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I prezzi contenuti nel presente catalogo si intendono + IVA e contributo spese di spedizione Si eseguono progetti e preventivi personalizzati per apertura nuovi centri.

LETTINO DA MASSAGGI ANDRA

Lettino fisso dalla struttura me-
tallica molto stabile, indicato per 
tutti i tipi di trattamenti. Inclina-
zione dello schienale regolabile in 
diverse posizioni predefinite e foro 
facciale. Rivestimento grigio in PU 
e imbottitura di alta densità.

Dimensione prodotto: 195x70x82 cm
Peso: 35 Kg

F007

€ 399,00 
Invece di € 599.00 

LETTINO DA MASSAGGI ZOE € 450,00 

Lettino fisso dalla struttura di ac-
ciaio inossidabile molto stabile, 
indicato per tutti i tipi di tratta-
menti. Inclinazione dello schie-
nale regolabile in diverse posi-
zioni predefinite. Rivestimento 
grigio in PVC e imbottitura di alta 
densità. Portarotolo incorporato.

Dimensione prodotto: 185x59x74 
cm
Peso: 27 Kg
Lettino di fisioterapia Inox (PVC)

F017

Invece di € 675.00
LETTINO DA MASSAGGI VARSAVIA € 426,00 Invece di € 454.00 

Lettino multifunzionale a 1 
snodo dalla struttura robusta. 
Inclinazione dello schienale 
regolabile manualmente e foro 
facciale. Rivestimento in PVC 
bianco di facile pulizia. Dotato di 
portarotolo. 

Dimensioni prodotto: 188x63x71 
cm
Peso: 31 Kg
Resistenza a fuoco/macchie/ 
antimicotica/olio/acqua.
Certificati: CE, FDA, ISO 9001-
2008, ISO13485-2007.
Certificato medico che si compie 
con la Direttiva Europea 93/42/EEC

F002

LETTINO DA MASSAGGI FARA € 350,00 Invece di € 450.00 

Lettino fisso dalla struttura 
metallica molto stabile, indicato 
per tutti i tipi di trattamenti. Foro 
facciale. Rivestimento grigio in PU e 
imbottitura di alta densità.

Dimensione prodotto: 195x70x70 cm 
Peso: 35 Kg

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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LETTINO DA MASSAGGI IN LEGNO
ALENTO

€ 499,00
 Invece di € 749.00 

Lettino stabile di legno a 2 
sezioni indicato per tutti i tipi di 
trattamenti. Altezza e schienale 
regolabili in diverse posizioni 
predefinite. Rivestimento 
bianco in PU e imbottitura di 
alta densità

Dimensioni prodotto: 185 x 70 x 
60/90cm 
Peso: 31 kg.

F016

LETTINO DA MASSAGGI
LIRI

Lettino a 1 snodo dalla 
struttura cromata. 
Inclinazione dello schienale 
regolabile manualmente. 
Cuscino poggiatesta estraibile 
con foro facciale. Rivestimento 
in PU bianco di grande qualità 
e facile pulizia.

Dimensioni prodotto: 
186x70x75 cm. 
Peso: 28 kg

2203H

€ 398,00 
Invece di € 435.00 

LETTINO DA MASSAGGI
STOCCOLMA

€ 316,00 

Lettino fisso a 1 snodo dalla struttura 
molto stabile.
Telaio metallico verniciato bianco. 
Inclinazione dello schienale regolabile 
meccanicamente. Poggiatesta 
estraibile con foro facciale. 
Rivestimento in PVC bianco facile da 
pulire. 

Dimensioni: 190x68x76 cm - Peso: 28 Kg
Resistenza a fuoco/macchie/ 
antimicotica/olio/acqua.
Certificati: CE, FDA, ISO 9001-2008, 
ISO13485-2007.
Certificato medico che si compie con la 
Direttiva Europea 93/42/EEC

F001 – NHCAS113

Invece di € 355.00 
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(1)  MODÌ - Art.220151 
• Lettino a 2 settori con testiera assistita da
  pistone a gas
• Rivestimento ed espanso ignifughi classe IM1
• Regolazione della testiera con pistone a gas
  sia proclivio che declivio
• Dimensioni:  195 x 65 x 80 cm

MODÌ 14151

65 80
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MODÍ - Art. 220151
Lettini ad altezza fissa con struttura in acciaio: per visita medica, trattamenti e massaggi

KLEE - Art. 220154
Lettini ad altezza fissa con struttura in acciaio:  per visita medica, trattamenti e massaggi

KLEE 14151

65 80

195 

65°

-30°

220170 A

Dettaglio: 
portarotolo

MODÍ - KLEE - con testiera

(2)  KLEE - Art.220154
• Lettino a 4 settori con testiera assistita da pistone a gas
• Braccioli regolabili
• Rivestimento ed espanso ignifughi classe IM1
• Regolazione della testiera con pistone a gas
  sia proclivio che declivio
• Dimensioni:  195 x 65 x 80 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 31
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(1)  DALÌ - Art.220151 P 
• Lettino a 2 settori con schienale solo proclivio, 
assistito da pistone a gas

• Rivestimento ed espanso ignifughi classe IM1
• Regolazione dello schienale con pistone a gas
  solo proclivio
• Dimensioni:  195 x 65 x 80 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 31

DALÌ

65
 

80

80°10879

190

GOYA 13461

65 80
 -30°

65°

198

220170 A

Dettaglio: 
portarotolo

(2)  GOYA- Art.220155 
• Lettino a 2 settori con schienale proclivio e 
declivio, assistito da pistone a gas

• Rivestimento ed espanso ignifughi classe IM1
• Regolazione dello schienale con pistone a gas
  sia proclivio che declivio
• Dimensioni:  203 x 65 x 80 cm

DALÍ - Art. 220151 P
Lettini ad altezza fissa con struttura in acciaio:  per visita medica, trattamenti e massaggi

GOYA - Art. 220155
Lettini ad altezza fissa con struttura in acciaio:  per visita medica, trattamenti e massaggi

con schienale - DALÍ - GOYA
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€ 652,00

€ 652,00€ 652,00

€ 39,00

€ 39,00

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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LETTINO DA MASSAGGI MEDICAL
IN LEGNO MASSELLO DI FAGGIO

€ 285,00 

MATERIALE: Legno massello di faggio, perni, 
viti e cerniere in acciaio zincato.
CUSCINERIA: imbottitura in espanso 25/D e 
un rivestimento, cucito a mano, in pelle skay 
lavabile.
COLORE STANDARD CUSCINERIA: 
101 BEIGE CH
Dimesioni: 190 cm X 70 cm X 75 cm

OPTIONAL:
- FORO FACCIALE E TAPPO 36,00€ - DOPPIO 
SNODO 90,00€ - MENSOLA PORTAOGGETTI 
81,00 €
- COLORE STRUTTURA LEGNO COLORE 
MASSELLO DI FAGGIO (BETULLA – FAGGIO 
NATURALE – CILIEGIO -  NOCE - WENGÉ)

Invece di € 428.00 

LETTINO DA MASSAGGI IN LEGNO
PORTATILE - VIESTE

€ 249,00 

Lettino portatile a 2 sezioni dalla 
struttura di legno con tensori. Altezza 
regolabili in posizioni fisse e piegabile 
da ognuna di esse. Dotato di foro facciale 
e borsa di trasporto. Rivestimento di 
PU bianco e imbottitura di alta densità.
Lettino portatile (PU)

Dimensione prodotto: 185x60x43/63 cm.
Peso: 17 Kg

S005

Invece di € 379.00 

LETTINO LEGNO PORTATILE

LETTINO DA MASSAGGI PORTATILE 
ALLUMINIO € 199,00 

Lettino portatile a 2 sezioni dalla struttura 
leggera di alluminio e tensori. Altezza 
regolabile in posizioni predefinite e piegabile 
indipendentemente dall’altezza fissata. 
Schienale regolabile in posizioni predefinite 
con foro facciale. Poggiatesta da massaggio 
cervicale con appoggiabraccia incluso. Borsa 
di trasporto inclusa. Rivestimento grigio in 
PVC e imbottitura di alta densità.

