
Geriatría e ortopedia 

Letto con elevatore 

Letto con elevatore 

Marina 

Vitality 

Bariatrica 

Posizione anti trendelenburg: 15º Posizione trendelenburg: 15º 

Letto con elevatore 

Powerlift 175 
●Capacità di carico 175 kg 

●Sistema di controllo con pulsante di        emergenza 

●Allarme sonoro e luminoso per livello       batteria 

●Gancio con rotazione di 360° 

●Pulsantiera di comando con cavo 

●Ruote posteriori con freno individuale 

●Discesa manuale di emergenza 

●Imbracatura inclusa 

●Dimensioni : Altezza 186 cm                                                  Larghezza 63 cm                             Lunghezza gambe 128 cm 

 

Sollevatore 

Sollevatore 

Sollevatore 

   Imbracatura 

●Imbottita 

Powerlift 150 
●Capacità di carico 150 kg 

●Sistema di controllo con pulsante di emergenza 

●Allarme sonoro e luminoso per livello batteria 

●Gancio con rotazione di 360° 

●Pulsantiera di comando con cavo 

●Ruote posteriori con freno individuale 

●Discesa manuale di emergenza 

●Imbracatura inclusa 

●Dimensioni : Altezza 174,5 cm                                                Larghezza 54 cm                            Lunghezza gambe 116 cm 

Powerlift 135 mini 
●Capacità di carico 135 kg 

●Sistema di controllo con pulsante di 
 
   emergenza 

●Allarme sonoro e luminoso per livello  
 
   batteria 

●Gancio con rotazione di 360° 

●Pulsantiera di comando con cavo 

●Ruote posteriori con freno individuale 

●Discesa manuale di emergenza 

●Imbracatura inclusa 

●Dimensioni : Altezza 181 cm    
 
                        Larghezza 53 cm 
 
                        Lunghezza gambe 106 cm 

 

●Dimensioni di fabbricazione       120 x 206 cm. 

●Alloggiamento per asta di        sollevamento e asta porta sacche 

●Peso paziente fino a 350 kg 

●Elevazione da 38 a 78 cm 

●Testiere e sbarre laterali opzionali 

●Dimensioni di fabbricazione su richiesta        90 x 196 cm,  90 x 206 cm. 

●Alloggiamento per asta di sollevamento             e asta porta sacche 

●Peso paziente fino a 150 kg 

●Freno centralizzato opzionale 

●Testiera e pediera estraibili 

●Elevazione da 38 a 80 cm 

●Dimensioni di fabbricazione su richiesta        Larghezza 80 - 90 – 105 cm.        Lunghezza 196 - 206 cm.        Disponibile in magazzino 90 x 196 cm 

●Alloggiamento per asta di         sollevamento e asta porta sacche 

●Peso paziente fino a 150 kg 

●Freno centralizzato 

●Elevazione da 38 a 78 cm 

●Testiere e sbarre laterali opzionali 

Distributore per l’Italia 



Letto completo 

Letto completo 

Letto con gambe 

Articolato con manovella 

Aneto 

Teide 

Nules 

Leiva 

●Dimensioni: 90 x 196 cm. 

●Peso paziente fino a 180 kg 

●Alloggiamento per asta sollevamento e asta porta sacche 

●Elevazione da 35 a 75 cm (21 – 61 versione con ruote basse) 

●Movimento trendelenburg – anti trendelenburg 12° 

●Montaggio facilitato senza attrezzi 

Accessori 

Sendoa 

Testiera e Pediera 

Lorca 

Corera 

Lerma 

Gambe 

Sponde 

Materassi 

Oria 

Letto con elevazione 

Accessori 

Letto con gambe 

Letto manuale con articolazioni a cremagliera 

Letto con elevatore 

Letto con elevatore Recom Plus 

Viana Letto con gambe 

Letto con gambe Recom 

In truciolato da 25 mm. Ricoperto con 

laminato in PVC, può essere lavato e 

disinfettato con qualsiasi prodotto  

In truciolato da 19 mm 

ricoperto in melaminico color 

legno, con spigoli arrotondati 

Struttura in legno massiccio, con 

longheroni laterali 65 x 30 mm e  

corrimano superiore da 40 mm. 

4 barre 

Aggancio 50 x 20. 

3 barre 

Aggancio universale 

In legno modello  

Irati 

con fodera 

impermeabile 

con fodera 

imbottita 

nucleo latex 
Nucleo da 15 cm. 

nucleo 
viscoelastico 
Nucleo da 15 cm. 
(10 cm. poliuretano + 5 cm. visco) 

nucleo 
poliuretano 
Nucleo da 15 cm.  

