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VISIOFOCUS® TEMPERATURA PROIETTATA SULLA FRONTE
VisioFocus® è il termometro più avanzato
tecnologicamente per misurare in maniera precisa
la temperatura corporea. Totalmente igienico,
senza contatto con la pelle, VisioFocus® legge i
raggi infrarossi naturalmente emessi dalla superficie della pelle e calcola la temperatura corporea
generale

di misurare la temperatura di più di 1.000 viaggiatori all’ora.
- estremamente economico grazie alla batteria a lunga durata e
alla rapidità di misurazione che consente di ridurre il numero di
termometri e di operatori necessari per uno screening globale
- Produzione italiana

Visiofocus® viene fornito
con batterie e manuale
(GB, FR, IT, ES)

25573
• 25573 VISIOFOCUS®
25573
• 25574 VISIOFOCUS® PRO
Termometro “a distanza” che proietta
la temperatura sulla fronte.
Vantaggi di VisioFocus®:
- sistema di puntamento brevettato
che segnala la giusta distanza tra il
termometro e la fronte affinché il
dispositivo riveli correttamente la
temperatura.
- proiezione della temperatura
sulla fronte
- il pulsante con faccina regola automaticamente la temperatura
frontale a quella ambientale (stanza) per risultati precisi e accurati
- sistemi AQCS e MQCS esclusivi e brevettati per mantenere la
temperatura del termometro costante e corretta per periodi prolungati
o nel passaggio da un luogo a un altro con temperature diverse
- testato clinicamente
- totalmente igienico per i pazienti e gli operatori: grazie alla
totale assenza di contatto.
- senza laser: totalmente sicuro; non comporta alcun rischio se gli
occhi del paziente sono aperti nel momento della misurazione
- CE, FDA, Koseisho, TGA, CFDA (VisioFocus®), CE (VisioFocus® Pro)
- istantaneo: fornisce la temperatura in meno di 1 secondo
- modalità Nurs e Doct (solo 25574) in caso di pandemie: consentono

TERMOMETRO A DISTANZA
• 25591 TERMOMETRO A
DISTANZA A INFRAROSSI
Termometro multifunzione a
infrarossi a distanza per
persone e oggetti.
Distanza di utilizzo 5-15 cm.
Temperatura corporea con
indicatore di febbre
Ampio campo 32,0-42,9 ºC e retroilluminazione verde, gialla e rossa.
Temperatura oggetti 0-100 ºC
Funzione per misurare la temperatura ambientale, del latte o dell'acqua del bagnetto.
Allarme per febbre
32 memorie
Tempo di risposta: 1 secondo
Commutabile in °C/°F, spegnimento sia automatico che manuale. Fornito con batterie (2AA).
Dimensioni: 160x95x46 mm.
Display 30x31 mm. Lettura ºC/ºF modificabile.
Scatola di cartone multilingue.
INDICATORE DI FEBBRE

Visiofocus® Pro viene
fornito in un astuccio
con cordino, batterie e
manuale (GB, FR, IT, ES)

25574
RETROILLUMINAZIONE DISPLAY IN 5 DIVERSI COLORI, UNO PER OGNI FUNZIONE
TEMPERATURA
CORPOREA

OGGETTI

MEMORIA

AMBIENTE

CALIBRATURA
MQCS

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misurazione frontale
34,0/ 42,5°C (93,2/108,5°F)
Campo di misurazione (fronte esclusa)
1,0/ 80°C (33,8/ 176°F)
Funzionante con temperatura esterna
16/ 40°C (50/104°F)
Funziona anche in ambienti con una temperatura tra i 10 e i 16°C (50/60,8°F) e tra i
40 e i 45° C (104/113°F) ma in tali casi la precisione è minore
Risoluzione
0,1°
Livello precisione
Conforme a ASTM E 1965-98:2009
Distanza di funzionamento:
Circa 6 cm (2,36")
Batterie (incluse)
4 AAA/LR03 (preferibilmente alcaline)
Durata batterie
<30.000 misurazioni
Tempo di misurazione
<0,5 secondi
Tempo tra due misurazioni consecutive
<2 secondi

TERMOMETRO FRONTALE

• 25585 TERMOMETRO FRONTALE
MULTIFUNZIONE AD INFRAROSSI
• 32212 BATTERIA - RICAMBIO
Innovativo termometro multifunzione
a raggi infrarossi con 5 applicazioni:
temperatura della fronte, temperatura
ambientale, modalità scansione per
rilevare la temperatura delle superfici
(acqua del bagnetto o latte),
orologio e cronometro.
- indicatore LED a 3 zone
per controllare con
semplicità la presenza
di febbre
Indicatore febbre a 3 LED
- misurazioni istantanee
- 9 memorie con tempo/data e luogo
- allarme febbre con segnale acustico
- modalità °C/°F selezionabile
- compatto, facilmente trasportabile
- preciso: ± 0,2/0,3 °C
- la tecnologia di autodiagnosi segnala
eventuali anomalie di funzionamento.
Confezionato in scatola di cartone di lusso.

25585
0476

5 APPLICAZIONI
Fronte

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misurazione: - fronte:

Retroilluminazione verde

75

Retroilluminazione gialla

Retroilluminazione rossa

34,0 °C~42,2 °C
(93,2 °F~108,0 °F)
- mod. scansione: -22/80 °C (-7,6-/76 °F)
Tempo di risposta:
5-30 sec
Tempo tra due misurazioni:
> 5 sec
Visualizzazione display
°C/°F
Tipo batteria:
CR2032 (32212)
Dimensione - Peso:
14x3,8x3 cm - 70 g
Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98

Modalità di scansione

Temperatura ambiente

Ora e data

Cronometro
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THERMOFOCUS®: TERMOMETRI “A DISTANZA”, PROFESSIONALI
TERMOMETRI THERMOFOCUS®:
I termometri più avanzati del
mondo! THERMOFOCUS® legge
sulla superficie della pelle grazie
agli infrarossi e calcola con
precisione la temperatura corporea.
Sistema ottico brevettato che
Senza contatto: per evitare
consente di trovare subito la
distanza giusta per la misurazione
qualsiasi rischio di infezione
Non invasivi: non richiedono la collaborazione del paziente,
ideale per i bambini
Precisi: un sofisticato microprocessore garantisce un’elevata
precisione
Economici: non necessitano di costose sonde monouso
Veloci: rilevano la temperatura in meno di 1 secondo
- diversi tipi di misurazioni 1° C-55° C, per misurare gli oggetti.
Lettura rapida della temperatura del corpo (25571/2)
• 25570 THERMOFOCUS® - mod. 0700A2 - 2 pulsanti - blister
PER USO FAMILIARE
È sufficiente premere il pulsante di accensione, tenere
Thermofocus perpendicolare al centro della fronte e rilasciare il
pulsante non appena le due luci rosse convergono in un unico
punto. Può anche essere utilizzato per misurare la temperatura
degli oggetti, come ad esempio il biberon dei nenonati.
Questo modello non è raccomandato per medici e ospedali.
• 25571 THERMOFOCUS® - mod. 1500 - 6 in 1 - 3 pulsanti PER MEDICI
Per uso professionale o per famiglie che esigono la massima
precisione e affidabilità. Simile al modello 25570, ma con
un pulsante aggiuntivo ("casa") che consente di leggere la
temperatura sia dell'ambiente circostante, che del corpo (uso
professionale), così come quella degli oggetti e dei liquidi da
1° a 55° C (33,8°-131° F). Il Sistema di
Calibrazione Manuale Veloce (MQCS)
consente di stabilizzare rapidamente
il dispositivo quando ci si sposta tra
ambienti di temperature diverse.
• 25572 THERMOFOCUS - mod. 1500A/
H1N1 - 3 pulsanti OSPEDALI / URGENZE
Appositamente realizzati per ospedali,
Indicato nelle situazioni di
aeroporti, scuole ecc. in situazioni di
emergenza/pandemia
emergenza e/o pandemie.

TERMOMETRO DA

ORECCHIO

• 25580 TERMOMETRO DA ORECCHIO
• 25581 COPRILENTE - conf. da 40 pz.
• 32212 BATTERIA - ricambio
- termometro conforme agli standard
“ASTM” e CE EN 12470-5 (esclusiva di pochi
brand)
(35,5° fino a 42° ± 0,2° C, altri ± 0,3° C)
- design particolare con presa ergonomica
- misurazione rapida in 1 secondo
- memorizzazione di 9 misurazioni, permette
un rapido confronto e valutazione nel tempo,
allarme “febbre”, display LCD di facile lettura
- autodiagnosi e misura ad infrarossi.

Preciso, facile e rapido da usare, permette una lettura veloce e
igienica fino a migliaia di misurazioni.
Come il cod. 25571 ma con funzione MQCS che stabilizza il
dispositivo in base alla temperatura ambiente.
Fornito con un cordino speciale per portarlo intorno al collo.
• 32200 BATTERIE AAA
Luce rossa di
puntamento

Sensore
Testa di lettura

25571

Display LCD

Vano batterie
(4xAAA)

Memoria ultime 9
misurazioni
Pulsante per
Pulsante per
temperatura ambiente
temperatura frontale

igienico e sicuro

0051

25570
CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione frontale:
34,0/42,5° C (93,2/108,5° F)
Campo di misurazione (fronte esclusa):
1,0/55,0° C (33,8/131° F)
Funzionante con temperatura esterna:
da 16 a 40° C (60,8/104,0° F)
Precisione:
0,1° C (0,2° F)
Livello di precisione ASTM E 1965-98:
da 34 a 35,9° C (93,2/96,6° F) =
±0,3° C (±0,5° F)
da 36 a 39° C (96,8/102,2° F) =
±0,2° C (±0,4° F)
da 39,1 a 42,5° C (102,4/108,5° F) =
±0,3° C (±0,5° F)
Distanza necessaria per le misurazioni: 3 cm (1,2 pollici) stabilito tramite
lettura ottica.
*Il termometro può anche essere utilizzato con una temperatura compresa
tra 5 e 16° C (41/60,8° F), ma la precisione non è garantita.
Batteria: 4xAAA (1,5 V) inclusa.
Peso: 99 g Dimensioni: 165x40x22 mm Produzione Italiana
Manuale: GB, IT, FR, ES (solo per 25570-1). Su richiesta: PL
Guida rapida su richiesta: FR, ES, DE, DK, NO, NL, PT, FI, S , TR, GR, RU, AR, KR
THERMOFOCUS 5 IN 1

Temp. corporea

Pappa

Bagnetto

Nursery

Biberon

TERMOMETRO PROFESSIONALE

• 25575 TERMOMETRO OSPEDALIERO
DA ORECCHIO AD INFRAROSSI
• 25576 COPRILENTE - conf. da 200 pz.
(5 tubi da 40 pz.)
• 25577 CARICATORE CON
USO
40 COPRI-LENTI
OSPEDALIERO
- termometro progettato per
uso ospedaliero professionale
- sonda a lunga durata per oltre 100.000
misurazioni
- tasto per rilevazione e espulsione del coprisonda
- risposta in 1 secondo: facile e veloce
- cordino e coprisonda
- allarme febbre
- selezione °C/°F
25577
Ampio
display
LCD

25581

25575

25580

Espulsione coprisonda

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misurazione:
34,0°C~42,2°C (93,2°F~108,0°)
Tempo di risposta:
1 secondo
Tempo tra due misurazioni:
> 5 secondi
Visualizzazione display
°C/°F
Tipo batteria:
CR2032 (32212)
Dimensione (LxWxH) - Peso:
14x3,8x3 cm - 70 g
Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98

caricatore coprisonda

0476

Campo di misurazione:
34,0 °C~42,2 °C (93,2-108 °F)
Funzionante con temperatura esterna: 10-40 °C (50~104 °F)
Precisione:
± 0,2 °C (0,4 °F) per 35,5~42 °C (95,9~107,6 °F)
± 0,3 °C (0,5 °F) per altri valori
Memoria:
25 memorie
Segnale acustico:
sì
Tipo batteria:
CR2032 1 (codice 32212)
Dimensione - peso (con batteria):
144,82x39,84x48,50 - 68,8g
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25589

TERMOMETRI SENZA MERCURIO
SENZA
MERCURIO

25587

25551

1023

25586

• 25551 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - conf. 12 pezzi
Termometro ecologico con lega di gallio al posto del mercurio.
Sicuro, preciso e funzionale. Struttura in vetro.
• 25587 CONTENITORE "SHAKER" PER SCARICO COLONNA
GALLIO per termometri ecologici - conf. 24 pezzi

TERMOMETRO AURICOLARE
• 25579 TERMOMETRO AURICOLARE TASCABILE
Piccolo, facile da pulire, termometro per uso domiciliare.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Gamma di misurazione
Tempo di risposta
Batteria
Dimensioni - peso:

34-44° C (93,2° F - 111,2° F) - ±0,2° C (±0,4° F)
1-2 secondi
litio 3 V (CR2032) - durata: circa 4˙000 misurazioni
114x35x40 mm - 35 g (batterie incluse)
Ampio display LCD
27,9x13 mm
Facile da leggere

1023

25586

• 25586 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - con contenitore
per scarico colonna gallio facilitato - scatola singola
• 25589 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - con espositore da 24 pz.
Esportare da banco da 24 pezzi di termometro in scatola
singola.

