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Wimed, una storia di successo dal 1976.
Wimed, divisione del gruppo Movi spa, da più di 40 anni opera
con successo nel settore del Home care. Il nostro obiettivo è
quello di garantire comfort e sicurezza al paziente e allo stesso
tempo facilitare il lavoro del personale medico. Disponiamo infatti
delle migliori soluzioni oggi sul mercato per vivere al meglio la
disabilità. I nostri prodotti superano severi test di qualità e
sicurezza; per noi, infatti, la sicurezza e il benessere del paziente
sono al primo posto tra gli obiettivi da raggiungere.
La nostra attenzione è rivolta alla cura degli anziani, alle cure
domiciliari e agli ausili per la gestione della vita quotidiana.
Wimed offre una vasta gamma di prodotti dedicati sia alla
distribuzione al dettaglio che a ospedali e case di cura, spaziando
dai sistemi antidecubito abbinati ai letti per degenza, alle
carrozzine, a tutti gli ausili per la deambulazione, per il bagno ed ai
dispositivi medici di base. Wimed ha ormai da tempo acquisito un
ruolo centrale nel mercato di riferimento ed è riconosciuta dai
clienti come un partner affidabile e solido.
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ANTIDECUBITO
Una gamma completa di sistemi statici e dinamici, cuscini e ausili per il posizionamento,
realizzata con i materiali più tecnologici ed innovativi presenti sul mercato.
Inoltre Wimed distribuisce in esclusiva il marchio Systam, leader internazionale nella produzione di sistemi antidecubito.
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Sistemi Dinamici
HOSPITAL CARE XL
Gold

Materasso sostitutivo a tutto spessore d’aria che non rende
necessario un materasso aggiuntivo.
Sistema antidecubito per la prevenzione e la cura di ulcere da
pressione fino al IV stadio.
• 20 celle in PU sostituibili singolarmente – altezza 20 cm
• Portata terapeutica: 340 kg
• Micro-cessione d’aria delle celle – nella zona tronco
• Valvola CPR
• Funzione “Zero pressione” per lo scarico completo della
pressione transcutanea nelle aree lesionate
• Funzione trasporto – tramite l’apposito connettore
• Funzione “P Max” per agevolare le manovre di nursing sul
paziente
• Copertura bielastica, impermeabile e traspirante, trattamento
anti-microrganismi e resistente al fuoco
• DIMENSIONI: 120x200x25 cm
CODICE PRODOTTO
98000150
RDM
114549
CND
N.A.

CLINICAL PED
Gold

Materasso sostitutivo a tutto spessore d’aria che non rende
necessario un materasso aggiuntivo.
Sistema antidecubito per la prevenzione e la cura di ulcere da
pressione fino al IV stadio per pazienti pediatrici.
• 23 celle in PU sostituibili singolarmente – altezza 18 cm
• Portata terapeutica: 70 kg
• Micro-cessione d’aria per agevolare la traspirazione e
prevenire la macerazione cutanea
• Valvola CPR
• Funzione “Zero pressione” per lo scarico completo della
pressione transcutanea nelle aree lesionate
• Funzione trasporto – tramite l’apposito connettore
• Funzione “P Max” per agevolare le manovre di nursing sul
paziente
• Copertura bielastica, impermeabile e traspirante, trattamento
anti-microrganismi e resistente al fuoco.
• DIMENSIONI: 68x140x18 cm
CODICE PRODOTTO
98000007
RDM
116858
CND
N.A.
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HOSPITAL CARE XL & CLINICAL PED
TELO DI COPERTURA: Impermeabile. Traspirante. Bi-elastico, nessun

effetto amaca. Riduce le forze di taglio e
stira- mento. Trattamento Anti-microorganismi.
Ancorato alla base con cerniere sui quattro lati,
nessuna contaminazione interna al materasso
Perfettamente lavabile e sanificabile.

TELO DI COPERTURA

CELLE a TUTTO Ripartite in una zona inferiore che rimane semSPESSORE d’ ARIA: pre gonfia e una zona superiore che funziona sia
in modalità statica che alternante

CONTROLLO del Micro-cessione d’aria controllata sulle celle del
MICROCLIMA tronco, dove il rischio di eccessiva sudorazione
CUTANEO: è più elevato
ZERO PRESSIONE: Possibile lo scarico completo della pressio-

ne in ognuna delle celle mediante sgancio rapido sia in modalità alternante che statica.
Mantiene la cella permanentemente sgonfia, se
necessario

ZERO PRESSIONE

DOPPIA FUNZIONE Alternante - con cicli 1 in 2 - tempo del ciclo da
TERAPEUTICA: 10 a 25 min
Statico - bassa pressione

COMPRESSORE: Silenzioso e privo di vibrazioni
PORTATA HOSPITAL CARE XL: 340 kg
TERAPEUTICA: CLINICAL PED: 70 kg
VALVOLA Rapida e attivabile con un solo comando, perCPR: mette lo sgonfiamento rapido
TRASPORTO: Mantenimento materasso gonfio

C

P
R

VALVOLA CPR

ALLARMI
Per malfunzionamenti/bassa pressione
ACUSTICI e VISIVI:
CELL ON - CELL: Possibile isolare la parte superiore di ogni cella.

Terzo inferiore di ogni cella sempre gonfio, anche in modalità alternante. Ulteriore protezione
del paziente. Regolazione secondo le impostazioni

SELEZIONE TESTA Tre celle testa semi dinamiche non alternanti,
a doppia onde evitare stimoli vestibolari. Funzione Zero
DIFFERENZIAZIONE: Pressione, permette di scaricare completamente la nuca. Utile anche in caso di pronazione

ANTIDECUBITO

SEZIONE TESTA
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CLINICAL CARE

Materasso sostitutivo a tutto spessore d’aria che non rende
necessario un materasso aggiuntivo.
Sistema antidecubito per la prevenzione e la cura di ulcere da
pressione fino al IV stadio.
• 20 celle in PU sostituibili singolarmente - altezza 20 cm
• Portata terapeutica di 200 kg
• Micro-cessione d’aria delle celle – nella zona tronco
• Valvola CPR
• Funzione trasporto – tramite l’apposito connettore
• Funzione zero pressione – con la possibilità di togliere
singolarmente le celle
• Copertura bielastica, impermeabile e traspirante,
trattamento anti-microrganismi e resistente al fuoco.
• DIMENSIONI: 83x200x20 cm
CODICE PRODOTTO
98000005
RDM
13483
CND
N.A.

COMFORT CARE

X-CELL PLUS

Guarda il VIDEO TUTORIAL
di Clinical Care

Materasso sostitutivo ad aria.
Sistema antidecubito per la prevenzione e la cura di ulcere
da pressione fino al III – IV stadio.
• 17 celle sostituibili singolarmente – altezza 13 cm
• Portata terapeutica 150 kg
• Micro-cessione d’aria delle celle – nella zona tronco
• Valvola CPR
• Funzione trasporto – tramite l’apposito connettore
• Funzione zero pressione – con la possibilità di togliere
singolarmente le celle
• Copertura bielastica, impermeabile e traspirante,
trattamento anti-microrganismi e resistente al fuoco
• Disponibile in due versioni:
- MR: Materasso Sostitutivo con supporto antidecubito in PU
posto al di sotto degli elementi ad aria.
- OL: Sovra materasso, da posizionare su un normale
materasso
• Codice Cover: 98990010
• DIMENSIONI: 83x200x20 cm
CODICE PRODOTTO
98000002 - MR
98000001 - O/L

RDM
13503
13504

CND
N.A.

Sistema preventivo a medio rischio di sviluppare lesioni
da decubito.
• 18 celle sostituibili singolarmente – altezza 10 cm
• Portata terapeutica 120 kg
• Micro-cessione d’aria delle celle – nella zona tronco
• Funzione trasporto – tramite l’apposito connettore
• Copertura bielastica, impermeabile e traspirante,
trattamento anti-microrganismi e resistente al fuoco
- MR: Materasso Sostitutivo con supporto antidecubito in PU
posto al di sotto degli elementi ad aria.
- OL: Sovra materasso, da posizionare su
un normale materasso
• DIMENSIONI: 83x200x20 cm
CODICE PRODOTTO
94101060 - MR
94101050 - O/L
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RDM
16943
16923

CND
N.A.

CLINICAL
CARE

TELO
DI COPERTURA

Impermeabile. Traspirante. Bi-elastico, nessun
effetto amaca. Riduce le forze di taglio e
stira- mento. Trattamento anti-microrganismi.
Ancorato alla base con cerniere sui quattro lati,
nessuna contaminazione interna al materasso
Perfettamente lavabile e sanificabile.

CELLE
OVALIZZATE

Celle di forma ovalizzata e parzialmente sovrapposte. Miglior supporto del paziente, anche in
posizione seduta. Sostituibili singolarmente

CELLE a TUTTO
SPESSORE d’ ARIA

Alte 20 cm, ripartite in una zona inferiore che
rimane sempre gonfia e una zona superiore che
funziona sia in modalità statica che alternante

CONTROLLO del
MICROCLIMA
CUTANEO
ZERO PRESSIONE

COMFORT
CARE

X-CELL
PLUS

TELO DI COPERTURA

CELLE OVALIZZATE

Micro-cessione d’aria controllata direttamente
dalle otto celle del tronco, dove il rischio di
eccessiva sudorazione è più elevato
Possibile lo scarico completo della pressione in
ognuna delle celle mediante sgancio rapido sia
in modalità alternante che statica.
Mantiene la cella permanentemente sgonfia, se
necessario

ZERO PRESSIONE

DOPPIA FUNZIONE Alternante - con cicli 1 in 2 - tempo del ciclo 10
min
TERAPEUTICA
Alternante - con cicli 1 in 2 - tempo del ciclo da
10 a 25 min
Statico - bassa pressione
Alternante - con cicli 1 in 2 - tempo ciclo
12 min

COMPRESSORE

PORTATA
TERAPEUTICA

Silenzioso e privo di vibrazioni
COMPRESSORE

150 kg
120 kg
200 kg

VALVOLA
CPR
TRASPORTO

ALLARMI
ACUSTICI e VISIVI
ALLARMI
solo VISIVI
CELL ON - CELL

SELEZIONE TESTA
a doppia
DIFFERENZIAZIONE

Rapida e attivabile con un solo comando,
permette lo sgonfiamento rapido

C

P
R

VALVOLA CPR

Mantenimento
materasso gonfio
Per malfunzionamenti/bassa pressione

TRASPORTO

Per malfunzionamenti
Materasso formato da un doppio strato di celle,
nel quale la fila inferiore resta sempre gonfia
a protezione del paziente per evitare l’effetto
amaca. E’ possibile rimuovere la cella superiore
per annullare la pressione su una determinata
area.
Tre celle testa semi dinamiche non alternanti,
onde evitare stimoli vestibolari. Funzione Zero
Pressione, permette di scaricare completamente
la nuca. Utile anche in caso di pronazione

ANTIDECUBITO

SEZIONE TESTA
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COMBO BASIC

Sistema completo di compressore WM45 e
sovra materasso, da posizionare su un normale materasso.
Sistema antidecubito ad aria per la prevenzione di ulcere
da decubito.
• Sovra materasso a stampo unico
• Portata terapeutica: 100 kg
CODICE PRODOTTO
94101010 - SISTEMA COMBO BASIC:
Compressore WM45 + Sovramaterasso con lembi BP1
94100910 - Sovramaterasso BP1 a bolle d’aria, con lembi
94100845 - Compressore WM45
RDM
1902/R - SISTEMA COMBO BASIC
31938/R - Sovramaterasso BP1
CND
N.A. - SISTEMA COMBO BASIC
Y033306 - Sovramaterasso BP1

COMPRESSORE
WM45
CODICE PRODOTTO
94100845
RDM
31989/R
CND
Y033399

SISTEMA EASY
DOUBLE
altezza 12 cm

COMBO
BASIC

COMBO
X-CELL

Cicli di
compressione

6 min

6 min

Portata
massima

100 kg

130 kg

Peso
sovramaterasso

2,2 kg

2,8 kg

Peso del
sistema

3,3 kg

3,9 kg

Dimensione
sovramaterasso

198x89x7 cm

190x85x10 cm

Sistema antidecubito a bolle d’aria, alto 12 cm, con compressore con regolatore di pressione, per uso domiciliare
indicato per pazienti a basso rischio di lesioni da pressione
o con lesioni al I stadio, senza fratture instabili della colonna vertebrale.
• Silenzioso, affidabile, di facile installazione e minima
manutenzione
• Funzionamento tramite modalità alternata: le due serie
di celle a nido d’ape funzionano gonfiandosi e
sgonfiandosi alternativamente con cicli di alternanza
di durata complessiva di 6 minuti
• Regolazione del livello di gonfiaggio degli elementi in
funzione del comfort del paziente
• Portata terapeutica: 130 Kg
• DIMENSIONI: 200 x 90 x 12,5 cm
CODICE PRODOTTO
94131030
RDM
126628
CND
N.A.
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SISTEMA EASY AIR II

Sistema antidecubito ad aria per uso domiciliare, indicato
per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe
da decubito.
• Silenzioso, affidabile, di facile installazione e minima
manutenzione.
• Portata massima: 135 kg
• Peso: 1,8 kg
• DIMENSIONI sovramaterasso: 200x90x6,3 cm
• Altezza bolla: 7 cm
• Spessore PVC: 0,3 mm
CODICE PRODOTTO
94131010
RDM
116627
CND
N.A.

SISTEMA XCELL II

Sistema antidecubito ad aria per uso domiciliare, indicato
per pazienti a basso rischio di sviluppo piaghe da decubito.
• silenzioso, affidabile, di facile installazione e minima
manutenzione.
• Copertura inclusa
• Portata massima: 160 kg
• Peso: 1,8 kg
• DIMENSIONI sovramaterasso: 200x86x12,5 cm
CODICE PRODOTTO
94131020
RDM
118600
CND
N.A.

ANTIDECUBITO
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Sistemi Statici
VISCOFLEX
Linea Evolutive
®

Materasso antidecubito destinato alla prevenzione e/o
coadiuzione della cura delle lesioni da pressione.
Prodotto in Viscoelastico ad alta densità (80 kg/m3) stampato su di una base
in poliuretano ad alta resilienza (40 kg/m3).
Al centro: un concetto unico di inserto anatomico anti-perforazione in schiuma
ad alta resilienza (40 kg / m3) che agisce come una molla, evitando gli effetti della
punzonatura.
Superficie a scanalature che offre una migliore aerazione e agevola la
movimentazione del paziente mantenendo la temperatura corporea costante.
• Portata terapeutica: 130 kg
• Due alloggiamenti per inserti: uno nella zona talloni e uno nella regione sacrale.
• Disponibili due tipi di inserti:
• LP: inserto bianco LOW PRESSURE in viscoelastico ad alta densità (80 kg/m3)
e bassa pressione di contatto che permette di scaricare la pressione nelle zone
a maggiore incidenza di lesioni da decubito.
• AIR: Inserto Arancione ad aria AIR a celle a nido d’ape in laxprene a bassissima
pressione di contatto.
• Copertura integrale, ingnifuga, bi-estensibile impermeabile Polymaille® che
assicura il massimo comfort, una perfetta ventilazione e mantiene la temperatura
corporea costante.
• Disponibile come ACCESSORIO:
- COD. P421PM - Cover Ignifuga in Polymaille, idrorepellente, traspirante,
DIMENSIONI: 90x200x14 cm
- COD. 17/08 - Cover Ignifuga 1.IM universale, idrorepellente, traspirante
DIMENSIONI: 90x200x14 cm

Codice

Descrizione

Dimensione

Portata
terapeutica

RDM

CND

P161MF2RPMHI

Materasso Viscoflex Evolutive Air+Air in
materiale viscoelastico con 2 inserti Polyair,
90x200xh.14 con copertura Polymaille 1.IM

86x197x14 cm

130 kg

873234

Y033306

P161MFRPMHI

Materasso Viscoflex Evolutive Air in materiale viscoelastico con 1 inserto a bassa pressione e 1 inserto Polyair, 90x200xh.14 con
copertura Polymaille 1.IM

86x197x14 cm

130 kg

873235

Y033306

P161MFEPMHI

Materasso Viscoflex Evolutive in materiale
viscoelastico con 2 inserti a bassa pressione, 90x200xh.14 con copertura Polymaille
1.IM

90x200x14 cm

130 kg

790407

Y033306

P161MFPPMHI

Materasso Viscoflex Evolutive in materiale
viscoelastico con 1 inserto a bassa pressione per talloni 90x200xh.14 cm con copertura Polymaille 1.IM

87x197x14 cm

130 kg

873274

Y033306

Accessori
COD. P301CR51432HW - Inserto Polyair per Viscoflex Evolutive
COD. P161MO2 - Inserto a bassa pressione per Viscoflex Evolutive
COD. P462PM - Telo polymaille integrale per Viscoflex Evolutive
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CODICE PRODOTTO
P161MF2RPMHI - MATERASSO VISCOFLEX EVOLUTIVE AIR+AIR

CODICE PRODOTTO
P161MFRPMHI - MATERASSO VISCOFLEX EVOLUTIVE LP+AIR

CODICE PRODOTTO
P161MFEPMHI - MATERASSO VISCOFLEX EVOLUTIVE ZONA SACRO E TALLONI

CODICE PRODOTTO
P161MFPPMHI - MATERASSO VISCOFLEX EVOLUTIVE ZONA TALLONI

ANTIDECUBITO
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VISCOFLEX®

Materasso a sezione unica composto da
uno speciale polimero viscoelastico di 80Kg/m3,
stampato su di una base in poliuretano ad alta
resilienza (40 kg/m3).
• copertura integrale bi-estensibile impermeabile
Polymaille® che assicura il massimo comfort,
una perfetta ventilazione e mantiene la
temperatura corporea costante
• Disponibile come ACCESSORIO:
- COD. P421PM - Cover Ignifuga in Polymaille,
idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm
- COD. 17/08 - Cover Ignifuga 1.IM universale,
idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm
CODICE PRODOTTO
P161MFPMHI

Codice

Descrizione

Dimensione

terapeutica

Portata

RDM

CND

Sovramaterassi
P161MS2RPMHI

Sovramaterasso Viscoflex Air+Air in materiale viscoelastico con 2 inserti
Polyair, 90x200xh.6 con copertura Polymaille (su ordinazione)

86x197x 6cm

110 kg

873236

Y033306

P161MSRPMHI

Sovramaterasso Viscoflex Air in materiale viscoelastico con 1 inserto a
bassa pressione e 1 inserto Polyair, 90x200xh.6 con copertura Polymaille

86x197x 6cm

110 kg

873255

Y033306

P161MSPPMH

Sovramaterasso Viscoflex in materiale viscoelastico con 1 inserto a
bassa
pressione 90x200xh.6 cm. con copertura Polymaille (su ordinazione)

86x197x 6cm

110 kg

1501729

Y033306

P161MSPMHI

Sovramaterasso Viscoflex in materiale viscoelastico 90x200xh.6 cm.
con copertura Polymaille (su ordinazione)

86x197x 6cm

110 kg

873317

Y033306

P161MSPPFDH

Sovramaterasso Viscoflex in materiale viscoelastico 90x200xh.6 cm
con copertura Polyfilm (su ordinazione)

86x197x 6cm

110 kg

1501732

Y033306

Dimensioni speciali - larghezza

P161MOPMHI70

Materasso Viscoflex dimensioni speciali 70x200xh.14 cm.con copertura
integrale

68x197x14 cm

130 kg

1504000

Y033306

P161MFPMHI80

Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 80x200xh.14 cm. con
copertura Polymaille 1.IM

77x197x14 cm

130 kg

873275

Y033306

P161MFPMHI100

Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 100x200xh.14 cm. con
copertura Polymaille 1.IM

96x197x14 cm

160 kg

873294

Y033306

P161MFPMHI110

Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 110x200xh.14 cm. con
copertura Polymaille 1.IM

107x197x14
cm

270 kg

873314

Y033306

P161MFPMHI120

Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 120x200xh.14 cm. con
copertura Polymaille 1.IM

115x197x14
cm

270 kg

873315

Y033306

P161MOPMHI140

Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 140x200xh.14 cm. con
copertura Polymaille 1.IM

133x197x14
cm

270 kg

1501735

Y033306

Dimensioni speciali - lunghezza

P161MOPMHI220

Materasso Viscoflex dimensioni speciali 90x220xh.14 cm.con copertura
integrale

86x220x14 cm

130 kg

1504001

Y033306

P161MOPMHI190

Materasso Viscoflex dimensioni speciali 90x190xh.14 cm.con copertura
integrale

86x187x14 cm

130 kg

1504002

Y033306

P161MOKPMHI170

Materasso Viscoflex KID 70x170xh.14 cm.con copertura integrale

68x165x14 cm

40 kg

1504003

Y033306

P161MOKPMHI160

Materasso Viscoflex KID 80x160xh.14 cm.con copertura integrale

77x155x14 cm

40 kg

1504004

Y033306

86x199x14 cm

130 kg

873276

Y033306

Materasso standard
P161MFPMHI
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Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico 90x200xh.14 cm. con
copertura Polymaille 1.IM
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Sistemi Statici
POLYMULTI VISCO
®

Codice
P181MPPFDH
P181MPPMHI

Descrizione
Materasso Polymulti Visco 87x198x14 cm
con copertura in Polyfilm

Materasso Polymulti Visco 87x198x14 cm
con copertura in Polymaille

Materasso pressofuso in schiuma ad alta resilienza e
densità con due scarichi differenziati a lenta memoria in
schiuma viscoelastica 80 kg/m3
• Migliore distribuzione delle pressioni.
• Scarico differenziato della pressione nelle zone ad alto
rischio.
• 4 cm di imbottitura in schiuma viscoelastica (80 kg/m3)
sotto l’area sacrale e l’area dei talloni
• Copertura in Polyfilm/diponibile anche in Polymaille
• Portata terapeutica: 130 kg
• DIMENSIONI: 87x198x14 cm
• Disponibile come ACCESSORIO:
- COD. P421PM - Cover Ignifuga in Polymaille,
idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm
- COD. 17/08 - Cover Ignifuga 1.IM universale,
idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm

Dimensione

Portata
terapeutica

87x198x14 cm

130 kg

1855842 Y033306

87x198x14 cm

130 kg

1862538 Y033306

ANTIDECUBITO

RDM

CND
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POLYPLOT® 120

Materasso antidecubito destinato alla prevenzione
e/o coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione.
• Prodotto in mescola pressofusa di poliuretano
ad alta densità (40 kg/m3) e alta resilienza.
• Materasso a sezione unica e bordi laterali di sostegno che
consentono la frequente movimentazione del paziente e
una perfetta stabilità del materasso sul letto.
• Copertura Telo Polymaille® integrale bi-estensibile
impermeabile che assicura il massimo comfort,
una perfetta ventilazione e mantiene la temperatura
corporea costante

Dimensione

terapeutica

Portata

RDM

CND

Polyplot 1 a 1 sezione 120x200xh.14
P102MPLPMHI120 Materasso
cm. con copertura Polymaille

120x200x14 cm

270 kg

791996

Y033306

Polyplot 1 a 1 sezione 140x200xh.14
P102MPLPMHI140 Materasso
cm. con copertura Polymaille

133x199x14 cm

270 kg

1788113 Y033306

Codice

Descrizione

POLYPLOT® 1

Materasso antidecubito destinato alla prevenzione e/o
coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione.
• Prodotto in mescola pressofusa di poliuretano
ad alta densità (40 kg/m3) e alta resilienza.
• Materasso a sezione unica e bordi laterali di sostegno
che consentono la frequente movimentazione del
paziente e una perfetta stabilità del materasso sul letto.
• Perfettamente articolabile con le movimentazioni dei letti;
ottimizzazione del microclima con ampi canali di aerazione
• Facile e sicuro ingresso/uscita paziente, con stabilizzatori
laterali
• Disponibile sia con telo di copertura in Polyfilm
(totalmente impermeabile ai liquidi) che Polymaille
(Bi-Estensibile, impermeabile e trasparente)
• Disponibile come ACCESSORIO:
- COD. P421PM - Cover Ignifuga in Polymaille, idrorepellente,
traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm
- COD. 17/08 - Cover Ignifuga 1.IM universale, idrorepellente,
traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm

Dimensione

Portata
terapeutica

RDM

CND

Polyplot 1 a 1 sezione 90x200xh.14 cm
P102MFLPMHI Materasso
con copertura Polymaille 1.IM

87x198x14 cm

130 kg

873334

Y033306

Polyplot 1 a 1 sezione 90x200xh.14 cm
P101MPLPFDH Materasso
con copertura Polyfilm

87x198x14 cm

130 kg

1385338 Y033306

90x20x14 cm

130 kg

Codice

Descrizione

Accessori
P101M20

14

Inserto di estensione per materassi Polyplot e
Viscoflex 90x200x14 cm.

ANTIDECUBITO

N.A.

Y033306

Sistemi Statici
POLYMULTI® 3

Codice
P141MMPFDH

Materasso in schiuma di poliuretano espanso ad alta resilienza
e alta densità (40 Kg/m3) con zone a capacità differenziata
di distribuzione del peso.
• Diviso in tre sezioni di 65x86x17 cm ognuna, diversamente
componibili in base al peso del paziente
• Disegno a blocchi che favorisce la ventilazione nelle aree
di contatto mantenendo la temperatura corporea costante
• Tre zone a ridotte pressioni di contatto (testa, sacro e talloni)
e tre inserti a ridotte pressioni (zone bianche) asimmetrici
e ruotabili per adattarsi a pazienti di varie stature
• Disponibile sia con copertura Telo Polyfilm® in poliureatano
ipoallergenico, traspirante, resistente agli strappi e all’usura
(raggi UV, urina), con angoli elastici che con copertura
Telo Polymaille® integrale bi-estensibile impermeabile
che assicura il massimo comfort, una perfetta ventilazione
e mantiene la temperatura corporea costante
• Portata terapeutica 130 kg
• Spessore 17 cm
• Disponibile come ACCESSORIO:
- COD. P421PM - Cover Ignifuga in Polymaille, idrorepellente, traspirante,
DIMENSIONI: 90x200x14 cm

Descrizione
Materasso Polymulti 3 a 3 sezioni
90x200xh.17 cm. con copertura Polymaille

Materasso Polymulti 3 a 3 sezioni
P141MMPFDHNC 90x200xh.17cm. con copertura Polyfilm.
Non Compresso

Dimensione

Portata
terapeutica

86x197x17 cm

130 kg

65834/R Y033306

86x197x17 cm

130 kg

65834/R Y033306

ANTIDECUBITO

RDM

CND
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MATERASSO in fibra cava siliconata
Made
in Italy

Materasso composto da 8 o 12 elementi asportabili.
Ausilio antidecubito idoneo all’utilizzo come sovra materasso
su letti normali.
• Portata terapeutica 120 kg
• Spessore 15 cm
CODICE PRODOTTO
94009091 - con 12 inserti asportabili
94009099 - con 8 inserti asportabili

Codice

Descrizione

Dimensione

RDM

CND

94009091

Materasso in fibra cava siliconata cm. 195x85 h.15 con
12 inserti asportabili

195x85 h.15 cm

1160582

Y033306

94009099

Materasso in fibra cava siliconata cm. 195x85 h.15 con
8 inserti asportabili

195x85 h.15 cm

1773490

Y033306

94009090

Materasso in fibra cava siliconata cm. 195x85 h.20

195x85 h.20 cm

20209/R

Y033306

MATERASSO in fibra cava siliconata ad elementi fissi
Made
in Italy

Ausilio antidecubito idoneo all’utilizzo come sovra materasso
su letti normali.
Materasso composto da 12 elementi fissi.
• Portata terapeutica 110 kg
• Spessore 20 cm
CODICE PRODOTTO
94009090
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MATERASSO ad acqua

Sistema antidecubito dotato di 3 sezioni indipendenti
ed una struttura esterna gonfiabile stabilizzante al fine
di prevenire eccessivi “movimenti” dell’acqua.
Ausilio antidecubito idoneo all’utilizzo come
sovramaterasso su letti normali.
• Portata terapeutica 110 kg

Made
in Italy

CODICE PRODOTTO
ROW

Codice

Descrizione

Dimensione
materasso

Materiale
elementi

Dimensione
elementi

RDM

CND

ROW

Materasso ad acqua
cm 195x85,
con bordo di irrigidimento ad aria

195x85 cm

PVC

60x70 cm

51953/R

Y033306

CUSCINO per il posizionamento in fibra cava
Made
in Italy

Rivestimento in fibra cava siliconata universale per
carrozzina
• Rivestimento in fibra cava di poliestere siliconata con
fodera esterna.
• Lavabile in lavatrice a 70° C
• DIMENSIONI: 106x46cm

CODICE PRODOTTO

94004039

ANTIDECUBITO
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Cuscini
VISCOFLEX® PLUS

Codice

Cuscino in viscoelastico sagomato anatomicamente che
garantisce uno scarico preciso e delicato delle pressioni dell’area
ischio-sacrale, conferendo al tempo stesso maggiore stabilità.
Questo cuscino assicura la migliore distribuzione delle pressioni,
ma anche, in parallelo, un’immersione controllata e stabilizzata del
bacino.
• Previene, grazie alla sua parete smussata, il fenomeno
dello scivolamento in avanti, in particolare nel caso di
retroversione del bacino
• Inserto in schiuma ad alta resilienza che struttura il
cuscino
• Copertura bielastica, impermeabile ai liquidi, ma permeabile
al vapore che consente di ridurre le forze di taglio e stiramento
e permette di mantenere costante la temperatura del corpo

Descrizione

Dimensione

Portata
terapeutica

RDM

CND

P361CA32321HW

Viscoflex Plus 32 x 32 h 8 con fodera

32x32 h8 cm

50 kg

66271 Y033303

P361CA36361HW

Viscoflex Plus 36 x 36 h 8 con fodera

36x36 h8 cm

50 kg

66271 Y033303

P361CA38381HW

Viscoflex Plus 38 x 38 h 8 con fodera

38x38 h8 cm

90 kg

66271 Y033303

P361CA38431HW

Viscoflex Plus 38 x 43 h 8 con fodera

38x43 h8 cm

90 kg

66271 Y033303

P361CA40401HW

Viscoflex Plus 40 x 40 h 8 con fodera

40x40 h8 cm

100 kg

66271 Y033303

P361CA42421HW

Viscoflex Plus 42 x 42 h 8 con fodera

42x42 h8 cm

100 kg

66271 Y033303

P361CA42461HW

Viscoflex Plus 42 x 46 h 8 con fodera

42x46 h8 cm

110 kg

66271 Y033303

P361CA45421HW

Viscoflex Plus 45 x 42 h 8 con fodera

45x42 h8 cm

110 kg

66271 Y033303

P361CA45461HW

Viscoflex Plus 45 x 46 h 8 con fodera

45x46 h8 cm

130 kg

66271 Y033303

P361CA48431HW

Viscoflex Plus 48 x 43 h 8 con fodera

48x43 h8 cm

140 kg

66271 Y033303

P361CA51461HW

Viscoflex Plus 51 x 46 h 8 con fodera

51x46 h8 cm

150 kg

66271 Y033303

P361CA51501HW

Viscoflex Plus 51 x 50 h 8 con fodera

51x50 h8 cm

160 kg

66271 Y033303

P361CA56461HW

Viscoflex Plus Bariatrico 56 x 46 h 10 con fodera

56x46 h10
cm

230 kg

66271 Y033303

P361CA61501HW

Viscoflex Plus Bariatrico 61 x 50 h 10 con fodera

61x50 h10
cm

270 kg

66271 Y033303

P361CP42421HW Viscoflex Plus con divaricatore 42 x 42 h 8 con fodera

42x42 h8 cm

100 kg

66271 Y033303

P361CP45421HW Viscoflex Plus con divaricatore 45 x 42 h 8 con fodera

45x42 h8 cm

110 kg

66271 Y033303

P361CP45461HW Viscoflex Plus con divaricatore 45 x 46 h 8 con fodera

45x46 h8 cm

130 kg

66271 Y033303
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VISCOFLEX®

Codice

Cuscino anatomico sagomato in schiuma viscoelastica
ad altissima densità.
• La sua forma anatomica combinata con le proprietà
meccaniche della schiuma viscoelastica aumenta l’area
di contatto del bacino con il cuscino, determinando una netta
riduzione delle pressioni transcutanee e migliorando la
stabilità, il posizionamento e il comfort del paziente.
• Superficie impermeabile, con barriera micro-batterica ventilata
a nido d’ape.
• Fodera esterna rimovibile Polymaille® con base traspirante,
antiscivolo e impermeabile, ma permeabile al tempo stesso al
vapore e all’aria. Tale fodera è indicata indicata per pazienti con
problemi di incontinenza

Descrizione

Dimensione

Portata
terapeutica

RDM

CND

P361C36361HW

Viscoflex 36 x 36 h 8 con fodera

36x36 h8 cm

50 kg

1504063

Y033303

P361C38381HW

Viscoflex 38 x 38 h 8 con fodera

38x38 h8 cm

90 kg

1760478

Y033303

P361C42421HW

Viscoflex 42 x 42 h 8 con fodera

42x42 h8 cm

100 kg

1760487

Y033303

P361C42461HW

Viscoflex 42 x 46 h 8 con fodera

42x46 h8 cm

110 kg

1760495

Y033303

P361C45421HW

Viscoflex 45 x 42 h 8 con fodera

45x42 h8 cm

110 kg

1760510

Y033303

P361C45461HW

Viscoflex 45 x 46 h 8 con fodera

45x46 h8 cm

130 kg

1760514

Y033303

P361C48431HW

Viscoflex 48 x 43 h 8 con fodera

48x43 h8 cm

140 kg

1760518

Y033303

P361C51461HW

Viscoflex 51 x 46 h 8 con fodera

51x46 h8 cm

150 kg

1760521

Y033303

P361C51501HW

Viscoflex 51 x 50 h 8 con fodera

51x50 h8 cm

160 kg

1760542

Y033303

P361CS42421HW

Viscoflex Soft 42 x 42 h 8 con fodera

42x42 h8 cm

70 kg

EASY SEAT VISCOFLEX

Ciscino in materiale viscoelastico, con copertura
traspirante in Polymaille, base antiscivolo,
ultraleggero, impermeabile ai liquidi.
• Adatto in presenza di piaga da decubito,
oppure quando il rischio che si presenti è alto.
• Portata massima: 88 kg
• DIMENSIONI: 40x40x6 cm - 45x43x6 cm

CODICE PRODOTTO
P361CLX40401HW - P361CLX45431HW
RDM
66271
CND
Y033303

ANTIDECUBITO
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Cuscini
POLYAIR®

Codice

Cuscino a bolle d’aria a micro interscambio composto da celle
pneumatiche in Laxprene a nido d’ape.
• L’ aria viene distribuita tra le cellule grazie al sistema
di canali di ventilazione interni circolando anche all’esterno
del cuscino tra le celle, garantendo una buona ventilazione
e riducendo così gli effetti della macerazione
• Due valvole di gonfiaggio dei due settori differenziati ed
esclusivo manometro con mono palla di gonfiaggio che
consentono, combinando il peso del paziente alla
circonferenza della zona pelvica, di gonfiare il cuscino
alla pressione corretta
• Copertura integrale in PU ipoallergenico al 100% bi-estensibile,
impermeabile ai liquidi, trattato con prodotti antifunginei,
antibatterici e germicidi
• Zip su 3 lati e base antiscivolo
• Kit di riparazione delle celle fornito di serie per riparare il
prodotto in loco.
Classe di reazione al fuoco 1IM

Descrizione

Portata
terapeutica

RDM

CND

POLYAIR HIGH
P302C40401HW

Dimensioni cm.40x40 h. 10

80 kg

65941

Y033303

P302C40431HW

Dimensioni cm.40x43 h. 10

90 kg

65941

Y033303

P302C40461HW

Dimensioni cm.40x46 h. 10

120 kg

65941

Y033303

P302C43431HW

Dimensioni cm.43x43 h. 10

110 kg

65941

Y033303

P302C46461HW

Dimensioni cm.46x46 h. 10

140 kg

65941

Y033303

P302C51461HW

Dimensioni cm.51x46 h. 10

160 kg

P302C51501HW

Dimensioni cm.51x50 h. 10

180 kg

POLYAIR LOW
P301C36361HW

Dimensioni cm.36x36 h. 6

60 kg

65923

Y033303

P301C40401HW

Dimensioni cm.40x40 h. 6

80 kg

65923

Y033303

P301C40431HW

Dimensioni cm.40x43 h. 6

90 kg

65923

Y033303

P301C43431HW

Dimensioni cm.43x43 h. 6

110 kg

65923

Y033303

P301C46461HW

Dimensioni cm.46x46 h. 6

140 kg

65923

Y033303

P301C51461HW

Dimensioni cm.51x46 h. 6

160 kg

65923

Y033303

P301C51501HW

Dimensioni cm.51x50 h. 6

180 kg

65923

Y033303
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BASIC AIR

®

Codice

Cuscino a bolle d’aria a microinterscambio composto da celle pneumatiche a nido
d’ape.
• Valvola unica per il gonfiaggio delle celle ed esclusivo manometro con mono palla
di gonfiaggio
• Copertura integrale in PU, ipoallergenico al 100% bi-estensibile, impermeabile
ai liquidi
• Zip su 3 lati, base antiscivolo
• Kit di riparazione delle celle fornito di serie per riparare il prodotto in loco
• Classe di reazione al fuoco 1IM

Descrizione

Portata
terapeutica

RDM

CND

P301CB40401HW

Dimensioni cm.40x40 h. 7

120 kg

666331

Y033303

P301CB43431HW

Dimensioni cm.43x43 h. 7

120 kg

1560342

Y033303

POLYFORM

®
Cuscino composto da gel di poliuretano viscoelastico ad alta reticolazione, iniettato
in un involucro di poliuretano iperestensibile ed ipoallergenico.
• Fodera esterna rimovibile Polymaille® con base traspirante antiscivolo
impermeabile ma permeabile al vapore e all’aria

Codice

Descrizione

Dimensione

Portata
terapeutica

P311C40401HW

Polyform dimensioni

40x40x2,5 cm

120 kg

P311C45431HW

Polyform dimensioni

45x43x2,5 cm

140 kg

P313C40401HW

Polyform con foro

40x40x2,5 cm

100 kg

DUOGEL®

Codice

RDM

CND

Cuscino composto da gel di poliuretano ad alta reticolazione e da una parte centrale
in gel di poliuretano viscoelastico totalmente impermeabile.
• Fodera esterna, rimovibile, Polymaille® con base traspirante antiscivolo

Descrizione

P311CD42421HX Duogel - cm. 42 x 42 x2,5

Dimensione

Portata
terapeutica

RDM

CND

42x42x2,5 cm

140 kg

66362

Y033303

ANTIDECUBITO
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Cuscini

DUOFORM®

Codice

Cuscino composito con base anatomica, integrato con fluidi
automodellanti.
• Base preformata in schiuma compatta ad alta densità ed
alta resilienza + strato di gel fluido viscoelastico
• Ideale per pazienti che necessitano di un supporto
particolarmente efficace e confortevole
• Fodera esterna rimovibile Polymaille® con base
traspirante antiscivolo impermeabile ma permeabile al vapore
ed all’aria.

Portata
Dimensione terapeutica

Descrizione

RDM

CND

P341C42421HW

Duoform, misto in gel e schiuma blu, per pazienti
normali 42x42 cm.

42x42 cm

110 kg

66339 Y033303

P341C45461HW

Duoform, misto in gel e schiuma blu, per pazienti
bariatrici 45x46 cm.

45x46 cm

140 kg

66339 Y033303

42x42 cm

70 kg

66339 Y033303

misto in gel e schiuma bianca, per pazienti
P341CS42421HW Duoform,
leggeri 42x42 cm.

