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Bastoni Stampelle Tripodi Quadripodi

BA3P ES

BA2P

BLMT

BLMC

STAMR

STAMA

STA

TRIAA

TRIMA

TRIMC

QUAA

QUAMA

QUAMC

BASTONI / STAMPELLE / TRIPODI / QUADRIPODI

Articolo Cod. ISO Descrizione

BLMC non prescrivibile Bastone da passeggio in legno con manico curvo

BLMT non prescrivibile Bastone da passeggio in legno con manico a T

BA2P non prescrivibile Bastone da passeggio in alluminio (richiudibile in 2 parti)

BA3P 12.03.03.006 Bastone bianco pieghevole in alluminio (richiudibile in 3 parti)

STA 12.03.06.003 Stampella appoggio antibrachiale regolabile parte inferiore

STAMA 12.03.06.006 Stampella appoggio antibrachiale regolabile parte inferiore e superiore con ammortizzatore

STAMR 12.03.12.003 Stampella appoggio sottoascellare regolabile parte inferiore, maniglia regolabile

ES non prescrivibile Stampella TOMPOMA appoggio antibrachiale completamente personalizzabile

TRIMC 12.03.15.003 Tripode regolabile in altezza maniglia chiusa

TRIMA 12.03.15.003 Tripode regolabile in altezza maniglia aperta

TRIAA 12.03.15.006 Tripode regolabile in altezza appoggio antibrachiale

QUAMC 12.03.18.003 Quadripode regolabile in altezza maniglia chiusa

QUAMA 12.03.18.003 Quadripode regolabile in altezza maniglia aperta

QUAA 12.03.18.006 Quadripode regolabile in altezza appoggio antibrachiale

Indicazioni
Facilita la deambulazione in quanto allarga la base di appoggio e riduce il carico sull'arto inferiore
omolaterale e controlaterale a seconda delle modalità d'uso



Caratteristiche
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DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON 4 PUNTALI

Indicazioni
Dispositivo progettato per facilitare la
deambulazione in interni ed esterni a
soggetti con difficile controllo del tron-
co in stazione eretta o con limitate
possibilità di sostegno degli arti infe-
riori.
Utilizzato con entrambe le braccia,
facilita la mobilità.

• Deambulatore in alluminio
• Telaio pieghevole
• Base regolabile in altezza
  da cm. 72 a cm. 87
• Dimensioni della base cm. 40 x 52

Kg 3
circa

ArticolatoDPA

Articolo Cod. ISO Descrizione

DPA 12.06.03.006 Deambulatore articolato 4 puntali, regolazione in

altezza, telaio pieghevole 



• Deambulatore in acciaio
• Telaio pieghevole
• 2 ruote e 2 puntali, senza freno
• Base regolabile in altezza
• Maniglie di guida regolabili

Dispositivo progettato per facilitare la
deambulazione in interni ed esterni a sog-
getti con difficile controllo del tronco in sta-
zione eretta o con limitate possibilità di
sostegno degli arti inferiori.
Utilizzato con entrambe le braccia, facilita
la mobilità.

3

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE 2 RUOTE 2 PUNTALI

Caratteristiche

Kg 8
circa

Indicazioni

Kg 3,5
circa

Caratteristiche

• Deambulatore in alluminio
• Telaio Pieghevole
• 2 ruote e 2 puntali, senza freno
• Base regolabile in altezza

dispositivi soggetti a riutilizzo

DP2RM

DP2R

Articolo Cod. ISO Descrizione

DP2RM 12.06.06.003

12.06.09.130

Deambulatore 2 ruote e 2 puntali, regolazione in altezza,

telaio pieghevole, maniglie di guida regolabili

DP2R Deambulatore 2 ruote e 2 puntali, regolazione in altezza, telaio

pieghevole.



44

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE SU 4 RUOTE
PIROETTANTI

Caratteristiche

• Deambulatore in alluminio
• Base regolabile
• 4 ruote piroettanti

Kg 3,5
circa

Indicazioni
Dispositivo progettato per facilitare la
deambulazione in interni ed esterni a
soggetti con difficile controllo del tronco
in stazione eretta o con limitate possibi-
lità di sostegno degli arti inferiori.
Utilizzato con entrambe le braccia, faci-
lita la mobilità.

Articolo Cod. ISO Descrizione

DP4R 12.06.09.003 Deambulatore 4 ruote piroettanti, regolazione in altezza, tela-
io pieghevole
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DEAMBULATORE PIEGHEVOLE SU 4 RUOTE PIROETTANTI 
CON FRENO A PEDALE

Caratteristiche

• Deambulatore in acciaio cromato e/o
verniciato a forno

• Telaio pieghevole
• Ascellari regolabili
• Base regolabile
• 4 ruote piroettanti con freno di staziona-

mento

cm 45

Min
cm 72
Max
cm 96

Kg 13 
circa

cm 78

cm 54

Sedile imbottito
e rivestito

Appoggio
antibrachiale

Indicazioni
Dispositivo progettato per facilitare la
deambulazione in interni ed esterni a sog-
getti con difficile controllo del tronco in sta-
zione eretta o con limitate possibilità di
sostegno degli arti inferiori.
Utilizzato con entrambe le braccia, facilita
la mobilità.

dispositivo soggetto a riutilizzo

Articolo Cod. ISO Descrizione

DFP 12.06.09.006
12.06.09.109
12.06.09.130

Deambulatore 4 ruote piroettanti, freno a pedale, ascellari, 
regolazione in altezza
telaio pieghevole

Aggiuntivi applicabili

12.06.09.106

12.06.09.124

12.06.09.127

Sedile imbottito e rivestito

Appoggio antibrachiale (paio)

Barre di appesantimento in acciaio pieno (paio)
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DEAMBULATORE PIEGHEVOLE SU 2 RUOTE FISSE
E 2 PIROETTANTI CON FRENO A MANO

Caratteristiche
• Deambulatore in acciaio cromato e/o

verniciato a forno
• Telaio pieghevole
• Ascellari regolabili
• Base regolabile
• 2 ruote fisse e 2 piroettanti, con freno

azionabile a mano

cm 45

Min
cm 72
Max
cm 96

Kg 13 
circa

cm 78

cm 54

Sedile imbottito
e rivestito

Appoggio 
antibrachiale

dispositivo soggetto a riutilizzo

Indicazioni
Dispositivo progettato per facilitare la
deambulazione in interni ed esterni a
soggetti con difficile controllo del tronco
in stazione eretta o con limitate possibilità
di sostegno degli arti inferiori.
Utilizzato con entrambe le braccia, facilita
la mobilità.

Articolo Cod. ISO Descrizione

DFM 12.06.09.009

12.06.09.109

12.06.09.130

Deambulatore 4 ruote 2 fisse e 2 piroettanti, freno a mano,

ascellari,

regolazione in altezza

telaio pieghevole 

Aggiuntivi applicabili

12.06.09.106

12.06.09.124

12.06.09.127

Sedile imbottito e rivestito

Appoggio antibrachiale (paio)

Barre di appesantimento in acciaio pieno (paio)



DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON FRENO A MANO 

Caratteristiche
• Deambulatore in acciaio verniciato
• Telaio pieghevole
• Scorrevole su 2 ruote piroettanti anteriori e

due fisse posteriori Ø mm. 200
• Manopole anatomiche in PVC con supporto

regolabile in altezza
• Freno azionabile a mano con sistema di

bloccaggio per la sosta
• Sedile vassoio e cestino porta-oggetti di faci-

le estrazione
• Telaio pieghevole

• Telaio pieghevole con impugnatura abbatti-
bile

cm 43

cm 58

cm 82/93

Kg 12,6
circa

cm 65

7

Indicazioni
Dispositivo progettato per facilitare la deambu-
lazione in interni ed esterni a soggetti con diffici-
le controllo del tronco in stazione eretta o con
limitate possibilità di sostegno degli arti inferiori.
Utilizzato con entrambe le braccia, facilita la
mobilità.

dispositivi soggetti a riutilizzo

tipo Rollator

tipo Rollator

tipo Rollator

cm 65

seduta 
cm 46

seduta
cm 56

Kg 7.5
circa

DFRA

DFRB

DFRC

Articolo Cod. ISO Descrizione

DFRA 12.06.09.009a Deambulatore 4 ruote, 2 fisse e 2 piroettanti, freno a mano, 

tipo Rollator 
sedile

DFRB

DFRC
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SEDIA DA COMODO CON WC - RUOTE Ø 100 mm.