Dimensione prodotto: 185x66x59/83
Peso: 14,5 Kg - Lettino portatile di 
alluminio (PVC)

Invece di € 299.00 
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2, 3, 4

MANTEGNA - Art. 220310
Lettini ad altezza fissa con struttura in faggio naturale: per visita medica, 
trattamenti e massaggi

TINTORETTO - Art. 220330
Lettini ad altezza fissa con struttura in faggio naturale: per visita medica, 
trattamenti e massaggi

MANTEGNA - TINTORETTO

(1) (2) (4)(3)

(1)  MANTEGNA - Art. 220310 cm 195 x 65 x 78 h 
• 3 snodi e 4 settori 
• Pediera e testiera regolabili manualmente
  con cremagliera
In opzione: • Art. 220168 F - foro per il viso
 • Art. 220170 A - porta rotolo 
 • Art. 220340 - ripiano in legno * 

(2)  TINTORETTO - Art. 220330 cm 195 x 65 x 78 h 
• Piano dritto
In opzione: • Art. 220170 A - porta rotolo 
 • Art. 220340 - ripiano in legno * 

(3)  TINTORETTO - Art. 220331 A  cm 195 x 95 x 78 h 
In opzione: • Art. 220171 A - porta rotolo 
 • Art. 220341 - ripiano in legno *

(4)  TINTORETTO - ART. 220331B cm 195 x 95 x 50 h 
In opzione: • Art. 220171 A - porta rotolo 
 • Art. 220341 - ripiano in legno

* Da ordinare assieme al letto, non successivamente
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TIZIANO 195
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1, 2 ,3

BERNINI - Art. 220300
Lettini ad altezza fissa con struttura in faggio naturale: per visita medica, trattamenti e 
massaggi

TIZIANO - Art. 220301F
Lettini ad altezza fissa con struttura in faggio naturale: per visita medica, trattamenti e 
massaggi

BERNINI - TIZIANO

(1) (2) (3)

4

(1)  BERNINI - Art. 220300 cm 195 x 65 x 78 h 
• 1 snodo 2 settori
• Testiera regolabile manualmente con
  cremagliera
In opzione: • Art. 220168 F - foro per il viso
 • Art. 220170 A - porta rotolo 
 • Art. 220340 - ripiano in legno *

(2)  BERNINI - Art.  220305 A cm 195 x 95 x 78 h 
In opzione: • Art. 220168 F - foro per il viso
 • Art. 220171 A - porta rotolo 
 • Art. 220341 - ripiano in legno *

(3)  BERNINI - Art.  220305 B cm 195 x 95 x 50 h 
In opzione: • Art. 220168 F - foro per il viso
 • Art. 220171 A - porta rotolo 
 • Art. 220341 - ripiano in legno *

(4)  TIZIANO - Art. 220301F cm 195 x 65 x 80 h
• 1 snodo e 2 settori 
• Testiera regolabile manualmente con
  cremagliera
In opzione: • Art. 220168 F - foro per il viso
 • Art. 220170 A - porta rotolo 

* Da ordinare assieme al letto, non successivamente

4

(4)
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€ 694,00

€ 577,00

€ 577,00

€ 544,00

€ 577,00 € 577,00

€ 39,00

€ 39,00

€ 39,00

€ 39,00

€ 39,00€ 39,00
€ 58,00

€ 58,00
€ 710,50

€ 58,00€ 58,00

€ 39,00

€ 39,00

€ 58,00

PRODOTTO 
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PRODOTTO 
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PRODOTTO 
IN OFFERTA
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LETTINO ELETTRICO PRAGA € 1.026,00 Invece di € 1,400.00 

Lettino a 1 snodo molto stabile. Dotato 
di 1 motore che regola l’altezza, 
attivabile mediante la pulsantiera 
integrata nel telaio. L’inclinazione 
dello schienale è regolabile con un 
pistone a gas. Poggiatesta estraibile 
con foro facciale. 
Struttura con 2 ruote per un facile 
spostamento. 
Rivestimento in PU bianco di grande 
qualità e facile da pulire.

Dimensioni prodotto: 204x68x68/92 cm 
Peso: 50 kg -  2210
Resistenza a fuoco/macchie/ 
antimicotica/olio/acqua.
Certificati: CE, FDA, ISO 9001-2008, 
ISO13485-2007.
Certificato medico che si compie con la 
Direttiva Europea 93/42/EEC

OPZIONI
COPRILETTINO 2210 - PEDALIERA 
FC-0012210

LETTINO MASSAGGIO (1 MOTORE)

LETTINO ELETTRICO VIENNA € 1.120,00 Invece di € 1,400.00 

Lettino massaggio (1motore) a 1 
snodo dalla struttura metallica molto 
stabile. È dotato di 1 motore che 
regola l’altezza, attivabile mediante 
una pulsantiera integrata nel telaio. 
L’inclinazione dello schienale è 
regolabile con un pistone a gas. 
Foro facciale e cuscino poggiatesta 
estraibile. Ruote a scomparsa che ne 
facilitano lo spostamento. 
Rivestimento in PU bianco di gran 
qualità e facile pulizia. Portarotolo 
incorporato.

Dimensioni prodotto: 186x68x54/86 
cm - Peso: 56 Kg - 2212
Resistenza a fuoco/macchie/ 
antimicotica/olio/acqua.
Certificati: CE, FDA, ISO 9001-2008, 
ISO13485-2007.
Certificato medico che si compie con 
la Direttiva Europea 93/42/EEC

2212

LETTINO MASSAGGIO (1 MOTORE)

LETTINO ELETTRICO BERNA € 1.436,00 

Lettino massaggio (1 motore) a 
1 snodo con una struttura molto 
stabile e un design minimalista. È 
fornito di 1 motore che permette 
regolare l’altezza. L’inclinazione dello 
schienale è regolabile con un pistone 
a gas. Facile spostamento tramite 2 
ruote incorporate. Rivestimento in PU 
bianco di gran qualità e facile pulizia

Dimensioni prodotto: 195x71x54/86 cm
Peso: 66,5 kg
Resistenza a fuoco/macchie/ 
antimicotica/olio/acqua.
Certificati: CE, FDA, ISO 9001-2008, 
ISO13485-2007.
Certificato medico che si compie con la 
Direttiva Europea 93/42/EEC 2241

Invece di € 1,800.00 

LETTINO MASSAGGIO (1 MOTORE)

LETTINO ELETTRICO AMSTERDAM € 1.720,00 

Lettino dalle alte prestazioni, 
specialmente indicato per la 
fisioterapia. È dotato di 3 motori per 
regolare l’altezza, l’inclinazione dello 
schienale e il segmento centrale. 
Foro facciale e cuscino posturale 
addizionale. Doppio sistema di 
appoggiabraccia: i fissi sono regolabili 
e quelli laterali sono estraibili. 
Struttura metallica con ruote 
retrattili per un facile spostamento. 
Rivestimento in PU bianco di grande 
qualità e facile pulizia. Portarotolo 
compreso. Lettino massaggio (PU, 3 
motori)

OPZIONI:
COPRILETTINO 2234A
PEDALIERA FC-003 – 2234A

Dimensioni senza braccioli: 
200x72x55/95 cm
Dimensioni con braccioli: 200x94x55/95 
cm - Peso: 79 kg

Invece di € 2,100 .00 

LETTINO MASSAGGIO (3 MOTORI)

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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LETTINO ELETTRICO BRUXELLES € 1.762,00 

Lettino di alta gamma spe-
cialmente progettato per fi-
sioterapia. È dotato di 3 mo-
tori che regolano l’altezza, 
l’inclinazione dello schienale 
e il modulo centrale. Doppio 
sistema di braccioli: quelli 
fissi sono regolabili con un 
pistone a gas ed i latera-
li sono estraibili. Schienale 
con foro facciale e cuscino 
posturale addizionale. Robu-
sto telaio metallico a forma 
di semisfera con due ruote 
per un facile spostamento. 
Rivestimento in PU bianco 
facile da pulire.
Questo prodotto è conforme 
alle disposizioni delle se-
guenti DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ CE - direttive:
Le misure della Direttiva di 
bassa tensione: 2006/95/EC 
e compatibilità elettroma-
gnetica: 2004/108/E

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza: 53-86 cm - Lunghezza totale: 197 cm
Larghezza: (con/senza braccioli) 89/70 cm
Peso netto: 77 kg
Inclinazione schienale: Da - 20° a + 75°
Angolo della seduta: Da 0° a + 20°
Motori: 3 della marca LINAK® - Ruote: 2
Peso massimo di carica: 150 Kg - Spessore tappezzeria: 10 cm
Rivestimento: Poliuretano di alta qualità – Cuscino posturale 
Telecomando e Foro facciale con cuscino tappo foro
Braccioli - Appoggiabraccia regolabili
Caratteristiche elettriche dei motori:
Voltaggio nominale: 220V~240V - Frequenza: 50/60 Hz
Il lettino è consegnato imballato già montato con tutti i 
componenti pronto per l’utilizzo.
Resistenza a fuoco/macchie/ antimicotica/olio/acqua.
Certificati: CE, FDA, ISO 9001-2008, ISO13485-2007. - Certificato 
medico che si compie con la Direttiva Europea 93/42/EE

2241C

Invece di € 2,200.00 

LETTINO MASSAGGIO (3 MOTORI)

OPTIONAL: COPRILETTINO: RE. COVER 2241C
PEDALIERA: REF. FC003- (NHCAS106 – 2241C)

COLORE RIVESTIMENTO:

BIANCO
GRIGIO
SCURO

Lettino elettrico massaggi dalle alte 
prestazioni a 2 sezioni specialmente indicato 
pe trattamenti di fisioterapia. Dotato di 1 
motore che regola l’altezza mediante un 
sistema perimetrale. Schienale regolabile 
con un pistone a gas. Ruote a scomparsa e 
foro facciale. Rivestimento in PVC ignifugo M2 
di color grigio e imbottitura di alta densità.
Motore marca “Timotion” per la regolazione 
dell’altezza. Controllo dell’altezza del 
lettino con il sistema perimetrale. Schienale 
regolabile con 2 pistoni a gas. Angolo di 
regolazione da -20° a +80°. Ha la capacità di 
sollevare 225 Kg dall’altezza più bassa. Ruote 
girevoli a 360° da 75 mm che conferiscono al 
lettino un’eccellente mobilità e sicurezza. Rivestimento in similpelle PVC grigio. Resistenza a fuoco/
macchie/antimicotica/olio/acqua.