EASY SEAT DUO

Cuscino composito con base anatomica, integrato con fluidi automodellanti.
• Base cuscino in schiuma compatta e uno strato di gel fulido viscoelastico.
• Fodera in tessuto di poliuretano, impermeabile, elastica e traspirante
• Portata massima: 120 kg
• DIMENSIONI: 41x41x7 cm

CODICE PRODOTTO
94004050
RDM
1504099
CND
Y033303

GEL FORM

Cuscino composito con base anatomica, integrato
con fluidi auto modellanti.
Composto da due strati:
• Strato superiore a contatto con il paziente in gel fuido
di poliuretano ad elevata reticolazione e totalmente impermeabile
• Strato inferiore in schiuma poliuretanica
• Fodera esterna con ioni d’argento con base traspirante antiscivolo,
impermeabile all’acqua e permeabile ad aria e vapore

Made
in Italy

Codice

Descrizione

Portata
Dimensione terapeutica

in schiuma poliuretanica e gel di silicone, 42x42x8 cm
PL3000/W Gelform,
42x42 cm con base anatomica
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90 kg

RDM

CND

Cuscini
MIXTE

Cuscino con base anatomica in schiuma poliuretanica ad alta densità
(42 kg/m³). Composto da due strati:
• Strato superiore a contatto con il paziente in gel fuido di poliuretano
ad elevata reticolazione e totalmente impermeabile
• Strato inferiore in schiuma poliuretanica
• Fodera esterna rimovibile Polymaille® con base traspirante
antiscivolo impermeabile ma permeabile al vapore ed all’aria

Codice

Descrizione

Dimensione

Portata
terapeutica

P314C40401HW

Polyform Mixte dimensioni cm. 40x40

40x40x 6 cm

90 kg

EASY SEAT FOAM

RDM

CND

Ciscino antidecubito in schiuma di poliuretano con base anatomica.
• Fodera in tessuto di poliuretano impermeabile, elastica e traspirante
• Portata massima: 120 kg
• DIMENSIONI: 41x41x7 cm

CODICE PRODOTTO
94004049
RDM
1504097
CND
Y033303

ANTIDECUBITO
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GEL TOP

Cuscino antidecubito in gel fluido.
• Rivestimento esterno in poliestere/poliuretano con ioni d’argento,
impermeabile ai
liquidi e permeabile al vapore acqueo, antibatterico
• Parte inferiore della cover realizzata in tessuto antiscivolo, sfoderabile
• Rivestimento lavabile fino a 40° in lavatrice

Made
in Italy

Codice

Portata
Dimensione terapeutica

Descrizione

PL300 Geltop, in schiuma poliuretanica e gel di silicone

GEL TOPcon foro
Made
in Italy

Codice

Descrizione

40x40x4
cm

Cuscino per seduta composto da uno strato di gel in poliuretano
con assorbimento delle pressioni e uno strato di poliuretano espanso.
• Materiale altamente traspirante e parte sottostante impermeabile
e gommata con funzione antisdrucciolo per impedire scivolamenti
• Gel e poliuretano espanso che garantiscono una diminuzione
delle pressioni di contatto con funzione distributiva e aumento
della superficie d’appoggio
• Fodera esterna realizzata con tessuto impermeabile, traspirante
al vapore, elastico e ipoallergenico

Dimensione

Portata
terapeutica

RDM

120 kg

Cuscino antidecubito in gel fluido
• Fodera in tessuto di poliuretano impermeabile, elastica
e traspirante.
• Portata massima: 120 kg
• DIMENSIONI: 39x39x6 cm
CODICE PRODOTTO
94004048
RDM
1504086
CND
Y033303
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CND

120 kg

in schiuma poliuretanica e gel di silicone 40x40x2,5 cm con foro
PL1000/F Geltop,
con foro

EASY SEAT GEL

RDM

ANTIDECUBITO

CND

Ausili per il posizionamento
TALLONIERA a stivale
Talloniera in viscoelastico conformata anatomicamente per
ospitare il ‘tendine di Achille’ e scaricare completamente la
pressione nella zona del tallone.
• Copertura integrale impermeabile, traspirante bielastica,
riduce le frizioni e le forze di taglio, stiramento.
• Cerniera al di sotto del posizionatore che assicura la massima
protezione interna da contaminazioni
• Trattamento anti microrganismi
• Aiuta a prevenire il piede equino e riduce le pressioni di contatto
intorno all’arto consentendone lo stabile posizionamento a letto
• Dimensioni: 63,5x22x31 cm

CODICE PRODOTTO
P903T1HW - TALLONIERA A STIVALE VISCOFLEX
P903HW - COPERTURA
RDM
66527/R
CND
Y033309

TALLONIERA mini
Supporto integrale per tallone in materiale viscoelastico a
memoria di forma indicato per pazienti con mobilità normale
o parzialmente limitata
• Riduce le forze di frizione tra il letto e il tallone del paziente
• Ideale nella prevenzione delle piaghe ai talloni in pazienti
agitati o con arti inferiori in continuo movimento.
• Dimensioni: 55x25x7,5 cm

CODICE PRODOTTO
P901T1HW
RDM
66527/R
CND
Y033309

ANTIDECUBITO
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TALLONIERA integrale
Talloniera a sostegno integrale con pressioni di contatto differenziate.
• Sezione appoggio tallone di colore bianco a ridotta pressione di
contatto che assicura una protezione totale
• Sezione appoggio gamba di colore blu che assicura un maggior
supporto con riduzione delle pressioni
• Entrambe le sezioni in polimero viscoelastico ad alta densità
(80 kg/m3)
• Speciale conformazione anatomica che accompagna la forma
dell’arto ed assicura un ottimo scarico delle pressioni su tutti i
punti di appoggio
• Facilmente ripiegabile per tenere i talloni in completa sospensione
• Due modelli: a due posti, per entrambi gli arti; ad un posto,
arto singolo o gestione separata degli arti
• Fornito con fodera esterna Polymaille® impermeabile, traspirante
e bi-elastica
• Riduce frizioni e forze di taglio e stiramento
• Trattamento Anti-microorganismi
• Cerniera posta al di sotto del posizionatore per la massima
protezione interna
• Base antiscivolo
• Dimensioni: Talloniera integrale 2 posti - 77x64x10,5 cm;
Talloniera integrale 1 posto - 73x32x10,5 cm

CODICE PRODOTTO
P902T1HW - TALLONIERA INTEGRALE 2 POSTI
P904T1HW - TALLONIERA INTEGRALE 1 POSTO
RDM
66527/R
773428
CND
Y033309

ABDUTTORE per ginocchia
Abduttore per ginocchia in schiuma ad alta resilienza indicato
per prevenire i rischi di lussazione postoperatoria a seguito
di intervento di impianto di protesi d’anca.
• Aiuta a stabilizzare le gambe in una data posizione
• Fornito di copertura bielastica, impermeabile, traspirante e
completamente sfoderabile
• Dimensioni: 24x16x18 cm

CODICE PRODOTTO
P911L1HW
RDM
882904
CND
Y033309
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Ausili per il posizionamento
SCHIENALE ANATOMICO per carrozzina
Cuscino indicato per migliorare la posizione del paziente
in carrozzina. Riduce lo scivolamento, rispetta la morfologia
della curva cifotica della schiena e l’anatomia della regione
lombare. In materiale viscoelastico con due zone a portanza
differenziata. Fodera rimovibile, traspirante e idrorepellente.

CODICE PRODOTTO
P951DL1HW
P951DS1HW

Codice

RDM
882898
882881

CND
Y033309

Descrizione

Dimensione

P951D1HW

Schienale per carrozzina Viscoflex in
viscoelastico con copertura PolymaiIle
misura standard

49x44x9 cm

P951DS1HW

Schienale per carrozzina Viscoflex in
viscoelastico con copertura PolymaiIle
misura small (su ordinazione)

44x39x9 cm

P951DL1HW

Schienale per carrozzina Viscoflex in
viscoelastico con copertura PolymaiIle
misura large (su ordinazione)

49x50x10 cm

POSIZIONATORE per avambraccio da letto
Posizionatore da letto per avambraccio in materiale
viscoelastico, conformato anatomicamente per proteggere
dalla formazione di edemi e consentire il mantenimento di
una posizione corretta.
• Riduce le pressioni di contatto attorno all’arto e permette
uno stabile posizionamento del braccio
• Incavo per il gomito, ampio angolo del braccio
• Appoggio palmare per la mano
• In polimero Viscoelastico ad alta densità (80 kg/m3) auto
modellante che assicura una morbida protezione attorno
all’arto
• Utilizzo bi-laterale, destro e sinistro.
• Fornito di copertura bielastica, traspirante, impermeabile
ai liquidi e completamente sfoderabile
• Dimensioni: 65x37x15,5 cm

CODICE PRODOTTO
P912L1HW

ANTIDECUBITO

RDM
882901

CND
Y033399

27

POSIZIONATORE laterale 30°
Esclusivo ed innovativo posizionatore con anima
stabilizzatrice in poliuretano ad alta resilienza che mantiene
il decubito laterale nel tempo. Il decubito laterale può
facilitare l’attività respiratoria del paziente.
• Esclusiva conformazione anatomica che facilita il
posizionamento ed il comfort del paziente
• Bilaterale, sia destro che sinistro
• Incavo per alloggiamento sacro
• Supporto coscia che facilita il mantenimento in asse della
colonna
• Cuneo divaricatore arti inferiori, evita contatto e
fregamento tra le ginocchia
• Fodera Polymaille® removibile, antiscivolo e impermeabile
• Dimensioni: 99x55x15 cm

CODICE PRODOTTO
P910L1HW

RDM
66560/R

CND
Y033399

POSIZIONATORE per avambraccio da carrozzina
Posizionatore per avambraccio in materiale viscoelastico adatto per uso su
qualsiasi modello di carrozzina.
• Totalmente indipendente dalla carrozzina, di facile utilizzo, consente di
trasferire il peso dell’avambraccio direttamente alla coscia e non
al bracciolo garantendo una continua correzione della posizione
in rapporto ai movimenti del paziente
• Forma anatomica e materiale viscoelastico a memoria di forma che
ottimizzano il comfort per il paziente, con profili curvi che rispettano la
posizione morfologica naturale del braccio e della mano, in particolare
l’angolo a gomito/polso
• Scanalature che mantengono il braccio all’interno del dispositivo;
supporto a cuneo con anima in compensato e rivestimento
in materiale viscoelastico studiato per l’appoggio e la stabilizzazione
del posizionatore in orizzontale che fornisce un adattamento alla curva
naturale della gamba
• Scanalature anatomiche che rispettano la posizione morfologica
del braccio e zona di posizionamento del palmo della mano
• Velcro sotto il posizionatore che consente il mantenimento
del dispositivo nella posizione corretta
• Utilizzabile sia per il braccio destro che per quello sinistro
• Copertura bielastica, impermeabile e traspirante indicata per pazienti
incontinenti.
• Dimensioni: 55x18,5x26 cm

CODICE PRODOTTO
P961F1HW
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RDM
882901

ANTIDECUBITO

CND
Y033399

Cuscini per il posizionamento
in microgranuli polistirene espanso con fodera
integrale rimovibile in Polymaille

AD ANELLO
Cuscino a forma circolare ad anello.
- Dotato di velcro per la chiusura in posizione anteriore
- Consente di supportare la testa sia in posizione seduta che in
posizione semi-reclinata
- Dimensioni: 50x50 cm

CODICE PRODOTTO
P9704B1HW

A MEZZALUNA POSTERIORE
con cuscino posteriore addizionale

Cuscino a mezzaluna che consente di mantenere
il bacino e la porzione superiore del tronco in posizione
ferma quando il paziente si trova in decubito dorsale o
semi-laterale.
- Riduce i picchi di pressione sui gomiti
- Velcro che permette di ancorare il cuscino
per mantenere la testa in posizione
- Utilizzabile sulla carrozzina
- Dotato di fettucce che consentono di adattare
la forma del cuscino alla morfologia del paziente
- Dimensioni: cuscino a mezzaluna 135x85 cm;
cuscino posteriore addizionale 58x40 cm

CODICE PRODOTTO
P9705B1HW - Cuscino a Mezzaluna
P9706B1HW - Cuscino Posteriore addizionale

LATERALE
Cuscino che consente un posizionamento laterale
assicurando il comfort delle ginocchia, del bacino
e del tronco superiore.
- Dotato di fettucce che consentono di adattare la forma del
cuscino alla morfologia del paziente
- Dimensioni: 180x54 cm

CODICE PRODOTTO
P9707B1HW

ANTIDECUBITO
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PER ABDUZIONE ginocchia
Cuscino di abduzione delle ginocchia.
- Riduce la pressione nelle aree interne del malleolo e la parte
interna delle ginocchia
- L’utilizzo simultaneo di questo cuscino con il cuscino
cilindrico permette un decubito dorsale corretto con
inclinazione di 30° delle ginocchia rispetto al piano del
bacino
- Dimensioni: 62x32 cm

CODICE PRODOTTO
P9703B1HW

UNIVERSALE small
UNIVERSALE standard
Cuscini rettangolari imbottiti utili per prevenire gli effetti di macerazione cutanea co-responsabili della genesi di lesioni da decubito.
- Aumentano la superficie di contatto tra supporto e paziente e
riducono i picchi di pressione nelle aree a maggior rischio come i
talloni, la zona laterale-interna delle ginocchia e le caviglie
- Utilizzabili anche come semplici cuscini o in abbinamento ad altri
dispositivi di prevenzione
- Dimensioni: cuscino Universale Small - 35x26 cm
cuscino Universale Standard - 56x40 cm

CODICE PRODOTTO
P9700B1HW - Universale SMALL
P9701B1HW - Universale STANDARD

CILINDRICO
Cuscino cilindrico utilizzabile in diverse modalità.
- Posizionato sotto le ginocchia per mantenere le gambe in
posizione semi-distesa
- Abbinato al cuscino di abduzione delle ginocchia (P9703)
per mantenere saldamente abdotti gli arti inferiori in
posizione e proteggere la parte interna delle ginocchia
- Dimensioni: 20x60 cm

CODICE PRODOTTO
P9702B1HW
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ANTIDECUBITO

Cuscini per il posizionamento
in fibra cava

CUSCINI
Made
in Italy

Codice

Descrizione

Dimensione

Cuscino in fibra cava di poliestere siliconata
con fodera esterna.
• Lavabile in lavatrice a 70° C e asciugabile con
centrifuga
94004047 - Cuscino con foro

RDM

CND

94004043 - Cuscino

40x43x10cm 20220/R

Y033303

GOMITIERA, TALLONIERA,
TALLONIERA small, GINOCCHIERA
Made
in Italy

CODICE PRODOTTO

94004041
Gomitiera

Codice

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

94004042
Talloniera

CODICE PRODOTTO

94004044
Talloniera small

Descrizione

RDM

94004040
Ginocchiera

CND

94004041 Gomitiera
94004042 Talloniera

Cuscini specifici in fibra cava siliconata adatti per particolari
94004044 Talloniera small esigenze. Lacci in velcro.

20220/R Y033309

94004040 Ginocchiera

ANTIDECUBITO
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EASY SEAT FIBRE
EASY SEAT FIBRE con FORO
Cuscino in fibra cava di poliestere siliconata, in versione con e
senza foro
- Fodera esterna
- Indicato per pazienti a basso rischio di decubito
- Portata massima: 125 kg
- DIMENSIONI: 45x41x9,5 cm

CODICE PRODOTTO
94004051- senza foro
94004052 - con foro
RDM
1504105
1504110
CND
Y033309

EASY ELBOW FIBRE
Gomitiera in fibra cava siliconata dotata di acci per la chiusura.
- Portata massima: 125 kg
- DIMENSIONI: 25x24x5 cm

CODICE PRODOTTO
94004053
RDM
1504111
CND
Y033309

EASY HEEL FIBRE
Talloniera in fibra cava siliconata dotata di acci per la chiusura.
- Portata massima: 125 kg
- DIMENSIONI: 15x15x15 cm

CODICE PRODOTTO
94004054
RDM
1504114
CND
Y033309
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ANTIDECUBITO

CUSCINO ad acqua
Made
in Italy

Codice
RCW

Descrizione

Dimensione

In robusto PVC da 0,4 mm azzurro

46x42 cm

CUSCINO ad acqua con foro
Made
in Italy

Codice
RFW

Descrizione

Dimensione

In robusto PVC da 0,4 mm azzurro
con foro centrale per uso ‘comoda’

46x42 cm

CIAMBELLA in espanso
Made
in Italy

Codice

Descrizione

127 Ciambella rotonda Ø 35 cm
126W Ciambella a ferro di cavallo Ø 37 cm

In gomma espansa colore panna

Indicato per decorsi post-operatori
e particolarmente adatti per le persone
con problemi di decubito, piaghe,
emorroidi, ecc.

CIAMBELLA gonfiabile
Made
in Italy

Codice

Descrizione

70-506.02 Ciambella gonfiabile rotonda Ø 40 cm
70-506.04 Ciambella gonfiabile rotonda Ø 43 cm
70-506.03 Ciambella gonfiabile rotonda Ø 45 cm

Gonfiabili in gomma
rossa con valvola di
sfiato.

ANTIDECUBITO

Indicato per decorsi post-operatori
e particolarmente adatti per le persone
con problemi di decubito, piaghe,
emorroidi, ecc.
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LETTI
Letti elettrici e manuali per ogni tipologia di esigenza: dai letti elettrici come Twist e

Dory ai letti manuali. Come completamento della gamma, Wimed propone una serie
di accessori utili e pratici.
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LETTI

Legenda icone
LARGHEZZA RETE

_______________________________

LUNGHEZZA RETE

_______________________________

LARGHEZZA TOTALE

_______________________________

LUNGHEZZA TOTALE

_______________________________

ALTEZZA PEDIERA
E TESTIERA

_______________________________

ALTEZZA RETE
DA TERRA

_______________________________

ESCURSIONE SPONDE

_______________________________

PORTATA UTENTE

_______________________________

CARICO DI MASSIMO
UTILIZZO

_______________________________

Possibilità di posizionare
il paziente in
POSIZIONE SEDUTA

_______________________________

LETTI

Kg
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Made
in Italy

ASPIRATORE
REFLUI

COPERCHIO RIBALTABILE CHE DIVENTA
RIPIANO PORTAOGGETTI

DOCCINO

TANICA
ACQUA REFLUA
TANICA
ACQUA PULITA
4 RUOTE
PIROETTANTI

AQUABUDDY
Gold

BAGNO PORTATILE pratico e innovativo: ponendo sul letto il telo vasca, con apposito
telaio EasyFrame, è possibile fare una doccia completa alla persona allettata.
Il prodotto è costituito semplicemente da due taniche, un doccino e un aspiratore
reflui molto facili da usare.
CODICE PRODOTTO
AQB-HOME-00
RDM
1490575
CND
Y99
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LETTI

• Pulizia e igiene grazie alle due taniche
indipendenti e separate:
il doccino getta acqua pulita dall’apposita
tanica, mentre attraverso l’aspiratore l’acqua
sporca va a defluire in una seconda tanica.
Entrambe le taniche sono chiuse
ermeticamente, pertanto né l’acqua pulita
né quella sporca entrano mai a contatto
con la pompa.

• Velocità: con solo 8 litri di acqua • Adatto a tutte le esigenze: può essere usato
è possibile realizzare una doccia anche in presenza di cateteri, di ferite
di 15 minuti.
da decubito, di irritazioni, ustioni e lesioni
della pelle.

• Pratico: terminato l’utilizzo le due taniche
si rimuovono facilmente e possono essere
lavate anche in lavastoviglie.
• Multiuso: la ciambella gonfiabile ErgoBasin,
con sistema di copertura monouso, consente
di lavare singole parti del corpo come capelli,
piedi, ginocchia, parti intime.

Guarda il VIDEO
dimostrativo:

Grazie ad Aquabuddy non sarà più necessario ristrutturare
il bagno di casa o lavare le persone allettate
solo con una spugnetta: il lavaggio è semplice, rapido e accurato.

DIMESIONI DI
INGOMBRO : 45 x 32 x h72 cm
ALIMENTAZIONE
ELETTRICA : 220V 50 HZ
DISPOSITIVO
MEDICO : Classe I

LETTI
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LETTO GIREVOLE TWIST
Gold

Il Letto Girevole Twist e dotato di una funzione innovativa:
si trasforma in una poltrona elevabile consentendo all’utente di alzarsi dal letto
in autonomia e sicurezza.
- Il piano rete non solo è girevole ma è dotato anche della funzione di alzata, proprio
come una poltrona elevabile. Infatti, al termine della rotazione laterale, la rete effettuerà
anche quel movimento che permetterà all’utente di avere un aiuto completo
per la discesa e salita dal letto
- Regolazione elettrica in altezza del piano rete
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce gambe
- Movimenti della testata e della pediera per il raggiungimento della posizione
Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
- Sponde laterali a scomparsa
- 4 Ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Maniglione a triangolo
- 2 Semplici telecomandi con cui effettuare tutte le movimentazioni necessarie
- Letto dotato di 7 motori LINAK

200 cm
213 cm

105 cm

226 cm
239 cm

da 51
a 90 cm

CODICE PRODOTTO
SOV-RB24ROT-SX - Rotazione a SINISTRA
SOV-RB24ROT-DX - Rotazione a DESTRA
NDNMATFLEXLACES - Materasso
RDM
1523168/R
CND
Y181210
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88 cm

135 kg

180 kg

LETTI

Guarda
il VIDEO

Posizione Relax

Posizione Letto classica

Posizione Letto alzato

Rotazione dalla posizione
Relax alla posizione Poltrona

Movimenti graduali
dalla posizione Letto classica
a Regolazione indipendente
parte cosce-gambe

Alzata in piedi

LETTI

Posizione Poltrona

Regolazione indipendente
parte cosce-gambe

Regolazione indipendente
schienale
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LETTO ELETTRICO DORY
Gold

88 cm

Letto elettrico specialistico progettato per arrivare a 6 cm da terra
- Progettato per ridurre il rischio di infortuni dovuti a cadute accidentali:il piano rete
scende fino a un’ altezza da terra di 10 cm; tramite l’apposito comando FLOOR, permette
la discesa rallentata da 30 a 10 cm in 16 secondi.
- Possibilità di allungare la rete di 15 cm, tramite regolazione del telaio
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg grazie a due attuatori posizionati
alle estremità
- Regolazione elettrica della parte cosce/gambe
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Disponibili su richiesta come accessorio: sponde ridotte e sponde standard
- Possibilità di posizionare il paziente in posizione seduta tramite
l’apposito comando “CHAIR”

200 cm

103 cm

220 cm

83 cm

da 10
a 70 cm

CODICE PRODOTTO
15000020
RDM
1660839
CND
Y181299
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135 kg

180 kg

LETTI

GONG

letto allungabile
VIDEO
TUTORIAL

90 cm

Letto elettrico, dotato di struttura in legno e rete metallica allungabile fino a 215 cm
- Forme arrotondate ed eleganti, adatte ad ogni tipologia di ambiente
- Sponde laterali di contenimento in alluminio regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione manuale aggiuntiva della zona piedi tramite cremagliera
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
- Telecomando dotato di chiave magnetica che permette l’attivazione solo da parte di
personale autorizzato
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- In caso di allungamento delle rete è possibile dotarsi di appositi accessori quali kit
allungamento sponde e prolunga per Materasso COD. 15001008
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/12
- Prolunga materasso 20 cm disponibile come ACCESSORIO - COD. P101M20

da 200
a 215 cm

105 cm

da 219
a 231 cm

63 cm

da 23
a 62 cm

CODICE PRODOTTO
15000017
RDM
1372197
CND
Y181210

180 kg

Kg

LETTI

250 kg
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LETTO BARIATRICO
Gold

120 cm

Letto appositamente progettato per supportare pesi elevati e sorreggere
gli utenti più robusti
- Sponde laterali di contenimento triple in alluminio, regolabili in altezza e rivestite
di una pellicola effetto legno intonata a testiera e pediera
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettantii con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione manuale aggiuntiva della zona piedi tramite cremagliera
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg grazie a due attuatori posti
alle estremità
- Telecomando dotato di chiave magnetica che permette l’attivazione solo
da parte di personale autorizzato
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/12

200 cm

136 cm

217 cm

62 cm

da 28
a 68 cm

CODICE PRODOTTO
15000019
RDM
1523633
CND
Y181210
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300 kg

350 kg

LETTI

BANJO LARGE

120 cm

Letto da una piazza e mezzo, dotato di robusta struttura in legno e rete metallica.
- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione manuale aggiuntiva della zona piedi tramite cremagliera
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg grazie a due attuatori posizionati
alle estremità
- Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l’attivazione di alcune
funzioni solo da parte di personale autorizzato
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/12

200 cm

138 cm

221 cm

61 cm

da 31
a 71 cm

CODICE PRODOTTO
15000007/R
RDM
403346
CND
Y181210

43

135 kg

Kg

LETTI

180 kg

43

BANJO DELUXE

89 cm

Letto dotato di una robusta struttura in legno e rete a doghe per il massimo
del comfort.
- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione manuale aggiuntiva della zona piedi tramite cremagliera
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
- Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l’attivazione
di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/12

200 cm

106 cm

222 cm

61 cm

da 30
a 70 cm

CODICE PRODOTTO
15000003
RDM
403346
CND
Y181210
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135 kg

Kg

LETTI

180 kg

REBECCA

89 cm

Letto elettrico in legno dal design arrotondato, rete a doghe in legno
- Disponibile in due versioni: legno scuro e legno chiaro
- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
- Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l’attivazione
di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato
- Triangolo solleva malati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/12

200 cm

104 cm

216 cm

56 cm

da 25
a 64 cm

CODICE PRODOTTO
15000014 - Scuro
RDM
642623
CND
Y181210

135 kg

Kg

LETTI

180 kg
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BONGO
VIDEO
TUTORIAL

89 cm

Letto elettrico con rete metallica dotato di struttura in legno
dalle forme squadrate
- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con frendo di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg grazie a due attuatori
montati sotto la testiera e pediera
- Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette
l’attivazionedi alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/12

200 cm

103 cm

212 cm

43 cm

da 31
a 71 cm

CODICE PRODOTTO
15000013
RDM
570920
CND
Y181210
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135 kg

Kg

LETTI

180 kg

SAX

89 cm

Letto a pantografo, dotato di struttura in legno
e rete ortopedica con doghe in legno.
- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione manuale aggiuntiva della zona piedi tramite cremagliera
- Regolazione altezza parallela a terra tramite meccanismo a pantografo
- Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l’attivazione di
alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/12

200 cm

102 cm

209 cm

45 cm

da 40
a 75 cm

CODICE PRODOTTO
15000004
RDM
403352
CND
Y181210

135 kg

Kg

LETTI

180 kg
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EASY BED

89 cm

Letto elettrico dotato di struttura in legno e rete metallica.
- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Quattro ruote piroettanti con frendo di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg grazie a due attuatori
montati sotto la testiera e pediera
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/12

199 cm

104 cm

209 cm

x cm

da 28
a 68 cm

CODICE PRODOTTO
15000018
RDM
1456741
CND
Y181299
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135 kg

Kg

LETTI

185 kg

Arredamento

ARMADIO

Armadio a 2 ante, con
ripiani interni
Larghezza: 82 cm
Profondità: 52 cm
Altezza: 200 cm

CODICE PRODOTTO
NV1022A2C1P

COMODINO
Dotato di 4 ruote piroettanti (2 ruote anteriori
con freno di stazionamento)
Larghezza: 45 cm
Profondità: 45 cm
Altezza: 73 cm

CODICE PRODOTTO
NV2021C1ARM1

LETTI
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ANDREA

Rete ortopedica elettrica con doghe in legno, senza struttura
di contenimento in quanto appositamente pensata per essere introdotta
in una struttura già esistente
- Regolazione inclinazione dello schienale e della zona cosce/gambe
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l’attivazione
di alcune funzioni solo da parte di persona autorizzato
- Triangolo solleva malati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Regolazione manuale aggiuntiva della zona piedi tramite cremagliera
- Regolazione altezza parallela a terra tramite meccanismo a pantografo

89 cm

200 cm

da 34
a 68,5 cm

CODICE PRODOTTO
15000033
RDM
479168
CND
Y181299

50

135 kg

Kg

LETTI

180 kg

RETI ADVANCE

Singola
80 cm
Matrimoniale
160 cm

Made
in Italy
190 cm

90 kg
perhhz rete

Rete ortopedica singola e matrimoniale, appositamente progettata per sollevarsi in modo
indipendente consentendo, nel frattempo, di mantenere una corretta posizione durante il
riposo.
- Doghe con spessore 8 mm
- Doghe flessibili, che essendo elastiche e indipendenti l’una dall’altra, si modellano sul corpo
seguendo le curve naturali
- Zona testa: doga sagomata terminale
- Zona spalle: doga anatomica per una corretta postura
- Zona lombare: doga per sostegno lordosi
- Zona bacino: doga anatomica con regolatori di rigidità
- Zona gambe: doghe a portanza neutra
- Zona piedi: doga sagomata terminale
- Telaio costruito interamente in legno, senza parti metalliche
- Dotato di sospensioni a portata differenziata
- 11 regolazioni intermedie
- Totale assenza di viti a vista, assenza di campi magnetici, finiture atossiche
- Dotata di serie di 4 piedi, Ø 55 mm, H25 cm
- Piedi opzionali: Ø 55 mm, H 30-35-40 cm
- In fase d’ordine possibilità di scegliere di alzare le reti tramite:
• Telecomando Bluetooth e APP GERMANY MOTIONS
COD. T6 APP + RADIOCOMANDO
• APP GERMANY MOTIONS
COD. T6 APP

CODICE PRODOTTO
ADVE2 - RETE ADVANCE E2
ADVE2-160 - RETE ADVANCE E2 160
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LETTI

ANGOLO LETTO
Anticigolio,antinfortunistico,
estetico

CURSORE
Regolatore di rigidità: consente
di aumentare la flessibilità
delle doghe
posizionate nella zona del
bacino via via
che vengono spostate verso
l’esterno
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LIUTO

85 cm

196 cm

90 cm

203 cm

59 cm

39 cm

Letto in ferro dotato di rete metallica a due movimenti
- Regolazione manuale indipendente dell’inclinazione
dello schienale e della zona cosce/gambe
- Disponibile in due versioni: a rete intera e a rete divisibile

49 cm

CODICE PRODOTTO
15000092 - Letto articolato a 2 movimenti smontabile LIUTO
15000094 - Letto articolato a 2 movimenti LIUTO
RDM
554977 (rete divisibile)
403337 (rete intera)
CND
Y181207

135 kg

Kg

180 kg

CETRA
Accessori LIUTO e CETRA
COD. 15002058 - Ruote piroettanti
con freno per letto in ferro
COD. 15001006 - Sponde ribaltabili
COD. 18/12 - Parasponde

LIUTO
Letto in ferro dotato di rete metallica a un movimento
- Regolazione manuale dell’inclinazione dello schienale
- Disponibile in due versioni: a rete intera e a rete divisibile
CODICE PRODOTTO
15000093 - Letto articolato a 1 movimento smontabile CETRA
15000091 - Letto articolato a 1 movimento CETRA
RDM
554888 (rete divisibile)
403335 (rete intera)
CND
Y181299
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LETTI

CETRA

ARPA PLUS

Letto in ferro di rete articolata metallica.
- Regolazione elettrica indipendente dell’inclinazione
dello schienale e della zona cosce/gambe
- Doppia regolazione dell’altezza del piano rete

CODICE PRODOTTO
15000026 - Letto ARPA PLUS

59 cm
85 cm
39 cm
195 cm
38-48 cm
90 cm
135 kg
203 cm
Kg

LETTI

180 kg
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ACCESSORI:
KIT in LEGNO

KIT in LEGNO

Kit in legno per trasformazione letti in ferro Wimed
senza ruote
- Compatibile con i letti: Arpa, Cetra e Liuto
- Comprende: pediera, testiera, un kit di quattro
sponde e un kit di quattro gambe

Kit in legno per trasformazione letti in ferro Wimed
con ruote
- Compatibile con i letti: Arpa, Cetra e Liuto
- Comprende: pediera, testiera, un kit di quattro
sponde e un kit di quattro gambe

CODICE PRODOTTO
15000036 - PER RETE SMONTABILE per i modelli:
CETRA - cod. 15000093
LIUTO - cod. 15000092
15002000 - PER RETE INTERA per i modelli:
CETRA - cod. 15000091
LIUTO - cod. 15000094
ARPA PLUS - cod.

CODICE PRODOTTO
15000036/R - PER RETE SMONTABILE per i modelli:
CETRA - cod. 15000093
LIUTO - cod. 15000092
15002000/R - PER RETE INTERA per i modelli:
CETRA - cod. 15000091
LIUTO - cod. 15000094
ARPA PLUS - cod.

RDM
628681
405922
CND
Y181227

RDM
1521347
1520888
CND
Y181227

con ruote

senza ruote
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LETTI

SPONDE UNIVERSALI
Sponde universali adattabili per letto singolo e matrimoniale.
- Struttura in metallo verniciato nero
- Regolazione struttura in lunghezza, larghezza e altezza
- Facilmente abbassabili grazie al meccanismo a baionetta
per agevolare le manovre di trasferimento
Lunghezza: regolabile da 105 cm a 180 cm
Larghezza: 95 cm x 165 cm
Escursione in altezza da piano rete: 30 cm- 40 cm- 50 cm

CODICE PRODOTTO
15001005
RDM
CND
465188 Y181227

SPONDE RIBALTABILI
Sponde ribaltabili con ganci a molla girevoli.
- Struttura in acciaio verniciato grigio scuro
- Forma anatomica dei ganci per una presa sicura
- Ideali per letti con struttura tubolare in ferro
Lunghezza standard: 204 cm
Lunghezza totale: 222 cm
Lunghezza senza ganci: 184 cm
Altezza: 43 cm

CODICE PRODOTTO
15001006
RDM
CND
493936 Y181227

PARASPONDE
Made
in Italy

Parasponde universale per letti degenza,
utile a prevenire urti del paziente contro il letto.
tessuto ignifugo, lavabile e idrorepellente.
Lunghezza: 166 cm
Altezza: 50 cm
Spessore: 3 cm

CODICE PRODOTTO
18/12

LETTI
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ALZAMALATI CON BASE SMONTABILE
CODICE PRODOTTO
15009900

Dispositivo di sollevamento con base a pavimento,
adattabile alla maggior parte dei letti.
Braccio oscillante orientabile con blocchi
in diverse posizioni.
Completamente smontabile per una riduzione
degli ingombri.
Larghezza anteriore: 76 cm
Larghezza posteriore: 65 cm
Profondità: 72,5 cm
Colore: Antracite
Portata massima: 75 kg

RDM
CND
451615 Y123009

ALZAMALATI DA LETTO
CODICE PRODOTTO
15009800

Dispositivo di sollevamento dotato di attacco universale.
- Adattabile a letti con telaio a tubolare cilindrico
- Interamente smontabile per facilitarne il trasporto
Portata massima: 75 kg
Portata massima: 75 kg

RDM
CND
451618 Y123009

EASY BRIDGE
CODICE PRODOTTO
422800

Comodo tavolo utile per il pranzo o attività varie,
per chi trascorre tempo a letto o seduto,
grazie alla sua altezza e larghezza regolabili.
- Inclinabile fino a 55 °
- Robusto telaio in metallo regolabile in altezza
- 2 Ruote bloccabili per una migliore manovrabilità e stabilità
- Dotato di bordo perimetrale

RDM
N.A.

CND
V0880

ASTA PORTA FLEBO CON RUOTE
Made
in Italy

CODICE PRODOTTO
15005050
RDM
CND
427305 V0880

Asta porta flebo Made in Italy con due ganci.
- Struttura in acciaio cromato
- Base in plastica a 5 razze e 5 ruote piroettanti
Altezza: regolabile da 120 cm a 220 cm
Portata massima: 5 kg
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LETTI

VASSOIO SERVIPRANZO
Made
in Italy

CODICE PRODOTTO
15010200

Vassoio servipranzo Made in Italy con piano
d’appoggio sagomato e gambe ripiegabili.
Larghezza: 58 cm
Lunghezza: 38 cm
Altezza: 30 cm

TAVOLINO SERVIPRANZO CON RUOTE
CODICE PRODOTTO
15001010

Tavolino servipranzo con ruote.
- Regolabile in altezza e inclinazione
- Dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno
Larghezza: 60 cm
Profondità: 40 cm
Altezza: regolabile da 62 a 90 cm

RDM
CND
451641 V0880

REGGICUSCINO
CODICE PRODOTTO
24214200

Reggicuscino regolabile in 5 posizioni con poggiatesta,
in tessuto traspirante
Larghezza: 50 cm
Profondità: 49 cm
Altezza: 55 cm

RDM
CND
1398542 V0880

ALZACOPERTE
CODICE PRODOTTO
103W

Alzacoperte in acciaio.
Altezza: 38 cm
Larghezza: 40 cm

LETTI
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CARROZZINE
Tantissimi modelli per soddisfare ogni esigenza: dalle carrozzine standard a quelle

leggere, dalle configurazioni base a quelle più complete, dai colori più classici a quelli
più accesi. È impossibile non trovare il prodotto giusto all’interno del catalogo
Wimed, che in più da oggi si arricchisce di una nuovissima carrozzina superleggera.
La gamma si compone anche di validi seggioloni polifunzionali, carrozzine per
bambini, sedie da trasporto e passeggini.
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CARROZZINE

Legenda icone
LARGHEZZA SEDUTA

INGOMBRO MASSIMO

_______

_______

REGOLAZIONE
___________
INCLINAZIONE
SCHIENALE

ALTEZZA
SCHIENALE
INGOMBRO da CHIUSA

______________

_______
ALTEZZA
POSTERIORE SEDUTA

INGOMBRO senza RUOTE

_____
ALTEZZA
ANTERIORE SEDUTA

PROFONDITA’ SEDUTA

_______

_______
ALTEZZA BRACCIOLO

PROFONDITA’ TOTALE

______

______

_______
DISTANZA SCHIENALE
BRACCIOLO

PROFONDITA’ SENZA PEDANE

_
ALTEZZA TOTALE

DISTANZA SEDUTA-PEDANA

_____

_________

__
Kg

PORTATA
REGOLAZIONE
______________
PROFONDITA’
SEDUTA
PESO

_______________

__________________

CARROZZINE

Kg
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AUTOSPINTA Standard
Autospinta Standard

Tipologia

Singola

Crociera
Fisse

Ruote Posteriori
Braccioli regolabili
Modello

No

Winner Two (50)
Active Basic
Easy Wheel (50)

Doppia
Fisse

Estraibili
No

4 in 1

Excel
Millenium III
Plus (38,50)
(36,50)
Active II
Active 0

Estraibili

No

No

Winner
Two Doppia
Crociera (50)

Easy
quick
(50)

AUTOSPINTA Leggere
Autospinta Leggere

Tipologia
Crociera

Singola

Doppia

Braccioli regolabili

4 in 1

In
altezza

Schienale

Fisso

Base

Regolabile
in Altezza
Tensionabile

Regolabile
in Altezza
Tensionabile
Reclinabile

Seduta

Base

Base

Base

Tensionabile
Regolabile
in Profondità

Modello

Millenium III
Light (50)

Easy
Light
(48,50)

Light Plus
(36,50)
Active III

Light Top
(36,50)
Active Top

4 in 1

N.B. L’indicazione delle misure va intesa considerando che i valori indicati tra parentesi si
aggiungono alle taglie 40,43,46 che sono sempre presenti, salvo diverse indicazione.
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TRANSITO Standard
Transito Standard

Tipologia
Singola

Crociera
Ruote Posteriori
Braccioli regolabili
Modello

Doppia
Estraibili

Fisse

4 in 1

No

No

Estraibili

No

No

Winner
Millenium III
Two Transit
Transit
DC (50)
(36,50)

Transit
Plus
(30,50)

Winner
Two Transit (50)
Easy Wheel
Transit (50)

Fisse

Easy Quick
Transit
(50)

TRANSITO Leggere
Transito Leggere

Tipologia
Crociera

Singola

Doppia

No

Si

No

Ruote posteriori

Estraibili

Fisse

Estraibili

Braccioli regolabili

4 in 1

No

Freni accompagnatore

Modello

Millenium III
Transit
Light (50)

Transit Light
(42)
Transit Brava(50)

In
altezza
Easy Light
Transit(48,50)

4 in 1
Light Plus
Transit
(36,50)

N.B. L’indicazione delle misure va intesa considerando che i valori indicati tra parentesi si
aggiungono alle taglie 40,43,46 che sono sempre presenti, salvo diverse indicazione.

CARROZZINE
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ULTRA LIGHT
Made
in Italy

Carrozzina SUPERLEGGERA

Grazie a Ultra Light, Wimed completa la già ampia offerta di sedie a rotelle
introducendo la sua prima carrozzina superleggera. Si tratta di un evento importante,
ragione per la quale Wimed ha optato per una produzione totalmente italiana,
da sempre garanzia di qualità e design.

CODICI PRODOTTO
15570038 - ULTRA LIGHT 14”/38 cm - bianca
15570040 - ULTRA LIGHT 16”/40 cm - bianca
15570043 - ULTRA LIGHT 17”/43 cm - bianca
15570045 - ULTRA LIGHT 18”/45 cm - bianca
15570048 - ULTRA LIGHT 19”/48 cm - bianca
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RDM
N.A.

