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Spes Srl si presenta sul mercato italiano dell’Home Care forte dell’esperienza più che trentennale 
nel settore delle forniture Ospedaliere. I soci fondatori di Spes Srl iniziano la loro attività commerciale 
nel settore ospedaliero alla fine degli anni ’70 come distributori esclusivi sul territorio nazionale di 
importanti aziende multinazionali italiane ed estere.
La filosofia di Spes Srl si basa sulla continua ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuove 
soluzioni adatte alle esigenze del mercato e degli utilizzatori. Per fare ciò Spes Srl si affida ad 
una vasta gamma di fornitori qualificati nel panorama italiano ed internazionali, gestendone la 
distribuzione dei prodotti su tutto il territorio nazionale. 
Flessibilità, dinamismo ed impegno sono i valori a cui Spes Srl attinge per potere perfezionare il 
servizio offerto con lo scopo di soddisfare la propria clientela. Siamo fermamente convinti che il 
Cliente è il bene più prezioso per la nostra azienda. Per questo ci impegniamo quotidianamente 
per migliorare il rapporto con i nostri Clienti e per soddisfare le diverse necessità. Concetto 
sintetizzabile in vera e propria “Passione per i nostri Clienti”, sempre ispirandoci allo spirito 
d’innovazione, diversificazione e formazione. Innovazione intesa come capacità di percepire le 
mutevoli esigenze del mercato, sviluppando un costruttivo e sinergico rapporto di lavoro con 
Fornitori e Clienti; diversificazione come ampliamento della gamma di prodotti offerti e formazione 
come costante aggiornamento commerciale e tecnico della forza vendita.
Il sapiente utilizzo di questi principi ispiratori unitamente al mix di elevata professionalità ed 
adeguata pianificazione strategica di marketing sono alla base della filosofia aziendale Spes Srl.

L’AZIENDA



DOVE SIAMO

SPES S.R.L.
Via Romano Montalenghe, 39
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti i prodotti di questo catalogo rispecchiano le normative del marchio CE.
Ogni prodotto è quindi conforme alla Direttiva 93/42, CEE 14 giugno 1993 e Dl. 46 del 
24/02/1997 e rientra tra quelli della classe I non invasivi.
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CARROZZINE MANUALI

Larghezza 
totale

Larghezza 
chiusa

Larghezza 
sedile

Altezza 
braccioli

Altezza 
sedile

Altezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
sedile

Altezza 
schienale

Peso Portata 
massima

58 26 41 20 50,5 92 104 40,5 43 16,7 115

60 26 43 20 50,5 92 104 40,5 43 16,7 115

63 26 46 20 50,5 92 104 40,5 43 16,7 115

65 26 48 20 50,5 92 104 40,5 43 16,7 115

67 26 51 20 50,5 92 104 40,5 43 16,7 130

Carrozzina standard in acciaio verniciato.
- Struttura a crociera singola
- Braccioli estraibili e ribaltabili 
- Pedane estraibili, regolabili e dotate di fascia ferma polpacci
- Ruote: anteriori piene 8x1 PVC / posteriori fisse piene soft 24½ x 1¾ (62 cm)
- Dotate di freni di stazionamento
- Corrimano in plastica nero
- Larghezza sedile cm 41, 43, 46, 48, 51
- Colore: grigio metallizzato
- Accessori su richiesta: asta porta flebo in acciaio cromato a due ganci, tavolino, poggia gambe elevabili 

Carrozzina pieghevole standard
Codice: S-H011
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CARROZZINE MANUALI

Carrozzina standard doppia crociera
Codice: S-H011R

Carrozzina standard in acciaio verniciato.
- Ruote posteriori con dispositivo ad estrazione rapida
- Ruote posteriori con gommatura piena dotate di corrimano in alluminio e freni di stazionamento
- Struttura a crociera doppia
- Fiancate con braccioli estraibili e ribaltabili 
- Pedane appoggia gambe estraibili e regolabili, con appoggia piedi separati e fascia ferma polpacci
- Ruotine per ascensore 
- Ruote anteriori piccole piroettanti piene soft 200x50mm (8’’ pollici) / posteriori piene soft 600mm (24’’ pollici)
- Larghezza sedile cm 41, 43, 46, 48, 51
- Colore: grigio metallizzato
- Optional: Pedane elevabili, tavolino, cuscinetto per lordosi, prolunga dello schienale o schienale regolabile.

Larghezza 
totale

Larghezza 
chiusa

Larghezza 
sedile

Altezza 
braccioli

Altezza 
sedile

Altezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
sedile

Altezza 
schienale

Peso Portata 
massima

58 26 41 20 50 91,5 104 40,6 41 19,5 135

60 26 43 20 50 91,5 104 40,6 41 19,5 135

63 26 46 20 50 91,5 104 40,6 41 19,5 135

65 26 48 20 50 91,5 104 40,6 41 19,5 135

68 26 51 20 50 91,5 104 40,6 41 19,5 135
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CARROZZINE MANUALI

Carrozzina standard doppia crociera a struttura in lega di metallo
- Ruote posteriori fi sse di medie dimensioni, piene soft 300mm (12’’ pollici)
- Ruote anteriori piroettanti di piccole dimensioni, piene soft 200x50mm (8’’ pollici)
- Fiancate con braccioli estraibili a scrivania
- Appoggia gambe estraibili e ribaltabili
- Larghezza sedile cm 41, 43, 46, 48, 51
- Colore: grigio metallizzato
- Sistema di bloccaggio ruote posteriori per stazionamento
- Accessori su richiesta: asta porta fl ebo in acciaio cromato a due ganci, tavolino, poggia gambe elevabili 

Carrozzina da transito
Codice: S-H035

	  

Larghezza 
totale

Larghezza 
chiusa

Larghezza 
sedile

Altezza 
braccioli

Altezza 
sedile

Altezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
sedile

Altezza 
schienale

Peso Portata 
massima

54,6 26 41 20 50 91 95,5 40 43 17,8 120

57 26 43 20 50 91 95,5 40 43 17,8 120

60 26 46 20 50 91 95,5 40 43 17,8 120

62 26 48 20 50 91 95,5 40 43 17,8 120

65 26 51 20 50 91 95,5 40 43 17,8 120
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CARROZZINE MANUALI

Carrozzina pieghevole standard doppia crociera
Codice: S-DAYS01-M 

Carrozzina standard in lega di metallo.
- Ruote posteriori con dispositivo ad estrazione rapida
- Struttura a doppia crociera
- Braccioli estraibili e ribaltabili 
- Pedane estraibili e regolabili
- Ruote: anteriori piene soft 200x50 / posteriori piene soft 24½ x 1
- Larghezza sedile cm 51,56
- Colore: grigio metallizzato

3
8/

Larghezza 
totale

Larghezza 
chiusa

Larghezza 
sedile

Altezza 
braccioli

Altezza 
sedile

Altezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
sedile

Altezza 
schienale

Peso Portata 
massima

72 32 51 22 46 87 107 40 44 19 140

77 32 56 22 46 87 107 40 44 19 140
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CARROZZINE MANUALI

Carrozzina da transito in lega leggera
Codice: S-9064

Carrozzina a struttura in lega leggera.
- Braccioli regolabili in altezza (non in foto) e ribaltabili
- Pedane estraibili e ribaltabili 
- Larghezza sedile cm 41, 43, 46, 48
- Colore: grigio metallizzato
- Sistema di bloccaggio ruote posteriori per stazionamento
- Ruote: Anteriori piene soft 200x30 / Posteriori piene soft 300 m

Larghezza 
totale

Larghezza 
chiusa

Larghezza 
sedile

Altezza 
braccioli

Altezza 
sedile

Altezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
sedile

Altezza 
schienale

Peso Portata 
massima

58,5 26 41 20 49 92 97 41 43 14 110

60,5 26 43 20 49 92 97 41 43 14,5 110

62 26 46 20 49 92 97 41 43 15 110

64 26 48 20 49 92 97 41 43 15,5 120
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CARROZZINE MANUALI

Carrozzina leggera pieghevole
Codice: S-EC02

Carrozzina a struttura in lega leggera.
- Telaio pieghevole
- Ruote posteriori con dispositivo ad estrazione rapida, con perno spostabile in più posizioni, dotate di anello 
corrimano di spinta in alluminio
- Ruote anteriori piroettanti con forcella spostabile in più posizioni
- Ruotine da ascensore per brevi spostamenti
- Struttura a doppia crociera
- Fiancate proteggi abiti con braccioli estraibili e ribaltabili
- Pedane appoggia gambe ribaltabili, estraibili e regolabili con appoggia piedi separati
- Ruote anteriori piene soft diametro 185x50mm, ruote posteriori piene soft diametro 600mm 
- Larghezza sedile cm 40, 42, 44, 46, 48, 50
- Portata fino a 130 kg
- Colore: champagne
- Optional: pedane elevabili, tavolino, cuscinetto per lordosi, prolunga dello schienale o schienale regolabile

Larghezza 
totale

Larghezza 
chiusa

Larghezza 
sedile

Altezza 
braccioli

Altezza 
sedile

Altezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
sedile

Altezza 
schienale

Peso Portata 
massima

61 32 40 22 48 90 105 41 40 15,8 130

63 32 42 22 48 90 105 41 40 15,8 130

64 32 44 22 48 90 105 41 40 15,8 130

66 32 46 22 48 90 105 41 40 15,8 130

68 32 48 22 48 90 105 41 40 15,8 130

69 32 50 22 48 90 105 41 40 16,0 130
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CARROZZINE MANUALI

Carrozzina modello slim
Codice: S-9034

Carrozzina in acciaio verniciato.
- Ideale per passaggi stretti
- Dopia crociera
- Braccioli ribaltabili a scrivania
- Pedane estraibili e ribaltabili
- Larghezza sedile cm 41,43
- Colore: grigio metallizzato
- Sistema di bloccaggio ruote posteriori per stazionamento
- Ruote: Anteriori piene soft 200x30 / Posteriori piene soft 500 mm

Larghezza 
totale

Larghezza 
chiusa

Larghezza 
sedile

Altezza 
braccioli

Altezza 
sedile

Altezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
sedile

Altezza 
schienale

Peso Portata 
massima

51 26 41 20 49 89 92 40 49 15 100

53 26 43 20 49 89 92 40 49 15,5 100
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CARROZZINE MANUALI

Carrozzina pieghevole da trasporto
Codice: S-1200

Carrozzina in alluminio verniciato.
- Braccioli ribaltabili
- Pedane pieghevoli
- Larghezza sedile cm 360
- Telaio a doppia crociera
- Cintura di sicurezza
- Sistema di bloccaggio ruote posteriori per stazionamento
- Ruote: Anteriori piene da 6’’ / Posteriori PU 8’’
- Colore: grigio metallizzato / tela scozzese

Larghezza 
totale

Larghezza 
chiusa

Larghezza 
sedile

Altezza 
sedile

Altezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
sedile

Altezza 
schienale

Peso
 

Portata 
massima

53 27 36 41 81 93 38 38 9,5 100
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CARROZZINE MANUALI

Carrozzina pieghevole da trasporto
Codice: S-34

Carrozzina in alluminio verniciato.
- Braccioli fissi
- Pedane pieghevoli
- Larghezza sedile cm 40
- Telaio a doppia crociera
- Cintura di sicurezza
- Freno per accompagnatore
- Sistema di bloccaggio ruote posteriori per stazionamento
- Ruote: Anteriori piene da 6’’ / Posteriori pneumatiche da 12’’
- Colore: grigio metallizzato / tela scozzese

Larghezza 
totale

Larghezza 
chiusa

Larghezza 
sedile

Altezza 
sedile

Altezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
sedile

Altezza 
schienale

Peso
 

Portata 
massima

53 24 40 41 81 93 38 38 9,5 100
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CARROZZINE MANUALI

Consente al disabile posizioni funzionali alle sue necessità con possibilità di variare l’inclinazione del sedile e 
dello schienale in combinazione o separatamente.
Telaio in acciaio verniciato, seduta e schienale anatomici in poliuretano stampato e rivestiti in nylon nero 
lavabile. Poggiatesta anatomico in poliuretano stampato rivestito in nylon nero lavabile, regolabile in 
altezza, profondità ed angolazione. Pedane estraibili, regolabili in larghezza, profondità ed inclinazione con 
poggiagambe regolabili in altezza dotate di cuscinetti proteggi ginocchio. Poggiapiedi regolabili in lunghezza. 
Cuscinetti contenitivi del busto, imbottiti, estraibili, regolabili in altezza, larghezza e angolazione. Divaricatore 
anatomico imbottito e regolabile. Braccioli e fi anchetti imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e larghezza.
Ruote anteriori in PU Ø 20 cm con forcella in alluminio, regolabili in più posizioni. Ruotine antiribaltamento. 
Maniglione di spinta imbottito, regolabile in altezza completo di comandi operatore. 
Ruote posteriore in PU senza camera d’aria (Ø 60 CM), dotate di freno a tamburo azionabile dall’operatore. 
Disponibile nelle misure seguenti misure: cm 41 e cm 46.

Disponibile versione con ruote da transito codice S-TIS-12

Carrozzina polifunzionale autospinta
Codice: S-TIS-24
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CARROZZINE MANUALI

Carrozzina rigida da trasito reclinabile con WC
Codice: S-56w

Carrozzina rigida da trasito reclinabile con WC
Codice: S-57w

Larghezza 
sedile

Altezza 
braccioli

Altezza 
sedile

Altezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
sedile

Altezza 
schienale

Portata 
massima

43-46 22 54 105 90 45 55 150

Larghezza 
sedile

Altezza 
braccioli

Altezza 
sedile

Altezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
sedile

Altezza 
schienale

Portata 
massima

43-46 22 54 105 90 45 55 150

Carrozzina rigida da transito reclinabile, seduta con WC.
- 4 ruote 100mm piroettanti 2con freno
- braccioli estraibili in acciaio
- schienale reclinabile ribaltabile imbottito
- poggiagambe elevabile e pedane divise
- imbottiture anatomiche maggiorate
- tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu

Carrozzina rigida da transito reclinabile, seduta con WC.
- ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freni
- ruote posteriori piroettanti da 200 mm
- braccioli estraibili in acciaio
- schienale reclinabile ribaltabile imbottito
- poggiagambe elevabile e pedane divise
- imbottiture anatomiche maggiorate
- tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
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CARROZZINE MANUALI

Carrozzina rigida reclinabile autospinta con WC
Codice: S-94W

Carrozzina rigida reclinabile autospinta con WC
Codice: S-92W

Ingombro 
totale

Larghezza 
sedile

Altezza 
braccioli

Altezza 
sedile

Altezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
sedile

Altezza 
schienale

Peso Portata 
massima

65-68 43-46 22 54 105 109 45 55 26 150

Carrozzina rigida reclinabile autospinta, seduta con WC.
- ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
- ruote anteriori piroettanti 200 mm
- braccioli estraibili in acciaio
- schienale reclinabile ribaltabile imbottito
- poggiagambe elevabile con pedane divise
- imbottiture anatomiche maggiorate
- tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu

Ingombro 
totale

Larghezza 
sedile

Altezza 
braccioli

Altezza 
sedile

Altezza 
totale

Lunghezza 
totale

Profondità 
sedile

Altezza 
schienale

Peso Portata 
massima

65-68 43-46 22 54 105 118 45 55 25 150

Carrozzina rigida reclinabile autospinta, seduta con WC.
- ruote anteriori in plastica piene 600 mm con freni
- ruote posteriori piroettanti 200 mm
- braccioli estraibili in acciaio
- schienale reclinabile ribaltabile imbottito
- poggiagambe elevabile con pedane divise
- imbottiture anatomiche maggiorate
- tappezzeria Pv ignifugo classe 1IM blu
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CARROZZINE MANUALI

Asta portaflebo
Codice: S-81AR

Tavolino per carrozzina
Codice: S-353

Asta portaflebo con due ganci.
Materiale: acciaio cromato

Tavolino ribaltabile per carrozzina.
Misure: 60x47 cm

Ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx.



SCOOTER
E CARROZZINE

ELETTRICHE
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Propulsore elettrico per carrozzina
Codice: S-Q5

Propulsore elettrico anteriore leggero con sistema di aggancio universale ad alta tenuta. Questo sistema 
consente un veloce posizionamento e aggancio/sgancio del propulsore alla carrozzina senza che debba essere 
montato alcun dispositivo di fissaggio, lasciando inalterata la carrozzina.

- Dimensione ruota motrice cm 20
- Ruota piena con cerchio in alluminio
- Batteria a Litio 36V/5,8Ah
- Carica batterie 24V/2Ah
- Motore 24V 200W (brushless)
- Peso totale kg 11
- Dimensioni esterne cm 85*25*20
- Portata massima kg 100
- Autonomia km 30
- Velocità massima km/h 20
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Carrozzina elettrica modello JOGGER
Codice: S-Y205-JOGGER

Carrozzina elettrica pieghevole realizzata per uso interno. Telaio leggero in alluminio di alta qualità.
Braccioli regolabili in altezza, ampio cuscino morbido, regolazione inclinazione schienale.
Porta cellulare e porta borraccia.

- Lunghezza totale cm 107
- Larghezza totale cm 62 (cm 43) e cm 65 (cm 46)
- Seduta cm 43 - 46
- Altezza totale cm 97
- Ruote anteriori 230 Scolpite Pneumatiche
- Ruote posteriori 350 Scolpite Pneumatiche
- Portata massima kg 130
- Motore 24V 340W x 2
- Batterie n.2 da 12V/32Ah
- Carica batterie 24V/5Ah
- Peso totale kg 65
- Autonomia km 25
- Pendenza massima 10 gradi
- Altezza minima da terra cm 53
- Velocità massima km/h 9
- Colore argento metallizzato
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Carrozzina elettrica per esterni 
Codice: S-Y301

Carrozzina elettrica reclinabile realizzata per uso esterno. Telaio leggero in alluminio di alta qualità.
Braccioli regolabili in altezza, ampio cuscino morbido, regolazione inclinazione schienale.
Impianto luci completo.