Caratteristiche
• Sedia da comodo con vaschetta WC

estraibile
• Telaio in acciaio
• Ruote Ø mm.100
• Spalliera e sedile imbottiti e rivestiti con

materiale lavabile
• Braccioli estraibili, imbottiti e rivestiti 
• Pedane ribaltabili, girevoli e regolabili in altezza
• Ruote piroettanti di cui due con freno a pedale

cm 43 
cm 46 (A)

cm 49 (A)

cm 52 (B)

cm 47

cm 53

cm 83

cm 50

Kg 12

Cinta pettoraleTavolo con
incavo

Indicazioni
Serve a facilitare l'assistenza negli sposta-
menti in interno, di soggetti non deambu-
lanti che necessitano dell'aiuto di un accom-
pagnatore

dispositivo soggetto a riutilizzo

Articolo Cod. ISO Descrizione

SCWC 12.21.03.003 Sedia da comodo rigida, con WC

Aggiuntivi applicabili

12.24.06.103

12.24.06.121

12.24.06.124

12.24.15.106

Cinghia pettorale

Variazione largh. inf. a cm.40 e da cm.46 a 50 (A)

Variazione largh. sedile sup. a cm.50 (B)

Tavolo con incavo avvolgente e bordi



•Poltrona da comodo con vaschetta WC
estraibile

• Telaio in acciaio
• Spalliera e regolabile in inclinazione da

90° a 140°
• Braccioli estraibili, imbottiti e rivestiti in

materiale lavabile
• Pedane ribaltabili, regolabili in altezza ed

inclinazione con poggia polpaccio

Serve a facilitare l'assistenza negli sposta-
menti in interno, di soggetti non deambu-
lanti che necessitano dell'aiuto di un
accompagnatore.
Dotato di funzione WC

9

POLTRONA DA COMODO CON WC

Caratteristiche

cm 43 
cm 46 (A)

cm 49 (A)

cm 52 (B)

cm 45

cm 56

cm 92

cm 54

Kg 18,5

Indicazioni

dispositivo soggetto a riutilizzo

cm 64

cm 87

Kg 20

Poggiatesta Braccioli
reg.

Tavolo con
incavo

Cinta 
pettorale

)

)

)

PRWC100

PRWC200

Articolo Cod. ISO Descrizione

PRWC100 12.21.03.006 Poltrona rigida, ruote 100, schienale reclinabile, con WC, 

PRWC200
12.21.03.006
12.24.21.103

Poltrona rigida, ruote 200, schienale reclinabile, con WC

Aggiuntivi applicabili

12.24.06.103
12.24.06.112
12.24.06.118
12.24.06.121
12.24.06.124
12.24.15.106

Cinghia pettorale
Poggiatesta
Braccioli regolabile in altezza (paio)
Variazione largh. inf. a cm.40 e da cm.46 a 50 (A)
Variazione largh. sedile sup. a cm.50 (B)
Tavolo avvolgente



Caratteristiche poltrona 2 motori
• Poltrona elevabile a tre posizioni 
• schienale imbottito regolabile in inclinazione con

due movimenti indipendenti del poggiapiede
elevabile e dello schienale reclinabile.

• Rivestimento in microfibra

10

POLTRONE 1 MOTORE / 2 MOTORI

Caratteristiche poltrona 1 motore

Indicazioni
• Permette di migliorare la respirazione ed ottimiz-
zare la vascolarizzazione nella posizione seduta
avendo la possibilità di reclinare lo schienale e di
sollevare gli arti inferiori, la verticalizzazione per-
mette una migliore autonomia

• Poltrona elevabile a tre posizioni 
• schienale imbottito regolabile in inclinazione.
• Rivestimento in microfibra

Colori disponibili

M = Marrone

B = Blue

R = Rosso

Articolo Cod. ISO Descrizione

P2 12.21.03.009 Poltrona a 3 motori, elevabile a 3 movimenti. Riconducibile a:
Carrozzina servoassistita rigida 

Articolo Cod. ISO Descrizione

P1 12.21.03.006 Poltrona ad 1 motore, elevabile a 3 movimenti. Riconducibile a:
Poltrona rigida, schienale reclinabile

Differenza a carico dell’Assistito



• Carrozzina con vaschetta WC estraibile
• Telaio rigido in acciaio
• Spalliera regolabile in inclinazione da 90°

a 140° con imbottiture anatomiche rivestite
in materiale lavabile

• Braccioli estraibili, imbottiti e rivestiti in
materiale lavabile

• Pedane ribaltabili, regolabili in altezza ed
inclinazione con poggia polpaccio

• 2 ruote grandi posteriori di diametro mas-
simo mm. 650 con anello corrimano 

• 2 ruote piccole piroettanti anteriori diame-
tro massimo mm. 200
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CARROZZINA A TELAIO RIGIDO CON O SENZA WC

Caratteristiche

cm 43 
cm 46 (A)
cm 49 (A)
cm 52 (B)

cm 45

cm 66

RGA
cm 94

RGP
cm 120

cm 54

Kg 25

Indicazioni
Serve ad aumentare autonomia negli sposta-
menti in interni/esterni a soggetti in grado di
utilizzare arti superiori; consente l'espleta-
mento di funzioni fisiologiche in posizione
seduta quando non sia utilizzabile il normale
WC. Non idonea a prolungato utilizzo nella
giornata

dispositivo soggetto a riutilizzo

Poggia
testa

Braccioli
reg.

Tavolo
con 

incavo

Cinta 
pettorale

Articolo Cod. ISO Descrizione

CRPWC 12.21.06.003 Carrozzina ruote posteriori 600, imbottita, rigida, con wc

CRP 12.21.06.006 Carrozzina ruote posteriori 600, imbottita rigida, senza wc

Aggiuntivi applicabili

12.24.06.103
12.24.06.112
12.24.06.118
12.24.06.121
12.24.06.124
12.24.15.106

Cinghia pettorale
Poggiatesta
Braccioli regolabile in altezza (paio)
Variazione largh. inf. a cm.40 e da cm.46 a 50 (A)
Variazione largh. sedile sup. a cm.50 (B)
Tavolo avvolgente
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dispositivi soggetti a riutilizzo

• Sollevamento realizzato mediante sistema a bassa tensio-
ne

• Batterie ricaricabili autonomia di 40 cicli
• comando a filo
• segnalatore sonoro di batterie scariche
• caricabatterie
• pulsante di arresto d'emergenza
• struttura in tubo di acciaio verniciato
• colonna portante con maniglione di accompagnamento
• base regolabile in larghezza tramite leva manuale
• Ruote piroettanti Ø mm.100, posteriori con freno
• Struttura di sostegno adeguata ai carichi da sostenere,
• Portata max kg. 180

SOLLEVATORE OLEODINAMICO - SOLLEVATORE ELETTRICO

Caratteristiche
• Base regolabile in ampiezza con leva manuale, da cm

55 a cm 106
• Ruote diam. mm 100 posteriori con freni
• Sollevamento realizzato a mezzo di sistema oleo-dina-

mico
• Imbracatura ad amaca, adeguata a consentire la facile

e sicura presa ed il trasporto della persona
• Struttura di sostegno adeguata ai carichi da sostenere,
• Portata Kg 180

Indicazioni
Facilita l'assistenza ed i trasferimenti (letto-carrozzina-
bagno) in soggetti non autonomi. Necessita di spazi suffi-
cienti all’inserimento della piattaforma di base al di sotto
del letto e di imbracatura adeguata alle caratteristiche e
necessità dell’Assistito

Caratteristiche

SOLO

SOLE

Articolo Cod. ISO Descrizione

SOLO 12.36.03.003 Sollevatore oleodinamico imbracatura polifunzionale 

SOLE 12.36.03.006 Sollevatore elettrico imbracatura polifunzionale

Aggiuntivi applicabili

12.36.03.103 Imbracatura ad amaca
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SOLLEVATORE ELETTRICO PER VASCA

Caratteristiche
• Sollevatore per vasca da bagno con schienale recli-

nabile fino a 40°
• Base, sedile e schienale in polipropilene e crociera

in poliammide caricata con fibra di vetro
• Superfici del sedile e dello schienale lavorate anti-

scivolo; rivestite con fodera morbida bianca, anti-
scivolo, facile da togliere e lavabile in lavatrice a
60°

