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SCANMEDICALEUROPE propone una vasta gamma di prodotti per il 

trasferimento dei pazienti in modo sicuro e confortevole, siano essi 

 

Sacchi di Trasferimento Imbottiti (sono 

rivestiti da cotone o nylon all'esterno mentre al loro interno di ULF); Cuscini 

(o imbottito antiscivolo rivestito da Poliestere all'esterno mentre al suo 

Cintura (imbottita e rivestita 

da poliestere esternamente e tessuto antiscivolo internamente); fasce e 

teli con maniglie (composti da un'anima di polietilene, sfilabile tramite 

apertura con cerniera e muniti di maniglie laterali imbottite e senza 

cuciture); dischi girevoli; teli di scorrimento (composti da ULF 

completamente radiotrasparente). Inoltre offre assi di trasferimento 

(realizzati in polietilene rigido, ergonomici, resistenti e flessinili oppure da 

rulli in alluminio, telaio in acciaio e nastro in PVC antifiamma, antistatico, 

antirumore, saldato ad alta frequenza), o ancora, la serie Scangliss 

studiata appositamente per il trasferimento dei pazienti dal letto alla 

barella al tavolo operatorio o sala raggi e vice versa. Essi sono composti 

da un'anima di polietilene rigida, imbottita con materiale amorfo, 

completamente radiotrasparente, sul quale scorre un telo in ULF. Gli 

Scangliss sono realizzati con saldature ad alta frequenza quindi sono 

impermeabili, di facile disinfezione e completamente sfoderabili. 

La disinfezione degli assi di trasferimento, cuscini in espanso, fasce e teli 

 

SCANMEDICALEUROPE aiuta nella prevenzione di 

danni fisici alla schiena di coloro che spostano i pazienti sia in ambito 

sanitario-ospedaliero che domestico. 
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MINIGLISS 

dislivelli fino a 15 cm e fessura o distacco (es. tra letto e barella) 

radiotrasparente, in modo tale da poterlo lasciare sotto il 
paziente durante le lastre. E' munito di maniglie per facilitarne il 
trasporto.  
Portata Trasferimento: 200 Kg.  

Scangliss Rigido 

SCANGLISS RIGIDO consente ad una o 

radiotrasparente, in modo tale da poterlo lasciare sotto il 
paziente durante le lastre. E' munito di maniglie per facilitarne il 
trasporto.  
Portata Trasferimento: 200 Kg.  

Codice.   

03.04.9160 - 90 x 50 cm - 1,90 Kg.  

Codice.  

03.04.9137- 180 x 50 cm - 3,80 Kg.  

Scangliss Pieghevole 

SCANGLISS PIEGHEVOLE consente ad una 

radiotrasparente, in modo tale da poterlo lasciare sotto il 
paziente durante le lastre. E' munito di 
maniglie e tracola per facilitarne il 
trasporto.  
Portata Trasferimento: 200 Kg.  

Codice.  

03.04.9130 - 180 x 50 cm - 3,80 Kg.  

Super Roll 

Minigliss 

SUPER ROLL posizionato a livello del 
tronco, consente di spostare un paziente da una superficie ad 

letto e barella) fino a 20 cm, senza dover sollevare il paziente.  
Portata Trasferimento: 180 Kg.  

Codice 

03.04.35105 - 37 x 62 cm - 3,2 Kg - 

4 rulli 

03.04.35106 - 43 x 62 cm - 3,9 Kg - 

5 rulli  
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Sistemi di Trasferimento 

Le plance di trasferimento permettono trasferimenti di persone 

sollevare il paziente.  
Portata Trasferimento: 180 Kg.  

Codice.  

03.04.PSS - 183 x 56 cm - 4,00 Kg - Standard.  

03.04.PSL - 183 x 65 cm - 4,50 Kg - Larga.  

03.04.PSN - 183 x 46 cm - 3,50 Kg - Stretta.  

03.04.PSC - 183 x 56 cm - 4,00 Kg - Elettroconduttiva. 