- Lunghezza totale cm 114
- Larghezza totale cm 62,5
- Seduta cm 43 - 50
- Altezza totale cm 99,5
- Ruote anteriori cm 23 Scolpite Pneumatiche
- Ruote posteriori cm 35 Scolpite Pneumatiche
- Portata massima kg 140
- Motore 24V 340W x 2
- Batterie n.2 da 12V/50Ah
- Carica batterie 24V/6Ah
- Peso totale kg 100
- Autonomia km 25-30
- Pendenza massima 10 gradi
- Altezza della seduta da terra cm 50
- Velocità massima km/h 7 - 10
- Colore blu metallizzato
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Carrozzina 4 ruote modello AGILIA
Codice: S-888WA

Carrozzina elettronica compatta per uso interno / esterno. Particolarmente indicata per spazi ristretti, telaio 
in acciaio verniciato, carenatura in ABS. Facilmente smontabile per trasporto in auto. Braccioli regolabili in 
altezza, ribaltabili ed allargabili. Pedana unica ribaltabile, sedile regolabile in altezza.

- Lunghezza totale mm 966
- Larghezza totale mm 560
- Altezza totale mm 1016
- Ruote anteriori 6’’ PU
- Ruote posteriori 10’’ PU
- Portata massima kg 136
- Motore 24V 2 x 400W
- Batterie n.2 da 12V/36Ah
- Carica batterie 24V/4Ah – 5Ah
- Peso totale kg 74,5
- Autonomia km 14 - 16
- Pendenza massima 8 gradi
- Raggio di sterzata mm 650
- Velocità massima km/h 7
- Colore rosso
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Scooter 4 ruote modello FLEXY
Codice: S-FS777

Scooter elettrico a 4 ruote smontabile da interno. Realizzato in struttura di acciaio, carenatura in ABS. Telaio 
innovativo disegnato per un semplice smontaggio e per un facile trasporto, dal peso molto contenuto ed 
estremamente facile da caricare in auto. Ideale per essere caricato su qualsiasi mezzo pubblico di trasporto.

- Lunghezza totale mm 1110
- Larghezza totale mm 445
- Altezza totale mm 880
- Ruote anteriori 6’’x2 PU
- Ruote posteriori 8’’ PU
- Portata massima kg 90
- Motore 24V 300W
- Batterie n.2 da 12V/10Ah
- Carica batterie 24V/2Ah
- Peso totale kg 28
- Autonomia km 12 - 14
- Pendenza massima 6 gradi
- Raggio di sterzata mm 915
- Velocità massima km/h 6
- Colori disponibili: Rosso – Giallo – Beige - Grigio
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Scooter 4 ruote modello SWIFTY
Codice: S-GK4

Scooter elettrico a 4 ruote smontabile. Realizzato in struttura di acciaio, carenatura in ABS. Telaio innovativo 
disegnato per un semplice smontaggio e per un facile trasporto. Sedile girevole. Cestino porta oggetti in rete 
metallica traforata.

- Lunghezza totale mm 1030
- Larghezza totale mm 510
- Altezza totale mm 850
- Ruote anteriori 7’’ PU
- Ruote posteriori 8’’ PU
- Portata massima kg 113
- Motore 24V 360W
- Batterie n.2 da 12V/12Ah
- Peso batterie n.2 da kg 4
- Carica batterie 24V/2Ah
- Peso totale kg 42,5
- Peso senza batterie kg 38,5
- Autonomia km 10 - 12
- Pendenza massima 6 gradi
- Raggio di sterzata mm 940
- Altezza minima da terra cm 6
- Velocità massima km/h 5 - 7
- Colore rosso
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Scooter 4 ruote modello ACTARI 2
Codice: S-889NRS

Scooter elettrico a 4 ruote di dimensione media da esterno. Realizzato in struttura di acciaio, carenatura in 
ABS. Modello dalla linea molto classica, dotato di ruote larghe e confortevoli, altezza da terra di 11 cm per 
un maggior comfort di guida. Sedile molto confortevole. Dotato di impianto luci e segnali di direzione. Dotato 
di sospensioni sulle quattro ruote. Manubrio regolabile in inclinazione. Sedile con regolazione dell’altezza, 
rotazione a 360° e dotato di braccioli regolabili in larghezza e ribaltabili.

- Lunghezza totale mm 1400
- Larghezza totale mm 600
- Altezza totale mm 1340
- Ruote pneumatiche anteriori mm 320 PU
- Ruote pneumatiche posteriori mm 320 PU
- Portata massima kg 140
- Motore 24V 600W
- Batterie n.2 da 12V/50Ah
- Carica batterie 24V/5Ah
- Peso totale kg 94
- Autonomia km 30
- Velocità massima km/h 9 – 10
- Seduta confortevole girevole
- Seduta regolabile in avanti, indietro e in altezza

- Braccioli reclinabili regolabili in larghezza e 
angolazione
- Piantone sterzo regolabile in inclinazione
- Leva sblocco ruote
- Sospensioni su tutte e quattro le ruote
- Fanaleria e indicatori di direzione
- Ruotine antiribaltamento
- Cestino porta oggetti anteriore
- Colori disponibili: Rosso – Argento

- Accessori opzionali: cintura di sicurezza per il 
bacino, telo di copertura, bandiera segnaletica, 
porta stampella o bastone, porta bombola per 
ossigeno, cestino largo posteriore, telo para sole.
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Scooter 4 ruote modello LEGEND
Codice: S-889SLBF

Scooter elettrico a 4 ruote di dimensione grande da esterno. Realizzato in struttura di acciaio, carenatura 
in ABS. Modello dalla linea molto classica, dotato di ruote larghe e confortevoli con cerchi in lega. Motore 
potente. Sedile molto confortevole. Dotato di impianto luci e segnali di direzione. Dotato di sospensioni sulle 
quattro ruote e freno a mano di emergenza. Braccioli regolabili in altezza.

- Lunghezza totale mm 1300
- Larghezza totale mm 610
- Altezza totale mm 1120
- Ruote anteriori 13’’ PU
- Ruote posteriori 13’’ PU
- Portata massima kg 136
- Motore 24V 1350W
- Batterie n.2 da 12V/50Ah
- Carica batterie 24V/5Ah
- Peso totale kg 113
- Autonomia km 32 - 36
- Pendenza massima 12 gradi
- Raggio di sterzata mm 1500
- Velocità massima km/h 14,5 - 15
- Colori disponibili: Rosso – Argento - Nero

- Accessori opzionali: cintura di sicurezza per il 
bacino, telo di copertura, bandiera segnaletica, 
porta stampella o bastone, porta bombola per 
ossigeno, cestino largo posteriore, telo para sole.
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Scooter 3 ruote modello ALLURI
Codice: S-778XLSBN

Scooter elettrico a 3 ruote di grande dimensione da esterno. Realizzato in struttura di acciaio, carenatura 
in ABS. Modello dalla linea molto classica, dotato di ruote larghe e confortevoli con cerchi in lega. Motore 
potente. Sedile molto ampio e confortevole. Dotato di impianto luci e segnali di direzione. Dotato di sospensioni 
sulle tre ruote e freno a mano di emergenza. Portata massima 225kg.

- Lunghezza totale mm 1400 
- Larghezza totale mm 700
- Altezza totale mm 1330
- Ruote anteriori 12,5’’ PU
- Ruote posteriori 14’’ PU
- Portata massima kg 225
- Motore 24V 1350W
- Batterie n.2 da 12V/75Ah
- Carica batterie 24V/8Ah
- Peso totale kg 116
- Autonomia km 59 - 62
- Pendenza massima 12 gradi
- Raggio di sterzata mm 1250
- Velocità massima km/h 14 - 15

- Accessori opzionali: cintura di sicurezza per il 
bacino, telo di copertura, bandiera segnaletica, 
porta stampella o bastone, porta bombola per 
ossigeno, cestino largo posteriore, telo para sole.
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Scooter 4 ruote modello EXPLORER
Codice: S-889XLSBN

Scooter elettrico a 4 ruote di grande dimensione da esterno. Realizzato in struttura di acciaio, carenatura in 
ABS. Modello dalla linea molto classica, dotato di ruote larghe e confortevoli con cerchi in lega. Finiture di 
alto livello. Motore potente. Sedile molto confortevole. Dotato di impianto luci e segnali di direzione. Dotato di 
sospensioni sulle quattro ruote e freno a mano di emergenza. Manubrio regolabile in inclinazione. Sedile con 
regolazione dell’altezza, rotazione a 360° e dotato di braccioli regolabili in larghezza, altezza e ribaltabili.

- Lunghezza totale mm 1430 
- Larghezza totale mm 680
- Altezza totale mm 1300
- Ruote pneumatiche anteriori mm 350 PU
- Ruote pneumatiche posteriori mm 350 PU
- Portata massima kg 225
- Motore 24V 1350W
- Batterie n.2 da 12V/75Ah
- Carica batterie 24V/8Ah 
- Peso totale kg 147
- Autonomia km 50 - 54
- Velocità massima km/h 14,5 – 15
- Seduta super confortevole girevole
- Seduta regolabile in avanti, indietro e in altezza
- Piantone sterzo regolabile in inclinazione

- Freno di emergenza manuale
- Sospensioni su tutte e quattro le ruote
- Fanaleria e indicatori di direzione
- Ruotine antiribaltamento
- Cestino porta oggetti anteriore
- Specchietto retrovisore
- Appoggiatesta
- Clacson
- Colori disponibili: Rosso – Nero

- Accessori opzionali: cintura di sicurezza per il 
bacino, telo di copertura, bandiera segnaletica, 
porta stampella o bastone, porta bombola per 
ossigeno, cestino largo posteriore, telo para sole, 
copertura per pioggia.
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Scooter 4 ruote modello IMPERIAL
Codice: S-9D

Scooter elettrico a 4 ruote di grande dimensione da esterno, con sedile unico di grandi dimensioni. Realizzato 
in struttura di acciaio, carenatura in ABS. Modello dalla linea classica, dotato di ruote larghe e confortevoli con 
cerchi in lega. Finiture di alto livello. Motore potente. Dotato di impianto luci e segnali di direzione. Sospensioni 
sulle quattro ruote e freno a mano di emergenza.

- Lunghezza totale mm 1480
- Larghezza totale mm 790
- Altezza totale mm 1050
- Ruote anteriori 12,5’’ PU
- Ruote posteriori 12,5’’ PU
- Portata massima kg 225
- Motore 24V 1350W
- Batterie n.2 da 12V/75Ah
- Carica batterie 24V/8Ah
- Peso totale kg 159
- Autonomia km 40 - 42
- Pendenza massima 12 gradi
- Raggio di sterzata mm 2550
- Velocità massima km/h 11 – 12
- Colore Rosso
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Scooter 4 ruote modello TWIN RIDER
Codice: S-889DXD

Scooter elettrico a 4 ruote di grande dimensione da esterno, con doppio sedile. Realizzato in struttura di acciaio, 
carenatura in ABS. Modello dalla linea classica e con fi niture di lusso, dotato di ruote larghe e confortevoli con 
cerchi in lega. Motore potente. Dotato di impianto luci e segnali di direzione. Dotato di sospensioni sulle quattro 
ruote e freno a mano di emergenza.

- Lunghezza totale mm 1400
- Larghezza totale mm 950
- Altezza totale mm 1000
- Ruote anteriori 12,5’’ PU
- Ruote posteriori 12,5’’ PU
- Portata massima kg 159
- Motore 24V 2 x 600W
- Batterie n.2 da 12V/36Ah x 4
- Carica batterie 24V/8Ah
- Peso totale kg 141
- Autonomia km 45 - 48
- Pendenza massima 9 gradi
- Raggio di sterzata mm 2165
- Velocità massima km/h 6 – 8
- Colore Rosso
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Scooter 4 ruote modello HELICON 600
Codice: S-HELICON-600

Scooter elettrico a 4 ruote di medie dimensioni da esterno. Realizzato in struttura di acciaio, carenatura in 
ABS. Modello dalla linea molto classica, dotato di ruote larghe e confortevoli con cerchi in lega. Finiture di alto 
livello. Motore potente. Sedile molto confortevole. Dotato di impianto luci a led e segnali di direzione. Dotato 
di sospensioni sulle quattro ruote e freno a mano di emergenza. Manubrio regolabile in inclinazione. Sedile 
con regolazione dell’altezza, rotazione a 360° e dotato di braccioli regolabili in larghezza, altezza e ribaltabili. 
Display LCD. Porta USB e tasca porta cellulare.

- Lunghezza totale mm 1275 
- Larghezza totale mm 750
- Altezza totale mm 1250
- Ruote pneumatiche anteriori mm 250 PU
- Ruote pneumatiche posteriori mm 250 PU
- Portata massima kg 200
- Motore 24V 600W
- Batterie n.2 da 12V/75Ah
- Carica batterie 24V/10Ah 
- Peso totale kg 132
- Autonomia km 88
- Velocità massima km/h 12
- Seduta super confortevole girevole
- Seduta regolabile in avanti, indietro e in altezza
- Piantone sterzo regolabile in inclinazione

- Leva sblocco ruote
- Freno di emergenza manuale
- Sospensioni su tutte e quattro le ruote
- Fanaleria LED e indicatori di direzione 
- Ruotine antiribaltamento
- Presa per ricarica inserita nella parte posteriore 
dello scooter
- Clacson
- Presa USB
- Colori disponibili: Rosso – Blu
- Accessori opzionali: cintura di sicurezza per il 
bacino, telo di copertura, bandiera segnaletica, porta 
stampella o bastone, porta bombola per ossigeno, 
cestino largo posteriore, sistema di riscaldamento.
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Scooter 4 ruote modello HELICON 900
Codice: S-HELICON-900

Scooter elettrico a 4 ruote di medio-grandi dimensioni da esterno. Realizzato in struttura di acciaio, carenatura 
in ABS. Modello dalla linea molto classica, dotato di ruote larghe e confortevoli con cerchi in lega. Finiture 
di alto livello. Motore potente. Sedile molto confortevole. Dotato di impianto luci a led e segnali di direzione. 
Dotato di sospensioni sulle quattro ruote e freno a mano di emergenza. Manubrio regolabile in inclinazione. 
Sedile con regolazione dell’altezza, rotazione a 360° e dotato di braccioli regolabili in larghezza, altezza e 
ribaltabili. Display LCD. Porta USB e tasca porta cellulare.

- Lunghezza totale mm 1470
- Larghezza totale mm 800
- Altezza totale mm 1260
- Ruote pneumatiche anteriori mm 320 PU
- Ruote pneumatiche posteriori mm 320 PU
- Portata massima kg 200
- Motore 24V 900W
- Batterie n.2 da 12V/100Ah
- Carica batterie 24V/15Ah 
- Peso totale kg 160
- Autonomia km 100
- Velocità massima km/h 16
- Seduta super confortevole girevole
- Seduta regolabile in avanti, indietro e in altezza
- Piantone sterzo regolabile in inclinazione

- Leva sblocco ruote
- Freno di emergenza manuale
- Sospensioni su tutte e quattro le ruote
- Fanaleria LED e indicatori di direzione 
- Ruotine antiribaltamento
- Presa per ricarica inserita nella parte posteriore 
dello scooteri
- Clacson
- Presa USB
- Colori disponibili: Rosso – Blu
- Accessori opzionali: cintura di sicurezza per il 
bacino, telo di copertura, bandiera segnaletica, porta 
stampella o bastone, porta bombola per ossigeno, 
cestino largo posteriore, sistema di riscaldamento.
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Scooter 4 ruote modello HELICON 1500
Codice: S-HELICON-1500

Scooter elettrico a 4 ruote di grandi dimensioni da esterno. Realizzato in struttura di acciaio, carenatura in 
ABS. Modello dalla linea molto classica, dotato di ruote larghe e confortevoli con cerchi in lega. Finiture di 
alto livello. Motore potente. Sedile molto confortevole. Dotato di impianto luci a led e segnali di direzione. 
Dotato di sospensioni sulle quattro ruote e freno a mano di emergenza. Freni a disco. Manubrio regolabile in 
inclinazione. Sedile con regolazione dell’altezza, rotazione a 360° e dotato di braccioli regolabili in larghezza, 
altezza e ribaltabili. Display LCD. Porta USB e tasca porta cellulare.

- Lunghezza totale mm 1740
- Larghezza totale mm 900
- Altezza totale mm 1310
- Ruote pneumatiche anteriori mm 400 PU
- Ruote pneumatiche posteriori mm 400 PU
- Portata massima kg 200
- Motore 24V 1500W
- Batterie n.2 da 12V/120Ah
- Carica batterie 24V/17Ah 
- Peso totale kg 200
- Autonomia km 90
- Velocità massima km/h 18
- Seduta super confortevole girevole
- Seduta regolabile in avanti, indietro e in altezza
- Piantone sterzo regolabile in inclinazione

- Leva sblocco ruote
- Freno di emergenza manuale
- Freni a disco
- Sospensioni su tutte e quattro le ruote
- Fanaleria LED e indicatori di direzione 
- Ruotine antiribaltamento
- Presa per ricarica inserita nella parte posteriore 
dello scooter
- Clacson
- Colori disponibili: Rosso – Blu
- Accessori opzionali: cintura di sicurezza per il 
bacino, telo di copertura, bandiera segnaletica, porta 
stampella o bastone, porta bombola per ossigeno, 
cestino largo posteriore, sistema di riscaldamento.
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Scooter 4 ruote modello CABIN
Codice: S-889XLSBN-CABIN

Scooter elettrico a 4 ruote di grande dimensione da esterno. Realizzato in struttura di acciaio, carenatura in 
ABS. Modello dalla linea molto classica, dotato di ruote larghe e confortevoli con cerchi in lega. Finiture di 
alto livello. Motore potente. Sedile molto confortevole. Dotato di impianto luci e segnali di direzione. Dotato 
di sospensioni sulle quattro ruote e freno a mano di emergenza. Manubrio regolabile in inclinazione. Sedile 
con regolazione dell’altezza, rotazione a 360° e dotato di braccioli regolabili in larghezza, altezza e ribaltabili. 
Scooter cabinato con porte removibili.