CND
Y122106

CARROZZINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telaio pieghevole a doppia crociera in alluminio di alta qualità
Ruote posteriori pneumatiche da 24”
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi
Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote anteriori con inclinazione
regolabile
Schienale tensionabile con copertura in Mesh
Appoggia-gambe ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabili in altezza e dotate
di cinturino fermatallone
Ruotine antiribaltamento di serie
Ruotine per passaggi stretti di serie
Braccioli 4 in 1: ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
Schienale tensionabile
Cuscino in dotazione di serie
Scorrimento anteriore dei braccioli misurato dallo schienale 3-12 cm

38/40/43
46/48 cm

+18 cm

32 cm

+17 cm

40 cm

97-100 cm

76 cm

3-12 cm

Kg

Kg

33 - 49 cm

Senza Cuscino

40 cm

42.5 - 50 cm

44.4-52 cm

22-29 cm

CARROZZINE

23-29 cm

120 kg

12 kg
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EASY WHEEL

EASY WHEEL
transit

40/43/46/
50 cm

Autospinta:

+20 cm
Transit:

+16 cm

24 cm

40 cm

Autospinta:

107-114 cm
Transit:

97-104 cm

Autospinta:

81 cm
Transit:

71 cm

40-50 cm

42 cm

48 cm

Carrozzina standard pieghevole
ad autospinta o transito.Modelli Entry
level a ruote non estraibili della gamma
di carrozzine in acciaio Wimed.
• Rivestimento in Nylon lavabile
• Braccioli ribaltabili
• Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili,
pedane regolabili in altezza e dotate di
cinturino ferma tallone
• Ruote posteriori da 24”
12” transito
• Ruote anteriori da 8”

ACCESSORI
a PAGINA 92-93
51 cm

COD.15129901
Alzagambe

21 cm

92 cm

CODICI PRODOTTO
15120016 - EASY WHEEL 16 “ - 40x40 cm - blu
15120017 - EASY WHEEL 17 “ - 43x40 cm - blu
15120018 - EASY WHEEL 18 “ - 46x40 cm - blu
15120020 - EASY WHEEL 16 “ - 50x40 cm - blu
RDM
1240945

CND
Y120606

CODICI PRODOTTO
15121016 - EASY WHEEL TRANSIT 16 “ - 40x40 cm - blu
15121017 - EASY WHEEL TRANSIT 17 “ - 43x40 cm - blu
15121018 - EASY WHEEL TRANSIT 18 “ - 46x40 cm - blu
15121020 - EASY WHEEL TRANSIT 20 “ - 50x40 cm - blu
RDM
1242328

Kg

110 kg

CND
Y122103

Kg
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Autospinta: 19
Transit: 17

kg

kg

EASY QUICK

EASY QUICK
transit

40/43/46/
50 cm

Autospinta:

+20 cm
Transit:

+16 cm

29 cm

+19 cm

40 cm

Autospinta:

107-114 cm
Transit:

97-104 cm

Autospinta:

81 cm
Transit:

71 cm

40-50 cm

Carrozzina standard pieghevole
ad autospinta o transito.
Modelli Entry level a ruote estraibili
della gamma di carrozzine in acciaio Wimed.
• Estrazione rapida delle ruote
• Struttura rinforzata con doppia crociera
• Rivestimento in Nylon lavabile
• Braccioli ribaltabili
• Pedane poggiapiede indipendenti,
estraibili e regolabili in altezza con cinturino
ferma talloni
• Ruote posteriori da 24” per la versione
autospinta 12” per la versione da transito
• Ruote anteriori da 8”

ACCESSORI
a PAGINA 92-93

CODICI PRODOTTO
15220016 EASY QUICK 16” - 40x40 cm - blu
15220017 EASY QUICK 17” - 43x40 cm - blu
15220018 EASY QUICK 18” - 46x40 cm - blu
15220020 EASY QUICK 20” - 50x40 cm - blu

CODICI PRODOTTO
15221016 EASY QUICK TRANSIT 16” - 40x40 cm - blu
15221017 EASY QUICK TRANSIT 17” - 43x40 cm - blu
15221018 EASY QUICK TRANSIT 18” - 46x40 cm - blu
15221020 EASY QUICK TRANSIT 20” - 50x40 cm - blu

RDM
1241570

CND
Y120606

Kg

42 cm

110 kg

COD.15129901
Alzagambe

Kg

Autospinta: 19
Transit: 17

kg

kg

48 cm

51 cm

RDM
1242319

CND
Y122103

CARROZZINE

21 cm

92 cm

65

ACTIVE BASIC
Gold

Active Basic:

40/43/46 cm

Winner Two/Transit:

40/43/46/50 cm

Autospinta: +17
Transit: +15

cm
cm

28 cm

40 cm

Autospinta: 105-112
Transit: 96-100

Autospinta: 79
Transit: 70

cm
cm

40-51 cm

40 cm

50 cm

52 cm

20 cm

TESTO a pag. 67
VALIDO per questo prodotto

ACCESSORI
a PAGINA 92-93
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CODICI PRODOTTO
15100016/LE - ACTIVE BASIC 16”/40 cm - bianca
15100017/LE - ACTIVE BASIC 17”/43 cm - bianca
15100018/LE - ACTIVE BASIC 18”/46 cm - bianca
RDM
CND
1525619 Y122106
1525952
1525954

CARROZZINE

91 cm

cm

cm

WINNER TWO
transit

Kg

120 kg

Kg

Autospinta: 17.5
Transit: 16.5

TABELLA
MISURE
VALIDA
per i prodotti
a pag. 66-67

kg

kg

WINNER TWO

VIDEO TUTORIAL
Tavolino
COD.15991000

Carrozzina standard ad autospinta.
• Disponibile anche in versione da transito
• Telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato
• Braccioli ribaltabili
• Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e
dotate di cinturino ferma talloni
• Rivestimento in Nylon lavabile

CODICI PRODOTTO
15100016 - WINNER TWO 16”/40 cm - blu
15100017 - WINNER TWO 17”/43 cm - blu
15100018 - WINNER TWO 18”/46 cm - blu
15100020 - WINNER TWO 20”/50 cm - blu

CODICI PRODOTTO
15101016 - WINNER TWO TRANSIT 16”/40 cm - blu
15101017 - WINNER TWO TRANSIT 17”/43 cm - blu
15101018 - WINNER TWO TRANSIT 18”/46 cm - blu
15101020 - WINNER TWO TRANSIT 20”/50 cm - blu

RDM
CND
420672 Y122106

RDM
420684

CND
Y122103

CARROZZINE
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ACTIVE II

Active II:

40/43/46 cm
Excel Plus/Transit Plus:

36/40/43/46/50 cm

Gold
+18 cm

28 cm

+17 cm

40 cm

Autospinta: 103-112
Transit: 100-105

cm
cm

Autospinta: 78
Transit: 73

cm
cm

40-51 cm

40 cm

Autospinta: 43-48
Transit: 48

cm

cm

45-50 cm

TESTO a pag. 69
VALIDO per questo prodotto

ACCESSORI
a PAGINA 92-93

CODICI PRODOTTO
15200016/LE - ACTIVE II 16”/40 cm – bianca
15200017/LE - ACTIVE II 17”/43 cm – bianca
15200018/LE - ACTIVE II 18”/46 cm – bianca
RDM
CND
1526477 Y122106
1526478
1526480

20 cm

Autospinta: 84-89
Transit: 88
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cm

cm

MONOGUIDA

Kg

Pratico sistema a doppio corrimano
che consente anche ad utenti
emiplegici di condurre la carrozzina.
Per un’esperienza più confortevole è
consigliabile ribassare la seduta,
facilitando l’utilizzo del piede nella
gestione di spinta e cambi di
direzione.

120 kg

Kg

Autospinta: 17.5
Transit: 16.5

TABELLA
MISURE
VALIDA
per i prodotti
a pag. 68-69

kg

kg

EXCEL PLUS

Transit
PLUS

Carrozzina standard ad autospinta.
Evoluzione del modello Winner, presenta braccioli più accoglienti, ruote ad estrazione
rapida con posizionamento variabile in più posizioni del perno e ruote anteriori regolabili
in altezza.
• Disponibile anche in versione da transito
• Telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato
• Braccioli estraibili e ribaltabili
• Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili
in altezza e dotate di cinturino ferma tallone regolabile
• Rivestimento in Nylon lavabile
• Ruote posteriori ad estrazione rapida
• Ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza

CODICI PRODOTTO
15200014 - EXCEL PLUS 14”/36 cm - blu
15200016 - EXCEL PLUS 16”/40 cm - blu
15200017 - EXCEL PLUS 17”/43 cm - blu
15200018 - EXCEL PLUS 18”/46 cm - blu
15200020 - EXCEL PLUS 20”/50 cm - blu

CODICI PRODOTTO
15201014 - TRANSIT PLUS 14”/36 cm - blu
15201016 - TRANSIT PLUS 16”/40 cm - blu
15201017 - TRANSIT PLUS 17”/43 cm - blu
15201018 - TRANSIT PLUS 18”/46 cm - blu
15201020 - TRANSIT PLUS 20”/50 cm - blu

RDM
CND
420676 Y122106

RDM
420685

VIDEO TUTORIAL
Tavolino
COD.15991000

CND
Y122103

CARROZZINE
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ACTIVE 0

Active 0:

40/43/46 cm

Millenium III/Transit:

36/40/43/46/50 cm

Gold
+18 cm

28 cm

+17 cm

40 cm

Autospinta: 103-112
Transit: 100-105

cm
cm

Autospinta: 78
Transit: 73

cm
cm

40-51 cm

40 cm

Autospinta: 43-48
Transit: 48

cm

cm

45-50 cm

TESTO a pag. 71
VALIDO per questo prodotto

ACCESSORI
a PAGINA 92-93

CODICI PRODOTTO
15500016/LE - ACTIVE 0 16”/40 cm - bianca
15500017/LE - ACTIVE 0 17”/43 cm - bianca
15500018/LE - ACTIVE 0 18”/46 cm - bianca
RDM
CND
1527143 Y122106
1527145
1522262

22-29 cm

3-12 cm

Autospinta: 84-89
Transit: 88
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cm

cm

MILLENIUM III
transit

Kg

130 kg

Kg

Autospinta: 17.5
Transit: 16.5

TABELLA
MISURE
VALIDA
per i prodotti
a pag. 70-71

kg

kg

MILLENIUM III

Occhiello
per facilitare
l’alzata del paziente.

Carrozzina standard ad autospinta. Questo modello condivide il telaio con Excel Plus e Active 0,
ma monta braccioli ergonomici regolabili in altezza e profondità dotati di un pratico anello che facilita
l’alzata in piedi dell’utilizzatore.
• Disponibile anche in versione da transito
• Telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato
• Braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
• Bracciolo con occhiello per facilitare l’alzata del paziente
• Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
regolabile. Forma esagonale anti rotazione della pedana
• Rivestimento in Nylon lavabile
• Telo seduta completo di copertura viti
• Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle anteriori
• Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi

CODICI PRODOTTO
15500014 - MILLENIUM III 14”/36 cm - blu
15500016 - MILLENIUM III 16”/40 cm - blu
15500017 - MILLENIUM III 17”/43 cm - blu
15500018 - MILLENIUM III 18”/46 cm - blu
15500020 - MILLENIUM III 20”/50 cm - blu

CODICI PRODOTTO
15501014 - MILLENIUM III Transit 14”/36 cm - blu
15501016 - MILLENIUM III Transit 16”/40 cm - blu
15501017 - MILLENIUM III Transit 17”/43 cm - blu
15501018 - MILLENIUM III Transit 18”/46 cm - blu
15501021 - MILLENIUM III Transit 20”/50 cm - blu

RDM
CND
609250 Y122106

RDM
1017728
1017659 1017730
1017726 1017732

VIDEO TUTORIAL
Tavolino
COD.15991000

CND
Y122103

CARROZZINE

71

EASY LIGHT

EASY LIGHT
transit

40/43/46/48/50 cm

60 - 63 - 66 - 68 - 70 cm

30 cm

40 cm

Autospinta: 102
Transit: 100

- 112 cm
- 105 cm

80 cm

40 - 50 cm

41 cm

Autospinta: 43
Transit: 48

ACCESSORI
Carrozzina Leggera con telaio in alluminio a doppia crociera.
• COD.15359901 Pedane ad
Modello Entry level della gamma di carrozzine in alluminio Wimed.
inclinazione variabile
• Telaio pieghevole a doppia crociera verniciato grigio
• a PAGINA 92-93
• Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili
• Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e
dotate di cinturino ferma talloni
• Ruotine per passaggi stretti di serie
• Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle anteriori con inclinazione regolabile
• Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi
• Ruotine per passaggi stretti di serie
• Rivestimento in Nylon lavabile

- 48 cm
cm

48.5 - 50 cm

22 - 29 cm

92 - 95 cm

CODICI PRODOTTO
15351016 - EASY LIGHT 16”/40 cm - grigio
15351017 - EASY LIGHT 17”/43 cm - grigio
15351018 - EASY LIGHT 18”/46 cm - grigio
15351019 - EASY LIGHT 19”/48 cm - grigio
15351020 - EASY LIGHT 20”/50 cm - grigio

CODICI PRODOTTO
15361016 - EASY LIGHT TRANSIT 16”/40 cm - grigio
15361017 - EASY LIGHT TRANSIT 17”/43 cm - grigio
15361018 - EASY LIGHT TRANSIT 18”/46 cm - grigio
15361019 - EASY LIGHT TRANSIT 19”/48 cm - grigio
15361020 - EASY LIGHT TRANSIT 20”/50 cm - grigio

Kg

130 kg

Kg

72

CARROZZINE

Autospinta: 16
Transit: 15

kg

kg

MILLENIUM 3
LIGHT

40-43
46-50 cm

MILLENIUM 3
transit LIGHT

+18 cm

28 cm

+17 cm

40 cm

Autospinta:

103-112 cm
Transit:

100-105 cm

Autospinta:

78 cm
Transit:

73 cm

40-51 cm

Carrozzina leggera ad autospinta.
La versatilità del modello Millenium III con telaio in alluminio.
• Disponibile anche in versione da transito
• Telaio pieghevole stabilizzante in alluminio verniciato verde
• Braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità,
versione desk o lungo. Occhiello per facilitare l’alzata del paziente
• Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza
e dotate di cinturino ferma tallone regolabile. Forma esagonale anti
rotazione della pedana
• Ruote anteriori e ruote posteriori regolabili in altezza
• Rivestimento in Nylon lavabile
• Ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
• Telo seduta completo di copertura viti
• Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle anteriori
• Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi

CODICI PRODOTTO
15530016 - 16”/40 cm - verde
15530017 - 17”/43 cm - verde
15530018 - 18”/46 cm - verde
15530020 - 20”/50 cm - verde

CODICI PRODOTTO
15531016 - TRANSIT 16”/40 cm - verde
15531017 - TRANSIT 17”/43 cm - verde
15531018 - TRANSIT 18”/46 cm - verde
15531020 - TRANSIT 20”/50 cm - verde

RDM
CND
1663858 1663866 Y122106
1663862 1663870

RDM
CND
1667683 1667713 Y122103
1667704 1667740

40 cm

Kg

Autospinta:

130 kg

43-48 cm
Transit:

48 cm

Kg

Autospinta: 16
Transit: 15

kg

kg

45-50 cm

22-29 cm

ACCESSORI
a PAGINA 92-93

CARROZZINE

3-12 cm

Autospinta:

84-89 cm
Transit:

88 cm

73

ACTIVE III

Active III:

40/43/46 cm
Light Plus/Transit:

36/40/43/46/50 cm

Gold
+20 cm

29 cm

Autospinta: +18
Transito: +16

cm
cm

42 cm

Autospinta: 101-110

Transito: 97-101

cm

cm

Autospinta: 78
Transito: 72

cm
cm

35-50 cm

43-48 cm

Autospinta: 44-46 cm
(possibile solo rimovendo
ruotine ascensore)
Transito: 47-49

48.5-51 cm

TESTO a pag.75
VALIDO per questo prodotto

ACCESSORI
a PAGINA 92-93

CODICI PRODOTTO
15350016/LE - ACTIVE III 16”/40 cm - verde
15350017/LE - ACTIVE III 17”/43 cm - verde
15350018/LE - ACTIVE III 18”/46 cm - verde
RDM
CND
1526509 Y122106
1526520
1526522

22-29 cm

3-12 cm

86-93 cm

74

CARROZZINE

cm

Kg

120 kg

Kg

Autospinta: 15.5

kg
Transito: 14.5 kg

LIGHT PLUS

TABELLA
MISURE
VALIDA
per i prodotti
a pag. 74-75

MONOGUIDA

Pratico sistema a doppio corrimano
che consente anche ad utenti
emiplegici di condurre la carrozzina.
Per un’esperienza più confortevole è
consigliabile ribassare la seduta,
facilitando l’utilizzo del piede nella
gestione di spinta e cambi di
direzione.

LIGHT PLUS
transit

Carrozzina ad autospinta leggera e pieghevole con telaio a doppia crociera. Primo modello in alluminio a
doppia crociera di alta gamma: questa carrozzina offre schienale tensionabile regolabile in altezza imbottito
e rinforzato, numerose regolazioni del baricentro, forcelle regolabili in inclinazione, ruotine per passaggi stretti
e antiribaltamento di serie.
• Telaio in alluminio verniciato
• Braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
• Ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
• Rivestimenti in Nylon lavabile
• Schienale regolabile in altezza, tensionabile, imbottito e rinforzato
• Seduta regolabile in altezza
• Ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie
• Ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza
• Regolazione del baricentro
• Appoggiagambe ribaltzabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino
ferma tallone
• Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle anteriori con inclinazione regolabile
• Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi

CODICI PRODOTTO
15350014 - LIGHT PLUS 14”/36 cm - blu
15350016 - LIGHT PLUS 16”/40 cm - blu
15350017 - LIGHT PLUS 17”/43 cm - blu
15350018 - LIGHT PLUS 18”/46 cm - blu
15350020 - LIGHT PLUS 20”/50 cm - blu

CODICI PRODOTTO
15360014 - LIGHT PLUS TRANSIT 14”/36 cm - blu
15360016 - LIGHT PLUS TRANSIT 16”/40 cm - blu
15360017 - LIGHT PLUS TRANSIT 17”/43 cm - blu
15360018 - LIGHT PLUS TRANSIT 18”/46 cm - blu
15360020 - LIGHT PLUS TRANSIT 20”/50 cm - blu

RDM
CND
579544 Y122106

RDM
CND
579546 Y122103

CARROZZINE

VIDEO TUTORIAL
Tavolino
COD.15991000
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ACTIVE TOP

Active Top:

40/43/46 cm

Light Top:

36/40/43/
46/50 cm

Gold
+21 cm

32 cm

+19 cm

43-48 cm

101 cm

(Senza Ruotine
Antiribaltamento)

115 cm

(Regolazione Seduta
e Pedane Max)

80-85 cm
Regolazione
Seduta Max

35-50 cm

43-48 cm

42.5-52.5 cm

(42.5 cm possibile
solo rimuovendo
ruotine ascensore)

46-51 cm

TESTO a pag. 77
VALIDO per questo prodotto

ACCESSORI
a PAGINA 92-93

CODICI PRODOTTO
15370016/LE - ACTIVE TOP 16”/40 cm - azzurra
15370017/LE - ACTIVE TOP 17”/43 cm - azzurra
15370018/LE - ACTIVE TOP 18”/46 cm - azzurra
RDM
CND
1526544 Y122106
1526554
1522274

23-29 cm

1-10 cm

82-101 cm

76

CARROZZINE

80°-110°

Kg

130 kg

Kg

LIGHT TOP

16 kg

TABELLA
MISURE
VALIDA
per i prodotti
a pag. 76-77

Carrozzina ad autospinta leggera e pieghevole con telaio a
doppia crociera. Modello top di gamma: alla dotazione di Light Plus aggiunge schienale regolabile in inclinazione, maniglie per accompagnatore regolabili in altezza, maggior numero di regolazioni di baricentro e
seduta tensionabile con cuscino di serie.
• Telaio in alluminio verniciato
• Braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità,
versione desk o lungo
• Ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
• Rivestimento in nylon lavabile
• Schienale regolabile in altezza, reclinabile da 80° a 110°,
tensionabile, imbottito e rinforzato
• Seduta regolabile in altezza e profondità
• Sedile tensionabile dotato di cuscino in gommapiuma
• Ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie
• Regolazione del baricentro
• Appoggiagambe ribaltabili, estraibili e intraruotabili,
pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
• Manopole per l’accompagnatore regolabili in altezza
• Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle anteriori con
inclinazione regolabile
• Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi

CODICI PRODOTTO
15370014 - LIGHT TOP 14”/36 cm - bordeaux
15370016 - LIGHT TOP 16”/40 cm - bordeaux
15370017 - LIGHT TOP 17”/43 cm - bordeaux
15370018 - LIGHT TOP 18”/46 cm - bordeaux
15370020 - LIGHT TOP 20”/50 cm - bordeaux
RDM
CND
884914 Y122106
884937
884945
884947
884954

CARROZZINE

77

WINNER TWO
Doppia crociera

WINNER TWO
transit Doppia
crociera

40/43
46/50 cm

Autospinta:

+17 cm
Transit:

+15 cm

28 cm

40 cm

Autospinta:

105-112 cm
Transit:

96-100 cm

Autospinta:

79 cm
Transit:

70 cm

40- 51 cm

40 cm

50 cm

Carrozzina standard ad autospinta con telaio a
doppia crociera.
• Telaio pieghevole stabilizzante in acciaio
verniciato bordeaux
• Braccioli ribaltabili
• Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili,
pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
• Rivestimento in Nylon lavabile

VIDEO TUTORIAL
Tavolino
COD.15991000
52 cm

20 cm

ACCESSORI
a PAGINA 92-93
91 cm

CODICI PRODOTTO
15100016/CR - 16”/40 cm - bordeaux
15100017/CR - 17”/43 cm - bordeaux
15100018/CR - 18”/46 cm - bordeaux
15100020/CR - 20”/50 cm - bordeaux

CODICI PRODOTTO
15101016/CR - WINNER TWO TRANSIT 16”/40 cm - bordeaux
15101017/CR - WINNER TWO TRANSIT 17”/43 cm - bordeaux
15101018/CR - WINNER TWO TRANSIT 18”/46 cm - bordeaux
15101020/CR - WINNER TWO TRANSIT 20”/50 cm - bordeaux

CND
RDM
1569665 1569704 Y122106
1569703 1569705

CND
RDM
1569708 1569714 Y122103
1569712 1569715

78

CARROZZINE

Kg

120 kg

Autospinta:

Kg

17.5 kg
Transit:

16.5 kg

SLIM PLUS

SLIM
transit

40/43 cm

+9.5 cm

26 cm

40 cm

Autospinta:

102-109 cm
Transit:

96-102 cm
Autospinta:

76 cm
Transit:

67 cm

48- 60 cm

32 cm

57 cm

Carrozzina ad autospinta studiata appositamente per passaggi stretti
grazie alle ruote posteriori posizionate sotto la seduta.
• Telaio pieghevole, stabilizzante, in acciaio verniciato bordeaux
• Braccioli desk, estraibili e ribaltabili
• Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza
• Rivestimento in Nylon lavabile
• La più stretta sul mercato, solo 9.5 cm di ingombro in più ripetto
alla seduta

VIDEO TUTORIAL
Tavolino
COD.15991000
57-59 cm

20 cm

ACCESSORI
a PAGINA 92-93
93 cm

CODICI PRODOTTO
15400016 - SLIM PLUS 16”/40 cm - bordeaux
15400017 - SLIM PLUS 17”/43 cm - bordeaux
RDM
CND
420682 Y122106
1017787

CODICI PRODOTTO
15410016 - SLIM TRANSIT 16”/40 cm - bordeaux
15410017 - SLIM TRANSIT 17”/43 cm - bordeaux
RDM
CND
1848749 Y122103
1848752

Kg

100 kg

Autospinta:

Kg

CARROZZINE

13 kg

Transito:

12 kg

79

EXCEL PLUS HD

50/56
60 cm

+20 cm

carrozzina
BARIATRICA !

30 cm

45 cm

110-117 cm

40-52 cm

42 cm

50 cm

Carrozzina bariatrica a doppia crociera.
• Telaio pieghevole, stabilizzante, in acciaio verniciato blu
• Braccioli estraibili e ribaltabili
• Forcelle anteriori rinforzate
• Rivestimento in Nylon lavabile
• Maniglie posteriori dotate di freni per accompagnatore con sistema
di bloccaggio
• Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili
• Pedane in metallo regolabili in altezza, dotate di cinturino
ferma tallone

52 cm

VIDEO TUTORIAL
Tavolino
COD.15991000

20 cm

92 cm

ACCESSORI
a PAGINA 92-93
Kg

CODICI PRODOTTO
15200020HD - EXCEL PLUS HD 20”/50x46 cm - blu Heavy Duty
15200022HD - EXCEL PLUS HD 22”/56x46 cm - blu Heavy Duty
15200024HD - EXCEL PLUS HD 24”/60x46 cm - blu Heavy Duty
RDM
CND
483030 Y122106
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CARROZZINE

160 kg

Kg

24.5 kg

RECLINING

RECLINING
Transit

40/43
46 cm

Autospinta:

+20 cm
Transit:

+15 cm

32 cm

43 cm

122-131 cm

(173 cm con recl. e
basc. max, pedane
allungate ed inclinate,
poggiatesta montato)

90-128 cm

45-60 cm

Carrozzina ad autospinta con schienale reclinabile e prolungabile con
poggiatesta di serie.
• Telaio pieghevole in acciaio verniciato bordeaux
• Schienale reclinabile di 30°
• Ruotine antiribaltamento per una maggior sicurezza anche quando
lo schienale è inclinato
• Braccioli estraibili
• Appoggiagambe estraibili con rotazione antero-posteriore,
elevabili e regolabili in altezza
• Rivestimento in Nylon lavabile

VIDEO TUTORIAL
Tavolino
COD.15991000

58-82 cm

(poggiatesta)

46 cm

43-48 cm

CODICI PRODOTTO
15300016 - 16”/40 X 43 cm - bordeaux
15300017 - 17”/43 X 43 cm - bordeaux
15300018 - 18”/46 X 43 cm - bordeaux

ACCESSORI
a PAGINA 92-93
23 cm

CND
RDM
420681 Y122106
1017746
Kg

RDM
CND
1177030 Y122103
1177038
1177047

102-126 cm

120 kg

CODICI PRODOTTO
15301016 - TRANSIT 16”/40 X 43 cm
15301017 - TRANSIT 17”/43 X 43 cm
15301018 - TRANSIT 18”/46 X 43 cm

Kg

CARROZZINE

(poggiatesta)

Autospinta: 24.5
Transit: 23.5

kg

kg

0°-30°

81

Seggiolone Polifunzionale

CONCEPT II 600 mm

40/45/50 cm
+1.5 cm per parte

tramite braccioo

+22 cm

40-54 cm

114-186 cm

(Recl. e basc. max, pedane
allungate ed inclinate,
poggiatesta montato)

Autospinta:

91-123 cm
Transit:

87-119 cm

28-51 cm

63 cm

Autospinta: 42-25
Transit: 43

cm

cm

TESTO a pag. 83
VALIDO per questo prodotto
41-45 cm

ACCESSORI VALIDI a PAGINA 92-93

27-33 cm

Autospinta: 100-106

COD.15541211
Spinte laterali
standard

COD.15541212
Spinte laterali
corte

COD.15541213
Cuneo divaricatore

COD.15501216
Tavolino attacco singolo
COD.15501217
Tavolino attacco doppio

/148 cm (Poggiatesta)
Transit: 106 cm
148 cm (Poggiatesta)

Reclinazione

schienale: 30°
Basculamento:

CODICI PRODOTTO
15544015 - Seggiolone Polifunzionale Concept II - ruote 24”/seduta 40 cm - blu
15544515 - Seggiolone Polifunzionale Concept II - ruote 24”/seduta 45 cm - blu
15545015 - Seggiolone Polifunzionale Concept II - ruote 24”/seduta 50 cm - blu
RDM
CND
1663058 Y180918
1663197
1663209
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CARROZZINE

20°

Seggiolone Polifunzionale

Kg

140 kg

Kg

CONCEPT II 400 mm

40-45-50 cm

34/35/36 kg

TABELLA
MISURE
VALIDA
per i prodotti
a pag. 82-83

Seggiolone polifunzionale con ruote da 400 mm o 600 mm.
• Seduta regolabile in profondità e in larghezza (tramite i braccioli)
• Braccioli imbottiti estraibili regolabili in altezza e larghezza
• Spondina para-abiti imbottita estraibile
• Schienale con scocca rigida asportabile regolabile in altezza
• Schienale reclinabile fino a 30°
• Basculamento della seduta fino a 20°
• Poggiatesta modellabile, regolabile in altezza, profondità e lateralmente
• Rivestimento di seduta, schienale e poggiatesta in nylon rinforzato impermeabile
• Ruote posteriori ad estrazione rapida
• Ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza
• Ruotine antiribaltamento regolabili in altezza
• Perno estraibile per l’abbattimento rapido dello schienale
• Pedane regolabili in altezza e flesso-estensione
• Appoggiagambe elevabili e regolabili in profondità
• Appoggiapolpacci regolabili in inclinazione, profondità e altezza
• Pedane appoggiapiedi separate con dispositivo per la trasformazioni in pedana unica
• Regolazione del fulcro del ginocchio in inclinazione
• Piastra ancoraggio per il trasporto in auto/bus
• Spinte laterali swing way disponibili come accessorio
• Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle anteriori
• Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote posteriori

VIDEO TUTORIAL
Tavolino
COD.15991000

CODICI PRODOTTO
15544010 - Seggiolone Polifunzionale Concept II - ruote 16”/seduta 40 cm - blu
15544510 - Seggiolone Polifunzionale Concept II - ruote 16”/seduta 45 cm - blu
15545010 - Seggiolone Polifunzionale Concept II - ruote 16”/seduta 50 cm - blu
RDM
CND
1663026 Y180918
1663038
1663048

CARROZZINE
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ACTIVE BOY

ACTIVE GIRL

Gold

Gold

CODICI PRODOTTO
15390012/BOY – ACTIVE BOY 12”/30 cm - blu
15390014/BOY – ACTIVE BOY 14”/35 cm - blu

CODICI PRODOTTO
15390012/GIRL - ACTIVE GIRL 12”/30 cm - viola
15390014/GIRL - ACTIVE GIRL 14”/35 cm - viola

RDM
CND
1526563 Y122106
1527140

RDM
CND
1527137 Y122106
1527142

Carrozzina ad autospinta da bambino, leggera e pieghevole.
• Telaio a crociera singola in alluminio verniciato
• Ruote posteriori con protezione copri raggi colorata
e perno ad estrazione rapida
• Ruotine antiribaltamento
• Braccioli imbottiti, regolabili in altezza e ribaltabili
• Schienale e seduta rivestiti in tessuto traspirante
• Appoggiagambe estraibili ed intraruotabili
• Pedane regolabili in altezza e dotate di ferma polpacci.
Nella confezione è presente un dispositivo
per la trasformazione in pedana unica
• Maniglie di spinta regolabili in altezza

ACCESSORI
a PAGINA 92-93

84

CARROZZINE

WINNER KIDS

30/35 cm

+20 cm

29 cm

+19 cm

34 cm

88 cm

71 cm

26-31 cm

TESTO a pag.84
VALIDO per questo prodotto

ACCESSORI
a PAGINA 92-93

36-38.5 cm

45-47 cm
Kg

80 kg
46-49 cm

CODICI PRODOTTO
15390012 - WINNER KIDS 12”/30 cm- giallo
15390014 - WINNER KIDS 14”/35 cm- giallo

Kg

13.5 kg
18-24 cm

RDM
CND
885097 Y122106
885117
TABELLA
MISURE
VALIDA
per i prodotti
a pag. 84-85

CARROZZINE

87-103 cm

85

Passeggino posturale

25-38 cm

ETA

67 cm

89 cm

50 cm

Kg

45 kg

Kg

Passeggino per bambini pratico e comodo, con telaio in alluminio,
leggero e completamente richiudibile. Grazie alla sua personalizzazione,
garantisce una corretta postura e posizionamento al piccolo
• Basculamento
• Reclinazione dello schienale
• Maniglia di spinta regolabile in inclinazione
• Appoggiatesta morbido e regolabile
DIMENSIONI GUSCIO:
• Pettorina a 5 punti
102x75x49 cm
• Sostegni laterali per il tronco
• Pedana unica regolabile in altezza
• Cuneo divaricatore
• Riduttori di seduta
• Barra di protezione
• Meccanismo di sbloccaggio rapido per estrazione unità
• Ruote posteriori con freno unidirezionali
• Ruote anteriori piroettanti
Tavolino di serie
• Seduta interscambiabile con possibilità di guida fronte mamma
o fronte strada
• Imbottitura lavabile ed asportabile
• Bauletto portaoggetti pieghevole

CODICI PRODOTTO
15760000 - Passeggino posturale Eta - rosso
RDM
CND
1716955 Y180999
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CARROZZINE

20 kg

DIMENSIONI STRUTTURA:
93x67x47 cm

Passeggino

cm
3838cm

BETA

56 cm

56 cm

26 cm

52 cm
52 cm

50 kg
Kg

50 kg

8 kg

Kg

8 kg

Passeggino da bambino pieghevole con sistema di chiusura estremamente semplice e fluido.
• Telaio leggero
• Maniglie di spinta ergonomiche
• Pedana poggiapiedi unica fissa
• Seduta imbottita che consente l’inserimento di cuscinetti e posizionatori nei punti
dove il bambino necessita di sostegno e contenimento
• Cintura di contenimento del tronco e del bacino, con sistema di aggancio veloce,
per prevenire lo slittamento anteriore e mantenere il bimbo in posizione stabile e sicura
• Ruote posteriori con freno unidirezionali
• Ruote anteriori piroettanti
• Imbottitura lavabile ed asportabile
• DIMESIONI PEDANA: 43x17 cm

ACCESSORI VALIDI a PAGINA 92-93
COD. 15761003
Cuscini laterali

COD. 15761001
Sacco a pelo

COD. 15761002
Cappottina

COD. 15761004
Zanzariera

CODICI PRODOTTO
15770000 - Passeggino pieghevole Beta - rosso
RDM
CND
1716961 Y180999

CARROZZINE
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TRANSIT LIGHT

42 cm

+12 cm

26 cm

40 cm

100-105 cm

72 cm

37-50 cm

45 cm

49 cm

Carrozzina da transito leggera, ideale per il trasporto di pazienti in spazi ridotti.
• Telaio pieghevole in alluminio
• Schienale abbattibile a metà altezza
• Freni posti direttamente sulle manopole posteriori per facilitare l’utilizzo dell’accompagnatore
• Braccioli fissi
• Rivestimento in nylon lavabile
• Appoggiagambe estraibili e ribaltabili, pedane regolabili in altezza dotate di cinturino ferma tallone

50 cm

26 cm

76 cm

CODICI PRODOTTO
15400000 - TRANSIT LIGHT da transito in alluminio
CND
RDM
20096/R Y122106

ACCESSORI
a PAGINA 92-93

Kg

100 kg

Kg
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11.5 kg

TRANSIT BRAVA

40/43
46/50 cm

+16 cm

26 cm

FRENO per
accompagnatore
40 cm

101-104 cm

78 cm

43-50 cm

40 cm

48 cm

Carrozzina da transito leggera.
• Telaio in alluminio verniciato blu
• Freni posti direttamente sulle maniglie di spinta per facilitare l’utilizzo
dell’accompagnatore
• Ruote antiribaltamento per una maggiore sicurezza
• Braccioli ribaltabili ed estraibili
• Rivestimento in nylon lavabile
• Appoggiagambe ribaltabili, estraibili, intra ed extra ruotabili
• Pedane regolabili in altezza, dotate di cinturino ferma tallone

50-54 cm

27 cm

94 cm

CODICI PRODOTTO
15391016 - TRANSIT BRAVA 16”/40 cm - blu
15391017 - TRANSIT BRAVA 17”/43 cm - blu
15391018 - TRANSIT BRAVA 18”/46 cm - blu
15391020 - TRANSIT BRAVA 20”/50 cm - blu

ACCESSORI
a PAGINA 92-93

Kg

115 kg

RDM
CND
1307203 Y122103
1307231
1307233
1307235

Kg

CARROZZINE

13.5 kg
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TWEETY

43 cm

58 cm

22 cm

40 cm

88 cm

37 cm

Kg

100 kg

37 cm

Kg

Sedia adatta per il trasporto, compatta e facilmente richiudibile
• Telaio pieghevole in alluminio
• Braccioli lunghi e ribaltabili
• Sedile e schienale in tessuto lavabile
• Schienale abbattibile
• Appoggiagambe estraibili e appoggiapiedi regolabili in altezza con cinturino fermatalloni
• Freno sulle manopole per l’accompagnatore
• Cintura pelvica di contenimento

CODICI PRODOTTO
15750000 - Carrozzina da trasporto TWEETY - grigio
RDM
CND
1570512 Y122103
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ACCESSORIO
COD. 15750090
Borsa da trasporto

CARROZZINE

10 kg

SEDIA DA TRASPORTO

40 cm

+14 cm

25 cm

40 cm

101.5 cm

38 cm

48 cm

50 cm

22.5 cm

Sedia adatta per il trasporto di persone per brevi tratti.
• Telaio in alluminio richiudibile ad ombrello
• Schienale e seduta in tessuto traspirante blu
• Cintura pelvica di contenimento
• Braccioli regolabili
• Pedana fissa
• Fornita con un pratico borsone con maniglie per facilitarne il trasporto in auto

Kg

100 kg

Kg

CODICI PRODOTTO
15740000 - Sedia da trasporto in alluminio 16”/40 cm
RDM
CND
885156 Y122103

8.4 kg

ACCESSORI
a PAGINA 92-93

CARROZZINE

91

ACCESSORI
CODICE

DESCRIZIONE

MODELLI COMPATIBILI

PEDANE
15369910 INCLINAZIONE
VARIABILE

Active Top / Light Top / Active III / Light Plus

PEDANE
15992018 INCLINAZIONE
VARIABILE

Active 0 / Millenium III / Millenium III Transit /
Active ll / Excel Plus / Transit Plus / Active Basic / Winner
Two / Winner Two transit / Winner Two Doppia Crociera /
Winner Two Transit Doppia Crociera / Millenium 3 Light /
Millenium 3 Transit Light / Excel Plus HD / Slim Plus / Slim
Transit

5301

CINTURA
PETTORALE

Accessorio valido per tutti i modelli di CARROZZINE
e SEGGIOLONI POLIFUZIONALI

5303

CINTURA
PETTORALE
A CORPETTO

Accessorio valido per tutti i modelli di CARROZZINE
e SEGGIOLONI POLIFUZIONALI

5304

CINTURA
PETTORALE
A SCUDO

Accessorio valido per tutti i modelli di CARROZZINE
e SEGGIOLONI POLIFUZIONALI

15991000 TAVOLINO

Accessorio valido per tutti i modelli di CARROZZINE

RUOTE
Millenium III Transit / Transit Plus / Winner Two transit /
15992003 POSTERIORI 24” Winner Two Transit Doppia Crociera /
AUTOSPINTA
Millenium 3 Transit Light /

RUOTE
Active 0 / Millenium III / Active ll / Excel Plus / Active
15992019 POSTERIORI 12” Basic / Winner Two / Winner Two Doppia Crociera /
TRANSITO
Millenium 3 Light
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CODICE

DESCRIZIONE

MODELLI COMPATIBILI
38 cm

15992058

RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO

Active 0 / Millenium III / Millenium III Transit /
56 cm
Active ll / Excel Plus / Transit Plus

159940xx

POGGIATESTA

Accessorio valido per tutti i modelli di CARROZZINE
52 cm
*Excel Plus HD: disponibile solo nella misura 50 cm

15992040

Active 0 / Millenium III / Millenium III Transit /
BRACCIOLI LUNGHI Active ll / Excel Plus / Transit Plus / Millenium 3 Light /
Millenium 3 Transit Light

50 kg

8 kg

15991018

Active Basic / Winner Two / Winner Two transit /
BRACCIOLI LUNGHI Winner Two Doppia Crociera /
Winner Two Transit Doppia Crociera

151090xx

SEDILE WC

Accessorio valido per tutti i modelli di CARROZZINE
ad eccezione dei modelli a doppia crociera
*Excel Plus HD: disponibile solo nella misura 50 cm

15992017

RUOTE
ASCENSORE

Active 0 / Millenium III / Millenium III Transit /
Active ll / Excel Plus / Transit Plus

15993901/ ALZAGAMBE
BOY
ACTIVE BOY

Active Boy

15993901/ ALZAGAMBE
GIRL
ACTIVE GIRL

Active Girl

15993901

ALZAGAMBE
WINNER KIDS

Winner Kids

CARROZZINE
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CARROZZINE

ELETTRONICHE
Wimed propone carrozzine elettroniche per ogni esigenza: dai modelli

per bambini a quelli per adulti, da quelli da interno a quelli da esterno, con
allestimenti standard o configurazioni evolute.
Inoltre, vista la grande richiesta, Wimed si è dotata della gamma
di carrozzine elettroniche pieghevoli più completa sul mercato.
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Legenda icone
_______

ALTEZZA
POSTERIORE ____________
SEDUTA

INGOMBRO MASSIMO _______

ALTEZZA
ANTERIORE _____________
SEDUTA

LARGHEZZA SEDUTA

INGOMBRO da CHIUSA ______

PROFONDITA’ SEDUTA _______

PROFONDITA’ TOTALE _______

PROFONDITA’
SENZA
PEDANE

____________

DISTANZA
SEDUTA-PEDANA ___________

_______________
ALTEZZA
SCHIENALE

ALTEZZA BRACCIOLO ______

ALTEZZA TOTALE _________

REGOLAZIONE
INCLINAZIONE ___________
SCHIENALE

BASCULAMENTO _________

PENDENZA ______________

PORTATA _______________

PESO __________________

CARROZZINE ELETTRONICHE

Kg

Kg
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40-50 cm
+ 6 cm
per parte
(Braccioli)

ROCKET 4
Attacco Joystick
per accompagnatore
COD. 17991083

Gold

+20 cm
+ regolazione
braccioli

42-47 cm
+ 6 cm

(regolazione pedane)

100-113 cm

(140 cm con basc. e recl
.max e pedane
allungate)

78 cm

(98 con basc.e reclin.
max)

35-47 cm

54 cm

49 cm

Carrozzina elettronica compatta per uso esterno. Questo modello è equipaggiato con un sistema di
sospensioni progettato per superare superfici non omogenee, terreni accidentati, sentieri e ostacoli.
La particolare tecnologia del telaio assicura grande stabilità durante la guida: Rocket 4 è in grado di
scen-dere in totale sicurezza da barriere alte fino 14 cm e di garantire un elevato livello di comfort anche
sui terreni più difficili.
• Rocket 4 è in grado di scendere in totale sicurezza da barriere alte 14 cm
• Schienale tensionabile completo di copertura
• Seduta regolabile in profondità e larghezza
• Cuscino seduta regolabile per seguire le variazioni di larghezza
• Sistema di basculamento elettronico da 0° a 23°
• Sistema di regolazione dell’inclinazione manuale dello schienale
da 0° a 30°
• Braccioli estraibili e regolabili in altezza, dotati di spondina para abiti
• Appoggiagambe regolabili in profondità, ribaltabili, estraibili,
intraruotabili con fascia reggipolpacci regolabile
• Appoggiapiedi in flesso-estensione e in altezza: possono essere
unite per formare una pedana unica
• Cintura pelvica e ruotine anti-ribaltamento di serie
• Possibilità di spostare il joystick sul bracciolo sinistro

50 cm

28-34 cm

107 cm

30°

Kg

135 kg

23°

100 kg

10°

CODICI PRODOTTO
17000050- Carrozzina Elettronica ROCKET4 - blu
RDM
CND
1668119 Y122127
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Kg
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Caratteristiche tecniche
SOSPENSIONI
INDIPENDENTI

JOYSTICK

CARROZZINE ELETTRONICHE

per la massima
stabilità: questo
sistema
brevettato
consente alle
ruote anteriori
di scendere
dagli ostacoli a
appoggiarsi a
terra prima che
sia la carrozzina
a farlo (evitando
la pericolosa fase
di sospensione)
e scongiurando
in questo modo il
rischio di violenti
colpi e/o
perdite di
equilibrio.
Inoltre, su terreni
accidentati,
tale tecnologia
permette alle
ruote di seguire i
difetti del terreno
garantendo un
comfort mai
visto prima.
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PRO

46 cm

+16 cm

Gold
L’ unica carrozzina
elettronica
pieghevole
con schienale
reclinabile
e braccioli
regolabili

44x62x90 cm

42 cm

102-110 cm

(Antiribaltamento)

90 cm

(con pedane
ribaltate)

CODICE PRODOTTO
PL001-6001
Butterfly Pro è la carrozzina elettronica pieghevole più solida, completa e tecnica sul mercato:
i braccioli regolabili in altezza e profondità, la pedana regolabile e lo schienale sia reclinabile che
prolungabile, la rendono adattabile alle esigenze di ogni utilizzatore.
Il sistema di chiusura semplice, solido e preciso permette di richiudere rapidamente Butterfly Pro
e di trasportarla facilmente a mano o riporla in qualsiasi auto.
- Schienale reclinabile dall’utilizzatore e regolabile in altezza
- Braccioli regolabili in altezza e profondità
Velocità massima: 6 km/h
- Pedana regolabile
- Meccanismo di chiusura semplice e preciso
Autonomia: 15 km
- Joystick destro o sinistro con display LCD
Batteria: 12 Ah
- Ruotine antiribaltamento di serie
- Pedana richiudibile
- Ruote posteriori piene da 12” ad aderenza migliorata
- Ruote anteriori piene da 7” con forcelle dotate di sospensioni
- Pratica borsa portaoggetti

56 cm

52 cm

51 cm

Ruote anteriori: 8"
Ruote posteriori: 12"
Motore: 2x250w

103 cm

Dotazione di serie
ACCESSORI

35°

35°

RECLINAZIONE
SCHIENALE

BRACCIOLO REGOLABILE
in altezza e profondità

BORSA
PORTAOGGETTI

12°

COD. 33000326
POGGIATESTA
Kg

150 kg
COD. 17994028
ATTACCO JOYSTICK
per accompagnatore
JOYSTICK LCD
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AMMORTIZZATORI

BATTERIA ESTRAIBILE

CARROZZINE ELETTRONICHE

Kg

35 kg

45 cm

- SMART
+17 cm

Gold

Meccanismo
di chiusura
incredibilmente
semplice

32x62x80 cm

la Butterfly più
leggera !!