LETTINO ELETTRICO ALIGI € 1.299,00 

Certificati: CE, FDA, ISO 9001-2008, ISO13485-2007.
Certificato medico che si compie con la Direttiva Europea 93/42/EEC.
Lunghezza totale del lettino: 195 cm - 
Lunghezza schienale: 68 cm
Larghezza: 66 cm - Altezza regolabile: 42 cm - 94 cm
Spessore dell’imbottitura di schiuma: 5 cm - 
Densità dell’imbottitura: 36 g/cm3
Lettino di fisioterapia - Peso: 65 Kg. - Motori: 1

F003

Invece di € 1,885.00 
LETTINO MASSAGGIO (1 MOTORE)

LETTINO ELETTRICO  ABA € 1.350,00 Invece di € 1,890.00 

Lettino dalle alte prestazioni a 4 sezioni specialmente indicato pe trattamenti di fisioterapia. Dotato 
di 1 motore che regola l’altezza mediante un sistema perimetrale. Poggiatesta regolabile con un 
pistone a gas. Appoggia-braccia regolabili, ruote a scomparsa e foro facciale.

Rivestimento in PVC ignifugo M2 di color grigio e imbottitura di alta densità. Dimensione prodotto: 195 x 
66 x 42/94 cm. 
Peso: 60 Kg. - Motori: 1 – F004
Resistenza a fuoco/macchie/ antimicotica/olio/acqua.
 Certificati: CE, FDA, ISO 9001-2008, ISO13485-2007.
 Certificato medico che si compie con la Direttiva Europea 93/42/EEC

F004

LETTINO MASSAGGIO (1 MOTORE)

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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LETTINO ELETTRICO  AMBRO € 1.799,00 Invece di € 2,519.00 

Con sezione centrale regolabile 
Lettino dalle alte prestazioni e 
3 sezioni specialmente indicato 
pe trattamenti di fisioterapia. 
Dotato di 2 motori che 
regolano l’altezza mediante 
il sistema perimetrale e la 
sezione centrale mediante una 
pulsantiera. Adotta le posizioni 
di cifosi e di Trendelenburg. 
Poggiapiedi regolabile con 
un pistone a gas. Testiera a 3 
sezioni con appoggiabraccia 
e foro facciale. Ruote a 
scomparsa. Rivestimento in 
PVC ignifugo M2 di color grigio 
e imbottitura di alta densità.
Lettino di fisioterapia (PVC

Resistenza a fuoco/macchie/ antimicotica/olio/acqua.
Certificati: CE, FDA, ISO 9001-2008, ISO13485-2007.
Certificato medico che si compie con la Direttiva Europea 93/42/EEC
Dimensione prodotto: 195 x 66 x 42/94 cm. 
Peso: 70 Kg. - Motori:2 – F005

F005

LETTINO MASSAGGIO (2 MOTORI)

Lettino dalle alte prestazioni e 3 sezioni 
specialmente indicato pe trattamenti di 
fisioterapia. Dotato di 1 motori che rego-
lano l’altezza mediante il sistema perime-
trale e la sezione centrale mediante una 
pulsantiera. Adotta le posizioni di cifosi e 
di Trendelenburg. Poggiapiedi regolabile 
con un pistone a gas. Testiera a 3 sezioni 
con appoggiabraccia e foro facciale. Ruote 
a scomparsa. Rivestimento in PVC ignifu-
go M2 di color grigio e imbottitura di alta 
densità.
Lettino di fisioterapia (PVC)
Dimensione prodotto: 195 x 66 x 42/94 cm.
Peso: 70 Kg. - Motori: 1 

LETTINO ELETTRICO AMBRO € 1.499,00 Invece di € 2,099.00 

Resistenza a fuoco/macchie/ antimicotica/olio/acqua.
Certificati: CE, FDA, ISO 9001-2008, ISO13485-2007.
Certificato medico che si compie con la Direttiva Europea 93/42/EEC

F005-1

LETTINO MASSAGGIO (1 MOTORE) CHAGALL -  6 settori  -  Art. 240002 DT 
inclinazione schienale assistita da motore elettrico
Versione presentata con opzioni comando perimetrale  220169 C, ruote 220167 R
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• Tavolo a sei settori
• Due motori elettrici con forza di spinta di 8000N per     
  l’altezza e 6000N per lo schienale
• Inclinazione pediere assistita da pistoni a gas
• Posizioni  “gobba di cammello” e Trendelenburg
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1, lavabile
• Altezza regolabile da cm 49 a 94 cm
• Carico di lavoro in sicurezza: 250 kg
• Dimensioni: 196 x 65 x 49 ∆ 94 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 12
D

IM
EN

SI
O

N
I

Tavolo PROFESSIONALE, multifunzione, altezza variabile e inclinazione 
schienale assistite da motore elettrico.
Per esame clinico, trattamenti, kinesiterapia, massaggi.

7

€ 2.640,00
€ 3.080,00

€ 39,00

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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• Tavolo a cinque settori
• Due motori elettrici con forza di spinta di 8000N per     
  l’altezza e 6000N per lo schienale
• Inclinazione pediera assistita da due pistoni a gas
• Posizioni “gobba di cammello” e  Trendelenburg
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1, 
  lavabile
• Altezza regolabile da cm 49 a 94 cm
• Carico di lavoro in sicurezza: 250 kg
• Dimensioni: 196 x 65 x 49 ∆ 94 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 12

49 ∆ 94 
cm

15 cm 17 cm

CHAGALL

CHAGALL -  5 settori  -  Art. 240001 DT 
Inclinazione schienale assistita da motore elettrico
Braccioli rotanti 100°
Versione presentata con opzioni comando perimetrale  220169 C e ruote 220167 R
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Dettaglio comando
perimetrale
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RuoteDettaglio comando
perimetrale

240001DRPT

8

100˚

Tavolo PROFESSIONALE, multifunzione, altezza variabile ed inclinazione schienale assistite da motore elettrico. 
Per esame clinico, trattamenti, kinesiterapia, massaggi.
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€ 2.498,00

€ 2.983,00

€ 39,00

• Tavolo a quattro settori
• Motore elettrico con forza di spinta di 8000N
  per l’altezza e 6000N per lo schienale 
• Inclinazione pediere assistita da pistoni a gas
• Posizioni “gobba di cammello” e  Trendelenburg
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1, 
  lavabile
• Altezza regolabile da cm 49 a 94 cm
• Carico di lavoro in sicurezza: 250 kg
• Dimensioni: 196 x 65 x 49 ∆ 94 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 12

+65˚

-25˚

+90˚

-30˚

CHAGALL 4 settori - Art. 240003 D 
inclinazione schienale assistita da motore elettrico
Versione presentata con opzioni comando perimetrale  220169 C e ruote 220167 R

Tavolo PROFESSIONALE, multifunzione, ad altezza variabile ed
inclinazione schienale assistiti da motore elettrico e 2 pistoni a gas.
Per esame clinico, trattamenti, kinesiterapia, massaggi
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• Tavolo a tre settori
• Motore elettrico con forza di spinta di 8000N
  per l’altezza e 6000N per lo schienale 
• Inclinazione pediera assistita da pistoni a gas
• Posizioni “gobba di cammello” e  Trendelenburg
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1, 
  lavabile
• Altezza regolabile da cm 49 a 94 cm
• Carico di lavoro in sicurezza: 250 kg
• Dimensioni: 196 x 65 x 49 ∆ 94 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 12

Art. 240000 D - 3 settori CHAGALL 
inclinazione schienale assistita da motore elettrico
Versione presentata con opzioni comando perimetrale 220169 C e ruote 220167 R

Tavolo PROFESSIONALE, multifunzione, ad altezza variabile ed inclinazione schienale 
assistiti da motore elettrico. 
Per esame clinico, trattamenti, kinesiterapia, massaggi
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€ 2.295,00

€ 2.454,00

€ 2.894,00

€ 39,00

€ 2.735,00
€ 39,00
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Tabella comparativa Ferrox Pro ** 
MODELLO CHAGALL 
RIFERIMENTO 240002DT 240001DT 240003D 240000D