* Su richiesta 

Moncayo Letto richiudibile 

misura larghezza 

largo 80 90 105 

180 stock stock stock 

190 stock stock stock 

200 stock stock stock 

misura larghezza 

largo 80 90 105 

180 * * * 

190 * stock stock 

200 * * * 

●Dimensioni: 90 x 196 cm. 

●Peso paziente fino a 180 kg 

●Alloggiamento per asta sollevamento e asta porta sacche 

●Elevazione da 35 a 75 cm (21 – 61 cm versione ruote basse) 

●Movimento trendelenburg – anti trendelenburg 12° 

●Montaggio facilitato senza attrezzi 

●Dimensioni : 90 x 196 cm. 

●Peso paziente fino a 180 kg 

●Elevazione da 35 a 75 cm 

●Movimento trendelenburg-anti trendelenburg 12° 

●Montaggio facilitato senza attrezzi 

 

●Larghezza 80 – 90 105 cm         Lunghezza 186 – 196 – 205 cm 

●Alloggiamento per asta sollevamento          e asta porta sacche 

●Freno centralizzato opzionale 

●Peso paziente fino a 150 kg 

●Elevazione da 38 a 78 cm 

●Diverse testiere e pediere 

●Sbarre laterali opzionali 

Viana Plus 

●Dimensioni di fabbricazione su richiesta        90 – 196 cm, 105 x 196 cm. 

●Alloggiamento per asta porta sacche 

●Peso paziente fino a  135 kg 

●Testiere e sbarre laterali opzionali 

●Differenti opzioni per le gambe letto 

●Dimensioni di fabbricazione  90 – 196 cm 

●Alloggiamento per asta di sollevamento e         asta porta sacche 

●Peso paziente fino a  135 kg 

●Differenti possibilità per testiera e pediera 

●Testiera, pediera e sbarre laterali opzionali 

●Differenti opzioni per le gambe letto 

●Dimensioni di fabbricazione  90 – 196 cm 

●Alloggiamento per asta di sollevamento e         asta porta sacche 

●Peso paziente fino a  135 kg 

●Differenti possibilità per testiera      e pediera 

●Testiera, pediera e sbarre         laterali opzionali 

●Differenti opzioni per le gambe letto 

●Dimensioni di fabbricazione  90 – 196 cm 

●Alloggiamento per asta di sollevamento e asta        porta sacche 

●Freno centralizzato opzionale 

●Peso paziente fino a  135 kg 

●Differenti possibilità per testiera e pediera 

●Elevazione da 38 a 78 cm. 

●Testiera, pediera e sbarre laterali        opzionali 

●Larghezza 80 – 90 105 cm         Lunghezza 186 – 196 206 cm 

●Alloggiamento per asta di        sollevamento e asta porta sacche 

●Peso paziente fino a 150 kg 

●Diverse testiere e pediere 

●Sbarre laterali opzionali 

●Differenti opzioni sulle gambe 

●Larghezza 80 – 90 105 cm        Lunghezza 186 – 196 -  206 cm 

●Alloggiamento per asta di sollevamento           e asta porta sacche 

●Peso paziente fino a 150 kg 

●Diverse testiere e pediere in opzione 

●Sbarre laterali opzionali 

●Dimensioni di fabbricazione su richiesta     80 X 196 cm   90 x 196 cm, 105 x 196 cm 

●Alloggiamento per asta di sollevamento 

●Peso paziente fino a  135 kg 

●Articolazione manuale con        cremagliere  

●Testiere e sbarre laterali opzionali 

●Differenti opzioni per le gambe letto 

●Tubo in acciaio con rivestimento 

     epossidico 

●manico in plastica  

●Nastro in tessuto poliammidico 

●Tubolare in acciaio ricoperto 

epoxi- 

    poliestere 

●Supporto per 2 sacche 

Asta porta sacche 

Asta sollevamento 

Gambe ad altezza fissa 

●Rinforzate 

●Altezza fissa 35 cm. 

Gambe regolabili 

●Rinforzate 

●Altezza regolabile a vite 

●Altezza da 35 a 50 cm. 

Gambe con ruote 

●Rinforzate 

●Ruote da 125 mm 

●Freno su ogni ruota 

●Altezza fissa 35 cm. 

Gambe con ruote reg.li 

●Rinforzate 

●Ruote da 125 mm 

●Altezza regolabile a vite 

●Freno su ogni ruota 

●Altezza da 35 a 45 cm. 

Gambe regolabili 

●Piedino in gomma 

●Altezza da 35 a 45 cm. 

Nules Plus 

●Larghezza 80 – 90 105 cm            Lunghezza 186 – 196 - 206 cm 

●Alloggiamento per asta di       sollevamento e asta porta sacche 

●Freno centralizzato opzionale 

●Peso paziente fino a 150 kg 

●Diverse testiere e pediere 

●Elevazione da 38 a 78 cm 

●Sbarre laterali opzionali 