• Funzionamento a batterie, con fluidi movimenti di
salita/discesa ed inclinazione schienale

• Motori protetti contro gli spruzzi e pulsantiera gal-
leggiante dotata di spia per controllo carica batte-
rie, blocco iniziale in caso di energia insufficiente e
pulsante di emergenza

• Assemblaggio e smontaggio rapido senza attrezzi,
si fissa sulla base della vasca tramite 4 ventose

• Portata max kg. 130

Indicazioni
Indicato per il trasferimento dalla carrozzina alla
vasca da bagno, e per facilitare le operazioni di igie-
ne personale

Articolo Cod. ISO Descrizione

SOLV 12.36.03.006
Sollevatore per vasca, schienale reclinabile
riconducibile a: sollevatore elettrico



Caratteristiche
• Costituito da gel fluido senza memoria contenuta
in  una sacca in poliuretano, uno strato di espanso a
cellula  aperta di sostegno e rivestito da un tessuto
elastico con fondo antiscivolo, assicura una pressio-
ne di contatto tale da diminuire i rischi di occlusione
capillare prolungata

CUSCINO IN GEL FLUIDO

Indicazioni
Serve a prevenire lesioni da decubito in pazienti a
rischio basso

CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA

Caratteristiche
• Costituito da uno strato di cotone sanforizzato, irrestrin-
gibile e anallergico, 
• Interno composto da fibra cava siliconata che permette
una continua areazione della cute e
garantisce una ripartizione delle pressio-
ni di appoggio

Indicazioni
Serve a prevenire lesioni da decubito in pazienti a rischio
basso

14

Misure

40x40

Misure cm

42x42 h 4.5

Articolo Cod. ISO Descrizione

CFC 03.33.03.003 Cuscino in fibra cava siliconata senza foro

CFCFORO 03.33.03.003 Cuscino in fibra cava siliconata con foro

Articolo Cod. ISO Descrizione

CGF 03.33.03.006 Cuscino in gel fluido
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Caratteristiche
• Costituito da gel compatto a bassa memoria con strato
di espanso a cellula chiusa di sostegno e rivestito da un
tessuto traspirante con fondo antiscivolo,
assicura un buon assorbimento degli urti
e uno scarso affondamento degli ischi

CUSCINO IN VISCOELASTICO COMPATTO

Indicazioni
Cuscino ammortizzante indicato per prevenire microtrau-
mi in pazienti attivi che usano una carrozzina

Caratteristiche
• Costituito da una base anatomica di contenimento rea-
lizzata in poliuretano espanso o altro materiale flessibile,
preformata in modo da seguire l'anatomia della zona
ischio sacrale e della coscia, con inserto contenente fluidi
automodellanti e rivestito da una fodera elastica e traspi-
rante, assicura la capacità di prevenire  frizioni e forze da
taglio

CUSCINO ANTIDECUBITO ANATOMICO

Indicazioni
Serve a prevenire lesioni da decubito in pazienti a rischio
medio alto, che necessitano di un supporto per la stabilità
posturale

Misure

40x40

43x43

44x46

48x45

Misure

40x40

42x42

45x45

Misure

40x40

Articolo Cod. ISO Descrizione

CVC 03.33.03.009 Cuscino viscoelastico senza foro

CVC-

FORO
03.33.03.009 Cuscino viscoelastico con foro

Articolo Cod. ISO Descrizione

CFA 03.33.03.012 Cuscino base anatomica, fluidi automodellanti
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Funzione primaria
Ausilio antidecubito idoneo all'utilizzo su normali sedie o carrozzine. Assicura
una diminuzione  importante delle pressioni di contatto tale da ridurre significa-
tivamente i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta.
Assicura una permeabilità all'aria tale da evitare i danni da macerazione.
Assicura, in virtù della capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute
a movimenti del paziente e/o del supporto (carrozzina), la capacità di prevenire
frizioni e forza da taglio. Con settori separati, nei quali la pressione può essere
regolata diversamente, per compensare asimmetrie o obliquità

Ausilio antidecubito idoneo all'utilizzo su normali sedie o
carrozzine. Assicura una diminuzione  importante delle
pressioni di contatto tale da ridurre significativamente i
rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a
mobilità ridotta. Assicura una permeabilità all'aria tale da
evitare i danni da macerazione. Assicura, in virtù della
capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute
a movimenti del paziente e/o del supporto (carrozzina), la
capacità di prevenire frizioni e forza da taglio

CUSCINO A BOLLE D’ARIA A MICRO INTERSCAMBIO

Caratteristiche
• Non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante, flessibile per
adattarsi alla morfologia dell'utente. Costituito da celle contenenti aria collegate tra loro che, attra-
verso un microinterscambio controllato, permettono una distribuzione uniforme della pressione e,
grazie alla loro forma e disposizione, consentono un buon passaggio dell’aria sulla superficie a con-
tatto con il corpo. Lo spessore è tale da impedire che le prominenze ossee dell’utente tocchino il
fondo. Fodera traspirante ed elastica.

Indicazioni
Serve a prevenire lesioni da decubito in pazienti seduti a
rischio medio e alto; è indicato anche per pazienti con
lesioni in atto
Funzione primaria

CUSCINO A BOLLE D’ARIA A SETTORE DIFFERENZIATI
Indicazioni
Serve a prevenire lesioni da decubito in pazienti seduti a rischio alto
e molto alto; è  indicato anche per pazienti  con lesioni in atto

• Non permeabile all'aria per assicurare il mantenimento di una pressione costante, flessibile per adattarsi alla morfo-
logia dell'utente. Costituito da celle contenenti aria o fluido collegate tra loro che, attraverso un microinterscambio con-
trollato, permettono una distribuzione uniforme della pressione e,  grazie alla loro forma e disposizione, consentono un
buon passaggio dell’aria sulla superficie a contatto con il corpo. Lo spessore è tale da impedire che le prominenze ossee
dell’utente tocchino il fondo. Con fodera traspirante ed elastica.

Caratteristiche

Misure

40x40xh5 o 10

40x45xh5 o 10

45x45xh5 o 10

Misure CBA

40x40xh5 o 10

40x45xh5 o 10

45x45xh5 o 10

Misure ROHO

38x38xh5

40x43xh5

43x43xh5

43x47xh5

47x47xh5

Articolo Cod. ISO Descrizione

CBASD 03.33.03.018
Cuscino bolle d’aria a settori differenziati o
fluidi automodellanti 

Articolo Cod. ISO Descrizione

CBA

03.33.03.015

Cuscino bolle d'aria micro interscambio

ROHO Cuscino bolle d'aria Roho

Differenza a carico del paziente
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Caratteristiche

• Realizzato con materiali di diversa densità per
garantire lo scarico differenziato delle pressioni a
livello delle specifiche zone corporee, di spessore
almeno cm.15 

• Indicato a pazienti allettati a rischio medio
• Portata max kg.150

Indicazioni
Serve a prevenire le lesioni da decubito in pazienti a
rischio medio

Caratteristiche
• Realizzato in espanso a  cellule aperte di spessore

(almeno cm.15) ; il particolare taglio della superfi-
cie superiore del materasso (tronchi di piramide)
permettono un adeguato sostegno e il passaggio
dell’aria indicato a pazienti allettati a rischio basso

• Portata max kg.150

MATERASSO VENTILATO IN ESPANSO

MATERASSO VENTILATO IN ESPANSO

Indicazioni
Ausilio antidecubito sostitutivo del materasso per
pazienti allettati a rischio basso

Misure

cm 190x85x12

Misure

cm 195x85x14

Articolo Cod. ISO Descrizione

MVE3S 03.33.06.003 Materasso 3 sezioni ventilato in espanso

Articolo Cod. ISO Descrizione

MVE1S 03.33.06.006 Materasso 1 sezione ventilato in espanso
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• Sacca in tessuto di cotone traspirante contenente
fibra cava, con valori di denaraggio alti e costanti, (a
uno o più canali) per una idonea resilienza, siliconata
in filo per evitare l'ammassamento e mantenere
costanti le caratteristiche di elasticità, in quantità ido-
nea a consentire la penetrazione delle parti del corpo
soggette a prominenze ossee (spessore di almeno cm.
8, q.tà di fibra almeno kg. 3,5), trapuntata per evitare
spostamenti della fibra.