DIMENSIONI CM
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ALTEZZA VARIABILE CM 49 ∆ 94
SCOSTAMENTO CM 22 
REGOLAZIONE SCHIENALE Assistita da motore elettrico
REGOLAZIONE PEDIERA Assistita da pistone a gas
INCLINAZIONE TESTIERA + 90˚ -30˚
INCLINAZIONE SCHIENALE + 65˚ -25˚
INCLINAZIONE PEDIERA  90˚
INCLINAZIONE PER GOBBA DI CAMMELLO - 30˚ -25˚
TRENDELENBURG SI
ROTAZIONE APPOGGIA BRACCIA SI
BORDO DI PROTEZIONE TUBOLARE
SELLERIE CON INSERTI LAVABILI, IGNIFUGHE, CLASSE IM1
FORZA DI SPINTA DEL MOTORE - Newton 1X 8000 N + 1X 6000 N
CLASSE DI RESISTENZA ALL'UMIDITÀ IP 66
CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA KG 250
TEMPO DI ELEVAZIONE 46 ∆ 94 (CM) 27 SECONDI
COMANDI CONSOLE A PULSANTI
TAVOLI CON OPZIONI
• COMANDO PERIMETRALE 240002DPT 240001DPT 240003DP 240000DP
• RUOTE RETRAIBILI 240002DRT 240001DRT 240003DR 240000DR
• COMANDO PERIMETRALE E RUOTE 240002DRPT 240001DRPT 240003DRP 240000DRP
• PORTAROTOLO
PESO KG 104 104 98 98
CONFORMITÀ ALLE NORME CE 93/42
MANUALE DI SERVIZIO SI
GARANZIA 3 ANNI (eccetto sellerie)
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                                                                           ALTEZZA VARIABLE ALTEZZA FISSA
GAMMA PROFESSIONALE STUDIO BASE

MODELLO
BOBATH 

GRAN 
CONFORT

BOBATH PRO BOBATH JUNIOR TIEPOLO
PRO

TIEPOLO
PRO Jr

RIFERIMENTO 240029D 240041D 240041TD 240006 240006TG 240007 240007TG 240032 240033

SETTORI  1 1 2 1 2 1 2 1 1

DIMENSIONI TAVOLO CM
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ALTEZZA VARIABILE CM 46 ∆ 94 48 ∆ 90
ALTEZZA FISSA CM 50 50
SCOSTAMENTO CM 22 37
SCHIENALE CON TELAIO INDIPENDENTE SI SI SI

REGOLAZIONE SCHIENALE Assistita da 
pistone a gas

Assistita da 
pistone a gas

Assistita da 
pistone a gas

INCLINAZIONE SCHIENALE 85˚ 85˚ 85˚
DIMENSIONE PEDIERA CM 140 X 120 140 X 120 140 X 100
DIMENSIONE SCHIENALE CM 55 X 120 55 X 120 55 X 100

SELLERIE CON INSERTI  IGNIFUGHE CLASSE IM1, LAVABILI, DENSITÁ 40 - SPESSORE 65mm

BORDO DI PROTEZIONE TUBOLARE SI
FORZA DI SPINTA DEL MOTORE 8000 N 6000 N
CLASSE RESISTENZA ALL’UMIDITÀ IP 66
CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA KG 300 160 160 160

TEMPO DI ELEVAZIONE 27 SECONDI 34 SECONDI

COMANDI 2 PEDALIERE 1 PEDALIERA CONSOLE A MANO

TAVOLI CON OPZIONI
•  COMANDO PERIMETRALE 240029DP 240041DP 240041TDP
• RUOTE di serie 240041DR 240041TDR 240006R 240006TGR 240007R 240007TGR
• PERIMETRALE E RUOTE 240041DRP 240041TDRP
PESO KGS 184 140 145 118 132 108 122 131 78
CONFORMITÀ A NORME CE 93/42
MANUALE DI SERVIZIO SI
GARANZIA 3 ANNI (eccetto sellerie)
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Dettaglio rinforzo
schienale

Dettaglio: bordo di protezione 
tubolare per sellerie Bobath

BOBATH PRO POWER 200x120
Tavolo PROFESSIONALE ad altezza variabile assistita da motore elettrico per terapia Bobath e Vojta

Versioni presentate con opzioni comando perimetrale 220169E e ruote 220168 BN

(1)  BOBATH "PRO POWER" - art.240041 TD
Schienale assistito con pistone a gas 
• Motore elettrico con forza di 8000N
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1
• Bordo di protezione per sellerie
• Altezza regolabile da cm 46 a 94
• Schienale inclinabile fino a 85˚, assistito da pistone a gas
• Carico di lavoro sicuro 300 kg
• Dimensioni: 200 x 120 x 46 ∆ 94 cm
vedi tabella caratteristiche complete a pag. 13

(2)  BOBATH "PRO POWER" -  art.240041 D
• Motore elettrico con forza di 8000N
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1
• Bordo di protezione per sellerie
• Altezza regolabile da cm 46 a 94
• Carico di lavoro sicuro 300 kg
• Dimensioni: 200 x 120 x 46 ∆ 94 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 13
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((1)  BOBATH "GRAN COMFORT" - art.240029 D
• Motore elettrico con forza di 8000N di spinta
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1
• Bordo di protezione per sellerie
• Altezza regolabile da cm 46 a 94  
• Carico di lavoro sicuro 300 kg
• Dimensioni: 200 x 200 x 46 ∆ 94 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 13
Tavolo PROFESSIONALE ad altezza variabile assistita da motore elettrico per terapia Bobath e Vojta

1

2

15 cm

200x200 BOBATH

Dettaglio: bordo di protezione 
tubolare per sellerie Bobath

Versione presentata con opzione comando perimetrale 220169B(2)  220169 B
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€ 4.090,00

€ 2.992,00 € 2.792,00
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21

85˚

BOBATH Jr 200x120
Lettino ad altezza variabile con motore elettrico per terapia Bobath e Vojta

Versione presentata con opzione ruote 220168 E

(1)  BOBATH Jr - art.240006 TG - 
Schienale assistito da pistone a gas  
Lettino ad altezza variabile con motore elettrico per 
terapia Bobath e Vojta

(2)  BOBATH Jr - art.240006 
• Motore elettrico con forza di 6000N di spinta
• Comando console a tasti
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1
• Altezza variabile elettric. da cm 48 a 90
• Carico di lavoro in sicurezza 160 kg
• Dimensioni: 200 x 120 x 48 ∆ 90 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 13

Dettaglio rinforzo
schienale
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Versione presentata con opzione ruote 220168 E

(1)   BOBATH Jr - art.240007 
• Motore elettrico con forza di 6000N di spinta
• Comando console a tasti
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1
• Altezza variabile da cm 48 a 90
• Carico di lavoro in sicurezza 160 kg
• Dimensioni: 200 x 100 x 48 ∆ 90 cm

BOBATH Jr 200x100

Versione presentata con opzione ruote 220168 E

(2)  BOBATH Jr - art.240007 TG -
Schienale assistito da pistone a gas 

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 13

1 2
85˚

Lettino ad altezza variabile con motore elettrico per terapia Bobath e Vojta
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€ 1.647,00

€ 1.546,00

€ 1.746,00

€ 1.847,00

(1)  TIEPOLO PRO Jr - Art.240033
• Dimensioni: 200 x 100 x 50 h cm

TIEPOLO PRO 
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1

15 cm

2

15 cm

TIEPOLO PRO

Art. 240033
Tavolo Bobath ad altezza fissa, telaio in acciaio per trattamenti e cure

Art. 240032
Tavolo Bobath ad altezza fissa, telaio in acciaio per trattamenti e cure

(2)  TIEPOLO PRO - Art.240032
• Tavolo per terapia Bobath
• Rivestimento ed espanso ignifughi classe IM1
• Carico di lavoro in sicurezza 160 kg
• Dimensioni: 200 x 200 x 50 h cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 13
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Complementi per lettini Interno ed esterno in similpelle, materiale ignifugo.

2

3 4 5

8

10
11

13

9

12

6 14

CUSCINI

1

7

15

DISPONIBILI IN VARIE DIMENSIONI:

(1) CUNEIFORME CON FORO FACCIALE
Art. 240067 cm 40 x 18 x 9

(2)-(3) SEMICILINDRICO
Art. 240280 cm 30 x 15 x 8
Art. 240286 cm 50 x 25 x 18

(4) TRAPEZOIDALE
Art. 240290 cm 40 x 50 x 30

(5) ANATOMICO
Art. 240065 cm 50 x 27 x 6 ∆ 9 h per cervicale
Art. 240066 cm 75 x 50 x 6  ∆ 19 h per gambe

(6)-(7)-(8)-(9) CILINDRICO
Art. 240080 Ø cm 8 x 20
Art. 240090 Ø cm 15 x 35
Art. 240100 Ø cm 15 x 50
Art. 240110 Ø cm 20 x 100
Art. 240120 Ø cm 25 x 50
Art. 240130 Ø cm 25 x 100

(10)-(11) CUNEIFORME
Art. 240180 cm 30 x 30 x 10
Art. 240190 cm 40 x 30 x 10
Art. 240195 cm 40 x 50 x 15
Art. 240200 cm 60 x 40 x 15
Art. 240210 cm 60 x 60 x 15
Art. 240220 cm 60 x 60 x 20
Art. 240230 cm 60 x 40 x 30