BOARD BANANA 

per i trasferimenti da/per l'auto, letto, carrozzina, toilette e in tutte 
quelle occasioni in cui il trasferimento avviene sullo stesso livello 
o in dislivelli minimi.  E' munito di maniglie per facilitarne il 
trasporto.  
Portata Trasferimento: 180 Kg.  

Board Banana 

Codice 

03.04.5015 - 70 x 26 cm 

BOARD 

trasferimenti da/per l'auto, letto, carrozzina, toilette e in tutte 
quelle occasioni in cui il trasferimento avviene sullo stesso livello 
o in dislivelli minimi. E' munito di due fasce antiscivolo per una 

Portata Trasferimento: 180 Kg.  

Codice.  

03.04.5020 - 59 x 32 cm 

03.04.5050 - 76 x 32 cm 

Board 

BOARD BUTTERFLY 

e in tutte quelle occasioni in cui il trasferimento avviene sullo 
stesso livello o in dislivelli minimi. E' munito di due fasce 

gambe per evitare gli urti durante il trasferimento e due 
maniglie per facilitarne il trasporto. 
Portata Trasferimento:180 Kg.  

Codice.  

03.04.5031 - 59 x 32 cm 

03.04.5061 - 76 x 32 cm 

Plancia di Trasferimento 

Board Butterfly 
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 Minislide 

Codice 

03.04.2030 - 50 x 60 cm - Cotone. 

03.04.2031 - 50 x 60 cm - Nylon.  

Il Sacco di Trasferimento MINISLIDE facilita le rotazioni su un 
fianco e riposizionamenti del paziente nel letto, sia 

adatto allo spostamento o rotazione di piccole parti del corpo 

letto su sedia a rotelle e viceversa, se posto sopra l'asse BOARD 

Portata Trasferimento: 250 Kg. 

Midislide 

Il Sacco di Trasferimento MIDISLIDE facilita le rotazioni su un 
fianco e riposizionamenti del paziente nel letto, sia 
autonomamente che con l'aiuto di un operatore. Nel caso in 
cui il letto sia posizionato contro il muro da un lato, l'operatore 

rotazione di tutte le parti del corpo infatti, rispetto al sacco 
 

Portata Trasferimento: 250 Kg.  Portata in Sospensione: 160 Kg.  

Codice.  

03.04.1230 - 100 x 70 cm - Cotone. 

03.04.1231 - 100 x 70 cm - Nylon.  

Maxislide 

Codice 

03.04.1030 - 190 x 60 cm - Cotone. 

03.04.1031 - 190 x 60 cm - Nylon.  

 

Il Sacco di Trasferimento MAXISLIDE permette trasferimenti di 

tavolo operatorio e in tutte quelle occasioni in cui il trasferimento 
avviene sullo stesso livello. Facilita le rotazioni su un fianco e 
riposizionamenti del paziente nel letto, sia autonomamente che 
con l'aiuto di un operatore. La superficie del sacco copre l'intero 
corpo del paziente, dalla testa ai piedi in modo tale da 
permettere un trasferimento uniforme e senza complicanze.  
Portata Trasferimento: 250 Kg.  Portata in Sospensione: 160 Kg.  

Turning Slide 

Codice.  

03.04.1470 - 190 x 90 cm - Cotone.  

Il Sacco di Trasferimento TURNING SLIDE facilita le rotazioni su un 
fianco e riposizionamenti del paziente nel letto, sia con l'aiuto di 
un operatore che autonomamente. La superficie del sacco 
copre l'intero corpo del paziente, dalla testa ai piedi in modo 
tale da permettere un trasferimento uniforme e senza 

agganci cuciti sul bordo del sacco ed essendo imbottito, molto 

paziente durante la rimozione del sacco.  
Portata Trasferimento: 250 Kg.  Portata in Sospensione: 160 Kg.  
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Codice.   

03.04.2070 - 45 x 50 cm.  

 

Cuscino Antiscivolo Comfort Cushion 

Il Cuscino Antiscivolo COMFORT CUSHION viene posizionato 

non scivoli verso la pediera.  

Codice.  

03.04.8050 - 40 x  30 cm.  

Codice.  

03.04.8040 - 40 x 40 cm.  