MATERASSO FIBRA CAVA SILICONATA

Indicazioni
Serve a prevenire le lesioni da decubito in pazienti
allettati a rischio basso. Adatto a pazienti con abbon-
dante sudorazione

Caratteristiche

Caratteristiche
• Costituito da cilindri trasversali (almeno 14) in tessu-
to di cotone traspirante contenenti fibra cava con valori
di denaraggio alti e costanti, (a uno o più canali) per
una idonea resilienza, siliconata in filo per evitare l'ammassamento e mantenere costanti le caratteri-
stiche di elasticità, in quantità idonea a sorreggere il peso dell'utente consentendo la penetrazione delle
parti del corpo soggette a prominenze ossee (spessore di almeno cm. 15, q.tà di fibra almeno kg.7)
evitando che tocchino il fondo. Fodera traspirante, con separatori per mantenere in posizione i cilindri

MATERASSO FIBRA CAVA SILICONATA

Indicazioni
Serve a prevenire le lesioni da decubito  in pazienti
allettati a rischio medio. Adatto a pazienti con abbon-
dante sudorazione

Misure

cm 190x85x10

Articolo Cod. ISO Descrizione

MFC 03.33.06.009 Materasso fibra cava siliconata

Articolo Cod. ISO Descrizione

MFCIA 03.33.06.012 Materasso fibra cava siliconata inserti asportabili



Ausilio antidecubito utilizzabile sopra un materasso di
basso spessore. Gonfiando e sgonfiando alternativa-
mente gli elementi di cui è composto, impedisce alla
pressione di esercitare la propria forza costantemente
sulla cute. La regolazione dei tempi e delle modalità di
gonfiaggio deve assicurare bassi valori di pressione di
contatto per almeno metà del ciclo. In virtù della sua
capacità di deformarsi a fronte delle sollecitazioni
dovute a spostamenti del paziente o scivolamento
(quando ad esempio si alza la testiera del letto) dimi-
nuisce i rischi di frizioni e forze da taglio
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Funzione primaria
Ausilio antidecubito utilizzabile sopra il normale mate-
rasso. Gonfiando e sgonfiando alternativamente i
segmenti di cui è composto, impedisce alla pressione
di esercitare la propria forza costantemente sulla cute.
La regolazione dei tempi e delle modalità di gonfiag-
gio deve assicurare bassi valori di pressione di contat-
to per almeno metà del ciclo

Indicazioni
Serve a prevenire le lesioni da decubito in pazienti
allettati a rischio medio e alto

Funzione primaria

MATERASSO ELEMENTI INTERSCAMBIABILI
CON COMPRESSORE

Misure

cm 195x85x10

MATERASSO AD ARIA CON CAMERA 
A GONFIAGGIO ALTERNATO, CON COMPRESSORE

Misure

cm 195x85x10

Caratteristiche
• Realizzato in PVC, con diversi segmenti connessi ad una pompa di alimentazione che consente il
gonfiaggio di alcuni segmenti ed il contemporaneo sgonfiaggio di altri, in modo programmabile rela-
tivamente al peso del paziente

Indicazioni
Serve a prevenire le lesioni da decubito in pazienti
allettati a rischio basso. Non indicato per pazienti con
abbondante sudorazione

Caratteristiche
• Realizzato in PVC, con diversi elementi tubolati connessi ad una pompa di alimentazione che con-
sente  il  gonfiaggio  di alcuni  tubolari  ed  contemporaneo  sgonfiaggio  di  altri,  in modo pro-
grammabile relativamente al peso del paziente. Lo spessore deve essere sufficiente (almeno cm.15) a
consentire la penetrazione delle parti del corpo soggette a prominenze ossee evitando però che esse
tocchino il fondo. La pompa di regolazione deve permettere diverse registrazioni per adeguarsi al peso
dell'utente. Il ciclo deve assicurare un tempo di sgonfiaggio e la conseguente riduzione importante
delle pressioni di contatto almeno pari al tempo di gonfiaggio.

Articolo Cod. ISO Descrizione

MAC 03.33.06.018 Materasso a celle d’aria con compressore

Articolo Cod. ISO Descrizione

MAT 03.33.06.021 Materasso ad aria a tubi con compressore



• Costituita da uno strato di fibra cava (a uno o più
canali) con valori di denaraggio alti e costanti,  per una
idonea resilienza, siliconata in filo per evitare l'ammas-
samento e mantenere costanti le caratteristiche di ela-
sticità, in quantità idonea a consentire un appoggio
confortevole ed un buon passaggio dell'aria. Rivestimento in puro cotone
• Posizionabile su ogni tipo di materasso, garantisce una riduzione importante delle pressioni di con-
tatto, delle frizioni e forze di taglio
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Ausilio antidecubito utilizzabile sopra il normale
materasso. Offre comfort al paziente, contribuendo a
ridurre i rischi di frizioni e forze da taglio. Assicura
una permeabilità all'aria tale da ridurre i danni da
macerazione

Misure

cm 90x150

Articolo Cod. ISO Descrizione

TFC 03.33.06.030 Traversa in fibra cava siliconata

TRAVERSA IN VELLO NATURALE

Caratteristiche
• Realizzata per 80% con lana merinos e per 20% con
poliestere; sostegno ideale per areare l'epidermide, indi-
spensabile per la prevenzione e la cura di piaghe da
decubito causate da una lunga degenza in letti o poltrone

Indicazioni
Cuscino da comodo
Ausilio utilizzabile sopra il normale materasso. Offre com-
fort al paziente, contribuendo a  ridurre i rischi di frizioni
e forze da taglio ed i danni da macerazione

Caratteristiche

TRAVERSA IN FIBRA CAVA SILICONATA
Indicazioni
Contribuisce a prevenire le lesioni da decubito in
pazienti a rischio basso

TRAVERSA IN MATERIALE SINTETICO
Indicazioni
Contribuisce a prevenire le lesioni da decubito in
pazienti a rischio basso
Funzione primaria

Articolo Cod. ISO Descrizione

TVN 03.33.06.024 Traversa in vello naturale

Articolo Cod. ISO Descrizione

TMS 03.33.06.027 Traversa in materiale sintetico
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Previene le lesioni da decubito in pazienti a
rischio medio/alto

Ausilio antidecubito utilizzabile sopra il normale
materasso. Assicura una diminuzione  importante
delle pressioni di contatto tale da ridurre signifi-
cativamente i rischi di occlusione capillare pro-
lungata in soggetti a mobilità ridotta. Assicura
una permeabilità all'aria tale da evitare i danni
da macerazione. In virtù della sua capacità di
deformarsi a fronte delle sollecitazioni dovute a
spostamenti del paziente o scivolamento (quando
ad esempio si alza la testiera del letto) diminuisce
i rischi di frizioni e forze da taglio.

TRAVERSA A BOLLE D’ARIA MICROINTERSCAMBIO

Caratteristiche
• Costituita da celle d'aria in neoprene non per-
meabili all'aria per assicurare il mantenimento di
una pressione costante, flessibile per adattarsi alla
morfologia dell' utente
• Attraverso il microinterscambio controllato, le
celle d’aria collegate tra loro permettono una
distribuzione uniforme della pressione e, grazie
alla loro forma e disposizione, consentono un
buon passaggio dell’aria sulla superficie a con-
tatto con il corpo.
Di dimensioni essenziali a ricoprire una sezione del materasso (indicativamente cm. 66x89) o l’intero
materasso (formato da 3 elementi per misure totali di cm. 198x89). Con spessore tale da evitare che
le prominenze ossee dell’utente tocchino il fondo.

Misure

cm 66X89

Indicazioni

Funzione primaria

Articolo Cod. ISO Descrizione

TBA 03.33.06.033 Traversa a bolle d’aria a cm. 66X89
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Protezione per tallone in mate-
riale sintetico 

Protezione per tallone in fibra
cava siliconata

Protezione per gomito in mate-
riale sintetico 

Protezione per gomito in fibra
cava siliconata 

Protezione per ginocchio in
materiale sintetico 

Protezione per ginocchio in
fibra cava siliconata

PROTEZIONE TALLONE / GOMITO / GINOCCHIO
MATERIALE SINTETICO / FIBRA CAVA SILICONATA

Indicazioni
Ausilio progettato in materiale sintetico o in tessuto traspirante imbottito, per prevenire lesioni da
decubito in segmenti corporei (tallone/gomito/ginocchio) di soggetti a rischio basso e medio.
Riduce i rischi di frizioni, è permeabile all'aria e diminuisce il rischio da macerazione

PTS PTF PBS

PBF PGS PGF

fornitura minima annuale di 4 pz

Articolo Cod. ISO Descrizione

PTS 03.33.09.003 Protezione per tallone in materiale sintetico (4pz)

PTF 03.33.09.006 Protezione per tallone in fibra cava siliconata (4pz)

PBS 03.33.09.009 Protezione per gomito in materiale sintetico (4pz)

PBF 03.33.09.012 Protezione per gomito in fibra cava siliconata (4pz)

PGS 03.33.09.015 Protezione per ginocchio in materiale sintetico (4 pz.)