(12) RETTANGOLARE
Art. 240240 cm 40 x 20 x 10
Art. 240250 cm 40 x 20 x 15

Art. 240260 cm 40 x 30 x 10
Art. 240270 cm 60 x 25 x 10

(13) CUBICO
Art. 240140 cm 30 x 30 x 30
Art. 240150 cm 40 x 40 x 40
Art. 240160 cm 50 x 50 x 50

(14) Art. 240296 CUSCINO PETTORALE
per l’appoggio del seno

(15) Art. 240295 CUSCINO DIVARICATORE

19

€ 950,00

€ 690,00

€ 65,20

€ 77,40

€ 35,50

€ 80,60
€ 58,80

€ 124,00

€ 108,40

da € 28,45  a  € 139.45 da € 43,40  a  € 96.00

da € 53,40  a  € 60.45

da € 74,40  a  € 207.60
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Art. 240015 - Braccioli rotanti 100°
Funzione cifosi assistita da motore elettrico
Lettino ad altezza variabile con motore elettrico: per trattamenti, massaggi e visita medica
Versione presentata con opzioni comando perimetrale e ruote

CEZANNE Pro II
IN

 O
PZ

IO
N

E

22˚

100˚

100˚

240015 R

Dettaglio: ruote Dettaglio: ruote

220170 C

Opzione:
portarotolo

240015 P

Dettaglio pedaliera 
perimetrica

Dettaglio pedaliera 
perimetrica

240015 PR

20

• Lettino a 5 settori di cui 3 assistiti da pistone a gas
• Motore elettrico con forza di 6000N di spinta per 
l’elevazione e 4000N per la funzione  “gobba di cammello”

• Posizione Trendelenburg, e  “gobba di cammello”
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1
• Altezza regolabile da cm 50 a 94
• Carico di lavoro in sicurezza 150 kg
• Dimensioni:  194 x 64 x 50 ∆ 94 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 30
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€ 2.084,00

€ 2.524,00

€ 39,00 € 2.524,00
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• Motore elettrico con forza di 6000N di spinta
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1
• Altezza variabile da cm 48 a 90
• Carico di lavoro in sicurezza 150 kg
• Dimensioni:  200 x 65 x 48 ∆ 90 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 30

100˚

80˚

17 cm

CEZANNE Jr 5

Art. 240016 D - Braccioli rotanti 100°

Lettino ad altezza variabile con motore elettrico: per trattamenti, massaggi, 
fisioterapia e visita medica
Versione presentata con opzione ruote 220167 

220169 

Dettaglio pedaliera 
perimetrica

220167

Dettaglio: ruote

220170 A

Dettaglio:
portarotolo

CEZANNE JR
200

55

65

48
 90

 
17
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• Motore elettrico con forza di 6000N di spinta
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1
• Altezza variabile da cm 48 a 90
• Carico di lavoro in sicurezza 150 kg
• Dimensioni:  200 x 65 x 48 ∆ 90 cm

+30˚

80˚

-45˚

CEZANNE JR
200

55

65

48
 90

 
17
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30°

80°

44 88

200
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44 88

100°

100°

15

45°
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80°

15

CEZANNE Jr3

Art. 241016 D 

Lettino ad altezza variabile con motore elettrico: per trattamenti, massaggi, 
fisioterapia e visita medica
Versione presentata con opzioni comando perimetrale  220169  e ruote 220167 

220169 

Dettaglio pedaliera 
perimetrica

220167

Dettaglio: ruote

220170 A

Dettaglio:
portarotolo
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€ 1.787,50

€ 1.630,00

€ 39,00

€ 39,00
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DEGAS Pro

Art. 240020
Letti ad altezza variabile assistita da motore elettrico: per visita medica, trattamenti, 
fisioterapia e massaggi
Versione presentata con opzioni pedaliera perimetrica e ruote
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DEGAS 195

51 142

64

48
 90

 
70°

15
 

-20°

DEGAS 195

51 142

64

48
 90

 

70°

15
 

-20°

DEGAS 195

51 142

64

48
 90

 

70°

15
 

-20°

240020P 

Dettaglio pedaliera 
perimetrica

Dettaglio pedaliera 
perimetrica

240020R

Dettaglio: ruote Dettaglio: ruote

220170 C

Opzione:
portarotolo

240020 PR

• Letto a due settori  con regolazione testiera   
  assistita da pistone a gas 
• Motore elettrico con forza di spinta di 6000N
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1, 
  lavabile
• Altezza regolabile da cm 48 a 90 cm
• Carico di lavoro in sicurezza 160 kg
• Dimensioni:  196 x 64 x 48 ∆ 90 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 30
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€ 1.781,00
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DEGAS RPG

180˚

180˚

Art. 240025 RPG
Lettino ad altezza variabile con motore elettrico.
Specifico per trattamenti RPG
Versione presentata con opzione ruote 220167

1 snodo e 2 poggiabraccia rotanti di 180° e regolabili in 
altezza fino a +17cm
• Motore elettrico con forza di 6000N di spinta
• Comando a pulsantiera
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM, lavabile
• Altezza regolabile da cm 48 a 90 
• Carico di lavoro in sicurezza 150 kg
• Dimensioni:  200 x 65 x 48 ∆ 90 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 30
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Dettaglio:
portarotolo

GIOTTO RPG 
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 90
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55 140 62
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65
 

240025RPGR

Dettaglio: ruote Dettaglio: ruote

240025RPGP

Dettaglio pedaliera 
perimetrica

Dettaglio pedaliera 
perimetrica

240025 RPGPR
GIOTTO RPG 
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+70˚

-20˚

Art. 239000 - Proclivio - declivio, poggia braccio non regolabile in altezza
Tavolo ad altezza variabile assistita da motore elettrico. Destinato all’osteopata.
Espanso molto compatto, densità HR 75 (molto rigida)
Versione presentata con opzione pedaliera perimetrica e ruote

OS 206
190

54

48
 90

 

70°

53 135

15
 

-20°

OS 206
190

54

48
 90

 

70°

53 135

15
 

-20°

OS 206
190

54

48
 90

 

70°

53 135

15
 

-20°

239000  R

Dettaglio: ruote Dettaglio: ruote

220170 D

 Opzione 
portarotolo

239000 P

Dettaglio pedaliera 
perimetrica

Dettaglio pedaliera 
perimetrica

239000 PR

• Tavolo a due settori con schienale
  proclivio-declivio assistito da pistone a gas
• Densità espanso HR 75 (molto rigido)
• Rivestimento ed espanso ignifugo classe IM1
• Motore elettrico con forza di 6000N di spinta
• Comando a pulsantiera
• Altezza regolabile da cm 48 a 90 
• Carico di lavoro in sicurezza 160 kg
• Dimensioni:  190 x 54 x 48 ∆ 90 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 30

OS 206

27

€1.465,00

€ 1.567,00

€ 1.827,00
€ 39,00

€ 1.905,00€ 39,00

PICASSO  COMFORT

• Tavolo a due settori con schienale
  proclivio-declivio assistito da pistone 
a gas

• Motore elettrico con forza di 8000N di 
spinta

• Comando console con pulsanti
• Porta asciugamani
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe 
IM1,  lavabile

• Altezza variabile da 48 a 90 cm 
• Carico di lavoro in sicurezza 160kg
• Dimensioni:  209 x 64 x 48 ∆ 90 cm

vedi tabella caratteristiche complete 
a pag. 39
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Art. 238500
Lettino ad altezza variabile assistita da motore elettrico: per terapia, massaggi e visita medica 
Versione presentata con opzioni barre di comando laterali** e ruote 

** 

238500R

Ruote Ruote

238500B

Barre di comando 
laterali

Barre di comando 
laterali

238500BR220170 C

Opzione 
Portarotolo
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33

€1.421,00

€ 1.851,00
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• Tavolo a due settori con schienale
  proclivio-declivio assistito da pistone a gas
• Motore elettrico con forza di 6000N di spinta
• Comando a pulsantiera
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1, lavabile
• Altezza variabile da 48 a 90 cm 
• Carico di lavoro in sicurezza 140kg
• Dimensioni:  203 x 64 x 48 ∆ 90 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 30
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Art. 238000 - Proclivio - declivio
Lettino ad altezza variabile assistita da motore elettrico: per terapia, massaggi e visita 

medica Versione presentata con opzioni comando perimetrale  e ruote

BOTTICELLI 

+70˚

-20˚

238000R

Dettaglio: ruote Dettaglio: ruote

220170 C

 Opzione:
portarotolo

238000P

Dettaglio: pedaliera
perimetrica

Dettaglio: pedaliera
perimetrica

238000PR
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220170 C

 Opzione:
portarotolo

• Tavolo a due settori con schienale
  proclivio-declivio assistito da pistone a gas
• Motore elettrico con forza di 6000N di spinta
• Comando a pulsantiera
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1, lavabile
• Altezza variabile da 48 a 90 cm 
• Carico di lavoro in sicurezza 140kg
• Dimensioni:  190 x 64 x 48 ∆ 90 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 30
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238001R

