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ASSISTENZA DOMICILIARE
HOME CARE

Le nostre soluzioni di assistenza domiciliare assicurano la massima   
versatilità ed essenzialità per la degenza ospedaliera e domiciliare.

Our home care solutions ensure maximum versatility and aid for 
hospital and home care.





ASSISTENZA DOMICILIARE

Letti elettrici e a manovella /
Electric and crank beds

SERIE EUCLIDE

Letto elettrico in legno /
Wooden electric bed

SOCRATE

HOME CARE FURNITURE



La nostra linea di prodotti per assistenza domiciliare facilita la 
vita dei pazienti
La gamma dei nostri prodotti di assistenza domiciliare è pensata per la vita di tutti i giorni. 
Oltre a migliorare la vita del paziente, soddisfano una serie complessa di esigenze sanitarie 
e aiutano gli operatori della gestione della vita domestica. 

Our line of home care products makes life easier for patients
The range of our products for home care is designed for everyday life. 
In addition to improving the patient’s life, these products fulfil a complex series of 
healthcare needs and aid healthcare workers manage the patient's home life. 

Sollevatori elettrici e idraulici / 
Electric and hydraulic lifters

SERIE ULISSE

Lettini da visita /
Examination couches

SERIE OVIDIO
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  Regolazione 
altezza del 
piano rete /  
Wire bed 
frame height 
adjustment

SCALA 0,100

SCALA 0,100

32
0

50
0

320 
mm

500 
mm

  Manovella 
richiudibile / 
Folding crank

Dati Tecnici / Technical Specifications

Peso / Weight

 senza ruote 31 kg / 
without wheels 31 kg

 con ruote 33,4 kg
with wheels 33.4 kg

Portata (peso paziente) / Capacity (weight of the patient) 135 kg
Massimo carico di lavoro (carico di lavoro in sicurezza) paziente 
+ materasso + accessori / Maximum workload (safe workload) 
patient + mattress + accessories

170 kg

Ingombro (inclusa manovella ripiegata) L x P x H (mm) / Max 
overall dimensions (including folded crank) L x D x H (mm)

senza ruote  
900 x 2095 x 955 mm

without wheels  
900 x 2095 x 955 mm

con ruote  
930 x 2175 x 940 mm

with wheels  
930 x 2175 x 940 mm

Altezza rete dal pavimento H (min/max) / Height of the wire 
bed frame from the ground H (min/max)

senza ruote  
320 / 500 mm

without wheels  
320 / 500 mm

con ruote  
305 / 485 mm

with wheels  
305 / 485 mm

Regolazioni in altezza della rete / Wire bed frame height 
adjustments 4

Incremento per ogni posizione / Increase in every position  60 mm
Dimensioni piano rete L x P / Wire bed frame dimensions L 
x D  895 x 1990 mm

Profondità singole sezioni della rete / Depth of the single 
sections of the wire bed frame 735-1105 mm

Inclinazione sezione mobile testa / Head mobile section 
inclination 0° - 60°

Dimensioni dell’imballo / Dimensions of the packaging  2160 x 960 x 100 
mm

Peso totale con imballo / Total weight with packaging

senza ruote 34 kg
without wheels 

34 kg
con ruote 36,4 kg

with wheels 36.4 kg
Peso del materasso (max) (kg) / Weight of mattress (max) (kg) 20 kg
Peso degli accessori (max) / Weight of accessories (max) 15 kg

EUCLIDE

Letto ad 1 snodo 2 sezioni
Il letto è predisposto per asta 
alzamalato e asta portaflebo. La 
sezione “Poggiatesta” è regolabile a 
mezzo sistema a vite con manopola 
ergonomica salvaspazio.  Letto in 
tubo in acciaio verniciato (polar white) 
ø40x20x1,5 mm a sezione rettangolare 
rinforzata con barra trasversale. 
Struttura a rete elettrosaldata. 
Spalliere portanti verniciate e 
pannello in polipropilene /

Bed with 1 joint 2 sections
The bed is set-up for patient lifting 
pole and IV stand. The “Headrest” 
section is adjustable with a screw 
system with space saving ergonomic 
knob.  Bed with coated steel tubular 
frame (polar white) ø40x20x1.5 
mm with rectangular cross-section 
reinforced with crossbar. Electro-
welded mesh structure. Coated 
weight-bearing backrest and 
polypropylene panel

EUCLIDE 01
Versione con ruote / Version with 
wheels

  Ruota 
frenante e 
direzionale / 
Braking and 
directional 
wheel
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Dati Tecnici / Technical Specifications

Peso / Weight

 senza ruote 41.2 kg
without wheels 41.2 kg

 con ruote 43.6 kg
with wheels 43.6 kg

Portata (peso paziente) / Capacity (weight of 
the patient) 135 kg

Massimo carico di lavoro (carico di lavoro in 
sicurezza) paziente + materasso + accessori / 
Maximum workload (safe workload) patient + 
mattress + accessories

170 kg

Ingombro (inclusa manovella ripiegata) L x P 
x H / Max overall dimensions (including folded 
crank) L x D x H

senza ruote 900 x 2095 x 955 mm
without wheels 900 x 2095 x 955 

mm
con ruote 930 x 2175 x 940 mm

with wheels 930 x 2175 x 940 mm

Altezza rete dal pavimento H (min/max) / 
Height of the wire bed frame from the ground 
H (min/max)

senza ruote 320 / 500 mm
without wheels 320 / 500 mm

con ruote 305 / 485 mm
with wheels 305 / 485 mm

Regolazioni in altezza della rete / Wire bed 
frame height adjustments 4

Incremento per ogni posizione / Increase in 
every position  60 mm

Dimensioni piano rete L x P / Wire bed frame 
dimensions L x D  895 x 1990 mm

Profondità singole sezioni della rete / Depth of 
the single sections of the wire bed frame 735-283-385-385 mm

Inclinazione sezione mobile testa / Head mobile 
section inclination 0° - 60°

Inclinazione sezione mobile gambe / Leg 
mobile section inclination 0° - 34°

Altezza sezione gambe/piedi  (max) / Leg/foot 
section height (max)  220 mm

Dimensioni dell’imballo / Dimensions of the 
packaging 2160 x 960 x 100 mm

Peso totale con imballo / Total weight with 
packaging

senza ruote 45,2 kg
without wheels 45.2 kg

con ruote 47,6 kg
with wheels 47.6 kg

Peso del materasso (max) (kg) / Weight of 
mattress (max) (kg) 20 kg

Peso degli accessori (max) / Weight of 
accessories (max) 15 kg
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EUCLIDE 4S

Letto a 3 snodi 4 sezioni
Il letto è predisposto per asta 
alzamalato e asta portaflebo. La 
sezione “Poggiatesta - gambe - piedi” 
è regolabile a mezzo sistema a vite con 
manopole ergonomiche salvaspazio. 
Letto in tubo di acciaio verniciato 
(polar white) ø40x20x1,5 mm a sezione 
rettangolare rinforzata con barra 
trasversale.  
Struttura a rete elettrosaldata. Spalliere 
portanti verniciate e pannello in 
polipropilene /