TERMOMETRO WIRELESS

• 25548 TEMP SITTER - termometro wireless
Termometro sottile, innovativo e preciso. Possibilità di trasmissione dati verso l'apposita app per
smartphone (iOS e Android). Da posizionare sotto
l'ascella del paziente. La app può essere impostata
con funzione di allarme di temperatura elevata. Prodotto resistente all'acqua e costituito da
materiali sicuri di ottima qualità. Fornito con 10
adesivi per il fissaggio del termometro all'ascella.
Disponibili protocolli di comunicazione.
• 25547 ADESIVI - conf.
da 10 pz.
25548

0197

CARATTERISTICHE TECNICHE

25579

TERMOMETRI LINEA BABY
60 SECONDI

0197

Durata batterie: 3.000 ore, non sostituibili
Campo di misurazione: 25-45 °C (±0.05 tra 35-38,5 °C)

25548

Dimensioni: 51x32x7 mm

TERMOMETRO DIGITALE A CIUCCIO

• 25569 TERMOMETRO A CIUCCIO °C - scatola di cartone
Memorizza l'ultima misurazione. Spegnimento automatico.
Intervallo temperatura 32,0 °C - 42,0 °C, con precisione ±0,1 °C.
Batteria bottone da 1,5 V.
Materiale atossico

• 25555 TERMOMETRO DIGITALE PANDA °C scatola appendibile - impermeabile, allarme febbre

30 SECONDI

Lettura
veloce
60 sec

0476

25566 TERMOMETRO DIGITALE A RANA°C - scatola appendibile
- punta flessibile

77

Allarme febbre

25569

TERMOMETRI A CRISTALLI LIQUIDI

0051

25599

0476

25600

25601

Atossici, senza mercurio, sicuri, infrangibili, affidabili, lunga durata, facile
lettura. Manuale d'uso in 10 lingue. Fabbricati in Italia.
TERMOMETRI FRONTALI RIUTILIZZABILI
• 25599 FEVERTEST - dispenser da 25 blister da 2 pz.
Rileva la temperatura normale o la febbre in 15 secondi.
• 25596 FEVERTEST BULK - confezione ospedaliera
da 100 pezzi
• 25600 FEVERCONTROL - espositore da 25 blister
Indica la temperatura con accuratezza a 0,5°C,
in 15 secondi. Sicuro, rapido, preciso e infrangibile
25596
CONTROLLO TEMPERATURA DEL CORPO
• 25601 FEVER MONITOR 48H - dispenser da 25 blister da 3 pz.
Indicatore di febbre "adesivo" per controllare la temperatura del corpo per 48h in continuo.
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TERMOMETRI DIGITALI

Espositore
da 36 pz.

60 SECONDI

25559
25564
• 25564 TERMOMETRO DIGITALE GIMA BASIC °C - scatola punta rigida

30-60 SECONDI

0197

25559
• 25559 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °C - 30 secondi - scatola
Fornito in espositore da banco da 36 pz. (GB-IT)
• 25560 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °C - 60 secondi scatola appendibile
• 25561 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °F - 60 secondi scatola appendibile (89,6-107,6 °F)

60 SECONDI

0197

• 25557 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO2 °C - scatola
appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre

30 SECONDI

10 SECONDI

0197

0476

• 25562 TERMOMETRO DIGITALE WP °C - impermeabile scatola appendibile

30 SECONDI

25558
25560
TERMOMETRI DIGITALI
Disponibili in °C e °F, precisi. Di facile utilizzo, con largo display
- intervallo temperatura 32,0°C-42,9°C (25556-7, 25559-60, 25562-4, 25552-4)
32,0°C-42,0°C (25558)
- precisione ±0,1 °C
- memoria ultima lettura
- allarme acustico e spegnimento automatico
- astuccio in plastica
- scatola e manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, PT, GR) 25556 e
25557 anche PL, Arabo.
• 25549 BATTERIA 1,5V LR/41 - conf. 20 pz. per tutti i termometri tranne 25558, 25553, 25554.

0476

• 25558 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO °C - scatola
appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre, display retroilluminato (dimensioni: 31x14 mm). Batteria CR1220 3V.

8 SECONDI

0197

• 25563 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI °C - scatola appendibile,
punta flessibile, impermeabile

22 SECONDI

• 25556 TERMOMETRO DIGITALE ISTANTANEO °C - punta
flessibile, impermeabile, con ampio display LCD, allarme
febbre e scatola appendibile

25552
• 25552 TERMOMETRO DIGITALE AMPIO SCHERMO - scatola
punta flessibile, ampio display 27x22 mm. Batteria a bottone 1,5 V

20 SECONDI
RETROILLUMINATO
VERDE/ARANCIO/ROSSO

Inferiore a 37,1 °C, schermo verde tra
37,2 e 37,9 °C schermo arancione oltre
30,0 °C fino a 43,9 °C schermo rosso.

10 SECONDI
RETROILLUMINATO
Batteria a bottone 3 V
(CR2032)

25553
• 25553 TERMOMETRO DIGITALE BL1 AMPIO SCHERMO - scatola
punta flessibile, impermeabile, retroilluminato in seguito alle misurazioni,
ampio display (27x22 mm). Batteria a bottone 3 V. Indicatore batteria scarica.

TERMOMETRO DA BAGNO

0476

• 25567 TERMOMETRO DA
BAGNO °C - stella
Misura la temperatura
dell'acqua in 90 sec.
Campo misurazione 0° C a
70° C.
Fornito in blister appendibile.

• 25554 TERMOMETRO DIGITALE BL3 AMPIO SCHERMO - blister
punta flessibile, impermeabile, retroilluminazione rossa/
arancione/verde, ampio schermo 29,3x15,3 mm. Indicatore di
batteria scarica.

TERMOMETRO BASALE
• 25608 TERMOMETRO DIGITALE BASALE °C - scatola appendibile - impermeabile
Con 4 cifre, 2 decimali per il controllo della fertilità.

4 CIFRE, 2 DECIMALI

25608
25567
Possiamo realizzare termometri con scatola personalizzata per minimo 5.000 pezzi, con consegna 90 giorni

0476
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PETTINI PER PIDOCCHI: MANUALE ED ELETTRICO
Metodo naturale ed ecologico per
eliminare completamente i pidocchi e
le lendini in modo indolore. Ideale per i
bambini.
• 24400 PETTINE MANUALE PER
PIDOCCHI - blister
Pettine ergonomico con lunghi denti
di metallo, una spazzola rimovibile per
la pulizia e una lente d’ingrandimento
integrata. I denti lunghi e leggermente
chiusi sono concepiti appositamente
per staccare i pidocchi e le lendini (uova
piccoline). La forma rotonda delle punte
rispetta la direzione di crescita dei capelli
senza danneggiarli.
Blister multilingue: GB, FR, IT, ES.
24400

Espositore gratis
ogni 10 blister

Spazzola per la pulizia staccabile
con lente d’ingrandimento integrata

• 24402 PETTINE
ELETTRICO PER
PIDOCCHI
Questo prodotto innovativo
rimuove e uccide i pidocchi e le
loro uova tramite una scarica
elettrica di 130-180 Volt inviata
attraverso i denti, impercettibile
e senza pericolo per la persona.
Dotato di spegnimento
automatico, indicatore
acustico e una spazzola per
la pulizia.
Fornito con batterie
(2AAA).
24402

24400

SHAMPOO ANTIPIDOCCHI E LENDINI

• 24404 SHAMPOO ANTIPIDOCCHI E LENDINI STOPLICE - 250 ml - conf. da 20 flaconi
Lo shampoo Stoplice presenta una speciale formula che libera la cute da pidocchi e lendini.
L'effetto meccanico della Melaleuca aiuta a eliminare pidocchi e lendini. Il D-pantenolo e l'aloe
vera nutrono i capelli e prevengono il deterioramento del cuoio capelluto. Adatto per tutti i tipi
di capelli. Applicare il prodotto creando una schiuma e massaggiare delicatamente, lasciare agire
per 10-15 minuti e risciacquare con acqua tiepida. Pettinare attentamente i capelli per accertarsi
di eliminare lendini e pidocchi. Due applicazioni raccomandate. Qualora necessario, ripetere il
trattamento sette giorni dopo la prima applicazione (nel caso in cui si ripresentino i pidocchi).

24404

STRUMENTI CONTRO LE PUNTURE DI INSETTI, MEDUSE, SERPENTI
TII
25770

0051

• 25770 ZANZA CLICK IT - verde
Allevia con pochi “click” il
prurito ed i fastidi delle punture
di zanzare ed ortiche.

• 25772 BABYFRIEND
Dispositivo
ad
ultrasuoni
scacciazanzare.

• 25773 ECOSAVE
Stimolatore
elettronico di
pronto intervento
contro morsi
di serpente e
punture velenose.
Poche scariche
elettriche bastano
a ridurre la reazione
tossica.
0051

36655

IGIENE DENTALE - COLLUTORIO

ASPIRA VELENO

• 36655 GERMORAL COLLUTORIO - con antibatterico
Un espositore contiene 12 flaconi da 300 ml
Collutorio con antibatterico indispensabile per
l’igiene orale quotidiana, elimina e contrasta
la formazione di odori sgradevoli bloccando
la fermentazione all’interno del cavo orale.
Svolge inoltre un’importante azione antiplacca e
igienizzante. Germoral è consigliato in particolar
modo per i fumatori, i portatori di protesi
e apparecchi paradontici o dopo interventi
odontoiatrici per igienizzare il cavo orale. Utilizzato
regolarmente previene e contrasta le infiammazioni,
i disturbi gengivali e la formazione della placca.

• 24395 UNSTINGER® - ASPIRA VELENO
Dispositivo per aspirare il veleno da
insetti. Un metodo semplice ed indolore
da utilizzare in caso di punture o morsi
di api, vespe, calabroni ed anche di
scorpioni e serpenti. Pratica di pompa
a vuoto utilizzabile più volte con una
sola mano semplicemente posandola sul
punto della puntura.

PINZETTA ZECCHE

• 24390 PINZETTA RIMUOVI ZECCHE
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PINZETTA

• 24391 PINZETTA CON LENTE DI
INGRANDIMENTO 2X - 8 cm

24395
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PHARMADOCT: PRIMO SOCCORSO, MEDICAZIONE, BENESSERE

25300

25301

25302

25305

25307

25310

25312

25314

25320

25322

25324

25335

25330

25332

25337

25316

25318

25372

25350

25351

25352

25370

25380

25382

25360

25361

25362

25363

25364

25390

Tutti i prodotti sono in blister con confezioni in 7 lingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR), ad eccezione dei codici 25332, 25380/82/90 (solo GB, FR, IT, ES, DE)
Codice
GIMA

LINEA PHARMADOCT

25300
25301
25302
25305
25307
25310
25312
25314
25320
25322
25324
25335
25330
25332
25337

Cerotti classici - 7x2 cm
Cerotti classici - 5 dimensioni assortite**
Cerotti classici - 6 dimensioni assortite***
Cerotti ipoallergenici - 5 dimensioni assortite**
Cerotti ipoallergenici - 2 (7,5x7,5), 2 (7,5x10)
Cerotti bambini “tattoo” 10 (6x2), 6 (7x3,8)
Cerotti con garza emostatica
Cerotti mani - 5 (12x2), 5 (7x2), 4 (farfalla)
Cerotto a rotolo 100 x 6 cm
Rocchetto - tela 5 m x 1,25 cm
Rocchetto TNT - 5 m x 2,5 cm
Pronto soccorso - kit di 8 prodotti diversi
Compresse di garza 18 x 40 cm
Bende elastiche 4 m x 6 cm
Benda coesiva elastica adesiva 2,5 m x 6 cm

10 (7x2), 10 (4x1), 2 (3,8x3.8), 4 (7x2,4), 4 (Ø 2,5)
30 (7x2), 20 (4x1), 20 (7x2,4), 10 (Ø 2,5), 14 (6x2), 6 (3,8x3,8)

Pezzi
Minimo
per conf. vendita*

20
30
100
30
4
16
20
14
1
1
1
8
6
2
1

12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
18 conf.
12 conf.
8 conf.
12 conf.
6 conf.
6 conf.

Codice
GIMA

25316
25318
25372
25350
25351
25352
25370
25380
25382
25360
25361
25362
25363
25364
25390

LINEA PHARMADOCT

Patch herpes
Cerotti nasali
Tappi per orecchie
Cerotti paracalli
Cerotti paracalli ovali
Cerotti per vesciche
Filo interdentale
Burrocacao classico
Burrocacao fragola
Forbicine per unghie
Forbicine per cuticole
Lima per unghie
Pinzetta
Tagliaunghie piccolo
Preservativi

Pezzi
Minimo
per conf. vendita*

15
10
4
10
9
5
1
1
1
1
1
1
1
1
12

12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
12 conf.
8 conf.

**

***
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TAGLIAPILLOLE E FRANTUMAPILLOLE
Prodotti ideali per anziani, bambini ed operatori ospedalieri.
Ottimi anche per le cure degli animali domestici. Per dosaggio perfetto. Facili da pulire, anche in lavastoviglie. Materiale
atossico ed infrangibile.
• 25729 TAGLIAPILLOLE - sfuso
• 25730 TAGLIAPILLOLE - scatola
• 25743 TAGLIAPILLOLE ULTRA - blister
Taglia accuratamente compresse e pillole di qualsiasi
dimensione, per dosaggi ridotti ed una facile ingestione.
Prodotti di alta qualità fabbricati in Europa (25729-30) e USA
(25743)

• 25747 ESPOSITORE TAGLIAPILLOLE (25730)
FRANTUMAPILLOLE (25731) - vuoto - IT
Può contenere 4 tagliapillole e
4 frantumapillole.
• 25731 FRANTUMAPILLOLE - scatola
• 25744 FRANTUMAPILLOLE ULTRA blister
Potente, in grado di frantumare pillole
di qualsiasi forma, dimensione e
consistenza, grazie a un leggero
movimento del polso.

Aprendo il
tagliapillole una
protezione si
posiziona sopra la
lama per impedire
tagli accidentali

La lametta in
acciaio INOX
garantisce il taglio
netto di qualunque
pillola

Consigliato per uso
domiciliare

Ideale per
persone con poca
forza nelle mani

Grip in gomma
per tenere ferma
la pillolla

25731
25744
Scatola e manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, GR.
Spazio
portapillole

Consigliato per uso
ospedaliero

25743

25730

TAGLIAPILLOLE COLORI MISTI IN SCATOLA O IN ESPOSITORE
• 25748 TAGLIAPILLOLE - conf. da 12 pz.
Include 12 tagliapillole in 4 colori: azzurro, verde,
lavanda trasparente e arancione trasparente.