 

Cuscino Antiscivolo No Slip 

Il Cuscino Antiscivolo NO SLIP viene affiancato ad un sacco di 
trasferimento per il posizionamento corretto di un paziente nel 

di trasferimento.  

Il Cuscino Antiscivolo SIT RIT facilita i posizionamenti (o 
riposizionamenti) dei pazienti sulla sedia a rotelle, sia 
autonomamente che con l'aiuto di un operatore e impedisce 
lo scivolamento in avanti. Grazie al suo particolare tessuto 
interno, il cuscino permette lo slittamento/rotazione in un solo 
senso mentre lo impedisce dall'altro.  
Portata Trasferimento: 200 Kg.   
Portata in Sospensione: 160 Kg.  

Cuscino Antiscivolo Sit Rit 

Scaletta a 8 Maniglie PULL UP  

Codice.  

03.04.6090 - 7,5 x 175 cm.  
 

resistente dotata di 8 maniglie antinfortunistiche e antiscivolo. 
Viene fissata alla pediera del letto e permette ai pazienti 
collaboranti o semi collaboranti, di alzarsi effettuando anche 

 
Portata Trasferimento: 160 Kg  
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Cintura Ergonomica Belt  

Il telo di Trasferimento GURNEY a 4 maniglie permette 

assente su pavimento, letto, barella, tavolo operatorio ecc. E' 
imbottito da una lastra di materiale resistente ma flessibile e da 
una cinghia che forma 4 robuste maniglie per una presa salda. 

le impugnature confortevoli offrono buone posizioni di lavoro.  
Portata Trasferimento: 180 Kg  

Telo a 10 maniglie Big Gurney 

Telo di Trasferimento BIG GURNEY a 10 maniglie permette 

assente su pavimento, letto, barella, tavolo operatorio ecc. E' 
imbottito da una lastra di materiale resistente ma flessibile e da 
una cinghia che forma 10 robuste maniglie per una presa 

prodotto; le impugnature confortevoli offrono buone posizioni di 
lavoro. La sua particolare struttura resistente, consente lo 
spostamento di pazienti con un elevato peso corporeo.  
Portata Trasferimento: 280 Kg  

 

Codice.   

03.04.4011 - 100 x 41 cm.  

Codice.  
03.04.4020 : 152 x 87 cm.  

Telo a 4 maniglie Gurney 

Fascia Ergonomica Sling 

assente costretti a letto. Permette di passare da un letto ad una 
sedia a rotelle o in auto e viceversa, mobilitare il paziente 
costretto a letto, alzare un paziente 
dalla sedia a rotelle o farlo sedere, 
sollevare il paziente dal pavimento e 
posizionarlo sul letto.  
Portata Trasferimento: 180 Kg.  

Codice.  

03.04.3030 - 60 X 20 cm  

Codice.   

03.04.6023 - 60/90 cm - Piccola. 

03.04.6024 - 80/120 cm - Media. 

03.04.6025 - 100/150 cm - Grande.  

La Cintura Ergonomica BELT viene utilizzata per aiutare un 
paziente ad alzarsi o sedersi, sollevarlo da terra, trasferirlo da un 
letto ad sedia a rotelle o servizi igienici o auto, aiutarlo mentre 
cammina offrendogli un supporto e proteggendolo da 
eventuali cadute, aiutarlo durante il posizionamento nei servizi 
igienici. Portata Trasferimento: 160 Kg.  

Sistemi di Trasferimento 



P
a

g
. 

6
 

Sistemi di Trasferimento 

 Disco Girevole Pivot Disc 

Disco Girevole Pivot Disc Gel 

rotazioni dei pazienti. Per gli individui in grado di stare in piedi, 
va posizionato sotto i piedi; per quelli invece che non ne sono in 
grado, va posizionato sotto la zona sacrale. Permette ad un 
operatore (infermiere ecc...) di roteare un paziente su se stesso 
senza il minimo sforzo fisico. Pivot Disc Gel facilita i trasferimenti 
da una sedia a una sedia a rotelle/letto/servizi igienici. Si 
consiglia l'uso della nostra cintura BELT aggregata a PIVOT DISC 

 
Portata Trasferimento: 160 Kg.  

