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e sanitarie a noleggio in 24 ORE

Il noleggio. Una formula vincente

CATALOGO PRODOTTI
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CARROZZINA PIEGHEVOLE 
AD AUTOSPINTA

Carrozzina standard ad autospinta 
con telaio in acciaio pieghevole a 
crociera singola e doppia.

Larghezza seduta disponibili: 
39 - 42 - 45 - 48 - 51 cm

Accessori: Pedana elevabile 
        (su richiesta)

Portata massima: 120 / 140 kg

Noleggio minimo: 10 giorni

CARROZZINA PIEGHEVOLE 
DA TRANSITO

Carrozzina standard da transito 
con telaio in acciaio pieghevole a 
crociera singola e doppia.

Larghezza seduta disponibili: 
39 - 42 - 45 - 48 - 51 cm

Accessori: Pedana elevabile
                   (su richiesta)

Portata massima: 120 / 140 kg

Noleggio minimo: 10 giorni
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CARROZZINA 
BARIATRICA  AD AUTOSPINTA

PIEGHEVOLE 

Carrozzina bariatrica ad autospinta 
con telaio in acciaio pieghevole a 
doppia crociera.

Larghezza seduta disponibili: 
52 - 56 - 61 cm

Accessori: Pedana elevabile 
        (su richiesta)

Portata massima:  160 / 180 kg

Noleggio minimo: 10 giorni

CARROZZINA DA TRASPORTO

Carrozzina pieghevole da trasporto 
in tela scozzese

Larghezza seduta: 40 cm

Portata massima: 100 kg

Noleggio minimo: 10 giorni
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CARROZZINA FISSA COMODA 

Carrozzina comoda imbottita con 
ruote posteriori da 600mm con foro. 
Dotata di schienale avvolgente e 
reclinabile predisposto ad accogliere 
situazioni instabilità del tronco, 
braccioli estraibili, piano di seduta 
Wc, vaschetta estraibile, pedane 
elevabili regolabili in altezza dotate 
di poggia gambe imbottiti.

Larghezza seduta standard: 43 cm
Profondità: 44 cm
Altezza Schienale: 56 cm
Altezza Seduta: 53 cm
Altezza Braccioli: 23 cm
Larghezza Totale: 53 cm
Profondità Totale: 88 cm
Portata massima: 120 kg
Noleggio minimo: 10 giorni

POLTRONA RELAX GERIATRICA 

Poltrona geriatrica con telaio a 
basculamento elettrico con 3 
funzioni: gestione inclinazione, 
sistema relax programmato per 
cambiare l’inclinazione della 
poltrona ogni 7 minuti, massaggio 
a livello lombare. Base con 4 ruote 
piroettanti ognuna dotata di freno a 
pedale, cintura di contenimento, 
cuscino antidecubito a memoria di 
forma per la seduta.

Larghezza seduta disponibili:  
38 - 44 - 50 - 56 cm

Noleggio minimo: 10 giorni
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POLTRONA A DUE MOTORI 
CON ALZATA ASSISTITA

Poltrona a due motori indipendenti, 
con alzata assistita e sistema ruote 
per un facile trasporto da un 
ambiente ad un altro.

Larghezza seduta: 52cm

Larghezza totale: 64 / 74 cm 

Noleggio minimo: 30 giorni

CARROZZINA ELETTRONICA 
PIEGHEVOLE

Con telaio in alluminio pieghevole 
per ridurne al massimo gli 
ingombri durante il trasporto. È  
indicata per un uso in interno ma, 
grazie alla sua autonomia di 30 
Km, al piccolo faretto a LED 
anteriore e ai parafanghi sulle 
ruote posteriori, può essere usata 
anche all'esterno.

Larghezza seduta: 46cm

Larghezza totale: 60cm

Velocità massima: 6 Km/h

Portata massima: 120 kg

Noleggio minimo: 10 giorni
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CARROZZINA DA SPIAGGIA

Carrozzina da mare che permette 
di spostarsi sulla spiaggia ed 
arrivare fin dentro l’acqua. 
Le sue ruote brevettate a sezione 
var iab i le  e  de formaz ione 
controllata le permettono di 
muoversi su fondi “difficili” ed 
inconsistenti come sabbia, 
ciottoli, ghiaia o sterrato. 

