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codice:  C110095

Spalle in acciaio cromato con pannelli in laminato plastico
stratiicato. Piano rete in maglia rigida. Schienale regolabile 
tramite cremagliera. Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm. 200 x 85 x 50 H

codice:  C110098

Spalle in acciaio cromato con pannelli in laminato plastico 
stratiicato. Piano rete in maglia rigida. Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm. 200 x 85 x 50 H

codice:  01.101.00  -  Alzatesta manuale
codice:  01.103.00  -  Alzatesta elettrico

Letto a due sezioni, struttura in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche. Spalle asportabili in acciaio cromato, con pannelli 
in laminato plastico stratiicato 10 mm, paracolpi in gomma alle 
estremità. Alzatesta regolabile per mezzo di una manovella a 
scomparsa. Piano rete in due sezioni di maglia saldata rivestita 
con resine epossidiche.
Il letto è montato su quattro ruote Ø 125 mm. due delle quali  con 
freno. Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm. 205 x 92 x 50 H

codice:  01.300.00   -  Alzatesta e poggiagambe manuale
codice:  01.302.00   -  Alzatesta e poggiagambe elettrico

Letto a quattro sezioni con struttura in tubolare d’acciaio verniciata 
con polveri epossidiche. Spalle asportabili in acciaio cromato, con 
pannelli in laminato plastico stratiicato 10 mm paracolpi in gomma 
alle estremità. Piano rete in quattro sezioni e tre snodi di maglia 
saldata rivestita con resine epossidiche. Alzatesta e poggia gambe 
regolabili con due manovelle indipendenti a scomparsa.
La sezione piedi è regolata con una cremagliera. Il letto è montato 
su quattro ruote Ø 125 mm, due delle quali con freno. 
Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm. 205 x 92 x 50 H

LETTO DEGENZA CON ALZATESTA MANUALE

LETTO DEGENZA FISSO

LETTO CON ALZATESTA A MANOVELLA

LETTO A QUATTRO SEZIONI
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codice:  01.303.VH

Letto a quattro sezioni con struttura in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche. Spalle asportabili in acciaio cromato, con pannelli in 
laminato plastico stratiicato 10 mm, paracolpi in gomma alle 
estremita’. Piano rete in quattro sezioni e tre snodi di maglia 
saldata rivestita con resine epossidiche. Schienale e poggia gambe 
regolabili per mezzo di due motori elettrici indipendenti  24 V.- D.C. 
La sezione piedi e’ con cremagliera. Il letto e’ montato su quattro 
ruote Ø 125 mm, due girevoli con freno simultaneo. 
Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm. 215 x 92 x 50/75 H

codice:  01.303.TRGVH

Trendelenburg +15 e antitrendelenburg -10 regolabili per mezzo 
di una pompa a gas.

codice:  01.302.VH

Letto a quattro sezioni con struttura in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche. Spalle asportabili in acciaio cromato, con pannelli 
in laminato plastico stratiicato 10 mm, paracolpi in gomma alle 
estremità. Piano rete in quattro sezioni e tre snodi di maglia saldata 
rivestita con resine epossidiche. Alzatesta e poggia gambe 
regolabili per mezzo di due pompe a gas. Poggia piedi regolabile 
con cremagliera. L’altezza è regolabile da 50 a 75 cm. per mezzo 
di un motore elettrico indipendente. Il letto è montato su quattro 
ruote Ø 125 mm, due girevoli con freno simultaneo . 
Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm. 215 x 92 x 50/75 H

codice:  01.302.TRGVH

Trendelenburg +15 e antitrendelenburg -10 regolabili per mezzo
di una pompa a gas.