3-joint 4-section bed
The bed is set-up for patient lifting 
pole and IV stand. The “Head - leg - feet 
rest” section is adjustable with a screw 
system with space saving ergonomic 
knobs. Bed with coated steel tubular 
frame (polar white) ø40x20x1.5 mm with 
rectangular cross-section reinforced 
with crossbar.  
Electro-welded mesh structure. 
Coated weight-bearing backrest and 
polypropylene panel

EUCLIDE 4S 01
Versione con ruote / Version with 
wheels

EUCLIDE 4S/R
Versione richiudibile / Folding version 

  Regolazione 
altezza del 
piano rete /  
Wire bed 
frame height 
adjustment

SCALA 0,100

SCALA 0,100

32
0

50
0

320 
mm

500 
mm

  Manovella 
richiudibile / 
Folding crank

  Ruota 
frenante e 
direzionale / 
Braking and 
directional 
wheel
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EUCLIDE 4S EL

Letto a 3 snodi 4 sezioni Elettrico
Il letto è predisposto per asta alzamalato 
e asta portaflebo. Sezione testa, gambe 
e piedi regolabile a mezzo sistema 
elettrico dotato di telecomando. Letto in 
tubo di acciaio verniciato (polar white) 
ø40x20x1,5 mm a sezione rettangolare 
rinforzata con barra trasversale. 
Struttura a rete elettrosaldata. Spalliere 
portanti verniciate e pannello in 
polipropilene. Il dispositivo medico si 
compone di un piano rete, di pediera 
e testiera di supporto e di un sistema 
motorizzato di movimentazione delle 
sezioni mobili

3-joint 4-section electric bed
The bed is set-up for patient lifting pole 
and IV stand. Head, leg and foot section 
adjustable with remotely-controlled 
electric system. Bed with coated steel 
tubular frame (polar white) ø40x20x1.5 
mm with rectangular cross-section 
reinforced with crossbar. Electro-welded 
mesh structure. Coated weight-bearing 
backrest and polypropylene panel. 
The medical device consists of a wire 
bed frame, a support footboard and 
headboard, and a motorised system for 
moving the mobile sections

EUCLIDE 4S EL 01
Versione con ruote / Version with 
wheels

Dati Tecnici / Technical Specifications

Peso / Weight

 senza ruote 45.2 kg
without wheels 45.2 kg

 con ruote 47.6 kg
with wheels 47.6 kg

Portata (peso paziente) / Capacity (weight of the patient) 135 kg
Massimo carico di lavoro (carico di lavoro in sicurezza) 
paziente + materasso + accessori / Maximum workload 
(safe workload) patient + mattress + accessories

170 kg

Ingombro (inclusa manovella ripiegata) L x P x H (mm) 
/ Max overall dimensions (including folded crank) L x D 
x H (mm)

senza ruote 900 x 2040 x 955 mm
without wheels 900 x 2040 x 955 mm

con ruote 930 x 2120 x 940 mm
with wheels 930 x 2120 x 940 mm

Altezza rete dal pavimento H (min/max) / Height of the 
wire bed frame from the ground H (min/max)

senza ruote 320 / 500 mm
without wheels 320 / 500 mm

con ruote 305 / 485 mm
with wheels 305 / 485 mm

Regolazioni in altezza della rete / Wire bed frame height 
adjustments 4

Incremento per ogni posizione / Increase in every 
position  60 mm

Dimensioni piano rete L x P / Wire bed frame dimensions 
L x D  895 x 1990 mm

Profondità singole sezioni della rete / Depth of the single 
sections of the wire bed frame 735-283-385-385 mm

Inclinazione sezione mobile testa / Head mobile section 
inclination 0° - 60°

Inclinazione sezione mobile gambe / Leg mobile section 
inclination 0° - 34°

Altezza sezione gambe/piedi (max) / Leg/foot section 
height (max)  220 mm

Tensione di alimentazione / Supply voltage 100 ÷ 240 Vac

Frequenza / Frequency 50 ÷ 60 Hz

Assorbimento max / Max absorption 3.15 A

Tensione del gruppo motore / Motor unit voltage 24 Vdc
Tensione di uscita dal gruppo motore (Vdc) / Motor unit 
output voltage (Vdc) 24 ÷ 29

Batteria tampone per abbassamento di emergenza  / 
Back-up battery for emergency lowering 9 Vdc

Dimensioni dell’imballo / Dimensions of the packaging 2105 x 950 x 210 mm

Peso totale con imballo / Total weight with packaging

senza ruote 50.2 kg
without wheels 50.2 kg

con ruote 52.6 kg
with wheels 52.6 kg

Peso del materasso (max) (kg) / Weight of mattress 
(max) (kg) 20 kg

Peso degli accessori (max) / Weight of accessories (max) 15 kg

  Regolazione 
altezza del 
piano rete /  
Wire bed 
frame height 
adjustment

SCALA 0,100

SCALA 0,100

32
0

50
0

320 
mm

500 
mm

  Ruota 
frenante e 
direzionale / 
Braking and 
directional 
wheel



9

EU
CL

ID
E 

4S
 A

VO
 - 

LE
TT

O
 A

D
 A

LT
EZ

ZA
 V

A
RI

A
BI

LE
 O

LE
O

D
IN

A
M

IC
A 

/ 
H

YD
RA

U
LI

C 
A

D
JU

ST
A

BL
E 

IN
 H

EI
G

H
T 

BE
D 

EUCLIDE 4S AVO

Il Letto a 3 snodi 4 sezioni è predisposto per 
asta alzamalato e asta portaflebo. Sezione 
testa gambe e piedi regolabile a mezzo 
sistema a vite con manopola ergonomica 
salvaspazio. Letto in tubo di acciaio verniciato 
(polar white) ø40x20x1,5 mm a sezione 
rettangolare rinforzata con barra trasversale. 
Struttura a rete elettrosaldata. Spalliere 
portanti verniciate e pannello in polipropilene. 
Movimentazione ad altezza variabile da 
un minimo di 400 mm ad un massimo di 
800 mm a mezzo spintore oleodinamico a 
pedale. Il dispositivo medico si compone di 
un piano rete regolabile in altezza, di una 
base di supporto su cui è installato il sistema 
oleodinamico per la regolazione dell’altezza, 
di pediera e testiera e di un sistema di 
movimentazione manuale delle sezioni mobili

The 3-joint, 4 -section bed is set-up for patient 
lifting pole and IV stand. The head, leg and 
feet section is adjustable with a screw system 
with space saving ergonomic knob. Bed 
with coated steel tubular frame (polar white) 
ø40x20x1.5 mm with rectangular cross-section 
reinforced with crossbar. Electro-welded mesh 
structure. Coated weight-bearing backrest 
and polypropylene panel. Variable height 
movement from a minimum of 400 mm to 
a maximum of 800 mm by a pedal-operated 
hydraulic pusher. This medical device is 
composed of a height-adjustable wire bed 
frame, a supporting base with a hydraulic 
system installed for height adjustment, 
with footboard and headboard and manual 
movement system for the mobile sections