25749

• 25749 TAGLIAPILLOLE - espositore da 12 pz.
L'espositore include 12 tagliapillole, ognuno dei
quali confezionato in singola scatola di cartone,
in 4 colori: azzurro, verde, lavanda trasparente e
arancione trasparente.
25749

COMBO TAGLIA-FRANTUMA
Scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE, PT

Frantumapillole

TIMER PORTAPILLOLE

• 25765 PORTAPILLOLE CON TIMER
Portapillole tascabile in ABS con timer, misure
90x50x19 mm, fornito con batterie, in singola
scatola di cartone. Doppio spazio portapillole
per dividere le pillole dalle compresse.
Avvisa quando prendere il farmaco con un
conto alla rovescia di 19 ore e 59 minuti.

Recipiente
acqua

25766
Tagliapillole

Vano pillole

• 25766 GESTIONE PILLOLE COMBO 4 in 1
Quattro funzioni in un unico pratico dispositivo: tagliapillole, frantumapillole, vano
portapillole e bicchierino per acqua.
Personalizzabile con logo per minimo 1.000 pz.

25765
25766

APRIFIALE
• 25739 APRIFIALE - conf. da 20 pezzi
Strumento pratico per facilitare l'apertura delle fiale.
25739
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PORTAPILLOLE "7 GIORNI" E GIORNALIERO
•25751 PORTAPILLOLE A TORRE "7 GIORNI" - GB, FR
•25753 PORTAPILLOLE A TORRE "7 GIORNI" - IT, DE
•25755 PORTAPILLOLE A TORRE "7 GIORNI" - ES, PT
Personalizzabile con logo
per minimo 1.000 pezzi.

Dimensioni:
13x11x3,5 cm

7 contenitori estraibili
da 4 scomparti
Dimensioni: 9x2xh 2,5 cm

Una molla interna
facilita l'estrazione
del portapillole.

25767
7 contenitori estraibili da 4 scomparti
(mattino, mezzogiorno, pomeriggio,
sera)
Dimensioni: 10,5x3,5xh 1,5 cm

Dimensioni: 19,5x11x3,5 cm

25751

•25732 PORTAPILLOLE "7 GIORNI"
blu trasparente

Fornito con una serie di
etichette per l'identificazione
degli scomparti in
11 lingue
(GB, FR, IT, ES,
DE, PT, PL, GR,
HU, RO, SE)

La parte superiore trasparente permette all'utente
di vedere se il farmaco
è stato preso

• 25767 PORTAPILLOLE A MOLLA "7 GIORNI" x4 - GB
• 25768 PORTAPILLOLE A MOLLA "7 GIORNI" x4 - FR
• 25769 PORTAPILLOLE A MOLLA "7 GIORNI" x4 - IT - ITALIANO
Disponibile in 90 giorni in qualsiasi lingua per un minimo di 2.000 pz.
Dimensioni: 18x11,5x2,5 cm
7 contenitori estraibili
da 4 scomparti (mattino,
mezzogiorno, pomeriggio, sera)
Dimensioni: 10x2,5xh 2 cm

25761

Composto da 7 contenitori
dotati di 4 scomparti (mattino,
mezzogiorno, pomeriggio,sera)

• 25761 PORTAPILLOLE EASY 7x4 - GB
• 25762 PORTAPILLOLE EASY 7x4 - FR
• 25763 PORTAPILLOLE EASY 7x4 - IT - ITALIANO
• 25764 PORTAPILLOLE EASY 7x4 - ES
Disponibile in 90 giorni in qualsiasi lingua per quantitativo minimo di 2.000 pz.

• 25757 PORTAPILLOLE 7x2 - IT
• 25759 PORTAPILLOLE 7x2 - GB
2 colori trasparenti distinguono
mattina e pomeriggio.

• 25758 PORTAPILLOLE 7x4 - IT
• 25760 PORTAPILLOLE 7x4 - GB
4 colori trasparenti Disegno sagomato
per una facile presa
della pillola

25757

25759

25760

25758

LMMGVSDQPCN
T T W J F S D Q P S N

Contiene fino a 50 pillole

Fornito con un insieme di etichette adatto per ogni giorno. 6
lingue: inglese, francese, tedesco,
italiano, spagnolo, portoghese.

25752

25750

• 25750 PORTAPILLOLE TASCABILE conf. da 2 pz. - blu/rosa - blister
• 25735 PORTAPILLOLE GIORNALIERO - giallo - scatola
• 25752 PORTAPILLOLE GIORNALIERO - blu trasparente - blister
25750

25735/25752

25734

25754

25735

25734

25756

• 25754 PORTAPILLOLE GIORNALIERO - bianco - blister
• 25734 PORTAPILLOLE SETTIMANALE - bianco - scatola
• 25756 PORTAPILLOLE SETTIMANALE - bianco - blister
25732

25757/25759

25758/25760

25754

25756

Lingua inglese stampata sulle caselle
si
si
si
si
si
no
Etichette in altre lingue*
si
11 lingue
Colore
blu/rosa
giallo/blu
bianco
trasparente
trasparente
trasparente
bianco
bianco
Scomparti
2
6
7
28(4x7)
14(2x7)
28(4x7)
4
7
Misure cm
7x5x2
8x5,5x1,5
13x2,5x2
17x12x2
18,5x9,5x3
21x14,5x3,5
9,5x2x2
15,5x3x2
Confezionamento
blister
scatola/blister
scatola
scatola
scatola
scatola
scatola
blister
*Fornito con delle etichette con il giorno in 6 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo) e 1 etichetta bianca per scomparto scrivibile a piacere.
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AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA

• 28925 MANICO UNIVERSALE
PER POSATE - conf. da 2 pz.
Manico per posate che si
adatta ad ogni tipo di cucchiaio e forchetta garantendo
una presa sicura (cucchiaio e
forchetta non inclusi).
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• 28920 SET POSATE
• 28921 SET POSATE - modellabili
Set composto da 4 posate in
acciaio inox (coltello, forchetta,
cucchiaio e cucchiaino) e con
impugnatura in gomma striata
lunga 10 cm per facilitare la presa.
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• 28966 BICCHIERE
- conf. da 210 pz.
Bicchiere per bere in polipropilene con rubinetto separato
e beccuccio. Capacità: 250 ml
graduato a 25 ml. Autoclavabile. Può essere disinfettato
in lavastoviglie. Non adatto al
microonde.

• 28901 AUSILIO PER SCRIVERE
- conf. da 2 pz.
Impugnatura in gomma ideale
per anziani, artritici o persone
con capacità di presa ridotta.
Questi ausili sono progettati
nella forma e densità per
fornire una presa sicura e
confortevole senza fatica.

• 28945 MANIGLIA PER SPESA
Rende meno faticoso portare
le borse della spesa. Ausilio
costituito da una robusta
maniglia che garantisce una
tensione adeguata e costante
con qualsiasi carico.

• 28906 LENTE D'INGRANDIMENTO
Ingrandisce due volte le
dimensioni originali. Antiurto
e abbastanza grande per
fornire un adeguato supporto
visivo, compatta per poter
essere trasportata facilmente.
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• 28950 APRITUTTO
Ideale per aprire con facilità
bottiglie, flaconi, blister e
scatole di vario genere.
Progettato per garantire la
massima sicurezza all'utilizzatore.

28951
• 28951 AUSILIO APRIBARATTOLI
Ideale per aprire coperchi di
barattoli di varie dimensioni.
Concentra la potenza
muscolare nel punto di
maggior presa.

Può contenere da una a tre
chiavi ed, in caso di non
utilizzo, possono essere conservate nell'apposita
maniglia.

28911
Con copertura

• 28912 AUSILIO INFILACALZE
Prodotto in soffice spugna
da un lato e in morbido
nylon dall'altro per ridurre
la frizione, permettendo
così di infilare facilmente
il piede nella calza. Due
prese ad anello permettono
di impugnare e infilare
facilmente il calzino.
Ideale per le persone che
hanno l'utilizzo di una sola
mano o con ridotta forza o
ridotto coordinamento.

AU

SIL

I

E
OP

RB

OT

N
TO

ne

zio

era

p
n’o

iù d

p

ion
caz
ollo
la c
rso
e
e
v
a
cilm
attr
o fa
ma
rtat
ble
pro
spo
oli

eb
ad

non

Lunghezza
13 cm
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• 289111 AUSILIO
PER BOTTONI
si o
rtro
1
di a
E ZIP9
Per le persone che soffrono
di artrosi o dita deboli non
esiste un’operazione più
difficoltosa dell’allacciare
i bottoni. Questo ausilio
elimina ogni problema
attraverso la collocazione del
bottone o della cerniera nella
giusta posizione. Può essere
ripiegato a metà al fine di
essere trasportato facilmente.

• 28940 AUSILIO PER CHIAVI
conf. da 2 pz.
Supporti per chiavi di grandi
dimensioni creati appositamente per ottenere il movimento
rotatorio con il minimo sforzo.
Due colori differenti per confezione aiutano nell’identificazione di chiavi e serrature.

• 28941 AUSILIO PORTACHIAVI
Per aiutare le persone con limitata
forza nelle mani e nei polsi, o
soggette ad artrite. Le chiavi di
casa e della propria auto (senza
copertura in plastica) possono
essere inserite nella fessura, per
poi essere trattenute da una vite
singola. Fornito di levetta per la
rotazione delle chiavi.

• 28915 SPUGNA DA BAGNO
Spugna leggera in polyfoam applicata ad una maniglia in
plastica. Disponibile in forma sagomata.

• 28963 PINZA DA PRESA - pieghevole
Semplice ausilio che permette di afferrare
in modo più semplice oggetti posizionati in luoghi
scomodi. Lunghezza 80 cm, pieghevole in 2 parti.
La linguetta di bloccaggio aiuta le persone deboli
a trattenere con sicurezza l'oggetto.
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• 28960 PINZA DA PRESA - 3 modalità - 66 cm
Corpo in alluminio, manico in PP. Tre modi di afferrare:
gancio in acciaio, punta magnetica, testa in gomma.

FARMACIA - AUSILI PER ANZIANI E DISABILI

SPUGNA SAPONATA, MANOPOLE SAPONATE E NON
36660

• 36660 SPUGNA SAPONATA - conf. da 500
Spugna monouso in schiuma intrisa con
sapone anallergico a PH neutro.
Ideale per la pulizia e l’igiene del
paziente. Confezionata singolarmente.
Dimensioni: 7,5x12xh 2,5 cm.

SAPONE
• 36671 SAPONE BAGNODOCCIA
FRAGRANCE - 1 litro
Docciaschiuma lenitivo con
agenti idratanti, rispetta il
manto lipidico ed è delicato
sulla pelle lasciandola fresca e
piacevolmente morbida.
Si usa per l’igiene quotidiana
come un normale sapone
liquido, è ideale per l’igiene
intima, il bagno, la doccia
e lo shampoo. Fragrance è
consigliato anche per lavaggi
frequenti e pelli molto
delicate, protegge e lenisce la
pelle sensibile dei bambini e degli
anziani. Fragrance si sciacqua velocemente
e lascia un fresco profumo di pulito.
Venduto in confezione da 12 flaconi di cui
solo 2 con pompetta dosatrice.
• 36690 POMPETTA DOSATRICE

GEL CALDO-FREDDO

36663

36661

• 36663 MANOPOLA SAPONATA - conf. da 50
Manopola monouso per il lavaggio del
paziente. Prodotta in TNT e spugna,
intrisa con sapone liquido a PH neutro
e anallergico. Ideale per la pulizia e
l’igiene del paziente. Misure: 15x25 cm.

• 36661 MANOPOLA IMPERMEABILE - conf. da 1.000
Manopola monouso in cellulosa politenata,
assorbente, impermeabile, anallergica.
Per la pulizia del paziente con aggiunta di
sapone. La superficie goffrata permette una
pulizia profonda. Misure: 15,5x23 cm

GERMELLA

BAVAGLIA CON TASCA

• 36672 GERMELLA - 1 litro
Germella è un detergente
dermoprotettivo che associa
in sé l’azione sinergica di tre
straordinarie piante officinali:
Camomilla, Salvia e Aloe Vera.
La Camomilla e la
Salvia hanno proprietà
antinfiammatorie, l'Aloe Vera
potere antinfiammatorio e
battericida. L’Aloe Vera rende
inoltre la pelle morbida e
vellutata. Grazie agli estratti
di Camomilla, Salvia e Aloe
Vera, Germella è un detergente
delicato che rispetta le difese
naturali del derma e delle mucose. Grazie
ai suoi ingredienti naturali è l’ideale anche
per l’igiene intima quotidiana. Venduto in
confezione da 12 flaconi di cui solo 2 con
pompetta dosatrice.

Dimensioni: 38x28 cm
+ 10 cm (tasca)
Estremamente
morbida e
confortevole

Confezionato
singolarmente
in scatola singola

Facile da
allacciare
tramite lacci

Ampia
tasca

• 36666 BAVAGLI CON TASCA
Bavaglio monouso in cellulosa politenata,
assorbente, impermeabile. Fissaggio facile
grazie agli adesivi. Dotato di tasca larga.
Conf. da 600 (6 sacche da 100 bavagli).

BORSE ACQUA CALDA
Capacità
2.000 cc

36666

Collo della
borsa in PP

BORSE DEL GHIACCIO
Collo della
borsa in
alluminio

28606

34114

• 34114 GEL CALDO-FREDDO
Dimensioni: 14x28 cm - conf. da 30 pz.
Le speciali caratteristiche del gel garantiscono
il mantenimento della temperatura
(caldo o freddo) per un lungo periodo.