42 cm

87-90 cm

(Antiribaltamento)

46 cm

CODICE PRODOTTO
PL001-7002

46 cm

Butterfly Smart è una carrozzina elettronica pieghevole, estremamente leggera e facile da gestire:
il suo sistema di chiusura innovativo e il design minimale la rendono un prodotto unico nel suo genere.
Butterfly Smart si apre e si chiude molto più facilmente di ogni altra carrozzina elettronica pieghevole
grazie ad un sistema completamente nuovo. Inoltre, le sue misure e il suo peso ridotto consentono
una trasportabilità mai vista prima.
-Meccanismo di chiusura incredibilmente semplice
-Design minimale per ridurre peso e ingombri
Velocità massima: 6 km/h
-Joystick destro o sinistro
Autonomia: 15 km
-Ruotine antiribaltamento di serie
-Batteria a scomparsa
Batteria: 12 Ah
-Pedana richiudibile
-Ruote posteriori piene da 10” ad aderenza migliorata
Ruote anteriori: 7"
-Sistema di ammortizzazione centrale
Ruote posteriori: 10"

51 cm

93 cm

12°

Motore: 2x140w

Dotazione di serie

Kg

120 kg

Kg

AMMORTIZZAZIONE
centrale

BRACCIOLO
RIBALTABILE

BATTERIA
a scomparsa

23 kg

RUOTINE
da trasporto

CARROZZINE ELETTRONICHE
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Base: 38 cm
Plus: 42 cm
L: 46 cm

Base: 62 cm
Plus: 66 cm
L: 70 cm

Gold

42 cm

Base: 100 cm
Plus: 110 cm
L: 110 cm
Base: 43-45 cm
Plus: 43-45 cm
L: 45 cm

Base: 40 cm
Plus: 52 cm
L: 52 cm

Base: 43 cm
Plus: 43 cm
L: 48 cm

Base: 46-48 cm
Plus: 46-48 cm
L: 50 cm
Carrozzine elettroniche pieghevoli progettate per uso interno.
- Meccanismo di chiusura semplice e preciso
- Peso ed ingombri ridotti per la massima trasportabilità
- Design leggero e accattivante
- Joystick destro o sinistro con sensibilità regolabile
- Schienale regolabile in 4 posizioni per il massimo comfort
- Alette regolabili per la contenzione delle gambe
- Ruotine anti-ribaltamento di serie
- Pratica borsa portaoggetti
- Batterie a scomparsa
- Cavalletto stabilizzante
- Braccioli ergonomici ribaltabili
- Pedana richiudibile
- Ruote anteriori e posteriori piene
- Confortevole schienale in tessuto
- Disponibile in tre modelli (vedi pagina 97)

Base: 26,6 kg
Plus: 29,6 kg
L: 33 kg

Base: 83 cm
Plus: 95 cm
L: 100 cm

9°

Kg

CODICI PRODOTTO
PL001-2004 - Carrozzina Elettronica BUTTERFLY
PL001-2010 - Carrozzina Elettronica BUTTERFLY - PLUS
PL001-5001 - Carrozzina Elettronica BUTTERFLY - L

100

Kg
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Base: 115 kg
Plus: 150 kg
L: 150 kg

Base: 26,6 kg
Plus: 29,6 kg
L: 33 kg

BUTTERFLY 35x42x73 cm
BUTTERFLY PLUS 40x62x82 cm
BUTTERFLY L 44x70x83 cm

Dotazione di serie su tutti i modelli

JOYSTICK
con display LCD

BATTERIE
estraibili
di alta qualità
agli ioni di litio

Butterfly è la carrozzina elettronica pieghevole più pratica e leggera presente sul mercato. Ideale per essere utilizzata all'interno,
ha ruote posteriori di piccole dimensioni
per ridurre gli ingombri.

- PLUS

RUOTE
ANTERIORI
dodate
di sospensioni

ALETTE
a scomparsa
regolabili per
la contenzione
delle gambe

SCHIENALE
REGOLABILE
in 4 posizioni

Pratica BORSA
portaoggetti

ACCESSORI

ATTACCO JOYSTICK
per accompagnatore
COD. 17994028

PEDANA REMOVIBILE
COD. 31200301
SOLO per Butterfly Plus

Butterfly Plus arricchisce il modello base
con motori più potenti, batterie maggiorate, portata fino a 150 kg, schienale più alto
e ruote da 12” con battistrada profondo.
Prestazioni migliori con la stessa praticità.

-L
Prestazioni e praticità di Butterfly Plus
abbinate a una seduta larga 46 cm: grazie
anche alle batterie dedicate, ora Butterfly
è per tutti!

PEDANE ELEVABILI
COD. 24000146
per Butterfly Plus
COD. 24000148
per Butterfly L

POGGIATESTA
COD. 31100476

CARROZZINE ELETTRONICHE
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Rocket Plus:

40 cm

ROCKET PLUS
Gold

+ 6 cm per parte
(Braccioli)

Rocket 3:

40-50 cm
+ 6 cm per parte
(Braccioli)

+20 cm

+ regolazione
braccioli

Attacco Joystick
per accompagnatore
COD. 17991083

42-45 cm
+ 6 cm
(regolazione
pedane)

Reclinazione
elettronica
dello schienale
Rocket Plus:

112-115 cm

(155 cm con
basc. e recl .max)

Basculamento
elettronico

Rocket Plus:

82 cm

(125 con basc.
e reclin.max)

Rocket Plus:

38-45 cm

Rocket 3:

100-113

(140 cm con basc.
e recl .max e pedane
allungate)

Rocket 3: 78 cm
(94 cm con basc.e
reclin.max)

Rocket 3:

35-47 cm

54 cm

Rocket Plus:

46 cm

Rocket 3:

49 cm

Pedane elevabili
elettronicamente
Rocket Plus:

51 cm

Carrozzine compatte ideali per uso esterno.
Questi due modelli condividono struttura e caratteristiche principali,
con alcune differenze in termini di accessibilità: Rocket 3 si rivolge ad
utenti più autonomi, mentre Rocket Plus, grazie ai suoi avanzati sistemi
di controllo elettronico della postura, è stata progettata per chi necessita di maggiore supporto.
• Schienale tensionabile completo di copertura
• Sistema di basculamento elettronico da 0° a 23°
• Braccioli estraibili e regolabili in altezza, dotati
di spondina parabiti
• Pedane regolabili in flesso-estensione e in altezza
TABELLA
• Cintura pelvica e ruotine anti-ribaltamento di serie
MISURE
• Possibilità di spostare il joystick sul bracciolo sinistro
VALIDA
• Rocket Plus: Sistema di regolazione dell’inclinazione
per i prodotti
elettronico dello schienale da 0° a 30°
a pag. 102-103
• Rocket Plus: Alzagambe regolabili elettronicamente
con reggipolpacci regolabili

Rocket 3:

50 cm

28-34 cm

Rocket Plus:

110 cm

Rocket 3:

107 cm

30°

Kg

135 kg

23°

100 kg

10°

CODICI PRODOTTO
17000012 - Carrozzina Elettronica ROCKET PLUS
RDM
CND
1527724 Y122127
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ROCKET 3
Colore bianco
Gold

ROCKET 3
Attacco Joystick
per accompagnatore
COD. 17991083

Attacco Joystick
per accompagnatore
COD. 17991083

Basculamento
elettronico

CODICE PRODOTTO
17000010 - Carrozzina Elettronica ROCKET 3
RDM
1137673
CND
Y122127

CODICE PRODOTTO
17000011 - Carrozzina Elettronica ROCKET 3
colore bianco
RDM
1524296
CND
Y122127

ACCESSORI
VALIDI
per i prodotti
a PAGINA 102-103

MISURE
VALIDE
per i prodotti
a PAGINA 102-103
VELOCITA’ MAX 6 km/h
BATTERIE 2 x 12V 50 Ah
AUTONOMIA 30 km
CARICABATTERIE HP 24V 5Ah
ROCKET 3:
9” pneumatiche
RUOTE ANTERIORI
ROCKET PLUS:
8,5” pneumatiche
RUOTE POSTERIORI 13.5” pneumatiche

COD. 17991050
Alzagambe per Rocket 3

Sistema poggiatesta
COD. NE-40880
(Poggiatesta avvolgente)
COD. NE-MOD-0901
(Blocchetto per poggiatesta)

CARROZZINE ELETTRONICHE
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ROCKET 0

40/46 cm
+ 3 cm
per parte
(Regolazione
braccioli)

+22 cm
per parte

+ Regolazione
braccioli

41 cm

40 cm

112-116 cm

87/90 cm

(antiribaltamento)

36-47 cm

48 cm

43 cm

Carrozzine elettroniche OLYMPIA e ROCKET 0 per uso interno e
OLYMPIA LUX per uso esterno.
• Ingombro riducibile per facilitare il trasporto
• Telaio pieghevole e schienale abbattibile a metà per ridurre l’ingombro
• Schienale tensionabile completo di copertura
• Cuscino seduta completo di tasca porta oggetti
• Braccioli estraibili e regolabili in altezza con spondina para abiti
• Appoggiagambe ribaltabili estraibili, intraruotabili con fascia
reggipolpacci regolabile
• Pedane regolabili in flesso-estensione e altezza
• Cintura pelvica e ruotine anti-ribaltamento di serie
• Possibilità di spostare il joystick sul bracciolo sinistro
• Disponibile in due larghezze di seduta: 40 cm e 46 cm

45 cm

TABELLA
MISURE
VALIDA
per i prodotti
a pag. 104-105

Kg

120 kg

CODICE PRODOTTO
17000040 - Carrozzina Elettronica ROCKET 0 -16"
17000041 - Carrozzina Elettronica ROCKET 0 -18"
RDM
1524301
CND
Y122127
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19-28 cm

Kg

70 kg
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95 cm

6°

OLYMPIA

OLYMPIA LUX

CODICE PRODOTTO
17000030 - Carrozzina Elettronica OLYMPIA - 16”
17000031 - Carrozzina Elettronica OLYMPIA - 18”
RDM
1137670
CND
Y122127

MISURE
VALIDE
per i prodotti
a PAGINA 104-105

VELOCITA’ MAX 6 km/h

CODICE PRODOTTO
17000032- Carrozzina Elettronica OLYMPIA LUX - 16”
17000033- Carrozzina Elettronica OLYMPIA LUX - 18”
RDM
1661780
1661804
CND
Y122127

VIDEO TUTORIAL:

BATTERIE 2 x 12V 36 Ah
AUTONOMIA 30 km
CARICABATTERIE HP 24V 5Ah
RUOTE ANTERIORI 8” pneumatiche
RUOTE POSTERIORI 12.5” pneumatiche

ACCESSORI
VALIDI
per i prodotti
a PAGINA 104-105
COD. 17993006
Alzagambe
per Olympia

CARROZZINE ELETTRONICHE
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ROCKET KID

30-40 cm

+30 cm

40 cm
+ 6 cm

(regolazione
pedane)

+ 2,5 cm

91-100 cm

40 cm

46 cm

48 cm

22-25 cm

0°-30°

Carrozzine elettroniche da bambino, compatte, ideali per uso sia interno che esterno.
• Schienale tensionabile
• Seduta regolabile in profondità e in larghezza
• Sistema di basculamento elettronico da 0° a 30° e sistema di regolazione
dell’inclinazione dello schienale manuale
• Braccioli estraibili e regolabili in altezza
• Pedane regolabili in profondità e in altezza, ribaltabili, estraibili;
possono essere unite per formare una pedana unica

30°

10°

Kg

CODICE PRODOTTO
17000020 - Carrozzina Elettronica ROCKET KID
RDM
1137674
CND
Y122127

106

90 kg

TABELLA
MISURE
VALIDA
per i prodotti
a pag. 106-107

Kg

CARROZZINE ELETTRONICHE

83 kg

ROCKET GIRL

CODICE PRODOTTO
17000022 - Carrozzina Elettronica ROCKET GIRL
RDM
1527739
CND
Y122127

ROCKET BOY

CODICE PRODOTTO
17000021 - Carrozzina Elettronica ROCKET BOY
RDM
1524301
CND
Y122127

VELOCITA’ MAX 6 km/h
MISURE
VALIDE
per i prodotti
a PAGINA 106-107

BATTERIE 2 x 12V 50 Ah
AUTONOMIA 25 km
CARICABATTERIE HP 24V 5Ah
RUOTE ANTERIORI 8” pneumatiche
RUOTE POSTERIORI 12” pneumatiche

CARROZZINE ELETTRONICHE
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RIO CHAIR II

45 cm

59 cm

45 cm

84 cm

30 cm

52 cm

52 cm

22 cm

Carrozzina elettronica compatta per uso interno.
• Sedile morbido e imbottito
• Braccioli ribaltabili e regolabili in larghezza (6 cm per parte)
• Sistema di rotazione della seduta
• Pedana ripiegabile
• Sedile rimovibile e schienale abbattibile per facilitare il trasporto in auto

3°

Kg

VELOCITA’ MAX 5.6 km/h
BATTERIE

136 kg

2 x 12V 12 Ah/Optional 20
Ah

AUTONOMIA 12-16 km
CARICABATTERIE HP 24V 5Ah

Kg

RUOTE ANTERIORI 6” pneumatiche
RUOTE POSTERIORI 8” pneumatiche
MOTORE 200 Watt

CODICE PRODOTTO
202C - Carrozzina Elettronica RIO CHAIR II
RDM
876317
CND
Y122127
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CARROZZINE ELETTRONICHE

58 kg

ERCOLINO

ERCOLINO:
carrozzina + utente:

Kg

135 kg

ERCOLINO:19.2 kg

ERCOLINO
SMART:
carrozzina + utente:

115 kg

Kg

ERCOLINO
SMART:14 kg

Propulsore elettronico per carrozzine standard che consente all’accompagnatore di avere un aiuto nella spinta della carrozzina,
specialmente in caso di salite e pendenze ripide.
• Funzionamento pari a quello dei motori delle carrozzine elettroniche con possibilità di regolare la velocità in discesa,
frenando con il freno motore
• Tubolare telescopico (37,5-50 cm) che consente un facile montaggio su carrozzine con seduta fino a 50 cm di larghezza
• NON compatibile con il modello Slim Plus
• Disponibile in due versioni: si prega di consultare la tabella tecnica di seguito riportata:

ERCOLINO

ERCOLINO SMART

6,4 km/h

VELOCITA’ MAX

5 km/h

6°

PENDENZA MAX

6°

16 km

AUTONOMIA

16 km

24V 150W/200W C

MOTORE

12V 100W CC

12V 12 Ah x2

piombo-acido, sigillata

BATTERIA

12V 20Ah

2A 24V in uscita

CARICABATTERIE

3A 12V in uscita

NOTA BENE:
sui modelli
di carrozzine
a doppia crociera
Ercolino potrebbe
sporgere all'indietro.

CODICE PRODOTTO
PS-HA - Propulsore Elettronico ERCOLINO
PS-ECO II - Propulsore Elettronico ERCOLINO SMART
RDM
876416
1254224
CND
Y122409

CARROZZINE ELETTRONICHE
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SCOOTER
Gli scooter sono pratici ausili adatti a tutti coloro che hanno bisogno di un aiuto
per spostarsi quotidianamente in libertà.
Offriamo un'ampia gamma di scooter pieghevoli facili da trasportare e una
selezione di modelli a prestazioni più elevate, dal look accattivante e sportivo.
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Legenda icone
LEGENDA ICONE

LARGHEZZA TOTALE _______________________________

LUNGHEZZA TOTALE _______________________________

PENDENZA

_______________________________

Kg

CARICO MASSIMO
DI UTILIZZO

_______________________________

PESO

_______________________________

SCOOTER
VELOCE

____________________________

SCOOTER ADATTO
PER AFFRONTARE
PENDENZE

SCOOTER
PIEGHEVOLE

Kg

____________________________

____________________________

SCOOTER
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S26
Gold

60 cm

91 cm

3°

Kg

120 kg

Kg

33.5 Kg
con batteria
31,5 Kg
senza batteria

CODICE PRODOTTO
ACCESSORI
Scooter pieghevole, leggero e pratico da trasportare.
14401018
a pg. 132 e 133
- Chiusura automatica tramite pulsante in 20 secondi
RDM
- Segnale luminoso per indicazione della traiettoria da percorrere
1763855
- Struttura in lega leggera
CND
- Funzionamento tramite chiave magnetica
Y122124
- Dimensioni compatte e confortevoli
- 4 Ruote pneumatiche
- Progettato per adattarsi a spazi piccoli
- Riduzione automatica della velocità in curva
- Eccellente raggio di sterzata
- Batteria al litio che garantisce performance di alto livello
- Valigetta della batteria removibile per consentirne la ricarica anche quando separata dallo scooter
- Ruotine di trasporto poste sotto la pedana consentono di muovere lo scooter agevolmente anche da chiuso
- Luci a led anteriori e posteriori
- Sterzo regolabile in altezza
- Dotato di braccioli di serie
COLORI DISPONIBILI Rosso
Dimensioni chiuso: 88x48x60 cm
Altezza sedile da terra: 39.5 cm

Scooter
PIEGHEVOLE:
chiusura
automatica

Altezza pedana terra: 33 cm
Larghezza seduta: 40 cm
Velocità massima: 10 km/h
Autonomia: 15 km ¹
Batterie: 24V - 11.5 ah polimeri
di litio
Motore: 21:1 270W 4400 RPM
¹ L’autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso
di 75 Kg e una batteria completamente carica a una
velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta
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SCOOTER

S19 VF
Gold

53 cm

97 cm

3°

Kg

115 kg

Kg

CODICE PRODOTTO
Scooter pieghevole leggero e pratico da trasportare
14392270
- Chiusura automatica tramite pedale
RDM
- Struttura in lega leggera, richiudibile con poche manovre
1737184
tramite un sistema a pedale posto sotto lo scooter
CND
- Sterzo regolabile in altezza
Y122124
- Batteria al litio che garantisce un’elevata performance nella durata
- Valigetta batteria removibile per poterla ricaricare separatamente
dallo scooter
- Due ruotine poste sotto la pedana consentono di muovere lo scooter agevolmente anche da chiuso
- Sedile smontabile con schienale abbattibile completo di braccioli regolabili in altezza (di serie)
- 4 Ruote pneumatiche
- Luci a led anteriori e posteriori

29 Kg
con batteria
27 Kg
senza batteria

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

COLORI DISPONIBILI Blu
Dimensioni chiuso: 83x47x53 cm
Altezza sedile da terra: 58,5 cm

Scooter
PIEGHEVOLE:
chiusura
manuale

Altezza sedile - pedana: 37 cm
Altezza pedana terra: 19 cm
Larghezza seduta: 40 cm
Velocità massima: 6 km/h
Autonomia: 15 km ¹
Batterie: 24V - 11.5 ah iodi di litio
Motore: 270W 4 poli
¹ L’autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso
di 75 Kg e una batteria completamente carica a una
velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta

SCOOTER
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S21 BRIO

42 cm

Gold
86 cm

3°

Kg

115 kg

Kg

Scooter pieghevole con apertura e chiusura elettronica
grazie a un pratico telecomando.
- Richiudibile elettronicamente
- Struttura in lega leggera
- Sterzo regolabile in altezza
- Batteria al litio che garantisce un'elevata performance nella durata
- Due ruotine poste sotto la pedana consentono di muovere lo scooter
agevolmente anche da chiuso
- Sedile con schienale abbatibile
- 4 Ruote in gomma piena
- Luci e led anteriori e posteriori
- Pratico borsone di serie utile per la sistemazione e il trasporto

CODICE PRODOTTO
1435R1059
RDM
1375393
CND
Y122124

COLORI DISPONIBILI Blu
Dimensioni chiuso: 73x44x42 cm
Altezza da terra: 12 cm
Dimensione da chiuso: 73 x 44 x 42 cm
Altezza pedana - sedile: 38,5 cm
Altezza seduta da terra: 50 cm
Larghezza seduta: 38 cm
Ruota anteriore: singola 180 mm x 40
piena

Scooter
PIEGHEVOLE.
chiusura
automatica

Ruote posteriori: 200 mm x 50 piene
Velocità massima: 6 km/h
Autonomia: 11 Km ¹ 11 Km ¹
Batterie: Litio 25,8V 8,7 Ah
Motore: 24V 180W
¹ L’autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso
di 75 Kg e una batteria completamente carica a una
velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta
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ACCESSORI
a pg. 132 e 133

21 Kg
con batteria
19 Kg
senza batteria

FOLDABLE 4 RUOTE BIANCO

49 cm

97 cm

3°

Kg

115 kg

Kg

Scooter pieghevole leggero e pratico da trasportare.
CODICE PRODOTTO
- Struttura in lega leggera, richiudibile manualmente con
14284021
poche manovre
RDM
1737180
- Sterzo regolabile in altezza
CND
- Batteria al litio che garantisce performance di alto livello
Y122124
- Valigetta della batteria removibile per consentirne la ricarica anche
quando separata dallo scooter
- Ruotine di trasporto poste sotto la pedana consentono di muovere lo scooter
agevolmente anche da chiuso
- Maggiore stabilità dello sterzo grazie alle 2 ruote anteriori
- Sedile con schienale abbattibile completo di braccioli regolabili in larghezza
- Luci a led anteriori e posteriori

28 Kg
con batteria
26 Kg
senza batteria

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

COLORI DISPONIBILI Bianco
Dimensioni chiuso: 76x53x46 cm
Altezza sedile da terra: 58,5 cm

Scooter
PIEGHEVOLE:
chiusura
manuale

Altezza sedile - pedana: 37 cm
Altezza pedana terra: 19 cm
Larghezza seduta: 40 cm
Velocità massima: 6 km/h
Autonomia: 15 km ¹
Batterie: 24V 11,5 Ah x 1
Motore: 270W 440rpm 21:1
¹ L’autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso
di 75 Kg e una batteria completamente carica a una
velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta

SCOOTER
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FOLDABLE S19 DELUXE ROSSO

50 cm

95 cm

3°

Kg

115 kg

Kg

CODICE PRODOTTO
Scooter pieghevole leggero a ruote anteriori gemellate
14283024
e pratico da trasportare. Questo modello evolve il modello S19
RDM
con l'aggiunta dei braccioli, luci a led e batteria più potente.
1759718
- Struttura in lega leggera, richiudibile manualmente con poche
CND
manovre
Y122124
- Sterzo regolabile in altezza con luce a led
- Batteria al litio che garantisce performance di alto livello
- Valigetta della batteria removibile per consentirne la ricarica anche
quando separata dallo scooter
- Ruotine di trasporto poste sotto la pedana consentono di muovere
lo scooter agevolmente anche da chiuso lo scooter agevolmente anche da chiuso
- Elevata stabilità dello sterzo grazie alle ruote gemellate anteriori
- Sedile smontabile con schienale abbattibile completo di braccioli regolabile in altezza
- 4 Ruote pneumatiche
- Luci a led anteriori e posteriori
COLORI DISPONIBILI Rosso
Dimensioni chiuso: 75x49x45 cm
Altezza sedile da terra: 58.5 cm

Scooter
PIEGHEVOLE:
chiusura
manuale

Altezza sedile- pedana: 37 cm
Altezza pedana terra: 19 cm
Larghezza seduta: 40 cm
Velocità massima: 6 km/h
Autonomia: 15 km ¹
Ruota anteriore:

doppia 200 mm x50
pneumatica

Ruote posteriori: 2.80 - 2-50
Batterie: Litio 24V 14,5 Ah
Motore: 4 poli 270W
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¹ L’autonomia massi-

ma è calcolata con una
temperatura ambiente
di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg
e una batteria completamente
carica
a una velocità di 6,4
Km/h con il 70% di
energia
di
scorta

SCOOTER

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

28 Kg
con batteria
26 Kg
senza batteria

FOLDABLE S19

50 cm

95 cm

3°

Kg

115 kg

Kg

CODICE PRODOTTO
Scooter pieghevole leggero e pratico da trasportare.
14283023
- Struttura in lega leggera, richiudibile manualmente con poche
RDM
manovre
1759690
- Sterzo regolabile in altezza
CND
- Batteria al litio che garantisce performance di alto livello
Y122124
- Valigetta della batteria removibile per consentirne la ricarica anche
quando separata dallo scooter
- Ruotine di trasporto poste sotto la pedana consentono di muovere
lo scooter agevolmente anche da chiuso lo scooter agevolmente ancheda chiuso
agevolmente anche da chiuso
- Elevata stabilità dello sterzo grazie alle ruote gemellate anteriori
- Sedile smontabile con schienale abbattibile
- 4 Ruote in gomma piena
- Catarinfrangente posteriore

27 Kg
con batteria
25 Kg
senza batteria

ACCESSORI
a pg. 132 e 133
COD. 79092010
Borsa porta scooter

COLORI DISPONIBILI Azzurro
Dimensioni chiuso: 75x49x45 cm
Altezza sedile da terra: 50 cm

Scooter
PIEGHEVOLE:
chiusura
manuale

Altezza sedile - pedana: 30 cm
Altezza pedana terra: 26 cm
Larghezza seduta: 38 cm
Velocità massima: 6 km/h
Autonomia: 15 km ¹
Ruota anteriore: doppia 180 mm x40
piena
Ruote posteriori: 200 mm x 50 piene
Batterie: Litio 24V 12 Ah
Motore: 4 poli 270W
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¹ L’autonomia massima è
calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un
conducente del peso di 75 Kg
e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il
70% di energia di scorta
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FOLDE-X

60 cm

91 cm

3°

Kg

120 kg

Kg

Scooter pieghevole leggero e pratico da trasportare.
- Struttura in lega leggera, richiudibile manualmente con poche manovre
- Sterzo regolabile in altezza
- Batteria al piombo che garantisce performance di alto livello
- Valigetta della batteria removibile per consentirne la ricarica anche
quando separata dallo scooter
- Ruotine di trasporto poste sotto la pedana consentono di muovere
agevolmente anche da chiuso
- Elevata stabilità dello sterzo grazie alle ruote gemellate anteriori
- Sedile smontabile con schienale abbattibile
- 4 Ruote in gomma piena

Lunghezza: 130 cm
Scooter
PIEGHEVOLE:
chiusura
manuale

Profondità: 51 cm
Altezza: 96 cm
Larghezza seduta: 40 cm
Pendenza: 6°
Autonomia: 6.4 Km/h ¹
Batterie: 10 Ah x2
Motore: 270w x 24V x 1
¹ L’autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso
di 75 Kg e una batteria completamente carica a una
velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta
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CODICE PRODOTTO
WT-T3T
RDM
1774637
CND
Y122124

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

Dimensioni chiuso: 55x51x61,5 cm

SCOOTER

33.5 Kg
con batteria
31,5 Kg
senza batteria

SPORT RIDER

76 cm

Gold
166 cm

10 °

Kg

181 kg

Kg

Scooter elettrico dal design sportivo e accattivante stile chopper.
- 3 Ruote pneumatiche con cerchi in lega
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45° completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 1 Specchietto retrovisore
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso di retromarcia
- Sistema di sospensioni attive sia sulla forcella del manubrio
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa e velocità

COLORI DISPONIBILI Nero

178 Kg
con batteria
130 Kg
senza batteria

CODICE PRODOTTO
XL3 II
RDM
1554374
CND
Y122124

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

Altezza sedile da terra: 62 cm
Altezza sedile- pedana: 47 cm
Altezza pedana terra: 10,4 cm
Larghezza seduta: 51 cm
Velocità massima: 15 km/h
Autonomia: 58 km¹
Ruota anteriore: 2,75-14
Ruote posteriori: 2,75-14
Batterie: 2 da 12 V 75/100 Ah
Motore: 4 poli 1300W 4300rpm
¹ L’autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso
di 75 Kg e una batteria completamente carica a una
velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta

SCOOTER
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PANTHER SEDUTA SINGOLA

73 cm

175 cm

10 °

Kg

180 kg

Kg

Scooter dalle dimensioni notevoli e dall'evidente robustezza ma,
estremamente confortevole, agile e scattante.
- 4 Ruote pneumatiche conn battistrada largo che garantisce un miglior comfort
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Schienale reclinabile e ruotabile a 45°, completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e larghezza
- 2 Specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percosa
e velocità
- Freno stazionamento aggiuntivo oltre il classico elettrofreno
- Prestazioni ottimali tra potenza del motore e rapporto del motoriduttore

CODICE PRODOTTO
L4BF HS - seduta singola
RDM
1254220
CND
Y122124

COLORI DISPONIBILI Bianco
Altezza da terra: 23 cm
Altezza pedana - sedile: 44 cm

Scooter
adatto per
affrontare
PENDENZE

Altezza seduta da terra: 70 cm
Larghezza seduta: 50 cm
Ruote anteriori: 100/80-10
Ruote posteriori: 100/90-10
Velocità massima: 18 km/h
Autonomia: 45 Km (con batterie
da 100Ah) ¹
Batterie: 2 DA 75/100 Ah
Motore: 4 poli 1300W 25:1
Centralina: Dynamic 160A
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¹ L’autonomia mas-

sima è calcolata
con una temperatura ambiente di 20°C,
con un conducente
del peso di 75 Kg
e una batteria completamente carica a
una velocità di 6,4
Km/h con il 70% di
energia di scorta

SCOOTER

195 Kg
con batteria
147 Kg
senza batteria

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

PANTHER SEDUTA DOPPIA

73 cm

175 cm

10 °

Kg

205 kg

Kg

192 Kg
con batteria
144 Kg
senza batteria

CODICE PRODOTTO
L4BF HS - seduta singola
RDM
1254220
CND
Y122124

Lo scooter della gamma Wimed dalla portata più elevata, ideale per le persone
più robuste.
- 4 Ruote pneumatiche con battistrada largo che garantisce un miglior comfort
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile confortevole extra large
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e larghezza
- 2 Specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa
e velocità
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classimo elettrofreno
- Prestazioni ottimali tra potenza del motore e rapporto del motoriduttore
COLORI DISPONIBILI Bianco
Altezza da terra: 23 cm
Altezza pedana - sedile: 44 cm

Scooter
adatto per
affrontare
PENDENZE

Altezza seduta da terra: 70 cm
Larghezza seduta: 78 cm

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

Ruote anteriori: 100/80-10
Ruote posteriori: 100/90-10
Velocità massima: 15 km/h
44 Km (con batterie
Autonomia: da 100Ah) ¹
Batterie: 2 DA 75/100 Ah
Motore: 4 poli 1300W 25:1
Centralina: Dynamic 160A

¹ L’autonomia mas-

sima è calcolata
con una temperatura ambiente di 20°C,
con un conducente
del peso di 75 Kg
e una batteria completamente carica a
una velocità di 6,4
Km/h con il 70% di
energia di scorta

SCOOTER
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VITA S12X

79 cm

162 cm

6°

Kg

160 kg

Kg

CODICI PRODOTTO
Scooter sportivo, dal design accattivante.
14219022
- Scooter equipaggiato con ruote larghe da fuoristrada e rollbar posteriore, per la massima
RDM
sicurezza anche su sterrati e strade di campagna
1737157
- 4 Ruote pnuematiche con cerchi in lega a 5 razze
CND
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
Y122124
- Sedile, reclinabile e ruotabile a 45°, completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 2 Specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso di retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni sull'autonomia della batteria, distanza percorsa e velocità
- Rollbar posteriore di protezione

COLORI DISPONIBILI Rosso
Altezza sedile da terra: 75 cm

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

Altezza sedile- pedana: 50 cm
Altezza pedana terra: 25 cm
Larghezza seduta: 50 cm
Velocità massima: 15 km/h
Autonomia: 45 km ¹
Ruote anteriori: 120/60-8
Ruote posteriori: 160/40-10
Batterie: 2 da 12 V 75 Ah
Motore: 4 Poli da 900W 25:1
Centralina: S-Drive 200A
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¹ L’autonomia massima è
calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un
conducente del peso di 75 Kg
e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il
70% di energia di scorta

SCOOTER

145 Kg
con batteria
135 Kg
senza batteria

VITA S12S SPORT

72 cm

COLORI
DISPONIBILI

142 cm

6°

Nero
Titanio

Kg

160 kg

Kg

Versione sportiva dello scooter modello Vita, lo Scooter più veloce di tutta la gamma.
- Rapporto di trasmissione del riduttore 20:1 che permette una velocità massima più elevata
- 4 Ruote pnuematiche con cerchi in lega a 5 razze
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile, reclinabile e ruotabile a 45°, completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 2 Specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino avviso di retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa, velocità
- Disponibile come accessorio la copertina Scooterpac

145 Kg
con batteria
135 Kg
senza batteria

CODICI PRODOTTO
1421R9080 - Titanio
1421R9067 - Nero
RDM
1426968 (titanio)
1340935 (nero)
CND
Y122124

COLORI DISPONIBILI Nero - Titanio
Altezza sedile da terra: 70 cm
Altezza sedile- pedana: 50 cm

Scooter
VELOCE

Altezza pedana terra: 20 cm

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

Larghezza seduta: 56 cm
Velocità massima: 12 km/h
Autonomia: 45 km ¹
Ruote anteriori: 100/60-8
Ruote posteriori: 115/55-8
Batterie: 2 da 12 V 75 Ah
Motore: 4 Poli da 700W
20:1
Centralina: S-Drive 140A

¹ L’autonomia massi-

ma è calcolata con una
temperatura ambiente
di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg
e una batteria completamente
carica
a una velocità di 6,4
Km/h con il 70% di
energia
di
scorta

SCOOTER
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VITA S12

72 cm

COLORI
DISPONIBILI

142 cm

6°

Bianco
Titanio

Kg

160 kg

Kg

Scooter dalla linea moderna ed elegante.
- 4 Ruote pneumatiche con cerchi in lega a 5 razze
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45°, completo di poggiatesta
e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 2 Specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore
posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria,
distanza percorsa, velocità
- Prestazioni ottimali tra potenza del motore e rapporto
del motoriduttore
- Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole
Scooterpac
COLORI DISPONIBILI Bianco e Titanio

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

Altezza sedile da terra: 75 cm
Altezza sedile- pedana: 50 cm
Altezza pedana terra: 25 cm
Larghezza seduta: 50 cm
Velocità massima: 15 km/h
Autonomia: 45 km ¹
Ruote anteriori: 100/60-8
Ruote posteriori: 115/55-8
Batterie: 2 da 12 V 75 Ah
Motore: 4 Poli da 700W 25:1
Centralino: S-Drive 120A
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CODICI PRODOTTO
14219051 - Titanio
14219058 - Bianco
RDM
1737162
1737170
CND
Y122124

¹L’autonomia massima
è calcolata con una
temperatura ambiente
di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg
e una batteria completamente
carica
a una velocità di 6,4
Km/h con il 70% di
energia
di
scorta

SCOOTER

145 Kg
con batteria
135 Kg
senza batteria

TIGER ALP

73 cm

160 cm

12 °

Kg

180 kg

Kg

Lo scooter più velocità della gamma Wimed, dal design sportivo.
- Prestazioni elevate in salita grazie al potente motore da 1300 W con riduttore 24:97:1
- 4 Ruote pneumatiche
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45° completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 2 Specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa, velocità
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac

160 Kg
con batteria
112 Kg
senza batteria

CODICI PRODOTTO
L4B - Grigio
L4B/18 - Rosso
RDM
876075 - Grigio
1379968 - Rosso
CND
Y122124

COLORI DISPONIBILI Grigio e Rosso
Altezza sedile da terra: 70 cm
Scooter
adatto per
affrontare
pendenze

Altezza sedile- pedana: 45 cm
Altezza pedana terra: 22 cm
Larghezza seduta: 46 cm

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

Velocità massima: 18 km/h
Autonomia: 35 km ¹
Ruote anteriori: 100/55-10
Ruote posteriori: 100/55-10
Batterie: 2 da 12 V 75 Ah
Motore: 4 Poli da 1300W
24:97:1
Centralina: S-Drive 160A

¹L’autonomia

massima è calcolata con una
temperatura ambiente
di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg
e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il
70% di energia di scorta

SCOOTER
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TIGER

73 cm

160 cm

10 °

Kg

180 kg

Kg

Lo scooter più velocità della gamma Wimed, dal design sportivo.
- 4 Ruote pneumatiche
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45° completo di poggiatesta
e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 2 Specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriori e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria,
distanza percorsa, velocità
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Prestazioni elevate grazie al potente motore da 1300 W con riduttore 16:1
- Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac

COLORI DISPONIBILI Grigio e Rosso

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

Altezza sedile da terra: 70 cm
Altezza sedile- pedana: 45 cm
Altezza pedana terra: 22 cm
Larghezza seduta: 46 cm
Velocità massima: 18 km/h
Autonomia: 35 km ¹
Ruote anteriori: 100/55-10
Ruote posteriori: 100/55-10
Batterie: 2 da 12 V 75 Ah
Motore:

4 Poli da 1300W
16:1

Centralina: S-Drive 160A
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CODICI PRODOTTO
L4B - Grigio
L4B/18 - Rosso
RDM
876075 - Grigio
1379968 - Rosso
CND
Y122124

¹L’autonomia

massima è calcolata con una
temperatura ambiente
di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg
e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il
70% di energia di scorta

SCOOTER

160 Kg
con batteria
112 Kg
senza batteria

LYNX

68 cm

143 cm

10 °

Kg

160 kg

Kg

Scooter dal design moderno di medie dimensioni
- 4 Ruote pnuematiche
- Piantone dello stezo regolabile in profondità
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45° completo di poggiatesta
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e larghezza
- 2 Specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa
e velocità
- Freno stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Cestino portaoggetti anteriore di serie
- Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac

118 Kg
con batteria
90 Kg
senza batteria

CODICI PRODOTTO
L4D
RDM
1335377
CND
Y122124

COLORI DISPONIBILI Rosso
Altezza da terra: 70 cm

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

Altezza pedana - sedile: 45 cm
Altezza pedana da terra: 22 cm
Larghezza seduta: 46 cm
Ruote anteriori: 3.00- 8 Pneumatiche
Ruote posteriori: 3.00 - 8 Pneumatiche
Velocità massima: 13 km/h
Autonomia: 30 Km ¹
Batterie: 2 da 50/75 Ah
Motore: DC 24V/ 800W/
4800rpm
Centralina: Dynamic Rhyno2
110Amp

¹L’autonomia

massima è calcolata con una
temperatura
ambiente
di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg
e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il
70% di energia di scorta

SCOOTER
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FELIX

67 cm

137 cm

COLORI
DISPONIBILI
10 °

Silver
Kg

160 kg

Kg

Scooter classico di medie/piccole dimensioni,
dal design semplice e adatto a persone di tutte le età.
- 4 ruote pneumatiche
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45° completo di poggiatesta
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 1 specchietto retrovisore
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriori e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa, velocità
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Prestazioni elevate grazie al potente motore da 1300 W con riduttore 16:1
- Cestino portaoggetti attaccato di serie

CODICI PRODOTTO
M4P6 RED - Rosso brillante
M4P6 SILVER - Silver
RDM
1660395
1660401
CND
Y122124

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

COLORI DISPONIBILI Rosso brillante e
Silver
Autonomia: 33 km ¹
Pneumatici anteriori e
posteriori: 12" x 4"
Batterie: 12V 50 Ah
Motore: 700w 120 AHh
Centralina: S-drive 70 amp
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¹L’autonomia

massima è calcolata con una
temperatura ambiente
di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg
e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il
70% di energia di scorta

SCOOTER

104 kg
con batteria
76 kg
senza batteria

MARTIN

58 cm

COLORI
DISPONIBILI

120 cm

Blu brillante,
Rosso brillante
Bianco

8°

Kg

160 kg

Kg

Scooter classico di medie/piccole dimensioni,
dal design semplice e adatto a persone di tutte le età
- 4 ruote pneumatiche con battistrada largo che garantisce un miglior confort
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile con schienale abbatibile e ruotabile a 45 ° completo di poggiatesta
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e larghezza
- 1 specchietto retrovisore
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Cestino portaoggetti anteriore di serie
- Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac

86 kg
con batterie
65 kg
senza batterie

CODICI PRODOTTO
M4JRH/10/18 - Rosso
M4JRH/10/54 - Blu
M4JRH/10/91 - Bianco
RDM
1382097
1379964
1379966
CND
Y122124

ACCESSORI
a pg. 132 e 133

COLORI DISPONIBILI Rosso, Blu e Bianco
Altezza sedile da terra: 62 cm
Altezza sedile- pedana: 46 cm
Altezza pedana terra: 12 cm
Larghezza seduta: 50 cm
Velocità massima: 10 km/h
Autonomia: 25-30 km ¹
Ruote anteriori: 300-4
Ruote posteriori: 300-4
Batterie: 2 da 35/50 Ah
Motore: 2 poli da 470W 22:1
Centralino: S-Drive 70A

¹L’autonomia massima
è calcolata con una
temperatura ambiente
di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg
e una batteria completamente
carica
a una velocità di 6,4
Km/h con il 70% di
energia
di
scorta