Portata massima: 125 kg

Noleggio minimo: 10 giorni

SCOOTER ELETTRICO PER 
INTERNO/ESTERNO 

Scooter a 4 ruote, resistente e 
comodo, ideale per uso misto, ma 
prevalentemente all’interno.
Può essere smontato in 4 parti in 
breve tempo, per facilitarne il 
trasporto. Con tappetino appoggia 
piedi anti-scivolo e piantone dello 
sterzo regolabile in inclinazione

Velocità massima: 6 Km/h

Sedile girevole a 360°
 
Gomme piene

Noleggio minimo: 10 giorni
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CUSCINO ANTIDECUBITO
IN GEL

Con fodera a 
cerniera, lavabile con base 
antiscivolo

Misura disponibile: 40x40cm

Portata massima: 100 Kg

Solo vendita

impermeabile 

CUSCINO ANTIDECUBITO 
CON DEPRESSIONE 
CENTRALE

Misura disponibile: 45x45cm

Portata massima: 90 Kg

Solo vendita
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CUSCINO ANTIDECUBITO 
CON FORO CENTRALE

Misura disponibile: 45 x 45 cm

Portata massima: 90 Kg

Solo vendita

CUSCINO A 
FERRO DI CAVALLO

ANTIDECUBITO 

Cuscino a ferro di cavallo per la 
prevenzione del decubito e 
problemi prostatici realizzato con 
fibra cava siliconata racchiusa in 
una fodera in tessuto cotone 
100%.

Misura: 48 x 43 cm

Solo vendita
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MONTASCALE A CINGOLI

Montascale a cingoli alimentato 
a batteria, compatibile solo con 
carrozzine ad autospinta. 

Spazio minimo di manovra su 
pianerottolo:  120 x 120cm

Larghezza minima scala: 80 cm

Portata massima: 130 kg

Noleggio minimo: 30 giorni

MONTASCALE SCOIATTOLO

Montascale a tre ruote alimentato 
a batteria, con seduta incorporata. 

Spazio minimo di manovra su 
pianerottolo:  120 x 120cm

Larghezza minima scala: 80 cm

Portata massima: 120 kg
                                                                                                      
Noleggio minimo: 30 giorni
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MONTASCALE PER SPAZI 
RIDOTTI

Montascale a cingoli alimentato a 
batteria, compatibile solo con 
carrozzine ad autospinta. 

Spazio minimo di manovra su 
pianerottolo:  100 x 100cm

Larghezza minima scala: 60 cm

Portata massima: 120 kg

Noleggio minimo: 30 giorni

SEDIA PORTANTINA 
MONTASCALE

Realizzata con un sistema di 
cingoli motorizzati per il trasporto 
del paziente durante la salita e la 
discesa delle scale, in totale 
sicurezza da parte degli operatori 
e del paziente. La Sedia 
motorizzata permette il trasporto 
di pazienti fino a 160 kg, senza 
sforzi da parte degli operatori.

Spazio minimo di manovra: 
100x100cm

Larghezza minima scala: 80cm

Portata massima: 160 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni
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CINTURA PETTORALE - 
ADDOMINALE - PELVICA 
DI CONTENIMENTO

Sistema di chiusura/apertura 
mediante clip rapide e sicure che 
permettono un fissaggio semplice e 
veloce e una rimozione immediata 
in caso di emergenza.
La cintura è facile da indossare ed 
è possibile regolarla in lunghezza. 
Le chiusure poste sui lati anteriori 
consentono un rapido e corretto 
posizionamento per qualsiasi 
corporatura su tutti i modelli di 
carrozzina, sedia o comoda.

Solo vendita

SEDIA A TRE RUOTE PER 
SUPERAMENTO OSTACOLI

Sedia per evacuare le persone in 
caso di emergenza o quando si ha 
bisogno di muoversi attraverso 
luoghi stretti o inaccessibili, come 
ad esempio piani senza ascensore.