28605
• 28605 BORSA DEL GHIACCIO
28601
28600
- Ø 28 cm - tappo grande D.E. 8,7 cm
D.I. 6 cm - azzurro
• 28600 BORSA ACQUA CALDA - British
In poliestere + PVC, priva di lattice.
standard- blu
Priva di lattice, colore blu,100% gomma. In scatola di cartone con manuale
• 28601 BORSA ACQUA CALDA 2 l - rossa multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).
• 28606 BORSA DEL GHIACCIO - Ø 28 cm Priva di lattice, 25% gomma.
tappo piccolo D.E. 7,15 cm, D.I. 4,7 cm - blu
Entrambi i lati lamellati. Confezionata in
busta di plastica con manuale di istruzioni In poliestere + PVC - conf. singolarmente
in borsa trasparente. Con manuale
multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).
multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).

TERMOFORI
• 28655 TERMOFORO
• 28656 TERMOFORO A SABBIA
L’utilizzo di sabbia marina purificata rende possibile la
trasmissione naturale di calore benefico.
Riscaldamento: posizione 1 fino a 42°C (prima mezz'ora),
posizione 2 fino a 66°C (max 56°C la prima ora, fino a 66°C le ore seguenti).
Cuscino esterno in cotone (94%) e nylon, borsa interna in PVC
Potenza operativa: 230V-50/60 Hz - 75W (28656) - 55W (28655)

Venduto in confezione
a 4 lingue (GB, FR, IT, ES)

Dimensioni: 38x30 cm
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GAMBALETTI DI COTONE UNISEX A COMPRESSIONE GRADUATA
GAMBALETTI DI COTONE UNISEX A COMPRESSIONE GRADUATA
Gambaletti di alta qualità in morbido cotone combinato con
filati elastici, per offrire un'adeguata compressione graduata.
Un'attenta ricerca è stata svolta al fine di sviluppare questa
linea di articoli in cotone; presentano un'estrema qualità
dei filati e un polsino elastico molto soffice ad elevata
espandibilità per garantire un livello ottimale di comfort e
benessere durante tutto l'arco della giornata.
Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto,
ciascuno in due possibili colori (nero e blu).
Per quantitativi minimi di 100 calze, forniamo su richiesta
anche le compressioni di livello leggero e extra-alto nei colori
beige e grigio.
Livello di Compressione Medio: 14 -16 mm/Hg alla caviglia
Aiuta a prevenire i fastidi e la pesantezza alle gambe.
Composizione: 67% cotone, 26% poliammide, 7% elasthan.
Livello di Compressione Alto : 15-21 mm/Hg alla caviglia
Aiuta a prevenire l’insorgere di patologie venose.
Composizione: 63% cotone, 27% poliammide, 10% elasthan.
Dispositivo medico. Produzione italiana.

S U P P O R T

IT
EN

C O T T O N

L I N E

CALZA ELASTICA UNISEX
IN COTONE A COMPRESSIONE GRADUATA
ELASTIC UNISEX STOCKING
IN COTTON WITH GRADUATED COMPRESSION

Istruzioni e scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU

GAMBALETTI DI COTONE A COMPRESSIONE GRADUATA

COMPRESSIONE MEDIA
Colore

Small

Medium

Large

X-Large

XX-Large

Nero
Blu scuro

41220
41225

41221
41226

41222
41227

41223
41228

41224
41229

Nero
Blu scuro

41240
41245

41241
41246

41242
41247

41243
41248

41244
41249

Europa
US - Uomo
US - Donna

37 - 39
5 - 6½
6½ - 8

39 - 41
6½ - 8
8 - 10

41 - 43
8 - 9½
10 & oltre

43 - 45
9½ - 11
-

45 - 47
11 - 12½
-

COMPRESSIONE ALTA
Misura scarpe

LINEA DI SOSTEGNO - PRODUZIONE ITALIANA

Gambaletti, calze e collant progettati per le donne dinamiche
di oggi che necessitano di una compressione elastica senza
rinunciare allo stile.
I prodotti di questa elegante linea presentano un vero tallone,
un polsino antirestringimento e filati estremamente morbidi.
Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, nei
colori beige o nero.
Livello di Compressione Medio: 70 den - 10-14 mm/Hg alla caviglia
Ideale per chi desidera iniziare un processo di prevenzione e
vuole mantenere il classico confort e benessere offerto dalle
calze elastiche compressive.
Composizione: 84% poliammide, 16% elasthan (Autoreggenti, Collant).
85% poliammide, 15% elasthan (Gambaletti).
S U P P O R T

IT

S H E E R

GAMBALETTO ELASTICO
A COMPRESSIONE GRADUATA

EN

ELASTIC KNEE HIGH STOCKING
WITH GRADUATED COMPRESSION

ES

CALCETA ELÁSTICA
DE COMPRESIÓN GRADUADA

PT

MEIA CURTA ELÁSTICA
DE COMPRESSÃO GRADUADA

DE

ELASTISCHE WADENSTRÜMPFE
MIT ABGESTUFTER KOMPRESSION

FR

MIS-BAS ÉLASTIQUE
À COMPRESSION GRADUÉE

HU

RUGALMAS TÉRDHARISNYA
FOKOZATOS KOMPRESSZIÓS HATÁSSAL

EL

S U P P O R T

L I N E

L I N E

IT

CALZA AUTOREGGENTE ELASTICA A COMPRESSIONE GRADUATA

EN

ELASTIC HOLD-UP STOCKING WITH GRADUATED COMPRESSION

S U P P O R T

IT

COLLANT ELASTICO A COMPRESSIONE GRADUATA

EN

ELASTIC TIGHTS WITH GRADUATED COMPRESSION

ES

PANTY ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA

PT

COLLANTS ELÁSTICOS DE COMPRESSÃO GRADUADA

ES

MEDIA DE LIGA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA
MEIA AUTO-FIXANTE ELÁSTICA DE COMPRESSÃO GRADUADA
ELASTISCHE HALTERLOSE STRÜMPFE MIT ABGESTUFTER KOMPRESSION

DE

ELASTISCHE STRUMPFHOSE MIT ABGESTUFTER KOMPRESSION

FR

BAS AUTOFIXANT ÉLASTIQUE À COMPRESSION GRADUÉE

FR

COLLANT ÉLASTIQUE À COMPRESSION GRADUÉE

RUGALMAS COMBFIX FOKOZATOS KOMPRESSZIÓS HATÁSSAL

HU

RUGALMAS HARISNYANADRÁG FOKOZATOS KOMPRESSZIÓS HATÁSSAL

ΚΑΛΤΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΑ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

EL

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΛΑΝ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

EXCELLENCE

EXCELLENCE

M A D E I N I T A LY

M A D E I N I T A LY

Istruzioni e scatola
multilingue: GB, FR,
IT, ES, PT, DE, GR, HU

M A D E I N I T A LY

Istruzioni e scatola
multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT,
DE, GR, HU

Corpo
rinforzato

L I N E

PT

EL

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

S H E E R

DE

HU

EXCELLENCE

Istruzioni e scatola
multilingue: GB, FR,
IT, ES, PT, DE, GR, HU

Gambaletto a compressione graduata, polsino
antirestringimento, maglia a rete

Calza a compressione graduata, con balza
siliconata in pizzo, maglia a rete

Collant a compressione graduata,
slip rinforzato, maglia a rete

GAMBALETTI
COMPRESSIONE MEDIA

CALZE AUTOREGGENTI
COMPRESSIONE MEDIA

COLLANT
COMPRESSIONE MEDIA

Colore

Small/Medium

Large/X-Large

Colore

Nero
Beige

41100
41102

41101
41103

Nero
Beige

41106
41108

41107
41109

Nero
Beige
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Livello di Compressione Alto: 140 den - 15-21 mm/Hg alla caviglia
Ideale per chi manifesta i primi segni di gonfiore e fastidio alle
caviglie. Tale livello di compressione è indicato anche nel caso
di principio di vene varicose.
La compressione fornita da questo prodotto sostiene e
massaggia la gamba fornendo sollievo durante la giornata.
Particolare attenzione è stata posta sia all’eleganza e al design
che all'elasticità, la quale viene garantita dalla maglia a nido
d’ape (maglia a rete).
Si consiglia di consultare il medico prima dell'utilizzo.
Composizione: 79% poliammide, 21% elasthan.
Dispositivi medici.
Produzione italiana.

COMPRESSIONE ALTA

Small

Medium

Large

X-Large

41120 41121 41122 41123
41124 41125 41126 41127
COMPRESSIONE ALTA

Colore

Small

Medium

Large

X-Large XX-Large

Nero 41150 41151 41152 41153 41154
Beige 41155 41156 41157 41158 41159
COMPRESSIONE ALTA

Nero 41132 41133 41134 41135
Nero 41165 41166 41167 41168 41169
Beige 41136 41137 41138 41139
Beige 41170 41171 41172 41173 41174
Altre taglie e colori disponibili su richiesta in 15 giorni.
Disponibili depliant ed espositori in italiano - richiedeteli.

FARMACIA - AUSILI PER ANZIANI E DISABILI

CALZE ELASTICHE ANTI-TROMBOSI - PRODUZIONE ITALIANA
Una linea di calze dedicata alla prevenzione della trombo
embolia prima, durante e dopo gli interventi chirurgici.
Grazie alla compressione graduata decrescente, queste calze
sono un ottimo aiuto nella prevenzione dell’incremento della
viscosità del sangue con conseguente formazione di trombi.
L'elevata elasticità dei filati consente una buona vestibilità e
una corretta gradualità di compressione.
Indicazioni per l'uso:
- prevenzione delle tromboembolie legate ad interventi
chirurgici.
- trattamenti derivanti da terapie post-traumatiche.
- contusioni, distorsioni ed edemi idrostatici.

Gambaletto
antiembolismo
con foro
di ispezione.

Confezione e
manuale
multilingue:
GB, FR, IT, ES,
PT, DE, GR, HU

GAMBALETTI
COMPRESSIONE mm/Hg 18-20 (alla caviglia)
Lunghezza

Small

38-43 cm 41310

Controindicazioni:
- dermatiti localizzate, eritemi, necrosi.
- stripping, edemi polmonari, trapianti.
- disturbi vascolari di origine cardiaca.
- gambe con circonferenze accentuate.
Principali caratteristiche:
- compressione decrescente dalla caviglia alla coscia.
- tallone anatomico.
- tessuto molto morbido, elastico e anallergico (privo di lattice).
- foro di ispezione sulla parte superiore del piede.
Composizione: 82% poliammide, 18% elasthan.
Dispositivo medico.

Calza antiembolismo con foro di
ispezione e balza
in silicone.

Confezione e
manuale
multilingue:
GB, FR, IT, ES,
PT, DE, GR, HU

Monocollant
antiembolismo
con foro di
ispezione, cintura regolabile,
ambidestro.

Confezione e
manuale
multilingue:
GB, FR, IT, ES,
PT, DE, GR, HU

CALZE
COMPRESSIONE mm/Hg 18-20 (alla caviglia)

MONOCOLLANT GAMBA INTERA
COMPRESSIONE mm/Hg 18-20 (alla caviglia)

Medium

Large

X-Large

Lunghezza

41311

41312

41313

60-70 cm 41316
70-80 cm 41320
80-90 cm 41324

Small

Medium

Large

X-Large

Lunghezza

41317
41321
41325

41318
41322
41326

41319
41323
41327

70-80 cm 41330

Small

Medium

Large

X-Large

41331

41332

41333

AUSILI PER INCONTINENZA SOFFISOF - PRODUZIONE ITALIANA
TRASPIRANTE

36701 - 36705
PANNOLONI SOFFISOF CLASSIC AIR DRY
Pannoloni mutandina elasticizzati adatti per
l'incontinenza da moderata ad alta. La linea
Air dry presenta la caratteristica aggiuntiva
della traspirabilità.
Questi pannoloni garantiscono una completa
assorbenza e un elevato comfort grazie alla
speciale forma progettata apposta per aderire
al corpo umano. I bordi laterali prevengono
Medium

Large

SOFFISOF CLASSIC

36701 36702 Incontinenza moderata - giorno
36704 36705 Incontinenza alta - notte

TRASPIRANTE
Ideali per persone
autonome e attive;
adatti anche per
pazienti durante la
fase di ricovero o per
la riabilitazione
neuromotoria.

36707 - 36711
36715 - 36716
SOFFISOF PANTS/PULL-UP la fuoriuscita dei liquidi e le strisce adesive
conf. da 84 (6 buste da 14)
facilitano l'utilizzo e l'indossabilità.
Pannoloni mutandina assorbenti, pratici,
La combinazione di ultima generazione di
monouso e poco ingombranti, indossabili
polimeri con una speciale cellulosa
(certificata 100% PEFC) garantisce l'assenza di come biancheria intima per l'incontinenza
da moderata ad alta. Materiale soffice
cattivi odori.
Incontinenza moderata: conf. da 90 (6 conf. da 15) e traspirante che garantisce il massimo
comfort. Si adattano perfettamente al
Incontinenza alta: conf. da 60 (4 conf. da 15).
corpo dell'utilizzatore e offrono un'elevata
protezione contro le fuoriuscite di liquidi.
Medium Large
SOFFISOF AIR DRY
Medium Large
SOFFISOF PANTS/PULL-UP
36707 36708 Incontinenza moderata - giorno
36715 36716 Incontinenza moderata - giorno
36710 36711 Incontinenza alta - notte

TRAVERSE ASSORBENTI SOFFISOF
• 36720 TRAVERSA ASSORBENTE SOFFISOF - 60x90 cm - conf. da 90 pz. (6 buste da 15)
• 36721 TRAVERSA ASSORBENTE SOFFISOF - 80x180 cm - conf. da 90 pz. (6 buste da 15)
Traverse assorbenti in due misure differenti.
Cellulosa certificata 100% PEFC.
Offrono un'elevata assorbenza e una protezione ottimale del letto.
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SEDIE DA BAGNO/DOCCIA

SEDIA VASCA
23 cm

40 cm

40 cm

35 cm

42920
30 cm

30 cm

50 cm

37 cm

53 cm

23 cm

50 cm
41-54
cm

42-52
cm

35-45 cm

42921

42906

27730
• 27730 SEDIA DOCCIA con schienale
Struttura in alluminio, seduta
e schienale in plastica.
Altezza regolabile (35-45 cm),
piedini antiscivolo.
Portata massima: 100 kg.