SCOOTER

VIDEO
TUTORIAL
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DANIEL
Scooter elettrico dalle dimensioni piccole,
estremamente maneggevole anche in spazi chiusi.
- Sedile con schienale ruotabile a 45° 0 90°
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Smontabile in 4 parti
- Cestino porta oggetti di serie
- Valigetta dalla batteria removibile per consentirne la ricarica
anche quando separata dallo scooter
- Ruote anteriori e posteriori dotate di sospensioni a molla
CODICI PRODOTTO
WT-T4SC/18 - Rosso
WT-T4SC/54 - Bluz

RDM
CND
1927410 Y122124
1880412

TOMMY

DANIEL

49 cm

Larghezza totale

49.5 cm

100 cm

Profondità totale

108 cm

84 cm

Altezza totale

94 cm

8 km/h

Velocità massima

6.4 km/h

10°

Pendenza massima

8°

/

Ostacolo superabile

4 cm

18 km ¹

Autonomia

Anteriori: 177x63,5 mm
Posteriori: 203x76 mm

20 km ¹

Pneumatici anteriori
e posteriori

200x50 mm

2 Batterie 12V - 12Ah

Batterie

2 Batterie 24V - 12Ah

DC24V300W

Motore

DC24V400W

120 kg

Portata

130 kg

48 Kg

Peso

44 Kg senza batterie
57.5 Kg con batterie

¹L’autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C,

con un conducente del peso di 75 Kg
e una batteria completamente carica
a una velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta

TOMMY
Scooter elettrico dalle dimensioni ridotte,
estremamente maneggevole anche in spazi chiusi
- Disponibile in due colori
- 4 ruote in gomma piena
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Braccioli ribaltabili e regolabili in larghezza
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Cestino porta oggetti di serie
- Valigetta della batteria removibile per consentirne
la ricarica anche quando separata dallo scooter
CODICI PRODOTTO
SW1000S/212 - Rosso
SW1000S/213 - Blu
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RDM
CND
1886334 Y122124
1894855

ANDY
Scooter elettrico dalle dimensioni ridotte,
estremamente maneggevole anche in spazi chiusi
- 4 ruote in gomma piena
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile con schienale abbattibile e ruotabile a 45°
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e larghezza
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Smontabile in 4 parti
- Cestino porta oggetti di serie
- Pratica valigetta porta batterie, facilmente rimovibile,
per poterla ricaricare separatamente dallo scooter
- Disponibile in due versioni: 4 ruote per una maggiore stabilità
o 3 ruote per una maggiore maneggevolezza
RDM
CND
CODICI PRODOTTO
T3KD - SCOOTER ANDY 3 RUOTE 1253685 Y122124
T4KD - SCOOTER ANDY 4 RUOTE 1253691
Ruote anteriori: 200 mm x 50 piene

COLORI DISPONIBILI Rosso

Ruote posteriori: 200 mm x 50 piene

Ingombro larghezza: 48 cm

Velocità massima: 6.4 km/h

Pronfodità totale: 108 cm

Pendenza
6°
massima:

Altezza da terra: 55 cm
¹L’autonomia

massima è calcolata con una
temperatura
ambiente
di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg
e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il
70% di energia di scorta

Altezza pedana - sedile: 40 cm

17 Km ¹
Autonomia: (con batterie da 20
Ah)

Altezza pedana da terra: 12 cm
Larghezza seduta: 38 cm
35 KG con
batteria
Peso:
25 KG senza
batteria

Batterie: 2 Batterie V 12 Ah
Motore: 2 poli 270W
Centralina: S-Drive 70A

JERRY

Portata Massima: 130 KG

Scooter elettrico standard dalle dimensioni ridotte e adatto
agli spazi chiusi, come i centri commerciali e i musei.
- 4 Ruote in gomma piena
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile con schienale adattabile
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e larghezza
- Clacson e cicalino di avviso di retromarcia
- Cestino porta oggetti di serie
- Disponibile in 2 versioni: 4 ruote per una maggiore stabilità
o 3 ruote per una maggiore manegevolezza
CODICI PRODOTTO
RDM
CND
T3L - SCOOTER JERRY 3 RUOTE 1254066 Y122124
T4L - SCOOTER JERRY 4 RUOTE 1254067
Ruote anteriori: 200 mm x 50 piene
Ruote posteriori: 200 mm x 50 piene
Altezza da terra: 55 cm
Altezza pedana - sedile: 40 cm
Altezza pedana da terra: 12 cm
Larghezza seduta: 38 cm
COLORI DISPONIBILI Rosso
Ingombro larghezza: 48 cm
Pronfodità totale: 108 cm

32 KG con
batteria
Peso:
22 KG senza batteria

SCOOTER

Velocità massima: 6 km/h
Pendenza
6°
massima:
Autonomia: 8 Km ¹
Batterie: 2 Batterie V 12 Ah
Motore: 2 poli 270W
Centralina: S-Drive 70A
Portata Massima: 130 KG
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ACCESSORI
CODICE

DESCRIZIONE

MODELLI COMPATIBILI

BORSA
S26 / S19VF / S21 BRIO / FOLDABLE 4 RUOTE BIANCO /
79094017 PORTAOGGETTI
S19 DELUXE ROSSO / S19
POSTERIORE

79094013

BORSA
POSTERIORE

VITA S12X / VITA S12S SPORT / VITA S12

94018058

BORSA PORTABASTONE

VITA S12S SPORT / VITA S12

S37-061BAULETTO
00100

94219001

CESTINO
ANTERIORE

S37-022- CESTINO
00100
POSTERIORE

94018036

CESTINO
POSTERIORE

S37-005- PORTA
00800
BASTONE
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PANTER / TIGER / FELIX / LYNX / MARTIN

VITA S12X / VITA S12S SPORT / VITA S12

PANTER / TIGER / FELIX / LYNX

VITA S12S SPORT / VITA S12 / MARTIN

VITA S12X / VITA S12S SPORT / VITA S12 / PANTER /
TIGER / FELIX / LYNX / MARTIN

SCOOTER

CODICE

DESCRIZIONE

MODELLI COMPATIBILI

94088010

PORTA
STAMPELLE

VITA S12S SPORT / VITA S12

S37-005-00201

PORTA
BOMBOLA
OSSIGENO

PANTER / TIGER

S37-062-00200

CAPPOTTINA
RIGIDA

PANTER SEDUTA SINGOLA

CESM03G-S12

CAPPOTTINA
COLORE
GRIGIO

VITA S12S SPORT / VITA S12

SPFCFS001

SCOOTERPAC

VITA S12X / VITA S12S SPORT / VITA S12 /
TIGER ALP / TIGER / FELIX / LYNX /
MARTIN

94018069

TENDALINO
PARASOLE

VITA S12S SPORT / VITA S12

CESM01R
CESM02B
CESM03G

CAPPOTTINA ROSSA
CAPPOTTINA BLU
CAPPOTTINA GRIGIA

MARTIN

SCOOTER
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MOVIMENTAZIONE
& RIABILITAZIONE

Comodi ausili studiati per muoversi in autonomia sia in casa che all’esterno:
deambulatori, bastoni, stampelle tripodi e rollator. Soprattutto questi ultimi, destinati
ad essere usati all’aperto, sono stati studiati cercando di abbinare il più possibile
design e funzionalità, perché è molto importante muoversi in autonomia e sicurezza,
ma senza rinunciare allo stile!
Rivolgendosi a utenti con esigenze diverse, questo capitolo contiene anche i nostri
modelli di sollevatori, sia da bagno che da trasferimento.
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Legenda icone

ALTEZZA MANOPOLE

_______________________________

INGOMBRO MASSIMO _______________________________

PROFONDITA’

_______________________________

ALTEZZA SEDUTA
DA TERRA

_______________________________

MISURE SEDUTA

_______________________________

Kg

PORTATA

_______________________________

PESO

_______________________________

MOVIMENTAZIONE & RIABILITAZIONE

Kg
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L’obiettivo principale dell’azienda
svedese TrustCare è di fornire ausili
per persone anziane e con difficoltà
motorie dall’elevato grado di design
e dall’alto contenuto tecnologico.
Accorgimenti tecnici innovativi, cura
dei particolari e severi test rendono i
prodotti Trustcare ausili affidabili,
di altissima qualità e assolutamente
unici. Wimed, da sempre attenta alla
cura delle persone e all’affidabilità
dei prodotti, ha definito una
partnership con TrustCare che
prevede la distribuzione di prodotti
eleganti e raffinati.
- Let’s Go: rollator per interni dal
design ricercato
- Let’s Go Out: rollator per esterni
dal design unico
- Let’s Fly: rollator per esterni
realizzato con due pezzi
di telaio unici, senza saldature,
dal design sportivo e moderno

136

MOVIMENTAZIONE & RIABILITAZIONE

LET’S GO
Gold

regolabile da 83
a 94 cm

54.5 cm

63.5 cm

Kg

100 kg

Kg

6.5 kg

Leggero e confortevole, facile da usare anche in spazi ristretti.
- Dotato di vassoio estraibile per il trasporto, ad esempio, di un
piatto o di una tazza di caffè
- Maniglie rivestite con gommapiuma morbida, regolabili in
altezza
- Il freno può essere azionato facilmente con una sola mano ed
è attivo su entrambe le ruote posteriori
- Il rollator ha anche un freno di stazionamento
- Può essere facilmente piegato e restare in posizione verticale
anche da chiuso
- Ha superato tutti i test relativi a qualità e ambiente, ed è
marchiato CE

CODICE PRODOTTO
0020 - FAGGIO
0030 - ROSSO/GRAFITE
0040 - SILVER
0060 - NERO/SILVER

MOVIMENTAZIONE & RIABILITAZIONE
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Rollator per esterni
LET’S GO OUT

regolabile da 77
a 95 cm

58.5 cm

Gold

67 cm

59.5 cm

39x17 cm

Kg

130 kg

Kg

Elegante e comodo, resta in posizione verticale anche da chiuso.
- Maniglie rivestite in morbida gomma , regolabili in altezza.
- L’elegante ruota frontale rende semplice girare e superare ostacoli, la ruota posteriore
è dotata di sospensioni ammortizzate che facilitano lo scorrimento su tutte le superfici.
- Dotato di freno e freno di stazionamento, entrambi facili da attivare.
- Seduta in ecopelle, morbida e confortevole, impermeabile.
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6 kg

CODICI PRODOTTO
0120W - NERO
0130 - ROSSO
0150 - BEIGE

MOVIMENTAZIONE & RIABILITAZIONE

Rollator per esterni
LET’S FLY

regolabile da 78.5
a 92 cm

57 cm

Gold

65.5 cm

60 cm

39x17 cm

Kg

130 kg

Kg

Design moderno ed elegante senza saldature o giunture.
Tutti i dettagli sono progettati nella massima classe.
- Ruote anteriori maggiorate ed eleganti che rendono facile attraversare
anche i percorsi più sinuosi.
- Ruote posteriori dotate di sistema di sospensioni.
- Dotata di elegante borsa

6.8 kg

CODICI PRODOTTO
0220W - BIANCO
0230 - GRIGIO
0250 - ROSSO
0260 - CHAMPAGNE

MOVIMENTAZIONE & RIABILITAZIONE
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Rollator per esterni
EPIC PRESTIGE
Rollator in alluminio, pratico e funzionale, dotato di ruote
anteriori con diametro 24.5 cm per superare ancora più
facilmente piccoli ostacoli.
- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve
per i freni
- 2 Ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di comodo appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare
- Borsa porta oggetti di serie
CODICE PRODOTTO
15607400
RDM
Larghezza: 63 cm
1792063
CND
Profondità: 70 cm
Y120609
Altezza manopoleregolabile: da 80 a 94 cm
Dimensioni ruote posteriori: 20 cm
Dimensioni ruote anteriori: 24.5 cm
Dimensioni da chiuso: 28 x 80 x 70 cm
Dimensioni seduta: 25 x 45 cm
Altezza seduta: 55 cm
PESO: 8.7 kg
PORTATA: 136 kg

Rollator per esterni
EPIC ELEGANCE
Rollator in alluminio dal design moderno e funzionale: l’ingombro
ridotto lo rende perfetto per muoversi anche in ambienti ristretti.
- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni
- 2 Ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di comodo appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare
- Borsa porta oggetti di serie
CODICE PRODOTTO
15607500
Larghezza: 60 cm
RDM
1792071
Profondità: 70 cm
CND
Y120609
Altezza manopoleregolabile: da 80 a 93 cm
Dimensioni ruote posteriori: 20 cm
Dimensioni ruote anteriori: 20 cm
Dimensioni da chiuso: 29 x 80 x 70 cm
Dimensioni seduta: 24 x 44 cm
Altezza seduta: 55 cm
PESO: 6.1 kg
PORTATA: 130 kg
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Rollator per esterni
EPIC COMFORT
Rollator in alluminio, pratico e funzionale
- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni
- 2 Ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di comodo appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare
- Borsa porta oggetti di serie
CODICE PRODOTTO
15607600
RDM
1792071
CND
Y120609

Larghezza: 63 cm
Profondità: 66 cm

Altezza manopoleregolabile: da 79 a 92 cm
Dimensioni ruote posteriori: 20 cm
Dimensioni ruote anteriori: 20 cm
Dimensioni da chiuso: 27 x 79 x 66 cm
Dimensioni seduta: 24.5 x 45 cm
Altezza seduta: 53 cm
PESO: 8.1 kg
PORTATA: 136 kg

Rollator per esterni
EPIC HD
Rollator in alluminio, pratico e funzionale, adatto a pazienti
bariatrici
- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni
- 2 Ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di comodo appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare
- Borsa porta oggetti di serie
CODICE PRODOTTO
15607700
RDM
Larghezza: 73 cm
1792201
Profondità: 70 cm
CND
Y120609
Altezza manopoleregolabile: da 87 a 100 cm
Dimensioni ruote posteriori: 20 cm
Dimensioni ruote anteriori: 20 cm
Dimensioni da chiuso: 41 x 87 x 70 cm
Dimensioni seduta: 36 x 48 cm
Altezza seduta: 55 cm
PESO: 9 kg
PORTATA: 200 kg

MOVIMENTAZIONE & RIABILITAZIONE

141

Deambulatori

Le altezze minime e massime
variano a seconda dell’accessorio scelto

ARTICOLATO
Deambulatore leggero e maneggevole adatto a tutti coloro
che hanno necessità di un ausilio o un sostegno per camminare.
Per uso interno.
- Regolabile in altezza
- Dotato di puntali antiscivolo in gomma naturale
- Struttura pieghevole in alluminio
Profondità: 48 cm
CODICE PRODOTTO
15601100
RDM
25419/R
CND
Y120603

Larghezza: 54 cm
Altezza regolabile: da 81 a 99 cm
Distanza manopole: 44 cm
PESO: 2.4 kg
PORTATA: 120 kg

FISSO con 2 RUOTE
PIROETTANTI
Deambulatore per uso interno, leggero e robusto
in alluminio anodizzato.
- Regolabile in altezza
- Pieghevole
- Dotato di puntali antiscivolo in gomma
- Impugnatura confortevole in gomma morbida
Profondità: 48 cm
CODICE PRODOTTO
15611400
RDM
1494261
CND
Y120603

Larghezza: 54 cm
Altezza regolabile: da 81 a 99 cm
Distanza manopole: 44 cm
PESO: 2.4 kg
PORTATA: 120 kg

FISSO
Deambulatore per uso interno, leggero e robusto
in alluminio anodizzato.
- Regolabile in altezza
- Pieghevole
- Dotato di puntali antiscivolo in gomma
- Impugnatura confortevole in gomma morbida
Profondità: 48 cm
CODICE PRODOTTO
15611000
RDM
1494251
CND
Y120603

Larghezza: 54 cm
Altezza regolabile: da 81 a 99 cm
Distanza manopole: 44 cm
PESO: 2.4 kg
PORTATA: 120 kg
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Le altezze minime e massime
variano a seconda dell’accessorio scelto

FISSO CON 2 RUOTE FISSE
Deambulatore per uso interno, leggero e robusto
in alluminio anodizzato.
- Regolabile in altezza
- Pieghevole
- Dotato di puntali antiscivolo in gomma
- Impugnatura confortevole in gomma morbida
Profondità: 48 cm
CODICE PRODOTTO
15611300
RDM
1494262
CND
Y120603

Larghezza: 54 cm
Altezza regolabile: da 81 a 99 cm
Distanza manopole: 44 cm
PESO: 2.4 kg
PORTATA: 120 kg

FISSO/ARTICOLATO
Deambulatore per uso interno, leggero
e robusto in alluminio anodizzato.
- Regolabile in altezza
- Pieghevole
- Dotato di puntali antiscivolo in gomma
- Impugnatura confortevole in gomma morbida

Profondità: 48 cm
Larghezza: 54 cm

CODICE PRODOTTO
15611600
RDM
1494267
CND
Y120603

Altezza regolabile: da 81 a 99 cm
Distanza manopole: 44 cm
PESO: 2.4 kg
PORTATA: 120 kg

ACCESSORI:
15601091
Coppia di ruote FISSE

15601092
Coppia di ruote PIROETTANTI

15601093
Coppia di ruote PUNTALE/FRENO

GIRELLINO

Made
in Italy

Prodotto Made in Italy
- Essenziale
- Stabile, robusto
- In acciaio cromato di dimensione ridotte
- 2 Ruote piroettanti anteriori e 2 ruote
piroettanti con freno posteriori
CODICE PRODOTTO
73

RDM
56564
CND
Y120606

15601093/1
Coppia di SOLO PUNTALE/FRENO

Profondità: 45 cm
Altezza regolabile: da 78 a 95 cm
Larghezza: 55 cm
PESO: 5 kg
PORTATA: 150 kg
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Rollator
INDY II
Rollator per uso interno ed esterno.
- Telaio pieghevole in alluminio con sistema di chiusura e apertura
a crociera
- Impugnature regolabili in altezza con leve per i freni a pattino
- 4 Ruote antiforo in ABS con anello in PU di diametro 20 cm
- Comodo appoggio per la schiena
- Borsa e supporto porta bastone di serie
Misure dei modelli:
- Disponibile in 2 misure: small e medium
SMALL / MEDIUM
CODICE PRODOTTO
15615031 - Small
15615041 - Medium
RDM
1570820
1570823
CND
Y120609

Larghezza: 59 cm / 68 cm
Profondità: 72 cm
Altezza regolabile: da 82 a 95 cm
/ da 94 a 106 cm
Dimensione seduta: 40 x 24 cm
/ 46 x 23 cm
Altezza seduta da terra: 54 cm / 65 cm
Altezza fascia schienale: 9 cm
Distanza tra seduta e
fascia schienale: 36 cm
Ruote posteriori: 20 cm
Ruote anteriori: 20 cm
Dimensioni rollator chiuso: 22 x 88 x 39 cm/
30 x 94 x 72 cm
PESO: 8 kg
PORTATA: 125 kg

ROLLY - ALU
Rollator in alluminio verniciato, indicato per l’uso esterno.
- Impugnature anatomiche regolabili in altezza
- 2 Ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di portabastone, sedile, poggiaschiena e cestino
porta oggetti
Larghezza: 63,5 cm
CODICE PRODOTTO
15607100
RDM
1240496
CND
Y120606

Profondità: 60 cm
Altezza impugnatura regolabile: da 81 a 92 cm
Dimensione seduta: 32,5 x 35 cm
Altezza seduta da terra: 52,5 cm
Altezza fascia schienale
da terra: 79 cm
Ruote posteriori: 20 cm
Ruote anteriori: 20 cm
Dimensioni Cestino: 22 x 40 cm
PESO: 7 kg
PORTATA: 150 kg
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ROLLY - UP
Rollator in alluminio a telaio pieghevole.
- Seduta regolabile in altezza
- Impugnature anatomiche e regolabili in altezza
- Dotato di un appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare
Larghezza: 62 cm
CODICE PRODOTTO
15607200
RDM
1240499
CND
Y120606

Profondità: 77 cm
Altezza regolabile: da 77 a 100 cm
Dimensione seduta: 33 x 31 cm
Altezza seduta da terra: regolabile da 44
a 59 cm
Altezza fascia imbottita
schienale: 4.5 cm
Distanza tra seduta e
fascia schienale: 20 cm
Ruote posteriori: 20 cm
Ruote anteriori: 20 cm
Dimensioni Tasca interna: 21 x 29 x 13 cm
PESO: 6.5 kg
PORTATA: 130 kg

ROLLY - 2
Rollator in alluminio pieghevole
e facile da chiudere
- Presenta 2 funzioni: ausilio
per la deambulazione
e carrozzina da transito
- Dotato di appoggio
per la schiena,
maniglione di spinta
per l’accompagnatore
- Pedane indipendenti
- Impugnature anatomiche
regolabili con leve per i freni
CODICE PRODOTTO
15609100
RDM
1240495
CND
Y120606

Larghezza: 60 cm
Profondità: 58 cm
Altezza regolabile: da 84 a 96 cm
Dimensione seduta: 31 x 34 cm
Altezza seduta da terra: 56 cm
Altezza fascia schienale: 8 cm
Distanza tra seduta e
schienale: 21 cm
Ruote posteriori: 20 cm
Ruote anteriori: 20 cm
Dimensioni rollator chiuso: 95 x 60 x 63 cm
Dimensioni cestino: 33 x 16 cm
Dimensioni pedane: 14 x 15 cm
Distanza pedane/seduta: 40 cm
Altezza manopole
accompagnatore da terra:

88 cm

PESO: 9.5 kg
PORTATA: 100 kg
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Rollator
ROLLATOR 4 RUOTE
Rollator in acciaio verniciato, leggero,
pieghevole indicato per l’uso esterno.
Dotato di sedile, vassoio, cestino con maniglia,
dispositivo di sicurezza per l’antichiusura
ed impugnature confortevoli regolabili in altezza
con leve per freni a pattino, 2 ruote piroettanti e 2 fisse.
CODICE PRODOTTO
15605200
RDM
1500510
CND
Y120606

Profondità: 60 cm
Larghezza: 62 cm
Altezza manopole da terra: da 78 a 96 cm
Ruota anteriorI: 20 cm
Ruote posteriori: 20 cm
PESO: 9 kg
PORTATA: 130 kg

ROLLY DELTA
Rollator pieghevole in acciaio verniciato per uso interno
ed esterno.
- Dotato di 3 ruote in gomma piena
- Impugnature anatomiche regolabili in altezza
- Richiudibile
- Comprende una borsa portaoggetti
CODICE PRODOTTO
15608100
RDM
1240500
CND
Y120606

Larghezza: 64 cm
Profondità: 55 cm
Altezza manopole da terra: da 85 a 96 cm
Ruote anteriorI: 19 cm
Ruote posteriori: 19 cm
Dimensioni rollator chiuso: 63 x 34 x 86
cm
PESO: 7 kg
PORTATA: 110 kg
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ROLLATOR 4 RUOTE
ROSSO CON CESTINO
Rollator in acciaio verniciato, particolarmente indicato
per l’uso esterno.
- 4 Ruote in PU, 2anteriori piroettanti e 2 posteriori fisse
- Struttura arricchita con sostegno lombare
per la schiena
- Impugnature regolabili in altezza
- Cestello porta oggetti
Profondità: 61 cm

CODICE PRODOTTO
15615100
RDM
1704363
CND
Y120609

Larghezza: 60 cm
Altezza manopole da terra: da 77 a 91 cm
Dimensione seduta: 30 x 30 cm
Altezza seduta da terra: 53 cm
Distanza tra seduta e fascia
schienale: 20 cm
Dimensioni cestino: 21 x 37 cm
PESO: 8,3 kg
PORTATA: 136 kg

ROLLATOR ASCELLARE
Deambulatore rollator per uso interno.
- Struttura in acciaio pieghevole e smontabile
- 4 Ruote piroettanti di cui 2 con freno
- Regolazione dell’altezza degli appoggi ascellari
CODICE PRODOTTO
15601502/R
RDM
1176555
CND
Y120606

Larghezza interna: 47 cm
Larghezza totale: 68 cm
Profondità: 74 cm
Altezza appoggio mani imbottito: 81 cm

Altezza appoggi ascellari regolabile: da 108 a 150 cm
PESO: 10 kg
PORTATA: 130 kg

ACCESSORI
COD. 15601504
Sedile imbottito per rollator
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Rollator
ROLLATOR
CON TAVOLINO
Deambulatore rollator pieghevole, smontabile in acciaio per uso
interno, con tavolino incavo
per il massimo confort dell’utilizzatore,
regolabile in altezza.
Predisposto di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.
Tavolino regolabile in altezza
e sopporti brachiali regolabili in profondità.
Come optional, il deambulatore può essere utilizzato con sedile
imbottito.
CODICE PRODOTTO
15601509
RDM
1335362
CND
Y120606

Larghezza interna: 47 cm
Larghezza totale: 68 cm
Profondità: 74 cm
Altezza regolabile: da 81 a 86 cm
Tavolino regolabile: da 108 a 150 cm
PESO: 10 kg
PORTATA: 130 kg

ROLLATOR CON APPOGGI
ANTI-BRACHIALI
Deambulatore pieghevole e smontabile in acciaio
per uso interno, con appoggi antibrachiali,
regolabili in altezza.
Predisposto di 4 ruote, 2 fisse e 2 piroettanti.
Appoggi anti-brachiali completi di impugnatura
con freno.
CODICE PRODOTTO
15601508
RDM
1335345
CND
Y120606

Larghezza interna: 47 cm
Larghezza totale: 68 cm
Profondità: 74 cm
Altezza regolabile: da 81 a 86 cm
Altezza appoggi ascellari regolabile: da 108 a 150 cm
Tavolino regolabile: da 95 a 130 cm
PESO: 10 kg
PORTATA: 130 kg

ACCESSORI
COD. 15601504
Sedile imbottito per rollator
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Sollevatori bagno
KANJO
SOLEVATORE DA VASCA
Kanjo è un sollevatore da vasca compatto ed elegante.
- Due alette poste lateramente al sedile, facilitano
le manovre di trasferimento entrata/ uscita dalla vasca
da bagno
- Sollevatore facilmente ripiegabile per essere riposto
negli spazi più piccoli
- 4 Ventose poste sulla base per assicurare maggiore stabilità
- Montaggio e installazione senza utilizzo di attrezzi
- Pacco batterie estraibili senza manutenzione
CODICE PRODOTTO
913100
RDM
1432975
CND
Y123615

ACCESSORI
COD. 900100
Disco di trasferimento

Profondità seduta: 50 x 71 cm
Altezza seduta regolabile: da 6 a 45,5 cm
Profondità totale: 69-90 cm
Altezza totale: 115 cm
Inclinazione massima: 40° (3° per secondo)

VIDEO
TUTORIAL

PORTATA: 140 kg

KANJO SILVER LINE
SOLEVATORE DA VASCA
Sollevatore da vasca compatto ed elegante,
con rivestimento antibatterico.
- Due alette poste lateramente al sedile, facilitano le manovre
di trasferimento entrata/ uscita dalla vasca da bagno
- Sollevatore facilmente ripiegabile per essere riposto
negli spazi più piccoli
- 4 Ventose poste sulla base per assicurare maggiore stabilità
- Montaggio e installazione senza utilizzo di attrezzi
- Pacco batterie estraibili senza manutenzione
CODICE PRODOTTO
912300
RDM
1671666
CND
Y123615

ACCESSORI
COD. 500210
Disco di trasferimento
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Sollevatori

SOLLEVATORE
IDRAULICO
Questo sollevatore è stato progettato per consentire lo spostamento con facilità
di utenti pesanti.
- Grazie alla presenza di 2 maniglie è possibile traslare agevolmente il sollevatore.
- La base regolabile in larghezza e le 4 ruote piroettanti da 100 mm, di cui 2 con
freno di stazionamento, consentono di effettuare ogni operazione in
assoluta sicurezza

CODICE PRODOTTO
15008000
RDM
10551/R
CND
Z129001

Misure dei modello
SOLLEVATORE IDRAULICO
Altezza bilanciere regolabile: da 65 cm a 180 cm
Altezza max braccio: 195 cm
Larghezza base regolabile: da 57 cm a 100 cm
(5 larghezze pre-ordinate)

ACCESSORI
COD. 15020101
COD. 15020102
Imbragatura standard Imbragatura contenzione capo
- portata 180 kg
- portata 180 kg

Misure dei modello
SOLLEVATORE 205
da 65 a 180 cm
195 cm
da 57 a 94 cm

Larghezza interno base: 52 cm

56 cm

Larghezza del bilanciere: 63 cm

40 cm

Altezza maniglia di spinta da terra: 110 cm
PORTATA: 150 kg

100 cm
205 kg

SOLLEVATORE 205
Sollevamalati elettrico consigliato per utilizzo professionale o per
la movimentare di pazienti obesi.
- Struttura in tubo di acciaio verniciato a forno
- Base regolabile elettricamente tramite telecomando
- 4 ruote piroettanti, ø 100 mm di cui 2 mm con freno
- Colonna portante con maniglione di accompagnamento
- Comando a filo
- Motore Timotion elettrico con batterie ricaricabili
- Comandi azionabili da telecomando o direttamente sulla centralina
- Caricabatterie
- Braccio di sollevamento
- Bilancino
- Discesa di emergenza attivabile direttamente sul motore
CODICE PRODOTTO
90600210
RDM
1745391
CND
Y123603
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ACCESSORI
COD. 90600017
Imbragatura standard
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SOLLEVATORE
160
Sollevamalati mobile consigliato sia per l’utilizzo domicialiare
che professionale.
- Sistema elettrico a bassa tensione dotato di batteria e attivabile tramite
telecomando
- Tasto di emergenza per abbassare il pistone in caso di malfunzionamento
- Plulsante di blocco di sicurezza quando di sposta il paziente.
- Base regolabile in larghezza mediante l’apposita leva.

CODICE PRODOTTO
15020110
RDM
1660858
CND
Y123606

ACCESSORI
COD. 15020101
COD. 15020102
Imbragatura standard Imbragatura contenzione capo
- portata 180 kg
- portata 180 kg

COLORE: Blu
Profondità: 115 cm
Capacità di sollevamento: da 81,5 cm a 190,3 cm
Altezza massima altezza del braccio: 190 cm
Larghezza base regolabile: da 63 cm a 110 cm
(5 larghezze pre-ordinate)
Larghezza interno base: 49 cm
Larghezza del bilanciere: 51 cm
Altezza maniglie di spinta: 100 cm
Diametro tubolare in acciaio: 5 cm
Ruote anteriori: diametro 100 mm
Ruote posteriori con freno: diamentro 100 mm
PORTATA: 160 kg
Motore: LINAK
Alimentazione: 220V

IMBRAGATURE
COD. 15020101
Imbragatura standard
- portata 180 kg

COD. 15020102
Imbragatura contenzione capo
- portata 180 kg

COD. 90600017
Imbragatura contenzione capo
- portata 250 kg
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EASY MOVE
Ausilio per il trasferimento su cui il paziente, con meno forza nelle gambe
e problemi di equilibrio, può stare in piedi ed essere trasportato.
- Struttura solida dotata di appoggi di supporto dell’avambraccio su cui il
paziente può riposare
- Base antiscivolo
- Telaio resistente alla corrosione
- Postura ergonomica e adatta alla schiena per il caregiver
CODICE PRODOTTO
430922
RDM
N.A.
CND
Y1230
Base della piattaforma: 81,8 x56,7 cm
Altezza maniglie: 120 cm
Altezza ginocchiere: regolabile da 30 a 44 cm
Dimensioni ginocchiere: 23 x 17 cm
Diametro ruote: 15 cm
PESO: 16 kg
PORTATA: 130 kg

CINTURA TRANSAC
Indossata in vita da parte del paziente o del caregiver, la cintura Transac
è un semplice ma valido strumento che facilita enormemente ogni tipo di
trasferimento assistito.
- Lavabile in lavatrice a 60°
CODICE PRODOTTO
430911 - misura M
430912 - misura L
RDM
N.A.
CND
Y123099

Misura: M
Lunghezza: 120 cm
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Misura: L
Lunghezza: 135 cm

Maniglie verticali: 5

Maniglie verticali: 6

Maniglie orizzontali: 4

Maniglie orizzontali: 5
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Bastoni in legno
CODICE PRODOTTO
25402716
Bastone donna
impugnatura a T
in faggio

CODICE PRODOTTO
25402718
Bastone uomo
impugnatura curva in
faggio

CODICE PRODOTTO
25023024
Bastone uomo
impugnatura a T
in mogano

CODICE PRODOTTO
25402711
Bastone donna
impugnatura a T in
faggio

CODICE PRODOTTO
25402717
Bastone uomo
impugnatura a T in
faggio

CODICE PRODOTTO
25402725
Bastone donna
impugnatura a T in
mogano

CODICE PRODOTTO
25023026
Bastone uomo
impugnatura
curva in mogano

CODICE PRODOTTO
25402712
Bastone uomo
impugnatura a T in
faggio

CODICE PRODOTTO
25023027
Bastone donna
impugnatura
curva in mogano

CODICE PRODOTTO
25402719
Bastone donna
impugnatura curva in
faggio

Bastoni in lega
CODICE PRODOTTO
250811
Bastone in lega leggera con impugnatura
anatomica universale.
- manico rivestito in gomma morbida
per il massimo comfort dell’utilizzatore.
Lunghezza regolabile: da 75 cm a 98 cm

BASTONE
con IMPUGNATURA ANATOMICA

BASTONE
PIEGHEVOLE
CODICE PRODOTTO
250280
Bastone in lega leggera in 4 sezioni.
- pratico e maneggevole da portare ovunque,
- massima robustezza
- leggero
Lunghezza regolabile: da 83 cm a 93,5 cm
PESO: 450 gr

CODICE PRODOTTO
25001401 - Bastone con impugnatura anatomica destra
25001402 - Bastone con impugnatura anatomica sinistra
243623 - Bastone con impugnatura anatomica destra
243624 - Bastone con impugnatura anatomica sinistra
Bastone in lega con impugnatura anatomica.
- la particolare forma del manico garantisce unasalda e sicura presa sull’ausilio
- il bastone con impugnatura anatomica è disponibile sia con manico destro sia
con manico sinistro
Lunghezza regolabile: da 68.5 cm a 92 cm
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Stampelle
STAMPELLE CANADESI
Stampelle leggera in lega, prodotto Made in Italy.
- Appoggio brachiale in polipropilene
- Disponibili in due misure: bambino e adulto

Made
in Italy

CODICI PRODOTTO
0604 - per bambini (coppia)
0612/NPN - per adulti (coppia)
RDM
73078 - per bambini
73235/R - per adulti
Impugnatura regolabile in altezza: da 85.5 a 100 cm - Adulto
CND
da 67 a 80.5 cm - Bambino
Y120306
130 kg - Adulto
Portata:
100 kg - Bambino

STAMPELLE ASCELLARI
Stampelle in acciaio con appoggio ascellare
imbottito e puntale antiscivolo.
- Disponibili in due misure: media e large
CODICI PRODOTTO
15614030 - misura media (coppia)
15614020 - misura large (coppia)
RDM
1398539 - media
1398538 - large
CND
Y120312
Altezza appoggio ascellare regolabile: da 115 a 135 cm - media
da 135 a 155 cm - large
Portata: 100 kg

TRIPODE - QUADRIPODE
Tripode a base stretta, offre stabilità e supporto per persone con limitazioni parziali della deambulazione e dell’equilibrio.
Quadripode a base stretta, offre stabilità e supporto per persone con limitazioni parziali della deambulazione e dell’equilibrio. Questo ausilio è particolarmente indicato per salire e scendere le scale grazie
alla base in acciaio con baricentro ribassato.
CODICI PRODOTTO
15613000 - Tripode
15613010 - Quadripode
RDM
1398531- Tripode
1398534 - Quadripode
CND
Y120315
Y120318
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Altezza regolabile: da 73 a 96 cm
Superficie di appoggio: 19 x 16.5 cm - Tripode
21 x 16,5 cm - Quadripode

MOVIMENTAZIONE & RIABILITAZIONE

Altro
PEDALIERA
Pedaliera in acciaio cromato per esercizi
di riabilitazione degli arti inferiori.
Confezionata in scatola, imballi da 3 pezzi.
CODICE PRODOTTO
15605075
RDM
1099046
CND
Y034899

PEDALIERA
CON CONTAPASSI
Pedaliera in acciaio cromato, dotata di manopola di regolazione di intensità dello sforzo.
Display LCD con calcolo in tempo reale di calorie consumate, contapedalate,
RPM e cronometro.
Dotata di piedini antiscivolo.
Cinturini di bloccaggio in plastica ai pedali.
CODICE PRODOTTO
15615075
RDM
1704350
CND
Z120603

MANO PRENSILE
Pinza in alluminio anodizzato con manico ed uncino prendi-oggetti in plastica.
Consente di afferrare oggetti non facili da raggiungere ed è dotata di una calamita
sul lato superiore per prendere piccoli oggetti metallici.
CODICI PRODOTTO
820066 - MANO PRENSILE 66 cm
820076 - MANO PRENSILE 86 cm
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POLTRONE
Lasciatevi cullare dalla comodità della nostra ampia collezione di poltrone.