Larghezza seduta: 44cm
Portata massima: 100 kg

Noleggio minimo: 10 giorni
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DEAMBULATORE 
PIEGHEVOLE 

Deambulatore pieghevole con 
struttura in alluminio 

Area di appoggio: 60 x 55 cm

Regolazione in altezza: 
da 80,6 cm a 90,4 cm

Portata massima: 136 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni

DEAMBULATORE 
PIEGHEVOLE CON DOPPIA 
IMPUGNATURA

Deambulatore pieghevole con 
struttura in alluminio con doppia 
impugnatura 

Area di ingombro: 60 x 55 cm

Regolazione in altezza:
da 80,6 cm a 90,4 cm

Portata massima: 136 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni



ON
NOLEGGIO

12

DEAMBULATORE CON 
SUPPORTI ASCELLARI

Deambulatore pieghevole con 
supporti ascellari 

Area di ingombro: 56 x 88 cm

Regolazione in altezza:
da 118 cm a 145 cm

Accessori: Sedile (su richiesta)

Portata massima: 100 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni

DEAMBULATORE CON 
APPOGGIO ANTIBRACHIALE

Deambulatore pieghevole con 
supporto antibrachiale

Area di ingombro: 56 x 88 cm

Regolazione in altezza: 
da 118cm a 145 cm

Portata massima: 100 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni
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DEAMBULATORE 
MODULARE CON PISTONE A 
GAS 

Deambulatore modulare regolabile 
in altezza
 
Piano d’appoggio regolabile in 
larghezza da cm 53 a cm 76 ed in 
altezza da cm 88 a cm 131 

Portata massima: 200 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni

ROLLATOR 

Rollator richiudibile con seduta e 
sacca portaoggetti, uso da 
interno ed esterno. 

Larghezza totale: 59 cm

Altezza seduta: da 52,5 cm a 
57 cm

Altezza impugnature: da 89,6 
cm a 98,3 cm

Portata massima: 136 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni



ROLLATOR

Rollator richiudibile con seduta e 
cestino portaoggetti, uso da 
interno ed esterno. 

Larghezza totale: 59 cm

Altezza seduta: 61 cm

Altezza impugnature: da 78,5 
cm a 93 cm

Portata massima: 120 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni

ROLLATOR 

Rollator richiudibile con seduta, 
due ruote fisse anteriori e due 
puntali posteriori. 

Larghezza totale: 60,5 cm

Altezza seduta: 53,5 cm

Altezza impugnature: da 83 cm 
a 95 cm

Portata massima: 100 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni

ON
NOLEGGIO

14



ROLLATOR DOPPIA 
FUNZIONE

Rollator richiudibile con seduta, 
due ruote fisse posteriori e due 
ruote piroettanti anteriori con 
pedana poggiapiedi

Larghezza totale: 62 cm

Altezza seduta: 53 cm

Regolazione  Altezza: da 75 cm 
a 95 cm

Portata massima: 110 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni

ROLLATOR MINI

Rollator richiudibile con seduta e 
cestino portaoggetti, due ruote 
fisse posteriori e due ruote 
piroettanti anteriori

Larghezza totale: 52 cm

Altezza seduta: 50 cm

Altezza impugnature: da 78 cm 
a 88 cm

Portata massima: 80 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni
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STAMPELLE ADULTO

STAMPELLE PEDIATRICHE

Stampelle canadesi regolabili in 
altezza

Altezza da: 73 a 96 cm

Portata massima: 90 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni

Altezza da: 56 a 75 cm

Portata massima: 75 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni

MONOPATTINO ORTOPEDICO

Ideale per le persone che si stanno 
riprendendo da un intervento 
chirurgico al piede, rotture, 
distorsioni, amputazioni e ulcere 
del piede. Il movimento avviene 
appoggiando il ginocchio sul 
supporto. 
Altamente manovrabile e facile 
da utilizzare.

Noleggio minimo: 10 giorni
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BASTONE PIEGHEVOLE CON 
LUCE

Canna in alluminio regolabile in 
altezza mediante bottone a 
pressione.
Impugnatura ergonomica imbottita 
con luce led inclinabile.

