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codice:  FM107

Struttura molto solida realizzata in tubo semiovale mm.50x25
verniciata con polvere epossidica di colore bianco. 
Il piano superiore è rivestito in tessuto spalmato (simil pelle/skai)
lavabile ignifugo classe 1 IM. L’imbottitura è ad alta densità.
Il cuscino è reclinabile per mezzo di sistema meccanico a frizione. 
La struttura è compresa di supporto porta rotolo. 
DIMENSIONI: cm.190x55x80 H - Produzione Italiana 
A RICHIESTA: foro facciale

COLORI:

codice:  02.358.00

Struttura in tubo quadro d’acciaio cromato. Schienale regolabile. 
Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto 
estinguente. Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm.180x55x80 H 
COLORI: A richiesta in funzione della disponibilità

LETTINI VISITA AMBULATORIALI A UNO SNODO

codice:  FM00007

Struttura realizzata in tubo ovale mm.50x25 verniciata con polvere 
epossidica di colore grigio metallizzato.
Il piano superiore posizionato su una solida struttura perimetrale 
è rivestito in tessuto spalmato (simil pelle/skai) lavabile ignifugo 
classe 1 IM. L’imbottitura è ad alta densità. Il cuscino è reclinabile 
per mezzo di cremagliera. Porta rotolo lenzuolino incluso
DIMENSIONI: cm.190x60x80 H - Produzione Italiana 
A RICHIESTA: foro facciale

COLORI:

codice:  FM3XL7

Il lettino è realizzato in tubolare da mobilio di notevole 
caratteristiche prestazionali che garantiscono stabilità e robustez-
za. Il cuscino è reclinabile per mezzo di due cremagliere.
Il piano imbottito in gomma ad alta densità ignifuga classe 1 IM è 

detergenti presenti in commercio.
La struttura è dotata di porta rotolo posizionabile sia nella porta 
dei piedi che in quelle dello schienale.Sono presenti 4 piedini rego-
labili.  OPTIONAL: foro facciale
DIMENSIONI: cm.193x68x78 H - Produzione Italiana 

COLORI:
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codice:  AR0051

Lettino con struttura portante in legno multistrato di betulla 

Verniciato con vernici poliuretane. Schienale regolabile in 13 
diverse posizioni. Imbottitura in poliuretano espanso ad alta 
densità rivestito in tessuto lavabile (skai). 
Portata Kg.150
DIMENSIONI: cm.190x70x78 H
OPTIONAL: Foro facciale, portarotolo
Produzione Italiana 

codice:  MO700X

Lettino con schienale regolabile manualmente da 0°a 45° 
Struttura in legno con piano imbottitura in legno truciolare, 
imbottitura in poliuretano densità 25 alta 4cm. Rivestimento 
in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM, verniciatura 
con prodotti all’acqua.
DIMENSIONI: cm.189x62x78 H
OPTIONAL: Foro facciale, portarotolo
Produzione Italiana 

codice:  MGAL0031

con perni e cerniere in acciaio zincato.
Verniciatura con vernici speciali per legno atossiche
Schienale regolabile: In 13 diverse posizioni.
Imbottitura: Materasso imbottito in poliuretano espanso ad alta 
densità D/30. Rivestito in tessuto lavabile (skai).
Il lettino è testato per e non oltre 200 Kg.
Pulizia: Uso tradizionale.
Larghezza Gambe : 9 cm. sopra e 7 cm. sotto, spessore 3.4 cm.
Portarotolo incluso
DIMENSIONI: cm.190x70x75 H
Produzione Italiana

codice:  FZ0071

con perni e cerniere in acciaio zincato, Verniciato con vernici 
poliuretane. Schienale regolabile in 13 diverse posizioni. 
Imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità rivestito in
tessuto lavabile (skai). Portata Kg.250
Portarotolo incluso
DIMENSIONI: cm.190x70x75 H
Produzione Italiana 

LETTINI  VISITA E TRATTAMENTI 
CON STRUTTURA IN LEGNO  
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codice:  02.510.00

Lettino realizzato in tubolare d’ACCIAIO CROMATO 
Imbottitura e copertura in tessuto pastico lavabile ed auto 
estinguente. Completo con borsa per trasporto.
Peso: 17 Kg.
DIMENSIONI: cm.173x61x73 H.
Produzione Italiana

codice:  27406

Lettino a vialigia leggero, ripiegabile in 2 sezioni, con telaio in 
ALLUMINIO. Gambe centrali doppie per una sicurezza migliorata 
e sistema di bloccaggio sui cardini. 
Appoggia testa con foro per bocca/naso cm.22x12 
Rivestimento in similpelle.
Portata massima: 110 kg
Peso: 13 kg
DIMENSIONI: cm.62x182x75 H