 
 Codice.  

03.04.ET - diametro 40 cm. 

Disco Girevole Pivot Disc Soft 

rotazioni dei pazienti. Per gli individui in grado di stare in piedi, 
va posizionato sotto i piedi; per quelli invece che non ne sono in 
grado, va posizionato sotto la zona sacrale. Permette ad un 
operatore (infermiere ecc...) di roteare un paziente su se stesso 
senza il minimo sforzo fisico. Pivot Disc Soft facilita i trasferimenti 
da una sedia a una sedia a rotelle/letto/servizi igienici. Si 
consiglia l'uso della nostra cintura BELT aggregata a PIVOT DISC 

 
Portata Trasferimento: 160 Kg.  

Codice 

03.04.5100 - diametro  40 cm. 

Codice 

03.04.5080 - diametro  38 cm. 

 

Disco Girevole PIVOT DISC leggero, robusto e facile da 
trasportare. E' progettato per l'utilizzo da parte dei pazienti che 
sono in grado di stare in piedi, ma non possono muovere le 
gambe facilmente. Permette ad un operatore (infermiere 

funzioni limitate della parte superiore del corpo, su se stesso 
senza il minimo sforzo fisico. Pivot Disc facilita i trasferimenti da 
una sedia a una sedia a rotelle/letto/servizi igienici. Si consiglia 
l'uso della nostra cintura BELT aggregata a PIVOT DISC per 

 
Portata Trasferimento: 160 Kg.  

Lenzuolini di Scivolamento SHEET con Maniglie  

Il Lenzuolino di Scorrimento SHEET facilita il posizionamento dei 
pazienti allettati. Normalmente viene usato doppio, il telino 

paziente. Il telino grande viene a contatto col materasso 

scorrano l'uno sull'altro. Tramite le diverse maniglie poste ai lati, il 
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 Lenzuolini Tubolari TUBOLAR 

Codice.  

03.04.11210 - 190 x 75 cm. 

03.04.11230 - 110 x 75 cm. 

03.04.11250 - 70 x 75 cm.  

resistente, facilita il posizionamento dei pazienti allettati. Il 
tubolare viene posto tra il letto e il paziente in modo che i due 
lati scorrano l'uno sull'altro. Tramite l'aiuto di un operatore, il 

 
Portata Trasferimento: 250 Kg.  

Sistemi di Trasferimento 

Supporto Murale per Monouso 

Supporto in filo di Acciaio Inox robusto, leggero e facile da 
montare. Studiato per poter conferire la massima igiene e il 

indispensabile per gli ospedali o chi ne fa frequente utilizzo. 
Viene fissato al muro tramite 4 tasselli (compresi).  

Codice.   

03.04.1055 - 200 x 60 cm - 1 rotolo/100 fodere - per Scangliss 

   Rigido e Pieghevole. 

03.04.1155 - 100 x 60 cm - 1 rotolo/200 fodere - per Minigliss. 

03.04.2055 - 60 x 60 cm - 1 rotolo/400 fodere - per Minislide.  

 

Codice.  

03.04.1085 - 70 x 20 x 15 cm.  

Supporto Murale per Assi di Trasferimento 

Supporto in filo di Acciaio Inox robusto, leggero e facile da 
montare. Studiato per poter conferire la massima igiene e il 
minimo ingombro, il Supporto Murale per gli Assi di Trasferimento 

Supporta qualsiasi asse, rigido o pieghevole. Viene fissato al 
muro tramite 4 tasselli (compresi).  

Codice.  

03.04.1086 - 82 x 41 x 9 cm.  

Rotoli di Fodere Monouso 

Progettate per ospedali o per chi ne fa un uso frequente, le 
Fodere Monouso sono ormai di fondamentale bisogno per 
l'utilizzo degli assi o sacchi di trasferimento. Consistono in 
involucri impermeabili in film di Polietilene pretagliato a trattini a 
seconda della misura che si vuole usare quindi, con un 

l'utilizzo    