- Lunghezza totale mm 1470
- Larghezza totale mm 800
- Altezza totale mm 1260
- Ruote pneumatiche anteriori mm 320 PU
- Ruote pneumatiche posteriori mm 320 PU
- Portata massima kg 200
- Motore 24V 900W
- Batterie n.2 da 12V/100Ah
- Carica batterie 24V/15Ah 
- Peso totale kg 160
- Autonomia km 100
- Velocità massima km/h 16
- Seduta super confortevole girevole
- Seduta regolabile in avanti, indietro e in altezza
- Piantone sterzo regolabile in inclinazione

- Leva sblocco ruote
- Freno di emergenza manuale
- Sospensioni su tutte e quattro le ruote
- Fanaleria LED e indicatori di direzione 
- Ruotine antiribaltamento
- Presa per ricarica inserita nella parte posteriore 
dello scooteri
- Clacson
- Presa USB
- Colori disponibili: Rosso – Argento
- Accessori opzionali: cintura di sicurezza per il 
bacino, telo di copertura, bandiera segnaletica, porta 
stampella o bastone, porta bombola per ossigeno, 
cestino largo posteriore, sistema di riscaldamento.
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Scooter 4 ruote modello DOUBLE
Codice: S-AT888

Scooter elettrico a 4 ruote di grande dimensione da esterno. Realizzato in struttura di acciaio, carenatura in 
ABS. Modello dalla linea molto classica, dotato di ruote larghe e confortevoli con cerchi in lega. Finiture di 
alto livello. Motore potente. Sedile doppio molto confortevole. Dotato di impianto luci e segnali di direzione. 
Manubrio regolabile in inclinazione. Sedili con regolazione dell’altezza, rotazione a 360° e dotati di braccioli 
regolabili in larghezza, altezza e ribaltabili.

- Lunghezza totale mm 1616 
- Larghezza totale mm 650
- Altezza totale mm 1130
- Ruote pneumatiche anteriori mm 250 PU
- Ruote pneumatiche posteriori mm 250 PU
- Portata massima kg 150 + 100
- Motore 24V 1500W
- Batterie n.2 da 12V/50Ah
- Carica batterie 24V/8Ah 
- Peso totale kg 119
- Autonomia km 70
- Velocità massima km/h 12
- Seduta super confortevole girevole
- Seduta regolabile in avanti, indietro e in altezza
- Leva sblocco ruote

- Fanaleria e indicatori di direzione
- Ruotine antiribaltamento
- Appoggiatesta
- Tappetino appoggiapiedi
- Clacson
- Colorie Argento

- Accessori opzionali: cintura di sicurezza per il 
bacino, telo di copertura, bandiera segnaletica, 
porta stampella o bastone, porta bombola per 
ossigeno, cestino largo posteriore, telo para sole.
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SCOOTER E CARROZZINE ELETTRICHE

Scooter 4 ruote modello GATSBY
Codice: S-GATSBY

Scooter elettrico a 4 ruote di dimensione media da esterno. Realizzato in struttura di acciaio, carenatura in ABS. 
Modello dalla linea molto classica, dotato di ruote a gommatura pneumatica larghe per un maggior comfort di 
guida. Dotato di 2 ruote motrici fi sse in posizione posteriore e 2 direzionali controllate da manubrio in posizione 
anteriore. Sedile girevole, molto confortevole e smontabile. Manubrio abbattibile. Dotato di impianto luci e 
segnali di direzione. Guida tramite manubrio ergonomico.

- Lunghezza totale mm 1550
- Larghezza totale mm 665
- Ruote anteriori cm 33 PU
- Ruote posteriori cm 33 PU
- Portata massima kg 150
- Motore 24V 950W
- Batterie n.2 da 12V/55Ah
- Carica batterie 24V/10Ah
- Peso totale kg 125
- Autonomia km 40
- Pendenza massima 9 gradi
- Raggio di sterzata mm 1940
- Velocità massima km/h 7 - 8

- Accessori opzionali: telo di copertura, bauletti 
posteriori, porta bombole, porta bastone/stampelle, 
parabrezza anteriore, copertura para sole.
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DEAMBULATORI
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DEAMBULATORI

Deambulatore Rollator Mini
Codice: S-301

Rollator in alluminio verniciato.

- Particol armente indicato per passaggi stretti
- Pieghevole e regolabile in altezza
- Dispositivo frenante a leva con sistema di stazionamento
- Sedile imbottito e cestino porta oggetti
- Colore: argento
- Ruote: 4 ruote da 6’’

Larghezza 
massima

Lunghezza 
massima

Larghezza 
interna

Larghezza 
sedile

Profondità 
sedile

Altezza sedile 
da terra

Regolazione 
altezza

Dimensioni 
piegato

Peso
 

Portata 
massima

52 60 39 33 31 50 78 - 88 24  5 80
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DEAMBULATORI

Deambulatore pieghevole Rollator
Codice: S-02401

Rollator in acciaio.

- Pieghevole e regolabile in altezza
- Dispositivo frenante a leva con sistema di stazionamento
- Vassoio e cestino porta oggetti
- Porta bastone
- Sedile in plastica
- Colore: grigio e nero
- Ruote: 4 ruote TPE da 200

Larghezza 
massima

Lunghezza 
massima

Larghezza 
interna

Altezza sedile 
da terra

Regolazione 
altezza

Peso
 

Portata 
massima

60 66 42 58 77 - 94  9 130
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DEAMBULATORI

Deambulatore Rollator
Codice: S-861L

Rollator in alluminio verniciato.

- Pieghevole e regolabile in altezza
- Dispositivo frenante a leva con sistema di stazionamento
- Sedile imbottito e cestino porta oggetti
- Colore: verde metallizzato
- Ruote: 4 ruote piene soft da 6’’

Larghezza 
massima

Lunghezza 
massima

Larghezza 
interna

Larghezza 
sedile

Profondità 
sedile

Altezza sedile 
da terra

Regolazione 
altezza

Dimensioni 
piegato

Peso
 

Portata 
massima

52 71 39 35 32 55 78 - 98 35  7 110

Deambulatore Rollator Deluxe
Codice: S-881L

Rollator in alluminio verniciato.

- Pieghevole e regolabile in altezza
- Dispositivo frenante a leva con sistema di stazionamento
- Sedile e cestino porta oggetti
- Colore: viola metallizzato
- Ruote: 4 ruote piene soft da 200x50

Larghezza 
massima

Lunghezza 
massima

Larghezza 
interna

Larghezza 
sedile

Profondità 
sedile

Altezza sedile 
da terra

Regolazione 
altezza

Dimensioni 
piegato

Peso
 

Portata 
massima

62 75 45 35 32 55 78 - 98 35  7 110
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DEAMBULATORI

Deambulatore Rollator tre ruote
Codice: S-891L

Rollator in alluminio verniciato.

- Pieghevole e regolabile in altezza
- Dispositivo frenante a leva con siste-
ma di stazionamento
-  Cestino porta oggetti e borsa porta 
oggetti
- Colore: blu metallizzato
- Ruote: 3 ruote piene “soft” da 200x50

Larghezza 
massima

Lunghezza 
massima

Larghezza 
interna

Larghezza 
sedile

Profondità 
sedile

Altezza sedile 
da terra

Regolazione 
altezza

Dimensioni 
piegato

Peso
 

Portata 
massima

62 75 46 ---- ----- ----- 82 - 107 37  7 110

Codice: S-882LW

Rollator in alluminio verniciato.

- Pieghevole e regolabile in altezza
- Dispositivo frenante a leva con sistema di stazionamento
- Sedile imbottito e cestino porta oggetti
- Pedana appoggia piedi ribaltabile e braccioli pieghevoli
- Colore: rosso 
- Ruote: 4 ruote piene soft da 200x10

Deambulatore Rollator bariatrico

Larghezza 
massima

Lunghezza 
massima

Larghezza 
interna

Larghezza 
sedile

Profondità 
sedile

Altezza sedile 
da terra

Regolazione 
altezza

Dimensioni 
piegato

Peso
 

Portata 
massima

72 85 57 46 33 53 75 - 95 38  9,2 180
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DEAMBULATORI

Deambulatore Rollator Deluxe doppia funzione
Codice: S-8882L

Rollator in alluminio verniciato.

- Possibilità di utilizzo come deambulatore e come carrozzina
- Pieghevole e regolabile in altezza
- Dispositivo frenante a leva con sistema di stazionamento
- Sedile imbottito e cestino porta oggetti
- Pedana appoggia piedi ribaltabile e braccioli pieghevoli
- Colore: verde scuro / rosso 
- Ruote: 4 ruote piene soft da 200x50

Larghezza 
massima

Lunghezza 
massima

Larghezza 
interna

Larghezza 
sedile

Profondità 
sedile

Altezza sedile 
da terra

Regolazione 
altezza

Dimensioni 
piegato

Peso
 

Portata 
massima

62 95 45 35 32 53 75 - 95 38  9 110
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DEAMBULATORI

Deambulatore Rollator modello X-FOLD 
Codice: S-02404

Rollator in alluminio verniciato.

- Pieghevole chiudibile e regolabile in altezza
- Dispositivo frenante a leva con sistema di stazionamento
- Ampio sedile e borsa porta oggetti
- Fascia appoggio per la schiena
- Porta bastone e stampella
- Colore: bianco
- Ruote anteriori piroettanti e ripiegabili, ruote posteriori fi sse 
- Ruote in PVC da cm 20

Larghezza 
massima

Lunghezza 
massima

Larghezza 
sedile

Altezza sedile 
da terra

Regolazione 
altezza

Dimensioni 
piegato

Peso
 

Portata 
massima

64 67 46 54 79,5 - 93 25 8 136

Deambulatore Rollator modello Ergonomic 
Codice: S-1079

Rollator in alluminio verniciato.

- Pieghevole chiudibile e regolabile in 
altezza
- Dispositivo frenante a leva con 
sistema di stazionamento
- Appoggio ergonomico anti brachiale
- Ampio sedile e borsa porta oggetti
- Fascia appoggio per la schiena
- Porta bastone e stampella
- Colore: titanio
- Ruote anteriori piroettanti e 
ripiegabili, ruote posteriori fi sse 
- Ruote in PVC da cm 20

Larghezza 
massima

Lunghezza 
massima

Larghezza 
interna

Altezza sedile 
da terra

Regolazione 
altezza

Dimensioni 
piegato

Peso
 

Portata 
massima

61,5 71 46 54 108,5 - 121 25 8,4 136
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DEAMBULATORI

Deambulatore fisso
Codice: S-821L

Deambulatore in alluminio anodizzato.

- Deambulatore fisso pieghevole
- Regolabile in altezza
- Impugnature ergonomiche imbottite
- Sistema pieghevole con n.2 pulsanti

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Larghezza 
interna

Larghezza 
chiuso

Regolazione 
altezza

Peso
 

Portata 
massima

61 48 42 12 82,5 - 92,5 4,5 120

Codice: S-822L

Deambulatore in alluminio anodizzato.

- Ruote anteriori fisse da 3’’ e due puntali posteriori
- Pieghevole
- Regolabile in altezza
- Impugnature anatomiche imbottite
- Puntali in gomma antiscivolo
- Sistema pieghevole con n.2 pulsanti

Deambulatore due ruote fisse e due puntali

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Larghezza 
interna

Larghezza 
chiuso

Regolazione 
altezza

Peso
 

Portata 
massima

58 46 52 10 76 - 93,5 4,5 100
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Deambulatore quattro ruote con freno a tampone
Codice: S-824L

Deambulatore in alluminio anodizzato.

- Due ruote anteriori piroettanti da 4’’ e due ruote posteriori fisse 
da 4’’ con sistema frenante a tampone
- Pieghevole
- Regolabile in altezza
- Impugnature anatomiche imbottite
- Sistema pieghevole con n.2 pulsanti

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Larghezza 
interna

Regolazione 
altezza

Peso
 

Portata 
massima

58 47 10 81 - 98 2,60 100

Deambulatore due ruote piroettanti e due puntali
Codice: S-825L

Deambulatore in alluminio anodizzato.

- Due ruote anteriori piroettanti da 4’’ e due puntali posteriori
- Pieghevole
- Regolabile in altezza
- Impugnature anatomiche imbottite
- Puntali in gomma antiscivolo
- Sistema pieghevole con n.2 pulsanti

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Larghezza 
interna

Larghezza 
chiuso

Regolazione 
altezza

Peso
 

Portata 
massima

58 46 52 10 76 - 93,5 4,5 100
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Deambulatore ascellare con appoggi brachiali
Codice: S-02501

Deambulatore in acciaio.

- Telaio pieghevole 
- Appoggi brachiali regolabili in altezza 
- Appoggi brachiali con impugnature ergonomiche
- Dotato di quattro ruote, due anteriori piroettanti e due 
posteriori fisse con freno
- Colore: verde

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Larghezza 
interna

Altezza 
sedile da 

terra
Regolazione 

altezza
Peso

 
Portata 

massima

54,5 86 44 56 98 -127 12,5 130

Codice: S-02502

Deambulatore in acciaio.

- Telaio pieghevole 
- Appoggi brachiali regolabili in altezza 
- Appoggi brachiali con impugnature ergonomiche e freni a leva
- Dotato di quattro ruote, due anteriori piroettanti e due posteriori 
fisse con freno
- Colore: verde

Deambulatore ascellare con appoggi brachiali dotati di freni

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Larghezza 
interna

Altezza 
sedile da 

terra
Regolazione 

altezza
Peso

 
Portata 

massima

54,5 83 44 56 98 -127 12,7 130
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Deambulatore ascellare con appoggio imbottito
Codice: S-02503

Deambulatore in acciaio.

- Telaio pieghevole 
- Appoggi brachiali regolabili in altezza 
- Dotato di tavolino imbottito con incavo per appoggio brachiale
- Dotato di quattro ruote, due anteriori piroettanti e due posteriori 
fisse con freno
- Colore: verde

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Larghezza 
interna

Altezza 
sedile da 

terra
Regolazione 

altezza
Peso

 
Portata 

massima

54,5 83 44 56 102 -131 13 130

Deambulatore ascellare
Codice: S-02504

Deambulatore in acciaio.

- Telaio pieghevole 
- Appoggi ascellari imbottiti e regolabili in altezza 
- Appoggio frontale regolabile in altezza
- Dotato di quattro ruote, due anteriori piroettanti e due 
posteriori fisse con freno
- Colore: verde

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Larghezza 
interna

Larghezza 
chiuso

Regolazione 
altezza

Peso
 

Portata 
massima

58 46 52 10 76 - 93,5 4,5 130
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Deambulatore ascellare con base regolabile in altezza
Codice: S-02505

Deambulatore in acciaio.

- Telaio pieghevole 
- Base regolabile in altezza
- Appoggi ascellari imbottiti e regolabili in altezza 
- Appoggio frontale regolabile in altezza
- Dotato di quattro ruote, due anteriori piroettanti e due 
posteriori fisse con freno
- Colore: verde

Larghezza 
totale

Lunghezza 
totale

Larghezza 
interna

Altezza 
sedile da 

terra
Regolazione 

altezza
Peso

 
Portata 

massima

54,5 83 44 56 114,5 -144 11,6 130
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Sollevatore idraulico con imbragatura - portata 150 kg
Codice: S-4003H

Sollevatore idraulico con imbragatura 
standard.

- Quattro ruote piroettanti da 100mm di 
cui le posteriori con freno 
- Portata massima kg 150
- Altezza totale mm 1190
- Lunghezza totale della base mm 1000
- Altezza massima da terra di 
sollevamento con paziente mm 1675
- Altezza minima del braccio da terra 
mm 510
- Larghezza base interna regolabile da 
mm 550 a mm 870
- Larghezza base esterna regolabile da 
mm 650 a mm 970
- Altezza della base da terra mm 105

Sollevatore idraulico con imbragatura - portata 180 kg
Codice: S-4004H

Sollevatore idraulico con imbragatura standard.

- Quattro ruote piroettanti da 100mm di cui le 
posteriori con freno 
- Portata massima kg 180
- Altezza totale mm 1190
- Lunghezza totale della base mm 1025
- Altezza massima da terra di sollevamento con 
paziente mm 1710
- Altezza minima del braccio da terra mm 510
- Larghezza base interna regolabile da mm 550 a 
mm 870
- Larghezza base esterna regolabile da mm 650 a 
mm 970
- Altezza della base da terra mm 110
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Sollevatore elettrico con imbragatura - portata 150 kg
Codice: S-4003E

Sollevatore elettrico con imbragatura 
standard.

- Quattro ruote piroettanti da 100mm di 
cui le due posteriori con freno 
- Portata massima kg 150
- Altezza totale mm 1190
- Lunghezza totale della base mm 1000
- Altezza massima da terra di 
sollevamento con paziente mm 1610
- Altezza minima del braccio da terra 
mm 580
- Larghezza base interna regolabile da 
mm 550 a mm 870
- Larghezza base esterna regolabile da 
mm 650 a mm 970
- Altezza della base da terra mm 105

Sollevatore elettrico con imbragatura - portata 180 kg
Codice: S-4004EC

Sollevatore elettrico con imbragatura 
standard.

- Quattro ruote piroettanti da 100mm di 
cui le posteriori con freno 
- Portata massima kg 180
- Altezza totale mm 1190
- Lunghezza totale della base mm 1025
- Altezza massima da terra di 
sollevamento con paziente mm 1700
- Altezza minima del braccio da terra 
mm 650
- Larghezza base interna regolabile da 
mm 550 a mm 870
- Larghezza base esterna regolabile da 
mm 650 a mm 970
- Altezza della base da terra mm 110
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Sollevatore elettrico pieghevole con imbragatura - portata 180 kg
Codice: S-4005TF

Sollevatore elettrico pieghevole con 
imbragatura standard.

- Quattro ruote piroettanti da 100mm di 
cui le posteriori con freno 
- Portata massima kg 180
- Altezza totale mm 1280
- Lunghezza totale della base mm 1000
- Altezza massima da terra di 
sollevamento con paziente mm 1650
- Altezza minima del braccio da terra 
mm 570
- Larghezza base interna regolabile da 
mm 550 a mm 870
- Larghezza base esterna regolabile da 
mm 650 a mm 970
- Altezza della base da terra mm 105

Sollevatore elettrico con imbragatura - portata 200 kg
Codice: S-4005E

Sollevatore elettrico con imbragatura standard.