LETTINI VISITA PIEGHEVOLI A VALIGIA

codice:  FM359M1MAZ

Lettino pieghevole con struttura in LEGNO
Arco tipo reiki.Senza schienale inclinabile.
Altezza regolabile 60-83 cm.in varie diverse posizioni.
Tensori in metallo ad alta resistenza per garantire maggiore 
stabilità.Rivestimento in ecopelle ad alta resistenza, resistente ad 
acqua ed olio. 4 piedini in gomma per appoggiare il lettino al suolo 
quando è piegato.2 maniglie ad alta resistenza per spostare il 
lettino quando è fuori dalla borsa.
Lunghezza 182 cm. Larghezza 60 cm. 
Lunghezza poggiatesta: 27 cm
Lunghezza lettino + poggiatesta articolato: 207 cm (circa)
Peso Lettino: 14,2 kg con accessori.
Resistenza al lavoro: 250 kg 

codice:  FM359M2XLELITE  -  legno 
codice:  FM359A2XLAZ         -  alluminio

Lettino pieghevole con struttura in LEGNO o ALLUMINIO, Imbot-
titura di schiuma ad alta densità. Tappezzeria in poliuretano (PU) 
ad alta qualità. Arco tipo reiki. Altezza regolabile da 63 a 85 cm. in 
diverse posizioni. Tensori in metallo per maggior forza e stabilità.
Schienale regolabile da 0 a 70 gradi in 10 posizioni diverse.
Ecopelle imbottita ad alta resistenza, resistente ad acqua ed olio.
4 tacchetti di gomma per appoggiare il lettino al suolo quando è 
piegato. 2 maniglie ad alta resistenza per spostare il lettino quando 
non è nella sacca.
Lunghezza: 194 cm. Lunghezza poggiatesta articolato: 28/27 cm
Lunghezza lettino + poggiatesta articolato: 222/221 cm.
Larghezza: 70 cm. Larghezza braccioli: 10/11 cm (cadauno)
Larghezza lettino + braccioli: 90/92 cm
Altezza regolabile: 63-85 cm / 68-84 cm
Lunghezza piegato: 98/97 cm. Larghezza piegato: 70 cm
Spessore: 20/17 cm
Legno Peso Kg.18,5 con accessori.
Alluminio Peso Kg.16 con accessori.
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codice:  FM00027

Realizzato in metallo da mobilio, le gambe in tubolare ovale 
50x25x1.5 sono dotate di due piedini regolabili. L’intera struttura è 
verniciata con polvere epossidica di colore grigio metallizzato.
Il piano d’uso con imbottitura ad alta densità ignifuga classe 1 IM è 
ricoperto in tessuto spalmato (skai) ignifugo classe 1 IM.lavabile
Due delle sue tre sezioni sono reclinabili mediante sistema a frizio-
ne autobloccante meccanico, il cuscino schienale ha un’inclinazio-
ne di 55°c.a. Portata 150Kg. - Peso: Kg.36
Porta rotolo lenzuolino incluso
DIMENSIONI: cm.185x60x85 H.- Produzione Italiana 
OPTIONAL: foro facciale - cosciali standard o anatomici

COLORI:

codice:  02.361.00

Struttura in tubo d’acciaio rotondo cromato. Schienale e parte 
anteriore regolabili, imbottitura e copertura in tessuto plastico 
lavabile ed auto estinguente. Porta rotolo lenzuolino incluso
DIMENSIONI: cm.180x55x80 H.
COLORI:  A richiesta in funzione della disponibilità
Produzione Italiana

codice:  500/6

Lettino con struttura in tubo d’acciaio cromato. 
Testata e pediera regolabili. Testata con due sensi di regolazione.
Rivestimento di serie in skai bianco o nero. 
DIMENSIONI: cm.190x60x75 H
COLORI:  A richiesta in funzione della disponibilità
Produzione Italiana