• 42906 SEDIA DOCCIA
RINFORZATA con schienale
Struttura in alluminio, seduta
e schienale in plastica. Altezza
regolabile (42-52 cm), piedini
antiscivolo. Portata massima: 150 kg.

COMODA DA DOCCIA
• 42915 SEDIA DA
DOCCIA A ROTELLE
Sedia da doccia
pieghevole a rotelle con
struttura in alluminio e
seduta in plastica.
Braccioli pieghevoli e
rotelle anteriori con
blocco.
Dimensioni: 75x44x48 cm
Peso: 6 kg
Portata: 100 kg

42907
• 42907 SEDIA DOCCIA con
braccioli e schienale
Struttura in alluminio, seduta
e schienale in plastica. Altezza
regolabile (41-54 cm).
Portata massima: 100 kg.

• 42920 GRADINO VASCA - 1 gradino
• 42921 GRADINO VASCA - 2 gradini
Struttura in acciaio e pedana in
plastica. Dim.: 27x41xh 14 cm
(42920). Dim.: 51x41xh14-29
cm (42921). Portata: 100 kg.

SEDIA VASCA
• 27755 SEDIA GIREVOLE
Sedia per vasca, girevole
a 360° in 4 posizioni per
60 cm
facilitare l’accesso.
Seduta in polipropilene.
Struttura in acciaio verniciato
e sistema di rotazione
in acciaio inox. Portata
massima: 100 kg.
50 cm
Peso: 5,5 kg.
Produzione italiana.

27755
36 cm

39 cm

Larghezza
totale: 79 cm

SEDUTA DA VASCA
• 42910 SEDUTA DA VASCA
- regolabile
Struttura in alluminio e
seduta in plastica (profondità
41x23 cm) Portata: 100 kg.

42915

42910
18 cm

Regolabile: 73-78 cm

SGABELLI DA BAGNO/DOCCIA
53,6 cm

Regolabile
54,4 - 71,6 cm

27733

43,2
cm

• 27733 SGABELLO GIREVOLE
REGOLABILE CON MANIGLIA
- installazione facile senza attrezzi
- seduta girevole a 90° con
posizione di blocco in ogni
posizione ad angolo retto
- seduta con 8 altezze regolabili,
con un incremento di 2,5 cm
- pad centrale antiscivolo e morbido
- portata massima 135 kg
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42900
• 42900 SGABELLO DA
DOCCIA - fisso
Sgabello da doccia con
struttura in alluminio e
seduta in plastica di 50x30 cm.
Altezza regolabile 35-45 cm.
Piedini antiscivolo.
Portata: 100 kg

42901
• 42901 SGABELLO DA DOCCIA
- pieghevole
Sgabello da doccia con
struttura in alluminio e seduta
in plastica di 50x30 cm. Altezza
regolabile 44-47,5 cm. Piedini
antiscivolo. Portata: 100 kg

42903
• 42903 SGABELLO DA DOCCIA
Sgabello da doccia con
struttura in alluminio e seduta
in plastica Ø 32,5 cm.
Altezza regolabile 38-56 cm.
Piedini antiscivolo.
Portata: 100 kg.

FARMACIA - AUSILI PER ANZIANI E DISABILI

RIALZI PER W.C. -

27750

Braccioli fissi

• 27750 RIALZO WC - altezza 12,5 cm
Con sistema di fissaggio a vite frontale e
braccioli fissi in alluminio anodizzato.
Portata massima: 130 kg.
Imballo: 410x165x468 mm

PRODUZIONE EUROPEA

Braccioli
reclinabili

27751

• 27751 RIALZO WC - altezza 12,5 cm
Con sistema di fissaggio (a vite davanti e
dietro) e braccioli reclinabili in alluminio
anodizzato. Portata massima: 130 kg.
Imballo: 410x165x468 mm

27756
• 27756 RIALZO WC CLIPPER - altezza 11 cm
Si adatta facilmente a qualsiasi water.
Completamente realizzato in plastica iniettata.
4 clip di fissaggio assicurano un aggancio facile
e forte al water. Portata max: 185 kg

Dimensioni: 36,5x40,5 cm

Manuale:
GB, IT, FR, ES,
DE, PT, GR, SE,
DK, PL, NL

27741

• 27741 RIALZO WC - 10 cm
Con sistema di fissaggio laterale.
Portata massima: 225 kg.
Imballo: 373x128x410 mm

Manuale:
GB, IT, FR, ES,
DE, PT, GR, SE,
DK, PL, NL

27740

• 27740 RIALZO WC - 14 cm
Con sistema di fissaggio laterale.
Portata massima: 225 kg.
Imballo: 373x165x410 mm

Manuale:
GB, IT, FR, ES,
DE, PT, GR, SE,
DK, PL, NL

27735
• 27735 RIALZO WC ARES + COPERCHIO - 10 cm
• 27737 RIALZO WC ARES + COPERCHIO - 14 cm
con sistema di fissaggio laterale.
Portata massima: 225 kg.
Imballo:
373x128x410 mm (27735)
373x165x410 mm (27737)

MANIGLIONI A VENTOSA

28972

Approved

28974

MANIGLIE STRIATE IN PLASTICA

• 28972 MANIGLIONE A VENTOSA
443 mm
• 28973 MANIGLIONE A VENTOSA
545 mm
• 28974 DOPPIO MANIGLIONE A
VENTOSA 929 mm
Innovativa gamma di maniglioni a ventosa
che possono essere montati con facilità
ovunque senza dover forare o trapanare.
VERDE indica
Il design delle ventose è brevettato (Ø 93
che è ben
mm). I maniglioni reggono una trazione
applicato.
verticale fino a 60 kg (28972-3) o 85 kg
(28974) e laterale fino a 45 kg o 60 kg
ROSSO è
(28974) (testato SGS). Ideale per le persone
indice di
anziane per facilitare la loro igiene
pericolo.
Necessita di quotidiana. Realizzati in ABS ad alta
SICUREZZA essere
resistenza; con indicatori verde/rosso per
28973 VISIBILE rimontato. una maggiore sicurezza.

MANIGLIA A "U" IN ACCIAIO

28977

28976

• 28975 MANIGLIA STRIATA IN PLASTICA - 30 cm
• 28976 MANIGLIA STRIATA IN PLASTICA - 45 cm
• 28977 MANIGLIA STRIATA IN PLASTICA - 60 cm
Maniglia striata in PVC medicale, completa con placche di
fissaggio in ABS e coperture a vite. Isolamento elettrico. La
striatura della maniglia consente alla mano di non scivolare e la
rende comoda al tatto. Possibilità di montarla sia in posizione
orizzontale che verticale. Tubo Ø 3,5 cm. Portata massima: 120 kg.
Viti da muro non incluse. Manuale: GB, IT. Produzione italiana

28979

• 28979 MANIGLIA A "U" IN ACCIAIO INOSSIDABILE - 70 cm
Supporto da parete per bagno verniciati a polvere. Progettato
per supportare il paziente
nell'alzarsi dal wc o per trasferirlo verso
o dal bagno. Ripiegabile verso
l'alto per facilitarel'accesso.
Portata massima utilizzatore: 125 kg.
Fornito senza viti da muro.
Manuale: GB, IT. Produzione italiana.
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BASTONI DA PASSEGGIO

BASTONE CON SEDUTA E QUADRIPODI
43060

27782
27783

27779

27781

27780

43065

43070

43071

27784
43072

• 27779 BASTONE ALLUMINIO con impugnatura a "T" - bronzo
Altezza regolabile: 72-94 cm - peso 0,4 kg - carico massimo: 120 kg
• 27780 BASTONE ALLUMINIO con impugnatura a "T" - argento
Altezza regolabile: 71-94 cm - peso 0,36 kg - carico massimo: 100 kg
• 27781 BASTONE ALLUMINIO con impugnatura a "T" - nero
Altezza regolabile: 67-90 cm - peso 0,3 kg - carico massimo: 100 kg
• 27782 BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - caffè
Altezza regolabile: 80-90 cm - peso 0,37 kg - carico massimo: 100 kg
• 27783 BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - fantasia cashmere
Altezza regolabile: 86-96 cm - peso 0,36 kg - carico massimo: 110 kg
• 27784 BASTONE ALLUMINIO con impugnatura ricurva
Altezza regolabile 77-100 cm - peso: 0,32 kg - carico massimo: 100 kg
• 27795 PUNTALE GOMMA Ø int. 19 mm - grigio per 27780-2 - 27793 - cf. da 5
• 27796 PUNTALE GOMMA Ø int. 15 mm - grigio per 27790, 43070 - cf. da 5

• 43060 BASTONE CON SEDUTA - argento
Bastone in alluminio con seduta, altezza 84 cm, peso 0,9 kg
• 43065 TRIPODE - argento
Altezza regolabile 74-97 cm, peso 0,8 kg
• 43070 QUADRIPODE Q1 - argento
(alluminio con impugnatura in PU).
Altezza regolabile 74-97 cm, peso 0,9 kg
• 43071 QUADRIPODE Q2 - argento
(base ridotta e impugnatura in PU).
Altezza regolabile: 65-88 cm, peso 0,8 kg
• 43072 QUADRIPODE Q3 - bronzo (con impugnatura in PU).
Altezza regolabile: 70-88 cm - peso: 0,5 kg Ø 22 mm Ø 19 mm
Portata massima per tripodi e quadripodi: 100 kg
Ø 15 mm
• 27796 PUNTALE GOMMA Ø int. 15 mm per 43065-70-72 - cf. da 5 pz.
ISO QUADRIPODI: 12.03.18.003
27797 27795
27796

BASTONI QUALITÀ ITALIANA

BASTONI QUALITÀ FRANCESE

27769

27760

27761
27774
27778
27765
27772
27777

27776
27768

27764

27771

27773

27762
27763

Produzione artigianale italiana

BASTONI IN LEGNO:
• 27760 “GIOTTO” CURVO - uomo - marrone
• 27761 “GIOTTO” CURVO - donna - marrone
• 27762 “RAFFAELLO” A “T” - uomo - marrone
• 27763 “RAFFAELLO” A “T” - donna - marrone
• 27764 “TIZIANO” - MANICO ACETATO CURVO - unisex - marrone
• 27765 “TIZIANO” - MANICO ACETATO A “T” - unisex - marrone
• 27768 “LEONARDO” - MANICO METALLO CURVO - unisex - nero
• 27769 “LEONARDO” - MANICO METALLO A “T” - unisex - nero
• 27772 “TIEPOLO” - MANICO “ANATRA” - unisex - nero
Carico massimo bastoni in legno: 100 kg
Altezza: 92 cm (in base al puntale in gomma può variare da 90 a 94 cm)
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BASTONI IN LEGNO:
• 27773 BASTONE A "T" - legno - carico massimo: 120 kg
• 27774 BASTONE CURVO - castagno - carico massimo: 100 kg
BASTONI SINTETICI:
• 27776 BASTONE A "T" - nero - carico 120 kg
• 27777 BASTONE CURVO - ambra - carico 100 kg
• 27778 BASTONE CURVO - corno - carico 100 kg
BASTONE ADVANCE:
27771
• 27771 BASTONE A "T" ADVANCE - grigio
Bastone in alluminio con altezza regolabile 745-975 mm e
manico in gel per ridurre lo stress nella presa.
Carico massimo: 110 kg

FARMACIA - AUSILI PER ANZIANI E DISABILI

STAMPELLE FABBRICATE IN FRANCIA

STAMPELLE SOTTOASCELLARI

PORTATA 150 KG
43100 43101 43102
43110
43115
• 43100 STAMPELLE EVOLUTION - nero/grigio - paio
• 43101 STAMPELLE EVOLUTION - blu/grigio - paio
• 43102 STAMPELLE EVOLUTION - arancio/grigio - paio
Impugnatura ergonomica e appoggio antibrachiale per una
maggiore sicurezza e qualità di sostegno durante il movimento.
• 43110 STAMPELLE PROGRESS 2 - grigio chiaro/grigio - paio
Per gli adulti alti e corpulenti, l’impugnatura è regolabile
da 22 a 29 cm. Questa stampella è adatta agli adulti
la cui altezza è compresa tra 160 e 215 cm.
• 43115 STAMPELLE PEDIATRICHE TIKI - blu/arancio - paio
Per bambini o ragazzi. L’impugnatura è regolabile da 17,5 a 20 cm.
• 43120 PUNTALE IN GOMMA PVC - grigio - Ø interno 19 mm - conf. da 10
ISO STAMPELLE: 12.03.06.003

27793

27792

27798

27799

27770

Modello
EVOLUTION
PROGRESS 2
TIKI
Peso kg:
0,5
0,5
0,5
Altezza da terra fino all’impugnatura cm: 76-100
76-100
52-74
Materiale dell’impugnatura:
Polipropilene
Diametro tubo superiore/inferiore: 22/19
22/19
22/19
Regolazione dell’altezza:
regolabile 10 volte ogni 20 mm
Finitura/materiale:
grigio anodizzato/alluminio
Portata certificata fino a:
130 kg
150 kg
100 kg
Norme applicate per i test:
EN ISO 11199-1
Impugnatura regolabile:
4 volte
3 volte
Dimensioni impugnatura: Ø x l x h mm 35x100x235 35x100x220/290 32x100x175/200

• 27793 STAMPELLA DA AVAMBRACCIO
Tubo in alluminio leggero. Impugnatura anatomica.
Altezza regolabile 96-119 cm. Peso 0,55 kg. Carico massimo 100 kg
• 27792 STAMPELLA CON MANICO A "T" - small
Acciaio inossidabile. ISO 12.03.12.003
Altezza regolabile: 95-115 cm. Carico massimo 100 kg
• 27798 STAMPELLA CON MANICO A "T" - medium
Acciaio inossidabile. ISO 12.03.12.003
Altezza regolabile: 112-132 cm. Carico massimo 100 kg
• 27799 STAMPELLA CON MANICO A "T" - large
Acciaio inossidabile. ISO 12.03.12.003
Altezza regolabile: 119-139 cm. Carico massimo 100 kg
• 27770 STAMPELLA CON MANICO A "T" - ultra regolabile
Stampella in alluminio con altezza regolabile 100-130 cm.
Carico massimo 100 kg. ISO 12.03.12.003
• 27797 PUNTALE GOMMA Ø int. 22 mm grigio per 27792/8/9 - conf. da 5 pz.