- Due ruote piroettanti da 100mm e due da 80 mm di 
cui le posteriori con freno 
- Portata massima kg 200
- Altezza totale mm 1230
- Lunghezza totale della base mm 1020
- Altezza massima da terra di sollevamento con 
paziente mm 1730
- Altezza minima del braccio da terra mm 700
- Larghezza base interna regolabile da mm 560 a 
mm 860
- Larghezza base esterna regolabile da mm 660 a 
mm 960
- Altezza della base da terra mm 125
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Bilancia elettronica per sollevatori
Codice: S-HMP-S-200

- Compatta e facile da montare
- Elevato limite di carico di sicurezza, ampio display
- Basso consumo di corrente
- Portata kg 300
- Scala kg 0,1
- Batteria alcalina 9V
- Condizioni uso: operativo (0°C – 40°C) / stoccaggio (0°C – 70°C)
- Dimensioni: mm 90x72x55
- Peso g 675
- Dimensione display LCD: mm 66x32,4

Imbragatura universale
Codice: S-UM

Imbragatura ad amaca con supporto per la testa
Codice: S-HP

Codice Misura Larghezza Lunghezza Portata 
massima

S-UM 242 M 105 115 180

S-UM 243 L 105 115 180

S-UM 244 XL 105 115 200

Codice Misura Larghezza Lunghezza
Larghezza 
supporto 

testa

Portata 
massima

S-HP 242 M 100 140 80 180

S-HP 243 L 100 140 80 180

S-HP 244 XL 100 140 80 200



54

SOLLEVA AMMALATI

Imbragatura da toilette senza poggiatesta 
Codice: S-ST

 Codice Taglia Larghezza 
schiena

Altezza 
schiena

Larghezza 
max

Altezza 
fascia

Lunghezza 
gamba Portata kg

ST-742 M 520 mm 520 mm 920 mm 190 mm 585 mm 180

ST-743 L 575 mm 575 mm 955 mm 225 mm 615 mm 180

Specifi che materiali:

- esterno in tessuto 100% poliestere,
- fettuccia (giallo e blu): polipropilene e nylon

Codice Misura
Larghezza 
supporto 

testa

Portata 
massima Lunghezza Larghezza

S-MH 842 M 67 180 141 104

S-MH 843 L 74 180 150 110

S-MH 844 XL 93 200 170 127

Imbragatura universale con supporto per la testa
Codice: S-MH



LETTI DEGENZA



56

LETTI DEGENZA

Letto elettrico con altezza variabile elettrica
Codice: S-05202

Letto 4 sezioni 3 snodi con movimentazioni dello schienale e femorale regolabili mediante attuatori elettrici a 
bassa tensione. 
Testata e pediera in legno con attuatori all’interno di pannelli in materiale ligneo.
Innesti a baionetta per fissaggio della rete e meccanismi scorrevoli per sponde.
Quattro ruote diametro 100 mm frenanti.
Regolazioni movimenti tramite pulsantiera a tasti. 
Rete a doghe in legno. 
Sponde a scorrimento verticale in alluminio colore legno.

- Carico di lavoro sicuro 180 kg 
- Dimensioni interne letto: 2000 x 900 mm
- Dimensioni esterne letto: 2160 x 1020 mm 
- Altezza variabile: da 380 a 765 mm
- Altezza delle sponde: da 80 a 370 mm
- Massima inclinazione testa: 70°
- Massima inclinazione gambe: 30°
- Peso netto: 120kg
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Letto elettrico con altezza variabile elettrica
Codice: S-05203

Letto 4 sezioni 3 snodi con movimentazioni dello schienale e femorale regolabili mediante attuatori elettrici a 
bassa tensione. 
Testata e pediera in legno con attuatori a vista.
Innesti a baionetta per fissaggio della rete e meccanismi scorrevoli per sponde.
Quattro ruote diametro 100 mm frenanti.
Regolazioni movimenti tramite pulsantiera a tasti. 
Rete a doghe in legno. 
Sponde a scorrimento verticale in alluminio colore legno.

- Carico di lavoro sicuro 180 kg 
- Dimensioni interne letto: 2000 x 900 mm
- Dimensioni esterne letto: 2120 x 1030 mm 
- Altezza variabile: da 430 a 860 mm
- Altezza delle sponde: da 80 a 370 mm
- Massima inclinazione testa: 70°
- Massima inclinazione gambe: 30°
- Peso netto: 105kg
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Reggiammalato con base
Codice: S-10207

Autoportante e smontabile.
Struttura di base in tubo di acciaio, verniciato a polveri epossidiche.
Impugnatura trapezio anatomica in materiale plastico.
Portata massima: Kg 75

Sponde a molla
Codice: S-10205

Sponde a molla costruite in alluminio anodizzato con ganci 
in acciaio rivestiti di materiale plastico di fusione.
Sistema a ribalta.
Lunghezza: 200 cm
Altezza: 40 cm
Carico di lavoro sicuro 120 kg. (in spinta)
Peso: 5 kg alla coppia.

Sponde universali di contenimento
Codice: S-10204

Sponde universali costruite in alluminio anodizzato per letto 
singolo e matrimoniale regolabili in larghezza ed altezza.
Lunghezza: da 1838 a 1473 mm
Altezza: da 365 a 492 mm
Larghezza: da 1700 a 1298 mm



ANTIDECUBITO
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ANTI DECUBITO

Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato
Codice: S-QDC303P4000IIE

QDC-303 è stato progettato per il trattamento e la prevenzione delle piaghe da decubito di I livello, in terapie 
a lungo termine e terapie domiciliari. Il materasso in PVC è composto da 130 bolle d’aria di 7cm di altezza, 
particolarmente confortevole, è fissato al letto da lembi su entrambi i lati superiore e inferiore. Detto presidio 
sfrutta l’alternarsi dei punti di contatto sull’epidermide variando la pressione su di essa, consentendo anche 
una migliore circolazione sanguigna. Il tipo e la forma delle bolle d’aria sono progettate in maniera da realizzare 
il più efficace rapporto tra la pressione all’interno della cella d’aria e il diametro della stessa. Molto facile da 
installare, mantenere e utilizzare grazie alla possibilità di regolare la pressione in base al peso del paziente. Il 
compressore può essere appeso alla sponda del letto per mezzo di due ganci.

Caratteristiche tecniche del materasso:
- Dimensioni:  200X90X7 cm
- Lunghezza lembi di estensione: 50 cm + 50 cm (lato testa e piedi)
- Materiale materasso: PVC di grado medicale TW NanYa EN71
- Spessore materiale: 0,35 mm
- Resistenza al freddo: -30°C
- Numero di bolle d’aria: 130 / numero di bolle d’aria: 260 per il codice QDC-606P4000IIE
- Portata massima: 135 kg

Disponibile versione misure 200x90x14 cm codice QDC-606P4000IIE
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Materasso ad elementi intercambiabili
Codice: S-QDC-501-P1000

QDC-501 è stato progettato per il trattamento e la prevenzione delle piaghe da decubito di I e II livello, in 
terapie a lungo termine e terapie domiciliari. Il materasso in PVC è composto da 18 elementi di 11 cm di altezza, 
particolarmente confortevole, è fissato al letto da lembi su entrambi i lati superiore e inferiore. Detto presidio 
sfrutta l’alternarsi dei punti di contatto sull’epidermide variando la pressione su di essa, consentendo anche 
una migliore circolazione sanguigna. Il materasso è dotato di 8 celle con micro-fori per garantire una ottimale 
circolazione dell’aria e un migliore comfort per l’utilizzatore. Molto facile da installare, mantenere e utilizzare 
grazie alla possibilità di regolare la pressione in base al peso del paziente. Il compressore può essere appeso 
alla sponda del letto per mezzo di due ganci.

Caratteristiche tecniche del materasso:
- Dimensioni: 200X90X11 cm
- Materiale materasso: Celle in Nylon PVC di grado medicale
- Microforato (diametro inferiore a 0,2 mm) per ottimizzare la circolazione dell’aria, tenendo la pelle del paziente 
asciutta ed ottenere un buon confort. Il materiale è antisettico per ritardare eventuale proliferazione batterica
- Spessore materiale celle: 0,34 mm
- Resistenza al freddo: -30°C
- Numero di elementi: 18
- Numero di celle con i fori: 8
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Materasso ad aria ad elementi intercambiabili
Codice: S-QDC-5010-P3000A2QB

QDC-5010 è stato progettato per il trattamento e la prevenzione delle piaghe da decubito di I, II e III livello, 
in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. Il materasso in PVC è composto da 17 elementi di 12,8 cm di 
altezza, particolarmente confortevole, è fi ssato al letto da lembi su entrambi i lati superiore e inferiore. Detto 
presidio sfrutta l’alternarsi dei punti di contatto sull’epidermide variando la pressione su di essa, consentendo 
anche una migliore circolazione sanguigna. Il materasso è dotato di cover. Il materasso è dotato di celle con 
micro-fori per garantire una ottimale circolazione dell’aria e un migliore comfort per l’utilizzatore. Molto facile 
da installare, mantenere e utilizzare grazie alla possibilità di regolare la pressione in base al peso del paziente. 
Il compressore può essere appeso alla sponda del letto per mezzo di due ganci.

Caratteristiche tecniche del materasso:
- Dimensioni = 200X90X12,8 cm
- Materiale materasso = Celle in Nylon PVC di grado 
medicale
- Materiale cover = fodera in NYLON PU, ignifuga, 
traspirante, impermeabile, antibatterico e 
antifungino; fi ssata per mezzo di zip
- Microforato (diametro inferiore a 0,2 mm) per 
ottimizzare la circolazione dell’aria, tenendo la 
pelle del paziente asciutta ed ottenere un buon 
confort. Il materiale è antisettico per ritardare 
eventuale proliferazione batterica.
- Spessore materiale celle = 0,42 mm
- Resistenza al freddo = -30°C
- Numero di elementi = 17
- Valvola CPR per un rapido sgonfi aggio del 
materasso in caso di emergenze cardio-polmonari 
al paziente
- Portata massima = 150 kg

Caratteristiche tecniche del compressore:
In abbinamento al materasso viene fornito apposito 
compressore caratterizzato da comandi facilmente 
intuibili, con tecnologia all’avanguardia, dotato 
delle sotto elencate caratteristiche 
- Costruito esternamente in PVC rigido, 
particolarmente resistente
- Compatto e silenzioso, può essere appoggiato a 
terra poiché munito di quattro piedini in gomma, o 
essere appeso alla sponda del letto grazie ai ganci 
di supporto
- Alimentazione = 220V ~ 50 Hz
- Range pressione = 55-120 mmHg
- Dimensione = 30X13,5X11
- Ciclo alternato = 1-in-2
- Durata del ciclo = 12 min
- Rumorosità = < 50 db
- Portata massima in uscita = 7-8 lt/min
- CPC quick connector  
- IP21, Classe II
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Materasso antidecubito in fibra cava ad elementi fissi
Codice: S-MA004

Sovra materasso in fibra cava siliconata (fibra 
poliestere Dacron DU Pont) adatto per la 
prevenzione del decubito, offre comfort e buona 
ripartizione delle pressioni.
I cilindri in fibra cava siliconata sono rivestiti 
da una fodera in cotone, che garantisce la 
traspirabilità della cute.

Caratteristiche tecniche:
- Materiale: Fibra poliestere cava siliconata 
Dacron Du Pont
- Dimensioni: cm 195x85x7
- Peso: kg 5,50
- Portata terapeutica: kg 90
- Caratteristiche: 14 cilindri imbottiti fissi, con 
fodera in cotone
- Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti 
soggette ad usura)

Materasso antidecubito in fibra cava ad elementi intercambiabili
Codice: S-MA004.E

Sovra materasso in fibra cava siliconata (fibra 
poliestere Dacron DU Pont) adatto per la 
prevenzione del decubito, offre comfort e buona 
ripartizione delle pressioni.
I cilindri in fibra cava siliconata sono rivestiti 
da una fodera in cotone, che garantisce la 
traspirabilità della cute.
I cilindri in fibra cava siliconata sono 
intercambiabili e rivestiti da una fodera in 
cotone, che garantisce la traspirabilità della 
cute.

Caratteristiche tecniche:
- Materiale: Fibra poliestere cava siliconata 
Dacron Du Pont
- Dimensioni: cm 195x85x7
- Peso: kg 5,50
- Portata terapeutica: kg 100
- Caratteristiche: 14 cilindri imbottiti, con fodera 
in cotone
- Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti 
soggette ad usura)
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Materasso antidecubito in poliuterano espanso
Codice: S-MA001-IGN e S-MA002

Il materasso in poliuretano espanso è un 
sistema antidecubito costituito da tre elementi 
in poliuretano espanso di alta densità 
autoestinguente. Grazie alla sua particolare 
struttura, crea un sistema di ventilazione 
dell’aria che contribuisce notevolmente ad 
abbassare la sudorazione del paziente allettato, 
disponibile anche in una lastra unica.
Questo materasso grazie all’ottima permeabilità 
all’aria garantisce una vantaggiosa traspirabilità 
della pelle del paziente.

Caratteristiche tecniche:
COD. S-MA001-IGN = Ignifugo
COD. S-MA002 = Non Ignifugo

- Materiale: Poliuretano espanso HR30 (densità 
30 kg/m3) - (densità 25 kg/m3 per il cod. 
S-MA002)

DIMENSIONI STANDARD
Lunghezza 189 cm
Larghezza 85 cm
Altezza 14 cm

Materasso antidecubito in poliuterano espanso ventilato
Codice: S-MA001-3SEZ

Il materasso in poliuretano espanso è un 
sistema antidecubito costituito da tre elementi 
in poliuretano espanso di alta densità 25 kg/
m3 non ignifugo. Grazie alla sua particolare 
struttura, crea un sistema di ventilazione 
dell’aria che contribuisce notevolmente ad 
abbassare la sudorazione del paziente allettato. 
Questo materasso grazie all’ottima permeabilità 
all’aria garantisce una vantaggiosa traspirabilità 
della pelle del paziente.

Caratteristiche tecniche:
COD. S-MA003-3SEZ = Non Ignifugo (diviso in 3 
sezioni)
• Materiale: Poliuretano espanso (densità 25 
kg/m3)

DIMENSIONI STANDARD
Lunghezza 189 cm
Larghezza 85 cm
Altezza 14 cm
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Cover in Poliuretano Traspirante Bielastico con Cerniera
Codice: S-COVER1

La fodera è realizzata in un tessuto di 
poliuretano microporoso, traspirante bielastico, 
impermeabile, antibatterico, sterilizzabile e 
supportato da uno strato di maglia in Jersey.
Ignifugo di Classe 1/M, lavabile a 98° con 
detersivi a PH neutro e sterilizzabile in 
autoclave a 134°. Questo materiale morbido e 
liscio si adatta perfettamente alla sagoma del 
materasso, minimizza gli attriti e le forze di 
taglio responsabili nella maggior parte dei casi 
della formazione di lesioni.

Cover in poliuretano traspirante bielastico con elastico
Codice: S-LE002

Questo materiale morbido e liscio si adatta perfettamente alla sagoma del materasso, minimizza gli attriti e le 
forze di taglio responsabili nella maggior parte dei casi della formazione di lesioni.
Questo particolare materiale fa traspirare la sudorazione del paziente evitando così la macerazione cutanea. 
Questo avviene attraverso uno strato sottilissimo che contiene milioni di pori per centimetro quadrato, ciascuno 
migliaia di volte più piccolo di una goccia d’acqua che permette all’aria di filtrare attraverso la pelle, mentre 
urine e altri liquidi di essere trattenuti in modo da non macchiare la biancheria del letto. Le caratteristiche 
antibatteriche, antistatiche e antimicotiche evitano la formazione di un microambiente malsano tra la cute e il 
presidio. Materiale: poliuretano microporoso traspirante bielastico.

Questo particolare materiale fa traspirare la sudorazione del paziente evitando così la macerazione cutanea. 
Questo avviene attraverso uno strato sottilissimo che contiene milioni di pori per centimetro quadrato, ciascuno 
migliaia di volte più piccolo di una goccia d’acqua che permette all’aria di filtrare attraverso la pelle, mentre 
urine e altri liquidi di essere trattenuti in modo da non macchiare la biancheria del letto. Le caratteristiche 
antibatteriche, antistatiche e antimicotiche evitano la formazione di un microambiente malsano tra la cute e 
il presidio.

Caratteristiche tecniche:
Materiale: poliuretano microporoso traspirante bielastico
Misure: 195x85x14 cm

La fodera è realizzata in 
un tessuto di poliuretano 
microporoso, traspirante 
bielastico, impermeabile, 
antibatterico, sterilizzabile e 
supportato da uno strato di 
maglia in Jersey.
Ignifugo di Classe 1/M, lavabile 
a 98° con detersivi a PH neutro 
e sterilizzabile in autoclave a 
134°.

Codice Misure cm. Tempi di 
consegna

LE002.el-b 190x85x14 a magazzino

Codice Misure cm. Tempi di 
consegna

LE002.el-a 190x85x12 15 giorni

LE002.el-c 190x85x17 15 giorni

LE002.el-d 190x90x12 15 giorni

LE002.el-e 190x90x14 15 giorni

LE002.el-f 190x90x17 15 giorni

Disponibile: Disponibile su richiesta:
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Cuscino a bolle d’aria
Codice: S-CU17

Cuscino antidecubito a bolle d’aria a micro 
interscambio alto cm 7, ad 1 valvola.
L’aria che circola attraverso le celle consente 
la distribuzione del peso corporeo su tutta la 
superfi cie ed evita l’accumulo di liquidi sulla 
parte del corpo a contatto con il cuscino. 
L’apposita valvola permette di regolare 
direttamente la contropressione del cuscino. 
Corredato di fodera antiscivolo con cerniera, 
lavabile, pompetta per il gonfi aggio manuale e 
kit di riparazione. Portata massima kg 160.
Indicazioni: prevenzione e cura delle piaghe da 
decubito in soggetti ad alto rischio.

Caratteristiche tecniche:
- Materiale
Cuscino: PVC medicale
Fodera: materiale traspirante ed ignifugo

- Dotazioni: fodera, pompa di gonfi aggio e kit di 
riparazione
- Dimesioni: 43x43x7 cm

Cuscino ad aria automodellante e autogonfiante
Codice: S-CU12

Cuscino antidecubito ad aria, che si gonfi a 
semplicemente aprendo la valvola posta 
anteriormente, sedendosi e tenendo aperta la 
valvola per consentire al cuscino di sgonfi arsi 
in parte e prendere la forma anatomica della 
persona seduta. Dotato di fodera esterna con 
cerniera, lavabile, in tessuto idrorepellente, con 
base antiscivolo.

Caratteristiche tecniche:
- Materiale
Cuscino: PVC
Fodera: materiale traspirante 

- Dimesioni: 46x38x4 cm
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Cuscino antidecubito viscoelastico
Codice: S-CU004

Realizzato con schiuma in espanso viscoelastico 
a lenta memoria, si modella anatomicamente 
garantendo la distribuzione del peso uniformemente 
su tutta la superficie.
La fodera esterna è realizzata con tessuto poliammide 
trattato con PU, impermeabile, traspirante al vapore, 
elastico e ipoallergenico.
La parte inferiore della fodera è costituita da tessuto 
antiscivolo realizzata in poliestere e PVC, ed evita 
l’eventuale scivolamento dell’utilizzatore. Fodera 
lavabile in lavatrice fino a 40°.