LETTINI VISITA A DUE SNODI

LETTINO VISITA MISTA

codice:  FM3XL37

generiche, lasciando la parte centrale in posizione orizzontale che 
per visite ginecologiche reclinando il cuscino centrale andando a 
formare una vera e propria poltrona. I cuscini sono reclinabili per 
mezzo di due cremagliere per cuscino. Il piano imbottito in gomma 
ad alta densità ignifuga classe 1 IM è ricoperto in tessuto spalmato 

-
nabile sia nella parte dei piedi che in quella dello schienale. 
Sono presenti 4 piedini regolabili, un contenitore in acciaio inox 
scorrevole, 2 supporti scorrevoli longitudinalmente per le aste reggi 
coscia anch’esse regolabili in altezza e in rotazione. I cosciali sono 
in schiuma espansa piuttosto morbidi e confortevoli e possono 
essere anatomici o standard a forma di ½ luna.  
DIMENSIONI: cm.193x68x78 H.  Produzione Italiana 

COLORI:
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codice:  02.2851.00  -  reggicosce anatomici
codice:  02.2851.01  -  reggicosce standard

Struttura in tubo quadro d’acciaio cromato. 
Schienale e parte anteriore regolabili, imbottitura e copertura in 
tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. 
Completo con catino inox Ø 32 cm. 
Porta rotolo lenzuolino incluso
Struttura smontabile 
DIMENSIONI: cm.180x55x80 H.
COLORI: A richiesta in funzione della disponibilità

codice:  FM00037

Struttura in tubo ovale 50x25mm verniciata con polvere epossidica 
di colore grigio metallizzato.
Il piano superiore posizionato su una solida struttura perimetrale 
è rivestito in tessuto spalmato (simil pelle/skai) lavabile ignifugo 
classe 1 IM. L’imbottitura è ad alta densità. I cuscini sono reclinabili 
per mezzo di un sistema meccanico a frizione. I cosciali in schiuma 
espansa sono orientabili in tutte le direzioni. Il lettino è dotato di 
un contenitore a forma circolare in acciaio inox richiudibile sotto la 
seduta. Per una maggior stabilità la struttura è provvista di piedini
regolabili. Porta rotolo lenzuolino incluso. Struttura smontabile
DIMENSIONI: cm.181x60x85 H.- Produzione Italiana 

COLORI:

codice:  02.353.00

Realizzato in acciaio verniciato. 
Imbottitura e copertura in tessuto pastico lavabile ed auto estin-
guente. Porta rotolo lenzuolino incluso
DIMENSIONI: cm.180x55x80 H.
COLORI: A richiesta in funzione della disponibilità

codice:  02.360.00

Struttura in tubo d’acciaio rotondo cromato. 
Schienale e parte anteriore regolabili, imbottitura e copertura in 
tessuto plastico lavabile ed auto-estinguente. 
Completo con catino inox Ø 32 cm. e due reggicosce standard. 
Struttura smontabile
DIMENSIONI: cm.180x55x80 H.
Produzione Italiana
COLORI: A richiesta in funzione della disponibilità

LETTINI  GINECOLOGICI
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codice:  FM01037

Lettino polifunzionale con struttura realizzata in metallo, la sua 
regolazione in altezza avviene mediante attuatore elettrico con 
comando a pedale. variabile da 48 a 95 cm. Schienale regolabile 
mediante pompa a gas da + 60° a – 10° 
Sezione centrale regolabile mediante pompa a gas 
da 0 a + 65°. Imbottitura in skai lavabile ignifugo. Piedini regolabili. 
Completo con catino inox e due reggicosce anatomici regolabili 
per utilizzo visite ginecologiche. Porta rotolo incluso.
OPTIONAL

Portata Kg 150 - Peso: Kg.74 
DIMENSIONI: cm.195x60x48/95 H - Produzione Italiana

COLORI:

codice:  FM01027

Lettino polifunzionale con struttura realizzata in metallo, la sua 
regolazione in altezza avviene mediante attuatore elettrico con 
comando a pedale. variabile da 48 a 95 cm. Schienale regolabile 
mediante pompa a gas da + 60° a – 10° 
Sezione centrale regolabile mediante pompa a gas da 0 a + 65°. 
Imbottitura in skai lavabile ignifugo. Piedini regolabili. 
Porta rotolo incluso.
OPTIONAL

Portata Kg 150 - Peso: Kg.70 
DIMENSIONI: cm.195x60x48/95 H - Produzione Italiana

