamba 
lunga alla caviglia) oppure sulle gambe e sulla schiena. 

Il posizionamento delle cerniere in aree estreme e meno accessibili im-
pedisce l’accesso al pannolone da parte del paziente e facilita le ope-
razioni di igiene per gli operatori sanitari.

Bodysystem pigiama manica lunga

Codice Note Misure

K80033 Zip gambe e schiena S

K80035 Zip gambe e schiena M

K80037 Zip gambe e schiena L

K80039 Zip gambe e schiena XL

K80025 Zip gambe S

K80027 Zip gambe M

K80029 Zip gambe L

K80031 Zip gambe XL
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Innovativo dispositivo che consente il trasporto in sicurezza di pazienti 
alterati, violenti, aggressivi, o disorientati su barelle di emergenza. Per-
mette il trasferimento del paziente dalla barella di emergenza ad altre 
barelle oppure al letto senza  rilascio del paziente. Consiste in una resi-
stente stuoia con maniglie dotata di una serie di contenzioni per tronco, 
braccia e caviglie, con doppio sistema di chiusura a velcro, e una base 
ad alto scorrimento per migliorare il transfert del paziente. Realizzato in 
un unico pezzo è appositamente progettato per l’utilizzo su qualsiasi 
tipo di barella di emergenza.

  Fornito con borsa
  per riporre e trasportare
  il sistema.

Sistema di contenzione per barella

Codice Note Taglia

K70050 Sistema barella Unica

Fasce di contenzione per il polso in neoprene con doppia chiusura in 
velcro per previene ferite e cadute dal letto o dalla barella. Chiusura con 
clip di sicurezza sui polsi.

Confezione:
2 fermapolso
2 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Contenzione polso

Fasce di contenzione per caviglia in neoprene con doppia chiusura in 
velcro per prevenire lesioni e cadute dal letto o dalla barella a causa 
di problemi di contenzione psichiatrica . Chiusura con clip di sicurezza 
sulle caviglie.

Confezione:
1 set di cavigliere
2 bottoni di chiusura
1 chiave magnetica

Contenzione caviglia monoblocco

Codice Note Misure

K80111 40x6.5 cm

Codice Note Misure

K80109 30x6.5 cm
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Il telo Translide con maniglie è un’ottima soluzione per il trasferimento 
sicuro ed ergonomico dei pazienti anche bariatrici. E’ realizzato in tes-
suto tecnico altamente robusto ad alto scorrimento e basso attrito, con 
maniglie di presa su entrambe i lati. Il telo Translide può essere utilizzato 
per trasferire il paziente dalla barella al letto o viceversa facendolo scivo-
lare sul telo stesso oppure può essere utilizzato per sollevare il paziente 
stesso da una superficie e trasferirlo su un’altra. Le otto robuste maniglie 
servono a  meglio distribuire il peso del paziente. Una volta utilizzato, il 
telo Translide è facilmente ripiegabile per l’utilizzo successivo.

Dimensioni:  200x90 cm 8 maniglie
Portata:   180 kg
Colore:   Blu

Telo di trasferimento 

Codice Note

K70028

Tavola rigida adatta al trasferimento laterale dei pazienti fra due piani 
orizzontali con distanza massima di 20 cm, come letti e/o barelle, 
tavolo operatorio, tavolo x-ray, ecc. Realizzata in materiale robusto e 
leggero, la tavola ha il lato superiore scivoloso e superficie posta sul retro 
antiscivolo. Due operatori possono effettuare il trasferimento laterale del 
paziente con poco sforzo garantendo sicurezza e comfort al paziente. 

Dimensioni:  150x65x0,5 cm 2 maniglie
Portata:   135 kg
Colore:   Blu

Tavola di trasferimento laterale 2 maniglie

Tavola rigida adatta al trasferimento laterale dei pazienti fra due piani 
orizzontali con distanza massima di 20 cm, come letti e/o barelle, 
tavolo operatorio, tavolo x-ray, ecc. Realizzata in materiale robusto e 
leggero, la tavola ha il lato superiore scivoloso e superficie posta sul retro 
antiscivolo. Due operatori possono effettuare il trasferimento laterale del 
paziente con poco sforzo garantendo sicurezza e comfort al paziente. 

Dimensioni:  170x50x0,5 cm 6 maniglie
Portata:   135 kg
Colore:   Blu

Tavola di trasferimento laterale 6 maniglie

Codice Note

K70144 6 maniglie

Codice Note

K80113 2 maniglie
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