Caratteristiche tecniche:
- Materiale: Viscoelastico
- Dimensioni: cm 42x42x5
- Caratteristiche: sfoderabile
- Garanzia:2 anni (ad esclusione delle parti soggette 
ad usura)

Cuscino antidecubito in gel di poliuretano
Codice: S-CU005

Cuscino per seduta composto da uno strato di gel 
in poliuretano con alto grado di assorbimento delle 
pressioni e uno strato di poliuretano espanso. I 
due strati sono racchiusi in una fodera contenitiva, 
facilmente asportabile, con parte a contatto 
dell’utilizzatore in materiale altamente traspirante 
e parte sottostante impermeabile e gommata con 
funzione antisdrucciolo per impedire eventuali 
scivolamenti. L’azione combinata del gel e del 
poliuretano espanso garantiscono una diminuzione 
delle pressioni di contatto con funzione distributiva 
e facilitando quindi considerevolmente l’aumento 
della superficie d’appoggio. La fodera esterna è 
realizzata con un tessuto poliammide trattato con 
PU, impermeabile, traspirante al vapore, elastico, 
ipoallergenico. La parte inferiore della fodera 
è costituita da tessuto antiscivolo realizzata in 
poliestere e PVC, ed evita l’eventuale scivolamento 
dell’utilizzatore. La fodera è lavabile in lavatrice fino 
a 40°.

Caratteristiche tecniche:
- Materiale: gel di poliuretano
- Dimensioni: cm 40x40x3 / Sia per modello con foro 
sia per quello senza foro
- Caratteristiche: sfoderabile
- Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti soggette 
ad usura)
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Cuscino antidecubito in gel fluido con e senza foro
Codice: S-CU003.E (senza foro) -  S-CU003.F (con foro)

Composto da gel fluido, grazie alle sue 
caratteristiche di fluidità garantisce un’ottima 
distribuzione del peso corporeo del paziente 
diminuendo quindi la pressione dei capillari 
e prevenendone l’eventuale occlusione. Dona 
inoltre alla parte a contatto una piacevole 
sensazione di freschezza. La fodera è realizzata 
in tessuto poliammide trattato con poliuretano; 
impermeabile, traspirante al vapore, elastica e 
ipoallergenica. Fodera lavabile in lavatrice fino 
a 40°.

Caratteristiche tecniche:
- Materiale: gel fluido
- Dimensioni: cm 40x40x3 e cm 45x45x3 / Con 
foro: cm 40x40x3
- Caratteristiche: sfoderabile
- Garanzia: 2 anni (ad esclusione delle parti 
soggette ad usura)
- Confezionamento In scatola a valigetta con 
relative istruzioni.

Cuscino antidecubito in fibra cava siliconata non sfoderabile
Codice: S-CU002.40 (misura 40 cm) - S-CU002.45 (misura 45 cm)

Estremamente soffice ed elastico grazie 
alla presenza di fibre che ne sostituiscono 
l’imbottitura e rivestite da un sottile strato di 
silicone che consente un più facile scorrimento 
di una fibra sull’altra. Ciò garantisce una buona 
ripartizione delle pressioni di appoggio e 
un’ottima aereazione della cute. Ipoallergenico 
e sanificabile. Il rivestimento esterno è 
costituito da una parte superiore in puro cotone 
irrestringibile e anallergico. Formato per sedile 
in fibra cava di silicone, foderata da un lato in 
cotone 100% e dall’altro in tessuto impermeabile 
traspirante OBATEX LIGHT antibatterico, 
ignifugo Classe 1 IM, sterilizzabile in autoclave 
134°. Il suo trattamento antimicrobico inibisce 
il proliferare di qualsiasi microrganismo 
patogeno. Lavabile in lavatrice a 70°, può essere 
asciugato appeso o a secco.

Caratteristiche tecniche:
- Materiale: fibra cava siliconata.
- Dimensioni disponibili:
   cm 40x40x8 H / cm 45x45x8 H
- Caratteristiche: non sfoderabile.
- Confezionamento: in busta di polietilene
    trasparente con manuale d’uso.
- Garanzia:2 anni (ad esclusione delle parti 
soggette ad usura)
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Cuscino antidecubito in fibra cava siliconata senza cover con foro
Codice: S-CU002.SRF.40 - S-CU002.SRF.45

Estremamente soffice ed elastico grazie 
alla presenza di fibre che ne sostituiscono 
l’imbottitura e rivestite da un sottile strato di 
silicone che consente un più facile scorrimento 
di una fibra sull’altra.
Il rivestimento esterno è costituito da una 
parte superiore in puro cotone irrestringibile e 
anallergico.

Caratteristiche tecniche:
- Materiale: fibra cava siliconata
- Dimensioni disponibili:
   cm 40x40x8 H / cm 45x45x8H
- Caratteristiche: non sfoderabile
- Garanzia:2 anni (ad esclusione delle parti 
soggette ad usura)

Talloniera / Gomitiera
Codice: S-BC3200

La fodera in triplo strato morbido evita che si sviluppi 
un’eccessiva pressione sui punti di scarico più colpiti 
da lesioni da decubito (tallone e gomito).
Il presidio garantisce comfort e supporto all’area.
Chiusura in Velcro.

Caratteristiche tecniche:
- Materiale: 20% Cotone, 80% Poliestere
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Talloniera / Gomitiera in fibra cava siliconata
Codice: S-CU010G - S-CU010T

Dispositivi di posizionamento per gomiti e 
talloni.
Appositamente studiati sia nella forma che nei 
materiali usati, sono estremamente soffici ed 
elastici e garantiscono un ottimo comfort al 
paziente.

Caratteristiche tecniche:
- Materiale
Imbottitura: fibra cava siliconata in fiocco di 
poliestere
Fodera esterna: cotone sanforizzato 100%

- Confezionamento: busta in polietilene
- Non sfoderabile.

Rollo Antidecubito Tallone
Codice: S-TA850

Rollo antidecubito in poliuretano espanso, 
densità 21 kg. Ogni rollo è dotato di una fodera 
in puro cotone per la protezione del tallone.

Caratteristiche tecniche:
- Materiale: poliuretano espanso densità 21 kg

- Dimensioni:
 • Diametro esterno: cm 20
 • Diametro interno: cm 7
 • Spessore: cm 10



AUSILI BAGNO



72

AUSILI BAGNO

Rialzo WC
Codice: S-674-4 (altezza 10 cm) - S-674-6 (altezza 15 cm)

Rialzo Wc con sistema di fissaggio regolabile, lavabile realizzato in 
polietilene.
- Portata massima: kg. 120
- Colore bianco

Rialzo WC con braccioli fissi
Codice: S-9002A

Rialzo Wc con sistema di fissaggio regolabile anteriormente.
- Altezza seduta cm 13
- Braccioli in alluminio anodizzato e PVC 
- Braccioli fissi
- Portata massima: kg. 150
- Colore bianco

Rialzo stabilizzante da comodo 3 in 1 
Codice: S-651L

Facilita l’uso del WC a soggetti che presentano difficoltà ad alzarsi in 
piedi da un sedile basso. Altezza regolabile a seconda delle necessità, 
secchiello WC e coperchio, braccioli con imbottitura morbida.

- In alluminio anodizzato
- Sedile regolabile da 39 cm a 47 cm
- Completo di coperchio, vaschetta aperta chiusa
- Larghezza massima 56 cm
- Larghezza interna (tra i braccioli) 47 cm
- Larghezza seduta 44 cm
- Profondità seduta 34 cm
- Altezza regolabile da 46 cm a 56 cm
- Portata massima 100 kg
- Peso 5 kg
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Sedia doccia con schienale e braccioli
Codice: S-H027

- Facile da posizionare nella doccia o in vasca da bagno 
- Pratici e confortevoli braccioli 
- Seduta e schienale morbidi e antiscivolo 
- Design ergonomico
- Facile da pulire
- Piedini con rivestimento anti-scivolo
- Assemblaggio facile e veloce
- Dimensioni del prodotto: 48 x 54 x 75 ~ 87,7 cm
- Altezza della seduta regolabile da 45 a 60 cm
- Dimensioni della seduta: 46 cm
- Peso: 5 kg
- Massimo carico: 150 kg
- Colore bianco / grigio

Sedia doccia con schienale e braccioli
Codice: S-5041

- Facile da posizionare nella doccia o in vasca da bagno 
- Altezza della seduta regolabile da 40 a 50 cm
- Pratici e confortevoli braccioli rivestiti con materiale in gomma anti-
scivolo
- Seduta igienizzata ed anti-batterica
- Design ergonomico
- Schienale fi sso per maggiore sicurezza
- Facile da pulire
- Dimensioni del prodotto: 50,5 x 53 x 69,5 ~ 79,5 cm
- Dimensioni della seduta: 40,5 x 33,5 cm
- Dimensioni dello schienale: 42 x 17 cm
- Peso: 3,1 kg
- Massimo carico: 135 kg
- Piedini con rivestimento anti-scivolo; altezza regolabile
- Assemblaggio facile e veloce
- Colore bianco

Sedia doccia senza schienale con braccioli 
Codice: S-5042

- Facile da posizionare nella doccia o nella vasca da bagno 
- Altezza della seduta regolabile da 40 a 50 cm
- Pratici e confortevoli braccioli rivestiti con materiale in gomma anti-
scivolo
- Seduta igienizzata ed anti-batterica
- Design ergonomico
- Facile da pulire
- Dimensioni del prodotto: 50,5 x 53 x 58 ~ 68 cm
- Dimensioni della seduta: 40,5 x 33,5 cm
- Peso: 2,7 kg
- Massimo carico: 135 kg
- Piedini con rivestimento anti-scivolo; altezza regolabile
- Assemblaggio facile e veloce
- Colore bianco
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Sedia doccia con sedile e schienale morbido traforato
Codice: S-3501L

- Struttura in alluminio e sedile in PVC morbido con fori di drenaggio
- Semplice da assemblare, leggero
- Larghezza massima: 50 cm
- Larghezza seduta: 38 cm
- Profondità seduta: 29 cm
- Altezza schienale: 29 cm
- Lunghezza totale: 43 cm
- Altezza totale: 78-87 cm
- Altezza seduta: 45-55 cm
- Peso: 3 kg
- Portata massima: 100 kg
- Colore bianco /azzurro

Sgabello bagno regolabile in altezza
Codice: S-5002

- Facilmente adattabile a una vasca da bagno
- Altezza regolabile da 20 a 25,5 cm 
- Materiale igienizzato ed anti-batterico
- Design salva-spazio
- Facile da pulire
- Dimensioni seduta: 38 x 21 cm
- Peso: 1,3 kg
- Massimo carico: 120 kg
- Piedi con sistema anti-scivolo
- Assemblaggio facile e veloce
- Colore bianco

Seggiolino doccia rotondo 
Codice: S-3432L

- Struttura in alluminio e sedile in PP (polipropilene) 
- Semplice da assemblare, leggero
- Gambe di appoggio dotate di ventose per un sicuro fissaggio al piatto 
doccia.
- Altezza regolabile da 38 cm a 55 cm
- Portata massima: 115 kg
- Colore bianco
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Sedia doccia con schienale 
Codice: S-3512L

- Struttura in alluminio e sedile in PVC con fori di drenaggio
- Semplice da assemblare, leggero
- Larghezza massima: 49 cm
- Larghezza seduta: 37 cm
- Profondità seduta: 29 cm
- Lunghezza totale: 40 cm
- Altezza totale: 35-52 cm
- Altezza seduta: 35-52 cm
- Peso: 1,8 kg
- Portata massima: 135 kg
- Colore bianco

Sedile doccia senza schienale 
Codice: S-342L

- Struttura in alluminio e sedile in PVC con fori di drenaggio
- Semplice da assemblare, leggero
- Larghezza massima: 49 cm
- Larghezza seduta: 37 cm
- Profondità seduta: 29 cm
- Lunghezza totale: 40 cm
- Altezza totale: 35-52 cm
- Altezza seduta: 35-52 cm
- Peso: 1,8 kg
- Portata massima: 115 kg
- Colore bianco

Seggiolino doccia per obesi 
Codice: S-3412L

- Struttura in alluminio e sedile in PP (polipropilene) 
- Dotato di crociera rinforzata. 
- Semplice da assemblare, leggero.
- Gambe di appoggio dotate di ventose per un sicuro fi ssaggio al piatto 
doccia.
- Larghezza totale: 42 cm
- Lunghezza totale 50 cm
- Altezza totale: 45-55 cm
- Altezza seduta: 42-52 cm
- Portata massima: 130 kg
- Peso: 2,6 kg
- Colore bianco
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Sedile di trasferimento per vasca da bagno
Codice: S-360L

Sedile di trasferimento per vasca da bagno in alluminio, piedini 
antiscivolo.

- Schienale in PVC
- Larghezza totale: 77 cm
- Larghezza Seduta: 70 cm
- Profondità seduta: 40 cm
- Altezza schienale: 38 cm
- Lunghezza totale: 50 cm
- Altezza Totale: 81-91 cm
- Altezza Seduta: 43-53 cm
- Potata massima: 100 kg
- Peso: 4,68 kg
- Colore bianco

Seggiolino vasca
Codice: S-336L

- Struttura in alluminio e sedile in PVC, regolabile in larghezza.
- Semplice da assemblare, leggero
- Larghezza totale: 72-80 cm
- Larghezza seduta: 40 cm
- Lunghezza totale: 30 cm
- Altezza totale: 15 cm
- Altezza seduta: 7 cm
- Portata massima: 100 kg
- Peso: 1,5 kg
- Colore bianco

Asse e base di trasferimento per vasca da bagno
Codice: S-330

- In materiale plastico ad alta resistenza, antiscivolo.
- Larghezza totale: 30 cm
- Lunghezza totale: 68 cm
- Altezza totale: 15 cm
- Portata massima: 100 kg
- Colore bianco

Maniglioni per il bagno 
Codice: S-3012 - S-3016 - S-3018 - S-3024 - S-3032

- In materiale plastico ABS
- Da fissare al muro

Codice Portata kg Lunghezza cm

S-3012 100 30

S-3016 100 40

S-3018 100 45

S-3024 100 60

S-3032 100 81
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Seggiolino vasca girevole
Codice: S-5024

- In acciaio laccato con polvere epossidica anticorrosione
- Sedile in materiale plastico (poliestere) ad alta densità e resistenza, 
comfortevole e atraumatico
- Larghezza sedile: 40,5 cm
- Profondità sedile: 36,5 cm
- Altezza schienale: 38 cm circa
- Larghezza sedile compreso braccioli: 51 cm circa
- Larghezza totale base: 69 cm circa
- Portata massima: 136 kg
- Colore bianco

Sedia doccia pieghevole
Codice: S-5017AWADJ

- Struttura telaio in acciaio di alta qualità, laccato epossidico 
anticorrosione, di colore Bianco.
- Sedile con apertura anatomica e schienale ergonomici in plastica 
ABS di alta qualità.
- Altezza bracciolo dal sedile 20 cm
- Larghezza totale: 53 cm
- Profondità sedile: 40 cm
- Larghezza sedile: 41 cm
- Altezza seduta da terra: 49 cm
- Altezza schienale: 44 cm
- Portata massima: 115 kg
- Colore bianco

Sedia da comodo 
Codice: S-611

- Struttura in lega di acciaio verniciato
- Larghezza sedile: 45 cm
- Profondità sedile: 40 cm
- Altezza seduta: 55 cm
- Peso netto: 13 kg
- Portata massima: 100 kg
- Braccioli e pedane rimovibili
- Ruote piene da 100 
- Sistema di bloccaggio ruote posteriori per stazionamento
- Colore blu verniciato
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Sedia da doccia e da comodo
Codice: S-DH001-24

Sedia in alluminio rinforzato, laccato epossidico anti-ruggine e anti-
corrosione, colore bianco. Braccioli ribaltabili, pedane regolabili in 
altezza ed estraibili. Ruote posteriori da 24’’ e ruote anteriori da mm 
127 con freno. Sedile in PU con apertura anatomica per WC.

- Struttura in alluminio verniciato
- Larghezza seduta: 46 cm
- Profondità seduta: 42 cm
- Altezza seduta 42 - 47 cm
- Altezza totale: 110 cm
- Lunghezza totale: 125 cm
- Larghezza totale: 68 cm
- Portata massima: 140 kg

Sedia da doccia e da comodo
Codice: S-DH001-5

Sedia in alluminio rinforzato, laccato epossidico anti-ruggine e anti-
corrosione, colore bianco. Braccioli ribaltabili, pedane regolabili in 
altezza ed estraibili. Ruote da mm 127 con freno. Sedile in PU con 
apertura anatomica per WC.

- Struttura in alluminio verniciato
- Larghezza seduta: 46 cm
- Profondità seduta: 42 cm
- Altezza seduta: 42 - 47 cm
- Altezza totale: 99 cm
- Lunghezza totale: 110 cm
- Larghezza totale: 64 cm
- Portata massima: kg 130

Sedia da comodo su ruote con Wc con pedana estraibile
Codice: S-51BW

Sedia da comodo con ruote con WC con pedana estraibile.