COLORI:

codice:  FM3XL1037

Lettino polifunzionale con sollevamento elettrico utilizzabile sia 
per visite generiche, che per visite ginecologiche. I cuscini sono 
reclinabili per mezzo di 2 molle a gas azionabili grazie alle leve 
ergonomiche posta sotto il telaio parallelo sono in grado anche di 
muoversi in maniera distinta permettendo alla struttura di raggiun-
gere la posizione TR/RTR molto rapidamente, utilizzando una 
pulsantiera. Il piano imbottito in gomma ad alta densità ignifuga è 

La struttura è dotata di porta rotolo,contenitore inox a forma rettan-
golare scorrevole, cosciali anatomici neri (di colore OPTIONAL) 
regolabili in altezza e in rotazione. Sono presenti 4 piedini regola-
bili. Le parti elettriche rispondono alle normative vigenti in campo 
ospedaliero. Impugnatura laterale abbattibile (OPTIONAL). 
Portata Kg.200 -  Peso: Kg.85 
DIMENSIONI: cm.194x68x52/94 H  - Produzione Italiana 

COLORI:

codice:  02.539.00  - altezza variabile con motore elettrico.
codice:  02.539.10  - altezza variabile con pompa oleodinamica

Lettino ginecologico con schienale e parte anteriore regolabili con 
comando manuale.
Imbottitura in skai lavabile bianco. Base in acciaio verniciato 
epossidico con piedini regolabili. Braccioli estraibili. 
Completo con catino inox Ø 32 cm. e due reggicosce anatomici 
regolabili.
DIMENSIONI: cm.185x60x56/93 H
COLORI: A richiesta in funzione della disponibilità
Produzione Italiana

LETTINO GINECOLOGICO ALTEZZA  VARIABILE 

LETTINI VISITA MISTA ALTEZZA  VARIABILE 
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codice:  FM01007

Schienale regolabile mediante pompa a gas da + 60° a – 10°
per mezzo di una pompa a gas.
Imbottitura in skai lavabile ignifugo. 
Altezza variabile con motore elettrico da 48 a 95 cm regolabile con 
comando a pedale. Porta rotolo lenzuolino incluso
Telaio in acciaio verniciato epossidico con piedini regolabili.
Portata Kg. 150 - Peso: Kg.70
DIMENSIONI: cm.190x60x48/95 H - Produzione Italiana 
OPTIONAL: foro facciale

COLORI:

LETTINI VISITA E FISIOTERAPIA
ALTEZZA VARIABILE

codice:  FM3XL1007

Il lettino è realizzato in tubolare da mobilio che garantiscono 
stabilità e robustezza. Il cuscino è reclinabile per mezzo di una 
molla a gas azionabile grazie alla leva ergonomica posta sotto il 
telaio superiore. Le due colonne elettriche permettono la regola-
zione in altezza ed oltre al movimento simultaneo e parallelo sono 
in grado anche di muoversi in maniera distinta permettendo alla 
struttura di raggiungere la posizione TR/RTR molto rapidamente 
utilizzando una pulsantiera. Il piano imbottito in gomma ad alta 
densità ignifuga classe 1 IM è ricoperto in tessuto spalmato (skai, 

presenti in commercio. La struttura è dotata di porta rotolo e 4 
piedini regolabili. Le parti elettriche rispondono alle normative 
vigenti in campo ospedaliero. Portata Kg.200
DIMENSIONI: cm.194x68x52/94 H - Produzione Italiana -
OPTIONAL: foro facciale

COLORI:

codice:  TF3-02.1017.00   -  sollevamento idraulico
codice:  TF2-02.1017.10   -  sollevamento elettrico

Lettino con schienale regolabile. Imbottitura in skai lavabile
Base in acciaio verniciato epossidico. Altezza variabile con motore 
elettrico o con pompa oleodinamica da 48 a 78 cm. 
Porta rotolo lenzuolino incluso
DIMENSIONI: cm.198x87x48/78 H - Produzione Italiana -

OPTIONAL: Larghezza maggiorata - 4 ruote di cui 2 con freno -
foro facciale - Produzione Italiana