BASTONE ANTISCIVOLO CON LUCE

BASTONI CON LUCE E ALLARME

CARATTERISTICHE TECNICHE

• 43044 TRUSTY CANE - argento
• 43045 TRUSTY CANE - nero
Bastone robusto e pieghevole dotato
di luce e base ad ampia rotazione con
3 piedini stabili antiscivolo. Altezza
regolabile 85-97 cm.
Ampia base Ø 9 cm. Asta in alluminio
(spessore 1,2 mm). Impugnatura in
ABS (15 cm). Peso 420 g. Necessita di 3
batterie AAA 1,5 V non incluse.
• 43048 PIEDINI - SET DA 3 PEZZI ricambio

43044

43045

Flash
d’avvertimento
a LED rosso

43050 - 43052

RIMANE IN PIEDI
solo 43052
Ampia base
rotante
che gira
a 360° gradi

3 luci LED
incorporate
1 diritta
2 verso il basso
per illuminare
4 articolazioni pieghevoli
la strada

3 piedini stabili antiscivolo

• 43050 BASTONE DI SICUREZZA CON LUCE nero - con 4 piedini
• 43052 BASTONE DI SICUREZZA CON LUCE
Bastoni innovativi con luce di sicurezza e allarme.
- luce LED bianca frontale ultraluminosa
fino a 15 lumen, con posizioni regolabili
- flash d’avvertimento a luce LED rossa
ultraluminosa con 2 LED, fino a 5 lumen
- comoda impugnatura in ABS e telaio in alluminio
- sirena di allarme 100 dB
- altezza regolabile: 10 posizioni da 78 a 100,5 cm
- base rotante a 360° (solo 43052)
- rimane in piedi (solo 43052)
Funzionano con 2 pile AAA, non incluse.
Carico massimo: 110 kg
43050

Fornito
con
cinturino
da polso

43052
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DEAMBULATORI CON RUOTE

DEAMBULATORE

Ruote
Ø 10 cm

Foldable

Richiudibile per
guadagnare
spazio
60 cm

27721

27722

Ruote
Ø 11,5 cm (4.5")

47 cm
52 cm

57 cm
54 cm

49 cm

• 27721 DEAMBULATORE con ruote
Dimensioni 54x57 con altezza regolabile
52-87 cm. Peso: 8 kg.
Portata: 100 kg
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109

• 43132 DEAMBULATORE CON SEDILE
Struttura in acciaio blu con altezza
regolabile 79-93 cm e seduta imbottita.
Misure: 52x49 cm.
Peso 6,4 kg. Portata: 100 kg
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109
+12.06.09.106

DEAMBULATORI CON RUOTE

• 27722 DEAMBULATORE
Prodotto in alluminio con gommini
antiscivolo e impugnature imbottite.
Dimensioni 47x60 cm, richiudibile.
Altezza regolabile 78-96 cm.
Peso: 2,4 kg - Portata: 100 kg.
ISO 12.06.03.003+12.06.03.006+12.06.09.130
+12.06.09.109
• 27794 PUNTALE IN GOMMA Ø 28 mm grigio per 27722-3 - conf. da 5 pezzi
2 ruote
posteriori
con sistema
di frenaggio:
premere per
frenare

43129

43130

27723
65 cm
Ruote
Ø 12,7 cm (5")

Ruote
Ø 7,3 cm (5")

51 cm

58 cm

• 27723 DEAMBULATORE - CON 2 RUOTE
Prodotto in alluminio con 2 gommini
antiscivolo, impugnature imbottite e 2
rotelle.
Dimensioni: 51x64 cm, richiudibile
Altezza regolabile 79-97 cm.
Peso: 3 kg. - Portata: 100 kg.
• 27794 PUNTALE IN GOMMA Ø 28 mm grigio per 27722-3 - conf. da 5 pezzi
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109

• 43129 DEAMBULATORE 2 RUOTE INTERNE
Prodotto in alluminio leggero con
impugnature imbottite, 2 gommini
antiscivolo e 2 rotelle. Pieghevole.
Misure: 51x58 cm.
Altezza regolabile: 80-90 cm.
Peso: 2,5 kg - Portata: 100 kg.
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109

DEAMBULATORE ASCELLARE
• 43136 DEAMBULATORE
ASCELLARE - altezza regolabile
Deambulatore richiudibile, in acciaio
blu e imbottito con appoggi sotto
ascellari regolabili in altezza.
Dotato di 4 rotelle, 2 delle quali
con freno. Sedile imbottito e
appoggiabraccia in opzione.
Produzione italiana.
• 43137 SEDILE IMBOTTITO
• 43138 APPOGGIABRACCIA

43136
+
43138

91

55 cm

51 cm
64 cm

• 43130 DEAMBULATORE - CON 4 RUOTE
Prodotto in alluminio con 2 ruote
anteriori piroettanti e 2 posteriori con
freno e impugnature in gommapiuma.
Dimensioni 55x65 cm, richiudibile, con
altezza regolabile 83-93 cm.
Peso: 3,5 kg - Portata: 100 kg
ISO 12.06.09.003+12.06.09.130+12.06.09.109

CUSCINO GIREVOLE
• 43040 CUSCINO DA SEDUTA GIREVOLE
Cuscino di supporto per girare
facilmente in una macchina,
sul letto o sulla sedia
Misura: Ø 40 cm

Top 100% in poliestere

43040
43137

ISO 12.06.09.006+12.06.09.130

43136
Altezza sedile:
50 cm

Nylon liscio imbottito con
schiuma PU

Fondo in tessuto PVC antiscivolo

FARMACIA - AUSILI PER ANZIANI E DISABILI

DEAMBULATORI DA PASSEGGIO
• 43140 DEAMBULATORE A 3 RUOTE - blu
Struttura in acciaio blu, dall'altezza
regolabile. Con 3 ruote solide (2 fisse
posteriori con freno e 1 anteriore
piroettante). Fornito con cestello e vassoio.
Peso: 7,7 kg. Portata: 100 kg.
ISO 12.06.09.009+12.06.09.130+12.06.09.109
• 43142 DEAMBULATORE IDEAL - blu
Struttura in acciaio blu, pieghevole,
regolabile in altezza, con 4 ruote
solide (2 fisse posteriori e 2 piroettanti
anteriori). Maniglia ergonomica e
regolabile e freni a mano. Fornito con
sedile imbottito, cestello e vassoio.
Peso: 12,5 kg. Portata: 100 kg.
Dimensioni imballaggio:
590x290x680 mm.

43140

Ruote
Ø 20 cm

27724
68 cm

Altezza
regolabile
78-93 cm

43142

43143

Rotelle anteriori
piroettanti:
Rotelle Ø 20 cm
61 cm

Ruote
Ø 20 cm

43145

ISO 12.06.09.009+12.06.09.130+12.06.09.109+12.06.09.106
I
I
• 43145 DEAMBULATORE TEMPO LIBERO
• 27724 DEAMBULATORE
• 43143 DEAMBULATORE CON SEDILE
- pieghevole
CON SEDILE - pieghevole
SILVER - pieghevole
Completo di ampio sedile, cestello e freni Completo di sedile, ampio cestello e
Struttura in alluminio con polvere epossidica
per le ruote. Misure 68x61 cm.
ruote posteriori con freni.
grigia. Comodo schienale con cintura in cotone
Altezza regolabile 78-90 cm.
Dimensioni: 68x61 cm.
e seduta in nylon; lunghezza delle maniglie
Altezza seduta 46 cm.
Altezza regolabile: 78-90 cm.
regolabile da 84 cm a 95 cm. Freno bi-direzionale.
Dimensioni seduta: 32x35x4 cm.
Peso: 7,4 kg - Portata: 100 Kg.
Pneumatici solidi Ø 20 cm. Fornito con borsa in
Peso 7,4 kg. Portata: 100 kg.
nylon. Peso: 8,2 kg. Portata: 100 kg.

PEDALIERE PER FISIOTERAPIA

Pedaliere compatte per esercizi da cyclette.
L'utilizzo regolare stimola la circolazione
sanguigna e aumenta la forza muscolare una
Manopola per regolare
la tensione

maniera ottimale per effettuare un allenamento cardiovascolare moderato. Posizionabile sia su un tavolo per esercitare le braccia
Manopola per regolare
la tensione

o sul pavimento per allenare le gambe seduti
su una sedia.
Direzione pedali
avanti/indietro
Dimensioni:
498x308x360 mm

Controllo
velocità

48x40.5x30 cm
Schermata
batteria 1,5 V

43152
43150

43151
37x49.5x26 cm

• 43150 PEDALIERA BASIC
Fornita smontata con vite e chiave per il
montaggio.

• 43151 PEDALIERA CON DISPLAY
Modello pieghevole per risparmiare
spazio quando non è in uso. Schermo a
5 funzioni: tempo, conteggio giri, giri al
minuto, calorie bruciate e scansione.

• 43152 PEDALIERA
ELETTRICA
Indicatori schermo: scansione,
modo, tempo, calorie, ripetizioni e ripetizioni
totali. Alimentazione: 220 V - 50 Hz - 65 W.
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CARROZZINE DA COMODA ELITE- PRODUZIONE ITALIANA
Maniglia
per spingere

Braccioli
imbottiti

43203

43217

Medesime
caratteristiche del codice 43201
con altezza
regolabile
senza rotelle

43199

Vassoio universale

43201
Schienale
e seduta
removibile

43216
• 43210 VASSOIO UNIVERSALE
• 43212 RUOTA Ø 20 cm - anteriore - ricambio
• 43213 RUOTA Ø 20 cm - posteriore - ricambio
• 43216 CINTURA
• 43217 CINTURA CON ATTACCO
Cintura solida e lavabile in polipropilene
con attacco rapido.
• 43199 COMODA ELITE 50

43203

43201
• 43201 COMODA ELITE 110 - 42 cm
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- bacinella wc in plastica
- 4 ruote rivoltanti Ø 8 cm (2 con freno)
- altezza del poggiapiedi regolabile
- posizionabile sul wc
ISO 12.21.03.003

43210

• 43203 COMODA ELITE 200 - 43 cm
• 43204 COMODA ELITE 200 - 53 cm
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- bacinella wc in plastica
- 4 ruote Ø 20 cm (2 con freno)
- altezza del poggiapiedi regolabile
- braccioli removibili
- schienale reclinabile
ISO 12.21.03.006

CARATTERISTICHE TECNICHE
ELITE 50
ELITE 110 ELITE 200
Dimensioni: 52x60xh 70/78 52x80xh 100 54x88xh 105
Altezza seduta: 46/54 cm
50 cm
53 cm
Larghezza seduta:42 cm
42 cm
43 o 53 cm
Peso:
20 kg
20 kg
21 kg
Portata:
90 kg
90 kg
100 kg

SEDIE COMODE
• 27701 SEDIA COMODA - acciaio
In acciaio cromato, seduta comoda in plastica,
removibile. ISO 09.12.24.003
• 27702 CARROZZINA COMODA - verniciata
Verniciatura a polvere e telaio in acciaio,
braccioli e poggiapiedi removibili, solide
ruote posteriori con bloccaggio, comoda
seduta in plastica. ISO 09.12.03.003
• 27703 CARROZZINA COMODA - acciaio inox
In acciaio inossidabile, braccioli e
poggiapiedi removibili, solide ruote posteriori
con bloccaggio, comoda seduta in plastica.
ISO 09.12.03.003
Codice
• 27699 POGGIAPIEDI
GIMA
per 27702 - coppia
• 27700 POGGIAPIEDI
27702/3
55
per 27703 - coppia
• 27766 BACINELLA IN
PLATICA - ricambio
27701
56
Ø 26xh15 cm

27703

27702

27701

44

12,5

44

COMODE WC - DOCCIA

12,5

51

88

47

94

42 cm

63 cm

• 27758 COMODA DA BAGNO
con schienale
Sedia con struttura in alluminio,
seduta imbottita. Fornita con
bacinella wc in plastica rimovibile.
• 27766 BACINELLA IN
PLASTICA - ricambio
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43190
48 cm

Peso:
6,6 kg

45 cm

• 27759 COMODA WC - DOCCIA
Adatta anche come rialzo per wc.
Altezza regolabile 45-55 cm
(retro 78-88 cm).
ISO 09.12.24.003
• 27766 BACINELLA IN PLASTICA
- ricambio

42

100

54x53x53 17 18

43

38

100

50x19x75

8,5

La seduta comoda ben
imbottita offre alla sedia
il massimo confort e un
altissimo livello di igiene.
La tazza è staccabile da
entrambi i lati e dall’alto.