Le poltrone della linea Lady e della linea Flower sono tutte pratiche ed essenziali,
mentre le poltrone della linea Italia sono dei pezzi unici di artigianato Made in Italy.
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POLTRONE

Legenda icone
1 MOTORE
regolazione simultanea
schienale e poggiapiedi

_______________________________

2 MOTORI
regolazione indipendente
schienale e poggiapiedi

_______________________________

3 MOTORI
per Lady Bergere: funzione Trendelenburg
per Nadia Extra Large: portata bariatrica

1

2

___________________

3

4 MOTORI
regolazione zona lombare _______________________________
e regolazione poggiatesta

4

MECCANICA E4
2 motori relax + alzainpiedi

MECCANICA E5
2 motori relax
+ alzainpiedi
+ posizione letto
+ verticalizzazione

chiusa

chiusa

schienale

schienale

poggia
piedi

poggia
piedi

schienale
45°

POLTRONE

schienale
45°

schienale
letto

lift

lift

verticalizzazione
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LADY UP & DOWN
Indicata per chi cerca una poltrona con movimento di Alzata verticale (in posizione seduta o sdraiata)
Poltrona con motore 1+1: l'unica della linea Lady con questa particolare
caratteristica.
- Un motore consente la regolazione simultanea dello schienale e poggiapiedi, l'altro motore permette il sollevamento verticale della
poltrona fino ad un massimo di 16 cm da terra sia in posizione sdraiata che seduta
- 4 Ruote piroettanti, ci cui due con freno di stazionamento
- Maniglione di spinta
- Braccioli e alette poggiatesta estraibili per facilitare i trasferimenti dalla poltrona al letto e viceversa
- Cintura di contenimento
- Granfoulard disponibile come accessorio
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POLTRONE

CODICE PRODOTTO
57630001		
LADY UP & DOWN
1 + 1 motore
BORDEAUX

CODICE PRODOTTO
57630003		
LADY UP & DOWN
1 + 1 motore
TERRACOTTA

CODICE PRODOTTO
57630002		
LADY UP & DOWN
1 + 1 motore
BLU

CODICE PRODOTTO
57630004		
LADY UP & DOWN
1 + 1 motore
BEIGE

il Granfoulard dello stesso colore della poltrona,
per proteggere i rivestimenti:
COD. 57999941 Tessuto verde
COD. 57999942 Tessuto terracotta
COD. 57999943 Tessuto bordeaux
COD. 57999944 Tessuto beige
COD. 57999945 Tessuto blu
COD. 56700002 Tavolino

CODICE PRODOTTO
57630005		
LADY UP & DOWN
1 + 1 motore
VERDE

ACCESSORI

1

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta

53 cm

Larghezza poltrona

73 cm

Altezza poltrona

110 cm

Profondità poltrona

96 cm

Profondità seduta

52 cm

Altezza seduta da terra

52 cm

Lunghezza massima distesa

167 cm

Altezza poggiapiedi aperto da terra

63 cm

Profondità poggiapiede

37 cm

Portata massima

150 kg

* Margine di tolleranza +/- 3cm

POLTRONE
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LADY BERGERE
Indicata per chi cerca una poltrona con movimento Posizione TV
(nella versione 1 motore)
Indicata per chi cerca una poltrona con movimento di Posizione Letto
(nella versione 2 motori)
Indicata per chi cerca una poltrona con movimento Posizione Trendelenburg
(nella versione 3 motori)
Poltrona della linea Lady che si caratterizza per il suo gusto classico.
- La seduta morbida ed accogliente, nasconde un pratico movimento relax
- Schienale con grandi orecchie sui lati che permettono di riposare anche
appoggiando il capo
- Granfoulard coordinato di serie per coprirla e proteggerne il rivestimento
- Posizione Letto
- Posizione Trendelenburg nella versione 3 motori
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POLTRONE

CODICE PRODOTTO
57470003
LADY BERGERE
1 motore.
57480003
LADY BERGERE
2 motori.
57501003
LADY BERGERE
3 motori.
BORDEAUX

CODICE PRODOTTO
57470002
LADY BERGERE
1 motore.
57480002
LADY BERGERE
2 motori.
57501002
LADY BERGERE
3 motori.
TERRACOTTA

CODICE PRODOTTO
57470004
LADY BERGERE
1 motore.
57480004
LADY BERGERE
2 motori.
57501004
LADY BERGERE
3 motori.
BLU

CODICE PRODOTTO
57470005
LADY BERGERE
1 motore.
57480005
LADY BERGERE
2 motori.
57501005
LADY BERGERE
3 motori.
BEIGE

CODICE PRODOTTO
57470001
LADY BERGERE
1 motore.
57480001
LADY BERGERE
2 motori.
57501001
LADY BERGERE
3 motori.
VERDE

1

2

3

Larghezza seduta

51 cm

53 cm

Larghezza poltrona

83 cm

81 cm

53 cm
81 cm

107 cm

110 cm

Profondità poltrona
Profondità seduta

90 cm
55 cm

83 cm
52 cm

Altezza seduta da terra

50 cm

52 cm

169 cm

176 cm

56 cm
176 cm

Altezza poggiapiedi aperto da terra

52 cm

50 cm

54 cm

Profondità poggiapiede

44 cm

44 cm

44 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE*

Altezza poltrona

Lunghezza massima distesa

Portata massima

150 kg

150 kg

114 cm
83 cm
52 cm

150 cm

* Margine di tolleranza +/- 3cm

POLTRONE
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LADY FIT
Indicata per chi cerca una poltrona con Posizione Letto + possibilità di Regolazione zona lombare/cervicale
Poltrona della linea Lady dotata di 4 motori
L'unico modello dotato di regolazione della zona lombare e regolazione del poggiatesta per una poltrona adatta ad ogni esigenza
- Seduta morbida e accogliente
- Telecomando retroilluminato
- Granfoulard coordinato di serie per coprirla e proteggerne il rivestimento

REGOLAZIONE poggiatesta

REGOLAZION zona lombare
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POLTRONE

CODICE PRODOTTO
57640001
LADY FIT
4 motori
BLU

CODICE PRODOTTO
57640002
LADY FIT
4 motori
BORDEAUX

4

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta

50 cm

Larghezza poltrona

78 cm

Altezza poltrona

111 cm

Profondità poltrona

72 cm

Profondità seduta

49 cm

Altezza seduta da terra

49 cm

Lunghezza massima distesa

182 cm

Altezza poggiapiedi aperto da terra

46 cm

Profondità poggiapiede

57 cm

Portata massima

160 kg

* Margine di tolleranza +/- 3cm

POLTRONE
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LADY WI
Indicata per chi cerca una poltrona con movimento Posizione TV
(nella versione 1 motore)
Indicata per chi cerca una poltrona con movimento di Posizione Letto
(nella versione 2 motori)
Poltrona Lady Wi, dalle linee morbide con un pratico movimento relax.
- L'imbottitura extra dello schienale garantisce un comfort in tutte le posizioni
- Granfoulard coordinato di serie per coprirla e proteggerne il rivestimento
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POLTRONE

CODICE PRODOTTO
57450013
LADY WI
1 motore.
57460013
LADY WI
2 motori.
BORDEAUX

CODICE PRODOTTO
57450010
LADY WI
1 motore.
57460010
LADY WI
2 motori.
TERRACOTTA

CODICE PRODOTTO
57450023
LADY WI
1 motore.
57460022
LADY WI
2 motori.
BLU

CODICE PRODOTTO
57450016
LADY WI
1 motore.
57460016
LADY WI
2 motori.
BEIGE

CODICE PRODOTTO
57450006
LADY WI
1 motore.
57460005
LADY WI
2 motori.
VERDE

1

2

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta
Larghezza poltrona
Altezza poltrona
Profondità poltrona
Profondità seduta
Altezza seduta da terra
Lunghezza massima distesa

48
80
110
90
52
51
164

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

50
80
110
90
52
51
183

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Altezza poggiapiedi aperto da terra

55 cm

51 cm

Profondità poggiapiede

49 cm

49 cm

Portata massima

150 kg

150 kg

* Margine di tolleranza +/- 3cm

POLTRONE
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LADY COMFORT SLIM
Poltrona con ingombro ridotto, garanzia di seduta comoda
Indicata per chi cerca una poltrona con movimento Posizione TV (nella versione 1 motore)
Indicata per chi cerca una poltrona con movimento di Posizione Letto (nella versione 2 motori)
Poltrona Comfort Slim, dalle linee morbide e proporzionate
che si contraddistingue dalle altre per la sua linea dolce e l'aspetto confortevole.
- Bracciolo arrotondato, che segue l'anatomia del braccio e garantisce un comfort ottimale
- Caratteristica principale è la ridotta dimensione di ingombro pur mantenendo al tempo stesso una seduta confortevole
- Granfoulard dello stesso colore e tessuto della poltrona disponibile come accessorio
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POLTRONE

CODICE PRODOTTO
57451013/N
LADY COMFORT SLIM
1 motore.
57521003/N
LADY COMFORT SLIM
2 motori.
BORDEAUX

CODICE PRODOTTO
57451010/N
LADY COMFORT SLIM
1 motore.
57521002/N
LADY COMFORT SLIM
2 motori.
TERRACOTTA

CODICE PRODOTTO
57451023/N
LADY COMFORT SLIM
1 motore
57521005/N
LADY COMFORT SLIM
2 motori
BLU

CODICE PRODOTTO
57451016/N
LADY COMFORT SLIM
1 motore.
57521004/N
LADY COMFORT SLIM
2 motori.
BEIGE

CODICE PRODOTTO
57451006/N
LADY COMFORT SLIM
1 motore.
57521001/N
LADY COMFORT SLIM
2 motori.
VERDE

ACCESSORI

il Granfoulard dello stesso colore della poltrona,
per proteggere i rivestimenti:
COD. 57999941 Tessuto verde
COD. 57999942 Tessuto terracotta
COD. 57999943 Tessuto bordeaux
COD. 57999944 Tessuto beige
COD. 57999945 Tessuto blu
COD. 56700002 Tavolino

1

2

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta
Larghezza poltrona
Altezza poltrona
Profondità poltrona
Profondità seduta
Altezza seduta da terra
Lunghezza massima distesa

50
72
108
89
50
48
156

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

50
72
104
92
50
48
180

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Altezza poggiapiedi aperto da terra

53 cm

50 cm

Profondità poggiapiede

44 cm

44 cm

Portata massima

150 kg

150 kg

* Margine di tolleranza +/- 3cm

POLTRONE
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FLOWER ERICA PLUS
Indicata per chi cerca una poltrona con Roller System, Maniglione di spinta, Braccioli estraibili.
Poltrona della linea Flower che si caratterizza per il suo gusto classico.
La seduta morbida ed accogliente nasconde un pratico movimento relax.
Schienale con grandi orecchie sui lati che permettono di riposare anche poggiando il capo.
Il supporto lombare garantisce stabilità accogliendo la schiena in modo naturale.
L'eleganza della Erica Plus è data anche dalle plissettature presenti sulle orecchie.
- Braccioli estraibili
- Maniglione di spinta
- Roller System: meccanismo di spostamento su quattro ruote indipendenti che si aziona tramite una leva a pedale posta sul retro
e che permette di spostare facilmente la poltrona anche con la persona seduta.

Maniglione

Bracciolo estribile

Roller System
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POLTRONE

CODICE PRODOTTO
57481005/R
ERICA PLUS
2 motori
COTONE
CANAPA

CODICE PRODOTTO
57481003/R
ERICA PLUS
2 motori
COTONE
AUBERGINE

CODICE PRODOTTO
57481006/R
ERICA PLUS
2 motori
COTONE
GRIGIO

CODICE PRODOTTO
57481004/R
ERICA PLUS
2 motori
COTONE
BLU PRUSSIA

ACCESSORI

il Granfoulard dello stesso colore della poltrona,
per proteggere i rivestimenti:
COD. 57999960 Tessuto cotone beige
COD. 57999959 Tessuto cotone blu
COD. 57999958 Tessuto cotone bordeaux

2

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta
Larghezza poltrona
Altezza poltrona
Profondità poltrona
Profondità seduta
Altezza seduta da terra
Lunghezza massima distesa
Altezza poggiapiedi aperto da terra
Profondità poggiapiedi

50
80
110
89
53
50
188
58
42

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Portata massima

135 kg

* Margine di tolleranza +/- 3cm

POLTRONE

169

FLOWER ERICA
Indicata per chi cerca una poltrona classica ed elegante.
Poltrona della linea Flower che si caratterizza per il suo gusto classico.
La seduta morbida e accogliente nasconde un pratico movimento relax.
- Schienale con grandi orecchie sui lati che permettono di riposare
anche poggiando il capo.
- L'eleganza della Erica è data anche dalle plissettature presenti sulle orecchie.
- Il supporto lombare, garantisce stabilità accogliendo la schiena in modo naturale.
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POLTRONE

CODICE PRODOTTO
57471005
ERICA 1 motore.
57481005
ERICA 2 motori.
COTONE
CANAPA

CODICE PRODOTTO
57471003
ERICA 1 motore.
57481003
ERICA 2 motori.
COTONE
AUBERGINE

CODICE PRODOTTO
57471004
ERICA 1 motore.
57481004
ERICA 2 motori.
COTONE
BLU PRUSSIA

CODICE PRODOTTO
57481006
ERICA 2 motori.
COTONE
GRIGIO

ACCESSORI

il Granfoulard dello stesso colore
della poltrona,
per proteggere i rivestimenti:
COD. 57999960 Tessuto cotone beige
COD. 57999959 Tessuto cotone blu
COD. 57999958 Tessuto cotone bordeaux
COD. 57999961 Tessuto velluto beige
COD. 57999962 Tessuto velluto blu
COD. 57999963 Tessuto velluto bordeaux

1

2

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta
Larghezza poltrona
Altezza poltrona
Profondità poltrona
Profondità seduta
Altezza seduta da terra
Lunghezza massima distesa

46
81
105
95
55
48
173

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

47
83
111
93
53
48
188

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Altezza poggiapiedi aperto da terra

45 cm

46 cm

Profondità poggiapiedi

46 cm

46 cm

Portata massima

135 kg

135 kg

* Margine di tolleranza +/- 3cm

POLTRONE
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AMBRA BASIC
Indicata per chi cerca una poltrona pratica.
Poltrona dalle linee moderne.
- Imbottitura dello schienale avvolgente per garantire un alto livello di comfort
- Comodi braccioli dalle linee arrotondate
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POLTRONE

CODICE PRODOTTO
56722215
AMBRA BASIC
2 motori
BORDEAUX

CODICE PRODOTTO
56722222		
AMBRA BASIC
2 motori
BLU

CODICE PRODOTTO
56722216		
AMBRA BASIC
2 motori
BEIGE

2

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta

45 cm

Larghezza poltrona

62 cm

Altezza poltrona

107 cm

Profondità poltrona

76 cm

Profondità seduta

50 cm

Altezza seduta da terra

50 cm

Lunghezza massima distesa

160 cm

Altezza poggiapiedi aperto da terra

59,5 cm

Profondità poggiapiedi

32 cm

Portata massima

120 kg

Meccanica E4

* Margine di tolleranza +/- 3cm

POLTRONE
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FLOWER GALICE
Indicata per chi cerca una poltrona pratica.
Poltrona dalle linee morbide e moderne.
Schienale imbottito per il massimo comfort in tutte le posizioni.
Braccioli dal profilo snello che la rendono adatta ad ogni tipo di arredo.
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POLTRONE

CODICE PRODOTTO
57491001
GALICE 2 motori
VELLUTO Beige
ECOPELLE Canapa

CODICE PRODOTTO
57491003
GALICE 2 motori
VELLUTO Beige
ECOPELLE Canapa

ACCESSORI

il Granfoulard dello stesso colore della poltrona,
per proteggere i rivestimenti:
COD. 57999960 Tessuto cotone beige

2

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta
Larghezza poltrona
Altezza poltrona
Profondità poltrona
Profondità seduta
Altezza seduta da terra
Lunghezza massima distesa
Altezza poggiapiedi aperto da terra
Profondità poggiapiedi

52
86
112
110
53
47
166
55
43

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Portata massima

135 kg

* Margine di tolleranza +/- 3cm

POLTRONE
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ITALIA NADIA PROFESSIONAL
Made
in Italy

maniglione

L'unica poltrona della linea Italia dotata di Posizione Letto + Alzata verticale con Roller
System, Maniglione di spinta, Braccioli estraibili.
Poltrona Wimed della linea Italia: disponibile nella sola versione 2 motori
quindi dotata di reclinazione dello schienale e regolazione
del poggiapiedi indipendenti e di movimento alzainpiedi.
Le varianti di serie prevedono 4 colori configuranti con una combinazione
di due differenti materiali: il poggiatesta, i braccioli, il poggiapiedi e la tasca laterale.
La poltrona Nadia Professional prevede di serie il bracciolo estraibile, maniglione,
braccioli estraibili, verticalizzazione, Roller System.
Il sistema di verticalizzazione permette di regolare l'altezza di seduta da 0 a 15 cm
per facilitare la posizione di seduta al tavolo.

2

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta
Larghezza poltrona
Altezza poltrona
Profondità poltrona
Profondità seduta
Altezza seduta da terra
Lunghezza massima distesa
Altezza poggiapiedi aperto da terra
Profondità poggiapiedi

52
72
110
86
54
50
160
59.5
32

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Portata massima

120 kg

Meccanica E5

* Margine di tolleranza +/- 3cm
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POLTRONE

ACCESSORI

Roller
System

braccioli
estraibili

Elevata personalizzazione della poltrona
con diverse possibilità di scelta:
- 58 colori suddivisi in 4 materiali
(antigoccia,microfibra, ecopelle, ignifugo)
- Vibromassaggio con 5 punti di massaggio
- Seduta in memory foam per una migliore
distribuzione del peso e una minor
pressione di contatto
- Disponibile come accessorio
un Gran Foulard in tessuto a scelta
- Quattro varianti di serie che presentano una
combinazione di due materiali: poggiatesta,
braccioli, poggiapiedi e tasca laterale
in ecopelle per facilitarne la pulizia,
mentre le restanti parti in tessuto
antigoccia,traspirante e resistente ai liquidi
- Trapuntino di seduta e pediera sfoderabile
e lavabile
- Tavolino

MODELLI IN PRONTA CONSEGNA:

ANTIGOCCIA-PALERMO

CODICE PRODOTTO
56715517
NADIA Professional
2 motori
ANTIGOCCIA 5
+ ECOPELLE Tabac

CODICE PRODOTTO:
56715516
NADIA Professional
2 motori
ANTIGOCCIA 615
+ ECOPELLE Ivory

ECOPELLE-NAPOLI
CODICE PRODOTTO:
56715522
NADIA Professional
2 motori
ANTIGOCCIA 15
+ ECOPELLE Blue

CODICE PRODOTTO:
56715515
NADIA Professional
2 motori
ANTIGOCCIA 10
+ ECOPELLE Red

MICROFIBRA-VERONA

IGNIFUGO-GAZEBO

POLTRONE
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ITALIA LADY L PROFESSIONAL
Made
in Italy

Poltrona della linea Italia con Braccioli estraibili di serie.
La poltrona Lady L Professional è disponibile in pronta consegna nella sola versione microfibra, in 5 colori. Dotata di serie di:
- Roller System
- Maniglione di spinta
- Braccioli estraibili per favorire la traslazione della persona
- 2 Motori per raggiungere la posizione relax + alzata in piedi
- Elevata personalizzazione della poltrona con diversi tessuti e colori

2

CARATTERISTICHE TECNICHE*

ACCESSORI

Larghezza seduta

52 cm

Larghezza poltrona

72 cm

Altezza poltrona

110 cm

Profondità poltrona

86 cm

Profondità seduta

54 cm

Altezza seduta da terra

50 cm

Lunghezza massima distesa

160 cm

Altezza poggiapiedi aperto da terra

59.5 cm

Profondità poggiapiedi
Portata massima

32 cm
120 kg

Meccanica E5
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* Margine di tolleranza +/- 3cm

POLTRONE

Elevata personalizzazione della poltrona
con diverse possibilità di scelta:
- 58 colori suddivisi in 4 materiali
(antigoccia,microfibra, ecopelle, ignifugo)
- Vibromassaggio con 5 punti di massaggio
- Seduta in memory foam per una migliore
distribuzione del peso e una minor
pressione di contatto
- Disponibile come accessorio
un Gran Foulard in tessuto a scelta
- Quattro varianti di serie che presentano una
combinazione di due materiali: poggiatesta,
braccioli, poggiapiedi e tasca laterale
in ecopelle per facilitarne la pulizia,
mentre le restanti parti in tessuto
antigoccia,traspirante e resistente ai liquidi
- Trapuntino di seduta e pediera sfoderabile
e lavabile
- Tavolino

MODELLI IN PRONTA CONSEGNA:

ANTIGOCCIA-PALERMO

CODICE PRODOTTO
56715624
LADY L PROFESSIONAL
2 motori
MICROFIBRA
BEIGE

CODICE PRODOTTO:
56715622
LADY L PROFESSIONAL
2 motori
MICROFIBRA
BLU

ECOPELLE-NAPOLI
CODICE PRODOTTO:
56715621
LADY L PROFESSIONAL
2 motori
MICROFIBRA
BORDEAUX

CODICE PRODOTTO:
56715623
LADY L PROFESSIONAL
2 motori
MICROFIBRA
TERRACOTTA

MICROFIBRA-VERONA

CODICE PRODOTTO:
56715625
LADY L PROFESSIONAL
2 motori
MICROFIBRA
VERDE

IGNIFUGO-GAZEBO

POLTRONE
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ITALIA NADIA EXTRA LARGE

Made
in Italy

Poltrona della linea Italia con portata bariatrica.
La poltrona Nadia XXL, è una poltrona speciale Wimed
della linea Italia adatta a supportare un carico fino a 230 kg.
Disponibile nella sola versione 3 motori quindi dotata di reclinazione
dello schienale e regolazione del poggiapiedi indipendenti
e di movimento alzainpiedi.
Dispone di 46 colori suddivisi in 4 differenti materiali
(antigoccia, microfibra, ecopelle e ignifugo).
ACCESSORI

3

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta
Larghezza poltrona
Altezza poltrona
Profondità poltrona
Profondità seduta
Altezza seduta da terra
Lunghezza massima distesa
Altezza poggiapiedi aperto da terra
Profondità poggiapiedi
Portata massima

63 cm
83
111
76
51
50
160
59,5
32

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

XXL 3: 230 kg

Meccanica E4

* Margine di tolleranza +/- 3cm
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POLTRONE

Elevata personalizzazione della poltrona
con diverse possibilità di scelta:
- 58 colori suddivisi in 4 materiali
(antigoccia,microfibra, ecopelle, ignifugo)
- Vibromassaggio con 5 punti di massaggio
- Seduta in memory foam per una migliore
distribuzione del peso e una minor
pressione di contatto
- Disponibile come accessorio
un Gran Foulard in tessuto a scelta
- Quattro varianti di serie che presentano una
combinazione di due materiali: poggiatesta,
braccioli, poggiapiedi e tasca laterale
in ecopelle per facilitarne la pulizia,
mentre le restanti parti in tessuto
antigoccia,traspirante e resistente ai liquidi
- Trapuntino di seduta e pediera sfoderabile
e lavabile
- Quattro ruote piroettanti di cui due
con freno di stazionamento
- Maniglione di spinta e sistema
Roller System (solo per il modello XXL)

ANTIGOCCIA-PALERMO

MODELLO CONFIGURABILE:
personalizzazione
- COLORE
- TESSUTO
- ACCESSORI
tramite il configuratore.

CODICE PRODOTTO:
56714400
NADIA EXTRA LARGE
2 motori

ECOPELLE-NAPOLI

La poltrona Nadia XXL,
è una poltrona speciale Wimed
della linea Italia adatta
a supportare un carico
fino a 160 kg / 230 kg.
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ITALIA NADIA

Made
in Italy

MODELLO CONFIGURABILE:
personalizzazione
- COLORE
- TESSUTO
- ACCESSORI
tramite il configuratore.

CODICE PRODOTTO:
56710000
NADIA
2 motori

Poltrona della linea Italia elegante e classica, altamente configurabile.
Poltrona Wimed della linea Italia: disponibile nella sola versione
2 motori quindi dotata di reclinazione dello schienale
e regolazione del poggiapiedi indipendenti e di movimento
alzainpiedi.
Le varianti di serie prevedono 4 colori configuranti
con una combinazione di due differenti materiali: il poggiatesta,
i braccioli, il poggiapiedi e la tasca laterale.

2

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta
Larghezza poltrona
Altezza poltrona
Profondità poltrona
Profondità seduta
Altezza seduta da terra
Lunghezza massima distesa
Altezza poggiapiedi aperto da terra
Profondità poggiapiedi

52
72
109
76
54
50
160
59,5
32

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Portata massima

120 kg

Meccanica E4

* Margine di tolleranza +/- 3cm
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POLTRONE

ACCESSORI

Elevata personalizzazione della poltrona
con diverse possibilità di scelta:
- 58 colori suddivisi in 4 materiali
(antigoccia,microfibra, ecopelle, ignifugo)
- Vibromassaggio con 5 punti di massaggio
- Roller system: sistema di ruote
per agevolare lo spostamento
della poltrona con persona a bordo
- Quattro ruote piroettanti di cui due
con freno di stazionamento
- Seduta in memory foam per una migliore
distribuzione del peso e una minor
pressione di contatto
- Disponibile come accessorio
un Gran Foulard in tessuto a scelta
- Quattro varianti di serie che presentano una
combinazione di due materiali: poggiatesta,
braccioli, poggiapiedi e tasca laterale
in ecopelle per facilitarne la pulizia,
mentre le restanti parti in tessuto
antigoccia,traspirante e resistente ai liquidi
- Trapuntino di seduta e pediera sfoderabile
e lavabile

MODELLI IN PRONTA CONSEGNA:

ANTIGOCCIA-PALERMO

CODICE PRODOTTO
56718817
NADIA
2 motori
ANTIGOCCIA 5
+ ECOPELLE Tabac

CODICE PRODOTTO:
56718816
NADIA
2 motori
ANTIGOCCIA 615
+ ECOPELLE Ivory

ECOPELLE-NAPOLI

CODICE PRODOTTO:
56718822
NADIA
2 motori
ANTIGOCCIA 15
+ ECOPELLE Blue

CODICE PRODOTTO:
56718815
NADIA
2 motori
ANTIGOCCIA 10
+ ECOPELLE Red

CODICE PRODOTTO:
56718880
NADIA
2 motori
ANTIGOCCIA 10
+ ECOPELLE Purple
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ITALIA BETTY

Made
in Italy

Poltrona della linea Italia dalle linee morbide, altamente configurabile.
Poltrona Wimed della linea Italia: disponibile nella sola versione
2 motori quindi dotata di reclinazione dello schienale
e regolazione del poggiapiedi indipendenti e di movimento
alzainpiedi.
Le varianti di serie prevedono 4 colori configuranti
con una combinazione di due differenti materiali:
il poggiatesta, i braccioli, il poggiapiedi e la tasca laterale.

2

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta
Larghezza poltrona

52 cm
72 cm

Altezza poltrona

106 cm

Profondità poltrona
Profondità seduta
Altezza seduta da terra
Lunghezza massima distesa
Altezza poggiapiedi aperto da terra
Profondità poggiapiedi

78
49
50
160
59,5
32

Portata massima

120 kg

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Meccanica E4

* Margine di tolleranza +/- 3cm
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POLTRONE

ACCESSORI

Elevata personalizzazione della poltrona
con diverse possibilità di scelta:
- 58 colori suddivisi in 4 materiali
(antigoccia,microfibra, ecopelle, ignifugo)
- Vibromassaggio con 5 punti di massaggio
- Roller system: sistema di ruote
per agevolare lo spostamento
della poltrona con persona a bordo
- Quattro ruote piroettanti di cui due
con freno di stazionamento
- Seduta in memory foam per una migliore
distribuzione del peso e una minor
pressione di contatto
- Disponibile come accessorio
un Gran Foulard in tessuto a scelta
- Quattro varianti di serie che presentano una
combinazione di due materiali: poggiatesta,
braccioli, poggiapiedi e tasca laterale
in ecopelle per facilitarne la pulizia,
mentre le restanti parti in tessuto
antigoccia,traspirante e resistente ai liquidi
- Trapuntino di seduta e pediera sfoderabile
e lavabile

MODELLI IN PRONTA CONSEGNA:

ANTIGOCCIA-PALERMO

CODICE PRODOTTO
56700017
BETTY
2 motori
ANTIGOCCIA 5
+ ECOPELLE Tabac

CODICE PRODOTTO:
56700016
BETTY
2 motori
ANTIGOCCIA 615
+ ECOPELLE Ivory

ECOPELLE-NAPOLI
CODICE PRODOTTO:
56700022
BETTY
2 motori
ANTIGOCCIA 15
+ ECOPELLE Blue

CODICE PRODOTTO:
56700015
BETTY
2 motori
ANTIGOCCIA 10
+ ECOPELLE Red

MICROFIBRA-VERONA

IGNIFUGO-GAZEBO

POLTRONE

185

ITALIA NICOLE PLUS
Made
in Italy

Roller
System

Poltrona della linea Italia con Roller System di serie.
Nicole Plus è una speciale poltrona WIMED della linea Italia.
Il design della poltrona è appositamente pensato per ridurre l'ingombro.
Roller System di serie.
Come optional braccioli estraibili per facilitare il trasferimento della persona
e per poter inserire un pratico tavolino.
58 colori suddivisi in 4 materiali (antigoccia, microfibra, ecopelle, ignifugo).
Meccanica, motore, struttura e rivestimenti 100% Made in Italy.

2

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta
Larghezza poltrona
Altezza poltrona
Profondità poltrona
Profondità seduta
Altezza seduta da terra
Lunghezza massima distesa
Altezza poggiapiedi aperto da terra
Profondità poggiapiedi

52
67
108
77
48
50
160
59,5
32

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Portata massima

120 kg

Meccanica E4

* Margine di tolleranza +/- 3cm
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POLTRONE

ACCESSORI

Elevata personalizzazione della poltrona
con diverse possibilità di scelta:
- 58 colori suddivisi in 4 materiali
(antigoccia,microfibra, ecopelle, ignifugo)
- Vibromassaggio con 5 punti di massaggio
- Seduta in memory foam per una migliore
distribuzione del peso e una minor
pressione di contatto
- Disponibile come accessorio
un Gran Foulard in tessuto a scelta
- Quattro varianti di serie che presentano una
combinazione di due materiali: poggiatesta,
braccioli, poggiapiedi e tasca laterale
in ecopelle per facilitarne la pulizia,
mentre le restanti parti in tessuto
antigoccia,traspirante e resistente ai liquidi
- Quattro ruote piroettanti di cui due
con freno di stazionamento
- Trapuntino di seduta e pediera sfoderabile
e lavabile
- Maniglione di spinta
- Braccioli estraibili con eventuale possibilità
di aggiungere il tavolino

MODELLI IN PRONTA CONSEGNA:

ANTIGOCCIA-PALERMO

CODICE PRODOTTO
56738817
NICOLE PLUS
2 motori
ANTIGOCCIA 5
+ ECOPELLE Tabac

CODICE PRODOTTO:
56738816
NICOLE PLUS
2 motori
ANTIGOCCIA 615
+ ECOPELLE Ivory

ECOPELLE-NAPOLI
CODICE PRODOTTO:
56738822
NICOLE PLUS
2 motori
ANTIGOCCIA 15
+ ECOPELLE Blue

CODICE PRODOTTO:
56738815
NICOLE PLUS
2 motori
ANTIGOCCIA 10
+ ECOPELLE Red
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ITALIA NICOLE SMALL
Made
in Italy

MODELLO CONFIGURABILE:
personalizzazione
- COLORE
- TESSUTO
- ACCESSORI
tramite il configuratore.

CODICE PRODOTTO:
56738900
NICOLE SMALL
2 motori

Poltrona della linea Italia con dimensioni ridotte e massimo comfort.
Nicole Small è una speciale poltrona WIMED della linea Italia.
Il design della poltrona è appositamenre pensato per gli spazi ristretti
ed è particolarmente adatto a persone minute.
Dispone di 46 colori suddivisi in 4 differenti materiali
(antigoccia, microfibra, ecopelle e ignifugo).

2

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta
Larghezza poltrona
Altezza poltrona
Profondità poltrona
Profondità seduta
Altezza seduta da terra
Lunghezza massima distesa
Altezza poggiapiedi aperto da terra
Profondità poggiapiedi

45
62
107
76
50
50
160
59,5
32

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Portata massima

120 kg

Meccanica E4

* Margine di tolleranza +/- 3cm
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POLTRONE

ACCESSORI

Elevata personalizzazione della poltrona
con diverse possibilità di scelta:
- 58 colori suddivisi in 4 materiali
(antigoccia,microfibra, ecopelle, ignifugo)
- Vibromassaggio con 5 punti di massaggio
- Seduta in memory foam per una migliore
distribuzione del peso e una minor
pressione di contatto
- Disponibile come accessorio
un Gran Foulard in tessuto a scelta
- Quattro varianti di serie che presentano una
combinazione di due materiali: poggiatesta,
braccioli, poggiapiedi e tasca laterale
in ecopelle per facilitarne la pulizia,
mentre le restanti parti in tessuto
antigoccia,traspirante e resistente ai liquidi
- Quattro ruote piroettanti di cui due
con freno di stazionamento

MODELLI IN PRONTA CONSEGNA:

ANTIGOCCIA-PALERMO

CODICE PRODOTTO
56778817
NICOLE SMALL
2 motori
ANTIGOCCIA 5
+ ECOPELLE Tabac

CODICE PRODOTTO:
56778816
NICOLE SMALL
2 motori
ANTIGOCCIA 615
+ ECOPELLE Ivory

ECOPELLE-NAPOLI
CODICE PRODOTTO:
56778822
NICOLE SMALL
2 motori
ANTIGOCCIA 15
+ ECOPELLE Blue

CODICE PRODOTTO:
56778815
NICOLE SMALL
2 motori
ANTIGOCCIA 10
+ ECOPELLE Red
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ITALIA AMBRA
Made
in Italy

Poltrona della linea Italia dal design classico, configurabile secondo le proprie esigenze.
Poltrona dalle linee moderne e con seduta in memory foam.
Imbottitura dello schienale avvolgente per garantire un alto livello
di comfort senza trascurare l'estetica.

2

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta
Larghezza poltrona
Altezza poltrona
Profondità poltrona
Profondità seduta
Altezza seduta da terra
Lunghezza massima distesa
Altezza poggiapiedi aperto da terra
Profondità poggiapiedi

52
76
105
77
54
50
160
59,5
32

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Portata massima

120 kg

Meccanica E4

* Margine di tolleranza +/- 3cm
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POLTRONE

ACCESSORI

Elevata personalizzazione della poltrona
con diverse possibilità di scelta:
- 58 colori suddivisi in 4 materiali
(antigoccia,microfibra, ecopelle, ignifugo)
- Vibromassaggio con 5 punti di massaggio
- Seduta in memory foam per una migliore
distribuzione del peso e una minor
pressione di contatto
- Disponibile come accessorio
un Gran Foulard in tessuto a scelta
- Quattro varianti di serie che presentano una
combinazione di due materiali: poggiatesta,
braccioli, poggiapiedi e tasca laterale
in ecopelle per facilitarne la pulizia,
mentre le restanti parti in tessuto
antigoccia,traspirante e resistente ai liquidi
- Trapuntino di seduta e pediera sfoderabile
e lavabile
- Tavolino

ANTIGOCCIA-PALERMO

MODELLO CONFIGURABILE:
personalizzazione
- COLORE
- TESSUTO
- ACCESSORI
tramite il configuratore.

CODICE PRODOTTO:
56720000
AMBRA
1 e 2 motori

ECOPELLE-NAPOLI
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ITALIA BEATRICE
Made
in Italy

MODELLO CONFIGURABILE:
personalizzazione
- COLORE
- TESSUTO
- ACCESSORI
tramite il configuratore.

CODICE PRODOTTO:
56730000
BEATRICE
1 e 2 motori

Poltrona della linea Italia dal design classico, configurabile secondo le proprie esigenze.
Poltrona classica, elegante, raffinata perfetta per ogni tipologia di ambiente;
ha dettagli estremamente curati come il bordino che delimita il perimetro
che la rende unica nella sua linea classica.

2

CARATTERISTICHE TECNICHE*
Larghezza seduta
Larghezza poltrona
Altezza poltrona
Profondità poltrona
Profondità seduta
Altezza seduta da terra
Lunghezza massima distesa
Altezza poggiapiedi aperto da terra
Profondità poggiapiedi

52
85
110
86
49
50
160
59,5
32

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Portata massima

120 kg

Meccanica E4

* Margine di tolleranza +/- 3cm
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POLTRONE

ACCESSORI

Elevata personalizzazione della poltrona
con diverse possibilità di scelta:
- 58 colori suddivisi in 4 materiali
(antigoccia,microfibra, ecopelle, ignifugo)
- Vibromassaggio con 5 punti di massaggio
- Seduta in memory foam per una migliore
distribuzione del peso e una minor
pressione di contatto
- Disponibile come accessorio
un Gran Foulard in tessuto a scelta
- Trapuntino di seduta e pediera sfoderabile
e lavabile

MODELLI IN PRONTA CONSEGNA:

ANTIGOCCIA-PALERMO

CODICE PRODOTTO
56736190
BEATRICE
2 motori
ANTIGOCCIA 619
Bianco

CODICE PRODOTTO:
56731600
BEATRICE
2 motori
ANTIGOCCIA 16
Azzurro

ECOPELLE-NAPOLI
CODICE PRODOTTO:
56731200
BEATRICE
2 motori
ANTIGOCCIA 12
Verde salvia

CODICE PRODOTTO:
56736160
BEATRICE
2 motori
ANTIGOCCIA 616
Grigio

CODICE PRODOTTO:
56738000
BEATRICE
2 motori
ANTIGOCCIA 80
Viola
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Accessori
PEDIERA

ESTENSIBILE 7 cm

KIT LUCE
+

USB
TAVOLINO
SNODABILE

COPRIPOLTRONA
P.A.
TECNOLOGY

TAVOLINO
A BAIONETTA

VIBRO
MASSAGGIO
SEDUTA

IN MEMORY FOAM

KIT
COMPLETO
COPRI
POLTRONA

KIT COPRI TESTA
+

COPRI BRACCIOLI
GRAN
FOULARD
194

POLTRONE

CUSCINO

PER ANIMALI DA COMPAGNIA

POUF
CUSCINETTO
POGGIATESTA

ROLLER
SYSTEM
SET 4 RUOTE
PIROETTANTI
DA Ø 50 mm

SET 4 RUOTE
PIROETTANTI DA
Ø 100 mm

KIT BATTERIA
SENZA FILI

MANIGLIONE
DI SPINTA

TELECOMANDO
WIRELESS

BRACCIOLI
ESTRAIBILI

PIEDINI

IN ACCIAIO CROMATO

POLTRONE
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Accessori per modello
NADIA

PROFESSIONAL

NADIA
EXTRA
LARGE

PEDIERA

ESTENSIBILE
7 cm

KIT LUCE
+

USB

X

TAVOLINO
SNODABILE

COPRI
POLTRONA
P.A.
TECNOLOGY

X

NADIA

BETTY

NICOLE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

con
cappuccio

PLUS

X
X

NICOLE

AMBRA

BEATRICE

X

X

X

X

X

X

X

SMALL

X

X

X

X

X

X

universale

TAVOLINO
A BAIONETTA

X

X

X

X

X

* VIBRO
MASSAGGIO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+

X

X

X

X

X

X

X

X

GRAN
FOULARD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEDUTA

IN MEMORY
FOAM

KIT
COMPLETO
COPRI
POLTRONA

KIT
COPRI TESTA
COPRI
BRACCIOLI

CUSCINO

PER ANIMALI
DA COMPAGNIA
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POLTRONE

NADIA

PROFESSIONAL

NADIA
EXTRA
LARGE

NADIA

BETTY

NICOLE

NICOLE

AMBRA

BEATRICE

PLUS

SMALL

POUF

X

X

X

X

X

X

X

X

CUSCINETTO
POGGIATESTA

X

X

X

X

X

X

X

X

ROLLER
SYSTEM

di serie

X

X

di serie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SET 4 RUOTE

X

PIROETTANTI DA
Ø 50 mm

XXL2

SET 4 RUOTE
PIROETTANTI DA
Ø 100 mm

* KIT
BATTERIA
SENZA
FILI

MANIGLIONE
DI
SPINTA

* TELECOMANDO
WIRELESS

BRACCIOLI
ESTRAIBILI

PIEDINI

IN ACCIAIO
CROMATO

X

X

X

di serie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

di serie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X accessorio disponibile
RIQUADRO BIANCO : accessorio NON disponibile
* VIBROMASSAGGIO / KIT BATTERIA / TELECOMANDO WIRELESS : NON applicabili con accessorio
PEDIERA ESTENSIBILE

POLTRONE
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AUSILI da
BAGNO
Una serie di ausili per il bagno estremamente pratici che semplificano la vita degli
utilizzatori. La gamma spazia dai sedili e sgabelli da doccia e da vasca, alle comode,
alle maniglie per aggrapparsi.
Il bagno è spesso l'area di casa meno accessibile e talvolta, dato l'alto rischio di
scivolamenti e cadute, anche la più insidiosa. Con la sua ampia linea di ausili da
bagno, Wimed si impegna sfatare questo mito e a rendere il bagno di ogni casa più
semplice, fruibile e sicuro. La gamma spazia da sedili e sgabelli per la doccia a quelli
per la vasca, dalle sedie comode imbottite a quelle rigide, da prodotti commerciali a
pezzi made in Italy dal design ricercato
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AUSILI da BAGNO

Sgabelli doccia
LET'S ENJOY
Gold

Sedile da doccia particolarmente confortevole grazie all’apposita
sagomatura del piano sedile, leggermente avvolgente nella parte
posteriore :
• Sagomatura della seduta ideale per scarico dell'acqua
• Altezza regolabile 42-53 cm (3 fori)
• Larghezza 57 cm
• Stabilità garantita dai piedini in gomma sagomata
• Dotato di pratici braccioli che forniscono un appoggio durante il
lavaggio e un sostegno per l'utilizzatore
• Seduta: 52x37 cm
• Peso: 3 kg
• Portata: 150 kg
CODICE PRODOTTO
LEN201- bianco
LEN101- nero
RDM
N.A.
CND
Y093303

Una gamma di prodotti
dell'azienda svedese
TRUST CARE,
dal design elegante
ad alto contenuto tecnologico

LET'S SING
Gold

Sgabello da doccia a sedile fisso che unisce perfettamente
estetica e funzionalità.
• Sgabello compatto che non impone di rinunciare al comfort:
la particolare forma delle gambe consente di non limitare le
dimensioni dell'ampio piano di seduta
• Sagomature della seduta ideali sia per un opportuno scarico
dell'acqua, sia per una semplice movimentazione dello
sgabello
• Altezza: regolabile 45-56 cm (3 fori)
• Seduta: 52x34 cm
• Peso: 2,4 kg
• Portata: 150 kg
ACCESSORIO : COD. LSG107
è disponibile anche un pratico cestello porta-saponi
da montare nella parte inferiore del sedile, musure: 33x 24 cm
CODICE PRODOTTO
LSG101
RDM
N.A.
CND
Y093303

AUSILI da BAGNO

199

Sgabelli doccia
LET'S FRISBEE
Gold

Sgabello doccia con sedile girevole dal design unico e ricercato.
• Superficie girevole della seduta realizzata in morbida gomma
• Sicurezza garantita da quattro piedini con scanalature
circolari, che ne migliorano la stabilità
• Seduta con fori per lo scarico dell’acqua
• Altezza: regolabile 45-53 cm (3 fori)
• Seduta: 37x35 cm
• Peso: 2,5 kg
• Portata: 150 kg
CODICE PRODOTTO
LFR101
RDM
N.A.
CND
Y093303

Una gamma di prodotti
dell'azienda svedese
TRUST CARE,
dal design elegante
ad alto contenuto tecnologico

LET'S SHOWER
Gold

Il più semplice e compatto degli sgabelli da doccia Trustcare.
• Dimensioni ridotte che garantiscono la massima adattabilità
anche nei box doccia più piccoli
• Disponibile in versione con seduta bianca o con seduta nera
• Altezza: regolabile 45-53 cm
• Seduta: 36,5x34,5 cm
• Peso: 2 kg
• Portata: 150 kg
CODICE PRODOTTO
LSH101 - seduta NERA
LSH201 - seduta BIANCA
RDM
N.A.
CND
Y093303
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AUSILI da BAGNO

Gold

Sedile compattabile da parete con meccanismo rototraslante
e design innovativo.
- Ideale per lo spazio doccia
- Cover sfoderabile in silicone, facilmente lavabile, facilita
le operazioni di pulizia e permette una facile ambientazione
del sedile nei vari spazi di utilizzo
- Diametro seduta 34 cm
- Ingombro da chiuso 4,5 cm
- Disponibile in diversi colori

Made
in Italy

Ausili per il bagno
disegnati per integrarsi
alla perfezione anche
con i bagni più moderni.

QUATTRO
VITI Gold

Connubio rivoluzionario tra design funzionalità,

Made
in Italy

la linea Life Tools precorre i tempi, portando finalmente
bellezza delle forme e colore in un campo spesso trascurato e privo di appeal.

Quattroviti è uno sgabello dotato di grande stabilità grazie alla struttura metallica e alle gambe in
tubolare curvato. La particolare forma a tre punti di appoggio lo rende ideale per l'inserimento
nell'angolo doccia, permettendo un facile accostamento alle pareti che fungono da schienale.
Il sedile in silicone, morbido e caldo al tatto, ha
elevate caratteristiche di aderenza e di resistenza agli urti.
I piedini in ABS assicurano grande tenuta anche
sulle superfici più lisce e la morbida cover è sfoderabile e lavabile in acqua ed è disponibile in
varie colorazioni.
La struttura metallica si monta con sole quattro
viti e il trattamento a cataforesi conferisce inattaccabilità dall'acqua e dalla ruggine.
Un punto colorato nella nostra routine quotidiana.
- Seduta ø 34 cm / altezza 50 cm
Disponibile in pronta consegna nelle versioni:
GAMBE/COVER: Grigio/Giallo - Bianco/Grigio
Bicanco/Verde

AUSILI da BAGNO
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SLICE
GRIP
Gold

Tubolare per un solido appoggio lungo le
pareti dalle linee sinuose
- Finitura morbida nella parte centrale per
una presa sicura e confortevole
- Morbide curve e assenza di boccole alle
estremità
- Sistema di attacco a parete esclusivo
Lifetools con doppio tassello di fissaggio e
grani di serraggio in acciaio inox
- Disponibile in varie forme e lunghezze

Made
in Italy

Ausili per il bagno
disegnati per integrarsi
alla perfezione anche
con i bagni più moderni.
Connubio rivoluzionario tra design funzionalità,

la linea Life Tools precorre i tempi, portando finalmente
bellezza delle forme e colore in un campo spesso trascurato e privo di appeal.