EUCLIDE 4S AVO 01
Versione con ruote / Version with wheels

Dati Tecnici / Technical specifications

Peso / Weight

 senza ruote 75.4 kg
without wheels 75.4 kg

 con ruote 76 kg
with wheels 76 kg

Portata (peso paziente) / Capacity (weight of the patient 135 kg
Massimo carico di lavoro (carico di lavoro in sicurezza) 
paziente + materasso + accessori / Maximum workload 
(safe workload) patient + mattress + accessories

170 kg

Ingombro (inclusa manovella ripiegata) L x P / Max 
overall dimensions (including folded crank) L x D

senza ruote 900 x 2095 x 955 mm
without wheels 900 x 2095 x 955 

mm
con ruote 900 x 2095 mm

with wheels 900 x 2095 mm

Altezza rete dal pavimento H (min/max) / Height of the 
wire bed frame from the ground H (min/max)

senza ruote 400 / 800 mm
without wheels 400 / 800 mm

con ruote 390 / 790 mm
with wheels 390 / 790 mm

Altezza pediera/testiera / Footboard/headboard height 565 mm
Dimensioni piano rete L x P / Wire bed frame dimensions 
L x D 895 x 1990 mm

Profondità singole sezioni della rete / Depth of the single 
sections of the wire bed frame 735-283-385-385 mm

Inclinazione sezione mobile testa  (max) (°) / Head 
mobile section inclination  (max) (°) 0° - 60°

Inclinazione sezione mobile gambe  (max) (°) / Leg 
mobile section inclination  (max) (°) 0° - 34°

Altezza sezione gambe/piedi  (max) / Leg/foot section 
height  (max) 220 mm

Dimensioni dell’imballo del piano rete / Dimensions of 
the wire bed frame packaging 950 x 2125 x 210 mm

Dimensioni dell’imballo della base / Dimensions of the 
base packaging 940 x 1740 x 380 mm

Peso totale con imballo del piano rete / Total weight with 
wire bed frame packaging 44 kg

Peso totale con imballo della base / Total weight with 
base packaging

 senza ruote 42.4 kg
without wheels 42.4 kg

 con ruote 43 kg
with wheels 43 kg

Peso del materasso (max) / Weight of mattress (max) 20 kg
Peso degli accessori (max) / Weight of accessories 
(max) 15 kg

  Regolazione 
altezza del 
piano rete /  
Wire bed 
frame height 
adjustment

SCALA 0,100

SCALA 0,100

32
0

50
0

320 
mm

500 
mm

  Ruota 
frenante e 
direzionale / 
Braking and 
directional 
wheel
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EUCLIDE 4S AVE
Il letto a 3 snodi 4 sezioni è predisposto per 
asta alzamalato e asta portaflebo. Sezione 
testa, gambe e piedi regolabile a mezzo 
sistema elettrico dotato di telecomando. 
Letto in tubo di acciaio verniciato (polar 
white) ø40x20x1,5 mm a sezione rettangolare 
rinforzata con barra trasversale. Struttura a 
rete elettrosaldata. Spalliere portanti verniciate 
e pannello in polipropilene. Movimentazione 
ad altezza variabile da un minimo di 400 
mm ad un massimo di 800 mm a mezzo 
sistema elettrico dotato di telecomando. Il 
dispositivo medico si compone di un piano 
rete regolabile elettricamente in altezza, 
di una base di supporto su cui è installato 
il sistema motorizzato per la regolazione 
dell’altezza, di pediera e testiera e di un sistema 
di movimentazione motorizzato delle sezioni 
mobili

The 3-joint, 4 -section bed is set-up for patient 
lifting pole and IV stand. Head, leg and foot 
section adjustable with remotely-controlled 
electric system. Bed with coated steel tubular 
frame (polar white) ø40x20x1.5 mm with 
rectangular cross-section reinforced with 
crossbar. Electro-welded mesh structure. 
Coated weight-bearing backrest and 
polypropylene panel. Variable height movement 
from a minimum of 400 mm to a maximum 
of 800 mm by a remote-controlled electric 
system. This medical device is composed of a 
electrically height-adjustable wire bed frame, 
a supporting base with a motorised system 
installed for height adjustment, with footboard 
and headboard and motorised movement 
system for the mobile sections

EUCLIDE 4S AVE 01
Versione con ruote / Bed with 4 wheels

Dati Tecnici / Technical Specifications

Peso / Weight

 senza ruote 75 kg
without wheels 75 kg

 con ruote 75,6 kg
with wheels 75.6 kg

Portata (peso paziente) / Capacity (weight of 
the patient) 135 kg

Massimo carico di lavoro (carico di lavoro in 
sicurezza) paziente + materasso + accessori / 
Maximum workload (safe workload) patient + 
mattress + accessories

170 kg

Dimensioni (inclusa manovella ripiegata) L x 
P  / Dimensions (including folded crank) L x D 900 x 2040 mm

Altezza rete dal pavimento H (min/max) / 
Height of the wire bed frame from the ground 
H (min/max)

senza ruote 400 / 800 mm
without wheels 400 / 800 mm

con ruote 390 / 790 mm
with wheels 390 / 790 mm

Altezza pediera/testiera / Footboard/
headboard height  565 mm

Dimensioni piano rete L x P / Wire bed frame 
dimensions L x D  895 x 1990 mm

Profondità singole sezioni della rete / Depth of 
the single sections of the wire bed frame 735-283-385-385 mm

Inclinazione sezione mobile testa / Head 
mobile section inclination 0° - 60°

Inclinazione sezione mobile gambe / Leg 
mobile section inclination 0° - 34°

Altezza sezione gambe/piedi (max) / Leg/foot 
section height (max)  220 mm

Tensione di alimentazione / Supply voltage 100 ÷ 240 Vac
Frequenza / Frequency 50/60 Hz
Assorbimento max / Max absorption 2-1.2 A
Tensione del gruppo motore / Motor unit 
voltage 24 Vdc

Tensione di uscita dal gruppo motore (Vdc) / 
Motor unit output voltage (Vdc) 24 ÷ 29

Batteria tampone per abbassamento di 
emergenza  / Back-up battery for emergency 
lowering

 2 pz

9 Vdc

Dimensioni dell’imballo del piano rete / 
Dimensions of the wire bed frame packaging 950 x 2125 x 210 mm

Dimensioni dell’imballo della base / 
Dimensions of the base packaging 940 x 1740 x 380 mm

Peso totale con imballo del piano rete / Total 
weight with wire bed frame packaging 48.6 kg

Peso totale con imballo della base / Total 
weight with base packaging

senza ruote 37,4 kg
without wheels 37.4 kg

con ruote 38 kg
with wheels 38 kg

Peso del materasso (max) (kg) / Weight of 
mattress (max) (kg) 20 kg

Peso degli accessori (max) / Weight of 
accessories (max) 15 kg

  Ruota 
frenante e 
direzionale / 
Braking and 
directional 
wheel
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SOCRATE