codice:  01.301.VH

Letto a quattro sezioni con struttura in acciaio verniciata con polveri 
epossidiche. Spalle asportabili in acciaio cromato, con pannelli in 
laminato plastico stratiicato 10 mm, paracolpi in gomma alle 
estremità. Piano rete in quattro sezioni e tre snodi di maglia saldata 
rivestita con resine epossidiche. Alzatesta e poggia gambe 
regolabili per mezzo di due pompe a gas. Poggia piedi regolabile 
con cremagliera. L’altezza è regolabile da 50 a 75 cm. per mezzo 
di una pompa idraulica. Il letto è montato su quattro ruote Ø 125 
mm, due girevoli con freno simultaneo . Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm. 215 x 92 x 50/75 H

codice:  01.301.TRGVH

Trendelenburg +15 e antitrendelenburg -10
regolabili per mezzo di una pompa a gas.

codice:  01.300.VH

Letto a quattro sezioni con struttura in acciaio verniciata con polveri 
epossidiche. Spalle asportabili in acciaio cromato, con pannelli 
in laminato plastico stratiicato 10 mm, paracolpi in gomma alle 
estremità. Piano rete in quattro sezioni e tre snodi di maglia saldata 
rivestita con resine epossidiche. Alzatesta e poggia gambe regola-
bili per mezzo di due manovelle indipendenti a scomparsa.
Poggia piedi regolabile con una cremagliera. L’altezza è regolabile 
da 50 a 75 cm. per mezzo di una pompa idraulica. Il letto è monta-
to su quattro ruote Ø 125 mm, due girevoli con freno simultaneo . 
Struttura smontabile. DIMENSIONI: cm. 215 x 92 x 50/75 H

codice:  01.300.TRGVH 

Trendelenburg +15 e antitrendelenburg -10 regolabili per mezzo 
di una pompa a gas.

LETTI A QUATTRO SEZIONI ALTEZZA VARIABILE

LETTI A QUATTRO SEZIONI ALTEZZA VARIABILE 
CON COMANDO ELETTRICO
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codice:  01.950.00

Letto elettrico con ilocomando IP66 e attuatori per la 
regolazione separata dalle sezioni testa/piedi della rete a 
doghe in legno 4 sezioni (3 snodi) e dell’elevazione 
verticale.
Completo di blocco a cremagliera per la sezione piedi, 
sponde abbattibili in legno, asta solleva malato e triangolo 
con cinghia regolabile. Colorazione “faggio naturale”.
Disponibile su richiesta anche con funzione Trendelenburg 
e Anti-Trendelenburg. Peso totale (kg) 99,3
Portata massima  kg. 175
Portata massima utente  kg. 140
Dimensioni materasso  cm. 90 x 200 x 10/12 H
DIMENSIONI: cm. 212 x 102 x 43/83 H

codice:  01.5009

Funzioni regolabili elettricamente  - Schienale inclinabile 
0-65 °- sezione gambe inclinabile 0-35°- Trendelenburg in-
clinazione 0-10 º- Reverse Trendelenburg inclinabile 0-10 °
Altezza regolabile elettricamente. Pannelli di controllo LCD 
10.2’’ con visualizzazione di tutti gli angoli di sollevamento. 
Tutte le funzioni sono controllate da un motore a T 220V 
AC - 50 Hz (110V su richiesta). Equipaggiato con batterie 
d’emergenza. Tempo di ricarica 15÷16hours -  Durata  24 
hs. - Tipo di Batteria Voltaggio 12V1.3AH
Quattro sponde separate (2 per lato) regolabili indipenden-
temente in posizione alta o bassa. Pannello di controllo 
integrato su entrambi i lati delle sponde. 
Pannelli testate e piano rete in ABS di alta qualità. 
Ruote gemellate indipendenti da 150 mm con funzionamen-
to estremamente silenzioso e sistema di frenata simultanea 
integrato. Supporto asta lebo su entrambi i lati del letto. 
PORTATA:  250 kg
DIMENSIONI: cm.233 x 105 x 53/71 H 

LETTO ELETTRICO STRUTTURA IN LEGNO

LETTO  ELETTRICO  MULTI-FUNZIONE

ASTA PORTA FLEBO PER LETTO DEGENZA

codice:  02.631.00

ASTA PORTAFLEBO realizzata in tubo d’acciaio inossidabile con 
gancio doppio in plastica