SLICE
COLOR

Made
in Italy

Gold
Barra tutto colore
- Acciaio di prima qualità
- Morbide curve assenza di boccole
alle estremità
- Sistema di attacco a parete esclusivo Lifetools
con doppio tassello di fissaggio e grani di
serraggio in acciaio inox
- Disponibile in varie forme e lunghezze
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COMODA IMBOTTITA con RUOTE da 100 mm

Comoda dotata di schienale reclinabile predisposto ad accogliere
utenti con situazioni di instabilità del tronco.
• Seduta e schienale in spugna
• Piano di seduta WC
• Vaschetta estraibile
• Braccioli estraibili con fianchetto laterale
• Pedane elevabili regolabili in altezza e dotate di poggiapolpacci
imbottiti
• Rivestimento in materiale lavabile e ignifugo

CODICE PRODOTTO
15591110 - Blu con foro
15504810 - misura 48 - Bordeaux con foro
15505310 - misura 53 - Bordeaux con foro
RDM
1576502
1309920
1309929
CND
V0802

LARGHEZZA SEDUTA 43 cm
PROFONDITA' SEDUTA 45 cm
ALTEZZA SCHIENALE 58 cm
ALTEZZA SEDUTA 50 cm
ALTEZZA BRACCIOLI 26 cm
LARGHEZZA TOTALE +13 cm

ACCESSORI
15591215 - Spinte laterali
15591214 - Divaricatore
15591213 - Appoggiatesta
15591218 - Tavolino

PROFONDITA' TOTALE 84 cm
PESO 23.5 kg
CARICO MASSIMO DI
SICURO UTILIZZO 120 kg
COLORE Blu
SEDUTA OPTIONAL 48/53 cm

AUSILI da BAGNO

203

COMODA IMBOTTITA con RUOTE da 200 mm

Comoda dotata di schienale reclinabile predisposto ad accogliere
utenti con situazioni di instabilità del tronco.
• Seduta e schienale in spugna
• Piano di seduta WC
• Vaschetta estraibile
• Braccioli estraibili con fianchetto laterale
• Pedane elevabili regolabili in altezza e dotate di poggiapolpacci imbottiti
• Rivestimento in materiale lavabile e ignifugo
LARGHEZZA SEDUTA 43 cm

CODICE PRODOTTO
15591111 - misura 43 cm - Blu con foro
15504811 - misura 48 cm - Bordeaux con foro
15505311 - misura 53 cm - Bordeaux con foro
RDM
1576505
1309921
1309931
CND
V0802

PROFONDITA' SEDUTA 45 cm
ALTEZZA SCHIENALE 58 cm
ALTEZZA SEDUTA 50 cm
ALTEZZA BRACCIOLI 26 cm
LARGHEZZA TOTALE +19 cm

ACCESSORI
15591215 - Spinte laterali
15591214 - Divaricatore
15591213 - Appoggiatesta
15591218 - Tavolino

PROFONDITA' TOTALE 85 cm
PESO 24.5 kg
CARICO MASSIMO
DI SICURO UTILIZZO 120 kg
COLORE Blu
SEDUTA OPTIONAL 48/53 cm
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COMODA IMBOTTITA con RUOTE da 600 mm
ANTERIORI

Comoda dotata di schienale reclinabile predisposto ad accogliere
utenti con situazioni di instabilità del tronco: adatta per coloro che possono
manovrare la carrozzina su brevi percorsi.
• Seduta e schienale in spugna
• Piano di seduta WC
• Vaschetta estraibile
• Braccioli estraibili con fianchetto laterale
• Pedane elevabili regolabili in altezza e dotate di poggiapolpacci imbottiti
• Rivestimento in materiale lavabile e ignifugo
LARGHEZZA SEDUTA 43 cm

CODICE PRODOTTO
15591217 - Blu senza foro
15591113 - Blu con foro
15504815 - misura 48 cm - Bordeaux con foro
15505315 - misura 53 cm - Bordeaux con foro
RDM
1661757
1576532
1309931
1309947
CND
V0802

PROFONDITA' SEDUTA 45 cm
ALTEZZA SCHIENALE 58 cm
ALTEZZA SEDUTA 50 cm
ALTEZZA BRACCIOLI 26 cm
LARGHEZZA TOTALE +23 cm

ACCESSORI
15591215 - Spinte laterali
15591214 - Divaricatore
15591213 - Appoggiatesta
15591218 - Tavolino

PROFONDITA' TOTALE 89 cm
PESO 26 kg
CARICO MASSIMO DI
SICURO UTILIZZO 120 kg
COLORE Blu
SEDUTA OPTIONAL 48/53 cm

AUSILI da BAGNO
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COMODA IMBOTTITA con RUOTE DA 600 mm
POSTERIORI

Comoda dotata di schienale reclinabile predisposto ad accogliere
utenti con situazioni di instabilità del tronco: adatta per coloro che possono
manovrare la carrozzina su brevi percorsi.
• Seduta e schienale in spugna
• Piano di seduta WC
• Vaschetta estraibile
• Braccioli estraibili con fianchetto laterale
• Pedane elevabili regolabili in altezza e dotate di poggiapolpacci
imbottiti
• Rivestimento in materiale lavabile e ignifugo

LARGHEZZA SEDUTA 43 cm
PROFONDITA' SEDUTA 45 cm
ALTEZZA SCHIENALE 58 cm
ALTEZZA SEDUTA 50 cm
ALTEZZA BRACCIOLI 26 cm
LARGHEZZA TOTALE +23 cm
PROFONDITA' TOTALE 110 cm
PESO 26 kg
CARICO MASSIMO DI
SICURO UTILIZZO 120 kg

CODICE PRODOTTO
15591216 - Blu senza foro
15591112 - Blu con foro
15504813 - misura 48 cm - Bordeaux con foro
15505313 - misura 53 cm - Bordeaux con foro
RDM
1661137
1576514
1309923
1309932
CND
V0802
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COLORE Blu
SEDUTA OPTIONAL 48/53 cm

ACCESSORI
15591215 - Spinte laterali
15591214 - Divaricatore
15591213 - Appoggiatesta
15591218 - Tavolino

AUSILI da BAGNO

COMODA BEST UP XL

ALTEZZA TOTALE 90 cm
Sedia comoda bariatrica, con portata fino a un massimo di 160 kg,
con sedile posteriore ergonomico per il supporto della schiena
come una vera poltrona.
- Sedile termosaldato con larghezza 65 cm
- Struttura in acciaio
- Sedile ergonomico
- Padella rimovibile lateralmente e dall'alto

ALTEZZA' SEDUTA 52 cm
ALTEZZA BRACCIOLI 72.5 cm
DISTANZA
75 cm
BRACCIOLO - BRACCIOLO
LARGHEZZA TOTALE 87 cm
PROFONDITA' TOTALE 53 cm
DIMENSIONI PADELLA 21 x 25.5 cm

CODICE PRODOTTO
364623
RDM
N.A.
CND
V0802

AUSILI da BAGNO
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Comode

COMODA IMBOTTITA
Comoda dalle dimensioni ridotte, utilizzabile come sedia
comoda, oppure, se le dimensioni della tazza WC
e della stanza lo permettono, direttamente sul WC.
• Braccioli ribaltabili
• 4 ruote piroettanti, di cui 2 con freno di stazionamento
• Pedane poggiagambe estraibili
• Poggiapiedi regolabili in altezza, ribaltabili, completi di
cinturini fermatalloni
LARGHEZZA SEDUTA 45 cm

CODICE PRODOTTO
15501059
RDM
226368/R
CND
V0802

PROFONDITA' SEDUTA 43 cm
ALTEZZA SCHIENALE 28 cm
INGOMBRO 56 cm
PROFONDITA' TOTALE 88 cm
ALTEZZA DA TERRA 52 cm
PORTATA 100 kg
PESO 14.5 kg

SEDIA DOCCIA WAVE 2
Carrozzina utilizzabile sia come sedia doccia, sia come sedia
comoda.
• Disponibile sia nella versione con ruote posteriori da
5”, sia con ruote posteriori da 24”
• Il telaio è interamente realizzato in alluminio trattato
con vernice epossidica per una completa protezione da
agenti esterni, acqua
• Le imbottiture di seduta, schienale e braccioli sono
realizzate in schiuma poliuretanica

Ruote da 5"

CODICE PRODOTTO
15511161- da 24"
15511162 - da 5"
RDM
1493621
1493655
CND
Y091203
Sedia doccia
WAVE 2 - 5"

PRODOTTO

44 cm

LARGHEZZA SEDUTA

44 cm

42 cm

PROFONDITA' SEDUTA

42 cm

22 cm

ALTEZZA SCHIENALE

22 cm

INGOMBRO

60 cm

PROFONDITA' TOTALE

108 cm

56.5 cm
86 cm
da 48 a 53 cm

Ruote da 24"
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Sedia doccia
WAVE 2 - 24"

ALTEZZA DA TERRA

da 48 a 53 cm

110 kg

PORTATA

110 kg

12.5 kg

PESO

13.5 kg

AUSILI da BAGNO

COMODA 3 IN 1
Un ausilio dalle molteplici funzioni:
sedia comoda - sedia comoda supporto per
water - sedia doccia.
• Struttura leggera in alluminio anodizzato,
regolabile in altezza
• Puntali in gomma antiscivolo
• Schienale removibile per avvicinarsi al muro
CODICI PRODOTTO
15511030
RDM
1398527
CND
Y091203

LARGHEZZA SEDUTA 37 cm
PROFONDITA' SEDUTA 37 cm
INGOMBRO 60 cm
PROFONDITA' TOTALE 45 cm
ALTEZZA DA TERRA
regolabile da 56 a 63 cm
PORTATA 120 kg

COMODA SERENA
Elegante sedia comoda con seduta in PVC imbottita
e lavabile per il massimo del comfort.
CODICI PRODOTTO
15501051/R
RDM
1336961
CND
V0802

LARGHEZZA SEDUTA 40 cm
PROFONDITA' SEDUTA 45 cm
ALTEZZA SCHIENALE 24 cm
INGOMBRO 59 cm
PROFONDITA' TOTALE 54 cm
ALTEZZA DA TERRA
regolabile da 41 a 51 cm
PORTATA 100 kg
PESO 6.3 kg

AUSILI da BAGNO
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'

Linea bagno ELITE
SEDIA VASCA
REGOLABILE
IN POLIETILENE
CODICI PRODOTTO
24010001
RDM
1736286
CND
Y093303

Made
in Italy

LARGHEZZA SEDUTA 37 cm
PROFONDITA' SEDUTA 30 cm
AGGANCI LATERALI
regolabili da 67 a 77 cm
ALTEZZA AGGANCI 18 cm
PORTATA MAX. 125 kg

SEDIA VASCA
CON SCHIENALE
REGOLABILE
IN POLIETILENE
CODICI PRODOTTO
24010002
RDM
1736350
CND
Y093303

Made
in Italy

LARGHEZZA SEDUTA 37 cm
PROFONDITA' SEDUTA 30 cm
AGGANCI LATERALI
regolabili da 67 a 77 cm
ALTEZZA AGGANCI 20 cm
ALTEZZA SCHIENALE
da seduta 32 cm
PORTATA MAX. 125 kg

SEDIA DOCCIA
REGOLABILE
IN POLIETILENE
CODICI PRODOTTO
24010006
RDM
1736351
CND
Y093303

Made
in Italy

LARGHEZZA SEDUTA 50 cm
PROFONDITA' SEDUTA 30 cm

ACCESSORI
24010005 - Braccioli
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ALTEZZA SEDUTA
regolabile da 30 a 54 cm
PORTATA MAX. 150 kg

SEDIA DOCCIA
CON SCHIENALE E BRACCIOLI
REGOLABILE
Made
Italy
IN POLIETILENE
in

CODICI PRODOTTO
24010004
RDM
1769276
CND
Y093303

LARGHEZZA SEDUTA 50 cm
PROFONDITA' SEDUTA 30 cm
ALTEZZA SEDUTA
regolabile da 30 a 54 cm
ALTEZZA SCHIENALE
da seduta 26 cm
PORTATA MAX. 150 kg

SGABELLO BAGNO
FISSO
IN POLIETILENE

LARGHEZZA SEDUTA 30,5 cm

CODICI PRODOTTO
24010008
RDM
1736357
CND
Y093303

PROFONDITA' SEDUTA 30,5 cm
ALTEZZA SEDUTA 42 cm
PORTATA MAX. 150 kg

SGABELLO BAGNO
REGOLABILE
IN POLIETILENE
CODICI PRODOTTO
24010009
RDM
1725932
CND
Y093303

Made
in Italy

Made
in Italy

LARGHEZZA SEDUTA 30,5 cm
PROFONDITA' SEDUTA 30,5 cm

AUSILI da BAGNO

ALTEZZA SEDUTA
regolabile da 30 a 54 cm
PORTATA MAX. 150 kg
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'

Linea bagno ELITE

SGABELLO TONDO
REGOLABILE
IN POLIETILENE
CODICI PRODOTTO
24010010

Made
in Italy

DIAMETRO SEDUTA 33 cm
ALTEZZA SEDUTA da 39 a 54 cm
PORTATA MAX. 150 kg

COVER SOFT
RETTANGOLARE
PER SEDUTA

Made
in Italy

Cover in EVA, non assorbe acqua o batteri.
- Per rendere più morbida e confortevole la seduta della Sedia doccia regolabile cod. 24010006 e della Sedia doccia con schienale e braccioli regolabile cod.
24010004
- Funzione antiscivolo per una maggiore sicurezza
- Facile d apulire
CODICE PRODOTTO
2401001
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Ausili per doccia e vasca
MANIGLIA
CORRIMANO
VENTOSA 40 CM
• Diametro ventosa: 9,5 cm
• Diametro maniglia: 3,5 cm
• Distanza barra-muro: 4 cm
CODICI PRODOTTO
580701

MANIGLIA
CORRIMANO
VENTOSA 49 CM
• Diametro ventosa: 9,5 cm
• Diametro maniglia: 3,5 cm
• Distanza barra-muro: 4 cm
CODICI PRODOTTO
580702

MANIGLIONE RIBALTABILE
Maniglione per trasferimenti ribaltabile, facile da montare in qualunque parte della casa con pochi semplici passaggi.
Consente l’uso dei servizi igienici in totale sicurezza.
• Ribaltabile, consente di non intralciare i movimenti
in ambienti di piccole dimensioni
• Disponibile in due lunghezze 60 o 70 cm
• Misure: 9,5x60(70)x19,5 cm
• Portata massima: 90 kg

Made
in Italy

CODICI PRODOTTO
24009041 - 60 cm
24009042 - 70 cm
RDM
300085
CND
Y093399

AUSILI da BAGNO
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Ausili per doccia e vasca
SEDILE GIREVOLE
PER VASCA
Sedile adatto a tutte le vasche che abbiano l’interno vasca da 46
a 62 cm.
• Acciaio verniciato bianco
• 2 perni per bloccare l’ausilio ai bordi interni della
vasca ed evitare spostamenti accidentali
• Sedile girevole che ruota su se stesso di 360° e
bloccabile ogni 90° grazie ad una leva che lo
aziona e lo blocca nella posizione desiderata
• Ingombro braccia della base: 70 x 51,5 x 53,5 cm
• Seduta in polietilene bianco: h 35 cm
(Schienale 40 x 38 cm)
• Distanza base-seduta: 18 cm
• Distanza braccioli: 49 cm
• Portata max: 120 Kg
CODICE PRODOTTO
15511020
RDM
1398525
CND
Y093303

SEDILE
IN LEGNO

Made
in Italy

Sedile allungabile per vasca da bagno.
• Seduta in legno su telaio metallico cromato
• Dotato di gommini antiscivolo per il miglior fissaggio
al bordo vasca
• Adattabile a tutte le vasche con larghezza da 49x54 cm
• Misure: 47x54 cm (spalliera h 34 cm)
• Seduta: 38x28 cm
• Peso: 3.1 Kg
CODICE PRODOTTO
24009033 - con schienale
24009030 - senza schienale
RDM
299562/R
CND
Y093399
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MANIGLIONE IN PLASTICA
Maniglione ergonomico rigato (3,6 cm), rigato, che consente una maggior
sicurezza e affidabilità. Disponibile in tre lunghezze 30-45-60 cm, diametro
3.6 cm.
CODICE PRODOTTO
24490012 - 30 cm

RDM
1175839

CND
Y181803

CODICE PRODOTTO
24490018 - 45 cm

RDM
1176110

CND
Y181803

CODICE PRODOTTO
24490024 - 60 cm

RDM
1176134

CND
Y181803

Made
in Italy

ASSE PER VASCA
Consente, a tutti i soggetti con difficoltà motorie, un uso confortevole della vasca di
casa in totale sicurezza.
• Ampia (da 40 a 63 cm) escursione delle regolazioni per essere utilizzata su una
vasta gamma di vasche da bagno
• Alloggiamento porta sapone
• Regolazione rapida dei piedini di fissaggio al bordo vasca e senza l’aiuto di attrezzi
• Portata max: 150 Kg
CODICI PRODOTTO
15511060
RDM
1398544
CND
Y093303
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Ausili per doccia e vasca
DELFIN PLUS

Made
in Italy

Alzawater che, grazie a due meccanismi
di bloccaggio laterali, si adatta alla gran parte dei WC.
• Leggera inclinazione in avanti della seduta che aiuta
a mantenere una corretta postura e riduce la
flessione dell’anca e delle articolazioni
• Sanificabile in autoclave
• Portata: 200 kg
• Disponibile in due altezze 10 e 14 cm, opzionabile
con o senza coperchio.
• Ingombro: 36,5 x 40,5 cm
• Dimensioni interne: 26 x 20,6 cm

COVER
MORBIDA
per DELFIN
PLUS

CODICI PRODOTTO
24400210 - h 10 cm
24400214 - h 14 cm
RDM
732810
CND
Y091215

CODICE PRODOTTO
24400201

BIDET DELFIN

Made
in Italy

Accessorio adatto per l’alzawater Delfin.
• Facilita l’igiene personale
• Sanificabile in autoclave
• Dimensioni: 36x22x11 cm
• Peso: 200 gr
CODICI PRODOTTO
24400000
RDM
101985
CND
V0402

ACCESSORI
24400200 - Coperchio

MARLIN

Made
in Italy

Alzawater disponibile senza braccioli, con braccioli fissi e ribaltabili.
• Portata max: 130 kg

CODICE PRODOTTO
24450012 - 12.5 cm

RDM
1384071

CND
Y091215

CODICE PRODOTTO RDM
24451012R - 12.5 cm 1384068
con braccioli ribaltabili
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CODICE PRODOTTO
24451012 - 12.5 cm
con braccioli fissi

RDM
1384066

CND
Y091215

CND
Y091215

ALZAWATER E BIDET
TWIN
Made
in Italy

•
•
•
•
•

CODICI PRODOTTO
24422210
RDM
1737218
CND
Y091215

Larghezza: 34.6 cm
Lunghezza: 46.3 cm
Altezza: 10 cm
Peso: 1.5 kg
Borsa di tela da trasporto inclusa

BIDET
PIEGHEVOLE
• Misure: 49x31x41 cm
• Portata: 120 kg

Made
in Italy

CODICI PRODOTTO
1400M

WC PORTATILE CAMPER
WC portatile chimico, con vano portarotolo.
• Misure: 41x36x h 38 cm
• Vaso: 12 litri
• Portata: 120 kg

Made
in Italy

CODICI PRODOTTO
8850M
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SANITARI
Tanti prodotti per la vita di tutti i giorni: scarpe ortopediche, cuscini, posizionato,
tallonette, plantari e tanti altri strumenti che garantiscono autonomia e comfort
durante le attività della vita quotidiana.
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Piumaped

Codice

PIUMAPED 1

336611XX

Scarponcino post-operatorio.
• Apertura laterale e superiore della tomaia,
pianta larga
• Regolabile con tre chiusure a velcro
differenti che evitano attriti o sfregamenti
• Ampia calzata adatta a piedi che hanno
subito interventi operatori o diabetici,
anche in presenza di ulcere importanti
• Rivestimento in vellutino nero
• Disponibile nelle misure dal 35 al 46

Made
in Italy

Codice

PIUMAPED 3

336633XX
Scarpa post-operatoria.
336630XX
• Pianta larga ed apertura posteriore e
– disponibili
superiore della tomaia, regolabile con
in cotone
due chiusure a velcro
• Adatta a piedi che hanno subito
interventi operatori o diabetici, anche
in presenza di ulcere importanti
Made
in Italy
• Rivestimento in vellutino nero
• Disponibile nelle misure dal 35 al 46

Codice

PIUMAPED 4

336644XX Calzatura post-operatoria.
• Pianta larga, aperta in punta e
regolabile con velcro
• Adatta a piedi che hanno subito
Made
in Italy
interventi operatori o diabetici, anche
in presenza di ulcere importanti
Rivestimento in cotone imbottito nero
• Disponibile nelle misure dal 35 al 46

SANITARI & AUSILI PER AUTONOMIA
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Codice

PIUMAPED 8

336688XX

Scarpa di Baruk ambidestro.
• Tomaia rinforzata nel retropiede con
rinforzo semirigido
• Angolazione del plantare per scaricare il
peso del corpo dell’avampiede (10°)
• Rivestimento in vellutino blu
• Disponibile nelle misure dal 35-36/3738/39-40/41-42/43-44/45-46

Made
in Italy

Codice

PIUMAPED 16

336616XX

Zoccolo di Baruk ambidestro.
• Piano di appoggio senza bordo anteriore
per un maggior comfort
• Chiusura superiore a velcro
• Rinforzo semirigido avvolgente della
tomaia nel retro piede
• Fondo microporoso con angolazione
di 10° per scaricare il peso del corpo
sull’avampiede
• Rivestimento in vellutino blu
• Disponibile nelle misure dal 35 al 46

Made
in Italy

Codice

SCARPA COPRIGESSO

33662XXX Scarpa in panno nero.
• Dotata di occhielli e suola morbida
antiscivolo
•
Disponibile
nelle misure
Made
in Italy
dal 35 al 48

Codice

SOLETTA PLANTARE
ESTRAIBILE

336699XX Nei modelli PIUMAPED 1-3-4
Made
in Italy
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Scarpa tecnica

Codice

CIABATTA TECNICA 6

T6.WIMEDXX

Ciabatta con plantari in nuova schiuma
poliuretanica molto ventilata e con
grande capacità di assorbimento e
desorbimento.
Calzatura traspirante e antibatterica;
flessibile e adatta a qualsiasi piede.
Misure disponibili dal 35 al 45

Made
in Italy

Codice

SCARPA TECNICA 3S
in SETAFLEX

006TTE3SWIMEDXX

Tomaia in setaflex, materiale morbido e
molto elastico; calzatura automodellante
e lavabile, adatta a piedi sensibili e con
elevate deformità. Colore Nero.
Misure disponibili dal 35 al 45

Made
in Italy
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Cuscini
Codice

CERVICAL MEMORY

33101213

Cuscino dall’azione sia preventiva che terapeutica
dei sintomi legati ai disturbi della cervicalgia;
consente lo scarico delle tensioni muscolari.
• Struttura interna in poliuretano viscoelastico a
memoria di forma, con sagoma doppia altezza
• Sorregge correttamente la testa ed il collo, sia nella
posizione supina che in quella di decubito laterale
• Per un maggiore o minore sostegno per il capo ed
il collo è sufficiente invertire la posizione del guanciale
• Federa interna in microfibra
• Federa esterna in tessuto traspirante

Made
in Italy

Codice

CERVICAL MED

33101210

Cuscino che svolge un’azione preventiva
e terapeutica dei sintomi legati ai disturbi
della cervicale.
• Struttura di sostegno sagomata in poliuretano
espanso flessibile ed indeformabile
• La nuca appoggia correttamente nella parte
centrale adattandosi in modo fisiologico alla
lordosi della colonna cervicale
• Fodera di rivestimento in cotone
non sfoderabile dal guanciale

Made
in Italy

Codice

CERVICAL EXTRA

33101211

Cuscino dal sostegno fisiologicamente corretto
e ottimale per capo e collo con azione preventiva
e terapeutica dei sintomi legati ai disturbi della cervicale.
• Struttura di sostegno sagomata in Dryfeel®,
innovativa schiuma reticolata con struttura cellulare
molto aperta
• Dryfeel® beneficia del miglior flusso d’aria ed assicura
un’elevata capacità di traspirazione del guanciale
• Trattato con additivo antibatterico per tenere lontani
batteri e muffe, prevenendo la formazione di cattivi
odori
• Eccellente permeabilità dell’aria e traspirazione,
miglior assorbimento dell’umidità

Made
in Italy
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Codice

GUANCIALE ORTOPEDICO IN LATTICE
2 ONDE

33101300

Guanciale con sagoma in schiuma di lattice,
estremamente elastico e morbido.
• Ottimo sostegno per capo e collo
• Per un maggiore o minore sostegno è sufficiente
invertire la posizione del guanciale
• Ventilazione garantita dai numerosi micropori
• Federa di rivestimento sfoderabile in tessuto
a maglia jacquard

Made
in Italy

Codice

SILENT ANTI-RUSSAMENTO

33101112

Guanciale studiato per sollevare le spalle e la testa
dal piano del materasso ottenendo così una flessione del
capo che facilita lo scivolamento in avanti la lingua, riducendo così il rischio di russamento.
• Struttura di sostegno sagomata in poliuretano espanso
flessibile ed indeformabile
• Le 3 impugnature circolari sulla federa di cotone
uniscono l’anima interna e l’imbottitura
• Controindicato per persone che soffrono di patologie
della regione cervicale

Made
in Italy

Codice

CUSCINO ANTISOFFOCO
NEONATO

33103113 - Rosa Cuscinetto per neonati.
33103114 - Blu
• Bassissimo, opportunamente sagomato, in poliuretano
viscoelastico a memoria di forma Breeze®
• Il materiale Breeze® è in grado di garantire il libero passaggio
dell’aria e la veloce dispersione di calore ed umidità
Made
• Il foro centrale consente il supporto della testina del neonato,
in Italy
senza esercitare dannose pressioni su di essa
• Non lavabile; è possibile compiere una veloce pulizia
superficiale, evitando il ristagno di umidità

SANITARI & AUSILI PER AUTONOMIA
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Posizionatori
Codice

COLLARE AVVOLGENTE

33103110

Collare particolarmente avvolgente e protettivo che
sorregge correttamente e in modo confortevole il
capo avvolgendo il tratto cervicale.
• Sagoma realizzata in schiuma viscoelastica
a memoria di forma
• Ideale per il quotidiano relax casalingo,
per i viaggi in automobile, treno e aereo

Made
in Italy

Codice

SALVARENI AVVOLGENTE

33103111

Applicato ad una seduta, favorisce
la postura corretta prevenendo dolorose
tensioni della muscolatura del rachide lombare.
• Sagoma realizzata in schiuma viscoelastica a
memoria di forma, leggermente avvolgente
• Federa di rivestimento in tessuto traspirante

Made
in Italy

Codice

CUNEO SUPPORT

33103112

Posizionato sul materasso tradizionale e utilizzato in
combinazione con un guanciale per la testa, questo
prodotto garantisce che il busto rimanga sollevato rispetto
alle gambe, creando così le corrette condizioni per la
prevenzione del reflusso gastroesofageo notturno e per il
trattamento degli effetti di alcune patologie cardiache.
• Sagoma realizzata a forma di grande cuneo in
poliuretano viscoelastico a memoria di forma nella
parte superiore e poliuretano espanso nella parte
inferiore
• Adatto per pazienti obbligati a lunghi allettamenti
di qualsiasi natura
• Dimensioni: 82x86 cm
• Altezza: da 2 a 17 cm

Made
in Italy
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Tallonette
Codice

GUANCIALE ORTOPEDICO IN LATTICE
2 ONDE

19010101 Misura Small - 35/40
19010102 Misura Large - 41/46

Accessorio tecnico adatto a qualsiasi calzatura.
• Prodotto adatto alla prevenzione e alla cura
di patologie quali: spina calcaneare, tallonite,
tendinite, ecc.
• Adatta a coloro che per professione camminano
e/o rimangono a lungo in piedi

Made
in Italy

Codice

TALLONETTA AVVOLGENTE SENZA
CUSCINETTO

19010201 Misura Small - 35/40
19010202 Misura Large - 41/46

Accessorio tecnico adatto a qualsiasi calzatura.
• Prodotto adatto alla prevenzione e alla cura
di patologie quali: spina calcaneare, tallonite,
tendinite, ecc.
• Adatta a coloro che per professione camminano
e/o rimangono a lungo in piedi

Made
in Italy

Codice

TALLONETTA PIATTA

19012701 Misura Small - 35/38
19012702 Misura Media - 38/42
19012703 Misura Large - 41/46

Tallonetta universale.
• Adatta per tutti i tipi di scarpe: eleganti, basse,
di uso quotidiano, con poco spazio disponibile
• Le caratteristiche del materiale assicurano un
ottimo effetto anti-shock

Made
in Italy

Codice
19060000 Misura unica

Made
in Italy

CUSCINETTO
METATARSALE
Cuscinetto universale adatto a tutte le tipologie di scarpa.
• Prodotto adatto alla prevenzione e alla cura
di patologie quali: ipercheratosi dell’avampiede, attenua
la pressione esercitata dalla calzatura e assorbe
gli impatti
• La forma sottile ed anatomica consente di essere
inserito in qualsiasi tipo di calzatura

SANITARI & AUSILI PER AUTONOMIA
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Plantari
Codice
19020301 Misura 35/36
19020302 Misura 37/38
19020303 Misura 39/40
19020304 Misura 41/42
19020305 Misura 43/44
19020306 Misura 45/46

Codice
19020100 - misura 35-36
19020101 - misura 37-38
19020102 - misura 39-40
19020103 - misura 41-42
19020104 - misura 43-44
19020105 - misura 45-46

PLANTARE UNIVERSALE
CON CUSCINETTI
Plantare universale adatto a tutte le tipologie di scarpe.
• Inserti metatarsali e calcaneari
• Consigliato per stare in piedi, camminare, correre
e fare sport
Made
in Italy

PLANTARE 3/4
CON CUSCINETTI
Accessorio tecnico.
• Specifico per la tutela della zona metatarsale
con supporto nell’ arco del piede
• Consigliato negli sport di scatto, salto e di scalata
Made
in Italy

PLANTARE
DUAL SYSTEM SHARK

Codice
19026000 - misura 35/36
19026001 - misura 37/38
19026002 - misura 39/40
19026003 -misura 41/42
19026004 -misura 43/44
19026005 -misura 45/46

Con ioni d’argento per un naturale equilibrio batterico
della pelle è un dispositivo shock absorber,
100% silicone grado medicale, adatto ad ogni tipo
di calzatura (sportiva, elegante, col tacco)
femminile e maschile. Pratico e confortevole,
aiuta a ridurre l’intensità dei traumi a carico
del metatarso
Made
in Italy

Codice
19024000 - misura 35/36
19024001 - misura 37/38
19024002 - misura 39/40
19024003 -misura 41/42
19024004 -misura 43/44
19024005 -misura 45/46

PLANTARE
DUAL SYSTEM
Dispositivo shock absorber,100% silicone
grado medicale, adatto ad ogni tipo
di calzatura (sportiva, elegante, col tacco)
femminile e maschile.
Pratico e confortevole, previene i traumi
prodotti al metatarso.
Made
in Italy
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Altro

ESPOSITORE
SILICONE LINE

Codice

19000000
II dispositivi Wimed Silicone Line (Tallonetta/
Espositore completo 36 pz. Plantare/Cuscinetto) nascono come strumenti
preventivi, studiati per la riduzione dei microtraumi che dal contatto con il terreno vengono
trasmessi alle articolazioni.
Made
in Italy
• le forze che si sviluppano nella fase di
contatto con il suolo, invece che interessare le
articolazioni, vengono attutite e disperse.
• il costante utilizzo di questi prodotti si rivela
particolarmente utile nella prevenzione e nel
trattamento di patologie degenerative a carico
delle articolazioni, come ad esempio ernie e
protrusioni discali, artrosi di anca e ginocchio,
spina calcaneare e molte altre

PALLINE PER
RIABILITAZIONE

Codice
0177

Set di 8 palline in spugna espansa
per la riabilitazione della mano.
• Colori assortiti
• Diametro: 7 cm

Codice
33551501
donna
33551502
uomo

Made
in Italy

URINALE
UOMO/DONNA

Made
in Italy

Disponibilen due versioni, uomo e donna.
• Realizzato in polietilene bianco
• Sterilizzabile a raggi gamma e
beta o con ossido di etilene
• Confezionato singolarmente in
busta

Codice

PADELLA

33551500

Padella confezionata
singolarmente in busta

SANITARI & AUSILI PER AUTONOMIA
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in Italy
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Ausili per l’autonomia
Codice

INFILACALZE

AA4650Y

Infilacalze economico con
tiranti a laccio

Codice

INFILA COLLANT

AA4654Y

Infilacollant in PVC

Codice

INFILA SCARPE /
INFILACALZE

AA4666

Codice

Infilascarpe ed infilacalze
a doppio uso

POSATE
ORIENTABILI

A703205 - cucchiaino
Posate ergonomiche
A703206 - cucchiaio
studiate per soggetti
A703207 - forchetta
con presa deficitaria
A703208 - coltello
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Codice
AA2612Y

BIDET
PORTATILE
Bidet portatile per
una semplice igiene
personale.
Sanificabile in autoclave

Codice

ASSE DI TRASFERIMENTO

Misure

AA8835

Strumento che permette di facilitare i
trasferimenti a soggetti con mobilità e
forza limitate.

PORTATA:
150 kg

Codice

VASCHETTA GONFIABILE

AA1874

Vaschetta gonfiabile per shampoo a letto

Codice
AA1871

Codice

DISCO ROTANTE

15615076

Disco rotante per la movimentazione del paziente

DIMENSIONI:
70X26 cm
(misura
dal centro
dell’asse)

VASCHETTA
per shampoo
in carrozzina
Vaschetta in plastica
per shampoo in
carrozzina

SANITARI & AUSILI PER AUTONOMIA
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DIAGNOSTICA
Strumenti di precisione adatti sia per uso domiciliare che ambulatoriale. I prodotti
Riester, storico e solido marchio tedesco dalla lunga tradizione, presentano
caratteristiche uniche sul mercato e una qualità eccellente e riconosciuta.

230

DIAGNOSTICA

LETTINO VISITA LUX
Made
in Italy

Letto da visita interamente Made in Italy.
• Dotato di una struttura in legno di noce Baja, robusto ed elegante, che si abbina perfettamente al rivestimento
in skai bianco o nero (su richiesta, è possibile scegliere colori differenti per il rivestimento)
• Design unico e massima funzionalità, grazie al portarotolo di serie e alla regolazione dell'inclinazione dello
schienale
• Perfetto per tutti quei professionisti che nel proprio studio vogliono creare un ambiente accogliente e speciale
• Lunghezza: 190 cm
• Larghezza: 75 cm
• Altezza: 78 cm
• Portata: 130 KG
CODICE PRODOTTO

700/8-B - bianco
700/8-V - verde
RDM
XXXX
CND
XXXXXX

DIAGNOSTICA
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LETTINI DA VISITA A UNO SNODO
Made
in Italy

CODICI

500/1/BI - Lettino da visita - Bianco
500/1/NE - Lettino da visita - Nero
ACCESSORIO: 500/S - Portarotolo

LETTINI DA VISITA
PORTATA

Lettini con struttura in tubo d’acciaio verniciato
• Imbottitura in gomma piuma con testata rialzabile autobloccante
• Rivestimento in finta pelle, lavabile, in vari colori.
• Portaviso incluso nella confezione
• Dotato di pratica borsa con cinghie per il trasporto a spalla
• Disponibile in vari colori a richiesta (Giallo-Rosa-Verde)

Dimensioni: 189x61x72 cm - Peso: 29 kg
130 kg

LETTINI DA VISITA A VALIGIA
Made
in Italy

CODICI

600/10/BI
600/10V-B/BL
600/V

Lettino a valigia con foro Bianco
Lettino a valigia con foro Blu
ACCESSORIO: Portarotolo

LETTINI A VALIGIA
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Dimensioni aperto: 173x61x73 cm - chiuso:
13x86x61 cm Peso: 19 kg - Portata: 120 kg

DIAGNOSTICA

ACCESSORI PER LETTINI DA VISITA

ROTOLI IN CARTA
Made
in Italy

CODICE

69556180C

SCALETTA
Made
in Italy

Scalette con struttura smontabile in tubo di acciaio
cromato diametro 22 mm

CODICI

151 - 1 gradino - h. 23 cm
151 - 2 gradini - h. 42 cm

DIAGNOSTICA
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Sfigmomanometri
E-MEGA

ACCESSORI
103
106
141
136
107W
108W
109W
129
130LF
132W
133W
134
135LF
120
121
122
123LF
125
126
127W
128
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®

Sfigmomanometro aneroide moderno con bracciali disinfettabili
senza camera d’aria. Disponibili sia ad un tubo che a due tubi.
• Gonfiaggio rapido dei bracciali grazie al disegno ottimizzato del cucchiaio
• Precisione permanente grazie al sistema di misurazione inalterabile
nel tempo e resistente ad alte pressioni fino a 600 mm/Hg
• Bracciali senza camera d’aria disinfettabili e lavabili, disponibili
in diverse taglie
• Valvola di sfiato comfort con regolazione di precisione
• Manometro grande (Ø 63 mm) e disegno delle scale e lancette
ottimizzato per una leggibilità maggiore
• Superfici lucidate per una disinfezione più semplice
• Tolleranza d’errore massima: +/- 3 mmHg
• Con micro filtri per la protezione della valvola di sfiato e del sistema
di misurazione
• Disponibili sia ad un tubo che a due tubi con attacco a innesto
• Strumento completamente latex free, con scocca in policarbonato antiurto
• Fornito completo di bracciale e una borsa in vinile

CODICI PRODOTTO
1370-150 e-mega® bianco, con bracciale LF, adulto, 1-tubo
1370-152 e-mega® bianco, con bracciale LF, obeso, 1 tubo
1370-160 e-mega® bianco, con bracciale LF, adulto stretto, 1-tubo
1370-154 e-mega® bianco, con bracciale LF, bambino 1-tubo
1370-158 e-mega® bianco, con bracciale LF, lattante, 1-tubo
1370-156 e-mega® bianco, con bracciale LF, neonato 1-tubo
1370-100 e-mega® bianco, 1-tubo, latex free senza bracciale
1375-150 e-mega® nero, con bracciale LF, adulto, 1-tubo
1375-152 e-mega® nero, con bracciale obeso LF, 1 tubo
1375-160 e-mega® nero, con bracciale LF, adulto stretto, 1-tubo
1375-154 e-mega® nero, con bracciale LF, bambino 1-tubo
1375-158 e-mega® nero, con bracciale LF, lattante, 1-tubo
1375-156 e-mega® nero, con bracciale LF, neonato 1-tubo
1375-100 e-mega® nero, 1-tubo, latex free senza bracciale
1371-151 e-mega® bianco, con bracciale monocomponente,
2-tubi latex free
1371-153 e-mega® bianco, con bracciale LF, obeso, 2-tubi
1371-161 e-mega® bianco, con bracciale LF, adulto stretto, 2-tubi
1371-155 e-mega® bianco, con bracciale LF, bambino 2-tubi
1371-159 e-mega® bianco, con bracciale LF, lattante, 2-tubi
1371-157 e-mega® bianco, con bracciale LF, neonato 2-tubi
1371-100 e-mega® bianco, 2-tubi, latex free senza bracciale
1376-151 e-mega® nero, con bracciale LF, adulto, 2-tubi
1376-153 e-mega® nero, con bracciale LF, obeso, 2-tubi
1376-161 e-mega® nero, con bracciale LF, adulto stretto, 2-tubi
1376-155 e-mega® nero, con bracciale LF, bambino 2-tubi
1376-159 e-mega® nero, con bracciale LF, lattante, 2-tubi
1376-157 e-mega® nero, con bracciale LF, neonato 2-tubi
1376-100 e-mega® nero, 2-tubi, latex free senza bracciale

Bracciale a fascia 2 tubi, adulti 40 x 15 cm
Bracciale a ganci 2 tubi, adulti 58 x 16 cm
Bracciale a velcro, con barra e stetoscopio,1 tubo cm 55x15
Bracciale a velcro, con barra e stetoscopio,2 tubi cm 55x15
Bracciale a velcro, polmone 1 tubo cm 55x15 colore nero
Bracciale a velcro, polmone 2 tubi cm 55x15
Bracciale a velcro, polmone con doppio tubo cm 55x15
Bracciale bambino 1 tubo cm 35,5x10
Bracciale bambino 2 tubi cm 35,5x10
Bracciale infanti 1 tubo cm 23x7,2
Bracciale infanti 2 tubi cm 23x7,2
Bracciale neonati 1 tubo cm 15,5x5
Bracciale neonati 2 tubi cm 15,5x5
Bracciale velcro 1 tubo, adulti stretto 42 x 13 cm
Bracciale velcro 2 tubi, adulti small 42 x 13 cm
Bracciale obesi 1 tubo cm 70x15
Bracciale obesi 2 tubi cm 70x15
Cosciale adulti 1 tubo cm 70x22
Cosciale adulti 2 tubi cm 70x22
Bracciale velcro 1 tubo, cosciale XL 100 x 26 cm
Bracciale velcro 2 tubi, cosciale XL 100 x 26 cm

SCOCCA Policarbonato lucido antiurto
MONO PALLA In gomma siliconica,
con valvola di ritegno a sfera
VALVOLA Comfort con regolazione
di precisione
BRACCIALE Nylon
CHIUSURA BRACCIALE Con velcro/gancio
MANOMETRO Ø 63 mm

DIAGNOSTICA

R 1 - SHOCK
PROOF

Sfigmomanometro aneroide con tecnologia brevettata shockproof (anti urto). I misuratori aneroidi tradizionali sono sensibili
ai colpi dovuti a cadute e rischiano, dopo un colpo, di falsare
la calibrazione causando o diagnosi errate oppure costi non
indifferenti per procedere alla loro ri-calibrazione.
• Conduzione dell’aria brevettata per un movimento
stabile del puntatore
• Gonfiaggio rapido ed ergonomico, grazie alla pratica
forma della pompetta con cucchiaio integrato
• Valvola di decompressione che si apre senza
resistenza per un utilizzo preciso e confortevole
• Shock-proof: garanzia anti-urto e anti-caduta fino a
120 cm di altezza
• Dotato di bracciale con polmone a 1 tubo.
• Manovrabile con una sola mano grazie alla soffiera
direttamente collegata al manometro