Letto ortopedico in legno ad altezza variabile totalmente elettrico. 
Letto in struttura di acciaio in 4 sezioni, rivestimento in legno di faggio, sponde in alluminio, 4 ruote frenanti, 
motore 5 funzioni. In dotazione asta solleva malato. Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che 
permette l’attivazione di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato. Triangolo solleva malati in 
dotazione. Il letto SOCRATE è sviluppato per l’assistenza domiciliare e per le strutture di assistenza a lungo 
termine. È stato progettato e costruito per fornire un alto livello di qualità e robustezza. Le diverse sezioni 
permettono al paziente di assumere la posizione più comoda e confortevole possibile che va da sdraiato a 
seduto. È garantito l’utilizzo in modo ergonomico da parte dell’assistente. 
Il dispositivo medico si compone di un piano rete, di pediera e testiera di supporto, di sponde laterali, di asta 
solleva malato e di un sistema di attuatori azionati elettricamente

Wooden orthopaedic bed with variable height, fully electric. 
4-section steel frame bed with beech wood cladding, aluminium side rails, 4 braked-wheels, 5-function motor. 
Equipped with patient lifting pole. Remote control with Nurse Lock device to activate some functions, only by 
authorised personnel. Equipped with patient lifting triangle. The SOCRATE bed has been conceived for home 
care and long-term care facilities. It has been designed and manufactured to provide high standards in terms 
of quality and sturdiness. Different sections make it possible for the patient to assume the most comfortable 
position possible, from lying down through to sitting up. Ergonomic use by the caregiver is guaranteed. 
The medical device consists of a wire bed frame, support footboard and headboard, side rails, lifting pole and a 
system of electrically operated actuators
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  Altezza minima da terra 38 cm 
/ Minimum height from the 
ground cm 38

  Posizione di Trendelenburg 
inversa o anti Trendelenburg /
Reverse Trendelenburg or 
antiTrendelenburg position

  Altezza massima da terra 79 
cm / Maximum height from 
the ground cm 79

  Posizione Trendelenburg / 
Trendelenburg position



Dati Tecnici / Technical details

Massa letto / Bed weight 99 Kg

Portata max (materasso + utilizzatore + accessori)  / Max capacity (mattress + patient + accessories) 180 Kg

Peso dell'utilizzatore (max) / Weight of patient (max) 135 Kg

Ingombro massimo  / Maximum overall dimensions 2160 x 1020 mm

Altezza rete dal pavimento (min/max)  / Height of the wire bed frame from the ground (min/max) 380/790 mm

Altezza testiera/pediera (dal piano rete)  / Headboard/footboard height (from the wire bed frame) 465 mm

Distanza interna tra pediera e testiera   / Internal distance between footboard and headboard 2025 mm

Distanza interna tra sponde laterali / Internal distance between side rails 955 mm

Sezione testa / Head section 800 x 740 mm

Sezione bacino / Pelvis section 860 x 205 mm

Sezione gambe  / Leg section 800 x 300 mm

Sezione piedi  / Footrest 800 x 460 mm

Inclinazione sezione mobile schiena (max)  / Back mobile section inclination (max) 70°

Inclinazione sezione mobile gambe (max)  / Leg mobile section inclination (max) 35°

Inclinazione sezione mobile piedi (max)  / Footrest mobile section inclination 22°

Altezza sezione mobile gambe dal piano rete (max)  / Leg mobile section height from the wire bed frame (max) 220 mm
Temperatura di immagazzinaggio con imballo (in ambiente asciutto)  / Storage temperature with packaging (in 
dry environment) -10 to 50°C

Campo di temperatura dell’ambiente di utilizzo / Temperature range of the environment of use -10 to 50°C

Peso del materasso (max) / Weight of mattress (max) 20 kg

Peso degli accessori (max) / Weight of accessories (max) 25 kg

Dimensioni imballaggio testiera/pediera + rete / Package dimensions headboard/footboard + wire bed frame 1000 x 1000 x 400 mm

Dimensioni imballaggio sponde / side rails packaging dimensions 2070 x 155 x 110 mm

Dimensioni imballaggio asta alzapersone / patient lifting pole packaging dimensions 1750 x 600 x 90 mm

Lunghezza piano rete / Wire bed frame length 1900 mm

Larghezza piano rete / Wire bed frame width 830 mm

Peso piano rete / Wire bed frame weight 46 kg

Dimensioni sponde in legno (cad.) / Dimensions of wooden side rails (each) 1985 x 95 x 27 mm

Peso sponde in legno (1 coppia) / Weight of wooden side rails (1 pair) 4.4 kg

Peso asta alzamalati / Patient lifting pole weight 3.2 kg

Peso pediera/testiera (cad.) / Footboard/headboard weight (each) 25.2 kg

Distanza tra bordo superiore sponde in legno e piano rete / Distance between the wooden side upper edge and 
the wire bed frame

Min. 105 mm
Med. 365 mm
Max. 400 mm

Distanza tra bordo inferiore sponde in legno e piano rete (altezza media) / Distance between the wooden side low-
er edge and the wire bed frame (medium height) 75 mm

Distanza tra bordo inferiore sponde in legno e piano rete (altezza massima) / Distance between the wooden side 
lower edge and the wire bed frame (maximum height) 112 mm

Distanza tra le assi della sponda (in posizione di lavoro) / Distance between the side rail axes (in working position) 100 mm

Distanza tra maniglia asta alzamalati dal piano rete  / Distance between lifting pole handle and wire bed frame
Min. 850 mm

Max. 1000 mm
Inclinazione in posizione di Trendelenburg / Trendelenburg position inclination 11°

Inclinazione in posizione di Anti Trendelenburg / Anti-Trendelenburg position inclination 11°

Alimentazione elettrica - Power supply 230V AC

Tensione di esercizio - Operating voltage 24V DC

Potenza massima assorbita - Max absorbed power 220 W

Massima forza di spinta dell'attuatore - Max actuator pushing force 6000 N

Tensione del telecomando - Keypad voltage 24V DC

  Agganci scorrimento 
in acciaio / Steel sliding 
hooks

  Blocco di sicurezza anti 
sgancio / Unhooking safety 
lock
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AG03

Materasso in espanso composito con sponde 
contenimento laterali
Il materasso composito AG03 è formato da:
- una superficie d’appoggio in schiuma viscoelastica 
espansa densità 50 Kg./m3  lavorata a onde con 
spessore di cm. 6
- una struttura portante in poliuretano espanso 
a cellule aperte densità 35 Kg/m3 con sponde di 
contenimento laterali lavorate in assenza di collanti e 
con 
 sagomatura obliqua per fermare la schiuma 
viscoelastica. Spessore cm. 8
- a tre sezioni per meglio adattarsi al sistema 
basculante del letto.
Altre caratteristiche del materasso:
- i poliuretani sono stati prodotti all’origine senza 
l’impiego di C.F.C. (clorofluorocarburi)
- la schiuma viscoelastica ha subito un trattamento 
per ostacolare la formazione di acari, batteri, muffe, 
microbi e assicurare una protezione chimica agli odori 
inoltre il materasso è latex free  
Mattress made from foam with side containment 
rails
The AG03 composite mattress is composed of:
- an undulated memory foam supporting surface with 
a density of 50 Kg./m3 with a thickness of 6 cm.
- an open-cell polyurethane foam supporting structure 
with a density of 35 Kg/m3 with side containment rails 
built without the use of adhesives and with 
 angled shaping to hold the memory foam. 8 cm. thick
- with three sections to better adapt to the bed’s tilting 
system.
Other characteristics of the mattress:
- the polyurethanes were originally produced without 
the use of C.F.C.  (chlorofluorocarbons)
- the memory foam has been treated to prevent the 
formation of mites, bacteria, mildew, microbes and to 
ensure chemical protection against odours and it is 
latex free