PGF 03.33.09.018 Protezione per ginocchio in fibra cava siliconata (4 pz.)
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dispositivi soggetti a riutilizzo

• Inclinazione schienale max 60°, portata kg.70 inclina-
zione poggiagambe max 40°, portata kg.50,

• Peso kg.42

Caratteristiche
• Struttura in tubo in acciaio e/o verniciato a forno
• Testata e pediera smontabili con pannelli in laminato

plastico
• Inclinazione schienale max 60°, portata kg.70 
• Portata max kg.135
• Peso kg.38
• Predisposto per l’applicazione di sponde di conteni-

mento 

LETTO AD UNO O DUE SNODI
MANUALE

Indicazioni
Ausilio progettato per consentire la variazione postura-
le del paziente allettato.
Facilita l'assistenza in quanto permette di variare l'as-
setto del letto modificando manualmente l’angolazione
dello schienale o/e del poggiagambe.

cm
 9

6

cm 204 cm 94

cm
 5

0

L1SM

cm
.5

0

cm
.9

6
cm.204cm.94L2SM

Articolo Cod. ISO Descrizione

L1SM 18.12.07.003 Letto ad uno snodo manuale

L2SM 18.12.07.006 Letto a due snodi manuale



• Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate

• Testata e pediera smontabili con pannelli in laminato
plastico

• Inclinazione schienale max 60°, portata kg.60; incli-
nazione poggiagambe max 40°, portata kg.50, con
comando elettrico

• Peso kg.56

• Portata max kg.135

• Predisposto per l’applicazione di sponde di conteni-
mento 
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dispositivi soggetti a riutilizzo

LETTO ARTICOLATO A DUE SNODI MANUALE / ELETTRICO

Caratteristiche

Indicazioni
Ausilio progettato per consentire la variazione postura-
le del paziente allettato.
Facilita l'assistenza in quanto permette di variare l'as-
setto del letto modificando manualmente (L2SO) o
elettronicamente (L2SE) l’angolazione dello schienale e
del poggiagambe.

L2SO

L2SE

cm
.5

0

cm
.9

2

cm.204 cm.94

cm
.1

14

Articolo Cod. ISO Descrizione

L2SE 18.12.10.003 Letto a due snodi comando elettrico

L2SO
18.12.07.006

18.12.12.106

Letto a due snodi pompa oleodinamica base
regolabile in altezza.



• Facilita l'assistenza in quanto permette di variare
l'assetto del letto e quindi l'allineamento del pazien-
te allettato
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LETTO ARTICOLATO ELETTRICO BASE REGOLABILE IN ALTEZZA
SPONDE / SUPPORTO PER ALZARSI E RUOTE

Caratteristiche
• Realizzato con pannelli testata, pediera e sponde

abbattibili in legno
• alzamalati applicato direttamente sulla rete
• Il piano rete è regolabile in altezza da cm. 40/80

con ruote da mm.100 (di cui due con freno)
• Fondo articolato in 3 posizioni trasversali.  

dispositivo soggetto a riutilizzo

Indicazioni

Funzione primaria
• Ausilio progettato per consentire la variazione
posturale attraverso la suddivisione del piano rete
in sezioni regolabili in angolazione elettricamente,
con comando manovrabile dal paziente o dall'as-
sistente

Articolo Cod. ISO Descrizione

L2SEC

18.12.10.003
18.12.12.103
18.12.27.103
24.36.06.103
12.30.09.103

Letto a due snodi comando elettrico base elettrica
regolabile in altezza, sponde, ruote, supporto per
alzarsi (testate in legno)



Caratteristiche
• Adattabili a tutti i letti universali
• Regolabile in larghezza da cm.90 a 165
• Regolabili in lunghezza da cm.105 a 180
• Lati scorrevoli per la traslazione del paziente
• Bloccaggio automatico

ausilio progettato per facilitare l’assistenza del paziente
allettato e garantirne la sicurezza
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SPONDE CON ATTACCO A MOLLA / SPONDE UNIVERSALI

Caratteristiche
• Struttura in acciaio
• Adattabile a tutti i letti ortopedici
• Attacco a molla
• Lunghezza variabile da cm.195 a 205
• Altezza cm. 45

cm
.4

5

cm.195 - 205

dispositivi soggetti a riutilizzo

Indicazioni

regolabile da m.80 a 120
reg

ola
bile

 da
 cm

.12
5 a

 19
0

SPL

SPU

Articolo Cod. ISO Descrizione

SPL 18.12.27.103 Sponde per letto a molla

SPU 18.12.27.103 Sponde per letto universali



• Struttura in tubo di acciaio cromato
• Solida base in acciaio
• Struttura regolabile in altezza
• Triangolo con cinghia regolabile altezza cm.200 - 250
• Adattabile a tutti i letti 
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ALZAMALATI AD INNESTO / ALZAMALATI CON BASE

Caratteristiche
• Struttura in tubo di acciaio cromato
• Fissaggio a morsetto 
• Triangolo con cinghia regolabile
• Altezza max cm.190

dispositivi soggetti a riutilizzo

Indicazioni
Ausilio progettato per  facilitare gli spostamenti e la trasla-
zione del paziente allettato.

Caratteristiche

SLI

SLB

Articolo Cod. ISO Descrizione

SLI 12.30.09.103 Supporto ad innesto per letto

SLB 12.30.09.103 Supporto base a terra per letto
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MONTASCALE MOBILE A CINGOLI

Caratteristiche

dispositivo soggetto a riutilizzo

Indicazioni
Facilita l'assistenza nella locomozione in quanto con-
sente il superamento di rampe di scale a soggetti in
carrozzina;

Funzione primaria
Dispositivo progettato per il trasporto su scale di una per-
sona in carrozzina da parte di un accompagnatore

Dati tecnici

Altezza minima                                  cm 125 

Altezza massima                              cm 203 

Lunghezza pedana                           cm 56 

Peso                                                    Kg 55 

Portata massima                               Kg 130 

Massa complessiva a

pieno carico                                       Kg 235 

Velocità                                              1m /8" 

Autonomia                                          1000 gradini 

Motoriduttore irreversibile                24 V

Batterie ricaricabili e intercambiabili

Caricabatteria elettronico incorporato

PREDISPOSTO PER ATTACCO A CARROZZINE STANDARD.
EVENTUALI MODIFICHE RICHIESTE SARANNO A CARICO DELL’ASSISTITO

• Struttura in metallo
• parte superiore smontabile o riducibile con staffe di

appoggio e bloccaggio della carrozzina
• Pedana reclinabile
• Pulsanti di comando salita e discesa
• Pulsante di emergenza
• Pulsante di sblocco freno applicati sul manubrio
• Doppio blocco di sicurezza meccanico
• Dispositivo frenante elettromagnetico negativo
• Staffe d’appoggio e bloccaggio carrozzina con

poggiatesta regolabile
• Cingoli dentati in gomma elastica antisdrucciolo
• Carter di protezione dei cingoli 
• Motore a corrente continua
• Caricabatteria elettronico incorporato
• Accumulatore al piombo
• Inclinazione max 35% di pendenza
• Autonomia di 10 piani
• Spazio minimo di manovra su pianerottolo mt. 1x1
• Portata max kg.130

pattini per carrozzine speciali

Articolo Cod. ISO Descrizione

MCG 18.30.12.003 Montascale a cingoli

E.T. Pattini per carrozzine speciali
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MONTASCALE MOBILE A RUOTE