Solo vendita

GRUCCE ASCELLARI

Grucce ascellari regolabili in altezza 

Portata massima: 120 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni

TRIPODE

Con impugnatura ergonomica 

Altezza: da 73 a 99 cm

Portata: 114 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni
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KINETEC GINOCCHIO

Dispositivo per riabilitazione 
pass iva ar t ico laz ione de l  
ginocchio

Regolazione gradi da -5° a 115° 

Noleggio minimo: 15 giorni

KINETEC GOMITO

Dispositivo per riabilitazione 
passiva articolazione del gomito

Estensione/flessione: 0°/135°

Pronazione/supinazione:
 90°/0°/90°

Noleggio minimo: 15 giorni
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KINETEC POLSO

Dispositivo per riabilitazione 
passiva articolazione del polso

Regolazione gradi da -5° a 115°

Noleggio minimo: 15 giorni

TERAPIA DEL FREDDO

Design semplice e compatto, 
adatto sia per un uso ospedaliero 
che domiciliare. Autonomia fino a 
6/8 ore con il semplice utilizzo di 
acqua e ghiaccio.
Adatto per trattamento dell’edema, 
del dolore post-operatorio, post-
trauma o in seguito a procedure 
artroscopiche, nel trattamento del 
dolore cronico in fase acuta, 
durante procedure di fisioterapia e 
riabilitazione e nel trattamento dei 
traumi sportivi in fase acuta.

Applicatore: Spalla, Ginocchio, 
Caviglia

Noleggio minimo: 10 giorni
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MAGNETOTERAPIA

Dispositivo medico certificato  
per magnetoterapia a campi 
elettromagnetici pulsati

Potenza: 150 Gauss a canale

Noleggio minimo: 10 giorni

MAGNETOTERAPIA 
CON MATERASSO

Materasso magnetoterapia total 
body in memory foam, ad 8 
solenoidi.

Dimensioni: 176x70 cm

Noleggio minimo: 10 giorni
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LASERTERAPIA

Dispositivo per laserterapia 
portatile, ha una maggiore 
po tenza  pe r  f ac i l i t a re  i l  
trattamento di lesioni e dolori 
acuti, che possono derivare da 
un'attività fisica intensa, come: 
contrazioni e strappi muscolari, 
ferite alla caviglia e infiammazioni.

Noleggio minimo: 10 giorni

ULTRASUONOTERAPIA

Dispositivo ad ultrasuoni compatto 
e potente, ideale per trattare il 
dolore, le contratture muscolari e 
le rigidità articolari.

Noleggio minimo: 10 giorni
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PRESSOTERAPIA

Presidio medico utile per la 
promozione del ritorno venoso e 
linfatico degli arti inferiori e 
superiori. Inoltre, studi scientifici 
ne hanno dimostrato l'impatto 
positivo antinfiammatorio.
Ha la capacità di stimolare 
l’apparato circolatorio (arterioso, 
venoso e linfatico) e di drenare 
liquidi nell'organismo, favorendo 
la riattivazione della circolazione 
venosa e l’eliminazione delle 
tossine.

Noleggio minimo: 10 giorni

ELETTROSTIMOLATORE

Elettroterapia 4 canali 

Programmi: Sport, Tens e Dolore, 
Fitness, Riabilitazione, Bellezza

Noleggio minimo: 10 giorni
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PEDALIERA ELETTRICA

Dispositivo elettrico per esercizio 
fisico, con display digitale per la 
definizione dei parametri del ciclo 
di lavoro.
Utilizzabile per esercizio arti 
inferiori e superiori

Noleggio minimo: 30 giorni

PEDALIERA MANUALE

Dispositivo pieghevole dotato di 
manopola per regolare l'intensità 
dell’esercizio.
Piedini antiscivolo in materiale 
plastico morbido

Noleggio minimo: 30 giorni

TERAPIA VENTILATORIA 
CPAP

Dispositivo medico che eroga un 
flusso d'aria a pressione 
costante per poter limitare o 
eliminare eventuali ostruzioni 
delle vie aeree superiori.