38 cm

Altezza regolabile
45 - 55 cm

44

SEDIE COMODA COMFORT

Peso: 5,5 kg
Portata: 100 kg
Altezza
regolabile
83 - 93 cm

90

• 43190 SEDIA
COMODA
COMFORT - blu
• 43191 SEDIA
COMODA
COMFORT - Altezza
regolabile - blu
Produzione
francese

43191

Peso:
6,8 kg

PORTATA MAX 130 kg
CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza totale: 86 o 86/97 cm
Larghezza da un bracciolo all’altro: 51,5 cm
Larghezza totale: 60,5 cm
Altezza bracciolo-suolo: 72 or 72/83

ISO 09.12.24.003

Altezza seduta-suolo: 52 o 52/63 cm
Altezza seduta-schienale: 38 cm
Profondità comoda: 39 cm
Profondità totale: 58 cm
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CARROZZINE PIEGHEVOLI LEGGERE IN ALLUMINIO
Imbottitura
rimovibile
con fissaggio
in velcro

LEGGERA - SOLO 12 KG

LEGGERA - SOLO 9,5 KG

PEDIATRICA

Freni
manuali
per ruote
posteriori

Freni manuali per
ruote posteriori

Ampia tasca
sul retro

27708

43250

• 27708 CARROZZINA PEDIATRICA seduta 35 cm - tessuto nero
- traversa singola
- braccioli sollevabili imbottiti
- pedana fissa, poggiapiedi sollevabili e
cinturino per gambe
- rotelle robuste anteriori di 15 cm (6")
- rotelle pneumatiche posteriori di 56 cm (22")
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- schienale pieghevole, ampia tasca sul retro
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121
Ampia tasca
sul retro

• 43250 CARROZZINA QUEEN ALLUMINIO
- seduta 46 cm - tessuto azzurro
- struttura a doppio incrocio
- ultra leggera di soli 9,5 kg
- braccioli fissi imbottiti
- poggiapiedi alzabili con cinta per gambe
- rotelle anteriori solide (15 cm)
- rotelle posteriori pneumatiche (30 cm)
- dispositivo di blocco su ruote posteriori
- schienale pieghevole
ISO 12.21.06.045+12.24.03.121+12.24.03.118
Ampia tasca
sul retro

Cintura
inclusa
Maniglie lunghe
per freni su
ruote posteriori

43251
• 43251 CARROZZINA PRINCE ALLUMINIO
- seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli fissi, imbottitura in PU
- poggiapiedi orientabile con cinta
per gambe
- freni di bloccaggio per ruote posteriori
- ruote posteriori in PU 51 cm
- rotelle anteriori solide 15 cm
- schienale pieghevole, tasca sul retro
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121+12.24.03.118
DELUXE
Ampia tasca
sul retro
Imbottitura
removibile
con velcro

Struttura in
alluminio
grigio

Cinta per
gambe

43240
• 43240 CARROZZINA CLASSICA
ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a incrocio
- braccioli reclinabili imbottiti
- poggiapiedi estraibile,
pedana in plastica orientabile
con cinta per gambe
- rotelle anteriori solide 20 cm
- ruote posteriori solide
61 cm a rilascio rapido
- schienale pieghevole
- sistema antiribaltamento
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121

Freni di bloccaggio
su ruote posteriori

27720
• 27720 CARROZZINA KING ALLUMINIO
- seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli in PU regolabili in
altezza e alzabili
- poggiapiedi removibile,
pedana orientabile con
cinta per gambe
- ruote posteriori
pneumatiche a rilascio rapido
2 ruotine
(61 cm), sistema antiribaltamento
- rotelle solide anteriori (15 cm)
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121+12.24.03.118

27717
• 27717 CARROZZINA DELUXE
- seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli in PU regolabili
in altezza e alzabili
- poggiapiedi removibile,
pedana orientabile con
cinta per gambe
- ruote posteriori in PU
a rilascio rapido (61 cm)
- freni su ruote posteriori
- rotelle solide anteriori (15 cm)
- sistema antiribaltamento a 2 ruote piccole
ISO 12.21.06.039+12.24.03.121+12.24.03.118

RICAMBI - ACCESSORI
Carrozzina Ruote

Ruote Coppia Asta
posteriori anteriori poggiapiedi portaflebo

27708 27742
43250 43252 43253
43251 43248 27789
43240 43244 43243
27720 27787 27791
27717 27748 27791

27710
43254
43249
43242
27728
27714

27705
27705
27705
27705

52
60
63
68
63
67

32
30
36

35
46
46
46
46
46

56
30
51
61
61
61

15
15
15
20
15
15

48
48
48
50
50
51

90
90
91
96
89
91

97
100
106
105

36

40

42
40

46
45

75
100
100
120
100
100

85x33x73
71x28x72
84x31x74
81x30x80
83x28x91
80x33x93

13 15
9,5 11
11,8 13,5
15 17,5
17,2 19,4
17 19
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CARROZZINE IN ACCIAIO PIEGHEVOLI
LARGHEZZA MAX 51 cm
ECONOMICA

LARGHEZZA DA PIEGATA 30 cm
Carrozzina
in grado di
transitare anche
attraverso
passaggi ristretti

43220

43225

• 43220 CARROZZINA BASIC • 43225 CARROZZINA TRANSIT
seduta 46 cm - tessuto nylon nero
- seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
43220 - struttura a doppio incrocio
- braccioli fissi, in PVC
- braccioli fissi, in PVC
- poggiapiedi fissi, pedana
- poggiapiedi fissi, pedana alzabile,
alzabile, con cinta per gambe
con cinta per gambe
- ruote anteriori solide 20 cm
- ruote anteriori solide 15 cm
- ruote posteriori solide 61 cm
- ruote posteriori pneumatiche 30 cm
- freni di bloccaggio su
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
ruote posteriori
- maniglie per freni su ruote posteriori
- tasca sul retro
- schienale pieghevole, tasca sul retro
ISO 12.21.06.039
ISO 12.21.06.045+12.24.03.118

43230

• 43230 CARROZZINA NARROW
- seduta 41 cm - tessuto nero
- struttura incrociata
- braccioli fissi, in PU
- poggiapiedi estraibile, pedana
alzabile, con cinta per gambe
- ruote anteriori solide 20 cm
- ruote post. pneumatiche 52 cm
- freni di bloccaggio su ruote post.
- distanza tra poggiapiedi e seduta
43225 regolabile 46-56 cm, tasca sul retro
ISO 12.21.06.039

43230

EXTRA LARGE - 56 cm

CONFORTEVOLE
Ampia tasca
sul retro

27709
• 27709 CARROZZINA STANDARD seduta 46 cm - tessuto blu
27709
- struttura a incrocio
- struttura cromata
- braccioli fissi, imbottiti
in PVC
- poggia piedi fissi,
pedana alzabile
- rotelle anteriori solide 20 cm
-ruote posteriori solide 61 cm
freni di bloccaggio su ruote posteriori
- ampia tasca sul retro
ISO 12.21.06.039

27715
• 27715 CARROZZINA ROYAL seduta 46 cm - tessuto nero
27715
- struttura in doppio incrocio
- struttura in acciaio cromato
- braccioli alzabili, in PVC
- poggia piedi rimovibili,
pedana alzabile con cinta gambe
- ruote post. pneumatiche
61 cm sistema a rilascio rapido
- rotelle anteriori solide 15 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- schienale pieghevole, ampia tasca sul retro
ISO 12.21.06.039+12.24.03.118

27716
• 27716 CARROZZINA EXTRA LARGE seduta 55 cm - tessuto nero Misure tavolino:
55x32 cm
- struttura in doppio incrocio
- struttura in acciaio laccata
a polvere
- larghezza superiore
della seduta 56 cm
- braccioli sollevabili, in PU
- poggia piedi rimovibili,
pedana alzabile con cinta gambe
27716
- rotelle anteriori in gomma piuma 20 cm
- ruote posteriori pneumatiche 61 cm
ISO 12.21.06.039+12.24.03.118

RICAMBI - ACCESSORI
Carrozzina Ruote

Ruote Coppia
Asta
Schienale
Tavolino*
posteriori anteriori poggiapiedi portaflebo
PVC**

43220 43221 43222 43223
43225 43226 43227 43228
43230 43231 43232 43233

-

-

-

59
63
51
27709 27744 27788 27711 27705 27706
64
27715 27746 27789 27712 27705
27707 64
27716 27747
27713 27705 27706
73

95

** Schiena e seduta in PVC ignifughi
* Misure tavolino: 32x55

30
24
28
32

46
46
41
46
46
56

59
53

20
15

58
61
62

20
15
20

47
49
56
49
51
54

91
91
98,5
87
94
93

100
106
106
109

45
40
40
45

38
45
45
46

100
100
100
100
100
125

95x27x93
76x30x76
77x31x100
94x23x89
80x28x78
83x33x93

15 17
14 16,3
15,8
17 19,2
15,8 18,6
21,5 24,1
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CARROZZINE PIEGHEVOLI
Ampia tasca
sul retro

Ampia tasca
sul retro

Doppie traverse
(solo per codici 43262,
43272 e 43275)

Sistema a rilascio rapido

ISO 12.21.06.045
• 43260 CARROZZINA ESSEX - 43 cm - tessuto nero
• 43261 CARROZZINA ESSEX - 46 cm - tessuto nero
• 43262 CARROZZINA ESSEX - 51 cm - tessuto nero
- telaio in acciaio laccato a polvere blu
- ruote posteriori solide in PU Ø 30,5 cm
- ruote anteriori solide in PU Ø 20 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- forcella anteriore in acciaio
laccato a polvere
- braccioli imbottiti sollevabili
- poggiapiedi estraibile in alluminio
con 6 clip ad altezza regolabile,
pedana estraibile, cinghia per talloni
- seduta e schienale in nylon nero
- manuale: GB, FR, IT, ES.
• 43263 POGGIAPIEDI IN ALLUMINIO - paio - ricambio

ISO 12.21.06.039
• 43270 CARROZZINA OXFORD - 43 cm - tessuto nero
• 43271 CARROZZINA OXFORD - 46 cm - tessuto nero
• 43272 CARROZZINA OXFORD - 51 cm - tessuto nero
- telaio in acciaio laccato blu
- forcella anteriore in acciaio
- ruote post pneumatiche Ø 61 cm, con laccato a polvere
acciaio cromato e assi a rilascio rapido - bracci alzabili imbottiti
- ruote anteriori solide in PU Ø 20 cm - poggiagambe estraibile,
pedana alzabile, cinghia
- manuale: GB, FR, IT, ES
- freni di sbloccaggio su ruote posteriori - seduta e schienale in nylon nero
• 43274 CARROZZINA OXFORD PLUS - 46 cm - tessuto nero
• 43275 CARROZZINA OXFORD PLUS - 51 cm - tessuto nero
Come sopra ma con ruote posteriori solide in PU
Ø61 cm e sistema antiribaltamento
• 43276 POGGIAPIEDI PLASTICA - paio - ricambio Sistema anti
• 43277 RUOTA POSTERIORE PNEUMATICA - ribaltamento
43274-5
ricambio per 43270-2
• 43278 RUOTA POSTERIORE SOLIDA PU - ricambio per 43274-5

Carrozzina

43260
43261
43262
43270
43271, 43274
43272, 43275

58
61
66
60
63
68

24
24
24
26
26
26

43
46
51
43
46
51

30,5
30,5
30,5
61
61
61

20
20
20
20
20
20

50
50
50
50
50
50

CARROZZINA ELETTRICA

92
92
92
92
92
92

94
94
94
102
102
102

Maniglia

40
40
40
40
40
40

41
41
41
41
41
41

120
120
120
120
120
120

70x23x95
70x23x95
70x23x95
82x26x85
82x26x85
82x26x85

16
16
16
18
18
18

18
18
18
20
20
20

Bracciolo

• 27729 CARROZZINA ELETTRICA - seduta 41 cm
Carrozzina da casa, facile da usare, per l'uso di tutti i giorni.
Grazie al motore elettrico e al pratico controller può muoversi
Leva comandi
avanti, indietro o girare su se stessa. Terminata l'energia del
motore elettrico, è possibile utilizzarla come una classica sedia a
rotelle. Il cuscino della seduta è staccabile.
Caratteristiche principali:
verniciatura a polvere e telaio in acciaio, bracciolo regolabile, lati
staccabili, poggiapiedi resistenti e removibili, schienale regolabile,
ruote in gomma, con luci di sicurezza.
Misure: 1.090x630x970 mm. Velocità: 0 - 6 Km/h. Peso: 64 kg
(batterie incluse). Portata: 110 kg. Potenza: 2x12 V = 24 V
(20 Km - distanza con batterie a pieno carico)
Anti-ribaltamento
caricabatterie incluso 190-240 V 50/60 Hz
• 27725 BATTERIE SLA - pack di 2 - ricambio

Lunghezza
seduta
400x410 mm

Luce

Capacità d'inclinazione: 12°

Poggiapiedi
Ruote posteriori resistenti
Ø 330 mm
Rotelle anteriori
Ø 200 mm
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MATERASSI ANTIDECUBITO AD ARIA CON COMPRESSORE
LIVELLO BASE
STADIO I

LIVELLO MEDIO
STADIO I, II

Lunghezza lembi: 50+50 cm
(superiore ed inferiore)

QUALITÀ MEDICA EN71
PVC DI GRADO MEDICALE

28564

MATERASSO A BOLLE - ISO 03.33.06.018
Concepito per il trattamento e la prevenzione delle lesioni da
pressione di stadio I nelle terapie di breve termine e a domicilio.
Il materasso in PVC è composto da 130 elementi a bolla di 7 cm
particolarmente comodi. Si può fissare al letto con dei lembi sui lati
superiore ed inferiore.
COMPRESSORE
Speciale compressore silenzioso per una
perfetta regolazione della pressione grazie
alla manovella sul pannello frontale. Il
compressore può essere agganciato a
qualsiasi tipo di letto da ospedale mediante
due ganci. Da usare con i materassi a bolle
28565
o a pressione alternata.
CARATTERISTICHE TECNICHE - COMPRESSORI
28565
28568
Dimensioni:
25x12xh 10 cm
Voltaggio:
220 V, 50 Hz
Pressione di servizio: 40-100 mmHg
40-110 mmHg
Uscita aria:
6-7 liter/min
6-7 liter/min
Durata ciclo:
6 min
12 min
Scatola in plastica:
Taiwan chimei ABS
TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

28567

Gli elementi sono fissati con clip
a pressione sostituibili facilmente
in caso di danneggiamento

MATERASSI AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI - ISO 03.33.06.021
Raccomandato per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da
pressione di stadio I e II nelle terapie di medio termine e a domicilio.
I 20 elementi in nylon + PVC di 9,5 cm forniscono un comfort superiore.
Codice
GIMA