ASTA SOLLEVA AMMALATO

codice:  C110086

ASTA DA AGGANCIARE AL LETTO  in tubo d’acciaio verniciato 
e impugnatura a staffa per facilitare il sollevamento a pazienti 
allettati, 

SPONDE LETTO 

codice:  C110084

ASTA CON BASAMENTO A TERRA in tubo d’acciaio verniciato e 
impugnatura a staffa per facilitare il sollevamento a pazienti allettati

codice:  AQ-12

SPONDE UNIVERSALI in acciaio cromato adattabili a qualsiasi 
tipo di letto.Grazie alla possibilità di regolazione in altezza, garan-
tiscono maggiore sicurezza all’utente allettato.
A: Lunghezza - B: Larghezza  
Lunghezza cm.154 - Larghezza da cm. 66 a 204

codice:  C110087

SPONDE DI CONTENIMENTO PER LETTO DEGENZA 
costruite in alluminio anodizzato - Dimensioni: cm.147 x 41,5



5

93

A
R

R
E

D
O

 O
S

P
E

D
A

L
IE

R
O

F
. 

M
A

R
IN

E
L

L
O

 D
E

 P
A

O
L

I

codice:  C110907

Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera issa in polyestere Dimensioni  cm.190 x 82 x 10 H
codice:  C110908

Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera issa in polyestere Dimensioni  cm.190 x 82 x 12 H
codice:  C110909

Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera in cotone removibile e lavabile Dimensioni cm.190 x 82 x 12 H
codice:  C110910

Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera in 4 sezioni issa in polyestere Dimensioni cm.70/26/45/49 x 82 x 12 H
codice:  C110911

Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera in 4 sezioni in cotone removibile e lavabile Dimensioni  cm.70/26/45/49 x 82 x 12 H
codice:  C110912

Densità Schiuma 30 kg/mc Fodera in cotone removibile e lavabile IGNIFUGA Dimensioni  cm.190 x 82 x 12 H
codice:  C110913

Densità Schiuma 30 kg/mc Fodera in 4 sezioni in cotone removibile e lavabile IGNIFUGA 
Dimensioni cm.70/26/45/49 x 82 x 12 H
codice:  C110926

Protezione impermeabile per materassi

CUSCINI PER LETTI

codice:  C110970 Cuscino con fodera issa in cotone Dimensioni cm.50 x 80
codice:  C110971 Cuscino ignifugo con fodera removibile in cotone Dimensioni cm.50 x 80
codice:  C110972 Fodera in cotone per cuscino

MATERASSI PER LETTINI

codice:  C110914 Per 01.750.00 01.751.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera issa in polyestere 
Dimensioni: cm.95 x 45 x 10 H
codice:  C110915 Per 01.760.00 01.761.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera issa in polyestere
Dimensioni: cm.125 x 60 x 10 H
codice:  C110916 Per 01.770.00 01.771.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera issa in polyestere 
Dimensioni: cm.145 x 60 x 10 H
codice:  C110917 Per 01.750.00 01.751.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera con zip in cotone removibile e lavabile
Dimensioni: cm.95 x 45 x 10 H
codice:  C110918 Per 01.760.00 01.761.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera con zip in cotone removibile e lavabile
Dimensioni: cm.95 x 45 x 10 H
codice:  C110919 Per 01.770.00 01.771.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera con zip in cotone removibile e lavabile 
Dimensioni: cm.145 x 60 x 10 H
codice:  C110927 Protezione impermeabile dei materassi lettini per bambini
codice:  C110920 Per 01.800.00 01.801.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera issa in polyestere
Dimensioni: cm.60 x 33 x 6 cm H
codice:  C110921 Per 01.800.00 01.801.00 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera con zip in cotone removibile e lavabile
Dimensioni: 60 x 33 x 6 H
codice:  C110928  Protezione impermeabile per culle