Dettaglio: ruote Dettaglio: ruote

238001P

Dettaglio: pedaliera
perimetrica

Dettaglio: pedaliera
perimetrica

238001PR

Art. 238001 - Testiera proclivio - declivio con braccioli rotanti 100°
Lettino ad altezza variabile assistita da motore elettrico: per terapia, massaggi e visita medica
Versione presentata con opzioni comando perimetrale  e ruote

 BOTTICELLI PRO

+70˚

-20˚

CON BRACCIOLI
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€1.238,00

€1.395,00

€ 1.688,00

€ 1.835,00
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PICASSO CLUB

+70˚

-20˚

Art. 240009 - Proclivio - declivio
Lettino ad altezza variabile assistita da motore elettrico: per terapia, massaggi e visita medica
Versione presentata con opzioni comando perimetrale e ruote

PICASSO
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240009 R

Dettaglio: ruote Dettaglio: ruote

240009 P

Dettaglio pedaliera 
perimetrica

Dettaglio pedaliera 
perimetrica

240009 PR

• Tavolo a due settori con schienale
  proclivio-declivio assistito da pistone a gas
• Motore elettrico con forza di 6000N di spinta
• Comando console con pulsanti
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1, lavabile
• Altezza variabile da 48 a 90 cm 
• Carico di lavoro in sicurezza 150kg
• Dimensioni:  209 x 64 x 48 ∆ 90 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 39
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PICASSO QUATTRO
240022 R

Dettaglio: ruote

240022 P

Dettaglio pedaliera 
perimetrica

+80˚

-15˚
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Art. 240022 - 4 settori
Lettino ad altezza variabile assistita da motore elettrico: per terapia, massaggi e visita medica
Versione presentata con opzioni comando perimetrale e ruote

Dettaglio: ruoteDettaglio pedaliera 
perimetrica

240022 PR

+70˚

-20˚

• Tavolo a quattro settori
• Schienale e pediera assistito da pistone a gas
• Motore elettrico con forza di 6000N di spinta 
• Comando console con pulsanti
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1, lavabile
• Altezza variabile da 48 a 90 cm 
• Carico di lavoro in sicurezza 140kg
• Dimensioni: 198 x 64 x 48 ∆ 90 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 39
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€ 1.391,00

€ 1.798,00

€ 1.831,00

€ 2.238,00

€ 39,00
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PICASSO QUATTRO SMART
240022 SR

Dettaglio: Route

240022 SP

Dettaglio pedaliera 
perimetrica

PICASSO 
4 PLANS 
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70°
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15
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-15°-20°

PICASSO 
4 PLANS 
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198

64

48

90
 

70°
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Art. 240022S - 4 settori
Lettino ad altezza variabile assistita da motore elettrico: per terapia, massaggi e visita medica
Versione presentata con opzioni comando perimetrale e ruote

+80˚

-15˚

+70˚

-20˚

• Tavolo a quattro settori
• Schienale e pediera assistito da pistone a gas
• Motori elettrico con forza di 6000N di spinta
• Comando console con pulsanti
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1, lavabile
• Altezza variabile da 48 a 90 cm 
• Carico di lavoro in sicurezza 140kg
• Dimensioni: 198 x 64 x 48 ∆ 90 cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 39
(240022)
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Dettaglio: RouteDettaglio pedaliera 
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€ 1.798,00

€ 2.238,00

Dettaglio: 
poggia piedi
ribaltabile

49 cm
14 cm

CANOVA 
200 

70 

65 

49 

88° 

14
 

CANOVA 
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70 

65 

49 
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14
 

CANOVA 

200 

70 

65 

49 

88° 

14
 

CANOVA

Art. 250171 D
Poggiapiedi bipodale a regolazione indipendente
Tavolo da statica con inclinazione assistita da motore elettrico
Versione presentata con opzione tavolo 250176 D 

• Altezza fissa 49 cm, altezza minima per il 
trasferimento comodo del paziente su sedia 
a rotelle

• Accesso comodo per il solleva paziente

• Motore elettrico con forza di 6000N di spinta
• Proclivio +88˚
• Tre cinghie di ancoraggio
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1
• Poggiapiedi a regolazione indipendente,
  ribaltabili. Proclivio e declivio + - 15˚
• Due ruote fisse e due piroettanti con bloccaggio
• Portata massima orizzontale 120 kg
• Dimensioni:  200 x 70 x 49h cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 45
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CANALETTO Pro
250176 D

Tavolino di lavoro

250175 D

Poggiabraccia

230075

Goniometro

Art. 250172 D 
Poggiapiedi bipodale a regolazione indipendente
Tavolo da statica con schienale ad inclinazione assistita da motore elettrico
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• Altezza fissa 49 cm, altezza minima per il 
trasferimento comodo del paziente su sedia a 
rotelle

• Accesso comodo per il solleva paziente

• Motore elettrico con forza di 6000N di spinta
• Proclivio +88˚
• Poggiapiedi a regolazione indipendente,
  ribaltabili. Proclivio e declivio + - 15˚
• Cinque cinghie di ancoraggio
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1
• Due ruote fisse e due piroettanti con
  bloccaggio
• Portata massima orizzontale120 kg
• Dimensioni:  200 x 70 x 49h cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 45
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€ 1.990,00

€ 2.315,90

• Altezza variabile da 49 a 94 cm, altezza minima  
  per il trasferimento comodo del paziente su  
  sedia a rotelle
• Schienale assistito da pistone a gas
• Accesso comodo per il solleva paziente

• 2 motori elettrici con forza di spinta 8000N per   
  l’elevazione e 6000N per l’inclinazione
• Altezza variabile da 49 ∆ 94 cm 
• Poggiapiedi indipendenti proclivio/declivio + - 15°
• Inclinazione variabile fino a +88˚
• Schienale assistito da pistone a gas + 80°
• Cinque cinghie di ancoraggio
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1
• Due ruote fisse e due piroettanti tutte con freno
• Goniometro
• Portata massima orizzontale120 kg
• Dimensioni:  200 x 70 x 49 ∆ 94 h cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 45
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Art. 250174 D - Altezza variabile
Tavolo da statica ad altezza ed inclinazione assistita da due motori elettrici
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LETTINI FISIOTERAPIA

I prezzi contenuti nel presente catalogo si intendono + IVA e contributo spese di spedizione 

+80˚

250176 D

Tavolino di lavoro

250175 D

Poggiabraccia

230075

Goniometro

CANALETTO Plus

Art. 250173 D  

Poggiapiedi bipodale a regolazione indipendente -
Inclinazione schienale assistita da pistone a gas

• Altezza fissa 49 cm, altezza minima per il 
trasferimento comodo del paziente su sedia a 
rotelle

• Schienale assistito da pistone a gas
• Accesso comodo per il solleva paziente

• Inclinazione schienale variabile +80°
• Motore elettrico con forza di 6000N di spinta
• Proclivio +88˚
• Poggiapiedi a regolazione indipendente,
  ribaltabili. Proclivio e declivio + - 15˚
• Cinque cinghie di ancoraggio
• Rivestimento ed espanso ignifughi, classe IM1
• Due ruote fisse e due piroettanti con
  bloccaggio
• Portata massima orizzontale120 kg
• Dimensioni:  196 x 70 x 49h cm

vedi tabella caratteristiche complete a pag. 45
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€ 2.498,00

LETTINO SPA LIVERPOOL è stato specialmente disegnato 
per effettuare trattamenti a corpo intero e si integra 
perfettamente in spazi Wellness e Spa. Dall’aspetto 
elegante e minimalista, il morbido materasso da un unico 
pezzo e 13 cm de spessore offre un gran comfort ai pazienti. 
I bordi smussati e il tatto del rivestimento trasmettono una 
sensazione di relax e benessere in qualsiasi ambiente.
Si tratta di un lettino a 3 sezioni fornito di 4 motori che 
regolano l’altezza, l’inclinazione dello schienale, del 
gambale e di tutto il materasso e grazie a ciò può adottare 
la posizione Trendelenburg e Anti- Trendelenburg.
La struttura che sorregge il materasso è tappezzata con lo 
stesso rivestimento, dandogli quel tocco in più di qualità.

Le eleganti colonne di alluminio o laccate marroni 
conferiscono la massima stabilità al lettino.
La struttura che sorregge il materasso è tappezzata 
con lo stesso rivestimento, dandogli quel tocco in più 
di qualità.

Lettino da SPA a 4 motori che regolano l’altezza, 
l’inclinazione del lettino, lo schienale e il poggiapiedi. 
Imbottitura molto confortevole con tappezzeria PU 
bianca di gran qualità. Materassino a un unico pezzo e 
3 sezioni. Lettino fornito di appoggiabraccia regolabili 
e foro facciale. Disponibile anche con la base marrone.

LETTINO ELETTRICO PETRONELLA

LETTINO ELETTRICO LIVERPOOL

€ 2.399,00 

€ 1.999,00 

Lettino di alta gamma e gran comfort. 
Specialmente indicato per Wellness e 
centri termali. 
Struttura di legno con ruote per favorire 
il suo spostamento. Dotato di 3 motori 
che regolano l’altezza, l’inclinazione dello 
schienale e lo snodo centrale. Braccioli e 
poggiatesta regolabili. Rivestimento in PU 
bianco di gran qualità e facile pulizia.