Noleggio minimo: 30 giorni



Rotoletto, il cuscino che permette all’operatore di ruotare 
lateralmente e in pieno comfort il paziente allettato.
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LETTO ELETTRICO

Letto elettrico ad altezza 
variabile con movimentazione 
articolata del piano rete dotato 
di doghe in legno, sponde 
regolabili in altezza e asta 
solleva malato. Grazie al 
telecomando si può adattare 
l’alza busto e l’alza gambe in 
maniera separata o simultanea.
Con funzione Trendellemburg e 
Anti-Trendellemburg.
Letto dotato nella configurazione 
base di 4 ruote piroettanti da 100 
mm con freno di stazionamento.

Altezza rete variabile: da 43 
a 86 cm

Dimensioni rete: 200 x 90 cm
 
Ingombro totale: 220 x105 cm

Noleggio minimo: 30 giorni

LETTO A 2 MANOVELLE 
CON SPONDE

Letto a due manovelle con 
regolazione alza busto e alza 
gambe, sponde a molla ribaltabili 
incluse.

Dimensioni rete: 206 x 92 cm

Noleggio minimo: 30 giorni
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MATERASSO ANTIDECUBITO 
IN POLIURETANO ESPANSO

Materasso antidecubito a 3 sezioni 

Dimensioni: 195 x 85 x 12 cm

Portata massima: 150 Kg

Cover impermeabile su richiesta

Noleggio minimo: 30 giorni

KIT ANTIDECUBITO CON 
MATERASSINO E 
COMPRESSIONE CON 
REGOLAZIONE

Sovramaterasso antidecubito  a 
bolle d’aria con compressore  per 
prevenzione e lesioni di 1° stadio

Dimensioni materasso: 300 x 
90 x 6,5 cm 

Portata massima: 120 Kg

Noleggio minimo: 30 giorni

ON
NOLEGGIO

27

KIT ANTIDECUBITO CON 
MATERASSINO E 
COMPRESSIONE CON 
REGOLAZIONE

Ideale per la prevenzione/cura 
delle lesioni da decubito, fino al 
2° stadio

Dimensioni materasso: 198 x 
88 x 11cm 

Portata massima: 140 Kg



ASTA PORTAFLEBO IN 
ACCIAIO A 4 GANCI

Tubolare superiore regolabile 
tramite una ghiera di bloccaggio.
Dotata di quattro ganci per 
infusioni di farmaci e soluzioni.
Base in alluminio formata da 
cinque razze su ruote piroettanti 
con sistema frenante.

Altezza regolabile: da 120 cm a 
215 cm

Portata: 2 Kg per ogni gancio

Noleggio minimo: 10 giorni
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URINALE PER UOMO
PADELLA IN PLASTICA

Contenitori in polietilene bianco 
riutilizzabili.
Capacita 1000 ml.

Solo vendita
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TAVOLINO SERVITORE CON 
RUOTE

Tavolino a carrello con piano in 
legno inclinabile e regolabile in 
altezza. Struttura metallica a quattro 
ruote, due delle quali con sistema di 
bloccaggio.
Dimensioni del piano: 40x60 cm

Altezza regolabile: da 72 a 115 cm

Noleggio minimo: 30 giorni

ALZACUSCINO REGOLABILE

Alzacuscino con struttura in 
acciaio verniciato regolabile in 
cinque differenti posizioni.

Altezza regolabile: da 30 a 45 cm

Dimensioni base: 50 x 57cm

Noleggio minimo: 30 giorni



SPONDA SINGOLA 
RIBALTABILE E ALLUNGABILE

Sponda singola ribaltabile e 
allungabile in tre lunghezze;

Ripiegabile a 180° verso il basso;

Lunghezza regolabile a 66 cm, 
86 cm e 106 cm

Altezza: 58cm

Portata massima: 136 Kg

Noleggio minimo: 30 giorni

SPONDA SINGOLA 
RIBALTABILE E ALLUNGABILE

Sponda singola ribaltabile e 
ripiegabile a 180° verso il basso; 
montabile su letti con telai che 
misurano da un minimo di mm 20  
a un massimo di mm 40