Caratteristiche
• Struttura in metallo
• Poltroncina incorporata all'intelaiatura
• Poggiatesta e cintura di sicurezza 
• Pedana reclinabile
• Pulsanti di comando salita e discesa
• Pulsante di emergenza
• Freno a motore
• Doppio blocco di sicurezza meccanico
• Ruote in gomma elastica antisdrucciolo
• Motore a bassa tensione
• Caricabatteria elettronico esterno
• Batteria
• Inclinazione di pendenza da 20 a 27cm.
• Autonomia di 600 scalini
• Portata max kg.130

Indicazioni
Facilita l'assistenza nella locomozione in
quanto consente il superamento di rampe di
scale a soggetti in carrozzina

Funzione primaria
Dispositivo progettato per il trasporto su
scale di una persona in carrozzina da parte
di un accompagnatore

cm 40/s
cm 44/l

cm 49/s
cm 54/l

cm 80

cm 56

Kg 43

dispositivo soggetto a riutilizzo
Articolo Cod. ISO Descrizione

MRT 18.30.12.006 Montascale a ruote



• È indicata per lo spostamento sulla
sabbia e per il bagno in mare con
l'aiuto di un accompagnatore

• Sedia da mare mod. Sand&Sea
multifunzionale, con ruote in allumi-
nio e gomma piena da mm.24, per-
mettono all'utilizzatore di spostarsi,
anche autonomamente, su strada,
su sabbia ed in acqua

• Braccioli estraibili per facilitare i tra-
sferimenti, anteriormente ha inne-
stata una ruota da mm.260 (non
piroettante) facilmente rimuovibile
per ridurre l'ingombro della      car-
rozzina e facilitarne il trasporto

• Completa di pedana appoggio-
piedi

• Maniglia anteriore prolungata per
accompagnatore

• Sedia da mare mod. Solemare
• Le ruote da mountain-bike appaiate

facilitano lo spostamento sulla sab-
bia riducendo lo sforzo dell' accom-
pagnatore

• Telaio in alluminio ed elementi in
acciaio inox e plastica

• Le Ruote in alluminio con gomma
piena, sono un ottimo compromes-
so per andare in strada, sulla sab-
bia ed in mare senza galleggiare

• Pedana poggiapiedi n.b. entrambe
le sedie sono sprovviste di freno

cm 46

cm 42

cm 82

cm 88

Kg 13,5

cm 46

cm 42

cm 82

cm 88

Kg 13,5

AUSILI SPECIALI
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Articolo Cod. ISO Descrizione

S&S 09.12.03.003
09.12.03.103

Sedia da mare a 3 ruote

riconducibile a: Sedia per doccia ruote Ø mm.600

Differenza a carico dell’Assistito

Articolo Cod. ISO Descrizione

SLM 09.12.03.003
09.12.03.103

Sedia da mare 
riconducibile a: sedia per doccia Ruote Ø mm.600

Differenza a carico dell’Assistito



AUSILI SPECIALI

• Sedia per lo spostamento
sulla sabbia, sulla neve, con
l'aiuto di un accompagnatore

• È munita di una coppia di
ruote, studiate per il trasporto
agevole su tutti i tipi di fondo
(sabbia, ciottoli, neve) che
riducono notevolmente lo
sforzo dell’assistente.

• Permette all’utente di entrare
in acqua, restando comoda-
mente seduti

• Telaio realizzato in alluminio
con elementi in acciaio e pla-
stica, resistenti alla salsedine,
e completamente smontabili
per il trasporto

• È basculante ed è dotata di
una barra antiribaltamento

• Braccioli ribaltabili

• Cintura di sicurezza

• Borsa per il trasporto

• Ruote pneumatiche estraibili
Ø mm.440

• Ingombro telaio smontato:
cm.90x45x30 (escluso e
ruote)

cm 40

cm 40

cm 93

cm 97

cm 35

cm 93

Kg 17

Articolo Cod. ISO Descrizione

JOB 09.12.03.003 Sdraia da mare 
riconducibile a: Sedia per doccia

Differenza a carico dell’Assistito
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AUSILI SPECIALI

• Sedia/deambulatore da mare

• Telaio in lega di alluminio verni-
ciato a polvere completamente
smontabile per il trasporto

• Sistema di sgancio rapido per lo
smontaggio del telaio

• Telo in Cordura

• Pedane separate ribaltabili

• Manici di spinta/braccioli rego-
labili in lunghezza

• Impugnatura regolabile in altez-
za in due posizioni

• Ruote gonfiabili in mescola bre-
vettata

• Mozzo con inserti in grafite a
tenuta stagna

• Ingombro montato:
86 x 82 x 93 cm

• Ingombro smontato:
86 x 82 x 40 cm

• Portata max kg.100
cm 50

Kg 8

Articolo Cod. ISO Descrizione

JWK 09.12.03.003 Sedia/deambulatore da mare 
riconducibile a: sedia per doccia

Differenza a carico dell’Assistito
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NON PRESCRIVIBILE

• Ruote speciali per carrozzine

• Rendono più facile il transito
sulla sabbia, sui terreni
disagiati o fangosi

• L’ampia superficie di appoggio
fa sì che le ruote non sprofon-
dino, mentre le speciali tacche
antiscivolo consentono un’
adeguata aderenza al terreno
e rendono meno faticosa la
spinta

• Se la carrozzina è compatibile
è sufficiente sostituire le ruote
tradizionali, negli altri casi
basterà adattare la carrozzina
grazie alla boccola porta
perno in dotazione

1 - Smontare le ruote
tradizionali

2 - Montare Wish inserendola
nella stessa boccola (B), se
compatibile, o nella boccola in
dotazione a Wish adatta alla
carrozzina (A)

3 - Se necessario regolare la
distanza dei freni di staziona-
mento (C) in modo che agis-
cano sull’o-ring in gomma di
Wish

4 - Inserire Wish facendo
pressione sul bottone al cen-
tro del mozzo

1 2

3 4

STRUTTURA STAMPATA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ IN COLORE GRIGIO CHIARO

Peso:
Kg 3,900

Dimensioni:
Diametro mm 600
Larghezza mm 140

Larghezza totale carrozzi-
na con Wish montate:
+ 200 mm senza corri-
mano
+ 280 mm con corrima-
no

•  Battistrada con tacche antisdrucciolo
•  Disegno raggi che consente
   il deflusso della sabbia
•  O-ring antirumore in gomma
•  Mozzo porta perno in nylon caricato
vetro
•  Boccola portaperno da mm 16x45
•  Perno estraibile automatico in acciaio
inox da mm 12 su cuscinetti a sfere con
protezione antipolvere
12-32-10
•  Corrimano in acciaio verniciato opzio-
nale
•  Sacca portaruote in rete di polipropile-
ne

AUSILI SPECIALI - RUOTE “WISH”  
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Articolo Descrizione

WISHCC

WISHSC

Ruota speciale per carrozzine con corrimano

Ruota speciale per carrozzine senza corrimano
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NON PRESCRIVIBILE

RP

RT
Rampe telescopiche flessibili, 
permettono incrementi di altezza e
lunghezza variabili

Misure:
• 100 (da 66 a 10 cm) kg. 4,3
• 150 (da 92 a 150 cm) kg. 5,7
• 200 (da 11 a 200 cm) kg. 7,2
Larghezza interna: cm.18,2
Esterna: cm 27,9
Portata max kg. 350

Misure:
• 250 (da 142 a 200 cm) kg. 8,6
• 300 (da 167 a 300 cm) kg.10,1
Larghezza interna: mm.182
Esterna: mm 279
Portata max kg. 200

Rampe pieghevoli leggere e facili
da trasportare
• Superficie antiscivolo

Misure:
• 92 cm
• 122 cm
• 153 cm
• 183 cm
Portata fino a 270 Kg

Articolo Descrizione

RT Rampe telescopiche (paio)

RP Rampe pieghevoli 92 cm

AUSILI SPECIALI - RAMPE TELESCOPICHE / RAMPE PIEGHEVOLI
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AUSILI PER IL BAGNO - SEDIA PER WC E DOCCIA 

Indicazioni
È indicata per consentire l'evacuazione e l'uso della
doccia a soggetti non in grado di stare in piedi e
con difficoltoso controllo del tronco anche da sedu-
ti. Necessita di superficie di appoggio piana e di
ambiente sufficientemente ampio offrendo supporti
a schiena, arti superiori e arti inferiori.

La sedia deve essere in grado di resistere all'umidi-
tà, ai detergenti e agli acidi, è pertanto incompati-
bile con la fornitura della (12.21.03.003
Carrozzina a telaio rigido). 

