
ELEMENTI TECNICO-SANITARI E ARREDI   

LETTI DEGENZA 

CODICE DESCRIZIONE 

090/3-S letto articolato a 1 manovella 

090/4-S letto articolato a 2 manovelle 

090/4E Letto articolato a 2 movimenti con attuatore elettrico 

                                                        

ACCESSORI  PER  LETTI  DEGENZA 

CODICE DESCRIZIONE  

090/6 dispositivo di sostegno  

090/7 dispositivo di sostegno con base  

090/8 coppia sponde ribaltabili  

090/10 sponde paracadute universali  

9394 dispositivo di sollevamento tramite pompa   

9394/E  dispositivo di sollevamento con regolazione elettrica   

80 asta porta flebo a due ganci c/ruote  

090 materasso ventilato a tre sezioni ignifugo  

100  reggicuscino  

101 vassoio servipranzo c/ruote  

102 vassoio servipranzo  

103 alzacoperte  

 

COMODE 

CODICE DESCRIZIONE  

100/11 comoda c/ruote telaio verniciato  

100/27 comoda smontabile telaio verniciato  

 



LETTINI  E  POLTRONE 

CODICE DESCRIZIONE  

Easy S lettino elettrico Easy a tre sezioni con snodo   

Easy SR lettino elettrico Easy a due sezioni e schienale reclinabile  

Easy I-SR lettino idraulico Easy a due snodi e schienale reclinabile  

500/1C lettino SIMPLEX 1 a 1 snodo cromato  

500/2C lettino SIMPLEX 2 a 2 snodi cromato  

500/1V lettino SIMPLEX 1 a 1 snodo verniciato   

500/2V lettino SIMPLEX 2 a 2 snodi verniciato   

500/4 lettino LUX 2 a 2 snodi  

500/7 lettino LUX 1 a 1 snodo con portarotolo di serie   

500/1-R lettino 1 snodo telaio rinforzato c/portarotolo  

500/1-ES lettino 1 snodo economico a telaio smontabile  

500/6-TL lettino a 1 snodo con pianale rialzabile  

500/9 lettino ginecologico c/cosciali a mezzaluna e catino  

500/9A lettino ginecologico c/cosciali anatomici e catino  

500/9-TL lettino ginecologico laser 5 c/cosciali anatomici e catino  

600/10V lettino pieghevole valigia verniciato  

600/10C lettino pieghevole valigia cromato  

600/40 lettino pieghevole Medical   

900/1 lettino rinforzato x massaggi a sollevamento oleodinamico  

900/3 lettino rinforzato x massaggi a sollevamento elettrico  

538 poltrona/lettino multiservice con sollevamento elettrico  

538SP poltrona/lettino multiservice con sollevamento oleodinamico  

538/G poltrona multiservice ginecologica con sollevamento elettrico  

538G/SP poltrona multiservice ginecologica con sollevamento oleodinamico  



COM-04/3 poltrona Cometa ginecologica 3 regolazioni  

COM-04/4 poltrona Cometa ginecologica 3 regolazioni + Trendelenburg  

COM-05/3 poltrona Cometa prelievo 3 regolazioni  

COM-05/4 poltrona Cometa prelievo 3 regolazioni + Trendelenburg  

COM-03/2 poltrona Cometa podologica 3 regolazioni   

COM-03/3 poltrona Cometa podologica 3 regolazioni + Trendelenburg  

537 poltrona pedi-manicure e viso  

VAN-03 poltrona trucco a movimentazione elettrica  

539-N poltrona pedicure  

542 poltrona donatori  

523 poltrona ORL  

T10 poltrona/lettino TATTOO  

T12 poltrona TATTOO  

T14 sgabello pieghevole per TATTOO   

T15 carrello 3 ripiani TATTOO  

T16 lettino valigia TATTOO  

T23 carrello portastrumenti 3 ripiani  

T24 carrello portastrumenti 4 ripiani con presa  

 

 

 

 

ACCESSORI  PER  LETTINI  E  POLTRONE 

CODICE DESCRIZIONE  

OPT 1 foro facciale per testata lettino  

OPT 2 foro facciale con tappo chiusura  



OPT 6 tappo per foro testata lettino    

OPT 9 comando a pedale per art: 500/7E-538-900/1E-900/3E    

OPT 11 porta coperte    

OPT 12 porta bombola ossigeno 5lt.    

OPT 13 materassino per barella    

OPT 17 coppia spondine per barelle    

OPT 31 piano radiotrasparente    

500/57 kit ruote per lettini visita - diam.100mm    

538/57 kit ruote d.100mm per art. 538 538SP 500/7E 500/7P    

500/S portarotolo per art. 500/1C 500/2C 500/6 500/15  

500/S2 portarotolo per art. 500/1V 500/2V  

500/R portarotolo per art: 500/5 500/5-TS  

500/L portarotolo per art: 500/4 -539  

600/V portarotolo per art: 600/10 - 600/40    

538/P portarotolo per poltrona 538 538SP  

600/50 borsa ricambio per lettino valigia  

600/50R borsa con ruote  per lettino valigia  

538/72 coppia poggia gambe separate per art. 538/538SP  

600/52 appoggia-braccia per lettino valigia  

 

 

 

 

COMPLEMENTI  D’ARREDO 

CODICE DESCRIZIONE  

482-6034 Vetrina a quattro ante bianca 60x30x140  



482-6032 Vetrina a due ante bianca 60x30x140  

482-6840 Vetrina da parete acciaio verniciato bianco 120x30x60  

482-6051.1 Vetrina da parete acciaio verniciato bianco 70x25x50  

242E paravento a due ante teli in cotone  

243E paravento a tre ante teli in cotone  

244E paravento a quattro ante teli in cotone  

242M-C paravento a due ante teli in PVC  

243M-C paravento a tre ante teli in PVC  

244M-C paravento a quattro ante teli in PVC  

482-6240.451 scaletta in acciaio cromato a due scalini con piano antiscivolo  

151 scaletta a un gradino  

152 scaletta a due gradini  

153 scaletta bifrontale a due gradini   

520 sgabello con schienale e poggiapiedi  

521 poltroncina  

522 poltroncina con braccioli  

520/1 sgabello per operatore  

518 sgabello pedicure  

518/1 dispositivo pedicure  

519 sgabello girevole   

512 carrello a 2 ripiani profili cromati  

514 carrello a 4 ripiani profili cromati e presa elettrica   

 

 


	scaletta in acciaio cromato a due scalini con piano antiscivolo