Lunghezza: 166 cm

Altezza: 42 cm

Noleggio minimo: 30 giorni
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SPONDA UNIVERSALE PER 
LETTO SINGOLO O 
MATRIMONIALE

Sponda universale adattabile per 
letto singolo o matrimoniale
 
Lunghezza: 152 cm

Larghezza: 142 a 204 cm

Altezza: regolabile fino a 20,3 cm

Noleggio minimo: 30 giorni
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SOLLEVATORE ELETTRICO 
VERTICALIZZANTE CON 
IMBRAGATURA LOMBARE

Apertura gambe: da 51 a 86 cm
 
Portata massima: 150 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni



SOLLEVATORE ELETTRICO 
CON SEDUTA

Larghezza: da 63 a 102 cm 

Altezza: da 90 a 129 cm

Larghezza sedile: 45 cm - 55 cm

Altezza sedile: da 34 a 88 cm

Portata massima: 110 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni

SOLLEVATORE ELETTRICO 
CON IMBRAGATURA

Apertura gambe: da 67 a 105 cm 

Altezza regolabile: da 50 a 169 cm

Larghezza sedile: 45 - 55 cm

Altezza sedile: da 34 a 88 cm

Portata massima: 150 Kg

Noleggio minimo: 10 giorni
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COMODA 4 IN 1 PIEGHEVOLE

Con struttura pieghevole in 
alluminio:
- Poggia-braccia imbottiti in 

poliuretano morbido;
- 7 livelli di regolazione in altezza;
- Seduta con foro con copri-

seduta in polietilene;
- Secchio estraibile con coperchio 

in polietilene;
- Puntali in gomma.

Altezza seduta: da 42 a 57 cm

Larghezza seduta: 37cm

Portata massima: 120 Kg

Solo vendita

MANIGLIONE DA MURO IN 
PVC

Realizzate in PVC con presa 
zigrinata e angolari copriviti in 
ABS.

Diametro: 35 mm;

Carico massimo: 120 kg.

Misure disponibili: 30-45-60 cm

Solo vendita



ALZAWATER

Si fissa sul water tramite un 
meccanismo di bloccaggio 
consistente in due staffe laterali 
in plastica regolabili in larghezza; 
adatto a tutti i tipi di water ovali

Misure disponibili: 10 e 14cm

Portata massima: 225  Kg

Solo vendita
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ALZAWATER CON BRACCIOLI

Si fissa sul water tramite un 
meccanismo di bloccaggio adatto 
a tutti i tipi di water

Misura disponibile: 12,5 cm

Portata massima: 130 Kg

Solo vendita

RIALZO WC/BIDET

Alzawater e bidet a doppia 
funzione. Utilizzato da anziani e 
disabili nell’alzarsi e nel sedersi 
da wc o dal bidet

Altezza: 10 cm

Solo vendita



SEDIA DA DOCCIA CON 
BRACCIOLI ESTRAIBILI

Sgabello per doccia con struttura 
in alluminio anodizzato regolabile 
in altezza e seduta in polietilene 
rettangolare con schienale e 
braccioli laterali estraibili con fori 
per il deflusso dell'’acqua, dotata 
di puntali in gomma antiscivolo.

Altezza seduta: da 45 a 63cm

Misura seduta: 40x33 cm

Portata massima: 130 Kg

Solo vendita
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SOLLEVATORE DA VASCA DA 
BAGNO

Sollevatore da vasca compatto, 
elegante e di facile utilizzo.

Due alette poste lateralmente per 
allargare la superficie d'appoggio 
e facilitare il paziente nelle 
manovre di entrata/uscita dalla 
vasca da bagno

Facilmente ripiegabile per essere 
riposto in piccoli spazi

4 ventose poste sulla base 
assicurano stabilità al piano della 
vasca

Noleggio minimo: 10 giorni



SEDIA DA VASCA

Sedile per vasca con appoggi per 
bordo vasca regolabili in larghezza 
con puntali in gomma antiscivolo.