COLORI:

codice:  FM3XL0.68
codice:  FM3XL0.80   

Il lettino è realizzato in tubolare da mobilio che garantiscono 
stabilità e robustezza. Il cuscino è reclinabile per mezzo di una mol-
la a gas azionabile grazie alla leva ergonomica posta sotto il telaio 
superiore. L’inclinazione della testiera è pari a + 45 in positivo e
- 30 in negativo. Le due colonne elettriche permettono la regolazio-
ne in altezza senza alcuna traslazione antero/posteriore utilizzando 
3 tipi di dispositivi differenti in base alle necessità. I dispositivi che
permettono la regolazione oltre la pedaliera possono essere una 
pulsantiera a due barre perimetrali a destra e sinistra lunghe ri-
spettivamente 1 mt. Il piano del lettino è imbottito in gomma ad alta 
densità e ricoperto in skai ignifugo classe 1 IM lavabile.
La struttura è dotata di portarotolo e 4 piedini regolabili. L’intera 
struttura è verniciata con polveri epossidiche. Le parti elettriche 
rispondono alle normative vigenti in campo ospedaliero
DIMENSIONI: cm.195x68/80x48/89 H - Produzione Italiana -

COLORI:
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codice:  FMTF3XL1

Letto realizzato in tubolare da mobilio che garantiscono stabilità e 
robustezza. Il cuscino è reclinabile per mezzo di una molla a gas 
azionabile grazie alla leva ergonomica posta sotto il telaio supe-
riore. L’inclinazione della testiera è pari a + 70° in positivo e  - 35° 
in negativo.  Le due colonne elettriche permettono la regolazione 
in altezza ed oltre al movimento simultaneo e parallelo sono in 
grado di muoversi in maniera distinta permettendo alla struttura di 
raggiungere la posizione TR/RTR molto rapidamente. 
Per la movimentazione è possibile azionare le colonne con diffe-

perimetrale.
Il piano è realizzabile con 4 differenti larghezze è imbottito in gom-
ma ad alta densità ignifuga e ricoperto in tessuto spalmato (skai, 

e 4 piedini regolabili. Portata Kg.200  -  Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.195x68/80/100/120x50/94 H 

COLORI:

codice:  FMTF3XL00

Letto realizzato in tubolare da mobilio che garantiscono stabilità e 
robustezza. Il cuscino è reclinabile per mezzo di una molla a gas 
azionabile grazie alla leva ergonomica posta sotto il telaio superio-
re. L’inclinazione della testiera è pari a + 45° in positivo e - 30° in 
negativo è inoltre dotato di appoggiabraccia regolabili in altezza. 
Le due colonne elettriche permettono la regolazione in altezza 
senza alcuna traslazione antero/posteriore utilizzando tre tipi di 
dispositivi differenti in base alla necessità.
I dispositivi possono essere pedaliera,pulsantiera, o due barre 
perimetrali a destra e sinistra lunghe rispettivamente 1 mt.
Il piano è realizzabile con 2 differenti larghezze (68/80 cm,) è 
imbottito in gomma ad alta densità ignifuga e ricoperto in tessuto 

-
ta di porta rotolo e 4 piedini regolabili. Portata Kg.200    
Peso: 80 Kg. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.195x68/80x48/89 H

COLORI:

codice:  FMTF3XL2

Letto è realizzato in tubolare da mobilio che garantiscono stabilità e 
robustezza. I cuscini sono reclinabili per mezzo di una molle a gas 
azionabili grazie alle leve ergonomiche posta sotto il telaio 
superiore. L’inclinazione della testiera è pari a +70° in positivo 
e – 35° in negativo. L’inclinazione del cuscino per le gambe è pari 
a +80° in positivo. Le due colonne elettriche permettono la regola-
zione in altezza ed oltre al movimento simultaneo e parallelo sono 
in grado di muoversi in maniera distinta permettendo alla struttura 
di raggiungere la posizione TR/RTR molto rapidamente. 
Per la movimentazione è possibile azionare le colonne con
differenti dispositivi, pulsantiera, pedaliera doppia o singola e
comando perimetrale. Il piano (realizzabile con 4 differenti larghez-
ze) è imbottito in gomma ad alta densità ignifuga e ricoperto in 

La struttura è dotata di porta rotolo e 4 piedini regolabili. 
Portata Kg.200 -  Produzione Italiana  - 
DIMENSIONI: cm.195x68/80/100/120x50/94 H 