MATERASSI PER BARELLE

codice:  C110922 Densità Schiuma 30 kg/mc Fodera impermeabile removibile e lavabile Dimensioni cm.185 x 65 x 10 H
codice:  C110923 Densità Schiuma 30 kg/mc Fodera impermeabile removibile e lavabile per barella con alza testa
Dimensioni: cm.68/117 x 65 x 10 H
codice:  C110924 Densità Schiuma 21 kg/mc Fodera issa in polyestere Dimensioni cm.185 x 65 x 10 H
codice:  C110925 Protezione impermeabile dei materassi per barella

MATERASSI E CUSCINI PER LETTI E BARELLE OSPEDALIERE
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codice:  02.881.00

Reggischiena regolabile, realizzato in tubo d’acciaio inox.
Larghezza.  cm 60
Profondità.  cm 55 
Altezza..      cm 53

codice:  A0011

La ferula da un sostegno morbido per l’immobilizzazione non rigida 
dell’arto inferiore per fratture,ferite e contusioni. 
Durante la fase post-operatoria evita dannose extra-rotazioni della 
gamba e cicatrizzazioni in anomale posizioni, consentendo un 
controllo costante dello stato cutaneo.
Permette l’esecuzione controllata dei primi movimenti rieducativi. 
Può essere usata a domicilio abbreviando cosi i tempi di 
ospedalizzazione.

codice:  C110856

Porta pappagallo realizzato in tubo d’acciaio inox da applicare 
al letto degenza

codice:  02.885.00

Realizzato in tubo d’acciaio cromato. 

codice:  C110857

Porta sacca in metallo da applicare al letto degenza

codice:  C110858

Porta sacca in materiale plastico da applicare al letto degenza

REGGISCHIENA PER LETTO DEGENZA

FERULA DI CONTENIMENTO

ALZA COPERTE PER LETTO DEGENZA

REGGI SACCA URINA PER LETTO DEGENZA

PORTA PAPPAGALLO PER LETTO DEGENZA 
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codice:  C150103

Realizzato in tubo d’acciaio cromato. Piano regolabile in ABS.
Regolabile in altezza da 78 a 120 cm.
Montato su quattro ruote piroettanti. Struttura smontabile.
DIMENSIONI:  cm. 38 x 58 x 78/120 H

codice:  C150104

Realizzato in tubo d’acciaio verniciato. Piano regolabile in ABS. 
Regolabile in altezza da 81 a 134 cm.
Montato su 4 ruote piroettanti
Struttura smontabile.
DIMENSIONI:  cm. 41 x 65 x 81/134 H

codice:  02.476.00

Realizzato in acciaio inox. Piano regolabile in ABS. 
Regolabile in altezza da 78 a 120 cm.
Montato su quattro ruote piroettanti
Struttura smontabile.
DIMENSIONI:  cm. 58 x 38 x 78/120 H

codice:  27448 

Tavolino servitore con struttura in acciaio e pannello ad alta densità. 
Base con 4 rotelle removibili Ø 50 mm  di cui 2 con freno. 
Altezza e angolazione regolabili.
Fornito smontato.

codice:  C150102

Piano in ABS con gambe pieghevoli. 
DIMENSIONI:  cm. 58 x 38 x 50 H

TAVOLINI DI SERVIZIO REGOLABILI IN ALTEZZA

TAVOLINO D’APPOGGIO PER LETTO DEGENZA
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codice:  C130108

Comodino con struttura in lamiera d’acciaio verniciato con un cassetto e
con ripiano estraibile Il piano d’appoggio è in materiale plastico.
L’interno è fornito con un ripiano metallico il cui fondo é perforato per una 
migliore aereazione.Porta salvietta. 
DIMENSIONI:  cm. 48 x 40 x 83 H

codice:  C130120

Comodino in lamiera d’acciaio verniciato con un cassetto. 
L’interno è fornito con un ripiano metallico e fondo perforato per una mi-
gliore areazione. Quattro ruote da 50mm di cui due con freno, fornito con 
un set di chiavi. Struttura smontabile.
DIMENSIONI:  cm. 48 x 40 x 80 H