Caratteristiche
• Sedia per doccia con vaschetta WC estraibile
• Schienale e sedile rigido e/o imbottito, idrorepel-

lente
• Braccioli estraibili o ribaltabili
• Pedane fisse o sfilabili con poggiapiedi regolabili

in altezza e ribaltabili
• Ruote posteriori Ø mm. 100 o 600 con cerchio

corrimano e freni.

cm
45

cm 42

cm
54

cm 83

cm
50

cm 
45

cm 
42

cm
70

cm 
83

cm 
50SWCB

SWCA

Articolo Cod. ISO Descrizione

SWCA 09.12.03.003 Sedia per WC e doccia 

SWCB
09.12.03.003

09.12.03.103

Sedia per WC e doccia
ruote mm. 600
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AUSILI PER IL BAGNO - SEDIA PER WC E DOCCIA BASCULANTE

• Sedia per doccia con vaschetta WC
estraibile

• Telaio basculante tramite pistone
pneumatico

• Sedile  anatomico  con  foro e
coprisedile imbottito

• Completo di secchio  

• Poggiatesta polifunzionale, regolabi-
le in altezza

• Braccioli ribaltabili con imbottitura in
poliuretano

• Pedane fisse o sfilabili con
poggiapiedi regolabili in altezza e
ribaltabili

• Quattro ruote piroettanti Ø mm.100
di cui due con freno

• Portata max  kg.120

La sedia deve essere in grado di resi-
stere all'umidità, ai detergenti e agli
acidi, è pertanto incompatibile con la
fornitura della (12.21.03.003
Carrozzina a telaio rigido). 

cm 44

cm 44

cm 56

cm 110

cm 54

Articolo Cod. ISO Descrizione

SWB 09.12.03.003

18.09.18.202

18.09.18.205

Sedia per WC e doccia regolabile in altezza

sistema basculante

poggiatesta 
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• Sedile girevole per vasca
• ruotabile di 360° con blocco ogni 90°
• Braccioli ribaltabili
• Larghezza seduta cm40
• Profondità seduta cm 33
• Altezza schienale cm 30
• Base reg. in larghezza da 56 a 66.5 cm
• Profondità della base cm 56
• Portata max cm 120 kg

Caratteristiche
• Rialzo stabilizzante WC con base di appoggio

regolabile
• Struttura in alluminio anodizzato

AUSILI PER IL BAGNO - RIALZO STABILIZZANTE PER WC

Indicazioni
Serve per consentire l’uso del WC a soggetti con
difficoltà ad alzarsi in piedi da seduta bassa e che
necessitano di sostegno.

AUSILI PER IL BAGNO - SEDILE GIREVOLE PER VASCA

Caratteristiche

Indicazioni
È indicata per agevolare le funzioni igieniche

Articolo Cod. ISO Descrizione

SGV 09.12.03.003
Sedile girevole per vasca

riconducibile a: Sedia per doccia

Articolo Cod. ISO Descrizione

RSWC 09.12.24.003 Rialzo stabilizzante WC 



NON PRESCRIVIBILE
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STV

SVM

• Sedia da trasferimento per vasca
• Struttura in alluminio anodizzato,    
   regolabile in altezza ogni 2,5cm
• Sedile in plastica antiscivolo schienale 
   in plastica con impugnatura
• Reversibile per accesso a SN e a DX
• Piedini antiscivolo da un lato ed a    
   ventosa dall'altro
• Portata max kg 110

• Dim. base cm 77x48
• Dim. sedile cm 68x41
   in tre pezzi
• Altezza schienale: cm  
   82÷94,5h
• Altezza seduta: cm 
   42,5÷55 cm 
   regolabile ogni 12,5 mm

• Sedile per vasca con maniglia di sostegno
• Larghezza regolabile da cm.45 a 71 

AUSILI PER IL BAGNO
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NON PRESCRIVIBILE

SGDS

SGD

AUSILI PER IL BAGNO

• Sgabello da doccia con sedi-
le e schienale in plastica ABS

• Base in alluminio con piedi-
ni regolabili

• Altezza seduta regolabile
da cm.36 a cm.53

• Larghezza seduta cm.51
• Profondità seduta cm.35
• Altezza schienale cm.30 

• Sgabello doccia con sedile in
plastica ABS 

• Base in alluminio con piedini
regolabili

• Altezza seduta regolabile da
cm.36 a cm.53

• Larghezza seduta cm.51
• Profondità seduta cm.35 



NON PRESCRIVIBILE
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RWCR

RWCM

RWCB

• Rialzo per WC confort in PVC rigido, protet-
to da una pellicola impermeabile, è molto
confortevole e adatto a persone a rischio di
piaghe da decubito 

• Adattabile a qualsiasi tipo di WC in com-
mercio

• RWC016A  Altezza cm.10
• RWC016B Altezza cm.14 

• Rialzo per WC confort in PVC morbido,
protetto da una pellicola impermeabile, è
molto confortevole e adatto a persone a
rischio di piaghe da decubito 

• Adattabile a qualsiasi tipo di WC in com-
mercio

• Altezza cm.11
• Misura unica

• Rialzo per WC con un semplice e sicuro siste-
ma di bloccaggio a vite adattabile a qualsiasi
tipo di WC

• Dotato di braccioli imbottiti che offrono un
appoggio sicuro a chi ha difficoltà ad alzarsi
o sedersi

• Seduta anatomica
• Altezza cm.12,5
• Misura unica

AUSILI PER IL BAGNO
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NON PRESCRIVIBILE

MAN

MAN90G

MANF

MANR

AUSILI PER IL BAGNO

• Si blocca automaticamente in
posizione verticale

• Attacchi da muro in plastica
con tubo in acciaio  vernicia-
to, acciaio inox verniciato o
lucido

MANIGLIA RIBALTABILE

MANIGLIE ERGOGRIP 

MANIGLIA 90 GRADI 

Art.                     

MAN90GSN
MAN90GDX

Art./ Lungh. mm= A     

MAN305         305       

MAN460          460       

MAN600          600       

MANIGLIA FISSA

Art./       Lungh. mm    

MANF500       500       

MANF600        600       

MANF700        700       

MANF800        800       

MANF900        900       

Art               Lungh. mm            

MANR500        500                   

MANR600         600                   

MANR700         700                   

MANR800         800                   



NON PRESCRIVIBILE
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TLT2P

ACS

RCIR

AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA

• Tavolo  per letto
• Struttura in acciaio cromato
• Due piani di cui uno inclinabile.

Superficie in laminato color natura-
le, con bordo di contenimento

• Regolabile in altezza manualmente
da 80 a 117 cm. Con molla per sol-
levamento automatico

• Misure piano piccolo: 20 x 38,5 cm
• Misure piano grande: 38,5 x 60,5 cm

• Reggicuscino ad inclinazione regola-
bile da 35° a 90°

• Larghezza totale cm.63,5

• Altezza totale cm.54

• Alzacoperte smontabile

• Struttura in acciaio cromato

• Tubo smontabile
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Tavoletta dritta in legno per i trasferimenti

Tavoletta “a banana” in legno o in plastica per i trasferimenti

NON PRESCRIVIBILE

TTLC

TTLD

AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA

•Tavola per trasferimenti
in materiale plastico o
legno semirigido di forma
rettangolare o curva con
superficie liscia e scorrevo-
le
•Permettono al paziente il
passaggio dal letto alla
carrozzina o dalla carroz-
zina ad una seduta

Articolo Descrizione

TTLD

TTLC

TTPC

Tavoletta per trasferimento in legno dritta 

Tavoletta per trasferimento in legno curva 

Tavoletta per trasferimento in plastica curva 



NON PRESCRIVIBILE
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• Ideate per chi ha scarza forza
e mobilità nelle mani. Il cuc-
chiaio orientabile presenta una
sezione flessibile per poter
essere piegato nell’angolazio-
ne più comoda all’utente.
Grazie anche a un’impugnatu-
ra morbida ed ingrossata con-
sente una presa più agevole
aumentando l’autonomia
dell’utente.