COLORI:
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codice:  FM3110

Lettino per RPG Rieducazione Posturale Globale e altri trattamenti.
Lettino a quattro segmenti regolabile elettricamente in altezza da 
cm. 57 a cm. 92 mediante comando a pedale.
Pediera regolabile tramite pistone a gas da +60° a -90°.
Gli appoggia braccia scorrono su tutta la lunghezza del lettino e 
ruotano di 180°.Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile 
ed ignifuga classe 1IM. 
Portata Max kg.150 uniformemente distribuiti.
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.200x56x57-92. H

codice:  FM2002

Lettino per osteopatia e altri trattamenti. Lettino a tre segmenti re-
golabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante co-

mediante pistone a gas.  Foro per la respirazione completo di tap-
po. Gli appoggia braccia scorrono su tutta la lunghezza del lettino e 
ruotano di 180°. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, 
trattamento ntibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 1IM. Portata 
Max kg.150 uniformemente distribuiti.
DIMENSIONI: cm.200x60x45-90.H

codice:  FM3102

Lettino a tre segmenti due mobili servoassistiti da pistoni a gas, il 

86. Testata regolabile da +70° a –50° mediante pistone a gas. 
Foro per la respirazione e tappo. Il piano è imbottito e rivestito in 
similpelle lavabile ignifugo classe 1IM. Il basamento consente 
l’accostamento del solleva pazienti. 
Portata max 150 kg uniformemente distribuiti. - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.190x65x55-86.H

codice:  FM 3003LPC

Lettino a tre segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 
a cm. 90 mediante comando a pedale. Testata regolabile da +60° a 
-20° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione completo di 
tappo. Il busto e la pediera sono regolabili in più posizioni mediante  

piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antia-
caro ed ignifuga classe 1IM. 
Portata max kg.200 uniformemente distribuiti.
DIMENSIONI: cm.190x80x45-90 H
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codice:  FM3004

Lettino a cinque segmenti regolabile elettricamente in altezza da 
cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. 
Testata regolabile da +60° a -20° mediante pistone a gas con 
appoggia braccia regolabili e foro per la respirazione completo di 
tappo. Il busto e la pediera sono regolabili in più posizioni mediante 

Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico-
antiacaro ed ignifuga classe 1IM. 
Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti.
Disponibile in due diverse misure di larghezza e tre diversi sistemi 
di regolazione. - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.190x65x45-90.H

codice:  FM2000

Lettino a nove segmenti multifunzionale per trattamenti. 
Due motori con comando a pedale, uno per la regolazione dell’al-
tezza da cm. 50 a cm. 90 e uno per la regolazione dello schienale. 
Tutti i movimenti sono servo-assistiti da pistoni a gas.

Foro per la respirazione completo di tappo. 
Quattro appoggia braccia regolabili, i due posti sullo schienale sono 

trattamento antibatterico/antiacaro ed ignifugo classe 1IM. 
Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.195x70x50-90 H

codice:  FM3005

Lettino a otto segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 
45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testata regolabile da 
+60° a -20° mediante pistone a gas con appoggia braccia rego-
labili e foro per la respirazione completo di tappo. Il busto e le 

assumere la posizione TRENDELENBURG. Il piano è imbottito e 
rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1IM. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti.
Disponibile in due diverse misure di larghezza e tre diversi sistemi 
di regolazione .- Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.190x65x45-90.H

codice:  FM2001

Lettino per osteopatia e altri trattamenti. Lettino a otto segmeti.
Due motori con comando a pedale, uno per la regolazione dell’al-
tezza da cm. 45 a cm. 90 e uno per la posizione 
TRENDELENBURG. Testata regolabile mediante pistone a gas, 
regolabile in larghezza per la posizione prona. 
Gli appoggia braccia laterali sono ribaltabili. 
Pepiera regolabile ed estraibile. Il piano è imbottito e rivestito in 
similpelle lavabile, trattamento antibatterico/antiacaro ed ignifugo 
classe 1IM. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti.
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.190x48x45-90.H
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codice:  20600.00

Poltrona per otorino elevabile elettricamente con schienale 
reclinabile manuale. Poggiatesta regolabile in altezza e profondità.
Braccioli reclinabili. Poggiapiedi ribaltabile. 
Pedale per salita - discesa
Altezza seduta:  Min. 48 cm.- Max 67 cm.  
Corsa:     19 cm.
Peso:       95 kg.
Portata:    Max 135 kg. 
Tensione di alimentazione/frequenza: 230Vac – 50Hz
Assorbimento: 400 W
DIMENSIONI: cm.100x65x140 H (reclinata)
Produzione italiana.