codice:  C130115

Comodino con struttura in lamiera d’acciaio verniciato con un cassetto e 
piano servitore in materiale plastico regolasbile in altezza da 90 a 117 cm.
Il piano d’appoggio è in materiale plastico.
L’ interno è fornito con un ripiano metallico il cui fondo é perforato per una 
migliore aereazione. Piano estraibile. Porta salvietta. 
Montato su quattro ruote girevoli da 55 mm.
DIMENSIONI:  cm. 65 x 41 x 90/117 H

codice:  C130111.01

Comodino BIFRONTE con tavolino pasti in ABS , bordo perimetrale di 
contenimento liquidi, scorrevole e regolabile in altezza.
Struttura in lamiera d’acciaio verniciata a polveri, frontali dei cassetti e 
ante in laminato plastico con maniglie. 
Piano superiore in materiale plastico lavabile.
Dotato di portabottiglie esterno posto a lato del paziente, cassetto pas-
sante, antine apribili su entrambi i lati 
Alla base quattro ruote girevoli da 55 mm in gomma con anello paracolpi. 
DIMENSIONI: cm. 100 x 60 x 90 H

codice:  C130205

Realizzato in lamiera d’acciaio con la porta in laminato plastico stratiicato 
10 mm. Piedini in gomma per regolare l’altezza, serratura indipendente per 
ciascuna porta, un ripiano interno regolabile.
DIMENSIONI:  cm. 90 x 50 x 190 H

COMODINI PER SALA DEGENZA

ARMADIO PAZIENTE
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codice:  120030

Barella con PIANO RIMOVIBILE realizzata in tubo d’acciaio 
a sezione tonda con il piano in maglia d’acciaio rimuovibile 
rivestito con resine epossidiche. Alzatesta regolabile. Montata 
su quattro ruote Ø 200 mm. 
due delle quali con freno indipendente. 
Fornita con asta lebo.- Portata: Kg.150
DIMENSIONI:  cm. 195 x 65 x 75 H
Produzione Italiana

codice:  C120025  - Barella altezza variabile con TR/RTR
codice:  C120020  - Barella altezza variabile  

Costruita in tubolare d’acciaio a sezione rettangolare, piano 
in maglia d’acciaio zincata. Altezza variabile tramite pompa 
oleodinamica a pedale. Alzatesta regolabile.
Montata su quattro ruote delle quali due con freno. 
Para colpi in gomma sui quattro angoli. Fornita con sponde 
laterali pieghevoli, asta porta lebo, supporto per bombola 
d’ossigeno - Portata: Kg.150
DIMENSIONI:  cm. 195 x 65 x 45/75 H
Produzione Italiana

codice:  OW3XL

Struttura a piano isso con notevoli caratteristiche prestazionali. 
Le sponde laterali abbattibili in modo facile e veloce. 
La rete è levabile per garantire una miglior saniicazione.
La struttura è dotata di maniglioni di spinta, 4 paracolpi agli 
ngoli e un porta bombole universale. Il cuscino è reclinabile 
per mezzo di cremagliera facilmente azionabile grazie alla 
comoda maniglia. 
Le ruote sono Ø 200 mm due delle quali con freno totale. 
L’intera struttura è verniciata con polveri epossidiche di colore 
grigio e bianco. Grazie alla sua linea essenziale è facilmente 
lavabile e disinfettabile. Portata: Kg.250  
DIMENSIONI:  cm. 198 x 76 x 75 H
Produzione Italiana
OPTIONAL: Materassino imbottito - Piano radio trasparente

codice:  01.1210.00

Realizzata con tubo d’acciaio a sezione rettangolare con il 
piano in maglia d’acciaio rivestita con resine epossidiche. 
Alzatesta regolabile.
Montata su quattro ruote Ø 200 mm. due delle quali con freno 
indipendente. 
Fornita con porta lebo - Portata: Kg.150
DIMENSIONI:  cm. 195 x 65 x 75 H
Produzione Italiana

BARELLE CON PIANO FISSO

BARELLA CON PIANO RIMOVIBILE

BARELLA ALTEZZA VARIABILE
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codice:  C120040