MATERASSI E COMPRESSORI

28564
28565
28566
28567
28568
28569
28570

Materasso a bolle
Compressore per 28564
Kit materasso a bolle + compressore (28564 + 28565)
Materasso ad elementi intercambiabili
Compressore per 28567
Kit materasso + compressore (28567 + 28568)
Elemento di ricambio per 28567

Manuale e scatola in 10 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, HU, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERASSI
Dimensioni totali:
Altezza elementi:
Materiali:
Spessore:
N. di elementi:
Per pazienti fino a:

28564
200x90x7 cm
7 cm (2,7")
PVC
0,32 mm
130
135 kg

28567
200x86x9,5 cm
9,5 cm (4")
Nylon+PVC
0,32 mm
20+1 ricambio
140 kg

MATERASSI TERAPEUTICI ANTIDECUBITO - STADIO III E IV
LIVELLO DA MODERATO A INTENSIVO
STADIO I, II, III

LIVELLO INTENSIVO
STADIO I, II, III, IV

Gli elementi a lento
rilascio d'aria
tengono lontana
l'umidità
Copertura in Nylon PU
con pulsante di biocompatibilità, lascia passare il vapore
ed è impermeabile con
CA117. Livello ignifugo

28575

• 28575 KIT 5010 MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA + COMPRESSIONE
Sistema professionale progettato per la prevenzione e il trattamento dei
pazienti che presentano un rischio di sviluppare ulcere da decubito. La pressione
è continuamente redistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli
elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno ed evitando così di
comprimere la pelle per un periodo prolungato. Manuale in: GB, IT.
• 28576 ELEMENTO per 28575 - ricambio

Funzione alternata di 28578

PRESSIONE ALTERNATA
Funzione di alternanza (Gruppo A e Gruppo B come mostrato
nella figura). Il compressore gonfia e sgonfia gli elementi in
maniera ciclica per cambiare i punti di contatto tra il paziente e
il letto, per agevolare la circolazione del sangue , per prevenire
le piaghe da decubito o trattarle e riduce il dolore del paziente
e il lavoro degli operatori. Funzione cuscino (Gruppo C solo
per 28578). Gli elementi presenti nella posizione di testa non
vengono alternati per dare maggiore comfort al paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE - COMPRESSORI (28575 E 28578)

Dimensioni:

30x13,5xh 11 cm

Altezza celle: 12,5 cm
Pressione esercitata: 55-120 mmHg
Fuoriuscita aria:
7-8 litri/min

Voltaggio:
220 V, 50 Hz
Durata ciclo:
12 min
Materiale copertura: ABS ignifugo
TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

COMPRESSORE SOLO 28578

Modalità statica, allarme bassa pressione, connettore rapido, funzione di trasferimento
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Le strisce CPR consentono di sgonfiare il
materasso rapidamente
in caso di emergenza

28578
• 28578 KIT 8050 MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA + COMPRESSORE
Un sistema avanzato per materasso a pressione alternata.
Il compressore multi-modalità offre:
- modalità alternata: La pressione è continuamente redistribuita
tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo
da imitare i movimenti naturali del sonno ed evitando così di
comprimere la pelle per un periodo prolungato.
- modalità statica costante: la pressione è ridotta di circa 2/3
rispetto a quella della modalità alternata attraverso l'immersione
e l'avvolgimento. Allarmi visivi indicano una situazione anomala,
riducendo il rischio di errore umano. Adatto alla prevenzione e al
trattamento di ogni stadio di ulcere da decubito.
Manuale in: GB, IT. ISO 03.33.06.021
• 28579 ELEMENTO per 28578 - ricambio
CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERASSI

28575
28578
Dimensione totale:
200x90x12,8 cm
200x90x22 cm
Alternanza
1 in 2 (gruppo A e B)
Altezza elementi:
12,8 cm (5")
22 cm (8,66")
Materiale copertura:
Nylon PU con bottone Nylon+PU con fodera in cotone
Spessore:
0,4 mm
0,3 mm
Materiale elementi:
nylon PVC
TPU
Adatto per persone fino a:
150 kg
180 kg

FARMACIA - AUSILI PER ANZIANI E DISABILI

MATERASSINI ANTIDECUBITO AD ARIA E COMPRESSORE

• 28483 KIT MASTER (MATERASSO 28492 + COMPRESSORE
28482)
• 28492 MATERASSINO AD ARIA A BOLLE
Materasso suddiviso da una serie di bolle che si gonfiano e si
sgonfiano alternativamente nel senso latitudinale mediante
compressore.
Il continuo movimento è efficace per prevenire i problemi da
decubito meno gravi. ISO 03.33.06.018

• 28482 COMPRESSORE MASTER - con regolatore di pressione
Realizzato in ABS rigido, particolarmente robusto, può essere appoggiato
a terra, essendo munito di piedini in gomma o appeso a lato del letto.
A compressore acceso il materasso si gonfierà totalmente dopo circa 20
minuti. Dispone di una manopola di controllo che consente la regolazione
della pressione, in modo da adattarsi a pazienti da 40 a 90 kg (28493,
28495) o 120 kg (28493, 28495). Portata d’aria: 2,5 l/min - Il compressore
Master è adatto sia a metariali a bolle che ad elementi. PVC ignifugo.
• 28481 MEMBRANA - ricambio per 28482/3
CARATTERISTICHE TECNICHE PER COMPRESSORI MASTER - RINT PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE MATERASSINI - 28482
Dimensioni: 190x85 cm
Misure gonfiabili: 160x85 cm
Peso: 3 kg

Dimensioni: 315x150x120 mm
Peso: 1,95 Kg
Alimentazione: 230 V - 50 Hz
Assorbimento: 8 W

Spessore PVC: 0,4 mm
Adatto a persone fino a: 90 kg

Adatto per materassi a bolle o a elementi
Pressione operativa: 30-120 mm/Hg
Norme: IEC-601-1 classe II Tipe B
Prodotto italiano
Compressore di
qualità, silenzioso e
a lunga durata

Il compressore Master
può essere appoggiato
al pavimento o appeso
a lato del letto

28492

28482

• 28495 MATERASSO RINT PLUS AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI
Realizzato in PVC molto resistente ma morbido, con 17 grandi
elementi intercambiabili. Dotato di funzione CPR (Rianimazione
Cardio Polmonare) che consente l’immediato sgonfiamento
degli elementi. Fornito con guaina protettiva impermeabile,
resistente al vapore e bielastica. Fabbricato in Italia.
• 28496 ELEMENTI INTERCAMBIABILI - ricambio per 28495
• 28497 GUAINA (COVER) - ricambio per 28495

Manuale d'uso
multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE

• 28498 COMPRESSORE RINT PLUS - con erogatore di pressione
Come il compressore Master ma con valvola speciale per l’uso
con i materassini Rint Plus.
• 28481 MEMBRANA - ricambio per 28498
28495

CARATTERISTICHE TECNICHE MATERASSINI - 28495
Dimensioni:
Misure gonfiabili:
Peso:
Spessore PVC:
Numero di elementi:
Adatto a persone fino a:

195x85x10,5 cm
170x90 cm
5,5 kg
0,4 mm
17
120 kg

28498
L’altezza elevata degli elementi rende il materasso
Rint Plus adatto a pazienti con rischio medio di piaghe da decubito

MATERASSO AD ACQUA IN PVC
Ogni elemento misura
• 28499 MATERASSO ANTIDECUBITO AD ACQUA
60x70 cm
Fabbricato in PVC con una struttura esterna gonfiabile
stabilizzante al fine di prevenire un eccessivo movimento di tipo
ondulatorio del liquido e tre unità indipendenti.
Permette la distribuzione del peso corporeo sull’intera superficie
del materasso, alleggerendo pressione arteriosa e l’esposizione
al rischio di macerazione della pelle. Facile da usare, può supplire
un normale materasso ed è lavabile.Venduto con pompa
manuale, 2 disinfettanti e tubo di gonfiaggio.
Misure: 190x85 cm. Peso 4 kg.
Spessore PVC 0,4 mm.
FABBRICATO IN ITALIA
ISO 03.33.06.015

MATERASSO AD ACQUA IN PVC

• 28502 MATERASSO AD ACQUA IN PVC
Facilita i movimenti e distribuisce la
pressione su tutta la superficie di
supporto. La doppia cucitura
sigillata garantisce
una resistenza
ottimale e una
lunga durata nel
tempo. Materiale
PVC estremamente
robusto e facile da pulire
con qualsiasi detergente
delicato. Contorno ad aria + 3
elementi ad acqua. Fornito con
pompa a mano e tubo.

28502
CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: PVC spesso 0,4 mm
Dimensioni esterne: 200x93x11,5 cm
Dimensioni di ogni elemento: 69x60x11,5 cm
Peso: 3,5 kg

28499
Bordo in PVC rigido
gonfiabile con aria

BACINELLA SHAMPOO

• 28507 BACINELLA PER
SHAMPOO
Bacinella gonfiabile ideale
per lavare la testa alle
persone allettate.
Supporta la testa, il collo e le
spalle durante lo shampoo.
La profondità di 20 cm evita
gli schizzi. Il tubo di scarico
elimina l’acqua e la schiuma.
Fornito con sacca per l’acqua
e soffione da doccia a clip.
Dimensioni: 53x61x20 cm.
Portata: 10 l.
• 28509 SACCA PER
L’ACQUA - ricambio

28509
Sacca per
trasportare
l’acqua
laddove non
sia accessibile

28507
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CUSCINI ANTIDECUBITO - PRODUZIONE FRANCESE
Gel
viscoelastico

Schiuma
viscoelastica

28530

28534

PREVENZIONE DEL DECUBITO
DA BASSO A MEDIO RISCHIO

La linea di cuscini Gima è progettata
per prevenire le piaghe da decubito nei
pazienti costretti in posizioni sedute per
lungo tempo o pazienti in carrozzina.
Tutti i cuscini in gel o schiuma sono
forniti con una fodera impermeabile in
PU con una cerniera e una maniglia
• 28530 CUSCINO BULGEL 41x41x3 cm
• 28531 CUSCINO BULGEL 43x43x3 cm
Questo cuscino antidecubito è costituito
da una sacca ignifuga in schiuma di PE
ricoperta con un gel acquoso.
ISO 03.33.03.006

28538

PREVENZIONE DEL DECUBITO
A RISCHIO ELEVATO

PREVENZIONE DEL DECUBITO
A RISCHIO DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO

• 28534 CUSCINO VISCO - MOUSS 41x41x6 cm
• 28535 CUSCINO VISCO - MOUSS 43x43x6 cm
Cuscino pre-modellato in schiuma
viscoelastica con effetto memory. La
schiuma memory è sensibile alla pressione
e si adatta rapidamente alla forma del
corpo, tornando alla forma originale
quando la pressione è rimossa. La
forma anatomica con bordi rialzati e la
pendenza antero-posteriore migliorano
la posizione, la stabilità e il comfort della
seduta. Densità schiuma: 86 kg/m3.
ISO 03.33.03.009

• 28538 CUSCINO GEL - AIR 2D 41x41x7,5 cm
• 28539 CUSCINO GEL - AIR 2D 43x43x7,5 cm
Fabbricato con una base in schiuma modellata
viscoelastica e un gel di poliuretano. Il
gel fluido viscoelastico (blu) garantisce la
massima riduzione della pressione sulle
zone vulnerabili mentre il gel normale e la
schiuma aumentano la superficie di contatto
e ne attutiscono la pressione. La forma del
cuscino garantisce una buona posizione
da seduti e impedisce di scivolare in avanti.
Densità schiuma: 86 kg/m3.
ISO 03.33.03.018

CUSCINI AD ARIA
• 28544 CUSCINO AD ARIA - 40x40x6 cm
• 28546 CUSCINO AD ARIA - 45x45x6 cm
con fodera in poliestere, pompa e kit riparazione
- singolo compartimento
- celle d'aria, 64 o 81, che prevengono le
piaghe da decubito
- massimizza la distribuzione della
pressione e del flusso sanguigno
- si adatta alla forma del corpo
- si aggiusta in base ai cambiamenti del corpo
Portata massima: 150 kg
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR,
PL, DE. ISO 03.33.03.015

PROTEZIONE TALLONE
Cordino
nero per il
trasporto
Valvola per regolare il gonfiaggio

PREVENZIONE DEL DECUBITO A RISCHIO
DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO

• 28548 PROTEZIONE DEL TALLONE 50x22x16 cm - ISO 03.33.09.006
Allevia la pressione del tallone e previene l’ulcera
Produzione francese
da decubito, aumentando
la superficie di contatto.
La schiuma
viscoelastica
presenta una forma
anatomica con un
agente battericida e
fungicida che offre un’igiene
Densità: 90 kg/m3
migliore e disinfetta.

CUSCINI ANTIDECUBITO E PER COLLO - PRODUZIONE ITALIANA

Prodotti per la prevenzione del basso rischio di
decubito in fibra di silicone e rivestiti con fodera
in cotone 100% sanforizzato. La proprietà

Dimensioni:
45x45 cm

maggiore della fibra di silicone è di mantenere
la forma originale anche dopo forti pressioni.
Ciò consente di mantenere un elevato comfort e

Dimensioni:
45x45 cm

• 28550 CUSCINO SAGOMATO FORATO
ISO 03.33.03.003

• 28551 CUSCINO 3 SEZIONI
ISO 03.33.03.003

una distribuzione del peso corretta nel tempo.
La fodera in cotone traspirante offre la
massima freschezza. Lavabile a 30-40°C.

Dimensioni:
45x45 cm

• 28552 CUSCINO CONCAVO CENTRALMENTE
ISO 03.33.03.003

Tutti i cuscini sono forniti con
manuale multilingue: GB, FR,
IT, ES
11 cm

Dimensioni:
44x36 cm

• 28555 CUSCINO COLLO DA VIAGGIO
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Dimensioni:
32x12 cm

• 28556 CUSCINO PER TALLONE
ISO 03.33.09.006

Dimensioni:
32x15 cm

• 28557 CUSCINO PER TALLONE PLUS
ISO 03.33.09.006