AG06

AG 06 è un materasso ventilato in espanso composito 
ad unica sezione 
Il materasso ha lo scopo di alleviare le pressioni sulle 
parti a contatto in modo da prevenire la formazione 
di piaghe da decubito negli utilizzatori lungodegenti 
e per garantire un’efficace circolazione d’aria tra 
materasso e paziente.
- Superficie d’appoggio in poliuretano espanso 
(prodotto all’origine senza l’impiego di C.F.C. e Latex 
free) la cui densità 30 kg/m3 con lavorazione trasversale 
a righe in modo da formare delle sezioni di differente 
portanza
- Sagomatura inferiore che aiuta ad adattarsi al sistema 
basculante del letto
AG 06 is a single-section composite foam ventilated 
mattress 
This mattress is especially designed to relieve pressure 
on the body parts in contact with it, in order to prevent 
bedsores in long-term patients and to ensure effective 
air circulation between the mattress and the patient.
- A polyurethane foam (originally manufactured with 
no C.F.C. and latex-free) support surface, with 30 kg/m3 
density and a cross-striped pattern forming different 
bearing capacity sections
- Lower shaping helping to adapt to the tilting system 
of the bed

Dati Tecnici / Technical Specifications Dati Tecnici / Technical Specifications

Lunghezza / Length cm 195
Larghezza / Width cm 85
Altezza / Height cm. 14
Peso / Weight Kg 8,5
Portata max / Max. capacity Kg 120

Lunghezza / Length cm 195
Larghezza / Width cm 85
Altezza / Height cm. 14
Peso / Weight Kg 6,5
Portata max / Max. capacity Kg 120



AG19/E

Materasso in fibra cava
Il materasso in fibra cava AG19 deve essere utilizzato 
su una base di appoggio (per esempio il materasso 
principale del letto) ed è formato da:
- un rivestimento in tessuto di cotone diviso in 13 
cilindri distinti contenenti la fibra cava siliconata
- L’imbottitura che è inserita in un secondo cilindro 
di TNT che può essere inter cambiato con le altre 
sezioni
- Una cerniera sul lato lungo del materasso che 
consente l’accesso alla parte interna
- Due lembi testa – piedi che assicurano l’ancoraggio 
al materasso principale del letto
Hollow fibre mattress
The AG19 hollow fibre mattress must always be 
used on a supporting base (for example, the main 
mattress of the bed) and is composed of:
- a cotton fabric lining divided into 13 separate 
cylinders containing silicone hollow fibre
- The padding that is inserted in a second Non-
Woven cylinder that can be replaced with the other 
sections
- A zipper along the long side of the mattress to 
access the inside of it
- Two head - feet flaps to ensure the main mattress is 
anchored to the bed

Dati Tecnici / Technical Specifications Dati Tecnici / Technical Specifications

AG19

Materasso in fibra cava
Il materasso in fibra cava AG19 deve essere utilizzato 
su una base di appoggio (per esempio il materasso 
principale del letto) ed è formato da:
- un rivestimento in tessuto di cotone diviso in 13 
cilindri distinti contenenti la fibra cava siliconata
- una cerniera sul lato lungo del materasso che 
consente l’accesso alla parte interna
- due lembi testa – piedi che assicurano l’ancoraggio 
al materasso principale del letto
Hollow fibre mattress
The AG19 hollow fibre mattress must always be 
used on a supporting base (for example, the main 
mattress of the bed) and is composed of:
- a cotton fabric lining divided into 13 separate 
cylinders containing silicone hollow fibre
- a zipper along the long side of the mattress to 
access the inside of it
- two head - feet flaps to ensure the main mattress is 
anchored to the bed

Lunghezza / Length cm 195
Larghezza / Width cm 85
Altezza / Height cm. 13
Peso / Weight Kg 5
Portata max / Max. capacity Kg 120

Lunghezza / Length cm 195
Larghezza / Width cm 85
Altezza / Height cm. 13
Peso / Weight Kg 7
Portata max / Max. capacity Kg 120
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16 FO-AG-C  / FO-AG-I / FO-AG-IGT

La serie delle nostre fodere sono progettate, 
prodotte e testate per proteggere materassi 
in poliuretano espanso o in fibra cava dal 
contatto diretto con il letto e con le lenzuola 
dell’utilizzatore.
La fodera FO-AG-C è composta al 100% 
da cotone ed è realizzata per rivestire 
completamente i materassi compatibili. È 
inoltre dotata di una cerniera che corre su due 
lati e che consente un agevole inserimento 
e rimozione dei materassi che la fodera può 
rivestire. Misure 85x195x14 cm
La fodera FO-AG-I è composta da 100% 
PL – POLIESTERE realizzata per rivestire 
completamente i materassi compatibili. La 
fodera è ignifuga. Misure 85x195x14 cm 
La fodera FO-AG-IGT è composta da 45% 
PL – POLIESTERE (tessuto di supporto) e 55% 
PU – POLIURETANO (spalmatura) è realizzata 
per rivestire completamente i materassi 
compatibili. La fodera è ignifuga impermeabile 
e traspirante. Misure 85x195x14 cm / 

Our series of covers are designed, produced and 
tested to protect polyurethane foam or hollow-
fibre mattresses from direct contact with the 
bed and the user’s sheets.
The FO-AG-C cover is 100% cotton and is made 
to completely cover compatible mattresses. It 
also features a zipper along two sides to easily 
put it on and take it off of mattresses that it can 
be used on. Dimensions 85x195x14 cm
The FO-AG-I cover is 100% PL – POLYESTER 
and is made to completely cover compatible 
mattresses. The cover is fireproof. Dimensions 
85x195x14 cm 
The FO-AG-IGT cover is 45% PL – POLYESTER 
(substrate) and 55% PU - POLYURETHANE 
(coating) and is made to completely cover 
compatible mattresses. The cover is fire 
retardant, waterproof and breathable. 
Dimensions 85x195x14 cm

cod. FO-AG-C  

cod. FO-AG-I  

cod. FO-AG-IGT  
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17CU-43 / CU-48