Barella semiautomatica a funzionamento oleodinamico, con sistema a pedali, ideata per la mobilitazione rapida e sicura dei 
pazienti più gravi, per il trasporto dal pronto soccorso al reparto e dalla degenza ai vari reparti di diagnostica. 
La barella, grazie ad un freno totale che ne permette un perfetto ancoraggio al terreno, è anche un funzionale tavolo operatorio 
per gli interventi d’emergenza o da effettuarsi in day hospital. L’altezza della barella può essere variata da un minimo di 58 cm. 
ad un massimo di 82 cm. Con estrema velocità si possono, inoltre, ottenere le posizioni di TR 5° / RTR 15°. 
La barella è munita di due spondine laterali ribaltabili e di un’asta porta lebo ad altezza regolabile. e di un portabombole per
ossigeno, posto al di sotto del piano di appoggio del capo, e di un ampio vano portaoggetti, eventualmente attrezzabile con 
cestelli di acciaio.
La manovrabilità e la velocità di spostamento sono assicurate da quattro ruote piroettanti da 150 mm. di diametro e da una 
ruota centrale direzionale. La barella viene fornita completa di materasso autoestinguente densità 30kg/m3 (lame retardant) 
con fodera impermeabile e lavabile  - Dimensioni cm 180 x 50 x 10 H
CARATTERISTICHE TECNICHE

Schienale elevabile sino ad un’angolazione di 50°. Lunghezza totale 190 cm. Larghezza cm.60. Altezza cm.58/82
Lunghezza parte gambe cm. 115. Lunghezza parte testa cm. 75. Struttura in acciaio. Freno totale comandato da un pedale
Completa di spondine ribaltabili e asta porta lebo ad altezza regolabile, silabile portabombole per ossigeno

codice:  OW3XL.VHPO

Struttura regolabile in altezza per mezzo di 2 pompe 
oleodinamiche dalle notevoli caratteristiche prestazionali. 
Il piano rete del telaio superiore è levabile per garantire una 
miglior saniicazione. Le sponde laterali risultano molto 
praiche, abbattibili in modo facile e veloce. La struttura è dotata 
di maniglioni di spinta, 4 paracolpi agli angoli e un porta bom-
bole universale. Il cuscino è reclinabile per mezzo di due molle 
a gas facilmente azionabili grazie alla pratica leva ergonomica. 
Le ruote sono diam. 200 tutte con freno centrale e totale, una 
dotata di blocco direzionale. L’intera struttura è verniciata con 
polveri epossidiche di colore grigio chiaro. I pedali su entrambe i 
lati ti permettono di regolare la barella in altezza e di inclinare la 
struttura in posizione TR/RTR. 
DIMENSIONI: cm.198 x 76 x 58/88 H - Portata Kg. 200
OPTIONAL: Piano radio trasparente - Produzione Italiana

codice:  3XL SPEED

Barella con quinta routa e piano radiotrasparente ad altezza 
regolabile. 
La base si presenta con una solida struttura movimentata su 
cinque ruote; quattro esterne diametro 200mm con freno 
centrale a pedale, una delle quali con blocco direzionale.
La quinta, ruota di diametro 125mm, è elettriicata ed è 
posizionata al centro della struttura, viene azionata per mezzo 
di una pulsantiera a doppia velocità in entrambe le direzioni 
(per motivi di sicurezza viene dotata di chiavetta magnetica); 
è alimentata da una batteria che ne permette un’autonomia di 
circa 2 Km per una velocità massima di 3 Km/h circa. La regola-
zione in altezza avviene per mezzo di due colonne telescopiche 
elettriche alimentate da una seconda batteria ed azionate da 
una comoda pulsantiera. Lo schienale viene azionato da due 
molle a gas Il piano superiore è dotato di maniglioni di spinta e 
quattro paracolpi posti all’estremità dello stesso. Sponde laterali 
abbattibili in modo facile e veloce. Portata Kg. 250 - 
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.220 x 76 x 66/106 H