Larghezza seduta: 37x30 cm

Larghezza totale appoggi: 
da 67 a 77 cm

Portata massima: 120Kg

Solo vendita

SEDIA DA VASCA

Sedia girevole per vasca con 
struttura in alluminio ed imbottiture 
in poliuretano morbido.
La possibilità di rotazione a 360° 
in quattro posizioni con leva di 
blocco facilita l’accesso alla 
vasca a persone con mobilità 
ridotta.

Distanza appoggi: da 56 a 66,5 cm

Portata massima: 120 Kg

Solo vendita
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PROTEZIONE ANTIDECUBITO 
PER TALLONE E GOMITO

Protezione per tallone e caviglia 
realizzata in fibra cava siliconata 
con fodera in cotone 100%. 
Fasce di chiusura in cotone con 
sistema di fissaggio a velcro

Solo vendita

PROTEZIONE ANTIDECUBITO 
PER TALLONE E GOMITO

Protezione anti decubito per 
tallone realizzata in vello sintetico.
100% fibra di Poliestere.
Sistema di chiusura a velcro.

Solo vendita

VULNOMED

Soluz ione  sa l ina  isoton ica  
nebulizzata sterile a base di argento 
e aloe vera per la detersione, 
l’irrigazione e l’idratazione della 
cute. Non brucia, non occorre 
risciacquo e risulta compatibile con i 
bendaggi elastici. Da applicare su 
ferite, piaghe, ustioni, eritemi, 
stomie, fistole, ragadi, punture di 
meduse e insetti.

Solo vendita
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NOLEGGIO

37



FERULA DI 
POSIZIONAMENTO 
ANTIDECUBITO 
ANTIROTAZIONALE

Prevenzione delle piaghe da 
decubito del tallone o ausilio nel 
trattamento delle piaghe del 
tallone

Solo vendita

FERULA DI 
POSIZIONAMENTO 
ANTIDECUBITO 
ANTIROTAZIONALE

Supporto ortostatico per arti 
inferiori realizzato in poliuretano 
espanso e schiuma viscoelastica. 
Rivestimento in spalmato di PU.

Solo vendita

FERULA DI 
POSIZIONAMENTO 
ANTIDECUBITO 
ANTIROTAZIONALE

In materiale espanso

Solo vendita
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TUTORE ANCA

Tutore post-operatorio universale 
che garantisce un corretto 
allineamento dell'anca limitando 
l’adduzione, la flessione e la 
rotazione interna in modo da 
ridurre il dolore e il rischio di 
lussazione.

Solo vendita

CUSCINO DIVARICATORE

Cuscino di posizionamento 
indicato per mantenere la corretta 
angolazione delle gambe a 
seguito di un’operazione all’anca.

Solo vendita
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GINOCCHIERA
POST - OPERATORIA
CON REGOLAZIONE GRADI

Misure disponibili: Corta - Lunga 

Solo vendita

CALZATURA 
POST - OPERATORIA

Rcalzatura post-operatoria 
ambidestra in colore blu, unisex 
con tomaia in tessuto traspirante.
Sottopiede estraibile in spugna 
super-soft alto 10 mm. 
Suola antiscivolo e assorbiurto.
Contrafforte termoformabile 
semirigido  personalizzabile dal 
tecnico ortopedico.

Indicazione: Alluce valgo, dita a 
martello, metatarsalgie

Solo vendita
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CAVIGLIERA BIVALVA 

Cavigliera stabilizzatrice bivalva 
con inser t i  imbot t i t i  che  
contribuiscono ad ottenere una 
contenzione omogenea ed a 
mantenere il comfort durante 
l’utilizzo.

Misura: Unica

Solo vendita

WALKER FISSO 
PER TIBIO-TARSICA

Immobilizzazione a seguito di 
traumi o interventi chirurgici, 
all’articolazione tibio tarsica.
Distorsione grave della caviglia.
Fase di rieducazione e riabilitazione. 
Patologie infiammatorie o infettive 
che richiedono l’immobilizzazione.