POLTRONA PER OTORINO

codice:  28006

Poltrona multiuso munita di pedale che facilita l’escursione verso 
l’alto o verso il basso. 
Schienale e poggiapiedi sono regolabili a piacere.
Misure 
Base: cm.97x70x40 H
Parte superiore: cm.186x24x65 H
Peso netto: 65 kg
Portata:  170 kg
Colore: bianco / azzurro
DIMENSIONI: cm.186x63x56-75 H
Produzione italiana.

codice:  02.538.00

Lettino con schienale e parte anteriore regolabili . Imbottitura in 
skai lavabile bianco. Base in acciaio verniciato epossidico con 
piedini regolabili. 
Altezza variabile con motore elettrico. Braccioli estrabili.
DIMENSIONI: cm.185x60x56/93 H
Produzione Italiana 
COLORI: A richiesta in funzione della disponibilità

LETTINO/POLTRONA VISITA ALTEZZA VARIABILE

codice:  FM3009

Lettino ad un segmento regolabile elettricamente in altezza da
cm. 47 a cm. 80 mediante comando a pedale. Il piano è imbottito
e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1IM. Il basamento è costruito in modo tale da consentire 
l’accostamento del solleva pazienti. 
Portata Max kg.180 uniformemente distribuiti.
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.200x100x47-80.H
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POLTRONE PER PRELIEVO

codice:  C150001

Struttura in tubo d’acciaio cromato. Sedile, schienale, reggigambe 
e braccioli ricoperti di materiale plastico lavabile.
Lo schienale e il reggigambe regolabili manualmente
Altezza dei braccioli regolabile.
DIMENSIONI: cm.62x80x180 H

codice:  FM00047

Poltrona con movimento sincronizzato manuale
realizzata con tubo ovale 50x25 mm. Verniciata 
con polvere epossidica di colore bianco.Il piano 
imbottito è rivestito intessuto spalmato (Skai) 
lavabile ignifugo di classe 1 IM. L’imbottitura e 
i braccioli sono di forma anatomica. I cuscini 
sincronizzati si alzano per mezzo di molla a gas 
situato dietro lo schienale e in grado di portare
la struttura in posizione TR/RTR. I braccioli sono
regolabili in altezza e inclinabili. Piedini regolabili 
Peso Kg.33 - Portata massima 150 kg  
DIMENSIONI: cm.175x55x51 H
Produzione Italiana

codice:  FM00047/R

Poltrona con movimento sincronizzato manuale
con caratteristiche come sopra.
Fornita con 2 ruote piroettanti con freno totale. 
DIMENSIONI: cm.175x55x51 H
Peso Kg.33 - Portata massima 150 kg  
Produzione Italiana

codice:  FM00047/E

Poltrona con movimento sincronizzato azionato 
per mezzo di attuatore lineare (motore) elettrico 
situato sotto la seduta ed in grado di portare la 
struttura in posizione TR/RTR tramite pulsantiera.
Realizzata in tubo ovale 50x25mm. Verniciata 
con polvere epossidica di colore bianco. 
Il piano imbottito è rivestito in tessuto spalmato 
(skai) lavabile ignifugo classe 1 IM. L’imbottitura 
ed i braccioli con forma anatomica garantiscono 
un confort ottimale. I braccioli sono regolabili in 
altezza e inclinabili. Per una maggior stabilità la 
poltrona è provvista di piedini regolabili.
Portata massima 150kg - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.175x55x51 H  
COLORI: 

codice:  C150005

La poltrona con alto livello di comfort e quattro motori, di cui uno 
per la regolazione in altezza. La poltrona durante il trattamento 
assicura ai pazienti una confortevole posizione seduta o sdraiata 
rispondendo alle molteplici esigenze dell’utilizzo quotidiano.

grazie ai quattro motori posizionati sotto la sezione di seduta, facil-
mente rimovibile,inoltre, la poltrona presenta braccioli che possono 
essere regolati in altezza, lateralmente e come angolazione per 
assicurare la posizione ottimale, un poggiapiedi regolabile 
manualmente ed un comodo poggiatesta per consentire una 
posizione confortevole.
La struttura di base della poltrona garantisce una elevata stabilità 
anche in posizione orizzontale. La posizione Trendelenburg viene 
attivata, oltre che dalla pulsantiera anche da un pedale presente 
su entrambi i lati della poltrona che consente l’immediato avvio 
delle misure d’emergenza senza che sia necessario premere alcun 
pulsante con le mani lasciando il medico operare a mani libere.
DIMENSIONI: cm.90x215x60/80 H - Peso Kg.85
Produzione Tedesca

FM00047 FM00047/R

FM00047/E