Il cuscino CU-43 è formato da:
- Una lastra base di supporto da 5 cm
- Una lastra superficiale di schiuma viscoelastica (memory foam) da 2 cm
- Una fodera removibile in tessuto impermeabile, traspirante, ignifugo 
CLASSE 1, antistatico e antibatterico
- Per le sue caratteristiche intrinseche questa fodera rappresenta una 
barriera anti acaro permanente resistente alle urine e altri fluidi biologici
- Tutte le materie prime utilizzate non contengono formaldeide (Latex 
free)
- Misure 43x43x7 cm
Il cuscino CU-48 è formato da:
- Una lastra base di supporto da 5 cm
- Una lastra superficiale di schiuma viscoelastica (memory foam) da 2 cm
- Una fodera removibile in tessuto impermeabile, traspirante, ignifugo 
CLASSE 1, antistatico e antibatterico
- Per le sue caratteristiche intrinseche questa fodera rappresenta una 
barriera anti acaro permanente resistente alle urine e altri fluidi biologici
- Tutte le materie prime utilizzate non contengono formaldeide (Latex 
free)
- Misure 48x48x7 cm / 

Pillow CU-43 is composed of:
- A 5 cm supporting base board
- A 2 cm memory foam surface layer
- A removable water-proof cover, breathable, CLASS 1 fire-proof, anti-
static and anti-bacterial.
- For its intrinsic characteristics, this cover is a permanent bed-mite 
barrier that is resistant to urine and other biological fluids
- None of the raw materials contain formaldehyde (Latex free)
- Dimensions 43x43x7 cm
Pillow CU-48 is composed of:
- A 5 cm supporting base board
- A 2 cm memory foam surface layer
- A removable water-proof cover, breathable, CLASS 1 fire-proof, anti-
static and anti-bacterial.
- For its intrinsic characteristics, this cover is a permanent bed-mite 
barrier that is resistant to urine and other biological fluids
- None of the raw materials contain formaldehyde (Latex free)
- Dimensions 48x48x7 cm

cod. CU-43

cod. CU-48
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18

Dati Tecnici / Technical Specifications Dati Tecnici / Technical Specifications

Profili ad U - U-profiles cm 30x45
Peso totale - Total weight 1kg
Imballo - Packaging 470x430x540 mm

Larghezza  - Width 600 mm
Lunghezza - Length 500mm
Peso totale - Total weight 1kg
Imballo - Packaging 680x520x60 mm

M015

Alzacoperte fisso realizzato in tubo di acciaio 
cromato o verniciato. Non pieghevole /
Fixed bed cradle of chrome-plated or coated steel 
tube. Non-folding

M016

Reggischiena costruito in tubo di acciaio cromato. 
Regolabile /
Backrest of chrome-plated steel tube. Adjustable
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Dati Tecnici / Technical Specifications

Lunghezza sponda esterna / External side rail length 182.5 cm
Lunghezza sponda interna / Internal side rail length 177.5 cm 
Larghezza minima (elemento distanziale regolabile) / Minimum width (adjustable spacer element) 91 cm 
Larghezza massima (elemento distanziale regolabile) / Maximum width (adjustable spacer element) 177.5 cm
Altezza sponda massima (parte longitudinale da piano rete) / Maximum side rail height (lengthwise from 
wire bed frame) 41 cm

Altezza sponda minima (parte longitudinale da piano rete) / Minimum side rail height (lengthwise from wire 
bed frame) 4 cm

Massimo ingombro della sponda in altezza / Maximum overall dimensions of the siderail in height 60 cm
Diametro esterno tubo / Tube external diameter 25 cm 
Spessore tubo / Tube thickness 1 mm
Peso totale / Total weight 10 Kg 

Dimensione scatola / Box dimensions 1880 x 600 x 80 mm

M012/A

Sponde. Coppia sponde universale a scorrimento verticale realizzate in tubo d’acciaio inox utilizzabili 
su tutti i letti ospedalieri e domiciliari. Posizionabili sotto il materasso e regolabili in larghezza
Side rails. Pair of universal vertically-sliding side rails built with stainless steel tube suitable for all 
hospital and home beds. They fit under the mattress and are width-adjustable
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M012/AC

Coppia di sponde universali a scorrimento 
verticale con telaio regolabile da posizionare 
sotto il materasso. Realizzate in tubo 
d’acciaio verniciato nero utilizzabili su 
tutti i letti domiciliari non ortopedici privi 
di sezioni regolabili. Sponde regolabili in 
lunghezza ed in altezza mediante otturatori 
a molla. Base regolabile in larghezza 
mediante vite di serraggio. Le sponde sono 
facilmente smontabili /

Pair of vertically sliding universal side rails 
with adjustable frame to place under the 
mattress. Built with black coated steel 
tube suitable for all home non-orthopaedic 
beds without adjustable sections. Length- 
and side-adjustable side rails with spring 
shutters. Width-adjustable base with 
tightening screw. The side rails can easily be 
taken down

Dati Tecnici / Technical Specifications

Lunghezza interna sponda minima / Minimum 
side rail internal width 111 cm

Lunghezza interna sponda massima / Maximum 
side rail internal width 183 cm 

Lunghezza parte di contenimento minima / Mini-
mum containment part length 88.5  cm 

Lunghezza parte di contenimento massima / Maxi-
mum containment part length 162 cm

Larghezza minima interna (elemento distanziale 
regolabile) / Internal minimum width (adjustable 
spacer element)

93.5 cm

Larghezza massima interna (elemento distanziale 
regolabile) / Internal maximum width (adjustable 
spacer element) 

179.5 cm

Altezza sponda regolabile su 4 misure (parte longi-
tudinale da piano rete) / 4-position adjustable side 
rail height (lengthwise part from wire bed frame)

36 cm
26.5 cm
15.5 cm
6.5 cm

Massimo ingombro della sponda in altezza / Maxi-
mum overall dimensions of the side rail in height 49.5 cm

Ø tubo esterno elemento dist. / Ø spacer element 
external tube 32 mm

Ø tubo esterno sponda / Ø side rail external tube 22 mm

Ø tubo parte di contenimento / Ø containment 
part tube 23 mm

Peso totale / Total weight 12.6 Kg 

Dimensione scatola / Box dimensions 1115 x 500 x 70 mm
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Gancio in acciaio plastificato /
Plastic-coated steel hook

Da gancio a gancio 28 cm / From hook to hook 28 cm

Rinforzo centrale /
Central reinforcement

M012

Sponde ribaltabili. Barre di contenimento 
orizzontali costruite in tubo di lega di 
alluminio anodizzato. Bloccabili alle spalle 
del letto a mezzo di ganci scorrevoli e molle 
di richiamo.
Folding side rails. Horizontal containment 
bars built with anodised aluminium alloy 
tube. Attachable to the bed headboard 
with sliding couplings devices and return 
springs

M012 CR INOX
Sponde ribaltabili. Barre di contenimento 
orizzontali costruite in tubo acciaio inox. 
Bloccabili alle spalle del letto a mezzo di 
ganci scorrevoli e molle di richiamo. 
Folding side rails. Horizontal containment 
bars built with stainless steel tube. 
Attachable to the bed headboard with 
sliding couplings devices and return 
springs