- 4 ruote 100mm piroettanti 2 con freno
- Braccioli estraibili in acciaio, schienale fi sso ribaltabile imbottito 43 
cm di altezza
- Larghezza seduta: 43-46 cm
- Profondità seduta: 45
- Altezza seduta: 50 cm
- Altezza braccioli: 24 cm
- Lunghezza totale: 55 cm
- Portata massima: 150 kg
- Ingombro: 55-58 cm
- Peso: 11 kg
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Sedia da comodo regolabile in altezza
Codice: S-51HW (con WC) - S-51HT (senza WC)

Sedia da comodo con WC regolabile in altezza.
- Base regolabile
- Altezza seduta: 45-55cm
- Braccioli fi ssi in acciaio, schienale fi sso ribaltabile imbottito 43 cm 
di altezza
- Larghezza seduta: 43-46 cm
- Profondità seduta: 45 cm
- Altezza seduta: 46 cm
- Altezza braccioli: 24 cm
- Lunghezza totale: 55 cm
- Portata massima: 150 kg
- Ingombro tot: 55-58 cm
- Peso: 10 kg

Sedia da comodo 
Codice: S-51W (con WC) - S-51T (senza Wc)

- Braccioli fi ssi in acciaio, schienale fi sso ribaltabile imbottito 43cm 
di altezza. 
- Larghezza seduta: 43-46 cm
- Profondità seduta: 45 cm
- Altezza seduta: 46 cm
- Altezza braccioli: 24 cm
- Lunghezza totale: 55 cm
- Portata massima: 150 kg
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Cintura polivante
Codice: S-1070100 - S-10701050

Cintura in materiale traspirante imbottito e 
resistente che può essere usata nel letto o sulla 
carrozzina per prevenire cadute.
Caratteristiche tecniche:
- Dotata di larghi cinturini per il fissaggio del 
paziente.
- Lavabile a 40°/60° C.
- Composizione: Polyamide + imbottitura
- Anelli: nylon - Fasce: 100% cotone
- Dimensioni:
Misura standard: Lunghezza 70 cm, Larghezza 
17 cm, Lunghezza cinturini 147 cm
Misura standard: Lunghezza 115 cm, Larghezza 
17 cm, Lunghezza cinturini 167 cm

Supporto pelvico con lacci per letto o per carrozzina
Codice: S-ART736

È un dispositivo di contenimento, che può 
essere usato per il letto o sulla carrozzina, 
indicato per evitare scivolamenti in avanti dei 
pazienti costituito da robusta cinghia regolabile 
con allacciature facilmente lavabili. Pulire 
esclusivamente con acqua tiepida (30° circa) e 
sapone e lasciare asciugare lontano da fonti di 
calore.
Caratteristiche tecniche:
- Passanti in metallo
- Lacci di cotone mm 40
- Tessuto Art. DN-B PES BIANCO in poliestere
- Dimensioni: Lunghezza: 180 cm (per parte), 
Larghezza base 41 cm, Larghezza sgambatura: 
11,5 cm

Supporto pelvico per carrozzina
Codice: S-ART737

Per evitare lo scivolamento in avanti del paziente 
seduto su comoda o carrozzina.
Caratteristiche tecniche:
- Materiale: Poliammide, polietilene e 
olipropilene
- Dimensioni: Larghezza base 40 cm, Lunghezza 
cintura 96 cm (48 cm per parte) Larghezza 
inguine 14 cm
- Chiusura: clip
- Sigillato in busta di polietilene trasparente
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Cintura pettorale per carrozzina
Codice: S-ART739

Cintura pettorale per carrozzina, evita lo 
scivolamento del paziente. Utilizzabile su 
comoda o carrozzina, dotato di robuste cinghie 
regolabili.
Caratteristiche tecniche:
- Materiale: Poliammide, polietilene e 
polipropilene
- Dimensioni: Larghezza fascia 43 cm, Altezza 
fascia 14 cm, Lunghezza cintura 2 m (1 metro 
per lato)
- Chiusura: clip
- Sigillato in busta di polietilene trasparente

Cintura pettorale con bretelle
Codice: S-ART740

Presidio antiscivolamento utilizzabile su 
comoda o carrozzina. Dotato di robuste cinghie 
regolabili.
Caratteristiche tecniche:
- Materiale: Poliammide, polietilene e 
polipropilene
- Dimensioni: Larghezza fascia 56 cm, Altezza 
fascia 12 cm / 30 cm, Lunghezza cintura 2 m (1 
metro per lato),
Larghezza imbottitura bretelle 36 cm
- Chiusura: clip
- Sigillato in busta di polietilene trasparente

Cintura divaricatrice per carrozzina
Codice: S-ART741

Per evitare lo scivolamento in avanti del paziente 
seduto su comoda o carrozzina, dotato di robuste 
cinghie e bretelle di ancoraggio regolabili.
Caratteristiche tecniche:
- Materiale: Poliammide, polietilene e 
polipropilene
- Dimensioni: Larghezza imbottitura 56 cm, 
Altezza imbottitura 12 cm, Lunghezza bretelle 4 
m (2 metri per lato), Spessore bretelle 5 cm
- Chiusura: clip
- Sigillato in busta di polietilene trasparente
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Contenzione per carrozzina
Codice: S-BCF4010

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

Provvista di:
• 2 Chiusure magnetiche (BCF4400)
• 1 Chiave magnetica (BCF4500)

Contenzione addominale e supporto pelvico per carrozzina
Codice: S-BCF4020

Sistema di contenzione per pazienti seduti su 
carrozzina o su altro tipo di sedia. 
Costituito da un supporto lombare e da una 
sezione addominale di dimensioni equivalenti a 
quelle della cintura addominale standard.
Lo speciale supporto pelvico impedisce 
lo scivolamento del paziente seduto sulla 
carrozzina.
Il sistema di contenimento è realizzato in 
tessuto Trevira® CS – Fuoco Ritardante

Provvista di:
• 2 Chiusure magnetiche (BCF4400)
• 1 Chiave magnetica (BCF4500)

CODICE TAGLIA LUNGHEZZA CIRCONFERENZA 
PAZIENTE COLORE

BCF4010S S 95 cm 52-84 cm Blu

BCF4010M M 120 cm 68-108 cm Verde

BCF4010L L 155 cm 102-142 cm Grigio

BCF4010XL XL 175 cm 122-162 cm Azzurro

CODICE TAGLIA LUNGHEZZA CIRCONFERENZA 
PAZIENTE COLORE

BCF4020S S 95 cm 52-84 cm Blu

BCF4020M M 120 cm 68-108 cm Verde

BCF4020L L 155 cm 102-142 cm Grigio

BCF4020XL XL 175 cm 122-162 cm Azzurro
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Cintura addominale standard per letto
Codice: S-BCF4100

Cintura addominale standard con cinghie 
laterali incorporate.
Il sistema di contenimento è realizzato in 
tessuto Trevira® CS – Fuoco Ritardante.

Ogni cintura è dotata di:
• 3 chiusure magnetiche (BCF4400)
• 2 chiavi magnetiche (BCF4500)

Chiusura a calamita e chiave magnetica 
Codice: S-BCF4400 - BCF4500

Chiusura a calamita e chiave magnetica per serraggio 
e sblocco di tutti i sistemi di contenzione. 
Attenzione: qualora al paziente sia stato impiantato 
un pace-maker è necessario mantenere una distanza 
minima di cm 15 tra la chiusura a magnete e lo stesso 
dispositivo, onde evitare interferenze che possono 
provocare aritmie.

CODICE TAGLIA LUNGHEZZA CIRCONFERENZA 
PAZIENTE COLORE

PAZIENTE COLORE 95 cm 52-84 cm Blu

BCF4100S S 95 cm 50-75 cm Blu

BCF4100M M 120 cm 70-110 cm Verde

BCF4100L L 155 cm 105-145 cm Grigio

BCF4100XL XL 175 cm 120-162 cm Azzurro

Chiusura a perno e chiavetta a spina
Codice: S-BCF4401 - BCF4501

Chiusura a perno e chiavetta a spina per serraggio e 
sblocco di tutti i sistemi di contenzione.
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Fermapolso - fermacaviglia con anello
Codice: S-1090100

Ferma polso utilizzabile nel reparto pronto soccorso e ovunque vi 
sia il bisogno di una media e sicura contenzione, evitando movimenti 
improvvisi. Utilizzato con pazienti neonatali dove non c’è l’esigenza di una 
contenzione estrema. Dotato di un morbido tampone con lunghi cinturini 
di fi ssaggio.
Composizione:
- Parte interiore: Cotone 100%
- Parte esteriore: Velours
- Tampone in schiuma di poliuretano
- Chiusura regolabile a Velcro®
- Cinturino: poliestere tessuto non tessuto 100%
 Dimensioni: 168 x 7,5 cm

Fermapolso con anelli imbottito
Codice: S-BCS3150

Presidio di contenimento che limita i movimenti bruschi e/o lesivi del 
paziente. Morbido, traspirante e imbottito, può essere riutilizzabile.
Composizione: 20% cotone, 80% poliestere - chiusura in velcro
Modalità di utilizzo: far passare entrambi i lacci attraverso l’anello di 
metallo e fi ssarli alla struttura del letto legandoli insieme.

Salvacel® – con fissaggio in Velcro
Codice: S-SVC2400

Salvacel con fi ssaggio in velcro.  Per adulti, bambini e neonati.
Cinturino imbottito, cinghie di poliestere e chiusura in Velcro®
Composizione: 65% Poliestere – 30% Poliammide – 5% Viscosa Latex 
free.
Prodotto monouso - 24 unità per scatola

Guanto universale con anello in metallo
Codice: S-SVC2500 - SVC-2510

Guanto universale di protezione con chiusura Velcro® ed anello in nylon.
Materiali: Guanto prodotto con un soffi ce materiale imbottito. 
Parte interna a contatto con la pelle in 100% cotone con imbottitura di 
schiuma di poliestere traspirante di 9 mm, parte esterna in velour 420 g/
m² peso, parte opposta in rete traspirante. Presente una stecca in PVC, 
anello in nylon e sistema di chiusura a Velcro®.

Codice   Taglia Misure  Dimensioni

SVC2400 Adulti 30x8 cm (1x) 110x1,5 cm

SVC2580 Bambini 15x4 cm (1x) 150x1,5 cm

SVC2590 Pediatrici 16x4 cm (2x) 78x1,5 cm

BCF4010XL XL 175 cm 122-162 cm

Codice   Taglia   Dimensioni Dimensioni  Imballo

SVC2500 M 29x28 cm (1x) 130x4 cm 12 pezzi/box

SVC2510 L 32,5x31 cm (1x) 130x4 cm 12 pezzi/box

Composizione: 10% cotone, 10% 
poliammide, 80% schiuma di 
poliestere
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Polsino con regolazione a Velcro
Codice: S-SM30258

Polsino in elastico millerighe altezza cm 6 con regolazione a 
velcro nei colori nudo e nero.
Indicazioni: indicato per postumi di eventi traumatici e lavori 
pesanti.

Pancera post operatoria con regolazione a Velcro
Codice: S-SM32601

Fascia elastica realizzata con elastico a tre bande di colore 
bianco e di altezza cm 27. 
Chiusura e regolazione con Velcro®.
Indicazioni:  la fascia è rivolta a pazienti che hanno subito 
interventi chirurgici a livello addominale. Favorisce la riduzione 
della sintomatologia algica, la contenzione dei tessuti e la 
guarigione delle ferite. Nel dopo parto aiuta il ripristino del 
tono muscolare addominale. 

Pancera post operatoria con regolazione a Velcro
Codice: S-SM32602

Fascia elastica realizzata con elastico millerighe traspirante di 
colore bianco e di altezza cm 28. 
Chiusura e regolazione con Velcro®.
Indicazioni: la fascia è rivolta a pazienti che hanno subito 
interventi chirurgici a livello addominale. Favorisce la riduzione 
della sintomatologia algica, la contenzione dei tessuti e la 
guarigione delle ferite. Nel dopo parto aiuta il ripristino del 
tono muscolare addominale.

Da cm a cm 13-18 15-20 17-22 19-24 21-26

Misura 1 2 3 4 5

Da cm a cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130

Misura S M L XL XXL 3XL

Da cm a cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130

Misura S M L XL XXL 3XL
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Fascia elastica per ernia ombelicale
Codice: S-SM30210

Caratteristiche
Fascia elastica mille righe con rinforzo centrale. 
Altezza cm 16.
Chiusura anteriore con Velcro®.
Indicazioni: consigliata per contenere l’ernia ombelicale.

Fascia elastica semplice
Codice: S-SM31866

Fascia elastica semplice realizzata con tessuto elastico. 
 Altezza cm 16.
Chiusura anteriore con Velcro®.
Indicazioni: consigliata nei decorsi postoperatori alla cassa 
toracica e in caso di fratture costali.

Corsetto elastico
Codice: S-SM2658

Corsetto semplice realizzato con elastico millerighe. 
Posteriormente dotato di quattro stecche e stabilizzatori di 
pressione lombare. Anteriormente sono presenti due stecche 
anti arrotolamento.
 Altezza anteriore cm 19 e posteriore cm 28.
Chiusura anteriore con Velcro®.
Indicazioni: lombalgie, lombosciatalgie, decorso post 
operatorio del rachide, indicato nella prevenzione e terapia di 
strappi muscolari, traumi lievi della colonna lombosacrale. 

Da cm a cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130

Misura S M L XL XXL 3XL

Da cm a cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130

Misura S M L XL XXL 3XL

Da cm a cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130

Misura S M L XL XXL 3XL
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Corsetto elastico
Codice: S-SM2659

Corsetto realizzato con elastico millerighe. Posteriormente 
dotato di quattro stecche e tiranti separati ad incrocio 
posteriore lombare. Anteriormente sono presenti due stecche 
anti arrotolamento.
Altezza anteriore cm 19 e posteriore cm 28.
Chiusura anteriore con Velcro®.
Indicazioni: lombalgie, lombosciatalgie, decorso post 
operatorio del rachide, indicato nella prevenzione e terapia di 
strappi muscolari, traumi lievi della colonna lombosacrale. 

Fascia elastica per torace
Codice: S-SM30278 (senza bretelle) - S-SM30279 (con bretelle)

Fascia elastica mille righe con  incavo ascellare. 
Altezza cm 28.
Chiusura anteriore con Velcro®.
Indicazioni: per decorso operatorio cardiologico.

Raddrizza spalle
Codice: S-SM3040

Raddrizza spalle costruito con elastico millerighe.
Indicazioni:  in caso di cifosi giovanili e nelle patologie minori 
del rachide dorsale dovuto a posture coatte errate. 

Da cm a cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130

Misura S M L XL XXL 3XL

Da cm a cm 65-80 80-95 95-110 110-125

Misura S M L XL

Da cm a cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130

Misura XS S M L XL XXL
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Strisce rinfrescanti
Codice: S-SOF-SRK

Le strisce rinfrescanti Dr. Softly, in 
hydrogel a base di mentolo naturale, sono 
particolarmente indicate in caso di febbre, 
mal di denti, mal di testa, dolori muscolari.
La loro azione rinfrescante favorisce 
l’abbassamento della temperatura corporea 
locale in caso di febbre, e negli altri casi, 
di donare sollievo e raffreddare la parte 
dolorante.

Sicuro se utilizzato con medicinali
Raffredda istantaneamente

Delicato sulla pelle
Facile da applicare e rimuovere

FRAGOLA BANANA MENTA MELA VERDE
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Poltrona elevabile 2 motori modello MARZIA 
Codice: S-HL-102

La poltrona MARZIA è dotata di due motori elettrici separati che consentono all’utente mediante una 
pulsantiera elettrica infinite posizioni grazie alla possibilità di far muovere in maniera indipendente schienale 
e poggia-gambe. Disponibile nei colori blu, rosso e marrone.

- Regolabile elettricamente in diverse angolazioni
- Inclinazione del supporto gambe, indipendente dall’inclinazione dello schienale
- Supporto testa/schiena laterale di contenimento
- Meccanismo di elevazione in acciaio ad alta resistenza
- Inclinazione massima schienale 170°
- Inclinazione massima supporto gambe 30°
- Sistema di elevazione silenzioso ed efficiente
- Ruotine per il trasporto
- Larghezza seduta 56 cm
- Larghezza massima 76 cm
- Profondità seduta 53 cm
- Altezza seduta da terra 48 cm
- Portata massima 160 kg
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Pedaliera meccanica semplice
Codice: S-200F

Pedaliera in acciaio verniciato epossidico.
- Regolatore di intensità di esercizio
- Pieghevole
- Indicata per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare
- Versatile ed indispensabile nella riabilitazione degli arti 
superiori ed inferiori
- Base appoggio ampia, con puntali in gomma, anti scivolo
- Larghezza 42 cm
- Lunghezza 53 cm
- Altezza 24 cm
- Peso: 3 kg
- Colore: verde

Pedaliera meccanica con display
Codice: S-200FA

Pedaliera in acciaio verniciato epossidico.
- Regolatore di intensità di esercizio
- Pieghevole
- Indicata per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare
- Versatile ed indispensabile nella riabilitazione degli arti 
superiori ed inferiori
- Regolatore di intensità di esercizio
- Base appoggio ampia, con puntali in gomma, anti scivolo
- Larghezza 42 cm
- Lunghezza 53 cm
- Altezza 24 cm
- Peso: 3 kg
- Colore: arancione

Pedaliera meccanica con impugnatura
Codice: S-201A

Pedaliera in acciaio cromato.
- Indicata per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare
- Versatile ed indispensabile nella riabilitazione degli arti 
superiori ed inferiori
- Cinturini di bloccaggio in plastica ai pedali
- Regolatore di intensità di esercizio
- Base appoggio ampia, con puntali in gomma, anti scivolo
- Larghezza 40 cm
- Lunghezza 50 cm
- Altezza 84 – 94 cm
- Portata massima: 50 kg
- Peso: 3,3 kg
- Colore: grigio cromato
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Pinze prensili
Codice: S-1626 - S-1632

Pinze prensili in alluminio.
Codice S-1626: lunghezza 66 cm
Codice S-1632: lunghezza 81 cm

Calza scarpe in alluminio
Codice: S-1125

Calza scarpe in alluminio anodizzato.
- Regolabile in lunghezza da 50,5 a 74 cm
- Pratico, funzionale e leggero
- Colore: alluminio

Sostegno schiena
Codice: S-221

Sostegno per schiena regolabile per consentire il massimo confort 
della testa e delle spalle, realizzato in tela ignifuga tesa su un telaio di 
acciaio verniciato.
- Regolazione dell’angolazione
- Appoggio schiena quadrettato
- Cuscino per nuca
- Regolabile in altezza da 47 cm a 63 cm  
- Lunghezza 56 cm

Tavolino per letto
Codice: S-202

- Tavolino per letto con quattro ruote 
- Doppia base di appoggio con bordo
- Piano in laminato lavabile e disinfettabile
- Regolabile in altezza da 72 cm a 110 cm  
- Lunghezza 89 cm
- Larghezza tavolino 38,5 cm
- Lunghezza tavolino: 20 + 60 cm
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Rampe telescopiche in alluminio
Codice: S-805 - S-807

Rampe telescopiche estensibili per superare gradini, piccoli 
dislivelli e salire sui veicoli.
- Alluminio verniciato, robusto, resistente alla ruggine e con 
superficie antiscivolo
- Sacca per trasporto
- Leggere, funzionali e performanti 
- Design a 3 sezioni
- Portata: kg 90 per rampa (180 kg TOT)
- Kit da 2 rampe

Stampella canadese
Codice: S-0612

Stampella in alluminio 
anodizzato.