Solo vendita
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WALKER ARTICOLATO

Immobilizzazione a seguito di 
traumi o interventi chirurgici:

- Post-intervento nella ricostruzione 
del tendine d’Achille

- Traumi distorsivi di III° grado della 
tibio-tarsica e/o della sotto 
astragalica

 
- Fratture stabili del 1/3 distale di 

tibia-perone, di caviglia e del 
piede

- Post-intervento nel caso di osteo 
sintesi, nella ricostruzione dei 
legamenti o nelle gravi distorsioni 
di caviglia  

Solo vendita

SCARPA SOTTOGESSO

Consente il corretto movimento 
fisiologico con bendaggi gessati 
standard e sintetici. La suola, 
inoltre, protegge il bendaggio da 
sporcizia e umidità.

Solo vendita
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MONOCOLLANT E 
GAMBALETTO 
ANTIEMBOLISMO 

Compressione graduata
18-21 mmhg

Solo vendita

CORSETTO LOMBARE

Corsetto lombare in tessuto 
elasticizzato ad alta contenzione 
con quattro stecche per il 
sostegno lombare flessibili. 
Dotato di due fasce supplementari 
in tessuto millerighe per meglio 
regolare i l  sostegno e la 
contenzione. Chiusura anteriore a 
velcro.

Altezza: 22 cm

Solo vendita
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TUTORE BRACCIO SPALLA

Dispositivo realizzato in poliuretano 
espanso e poliammide, dotato di 
fascia trasversale removibile  
ambidestra. Chiusura in velcro. 
Indicato nei casi di lussazione e per 
l’immobilizzazione post-chirurgica.

Misura: Unica

Solo vendita

SACCA REGGIBRACCIO

Reggibraccio avvolgente per il 
sostegno di avambraccio e polso, 
utile anche in caso di ingessatura 
dell’arto.

Misure: Small, Large

Solo vendita
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BENDAGGIO GILCHRIST

Realizzato in maglia tubolare 
provvista di regolazione per 
l’apertura nella zona del dito 
pollice mediante sistema a strap, 
con fasce in vellutino applicate 
alle estremità.

Misure: Small - Medium - Large - 
   Xlarge

Solo vendita



TUTORE 
ACROMIONCLAVICOLARE

Per il trattamento conservativo della 
stabilizzazione dell’articolazione 
claveare dopo una lussazione 
traumatica o una frattura.

Misura: universale per spalla 
destra o sinistra

Solo vendita

GOMITIERA
POST-OPERATORIA CON 
REGOLAZIONE GRADI

Tutore telescopico, versatile, 
comodo e facile da applicare, che 
consente un range di movimento 
fisso o controllato volto a 
migliorare la guarigione del 
paziente.

Solo vendita
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POLSIERA UNIVERSALE 
AMBIDESTRA CON STECCA 
PALMARE

Polsiera 
con stecca palmare in alluminio 
modellabile.
Con cinturinia velcro per la 
chiusura. 

Lunghezza: 19,5 cm; 

Colore: grigio

Misura Unica

Solo vendita

completamente aperta 

TUTORE DINAMICO PER 
RIZOARTOSI

Il supporto dà sostegno al   
pollice quando è presente       
una infiammazione o lesione 
del l ’art icolazione trapezio-
metacarpale
Specificamente progettato per il 
trattamento dell'artrosi trapezio-
metacarpale o rizoartrosi.

Solo vendita
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ORTESI PER POLLICE

Con struttura anatomica, anima in 
lega di alluminio modellabile per 
seguire l’anatomia del paziente.
Copertura in tessuto tecnico 
imbottito resistente, traspirante e 
dal basso spessore.
Con cinghia di regolazione per una 
chiusura facile ed intuitiva.

Solo vendita
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MISURATORE DI PRESSIONE

Misuratore automatico a bracciale 
con rilevazione dei battiti cardiaci 
irregolari e screening della 
Fibrillazione Atriale sulla singola 
misurazione. Modello di semplice 
utilizzo, compatto e comodo da 
trasportare, per misurare la 
pressione anche in viaggio. 
Display a cristalli liquidi a 3 linee per 
la visualizzazione contemporanea 
dei valori di pressione sistolica, 
diastolica e delle pulsazioni 
cardiache. Alimentazione a batterie 
alcaline con autonomia.

Solo vendita
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