  PS_M012 - Parasponda / 
Side rail pad

Altezza - Heigth 430 mm 430 mm

Lunghezza - Length 2100 mm 2100 mm

Lunghezza - Length 1900 mm 1900 mm

Spessore del tubo alluminio - 
Thickness of aluminium tube 1 mm 1 mm

Dia. esterno tubo Ø outside 
diameter Ø
Tube external dia. Ø

25 mm 25 mm

Massa - Weight 3 kg 3 kg

Imballo - Packing 1850x380x70 mm 1850x380x70 mm

M012 CR INOXM012Dati Tecnici / Technical Specifications
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Altezza dalla spalliera - Height from 
backrest 700 mm

Peso - Weight 4 kg

Carico Max al triangolo - Max load on 
triangle 80 kg

 Imballaggio - Packaging 320x140x920 mm

Altezza dal piano rete -Wire bed frame 
height 1350 mm

Peso - Weight 4 kg

Carico Max al triangolo - Max load on 
triangle 80 kg

  Imballaggio - Packaging 320x140x920 mm

Allungabile 
da 45 cm a 58 cm

Allungabile 
da 45 cm a 58 cm
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M013

Asta sollevamento per letto 
predisposto 
Costruita in acciaio cromato. Asta 
girevole, completa di triangolo e cinghia 
in nylon regolabile. Smontabile

Lifting pole for equipped bed 
Made with chrome-plated steel. 
Rotating pole, complete with triangle 
and adjustable nylon belt. Removable

M014U

Asta sollevamento Universale 
Costruita in acciaio cromato. Asta 
girevole, completa di triangolo e cinghia 
in nylon regolabile. Smontabile

Universal lifting pole 
Made with chrome-plated steel. 
Rotating pole, complete with triangle 
and adjustable nylon belt. Removable

Dati Tecnici / Technical Specifications Dati Tecnici / Technical Specifications

Extendable 
from 45 cm to 58 cm

Extendable 
from 45 cm to 58 cm



Altezza da terra - Height from ground 1820 mm

Lunghezza asta - Pole length 780 mm

Larghezza base - Base width 790 mm

Altezza max triangolo da terra - Max triangle 
height from ground 1245 mm 

Altezza min triangolo da terra - Min triangle 
height from ground 1315 mm 

Peso - Weight 10 kg

Carico Max al triangolo  / Max load on triangle 80 kg

 Imballaggio - Packaging 1000x800x170 mm

Altezza da terra - Height from ground 1950 mm

Profondità base montata - Depth of assembled base 720 mm

Larghezza base montata - Width of assembled base 730 mm

Altezza max triangolo da terra - Max triangle height from 
ground 1245 mm 

Altezza min triangolo da terra - Min triangle height from 
ground 1315 mm 

Peso - Weight 9 kg

Carico Max al triangolo  / Max load on triangle 75 kg

Allungabile 
da 45 cm a 58 cm

Allungabile 
da 61 cm a 95 cm

M014T/C

Asta sollevamento con base a terra 
Base costruita in tubo di acciaio verniciato, 
completa di piedini in plastica. Asta in 
acciaio cromato completa di triangolo e 
cinghia in nylon regolabile. Smontabile
Lifting pole with base on the ground 
Base with coated steel tubular frame, 
complete with plastic feet. Chrome-plated 
steel pole, complete with triangle and 
adjustable nylon belt. Removable 

M014T

Asta sollevamento con base a terra 
Base costruita in tubo di acciaio verniciato, 
completa di piedini in plastica. Asta in 
acciaio cromato completa di triangolo e 
cinghia in nylon regolabile. Smontabile
Lifting pole with base on the ground 
Base with coated steel tubular frame, 
complete with plastic feet. Chrome-plated 
steel pole, complete with triangle and 
adjustable nylon belt. Removable

Dati Tecnici / Technical Specifications Dati Tecnici / Technical Specifications

Extendable 
from 45 cm to 58 cm

Extendable 
from 61 cm to 95 cm



24

U
LI

SS
E 

EL
 - 

SO
LL

EV
AT

O
RE

 E
LE

TT
RI

CO
 /

 E
LE

CT
RI

C 
PA

TI
EN

T 
LI

FT
ER

Ruota gemellare e paracolpi
Twin wheel and bumper 

Altezza minima da terra - Minimum height from ground 1390 mm

Altezza Massima da terra - Maximum height from ground 2000 mm

Larghezza Min. base regolabile - Minimum width of the adjustable base 580 mm

Larghezza Max. base regolabile - Maximum width of the adjustable base 975 mm

Lunghezza - Length 1220 mm

Altezza base sollevatore da terra - Base height of lifter from ground 110 mm

Massa completa - Total mass 43Kg

Carico massimo consentito - Maximum load allowed 180 kg

Massa del soll. a pieno carico - Lifter weight with full load 223 kg

Imballaggio - Packaging 1200X660X330

Tensione di alimentazione - Power supply voltage 230 V ac

Assorbimento - Absorption 42 VA

Spinta Max - Max Push  6000 N

Pacco Batterie - Battery Pack

Tensione - Voltage 24 V dc

Capacità - Capacity 4,5 Ah

Tempo medio di ricarica - Average charging time 12÷14 h

ULISSE EL - Dati Tecnici / Technical Specifications

Ulisse EL

Sollevatore elettrico a base 
regolabile 
Portata kg.180. Struttura in tubo di 
acciaio a sezioni differenziate ad alta 
resistenza meccanica. Base a bracci 
mobili regolabili su tre posizioni a 
mezzo leva centrale, corredata da 4 
ruote di cui 2 con freno indipendente. 
Movimentazione salita e discesa del 
paziente tramite attuatore lineare 
elettrico a 24V DC e pulsantiera con 
cavo. Batteria ricaricabile a mezzo 
trasformatore di rete. Dotato di 
pulsante di emergenza. Imbracatura 
in dotazione standard / 

Electric lifter with adjustable base 
180 Kg. capacity Steel tube structure 
with differentiated sections of 
mechanical strength. Base with 
three-position adjustable mobile 
arms controlled with central lever, 
equipped with 4 wheels, 2 of which 
with independent brake. Raising and 
lowering the patient by the 24V DC 
electric linear actuator and keypad 
with cable. Rechargeable battery with 
mains transformer. Equipped with 
emergency button. Harness included 
in standard supply
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Ruota gemellare e paracolpi
Twin wheel and bumper 

Altezza minima - Minimum height 1390 mm

Altezza massima da terra - Maximum height from ground 2000 mm

Larghezza Min. base regolabile - Minimum width of the adjustable base 580 mm

Larghezza Max. base regolabile - Maximum width of the adjustable base 975 mm

Lunghezza - Length 1220 mm

Altezza base sollevatore da terra - Base height of lifter from ground 110 mm

Massa completa - Total mass 40 Kg

Carico massimo consentito - Maximum load allowed 180 kg

Imballaggio - Packaging 1200X660X330

ULISSE AO - Dati Tecnici / Technical Specifications

Ulisse AO 

Sollevatore oleodinamico a base 
regolabile 
Portata kg.180. Struttura in tubo 
di acciaio a sezioni differenziate 
ad alta resistenza meccanica. 
Base a bracci mobili regolabili 
su tre posizioni a mezzo leva 
centrale, corredata da 4 ruote 
di cui 2 con freno indipendente. 
Movimentazione salita e discesa 
del paziente tramite pompa 
oleodinamica. Dotato di pulsante 
di emergenza. Imbracatura in 
dotazione standard