- Monoblocco
- Appoggio brachiale in nylon
- Regolabile in altezza da 94 
a 119 cm
- Portata 130 kg
- Colori: nero, blu, verde

Stampella
Codice: S-856L

Stampella in alluminio anodizzato.

- Doppia regolazione avambraccio e parte 
inferiore
- Regolabile in altezza
 misura M da 94 a 124 cm
 misura L da 104 a 134 cm
- Portata kg 100
- Colore: grigio

Codice  Misure da aperte cm   Lunghezza chiusa cm Peso kg

S-805 150 x 16,5 x 6 75 6

S-807 210 x 16,5 x 6 95 7
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Stampella ascellare in alluminio
Codice: S-807L

Stampella in alluminio anodizzato.
- Ascellare imbottito morbido
- Doppia regolazione
- Regolabile in altezza
 misura M da 113 a 133 cm
 misura L da 134,5 a 154 cm
- Colore: alluminio

Bastone regolabile in alluminio
Codice: S-0755

Bastone regolabile in alluminio.
- Regolabile
- Impugnatura ergonomica destra e sinistra
 destra codice S-0755/D
 sinistra codice S-0755/S
- Regolabile in altezza da 68 a 98 cm
- Portata 130 kg
Colore: bastone alluminio, impugnatura nera

Bastone regolabile in alluminio
Codice: S-828

Bastone regolabile in alluminio verniciato.
- Impugnatura morbida bimateriale
- Disponibile in due colori: azzurro e 
argento
- Appoggio triangolare in materiale 
antiscivolo che permette al bastone di 
stare in piedi da solo
- Regolabile in altezza da 78 a 98 cm
- Portata 100 kg

Bastone pieghevole per non vedenti
Codice: S-617

Bastone pieghevole in alluminio.
- Pieghevole a quattro sezioni
- Manico in plastica
- Canna leggera in alluminio
- Lunghezza totale 121 cm
- Lunghezza piegato 33 cm
- Colore: alluminio e rosso
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Bastone pieghevole con seggiolino
Codice: S-836

- Telaio in alluminio anodizzato con puntali in gomma antiscivolo  
- Seduta ergonomica in materiale plastico
- Impugnatura aperta in poliuretano morbido
- Peso massimo sopportabile 100 kg
- Peso: 2 kg

Tripode in alluminio
Codice: S-843

Tripode in alluminio.
- Regolabile in altezza da 73 a 96 cm
- Impugnatura aperta
- Portata 100 kg
- Colore: alluminio

Quadripode in alluminio
Codice: S-8433

Quadripode in alluminio.
- Regolabile in altezza da 74 a 97 cm
- Impugnatura aperta
- Portata 100 kg
- Colore: bronzo
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Quadripode in alluminio
Codice: S-84221

Quadripode in alluminio.
- Regolabile in altezza da 72 a 90 cm
- Impugnatura ergonomica aperta
- Portata 100 kg
- Colore: nero

Bastone regolabile in alluminio
Codice: S-833L1

Bastone regolabile in alluminio.
- Regolabile in altezza da 60 a 93 cm
- Impugnatura ergonomica
- Portata 100 kg
- Colore: nero

Bastone pieghevole in alluminio
Codice: S-606

Bastone pieghevole in alluminio.
- Regolabile in altezza da 84 a 94 cm
- Manico in legno
- Laccetto nero
- Portata 114 kg
- Colore: blu

Bastone regolabile in alluminio
Codice: S-8096

Bastone regolabile in alluminio.
- Regolabile in altezza da 76 a 99 cm
- Manico in legno
- Canna leggera in alluminio
- Portata 114 kg
- Colore: blu-bianco a righe verticali
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Bastone regolabile in alluminio
Codice: S-836

Bastone regolabile in alluminio.
- Regolabile in altezza da 76 a 99 cm
- Manico in legno
- Laccetto marrone
- Canna leggera in alluminio
- Portata 114 kg
- Colore: fantasia fl oreale

Bastone regolabile in alluminio
Codice: S-608-BR

Bastone regolabile in alluminio.
- Regolabile in altezza da 76 a 99 cm
- Manico in legno
- Laccetto marrone
- Canna leggera in alluminio
- Portata 114 kg
- Colore: marrone

Bastone regolabile in alluminio
Codice: S-608-BK

Bastone regolabile in alluminio.
- Regolabile in altezza da 76 a 99 cm
- Manico in legno
- Laccetto marrone
- Canna leggera in alluminio
- Portata 114 kg
- Colore: nero

Bastone regolabile con laccetto
Codice: S-833L3

Bastone regolabile in alluminio.
- Regolabile in altezza da 60 a 93 cm
- Impugnatura ergonomica morbida
- Laccetto
- Portata 100 kg
- Colore: nero / bronzo
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Bastone regolabile con laccetto 
Codice: S-835LN - S-835LB

Bastone regolabile in alluminio.
- Impugnatura ergonomica morbida
- Laccetto
- Regolabile in altezza da cm 60 a 93
- Portata kg 100
- Colore:
 codice S-835LN nero
 codice S-835LB bronzo

Puntale universale
Codice: S-T43

- Adatto per bastoni e stampelle con due raccordi da 16 e 19 mm
- Ammortizzato
- Girevole a 360°
- Adatto a tutti i terreni
- Base antiscivolo
- Dimensioni: 8x8x15 cm
- Materiale: nylon, vetroresina, TPR, ABS
- Peso: 205 gr

Cerotti dopo puntura
Codice: SKINSECTO

Cerotti dopo puntura. Riduce gonfi ore e prurito.

- Privo di agenti chimici
- Anallergicco
- Biodegradabile
- Adatto ai bambini
-Non macchia la pelle
- Indolore
- Pack piccolo e compatto
- 24 cerotti per scatola
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Calzatura Dr. Softly
Codice: S-SOF
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Cerotti a riflessologia plantare
Codice: S-NAT
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Sedia portantina con quattro ruote, con poggiapiedi, senza braccioli
Codice: S-YXH-5G

Sedia portantina studiata per il trasporto e l’evacuazione di pazienti in ascensore, scale e in tutti i passaggi 
angusti ove una barella non passerebbe. La struttura in lega di alluminio, consente di rendere la sedia leggera 
ma robusta per sopportare carichi importanti. La seduta e lo schienale sono costruite in robusto ABS lavabile 
e disinfettabile. Grazie ad una leva ergonomica, posta nella parte posteriore, la sedia è facilmente richiudibile 
occupando pochissimo spazio.

Dotata di:
- n.2 appoggia braccia pieghevoli, con impugnature anatomiche, poste a fi anco della seduta ribaltabile
- Nella parte anteriore, sotto la seduta, sono posizionati n.2 maniglioni telescopici (allungabili) con impugnatura 
anatomica, estraibili all’occorrenza, per agevolare il trasporto
- Nella zona posteriore dello schienale sono alloggiate n.4 maniglie pieghevoli dotate di impugnature 
anatomiche
- Predellino appoggiapiedi in alluminio ribaltabile 
- n.4 ruote (2 piroettanti, dotate di freni e 2 fi sse) del diametro di mm 120 
- n. 2 cinture sicurezza regolabili per assicurare il paziente durante la movimentazione
- Lavabile e disinfettabile

Dimensioni e portata:
- Aperta: altezza cm 98, larghezza seduta cm 45, profondità seduta cm 46
- Chiusa: cm 98 x 50 x 25
- Peso kg 7,5
- Portata kg 159
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Lettino da visita pieghevole
Codice: S-YH-6

- Lettino da visita con struttura 
in acciaio, dimensioni tubo mm 
20x20x1,5
- Poggiatesta inclinabile fino a 60° 
e dotato di foro per la respirazione.
- Rivestimento in PVC antibatterico 
ed ignifugo, spessore cm 5.

- Dimensioni: cm 182x62x71 
- Peso: 16 kg. circa
- Peso massimo sopportato: kg. 135

Piantana porta flebo
Codice: S-207

- Asta telescopica in acciaio inox
- Regolabile in altezza dotata di sistema anti-sfilamento
- Altezza minima 130 cm allungabile sino a 250 cm, bloccabile, 
senza altezze predeterminate,  tramite pratico volantino ferma 
tubo
- Supporto porta flebo in acciaio a 4 ganci richiudibili singolarmente
- Portata dei ganci: 1,5 Kg a gancio, in totale 6 Kg
- Base in ABS, di adeguato peso con funzione antiribaltamento, 
a cinque razze, avente diametro di circa 54 cm, con n.5 ruote 
gemellate piroettanti, di cui 2 dotate di freno
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Guanti in nitrile non sterili senza polvere
Codice: S-NITRI-SP

Guanti per esplorazione e medicazione in NITRILE, non sterile, senza 
polvere, colore blu, ambidestro, DOP free DPI III cat.

Materiale:  Nitrile
Misure: XS, S, M, L, XL 
Confezione: 100 pz.

Guanti in lattice naturale non sterili senza polvere
Codice: S-LATTI-SP

Guanti per esplorazione e medicazione in LATTICE NATURALE, non 
sterile, senza polvere, colore naturale chiaro, ambidestro, con bordino 
confezionato in dispenser-box.

Materiale: Lattice naturale
Misure: XS, S, M, L., XL 
Confezione: 100 pz.

Guanti in lattice naturale non sterili con polvere
Codice: S-LATTI-P

Guanti per esplorazione e medicazione in LATTICE NATURALE, non 
sterile, con polvere, colore naturale chiaro, ambidestro, con bordino 
confezionato in dispenser-box.

Materiale: Lattice naturale
Misure: XS, S, M, L.,XL 
Confezione: 100 pz.

Guanti in vinile non sterili senza polvere
Codice: S-VINILE-SP

Guanti per esplorazione e medicazione in VINILE non sterile, senza 
polvere trasparente, ambidestro.

Materiale: vinile
Misure: XS, S, M, L, XL 
Confezione: 100 pz.
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Padella autoclavabile
Codice: S-50070

Padella per ammalati vol. 800 ml, con manico forato che permette 
la totale fuoriuscita dell’acqua di lavaggio o delle sostanze liquide 
usate per l’eventuale sterilizzazione. Raccolta di liquidi biologici per 
successivi trattamenti-analisi chimiche, cliniche e/o microbiologiche.
Prodotto indirizzato ad operatori professionali di enti ospedalieri, case 
di cura e/o di riposo.
Materiale: polipropilene
Dimensione: larghezza 277 mm, lunghezza 510 mm compreso manico, 
lunghezza 407 mm escluso manico, peso 372 gr.

Urinale donna
Codice: S-20URD

Urinale per donna 750 ml, graduato, in polietilene neutro confezionato 
singolarmente. Raccolta di liquidi biologici per successivi trattamenti-
analisi chimiche, cliniche e/o microbiologiche. Prodotto indirizzato ad 
operatori professionali di ospedali, case di cura e/o di riposo.
Materiale: polietilene
Dimensioni: larghezza 104 mm, altezza 120 mm, profondità 280 mm
Peso 100 gr.

Ciambella Dolphin
Codice: S-CU015-40 - S-CU015-45

Ciambella utilizzabile esclusivamente quando prescritto dal medico 
curante a seguito di interventi di emorroidectomia, lunghe permanenze 
a letto o su comode.
Materiale: gomma, acciaio e plastica

Dimensioni disponibili: 
 codice S-CU015-40: 40 cm
 codice S-CU015-45: 45 cm

Ciambella rotonda
Codice: S-CU016

Ciambella in poliuretano espanso.
Dimensioni: diametro esterno 42 cm

Urinale uomo con tappo
Codice: S-50088

Urinale per uomo 1000 ml, graduato, in polietilene neutro confezionato 
singolarmente. Raccolta di liquidi biologici per successivi trattamenti-
analisi chimiche, cliniche e/o microbiologiche. Prodotto indirizzato ad 
operatori professionali di ospedali, case di cura e/o di riposo
Materiale: polietilene
Dimensioni: larghezza 113 mm, altezza 155 mm, profondità 290 mm
Peso 85,50 gr.
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Ciambella a ferro di cavallo aperta
Codice: S-CU017

Ciambella a ferro di cavallo aperta in poliuretano espanso.
Dimensioni: diametro esterno 42 cm

Tavola spinale adulti
Codice: S-06001A

Presidio indispensabile per l’immobilizzazione ed il trasporto di 
pazienti politraumatizzati. Realizzata in PE in unico pezzo, radio 
compatibile, per permettere l’esecuzione di esami diagnostici quali 
RX, TC e MR. Ottima rigidità, mantiene la forma anche in presenza 
di carichi notevoli. Resistente agli urti e alla corrosione. Dotata di 14 
solide impugnature laterali, ricavate direttamente dallo stampo che 
permettono una buona presa, da parte degli operatori ed un adeguato 
posizionamento dei sistemi di fissaggio. Dotata di perni in materiale 
plastico per l’aggancio delle cinghie.

Dimensioni:  186x45,5x5,5 cm
Peso: 7,4 Kg
Portata massima: 159 Kg
Colore: arancione

Cinghia a ragno
Codice: S-06030A

Sistema di cintura che garantisce un’efficace immobilizzazione del 
paziente su tavola spinale adulti. Cintura compatibile con tutti i modelli 
di tavole spinali in commercio. Costruita in robusto tessuto sintetico ad 
alta tenuta, idrorepellente al sangue ed ai liquidi. Composta da quattro 
cinture trasversali scorrevoli (per adattare la cintura alle dimensioni 
del paziente), alle cui estremità sono inserite le chiusure in velcro 
adattabili a tutti i pazienti ed a due cinture a V di tipo fisso (per bloccare 
il tronco) anch’esse dotate di chiusure in velcro. Caratterizzata da 
robuste cuciture per garantire un’ottima tenuta.
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Traslatore Easymove
Codice: S-EASYMOVE

Importante presidio per lo spostamento del paziente: letto/barella/tavoli operatori, radiologici per esami 
RX ecc…, non traumatici per la colonna vertebrale poiché il paziente non viene sollevato ma trasferito per 
traslazione. Tale presidio è indispensabile in tutte le operazioni di trasferimento e posizionamento di un
paziente ove la mobilità è compromessa. Un unico operatore, da solo, può fare da solo ciò che prima, senza 
questo presidio, richiedeva un numero maggiore di operatori. Detto presidio è leggero, facilmente trasportabile 
essendo pieghevole e dotato di apposite impugnature ergonomiche.

Collare cervicale monovalva
Codice: S-06015A - S-06016A

Strumento indispensabile per l’immobilizzazione 
sicura e stabile del rachide cervicale. Collare cervicale 
monovalva pronto all’uso, intuitivo e facile da applicare 
grazie alla chiusura in velcro regolabile. La struttura 
portante, realizzata in polietilene ad alta densità 
stampata a iniezione, sostiene perfettamente il peso 
della testa, avvolgendo con la sua forma anatomica 
la zona occipitale e mandibolare riducendo al minimo 
la flesso-estensione, minimizzando la pressione sulla 
carotide garantendo la compatibilità con indagini RX, 
TAC e MRI, assicurando un impiego anche a temperature 
estreme. Per razionalizzare gli spazi ed il numero di 
misure da scegliere, questo presidio è progettato con 
un innovativo sistema ‘’Multimisura’’: un solo collare 
copre 4 misure nella versione adulti e 4 misure 
nella versione pediatrica, regolando semplicemente 
l’altezza del collare. Il metodo di regolazione è veloce 
ed intuitivo grazie ad un indicatore ovale colorato con 
relativi pulsanti di bloccaggio.

Codice S-06015A: versione adulti
Codice S-06016A: versione pediatrica

Colori
disponibili:

- Radiotrasparente
- Amagnetico
- Anallergico
-Ignifugo
- Il telo di scorrimento non si attacca alla pelle 
(Skin Friendly)

- Peso: 2,2 kg
- Dimensioni: 170x50 cm - piegato 85x50 cm

Accessori e ricambi:
- telo di ricambio e copertura monouso in PE per 
traslatore
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Sfigmomanometro aneroide PIC
Codice: S-021404.00.00

Sfigmomanometro aneroide standard, misuratore di pressione 
palmare per un’agevole misurazione anche con una sola mano.
Per evidenziare eventuali stati di ipo/ipertensione la scala del 
quadrante è differenziata nei colori rosso e nero, bracciale 
in nylon con chiusura in velcro, pera di gonfiaggio separata, 
valvola di sgonfiaggio con regolazione molto graduale, 
monopalla sagomata per una presa ergonomica e manometro 
di grandi dimensioni (diametro 65 mm). Completo di custodia 
in stoffa per trasporto e protezione. Custodia e bracciale in 
tinta, grigio e argento.

Fonendoscopio semplice
Codice: S-09001

Fonendoscopio a campana piatta, tubo in PVC atossico ad “Y” in un 
unico pezzo. Testina costruita in alluminio. Membrana molto sensibile 
con ottima trasmissione del tono, fissata alla campana mediante 
corona filettata. La speciale testa piatta è indicata per l’auscultazione 
dei toni a bassa frequenza. Archetto biauricolare con molla a lamina 
regolabile. Olivette auricolari arrotondate e morbide per garantire un 
ottimo comfort. 
Diametro della testina 45 mm, lunghezza del tubo 61 cm, peso 80 gr

Borsa ghiaccio
Codice: S-012302.100.000

Borsa ghiaccio realizzata in uno speciale tessuto 
comfort a doppio strato per assicurare una lunga 
conservazione del ghiaccio. Tappo grande diametro 
dotato di anello di tenuta. 
Capacità: 2800 ml
Colore: Blu
Materiale: poliestere + TPU 

Borsa acqua calda 
Codice: S-012409.000.000

Realizzata in gomma naturale vulcanizzata e PVC per garantire il 
mantenimento del calore a lungo, tappo con guarnizione in gomma 
naturale e filettatura in metallo rinforzata per una perfetta tenuta. La 
lamella tura della superficie è studiata per consentire un graduale 
accostamento al calore.

Colore: rosso
Quantità: 1 pz
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MYLIFE, Misuratore di Frequenza Cardiaca, Pressione Arteriosa, ECG, Qualità del Sonno
Codice: MYLIFE

Monitoraggio Pressione sanguigna e Frequenza Cardiaca
Tieni sempre stto controllo la tua Pressione e la tua Frequenza Cardiaca in tempo reale.

ECG (con Fotopletismografia) - Valutazione Parametri Vitali
Elettrocardiogramma con tecnologia PPG con valutazione dei parametri vitali in tempo 
reale.