    1 Coltello

    2 Forchetta

    3 cucchiaio

• Coltello ergonomico

• Coltello impugnatura angolata per verdure

1 2 2 3 3

AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA

COLTE

COLTA

COLT

FORC

CUCC
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AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA

• Bicchiere in plastica     

• Impugnatura tazza/bicchiere
in materiale plastico

• Ø mm.50-60

• Bicchiere con doppia
impugnatura

• Capacità  ml.260

• Bicchiere con intaglio per
naso in materiale plastico

• Capacità   l.0,25

BICCINT

BICC2I

BICC

NON PRESCRIVIBILE

IMP
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NON PRESCRIVIBILE

PNZ

PINZA PRENSILE CON
APPOGGIO POLSO
• Ultraleggera pinza prensile,
utile per persone con una ridotta
presa e funzionalità della mano.
La pinza presenta una impugna-
tura con grip morbido e supporto
per il polso che riduce la pressio-
ne sul braccio e sul polso stesso.
Le forcelle sono rivestite di mate-
riale antiscivolo e dotate in punta
di una piccola calamita per rac-
cogliere oggetti metallici.
Presenta un gancetto per gli abiti
ed è dotata di clip apposita per
poter essere fissata

Pinza pieghevole pigliatutto
• Lunghezza piegata 45 cm
• Aperta 82 cm - Peso 340 gr

AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA
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• Carrozzina pieghevole con
telaio stabilizzante

• Indicata per un’utenza anzia-
na

• Ideale sia per la casa che per
l’esterno in quanto provvista di
crociera di stabilizzazione

• Braccioli regolabili in altezza,
estraibili e ridotti per tavolo

• Pedane estraibili, girevoli e
regolabili

• Ruote grandi posteriori Ø
mm.610

• Ruote anteriori Ø 8” x 1/4

cm 40

cm 43

cm 46

cm 49

cm 52

cm 42

cm 55

cm 58

cm 61

cm 64

cm 105

Kg 17.4

Tavolo con incavo
avvolgente e bordi

cm 51(*) pronta consegna

Articolo Cod. ISO Descrizione

039STD

12.21.06.039

12.24.06.160

12.24.06.172

12.24.21.106

Carrozzina pieghevole
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (+ ruote da transito) (paio)

Aggiuntivi applicabili

12.24.03.112
12.24.03.115
12.24.06.136
12.24.06.139
12.24.06.175
12.24.15.112
12.24.03.118
12.24.03.109

Sistema monoguida unilaterale
Cinturini fermapiedi (paio)
Cinghia pettorale
Cinghia a bretellaggio
Variazione larghezza sedile superiore cm.45
Tavolo con incavo avvolgente
Struttura a doppia crociera
Pedane ad inclinazione regolabili con reggigambe regolabile in
altezza (paio)

CARROZZINA PIEGHEVOLE



• Carrozzina pieghevole con
telaio stabilizzante

• Indicata per un’utenza anzia-
na con gravi disabilità

• Di facile utilizzo in spazi
ristretti

• Schienale reclinabile con
prolunga, ideale per migliora-
re il controllo e la stabilità del
tronco. Grazie alle possibili
variazioni di postura aumenta
la tollerabilità alla posizione
seduta

• Braccioli regolabili in altezza,
estraibili e ridotti per tavolo

• Pedane estraibili, girevoli e
ad inclinazione regolabile

• Ruote grandi posteriori Ø
mm.610

• Ruote anteriori Ø 8” x 1/4

cm 40

cm 43

cm 46

cm 49

cm 52

cm 42

da cm 55

a cm 64

ogni 3 cm

cm 115

Kg 20.6

cm 51

(*) pronta consegna
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Articolo Cod. ISO Descrizione

039SRPE

12.21.06.039

12.24.03.109

12.24.06.157

12.24.06.160

12.24.06.172

12.24.06.163

Carrozzina pieghevole (schienale inclinabile e pedane elevabili)
Pedane ad inclinazione regolabile con reggigambe regolabili in altezza (paio)
Schienale prolungato in telo
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Schienale regolabile in inclinazione

Aggiuntivi applicabili

12.24.03.115
12.24.06.136
12.24.06.139
12.24.06.175
12.24.15.112

Cinturini fermapiedi (paio)
Cinghia pettorale
Cinghia a bretellaggio
Variazione larghezza sedile superiore cm.45
Tavolo con incavo avvolgente

CARROZZINA PIEGHEVOLE CON SCHIENALE RECLINABILE
E PEDANE ELEVABILI
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• Carrozzina da transito pie-
ghevole con telaio stabilizzan-
te

• È indicata per un’utenza
anziana non autonoma nella
spinta della carrozzina

• Ideale per l’utilizzo in spazi
ristretti

• La crociera di stabilizzazio-
ne e le ruote posteriori a
sezione maggiorata offrono
una buona stabilità anche
nell’utilizzo esterno

• Braccioli regolabili in altez-
za, estraibili e ridotti per tavo-
lo

• Pedane estraibili e girevoli

• Ruote posteriori Ø mm. 300

• Ruote anteriori Ø 8” x 1/4

cm 40

cm 43

cm 46

cm 50

cm 52

cm 55

cm 42

da cm 51

a cm 60

ogni 3 cm

cm 96

Kg 16

cm 51

(*) pronta consegna

CARROZZINA DA TRANSITO

Articolo Cod. ISO Descrizione

045STD

12.21.06.045

12.24.06.160

12.24.06.172

Carrozzina da transito ruote 300 Ø
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)

Aggiuntivi applicabili

12.24.03.115
12.24.06.136
12.24.06.139
12.24.06.175
12.24.15.112
12.24.03.109

Cinturini fermapiedi (paio)
Cinghia pettorale
Cinghia a bretellaggio
Variazione larghezza sedile superiore cm.45
Tavolo con incavo avvolgente
Pedane ad inclinazione regolabile con reggigambe regolabili in
altezza (paio)



• Carrozzina da transito pie-
ghevole con telaio stabilizzan-
te

• È indicata per un’utenza
anziana con gravi disabilità

• Facile utilizzo in spazi ristret-
ti

• Schienale reclinabile con
prolunga, ideale per migliora-
re il controllo e la stabilità del
tronco. Grazie alle possibili
variazioni di postura aumenta
la tollerabilità alla posizione
seduta

• Braccioli regolabili in altez-
za, estraibili e ridotti per tavo-
lo

• Pedane estraibili, girevoli e
ad inclinazione regolabile

• La crociera e le ruote poste-
riori a sezione maggiorata
offrono buona stabilità anche
per l’uso esterno

• Ruote posteriori Ø mm.300

• Ruote anteriori  mm.8 x 1/4

cm 40

cm 43

cm 46

cm 49

cm 52

cm 42

cm 51

cm 54

cm 57

cm 60

cm 103

Kg 18.6

cm 51

(*) pronta consegna

CARROZZINA DA TRANSITO CON SCHIENALE RECLINABILE
E PEDANE ELEVABILI
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Articolo Cod. ISO Descrizione

045SRPE

12.21.06.045

12.24.06.163

12.24.06.157

12.24.03.109

12.24.06.160

12.24.06.172

Carrozzina da transito ruote 300 Ø (schienale inclinabile e pedane elevabili)
Schienale regolabile in inclinazione
Schienale prolungato in telo
Pedane ad inclinazione regolabile con reggigambe regolabili in
altezza (paio)
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)

Aggiuntivi applicabili

12.24.03.115
12.24.06.136
12.24.06.139
12.24.06.175
12.24.15.112

Cinturini fermapiedi (paio)
Cinghia pettorale
Cinghia a bretellaggio
Variazione larghezza sedile superiore cm.45
Tavolo con incavo avvolgente
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• Carrozzina pieghevole con
ingombro particolarmente
contenuto, adatta per l’uso in
abitazioni, ambienti di lavoro
e ascensori

• Crociera di stabilizzazione

• Braccioli estraibili

• Pedane ribaltabili, girevoli,
estraibili e regolabili in altezza

• Ruote anteriori Ø mm.200 x
50 piroettanti

• Ruote posteriori Ø mm.508
x 44

cm 40

cm 43

cm 45

cm 45

cm 51

cm 100

Kg 18

cm 56

(*) pronta consegna

CARROZZINA PIEGHEVOLE PER PASSAGGI STRETTI

Articolo Cod. ISO Descrizione

039PS
12.21.06.039

12.24.21.115

Carrozzina pieghevole (ruote sotto il sedile)
Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile

Aggiuntivi applicabili

12.24.03.115
12.24.06.136
12.24.06.139
12.24.15.112

Cinturini fermapiedi (paio)
Cinghia pettorale
Cinghia a bretellaggio
Tavolo con incavo avvolgente