Hydraulic lifter with adjustable 
base 
180 Kg. capacity Steel tube 
structure with differentiated 
sections of mechanical strength. 
Base with three-position 
adjustable mobile arms controlled 
with central lever, equipped 
with 4 wheels, 2 of which with 
independent brake. Raising and 
lowering of the patient with 
hydraulic pump. Equipped with 
emergency button. Harness 
included in standard supply
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Ulisse EL 150 CI

Sollevatore elettrico richiudibile a 
base regolabile
Portata kg.150. Il Sollevatore Elettrico 
a Base Regolabile Ulisse EL 150_CI 
è dotato di struttura costruita 
interamente in tubo di acciaio a 
sezioni differenziate ad alta resistenza 
meccanica. La base è regolabile in 
larghezza tramite sistema a pedale, 
con continuità, ed è dotata di 4 ruote 
piroettanti di cui le due posteriori con 
freno indipendente.  
L’operazione di sollevamento avviene 
mediante un attuatore lineare 
elettrico comandato da centralina di 
controllo ed alimentato da un gruppo 
batteria al piombo. Il gruppo è 
dotato di sistema di movimentazione 
manuale, in caso di emergenza / 

Electric lifter with folding adjustable 
base
150 Kg. capacity. The Electric Lifter 
With Adjustable Base Ulisse EL 150_CI 
features a fully steel tubular frame 
with differentiated sections of high 
mechanical strength.  The base 
is width-adjustable using a pedal 
system, with continuity, and features 
4 swivel wheels with the rear two 
having separate brakes.  
Lifting is performed by an electric 
linear actuator controlled by a 
control unit and powered by a lead 
battery unit. The unit features a 
manual handling system in case of 
emergency
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  Gruppo batteria e telecomando / 
Battery unit and remote control 

  Posizione aperta con 
imbracatura in dotazione / Open 
position with supplied harness 

  Posizione chiusa / Closed position 

Ingombro chiuso mm 58x119x364 (404 con 
pulsante) / Dimensions when closed mm 
58x119x364 (404 with button)

Altezza minima da terra - Minimum height from ground 1000 mm

Altezza massima da terra - Maximum height from ground 2000 mm

Larghezza Min. base regolabile - Minimum width of the adjustable base 545 mm

Larghezza Max. base regolabile - Maximum width of the adjustable base 805 mm

Lunghezza - Length 1180 mm

Altezza base sollevatore da terra - Base height of lifter from ground 110 mm

Massa completa - Total mass 36 Kg

Carico massimo consentito - Maximum load allowed 150 kg

Tensione - Voltage 50-60 Hz

Tensione - Voltage 24 V dc

Capacità - Capacity 2.9Ah

Tempo medio di ricarica - Average charging time 1,5 h

Imballaggio / Packaging 1160x662x250 mm

Dati Tecnici / Technical Specifications
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28 M027

Imbracatura standard senza contenzione del capo
Realizzate con materiale tecnico derivato dalla ricerca 
nautica, antimuffa, impermeabile, ignifuga, traspirante /
Standard harness without head restraint
Made with technical material from nautical research, anti-
mildew, waterproof, fireproof, breathable

M028

Imbracatura con testa contenzione del capo
Realizzate con materiale tecnico derivato dalla ricerca 
nautica, antimuffa, impermeabile, ignifuga, traspirante/
Harness with head retention
Made with technical material from nautical research, anti-
mildew, waterproof, fireproof, breathable

M029

Imbracatura per tetraplegici con stecche
Realizzate con materiale tecnico derivato dalla ricerca 
nautica con stecche in policarbonato, antimuffa, 
impermeabile, ignifuga, traspirante /
Harness for quadriplegics with slats
Made with technical material from nautical research with 
polycarbonate slats, anti-mildew, waterproof, fireproof, 
breathable

POM\OL

Pompa Oleodinamica / Hydraulic Pump
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OVIDIO VALIGIA
OVIDIO CASE

Lettino da visita pieghevole 2 snodi, 3 sezioni.
Lettino da visita pieghevole a 2 snodi realizzato in 
struttura d’acciaio cromato. Rivestimento in materiale 
lavabile /
Folding examination couch 2 joints, 3 sections.
Folding examination couch with 2 joints, with chrome-
plated steel frame. Washable material 

Dati Tecnici / Technical Specifications

Lettino aperto - Open examination couch 1820x605x710 mm

Lettino chiuso - Closed examination couch 900x620x140 mm

Peso - Weight 15 kg

Massa a vuoto - Unladen weight 19 kg

Carico massimo consentito - Maximum load allowed 95 kg

Imballo - Packing 910x620x140 mm

  Posizione chiusa / 
Closed position 

  Portarotolo incluso /  
Paper roll holder included 

  Poggia testa / Headrest 
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OVIDIO 1S

Lettino ambulatorio 1 snodo 2 sezioni
Lettino da visita e per trattamenti regolabile 
manualmente ad una sezione mobile. Telaio in tubo 
acciaio verniciato. Imbottitura in similpelle di elevata 
qualità ed ignifugo /
Examination couch 1 joint 2 sections
Couch for examinations and treatments, manually 
adjustable with one mobile section. Coated steel tubular 
frame. High quality and fireproof faux-leather padding

Altezza - Heigth 750 mm

Lunghezza - Length 1850 mm

Larghezza - Length 620 mm

Peso - Weight 15 kg

Carico massimo consentito
Maximum load allowed 135 kg

Massa a pieno carico - Loaded mass 165 kg

Imballo - Packing 165x610x1940 mm

Dati Tecnici / Technical Specifications

Colori / Colours
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Altezza - Heigth 750 mm

Lunghezza - Length 1850 mm

Larghezza - Length 620 mm

Peso - Weight 15 kg

Carico massimo consentito
Maximum load allowed 135 kg

Massa a pieno carico - Loaded mass 165 kg

Imballo - Packing 165x610x1940 mm

Larghezza  - Width 400 mm

Altezza - Heigth 260 mm

Profondità - Depth 490 mm

Pedana - Footboard 400x200 mm

Peso totale - Total weight 3,5 kg

Imballo - Packaging 530x410x45 mm

Larghezza  - Width 400 mm

Altezza - Heigth 260 mm

Profondità - Length 490 mm

Pedana - Footboard 400x200 mm

Peso totale - Total weight 6,7 kg

Imballo - Packaging 530x410x45 mm

Dati Tecnici / Technical Specifications Dati Tecnici / Technical Specifications

M024

Scaletta ad un gradino in acciaio 
cromato. Pedana antiscivolo || Mounting 
step made with chrome-plated steel. 
Non-slip footboard

M025

Scaletta a 2 gradini in acciaio cromato.
Pedana antiscivolo / 2-step mounting step 
made with chrome-plated steel. Non-slip 
footboard

M033

Porta rotolo per lettino da visita per la serie 
Ovidio
Paper roll holder for Ovidio series 
examination couch
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