Analisi Indice di Fatica Fisica e Mentale
Rilevazione indice di affaticamento fisico e mentale, indicatore multiplo di salute fisica 
e mentale.

Valutazione Occlusioni Vascolari
Rileva potenziali occlusioni vascolari, con 6 gradi di valutazione del flusso sanguigno e 
della salute.

Attività Quotidiana e Monitoraggio del Sonno
Registra tutte le attvità quotidiane: passi, distanza, calorie, tempi e progressi sugli 
obiettvi sul dispositivo.
Monitoraggio del sonno con valutazione della qualità. AutoSync con la APP.



117

ELETTROMEDICALI E WEARABLE DEVICES

Nuovo MYLIFE
Codice: MYLIFE-NEW

Elettrodo
ECG

Rapporto ECG
e condivisione

Misurazione
fotoelettrica

Rapporto HRV Pressione
sanguigna

Indice
di stress

Frequenza
cardiaca

Monitoraggio
respirazione

Monitoraggio
attività

Meditazione Multi-sport Controllo
fotocamera

Timer Ricerca
smartphone

Notifiche Monitoraggio
del sonno

Allarme
sedentarietà

Allarme con
vibrazione

Sensore di
movimento

Supporto
OTA

IP67
waterproof

CARATTERISTICHE
E FUNZIONALITÀ

La nuova versione, con ancora più funzionalità, del dispositivo MYLIFE
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Controlla i dati sulla tua salute e i parametri vitali 
tramite APP.

Dati giornalieri – Frequenza Cardiaca – Pressione 
Sanguigna – Stress – HRV – ECG

MYLIFE è un dispositivo da polso che veramente aiuta a monitorare le funzionalità cardiache e 
circolatorie.
- Il grafico dell’elettrocardiogramma in tempo reale può essere visualizzato all’interno della APP quando 
collegato al Bluetooth e supporta la riproduzione dell’ECG come riferimento per il medico. È inoltre possibile 
esportare il rapporto ECG completo da inviare al medico online in tempo reale.
- Il dispositivo può monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale 7 giorni su 7, 24 h su 24 h.
- Puoi controllare le variazioni della frequenza cardiaca e le sue zone ogni giorno tramite APP.
- Smart Alert per frequenza cardiaca anormale, Aritmia Cardiaca, Fibrillazione Atriale.
- Seleziona lo Sport che preferisci ed il device si adatterà automaticamente.
- Monitoraggio delle attività H24 quali: passi, calorie, tempo di attività fisica, intensità, minuti, obiettivo 
giornaliero.
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Saturimetro a dito
Codice: S-YX300

Caratteristiche tecniche:
- Display a due colori con tecnologia OLED per la 
visualizzazione di: SpO2, frequenza cardiaca, onda 
pletismografica, indicatore di perfusione
- Basso consumo di energia
- Indicatore di batteria scarica
- Luminosità ottimale
- Spegnimento automatico dopo 8 secondi di inutilizzo
- Elevato comfort
- Alimentato con 2 batterie alcaline AAA
- Adatto per uso adulto e pediatrico
- Opzione: custodia da trasporto in tessuto
- Range di utilizzo: spessore del dito 14-20 mm
- SpO2: Range saturazione Ossigeno: 70% - 99%
- Risoluzione: ± 2%
- Accuratezza della misurazione: 70% - 99%: ±2 digits 
<70% imprecisato
- Misurazione battiti: Range di misurazione: 25 – 250 
bpm
- Risoluzione: ±1 bpm
- Accuratezza della misurazione: 30 – 100bpm: ±2bpm 
101 – 235 bpm: ±2%
- Display tipo: OLED
- Parametri: SpO2, frequenza cardiaca, onda 
pletismografica

Dispositivo atto a misurare il livello di saturazione di 
Ossigeno nel sangue (SpO2) e la frequenza cardiaca.
Trattandosi di un’apparecchiatura portatile, non 
invasiva, piccola, compatta, semplice nell’uso, 
affidabile e duratura, il pulsossimetro a dito è un 
valido aiuto nella valutazione di parametri vitali del 
paziente. Adatto all’uso domiciliare, ambulatoriale 
ed ospedaliero (incluso l’utilizzo clinico in chirurgia, 
anestesia, terapia intensiva).

Modalità display:
- Allarme: indicatore di batteria scarica

Dimensioni e peso: 
- Lunghezza: 58 mm
- Spessore: 32 mm 
- Altezza: 34 mm
- Peso: circa 54 g (con 2 batterie AAA)
- Alimentazione richiesta: Voltaggio: 1.5 V
- Tipo: batterie alcaline AAA
- Consumo di energia: ≤30 mA
- Durata della batteria: circa 45 ore di monitoraggio 
continuo
- Condizioni ambientali: Temperatura operativa: + 
5°C + 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -40°C + 55°C
- Umidità operativa: ≤80%, senza condensa
- Umidità di stoccaggio: ≤93%, senza condensa
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Saturimetro a dito in silicone
Codice: S-300CB3

Caratteristiche tecniche:
- Guscio protettivo in silicone resistente ad urti e 
cadute
- Display a colori con tecnologia OLED per la 
visualizzazione di: SpO2, frequenza cardiaca, onda 
pletismografica, indicatore di perfusione
- 6 modalità di rappresentazione a display; luminosità 
regolabile
- Spegnimento automatico; indicatore di batteria 
scarica
- Elevato confort
- Alimentato con una sola batteria
- Applicazione: adulto e pediatrico
- Range di utilizzo: spessore del dito 14-20 mm
- SpO2:  Range saturazione Ossigeno: 70% - 99%
- Risoluzione: ± 1%
- Accuratezza della misurazione: 70% - 99%: ±3 digits 
<70% imprecisato
- Misurazione battiti: Range di misurazione: 30 – 235 
bpm
- Risoluzione: ±1 bpm
- Accuratezza della misurazione: 30 – 100bpm: ±2bpm
101 – 235 bpm: ±2%

Saturimetro a dito in silicone anti-rottura.
Dispositivo atto a misurare il livello di saturazione di 
Ossigeno nel sangue (SpO2) e la frequenza cardiaca.
Trattandosi di un’apparecchiatura portatile, non 
invasiva, piccola, compatta, semplice nell’uso, 
affidabile e duratura, il pulsossimetro a dito è un 
valido aiuto nella valutazione di parametri vitali del 
paziente. Adatto all’uso domiciliare, ambulatoriale 
ed ospedaliero (incluso l’utilizzo clinico in chirurgia, 
anestesia, terapia intensiva).

- Display: Tipo: OLED
- Parametri: SpO2, frequenza cardiaca, indice di 
perfusione, onda pletismografica
- Modalità: display a 6 modalità 
- Regolazione luminosità: 4 livelli
- Allarme: indicatore di batteria scarica
- Lunghezza: 62.5 mm ± 0.2 mm
- Spessore: 47 mm ± 0.2mm
- Altezza: 39.5 mm ± 0.2 mm
- Peso: circa 40 g (senza batteria)
- Alimentazione richiesta: Voltaggio: 1.5 V
- Tipo: batterie alcaline AAA
- Consumo di energia: ≤50 mA
- Durata della batteria: circa 8 ore di monitoraggio 
continuo (capacità batteria: 1200 mAh)
- Condizioni ambientali:  Temperatura operativa: + 
5°C + 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C + 55°C
- Umidità operativa: ≤80%, senza condensa
- Umidità di stoccaggio: ≤93%, senza condensa
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Sfigmomanometro digitale da polso
Codice: S-YE8600A

Misuratore della pressione automatico da polso, 
portatile, adatto per studi medici, ambulatori, 
domiciliare. Rileva in modo accurato i seguenti valori: 
pressione sistolica, pressione diastolica, pulsazioni, 
visualizzando data e ora, indicatore di battito cardiaco 
irregolare. Il corpo esterno è costruito in materiale 
plastico antiurto. Bracciale con pratica chiusura a 
velcro con nuovo design anatomico. Indicatore di 
corretto posizionamento del bracciale con luce a LED 
sul corpo dell’apparecchio.
Spegnimento automatico al termine dell’uso per una 
maggiore durata delle batterie.

Sfigmomanometro digitale
Codice: S-YE8600A

Misuratore della pressione automatico da braccio, 
portatile, adatto per studi medici, ambulatori, 
domiciliare. Rileva in modo accurato i seguenti valori: 
pressione sistolica, pressione diastolica, pulsazioni, 
visualizzando data e ora, indicatore di battito cardiaco 
irregolare. Il corpo esterno è costruito in materiale 
plastico antiurto. Bracciale con pratica chiusura a 
velcro con nuovo design anatomico. Spegnimento 
automatico al termine dell’uso per una maggiore 
durata delle batterie.

Caratteristiche tecniche:
- Largo display LCD con data e ora 
- Archiviazione automatica, 60 memorie 
- Media misurazione ultime 3 rilevazioni 
- Modalità display: mmHg e kPa
- Spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività
- Metodo misura: misurazione oscillometrica
- Range misurazione: 0 - 280 mmHg / Pulsazioni = 
40 – 200 battiti/minuto 

- Precisione: Pressione = 3mmHg / Pulsazioni = 5% 
- Modalità lavoro: intermittenza 
- Classificazione elettrica: Classe II, tipo BF 
- Pressurizzazione: automatica / Depressurizzazione: 
automatica 
- Alimentazione: 2AAA pile
- Peso: 90g 
- Adatto per circonferenze braccio: 13,5cm – 19,5cm

Caratteristiche tecniche:
- Largo display LCD con data e ora 
- Archiviazione automatica, 74 memorie 
- Media misurazione ultime 3 rilevazioni 
- Modalità display: mmHg e kPa 
- Spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività 
- Metodo misura: misurazione oscillometrica 
- Sistolica = 60 – 230 mmHg / Diastolica = 40 – 130 
mmHg / Pulsazioni = 40 – 200 battiti/minuto 
- Precisione: Pressione = 3mmHg / Pulsazioni = 5% 

- Modalità lavoro: intermittenza 
- Classificazione elettrica: Classe II, tipo BF 
- Pressurizzazione: automatica / Depressurizzazione: 
automatica 
- Alimentazione: 4AAA pile, 6V 600mA DC 
- Peso: 252g 
- Adatto per circonferenze braccio: 22cm – 45cm 
- Dimensione: L120,5mm x L100mm x H69,3mm
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Termometro digitale VEDOFAMILY PIC
Codice: S-TERM

- Termometro clinico digitale, per la misurazione 
della temperatura corporea, in astuccio protettivo 
trasparente
- Corpo del termometro costruito in Policarbonato
- Finestra trasparente per una facile ed immediata 
visuale della temperatura
- Segnalazione acustica di fi ne lettura
- Memoria della misurazione
- Batteria facilmente sostituibile
- Spegnimento automatico

Termometro a infrarossi
Codice: S-YT-1

- Misurazione della temperatura a infrarossi in 1 secondo
- Display ampio 
- Basso consumo di energia
- Luminosità ottimale
- Misurazione della temperatura corporea da una distanza tra cm 0 e 5 
- Range di misurazione da 32°C a 43°C, accuratezza +/- 0,3°C
- Spegnimento automatico dopo 8 secondi di inutilizzo
- Elevato comfort
- Alimentato con 2 batterie alcaline AAA
- Adatto per uso adulto e pediatrico
- Peso: 68g (senza pile)

Defribrillatore Mediana A10
Codice: S-DEFIB

Defi brillatore automatico esterno creato 
appositamente per personale non sanitario. 
Dotato di icone di supporto e suggerimenti 
vocali che danno istruzioni all’utente su come 
operare una rianimazione cardiopolmonare. Il 
defi brillatore dispone di un sistema automatico 
per l’autoverifi ca che entra in funzione 
giornalmente, settimanalmente e mensilmente 
per controllare il funzionamento del dispositivo, 
della batteria e lo stato dell’alimentazione di 
riserva. Per quanto riguarda la manutenzione 
il dispositivo dispone di un indicatore di stato. 
Con questo indicatore l’utente può controllare 
la batteria e lo stato dell’unità senza accendere 
l’apparecchio, rendendo più semplice la 
sua manutenzione. Sicurezza: dopo l’analisi 
dell’ECG il pulsante lampeggiante a LED 
“Scarica” indica che il dispositivo è pronto a 
liberare la scarica.
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Aerosol a micro-pistoni
Codice: S-403AI

- Garantisce la dimensione ottimale delle particelle per 
un trattamento efficace delle basse vie respiratorie
- Compatto, leggero e facile da maneggiare
- Ideale ed adatto per tutta la famiglia 
- Elevato comfort
- Alimentazione AC220 +/- 22V, 50 +/- 1Hz
- Portata aria al compressore circa 10L/min
- Tasso di erogazione maggiore di 0,1ml/min 
- Rumorosità minore di 65dB

Aerosol portatile a ultrasuoni
Codice: S-M102

- Compatto, leggero e facile da maneggiare
- Peso circa 105g
- Alimentazione tramite 2 pile AA 1,5V oppure AC240V 50/60Hz
- Nebulizzazione maggiore 0,2ml/min
- In dotazione 1 maschera facciale adulto, 1 maschera facciale 
pediatrica ed 1 boccaglio
- Ideale ed adatto per tutta la famiglia 
- Elevato comfort
- Rumorosità minore di 45dB
- Dotato di comoda custodia
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Bracciale per la sicurezza del bambino
Codice: MYSEGUGIO

MYSEGUGIO è un bracciale realizzato per la sicurezza dei bambini e la 
tranquillità dei genitori.

MYSEGUGIO contiene la foto, le informazioni personali e mediche del tuo 
bambino e i numeri di telefono dei genitori.

È sufficiente avvicinare un  telefono al Chip NFC contenuto nel bracciale 
per riconoscere il bambino, chiamare i genitori e geolocalizzare il luogo 
dove  si trova.

MYSEGUGIO è stato pensato erealizzato per 
ognisituazione del bambino:

- a scuola
- in gita
- in spiaggia
- al parco

e in ogni momento della giornata.

Inquadra questo codice
con il tuo smartphone
e guarda il video
di presentazionedi presentazione

MYSEGUGIO funziona con tutti gli smartphone Android 
e Ios (iPhone 7, 7+, 8, 8+, X) provvisti di tecnologia NFC.

Per l’utilizzo su iPhone è necessario scaricare 
un’applicazione gratuita NFC (NFC Reader, NFC 
Actions, NFC Tag Scan, ecc...)
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NOTE



Premessa
Le forniture sono regolate dalle presenti condizioni, salvo deroghe risultanti da preciso accordo scritto.
Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura, non costituiscono novazione al con-
tratto. In particolare, in qualunque momento, l’esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di 
mutamento nelle condizioni patrimoniali dell’acquirente ai sensi e agli effetti dell’articolo 1461 del Codice 
Civile.

Prezzi
I prezzi di listino possono subire variazioni in qualsiasi momento (senza obbligo di preavviso). I prezzi di 
listino si intendono al netto di IVA e sono quotati franco ns magazzino.

Trasporto
In porto franco con spedizioniere con noi convenzionato per ordini di importo netto superiori a 400 €.
In porto assegnato per ordini inferiori, con addebito in fattura di 25 € per prodotti voluminosi, 12 € per tutti 
gli altri prodotti.
Per consegne tassative, richiedere costi e termini di consegna.

Consegne
Prodotti disponibili a magazzino verranno consegnati nel più breve tempo possibile compatibilmente con le 
disponibilità presenti e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’ordine.
Non siamo tenuti a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti ed indiretti dovuti a ritardi 
di consegna o ad interruzione o a risoluzione parziale o totale della fornitura.

Pagamento
In mancanza di diverse pattuizioni, il pagamento si intende per contanti alla consegna della merce o prima 
della spedizione stessa. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo nell’arrivo 
della merce o di avaria, o perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le 
merci messe a disposizione dell’acquirente presso di noi non vengano dall’acquirente stesso ritirate.
Nel caso di ritardi di pagamenti, l’acquirente è tenuto a corrispondere l’interesse annuo corrispondente al 
tasso corrente.

Reclami e contestazioni
Eventuali reclami riguardanti la qualità, quantità, specie o tipo di merce fornita, devono essere comunicati 
per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce da parte dell’acquirente. Nessun reclamo riguar-
dante la qualità potrà essere fatto valere, neppure in via d’eccezione, in sede giudiziaria, se non avrà avuto 
luogo il regolare pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce.

Assicurazioni
La merce è di nostra proprietà e da noi assicurata contro tutti i danni causati dal trasporto, sino al domicilio 
del cliente. La garanzia è operativa e ha quindi validità purché le anomalie vengano riscontrate al momento 
della consegna della merce. Dette anomalie dovranno essere annotate sul bollettino dello spedizioniere 
con riserva e motivazione. L’eventuale reclamo dovrà essere tassativamente comunicato per iscritto, entro 
8 giorni dal ricevimento della merce, a mezzo fax 0125-638709 o e-mail all’indirizzo info@spessrl.biz
Si declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla portanza di scale, solette e 
pavimenti.

Condizioni generali di fornitura



Condizioni generali di fornitura

Resi commerciali 
Non accettiamo resi se non preventivamente autorizzati
Mancando questa condizione, la merce verrà automaticamente rispedita al mittente con addebito dei costi. 
Il valore di riferimento dei resi autorizzati sarà quello della fattura di acquisto con una svalutazione minima 
del 15%.
Il reso oggetto di richiesta di sostituzione gratuita perché in garanzia, dovrà essere accompagnato dallo 
scontrino o dalla ricevuta fiscale rilasciata all’acquirente finale.
Le spese relative ai resi di merce autorizzati sono a carico del mittente.
Resi in porto assegnato: non saranno accettati ed automaticamente respinti.
Errori di spedizione sono a carico del mittente. 
La merce di proprietà del cliente, a noi destinata, viaggia a carico e rischio del mittente.

Garanzia
Tutti i prodotti di nostra commercializzazione hanno una garanzia di 2 anni per difetti di costruzione. I danni 
causati da incidente o deterioramento, dovuto ad un non corretto utilizzo del prodotto non sono riconosciuti 
dalla garanzia. La garanzia viene riconosciuta solo dopo accertamento da parte di Spes srl.
Eccezioni
La garanzia non è applicabile nel caso di:
- danno dovuto ad utilizzo non corretto
- danni a causa del trasporto
- incidente o caduta
- smontaggio, modifica o riparazioni non autorizzate da noi
- usura 
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