Misure 210x82x68/103 cm
Peso 146 Kg - Motori: 3

Dimensioni prodotto: 198x76x68/86 cm
Peso: 104 kg. 
Rivestimento: PU. 
Su e Giù 68/89 cm

3 MOTORI

4 MOTORI

Invece di € 3,359.00 

Invece di € 2,959.00 

60 RATE DA € 57,77

2239 
NHCAS092

2249 NHCAS093

60 RATE DA € 48,14

OPERAZIONE ROTTAMAZIONE
VALORIZZIAMO IL TUO VECCHIO

ELETTROMEDICALE ANCHE NON FUNZIONANTE
PREVENTIVI PERSONALIZZATI GRATUITI

PER APERTURA CENTRI E STUDI PROFESSIONALI

Call Center +390236102100
E-Mail: info@nhcelettromedicali.com

LE OFFERTE INSERITE IN QUESTO CATALOGO 
SONO VALIDE FINO AL 31 DICEMBRE 2018

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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LETTINO ELETTRICO BEAUTY

I prezzi contenuti nel presente catalogo si intendono + IVA e contributo spese di spedizione 

LETTINO ELETTRICO LEEDS € 1.490,00 

Lettino multifunzionale 
dalle alte prestazioni 
dotato di 3 motori che 
regolano l’altezza, 
l’inclinazione dello 
schienale e il segmento 
centrale. Foro facciale 
e cuscino poggiatesta. 
Struttura metallica color 
marrone. Rivestimento 
bianco in PU di grande 
qualità e facile da pulire. 
Portarotolo compreso.
Lettino massaggio (PU, 3 
motori)

Lettino massaggio (PU, 3 motori)
Dimensioni prodotto: 189x70x65cm. 
Peso: 83 kg.  - Foro viso. 2238TB
Su e Giù 65/90 cm.
OPZIONI
COPRILETTINO 2238TB
PEDALIERA FC-003

2238TB

3 MOTORI

Invece di € 2,186.00 

LETTINO ELETTRICO OXFORD € 1.299,00 

Lettino multifunzionale dal-
le alte prestazion dotato di 2 
motori che regolano l’altezza e 
l’inclinazione dello schienale. 
Struttura metallica color mar-
rone. Rivestimento in PU bian-
co di grande qualità e facile da 
pulire. Portarotolo compreso. 
Lettino massaggio (PU, 2 mo-
tori)

Dimensioni prodotto: 192x76x65 cm. Peso:83 kg.
Foro viso. 223  - Su e Giù 65/90 cm
Telecomando Ref. HC-002/2238A - Pedaliera Ref. FC-002/2238A
OPZIONI
COPRILETTINO 2238A 
PEDALIERA FC-002

223
2 MOTORI

Invece di € 1,819.00 

LETTINO ELETTRICO SALPI € 1.099,00 Invece di € 1,539.00 

Lettino multifunzionale a 2 
sezioni dal design elegante. 
Dotato di 1 motore che 
regola l’altezza mediante una 
pulsantiera integrata nel telaio. 
L’inclinazione dello schienale è 
regolabile attraverso un pistone 
a gas. Rivestimento bianco in PU 
di gran qualità e facile da pulire. 
Portarotolo incorporato.

Lettino massaggio (1 motore)
Dimensioni prodotto: 
196x70x61/86 cm; Peso: 65 Kg
Resistenza a fuoco/macchie/ 
antimicotica/olio/acqua.
Certificati: CE, FDA, ISO 9001-
2008, ISO13485-2007.
Certificato medico che si compie 
con la Direttiva Europea 93/42/
EEC

2247T

LETTINO MASSAGGIO (1 MOTORE)

OPZIONI
TELECOMANDO 1 MOTORE
 PEDALIERA FC-001

LETTINO DA MASSAGGI IN LEGNO
GLASGOW

€ 359,00 

Lettino fisso a 1 snodo 
dalla struttura di legno 
color wengè. Ripiano 
inferiore dove riporre del 
materiale. Inclinazione 
dello schienale 
manuale, foro facciale e 
poggiatesta regolabile. 
Rivestimento in PVC 
bianco facile da pulire.

Dimensioni prodotto: 
190x70x75 cm.
Rivestimento: PVC. 
Foro viso.S001

Invece di € 509.00 

60 RATE DA € 26,46

60 RATE DA € 31,28

60 RATE DA € 35,88

24 RATE DA € 19,04

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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LETTINO DA MASSAGGI IN LEGNO
EDIMBURGO

LETTINO DA MASSAGGI IN LEGNO
CARDIFF

€ 499,00 

€ 650,00 

Lettino di legno color Wengé 
fisso a 1 snodo. Ripiano 
inferiore dove riporre 
del materiale. Schienale 
regolabile in diverse posizioni 
prestabilite. Rivestimento 
in PVC color crema di facile 
pulizia. Portarotolo compreso.
Lettino massaggio

Lettino di legno color wengè a 
1 snodo dalla struttura molto 
stabile. Inclinazione dello 
schienale con pistone a gas. 
Poggiatesta regolabile con foro 
facciale. Rivestimento bianco in PU 
di grande qualità e facile pulizia. 
Portarotolo compreso.
Lettino massaggio

Dimensioni prodotto: 190x70x75 cm. 
Peso: 42 kg. 
Rivestimento: PVC. 
Foro viso.

Dimensioni prodotto: 213x75x75 cm. 
Peso: 51 kg. 
Rivestimento: PVC
Foro viso 2216
OPZIONI
COPRILETTINO 2216

S002

2216

Invece di € 750.00 

Invece di € 950.00 
LETTINO DA MASSAGGI IN LEGNO
PLYMOUNTH

€ 699,00 

Lettino di legno color Wengé a 1 snodo dalla 
struttura molto stabile. Altezza regolabile 
in diverse posizioni prefissate. Inclinazione 
dello schienale tramite un pistone a gas. 
Braccioli estraibili, poggiatesta regolabile 
e foro facciale. Rivestimento bianco in PU di 
grande qualità e di facile pulizia.
Lettino massaggio

Dimensioni senza braccioli: 207x70 cm 
Dimensioni con braccioli: 207x87 cm. 
Peso: 55 kg. 
Foro viso. 2215B
Su e Giù 59/81 cm
OPZIONI
COPRILETTINO 2215B 2215B

Invece di € 1,050.00 

LETTINO DA MASSAGGI IN LEGNO
ARMONIA

€ 649,00 Invece di € 975.00 

Materiale: multistrato di betulla
Lunghezza: 190 cm
Altezza: 78 cm
Larghezza: 70 cm

COLORI CUSCINERIA STANDARD:

BIANCO BEIGE

24 RATE DA € 26,46 24 RATE DA € 34,42

24 RATE DA € 37,07
24 RATE DA € 34,47

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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LETTINO POLTRONA ANDRIA

LETTINO POLTRONA TRANI

€ 675,00 Invece di € 945.00 

€ 599,00 

Poltrona funzionale a 2 snodi con pompa idraulica per la 
regolazione dell’altezza. Le inclinazioni dello schienale 
e del gambale si regolano manualmente. Braccioli 
estraibili. Rivestimento in PU bianco di alta qualità e 
facile pulizia.

Poltrona funzionale a 2 snodi con base cromata. 
Regolabile in altezza con una pompa idraulica. Le 
inclinazioni dello schienale e del gambale si regolano 
manualmente. Braccioli estraibili. Rivestimento in PU 
bianco di alta qualità e di facile pulizia.

Dimensioni senza braccioli: 185x62x56/75 cm
Dimensioni con braccioli: 185x84x56/75 cm
Peso: 72 kg. 
Foro viso.

Dimensioni senza braccioli: 185x62x56/75 cm
Dimensioni con braccioli: 185x84x56/75 cm
Peso 72 kg.

OPZIONI
PORTAROTOLO*

22005 NHCAS007

22007 NHCAS008

LETTINO IDRAULICO

LETTINO IDRAULICO

Invece di € 839.00 

LETTINO POLTRONA ALBEROBELLO € 399,00 Invece di € 588.00

Poltrona a 2 snodi dalla struttura metallica vernicia- 
ta. Altezza regolabile tramite una pompa idraulica. Le 
inclinazioni dello schienale e del gambale si rego- lano 
manualmente. Braccioli estraibili. Rivestimento in PVC 
bianco facile da pulire.

Dimensioni senza braccioli: 185x64x63/77 cm
Dimensioni con braccioli: 185x84x63/77 cm

OPZIONI: 
PORTAROTOLO

E002

LETTINO IDRAULICO

LETTINO POLTRONA ELETTRICA FOGGIA

FOGGIA
€ 1.399,00 Invece di € 1,959.00 

€ 1.550,00 Invece di € 2,170.00 

Poltrona di alta gamma e gran comfort a 4 motori 
che regolano l’altezza, l’inclinazione dello schienale 
e l’inclinazione della seduta. Gambale regolabile con 
un pistone a gas, braccioli reversibili ed estraibili, e 
poggiatesta regolabile. Grazie alle pulsantiere integrate 
nello schienale e nella seduta è possibile controllare 
i movimenti da qualsiasi punto della poltrona. 
Rivestimento in PU bianco di alta qualità e facile da 
pulire.