CODICI PRODOTTO
1250-150 R1 shock-proof® nero, 1-tubo, con bracciale monocomponente disinfettabile latex free, adulti
1251-150 R1 shock-proof® bianco, 1-tubo, bracciale monocomponente per adulti 1 tubo
1250-152 R1 shock-proof® nero, 1-tubo, con bracciale monocomponente disinfettabile latex free adulti obesi
1250-154 R1 shock-proof® nero, 1-tubo, con bracciale monocomponente disinfettabile latex free bambini
1251-152 R1 shock-proof® bianco, 1-tubo, con bracciale monocomponente disinfettabile latex free obesi
1251-154 R1 shock-proof® bianco, 1-tubo, con bracciale monocomponente disinfettabile latex free bambini

ACCESSORI
BRACCIALI MONOCOMPONENTE

RESISTENZA ALLE CADUTE Fino ad una altezza di 120
cm

1 TUBO

2 TUBI

150 Bracciale Adulto
Circonfenza braccio
(24-32 cm)
152 Bracciale Adulto
Large
(32- 41 cm)
160 Bracciale Adulto
Small
(17-24 cm)
154 Bracciale Ragazzo
(13-20 cm)
158 Bracciale Bambino
(8-13 cm)
156 Bracciale Neonato
(5-8 cm)

151 Bracciale Adulto
Circonfenza braccio
(24-32 cm)
153 Bracciale Adulto
Large
(32- 41 cm)
161 Bracciale Adulto
Small
(17-24 cm)
155 Bracciale Ragazzo
(13-20 cm)
159 Bracciale Bambino
(8-13 cm)
157 Bracciale Neonato
(5-8 cm)

SCALA Ø 52 millimetri
BORSA In vini le zip inclusa
MATERIALI RIVESTIMENTO
CONDOTTO ARIA ABS bi-componente
MATERIALE SCOCCA Plastica ABS
VALVOLA PRECISIONE Metallo
ATTACCO A VITE PER
SOSTITUZIONE BRACCIALE Metallo
PESO 173 gr
TIPO Aneroide
BRACCIALE Nylon - monocomponente
DECOMPRESSIONE Valvola a rubinetto
CUCCHIAIO Integrato

DIAGNOSTICA

235

Sfigmomanometri
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CODICI

BIG BEN ®

1453 - big ben rotondo da tavolo
1456 - big ben quadrato da tavolo
1459 - big ben rotondo da parete
1465 - big ben quadrato da parete
1468 - big ben rotondo - stativo
1478- big ben quadrato - stativo
1488 - big ben rotondo - con morsetto universale
1498 - big ben quadrato - con morsetto universale

Una linea di sfigmomanometri
altamente professionale.
• Disponibile con ampi manometri
(Ø 14,5 cm) in 2 forme (tondi e
quadrati) e in 4 versioni: da tavolo,
su stativo (altezza da 75 a 120 cm),
da parete e con morsetto universale
• Bracciali velcro con tubo spirale
estensibile fino a 3 m
• Disponibili come accessori i
bracciali monocomponente (vedi
pag. 209)

DIAGNOSTICA

CODICI

CODICI

MINIMUS ® II

1312 per adulti
1312 - 122 per obesi
1312 - 129 per bambini

Sfigmomanometro aneroide
robusto di altissima qualità.
• Rivestimento in metallo
cromato extralucido con
anello in metallo anticorrosione
• Attacco a vite in metallo del
tubo sulla parte superiore del
manometro
• Manico a cucchiaio in acciaio
inox
• Monopalla latex free con
valvola di sfiato cromata
• Completo di custodia in vinile

CODICI

PRECISA ® N

1360-107LF
LATEX FREE

Sfigmomanometro economico, ideale come
strumento di scorta, comodo e portatile.
• Manometro Ø 63 mm in materiale plastico
molto resistente e in metallo, con attacchi
cromati
• Manico robusto, corpo in ABS, attacco del tubo
a vite in metallo cromato
• Membrana speciale in rame - berillio temperato,
componente di precisione

CODICI

MINIMUS ® III

1342 per adulti
1342 - 123 per obesi
1342 - 130 per bambini

Evoluzione del Minimus® II con uscita
a 2 tubi.
• Manometro Ø 49 mm
• Tolleranza d'errore massima
+/- 3 mHg

PRECISA ® N SHOCK PROOF

Evoluzione del Precisa® N con rivestimento antiurto e
1364-107 per adulti
anticaduta resistente alle cadute fino a 1 m di altezza.
1364-122 per obesi
1364-129 per bambini • Microfiltro di protezione della valvola dell'aria
• Valvola in metallo
• Cucchiaio in acciaio inossidabile

DIAGNOSTICA
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Sfigmomanometri

CODICE

SANAPHON ®

1370-141
LF

Sfigmomanometro aneroide con
stetoscopio incorporato per
l’autocontrollo della pressione.
• Manometro leggero Ø 64 mm in
alluminio anticorrosione
• Bracciale a velcro con anello
• Completo di borsa
• Garantisce precisione nelle
misurazioni dei valori anche
per pazienti con aritmie cardiache
• Cucchiaio in acciaio inox
• Microfiltro per la protezione della
valvola dell'aria

CODICI

RI-SAN ®

Disponibile in diversi colori:

Sfigmomanometro aneroide
a 1 tubo, dal design
ergonomico e piacevole.
• Valvola di sfiato regolabile
facilmente con il pollice
• Manometro in 4 colori Ø
64 mm
• Bracciale in velcro
• Adatto anche per mancini
• Monopalla latex free
• Completo di borsa in vinile

1512 RI-SAN colore - GRIGIO
1517 RI-SAN colore - BLU
1522 RI-SAN colore - ZAFFERANO
1527 RI-SAN colore - VERDE
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Stetoscopi

CODICE

DUPLEX ® 2.0

406X

Uno stetoscopio dalle straordinarie prestazioni
acustiche.
• Sistema acustico innovativo per un'auscultazione
di tutta la gamma di frequenze
• Doppio padiglione (Ø 48 e 36 mm)
• In alluminio anodizzato o in acciaio inox
• Dotato di anelli anti-freddo, 2 membrane e 2
coppie di olive di ricambio
• Disponibile in vari colori
• Lunghezza totale 74 cm
• Latex free

CODICI

DUPLEX ®

4001-01 duplex® Padiglione in alluminio nero
4001-02 duplex® Padiglione in alluminio grigio antracite
4031-03 duplex® Padiglione in alluminio blu
4035-04 duplex® Padiglione in alluminio zafferano
4033-05 duplex® Padiglione in alluminio verde
4011-01 duplex® Padiglione in ottone cromato nero
4011-02 duplex® Padiglione in ottone cromato grigio antracite
4011-03 duplex® Padiglione in ottone cromato blu
4011-04 duplex® Padiglione in ottone cromato zafferano
4011-05 duplex® Padiglione in ottone cromato verde

Uno stetoscopio unico per combinazione tra
qualità e convenienza.
• Doppio padiglione
• Disponibile in due tipi: in alluminio anodizzato
o ottone cromato (Ø 48 e 36 mm)
• Dotato di anelli anti-freddo, membrana
ed olive di ricambio
• Disponibile in vari colori
• Lunghezza totale 77 cm
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Stetoscopi

CODICI

DUPLEX ® BABY 2.0

4041

Stetoscopio pediatrico.
• Doppio padiglione in alluminio anodizzato (Ø 36 e 28 mm) con anelli anti-freddo
• Corredato di membrana ed olive di ricambio
• Disponibile nel colore blu

NOME PRODOTTO

ANALISI DI FREQUENZA

DUPLEX ® 2.0 da 20 Hz a 100 Hz max 3,9 dB a 100 Hz
da 100 Hz a 1.500 Hz max 22,0 dB a 300 Hz
DUPLEX ® da 20 Hz a 100 Hz max 3,6 dB a 100 Hz
da 100 Hz a 1.500 Hz max 21,7 dB a 300 Hz
DUPLEX ® NEONATAL 2.0 da 20 Hz a 100 Hz max 1,2 dB a 55 Hz
da 100 Hz a 1.500 Hz max 8,5 dB a 300 Hz
DUPLEX ® BABY 2.0 da 20 Hz a 100 Hz max 3,85 dB a 100 Hz
da 100 Hz a 1.500 Hz max 14,3 dB a 300 Hz
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CODICI

DUPLEX ® NEONATAL 2.0

4051

Stetoscopio per lattanti e neonati.
• Doppio padiglione in alluminio anodizzato (Ø 28 e 22 mm) con anelli anti-freddo
• Corredato di membrana ed olive di ricambio
• Disponibile nel colore blu

DIAGNOSTICA

ANESTOPHON ®

CODICI

4177-01
4177-02
4177-03
4177-05

anestophon® nero
anestophon® grigio antracite
anestophon® blu
anestophon® verde

Stetoscopio dalle elevate prestazioni.
• Padiglione piatto in alluminio (Ø 28 mm) dal design
innovativo
• Maggior comfort dell’operatore sanitario durante la
misurazione
• Archetto cromato, regolabile, corredato di membrana ed
olive di ricambio
• Tubo a Y rinforzato per proteggere dai rumori di fondo
• Lunghezza totale 77 cm

CODICI

CARDIOPHON ® 2.0

4240-01
colore nero
4240-03
colore blu
4240-04
colore rosso

Stetoscopio per cardiologia in acciaio inox/alluminio.
• Sistema acustico innovativo per auscultazione del range di frequenze
da 200 a 500 Hz
• Membrana bilaterale ad alta precisione acustica (Ø 44 e 32 mm)
• Archetto interno regolabile e cromato
• Olive auricolari extrasoft rotanti per un maggior comfort
• Tubo a Y con 2 vie separate del canale uditivo per una migliore
trasmissione acustica
• Corredato di anelli anti-freddo
• Lunghezza totale 71 cm
• Latex free

CODICI

4093

TRISTAR ®
Stetoscopio di alta qualità.
• Dotato di tre padiglioni doppi di diversa grandezza per adulti,
bambini e neonati
• Ideale per una perfetta auscultazione di tutti i campi di frequenza
• Tubo a Y rinforzato per proteggere dai rumori di fondo
• Lunghezza totale 78.5 cm
• Latex free
• Dotato di olive e membrane di ricambio
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Oto-Oftalmoscopi
CODICI

Otoscopio a illuminazione
diretta
Lampadina Vacuum 2,7V:
2100-200 bianco
2101-200 nero
Lampada allo xenon 2,5V:
2100-201 bianco
2101-201 nero
Lampada a LED 3,7V:
2110-203 bianco
2111-203 nero
e-scope® OTOSCOPI CON LUCE
DIRETTA
• Vacuum 2.7 V, in bag
white Art. No.: 2100-200
black Art. No.: 2101-200
• XL 2.5 V, in bag
white Art. No.: 2100-201
black Art. No.: 2101-201
e-scope® F.O. OTOSCOPI
• XL 2.5 V, in case
white Art. No.: 2110-202
black Art. No.: 2111-202
• LED 3.7 V, in case
white Art. No.: 2110-203
black Art. No.: 2111-203

OTOSCOPIO e
OFTALMOSCOPIO E-SCOPE ®
Otoscopio e oftalmoscopio con nuova tecnologia a luce chiara e bianca.
• Riduce i riflessi e migliora la differenziazione dei colori, favorendo una
diagnosi più efficace rispetto alle lampadine alogene
• Risparmio energetico sia in termini di durata della batteria che della
lampadina

e-scope® OFTALMOSCOPI
• Vacuum 2.7 V, in bag
white Art. No.: 2120-200
black Art. No.: 2121-200
• XL 2.5 V, in case
white Art. No.: 2122-201
black Art. No.: 2123-201
• LED 3.7 V, in case
white Art. No.: 2122-203
black Art. No.: 2123-203
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RI-SCOPE ® SET
Set di strumenti per otoscopia, oftalmoscopia,
retinoscopia e dermatologia.
Sono disponibili una grande varietà di possibili
combinazioni di testine e manici.
Mostriamo qui solo una parte di tutte le opzioni
esistenti, disponibili su richiesta.
• Gli strumenti sono dotati di lampade XL allo xenon
o a LED da 2,5 V e 3,5 V
• Tutti i set sono forniti in una custodia rigida deluxe
con fermi di sicurezza.
• La sostituzione delle testine dello strumento
risulta
facilitata grazie al raccordo a baionetta
• Sono disponibili manici con batterie alcaline,
con batterie al litio o ricaricabili al litio
CODICI

3700
3703-550
3703
3714
3716
3723
3725
3746-203

RI-SCOPE OTO L1/HL 2,5V-PILA
RI-SCOPE L.F.O/OT.L2-LED3,5V-M.C
RI-SCOPE L.F.O/OT.L2-LED3,LITIO
RI-SCOPE 3L-F.O.LED-3,5V-230V
RI-SCOPE C OTO 2,5V -F.O.
RI-SCOPE OFT.L2/HL 2,5V-PILA
RI-SCOPE OFT.L2/3,5V-MANICO C
RI-SCOPE OTO/OFTL L2 3,5V MAN.AA

DIAGNOSTICA
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Altro

CODICI

METPACK ®
Infusori a pressione

5270 - 500ml
5275 - 1000ml

Apparecchio per infusione di soluzioni o sacche sangue.
• Bracciale in cotone con supporto trasparente di lettura
• Disponibile da 500 ml e 1000 ml

FORTELUX N
Penne Luminose
CODICI

244

Luce a LED 3V
24.000 LUX
ALIMENTAZIONE: 2 batterie alcaline AAA1.5V

507X-526

Fortelux N LED - confezione singola
colore nero (5)/silver (4)/rosso (7)/blu (1)/bianco (8)/verde (2)

5070

Fortelux N LED - confezione 6 pz.
colore nero (5)/silver (4)/rosso (7)/blu (1)/bianco (8)/verde (2)

DIAGNOSTICA

CODICI

MARTELLETTI

5030 - Taylor - 20 cm
5038 - Dejerine con ago - 21 cm
5035 - Buck con ago - 18 cm

Martelletti classici per percussione.
• Realizzati in acciaio inox
• Disponibili anche i modelli Troemner, Babinsky,
Berliner e Queens

CODICI

TOURNIQUET ®

5255

Tourniquet o laccio emostatico per amputazioni o per indurre l’ischemia negli arti.
• Dotato di bracciale per braccio e bracciale per gamba (entrambi latex free)
• Manometro robusto e molto preciso in metallo cromato

DIAGNOSTICA
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Linea
SMART
La linea Wimed Smart è pensata appositamente per la salute dei pazienti.

La gamma comprende prodotti professionali, per autodiagnosi e una selezione di
prodotti per la termoterapia. Qualità eccellente e risultato garantito!
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MISURATORE DI PRESSIONE

MEMORIA
memorizza fino
a 90 misurazioni
per due utenti

METODO
DI MISURAZIONE
misurazione
della pressione
in salita,
per un maggiore
comfort del paziente

DISPLAY
extra large,
retroilluminato.
Retroilluminazione
ROSSA
ARANCIO
VERDE
in base al valore misurato

Linea SMART
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MISURATORI DI PRESSIONE
DIGI-TECH PLUS Arm LD-537
• Metodo di misura oscillometrico
• Indicatore di aritmia cardiaca
• Classificazione valori pressori secondo WHO
• Display extra large retroilluminato
• Retroilluminazione rossa/arancio/verde in base
al valore misurato
• Memorizza fino a 90 misurazioni per 2 utenti
• Calcola automaticamente la media delle ultime 3 misurazioni
• Funziona con 4 batterie AA
• Indicazione errore e batterie scariche
• Spegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo
• Dimensioni: 105x120x55 mm
• Peso 310 gr senza batterie
• Certificato BHS
CODICI PRODOTTO
78005103
RDM
1715306
CND
C9006

DIGI-TECH PLUS Arm LD-533
• Metodo di misura oscillometrico
• Indicatore di aritmia cardiaca
• Classificazione dei valori pressori secondo WHO
• Memorizza fino a 60 misurazioni per 2 utenti
• Calcola automaticamente la media delle ultime 3 misurazioni
• Funziona con 4 batterie AA
• Indicazione errore e batterie scariche
• Spegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo
• Dimensioni: 105x120x55 mm
• Peso 310 gr senza batterie
• Certificato BHS
CODICI PRODOTTO
78005102
RDM
1774259
CND
C9006

248

Linea SMART

DIGI-TECH WRIST LD-752
• Metodo di misura oscillometrico
• Indicatore di aritmia cardiaca
• Classificazione dei valori pressori secondo WHO
• Grande display
• Speciale design del polsino (molto comodo da posizionare)
• Memorizza fino a 60 misurazioni per due utenti
• Calcola automaticamente la media delle ultime 3 misurazioni
• Funziona con 2 batterie AAA
• Dimensioni 66x70x30 mm
• Peso 110 gr senza batterie
CODICI PRODOTTO
78005101
RDM
1774264
CND
C9006

Pulsossimetri da dito
CLASSIC FS10E

• Display a LED di alta qualità
• Indicazione saturazione d’ossigeno 70-100%
• Indicazione frequenza cardiaca 25-250 bpm
• Icona battito cardiaco
• Indicatore livello di carica batterie
• Funzionamento con 2 batterie AAA
• Spegnimento automatico entro 10 secondi in assenza
di segnale rilevato
• Dimensioni 58x33x35 mm
• Peso incluse batterie 100 gr
CODICI PRODOTTO
78005600
RDM
1701807
CND
Z1203020408

COLOR FS20D

• Display OLED 4 lati di visualizzazione, a colori,
di alta qualità e luminosità
• Indicazione saturazione d’ossigeno 70-100%
• Indicazione frequenza cardiaca 25-250 bpm
• Icona battito cardiaco
• Onda battito cardiaco
• Indicatore livello di carica batterie
• Funzionamento con 2 batterie AAA
• Spegnimento automatico entro 10 secondi in assenza
di segnale rilevato
• Cover strumento in silicone
• Dimensioni 58x33x35 mm
• Peso incluse batterie 100 gr
• Indicazione sonora della frequenza cardiaca
CODICI PRODOTTO
78005500
RDM
1701782
CND
Z1203020408
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Sfigmomanometri ad aneroide
DOCTOR HS201Q3
• Grande quadrante di facile lettura,diametro 59,5 mm
• Manometro in metallo, placcato nickel
• Anello di protezione antiurto in PVC
• Utilizzo per ambidestri
• Bracciale in nylon con anello, Latex-free
• Monopalla rigata in PVC
CODICI PRODOTTO
78005406
RDM
1715486
CND
C9006

TECHNO HS201Y
• Quadrante ampio, diametro 55 mm
• Tecnologia resistente agli shock fino
ad un metro e conforme alla normativa ISO81060
• Bracciale in nylon con anello, Latex-free
• Speciale monopalla piatta in PVC
CODICI PRODOTTO
78005405
RDM
1715486
CND
C9006

LIGHT HS201S
• Quadrante ampio, diametro 55 mm
• Manometro Shock-Protected in ABS
• Leggero
• Bracciale in nylon con anello, Latex-free
CODICI PRODOTTO
78005407
RDM
1715486
CND
C9006
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CLASSIC-SELF HS50C
• Manometro in alluminio
• Stetoscopio in alluminio piatto
• Bracciale in nylon a due tubi con anello, Latex-free
• Confortevole valvola di scarico dell’aria a molla
• Monopalla in PVC
CODICI PRODOTTO
78005301
RDM
1715486
CND
C9006

CLASSIC HS2000

• Manometro in alluminio
• Bracciale in nylon a due tubi con anello, Latex-free
• Confortevole valvola di scarico dell’aria a molla
• Monopalla in PVC
CODICI PRODOTTO
78005401 - NERO
78005402 - BLU
78005403 - ROSSO
78005404 - VERDE
RDM
1715483
CND
C9006

Linea SMART
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Stetoscopi

SPRAGUE RAPPAPORT HS30C
• Testine in lega di zinco
• 3 Testine a campana di misure diverse,
adulti, media, pediatrica
• 2 Diaframmi, grande e piccolo
• Olive di ricambio, misura grande
e piccola, 2 coppie
• Tubi in PVC, con fermaglio in metallo
• Busta di plastica per accessori

CODICI PRODOTTO
78025108
RDM
1715487
CND
C9005

SINGLE HS30A2
• Testina piatta in alluminio
anodizzato diametro 47 mm,
utilizzo adulti
• Tubo in PVC

CODICI PRODOTTO
78025101 - Nero
78025102 - Blu
78025104 - Vero
78025103 - Rosso
RDM
1715487
CND
C9005

DOUBLE HS30B
• Testina doppia in alluminio
anodizzato, piatta diametro 47 mm,
campana piccola, utilizzo adulti
• Tubo in PVC

CODICI PRODOTTO
78025105
RDM
1715487
CND
C9005

SINGLE KIDS HS30E
• Testina piatta in alluminio
anodizzato, piatta diametro 38 mm,
utilizzo pediatrico
• Tubo in PVC

CODICI PRODOTTO
78025106
RDM
1715487
CND
C9005

DOUBLE KIDS HS30F
• Testina piatta in alluminio
anodizzato, piatta diametro 38 mm,
campana piccola, utilizzo pediatrico
• Tubo in PVC
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CODICI PRODOTTO
78025107
RDM
1715487
CND
C9005

Termoterapia

TERMOFORO
STANDARD
• 6 livelli di calore
• Display digitale
• Potenza 100 watt
• Riscaldamento rapido
• Autospegnimento con timer a 45-90 minuti
• Cavo separabile
• Fodera in microfibra lavabile
• Sistema di sicurezza e protezione contro il surriscaldamento
• Dimensioni 32x41 cm
CODICI PRODOTTO
THERMO TECH AR4H01W

TERMOFORO
SCHIENA E CERVICALE
• 6 livelli di calore
• Dimensioni 65x38 cm
CODICI PRODOTTO
AR4H02

TERMOFORO
LOMBARE
• 6 livelli di calore
• Dimensioni 69x28 cm
CODICI PRODOTTO
AR4H03

TERMOFORO
SPALLE E CERVICALE
• 6 livelli di calore
• Dimensioni 47x53 cm
CODICI PRODOTTO
AR4H04

SCALDAPIEDI
• 6 livelli di calore
• Potenza 100 watt
• Display digitale
• Cavo separabile
• Spegnimento automatico
• Protezione contro il surriscaldamento
• Dimensioni 31x25x27 cm
CODICI PRODOTTO
AR4H05

Linea SMART
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Termocoperte

TERMOCOPERTA
MATRIMONIALE
• Sistema di sicurezza TPS (total protection system)
• Sistema di extra riscaldamento piedi
• 2 commutatori separabili a 2 posizioni con lampada spia
• Potenza 2 x 62 watt
• Riscaldamento indipendente per ogni singola piazza
• Rivestimento in pura lana
• Lavabile a mano
• Dimensioni 160x160 cm
• Made in Italy
CODICI PRODOTTO
MORFEET AR4F22

TERMOCOPERTA
SINGOLA
• Sistema di sicurezza TPS (total protection system)
• Sistema di extra riscaldamento piedi
• 1 commutatore a due posizioni
• Potenza 1 x 62 watt
• Rivestimento in pura lana
• Lavabile a mano
• Dimensioni 160x80 cm
• Made in Italy
CODICI PRODOTTO
MORFEET AR4F11

TERMOCOPERTA
MATRIMONIALE
• Sistema di sicurezza e protezione
contro il surriscaldamento
• 2 commutatori separabili
a 2 posizioni con lampada spia
• Potenza 2 x 60 watt
• Rivestimento in poliestere 100%
• Lavabile in lavatrice (max 40 gradi)
• Dimensioni 140x160 cm
CODICI PRODOTTO
AR4U140

TERMOCOPERTA
SINGOLA
• Sistema di sicurezza e protezione contro il surriscaldamento
• 1 commutatore separabile a 2 posizioni con lampada spia
• Potenza 60 watt
• Rivestimento in poliestere 100%
• Lavabile in lavatrice (max 40 gradi)
• Dimensioni 80x150
CODICI PRODOTTO
AR4U80
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Umidificatori
UMIDIFICATORE A CALDO
• Potenza 400 watt
• Autonomia 8 ore
• Doppio serbatoio isolante
• Dispositivo di sicurezza brevettato
• Regolatore vapore
• Capacità serbatoio 2 litri
• Per stanze fino a 60 metri cubi
• Indicatore livello acqua
• Autospegnimento
• Vaschetta per essenze balsamiche
• Made in Italy
CODICI PRODOTTO
PACO AR820

UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI
• Potenza 30 watt
• Nebulizzazione regolabile,
tre potenze selezionabili
tramite unico tasto
• Basso consumo energetico
• Capacità serbatoio 4 litri
• Autonomia 12 ore
• Indicatore laterale di livello
dell’acqua
• Per stanze fino a 60 metri cubi
• Rumorosità inferiore a 35 db
• Autospegnimento
CODICI PRODOTTO
NEBULO AR8U10
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Doppler Vascolari
D900
Il Dopplex® D900 è un dispositivo Doppler non direzionale e solo audio a basso costo
utilizzato principalmente per le misurazioni dell’ASPI da parte di infermieri e medici per
la gestione delle ulcere alle gambe.
• Audio chiaro per l’auscultazione del flusso sanguigno e del battito cardiaco fetale
• Gestione ottiamle della batteria
• Compatibilità con l’intera gamma di sonde vascolari
• Quando utilizzato in combinazione con la sonda Easy 8 è la soluzione ideale per gli
utenti saltuari nell’identificazione di arterie brachiali e podaliche
• Capiente valigetta di trasporto
• Cuffie in dotazione
CODICE PRODOTTO
D900

SD2
Il dispositivo Dopplex® SD2 fornisce all’esperto vascolare informazioni vascolari bidirezionali tra cui la possibilità di visualizzare la direzione del flusso. È la soluzione ideale
per gli specialisti clinici che desiderano condurre studi Doppler avanzati.
• Compatibilità con tutte le sonde vascolari ad alta sensibilità
(solo audio con OP2 e OP3)
• Soluzione ideale per la valutazione dell’ASPI
• Fornisce informazioni bidirezionali sul flusso sanguigno
• Uscita audio stereo migliorata
• Capiente valigetta di trasporto
• Cuffie stereo in dotazione
CODICE PRODOTTO
SD2

DMX
Doppler bi-direzionale offre un’elevata qualità dell’analisi clinica. La forma d’onda bidirezionale viene generata con una tecnica unica dallo spettro del Doppler digitale algoritmi ottimizzano la presentazione delle forme d’onda e migliorano la qualità del suono
grazie al nostro sistema unico DDNR (Dynamic Digital Noise Reduction) e al filtro per
gel. La funzione di registrazione e riproduzione dei suoni (disponibile sia con batterie
alcaline , sia con batterie ricaricabili DMX-R). Display a colori ad alta risoluzione.
Forma d’onda bidirezionale generata dallo spettro Doppler digitale con funzionalità di
auto-scaling. Archiviazione dei dati su scheda micro SD. Funzioni di ricarica e connettività integrate (ricaricabile tramite connettore USB). Sonde intercambiabili ad alta
sensibilità.
CODICE PRODOTTO
DMX
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Schema di selezione della gamma di prodotti Dopplex ®
Per le applicazioni di ostetricia
fare riferimento alla relativa
brochure da richiedere al proprio
fornitore.
† I dispositivi DOPPLEX MD2
e DOPPLEX MD200 calcolano
e stampano anche la FCF
* 5 anni (3 anni per MD200)
di garanzia
per il dispositivo,
1 anno per cavo e testina sonda
- condizioni complete
e termini di garanzia
a richiesta.
Riferimenti a richiesta.

Tutti i modelli palmari
sono forniti completi di:
gel, borsa morbida per
trasporto, manuale utente.

SRX
CODICI PRODOTTO
Doppler con display della frequenza cardiaca e del tracciato con sonde
SRX
ostetriche e vascolari opzionali intercambiabili.
Utilizzabile con sonde intercambiabili non impermeabili. Utilizzabile
con l’intera gamma di sonde XS incluse le sonde ostetriche da 2 e 3 Mhz
(OP2XS, OP3XS) nonché con l’intera gamma di sonde vascolari VPxXS
per l’analisi audio del flusso ematico venoso e arterioso. Visualizzazione
istantanea della frequenza cardiaca fetale e del tracciato. Orologio in tempo
reale e Timer di auscultazione doglie. Dotato di batterie ricaricabili e può
essere dotato di caricabatterie e cavo di alimentazione per la rete elettrica
di grado medicale.
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Doppler Fetali
D920-D930
Doppler audio e sonda impermeabile fissa da 2 MHz o 3 MHz.
• l modelli base che forniscono un’auscultazione di base con le
medesime sensibilità e qualità audio elevate, nonché una lunga durata
della batteria.
• Il nuovo D930 completa il D920 offrendo una scelta più ampia per
tutta la durata della gravidanza, fin dalle prime 6- 8 settimane.
• Le sonde sono impermeabili, adatte anche al parto in acqua.
CODICE PRODOTTO
D920
D930

SR2-SR3
Doppler con display della frequenza e del tracciato con modelli di sonde
impermeabili fisse da 2 Mhz o 3 Mhz. Adatte per l’analisi del cuore del
feto in ogni età gestazionale dalle prime 8-10 settimane fino alla fase
delle doglie. Le sonde connesse sono impermeabili (IPX7) per offrire
alta sensibilità di rilevamento della frequenza FHR sia in condizioni
normali che in condizioni di parto in acqua. Visualizzazione istantanea
della frequenza cardiaca fetale e del tracciato. Orologio in tempo reale e
Timer di auscultazione doglie. Dotati di batterie ricaricabili e possono
essere dotati di caricabatterie e cavo di alimentazione per la rete elettrica
di grado medicale.
CODICE PRODOTTO
SR2
SR3

MD200
La soluzione desktop ideale per i medici che necessitano di un’unità di
maggiori dimensioni alimentata dalla rete elettrica.
• Funzionamento tramite rete elettrica/batteria ricaricabile
• Design desktop/tabletop robusto
• Compatibile con la gamma di sonde ad alta sensibilità XS, è utilizzabile
con le sonde ostetriche OP2XS o OP3XS e con l’intera gamma di
sonde vascolari per l’analisi del flusso ematico (solo audio). Le
sondepossono essere conservate comodamente all’interno dell’unità
• Display LCD con visualizzazione di frequenza FHR, frequenza della
sonda e stato della batteria
• Porta seriale per la connessione a Sonicaid Printa
• Due altoparlanti assicurano un’eccellente qualità di riproduzione audio
del cuore fetale
CODICE PRODOTTO
MD200
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Linea dei Doppler ostetrici Sonicaid

AQUASONIC 100

Gel conduttore ad altissima conducibilità per la
trasmissione di ultrasuoni.
• Ipoallergenico, inodore, non contiene sale,
privo di bolle
• Disponibile in flacone da 250 gr o in
confezione da 2 taniche da 5 litri
(con flacone vuoto)

CODICE

01-08 - Flacone 250 gr.
confezione 12 pezzi
01-50 - Tanica 5 Kg.
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CODICE

510004

HYDROVEN 3

Sistema di compressione pneumatica intermittente (CPI) sviluppato per il trattamento dei seguenti disturbi vascolari:
edema, linfedema, insufficienza venosa cronica, gestione delle ferite acute e croniche comprese le ulcere venose degli arti
inferiori e le ferite post-chirurgiche.
• Utilizzabile come supporto nelle terapie di compressione tradizionali in pazienti immobilizzati o che non sono in grado
di tollerare il dolore delle terapie convenzionali o che non hanno tratto giovamento da precedenti trattamenti con altre
modalità
• Facile da utilizzare e progettato per garantire ai pazienti il massimo comfort e risultati efficaci
• Pressione uniforme o graduata; supporta sia i manicotti a camera singola (applicano la pressione in maniera uniforme)
che a tre camere (applicano la pressione in modalità sequenziale e graduata, con una riduzione del 10% della pressione
tra camere adiacenti)
• Possibilità di espandere i manicotti con un inserto gonfiabile in caso di arti di grandi dimensioni

Sistema di compressione pneumatica intermittente hydroven 3
Codice di ordinazione
Tensione di alimentazione
Frequenza dialimentazione
Intervallo di pressione
Potenza assorbita
Dimensioni
Peso
Grado di protezione contro le scosse elettriche
Grado di protezione contro l’ingresso di liquidi
Modalità di funzionamento

CODICI
Manicotti a camera singola per gamba

Descrizione

Dimensioni

5101L50
5101L66
5101L71
5101L76
5101L84
5101L92
Manicotti a camera singola per braccio
5101A51
5101A68
5101A78

Manicotto mezza gamba
Manicotto gamba intera
Manicotto gamba intera
Manicotto gamba intera
Manicotto gamba intera
Manicotto gamba intera

500 mm
660 mm
710 mm
760 mm
840 mm
920 mm

Manicotto mezzo braccio
Manicotto braccio intero
Manicotto braccio intero

510 mm
680 mm
780 mm

5103L50
5103L66
5103L71
5103L76
5103L84
5103L92
Manicotti a tre camere per braccio
5103A68
5103A78

Manicotto mezza gamba
Manicotto gamba intera
Manicotto gamba intera
Manicotto gamba intera
Manicotto gamba intera
Manicotto gamba intera

500 mm
660 mm
710 mm
760 mm
840 mm
920 mm

Manicotto braccio intero
Manicotto braccio intero

680 mm
780 mm

510Ll50
510Ll66
510Ll71
510Ll76
510Ll84
510Ll92

Inserto mezza gamba
Inserto gamba intera
Inserto gamba intera
Inserto gamba intera
Inserto gamba intera
Inserto gamba intera

500 mm
660 mm
710 mm
760 mm
840 mm
920 mm

510Al68
510Al78

Inserto braccio intero
Inserto braccio intero

680 mm
780 mm

Manicotti a tre camere per gamba

Inserti per gamba

Inserti per braccio
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510004
11O VCA - 240 VCA
50 Hz
30 - 100 mmHg +/- 5%
14 VA
270 x 140 x 140 mm
2,4 Kg
Classe Il,doppio isolamento tipo BF
IPXO - nessuna protezione
Continuo

DOPPLER & PRESSOTERAPIA

CODICE

316004

HYDROVEN 12

Un sistema avanzato di compressione pneumatica intermittente (CPI) progettato per offrire ai medici e ai pazienti un
trattamento delicato ma efficace per il linfedema.
• Sviluppato in collaborazione con terapisti esperti di drenaggio linfatico manuale (DLM), specialisti del linfedema e
personale infermieristico specializzato nel trattamento delle lesioni cutanee
• Efficace anche nel trattamento di ferite acute e croniche, insufficienza venosa cronica, gestione degli edemi, se combinato
con un programma di monitoraggio personalizzato
• Il pannello grafico di controllo con display a LED ad alta visibilità separa i principali comandi del sistema
• La pressione e la modalità del manicotto sono visualizzate nel display superiore, mentre i tempi di trattamento e
le informazioni relative al ciclo sono visualizzate nel display inferiore, in modo da informare contemporaneamente sia
il medico che il paziente

Sistema di compressione pneumatica intermittente hydroven 12
Codice di ordinazione
Tensione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
Potenza assorbita
Grado di protezione contro le scosse elettriche
Grado di protezione contro l’ingresso di liquidi
Modalità di funzionamento
Dimensioni
Peso
Intervallo di pressione

Tempi di ciclo
Modalità di trattamento

Manicotti hydrovern 12
CODICI
Descrizione
316L76S
316L84S
316L76W
316L84W
316A68
316A78
316Ll76
316Ll84
316Al68
316Al78

Manicotti a 12 camere per gamba
Manicotto gamba larghezza standard
Manicotto gamba larghezza standard
Manicotto gamba larghezza maggiorata
Manicotto gamba larghezza maggiorata
Manicotti a 12 camere per braccio
Manicotto braccio
Manicotto braccio
Inserti a 12 camere per gamba
Inserto gamba
Inserto gamba
Inserti a 12 camere per braccio
Inserto braccio
Inserto braccio

316004
100 VCA - 220 VCA
50 - 60 Hz
38 - 77 VA
Classe II, doppio isolamento tipo BF
IPXO - nessuna protezione
Continuo
200 mm x 250 mmx 130 mm
3,8 Kg
LymphAssist 15 - 40 mmHg
Sequenziale 15 - 120 mmHg
Ondulatoria 15 - 100 mmHg
Tutti +/- 5%
Gonfiaggio 30 - 95 sec. con incrementi di 5 sec.
Sgonfiaggio 10 - 95 sec. con incrementi di 15 sec.
Tempo di trattamento 10 - 99 minuti o continuo
LymphAssist, sequenziale graduata e ondulatoria

Dimensioni
760 mm
840 mm
760 mm
840 mm
680 mm
780 mm
760 mm
840 mm
680 mm
780 mm

DOPPLER & PRESSOTERAPIA
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LAME &
BISTURI
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LAME & BISTURI

Swann Morton produce dal
1932 nella cittadina inglese
di Sheffield, famosa per
i suoi acciai, lame bisturi
apprezzate dai chirurghi di
tutto il mondo.

LAME
NON STERILI
In CARBONIO.
Confezione da 5 lame e
scatole da 100 pezzi..

LAME STERILI

In ACCIAIO o CARBONIO
inossidabile.
Confezionate singolarmente,
scatole da 100 pezzi.
Sterilizzazione a raggi gamma.

LAME & BISTURI
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Manici
BISTURI MONOUSO STERILI

Lama in acciaio inossidabile e manico in plastica.
Confezionati singolarmente in blister, scatole da 10
pezzi.
Sterilizzati a raggi gamma.
CODICE

0933 - No. 3G S/S
0913 - No. 3L S/S
0905 - No. 5B (NICHEL: 0805)
0907 - No. 7 S/S
0909 - No. 9 S/S
0923 - No. B3
0934 - No. 4G S/S
0914 - No. 4L S/S
0906 - No. 6B

MANICI PER LAME

Manici adatti sia a lame sterili che non
sterili:
• LAME STERILI E MANICO ‘FINE RANGE’
• LAME LEVA PUNTI
• BISTURI MONOUSO DI SICUREZZA
• BISTURI MONOUSO STERILI
• LAME e BISTURI PER PODOLOGI
• ESTRATTORI DI LAME CODICE

Imbustati singolarmente.
CODICI

0933 - bisturi 3G S/S
0907 - bisturi 7 S/S
0923 - bisturi B3

LAME STERILI E MANICO
‘FINE RANGE’

Lame sterili in acciaio inossidabile per incisioni
fini.
Confezionate singolarmente in scatole da 25
pezzi.
Sterilizzate a raggi gamma.
CODICI

6051 - MANICO SF1
6061 - MANICO SF13
6052 - MANICO SF2
6062 - MANICO SF23
6053 - MANICO SF3
6054 - MANICO SF4
5901 - LAMA STERILE SM61
5902 - LAMA STERILE SM62
5903 - LAMA STERILE SM63
5904 - LAMA STERILE SM64
5905 - LAMA STERILE SM65
5906 - LAMA STERILE SM65A
5907 - LAMA STERILE SM67
5908 - LAMA STERILE SM68
5909 - LAMA STERILE SM69
5921 - LAMA STERILE SP90
5922 - LAMA STERILE SP91

266
266

LAME & BISTURI

ESTRATTORE DI LAME

In plastica, monouso, per evitare il rischio
di infezioni incrociate rimuovendo la lama dal manico.
CODICE

5505 - estrattore non sterile - scatola da 100 pezzi
5502 - estrattore sterile - scatola da 50 pezzi

ESTRATTORE DI LAME

Questo prodotto di rimozione lame unisce semplicità
d’uso e sicurezza durante il suo utilizzo.
Adatto anche ai meno esperti e in particolare a chi
lavora in aree in cui la disponibilità di eliminare gli
oggetti taglienti non è immediata. Può contenere fino
a 100 lame.
CODICE

5525 - estrattore non sterile BRU - scatola da 10 pezzi

LAME LEVA PUNTI
In acciaio inossidabile.
CODICE

0420 - Lama sterile leva - punti, corta - conf. 100 pezzi
0421 - Lama sterile leva - punti, lunga - conf. 100 pezzi

BISTURI RETRATTILI MONOUSO
DI SICUREZZA

Bisturi dalla lama retraibile che garantisce di non
subire tagli accidentali. Cursore a scatto con chiusura
di sicurezza. Sterile. Colore rosso ben visibile - Latex
free.
CODICE

390X

LAME E BISTURI PER PODOLOGI

Lame per podologi. Lame in confezione da 100
pezzi e bisturi in confezione da 10 pezzi.
CODICE

0125 - Lama non sterile
0225 - Lama sterile
0525 - Bisturi monouso
Per maggiori informazioni riguardanti
tutta la GAMMA PRODOTTI Swann Morton,
rivolgersi al CUSTOMER SERVICE.

LAME & BISTURI
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Movi S.p.A.
si riserva di modificare in qualsiasi momento senza preavviso,
le caratteristiche dei prodotti nel catalogo

CONTATTI

SITO www.wimed.it
CENTRALINO MOVI S.p.A. WIMED
TELEFONO 02-50.90.51
chiedere dell’ ufficio COMMERCIALE WIMED

UFFICIO ORDINI
02-50.90.54.04

ABRUZZO MOLISE
LOMBARDIA
TOSCANA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO - Roma UMBRIA
SARDEGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA MARCHE

02-50.90.53.40

LAZIO
CALABRIA
VALLE D’AOSTA VENETO
SICILIA
PIEMONTE
TRENTO ALTO ADIGE PUGLIA
BASILICATA CAMPANIA
LIGURIA
EMILIA

02-50.90.54.06 generico
EMAIL wimedordini@movigroup.com
CONSULENZA TECNICA PRODOTTI
TELEFONO
02-50.90.52.21
02-50.90.54.57
EMAIL infotecnichewimed@movigroup.com
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
TELEFONO
02-50.90.54.11
02-50.90.52.81
EMAIL satwimed@movigroup.com
ORARI DI SERVIZIO
da LUNEDI’ a GIOVEDI’
08.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00
VENERDI’ chiusura ore 17.00

SCOPRI
CHI
SIAMO