Dimensioni senza braccioli: 190x61x57/108 cm
Dimensioni con braccioli: 190x89x57/108 cm
Peso: 88 kg. - Foro viso.

OPZIONI
TELECOMANDO 3 MOTORI 
PEDALIERA FC-003 - RUOTE
RISCALDAMENTO - PORTAROTOLO**

2235B NHCAS004

4 MOTORI

3 MOTORI

POLTRONA MAKE UP OSTUNI € 360,00 

 Poltrona da trucco girevole con struttura cromata.
Dotata di pompa idraulica per regolare l’altezza.
L’inclinazione dello schienale si regola fino a 
40º mediante un doppio pistone a gas con leva 
laterale. Rivestimento in PVC di facile pulizia.

Taglia del prodotto: 112x77x51/65 cm
Peso: 37 kg

E003

Invece di € 588.00 
24 RATE DA € 35,80

24 RATE DA € 31,77

24 RATE DA € 21,16

24 RATE DA € 19,10

60 RATE DA € 37,33

60 RATE DA € 33,69

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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LETTINO POLTRONA ELETTRICA BRINDISI € 1.575,00 

Poltrona lettino di alta gamma a 3 sezioni, appositamente 
progettata per lavorare in posizioni elevate. È dotata 
di 3 motori che regolano l’altezza, l’inclinazione dello 
schienale e l’inclinazione della seduta. Gambale 
regolabile con un pistone a gas. Braccioli reversibili ed 
estraibili e poggiatesta regolabile con foro facciale.
Rivestimento in PU bianco di alta qualità e di facile 
pulizia.

Dimensioni senza braccioli: 187x59x66/128 cm
Dimensioni con braccioli: 187x83x66/128 cm
Peso: 82 kg.
Foro viso.

OPZIONI
COPRILETTINO - PEDALIERA FC-003 – RUOTE
RISCALDAMENTO - PORTAROTOLO

2237 NHCAS003

3 MOTORI

Invece di € 2,205.00 

LETTINO POLTRONA ELETTRICA BARLETTA € 1.175,00 Invece di € 1,645.00 

Poltrona funzionale a 2 snodi, dalla struttura molto 
stabile. È dotata di 3 motori che regolano l’altezza, 
l’inclinazione dello schienale e del poggiapiedi. 
Braccioli e cuscino poggiatesta estraibili e foro facciale. 
Rivestimento in PU bianco di alta qualità e facile pulizia. 

Dimensioni senza braccioli: 186x62x56,5/83,5 cm
Dimensioni con braccioli: 186x84x56,5/83,5 cm
Peso: 59 kg.  - Foro viso.

OPZIONI
COPRILETTINO 2214
PEDALIERA FC-003 – RUOTE - PORTAROTOLO*

2241° NHCAS006

3 MOTORI

LETTINO POLTRONA ELETTRICA TARANTO € 1.475,00 

Poltrona lettino di alta gamma, disegnata con uno stile 
minimalista e di gran comodità. Dotata di 3 motori 
che regolano l’altezza, l’inclinazione dello schienale e 
della seduta. Poggiapiedi regolabile con pistone a gas. 
Grazie alle pulsantiere integrate nello schienale e nella 
seduta è possibile controllare i movimenti da qualsiasi 
punto della poltrona. Braccioli reversibili ed estraibili. 
Rivestimento in PU bianco di alta qualità e di facile 
pulizia.

Dimensioni senza braccioli: 188x56x63/118 cm
Dimensioni con braccioli: 188x80x63/118 cm
Peso: 75 kg.  - Foro viso.

2240 NHCAS005

3 MOTORI

Invece di € 2,100.00 

LETTINO POLTRONA ELETTRICA BARI

BARI

€ 1.625,00 Invece di € 2,275.00 

€ 1.790,00  Invece di € 2,506.00 

Poltrona di alta gamma dalla struttura molto stabile, 
dotata di 3 motori che regolano l’altezza, l’inclinazione 
dello schienale e l’inclinazione della seduta. Gambale 
regolabile con un pistone a gas e braccioli reversibili ed 
estraibili. Disponibile anche a 4 motori (modello 2244B) 
in cui la regolazione del gambale è motorizzata. Grazie 
alle pulsantiere integrate nello schienale, nella seduta 
e nel gambale è possibile controllare i movimenti da 
qualsiasi punto della poltrona. Rivestimento in PU di 
alta qualità senza cuciture e facile da pulire.

Lettino Poltrona estetica (3 motori) 
Dimensioni senza braccioli: 196x57 cm. 
Dimensioni con braccioli: 196x82 cm. 
Peso: 88 kg.
Foro viso. 
Altezza da 62 a 116 cm

2244 NHCAS001

3 MOTORI

4 MOTORI

LETTINO POLTRONA ELETTRICA LECCE

LECCE

€ 1.750,00 

€ 1.920,00 

Poltrona di alta gamma progettata appositamente per 
ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla rotazione di 
240° su se stessa. Ha 3 motori che controllano l’altezza, 
l’inclinazione dello schienale e della seduta. Gambale 
regolabile con un pistone a gas, braccioli reversibili 
ed estraibili. Grazie alle pulsantiere integrate nello 
schienale, nella seduta e nel gambale è possibile 
controllare i movimenti da qualsiasi punto della 
poltrona. 
Rivestimento in PU di alta qualità e facile da pulire.
Dimensioni senza braccioli: 190x60x62/115 cm - 
Dimensioni con braccioli: 190x84x62/115 cm - Peso: 80 kg.

OPZIONI
TELECOMANDO 3 MOTORI - COPRILETTINO 2246 - PEDALIERA 
FC-003 – RUOTE – RISCALDAMENTO - PORTAROTOLO*

2246 
NHCAS002

3 MOTORI

4 MOTORI

Invece di € 2,450.00 

Invece di € 2,688.00 

2244B NHCAS001A

2246B NHCAS002

60 RATE DA € 28,30 60 RATE DA € 39,13 

60 RATE DA € 46,24 

60 RATE DA € 42,14 

60 RATE DA € 35,52 

60 RATE DA € 37,93 

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTAPRODOTTO 

IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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POLTRONA LETTINO FIOSIOTERAPIA

I prezzi contenuti nel presente catalogo si intendono + IVA e contributo spese di spedizione 

LETTINO POLTRONA GALLIPOLI

LETTINO POLTRONA VIESTE

€ 209,00 Invece di € 454.00 

€ 290,00 

Poltrona lettino fisso 
a 3 sezioni dalla 
struttura metallica 
bianca. Le inclinazioni 
dello schienale e del 
gambale si regolano 
m a n u a l m e n t e . 
Braccioli e cuscino 
poggia- testa estraibili 
con foro facciale. 
Rivestimento in PVC 
bianco facile da pulire.

Poltrona lettino fissa a 3 sezioni 
dalla struttura metallica cromata. 
Le inclinazioni dello schienale e del 
gambale si regolano manualmente. 
Braccioli estraibili. Rivestimento 
bianco in PU di alta qualità e facile 
da pulire.

Dimensioni senza braccioli: 185x58x75 cm
Dimensioni con braccioli: 185x78x75 cm
Peso: 28 kg. E001

OPZIONI
PORTAROTOLO

Dimensioni senza braccioli: 183x63x75 cm
Dimensioni con braccioli: 183x83x75 cm
Peso: 28,5 kg.

OPZIONI
COPRILETTINO 2201
PORTAROTOLO*

E001

2201

LETTINO IDRAULICO

Invece di € 454.00 

POLTRONA PEDICURE ELETTRICA
LONDRA

€ 2.599,00 

Poltrona pedicure SPA dal design elegante 
ed ergonomico con rivestimento in PU bianco 
di alta qualità. È dotata di due motori che 
regolano l’inclinazione dello schienale e 
lo spostamento del seduta. I braccioli sono 
girevoli permettendo così un facile accesso 
alla poltrona e che inoltre incorporano il 
portarifiuti per la manicure. Sistema integrato 
di massaggio meccanico e di aria a pressione. 
Vaschetta per i piedi con idromassaggio e 
doccia estraibile e appoggiapiedi regolabile 
in altezza. Equipaggiata con lettore MP3, 
spina USB e scheda SD.
Poltrona pedicure SPA 4122B 

Dimensioni 
prodotto:130x85x150 cm 
Peso: 125 kg. Capacità 13 l- 
Rivestimento: PU bianco

4122B

Invece di € 3,679.00 

POLTRONA PODOLOGICA SPA

POLTRONA PEDICURE CON VASCHETTA 
NOTTINGAM

€ 399,00 

Poltrona pedicure con vaschetta per i piedi e 
poggiapiedi girevole e regolabile in altezza. Altezza 
e rotazione della poltrona regolabili mediante 
una pompa idraulica. È dotata di un sistema di 
bloccaggio. Braccioli con rifiniture di legno color 
Wengé. Tappetino antiscivolo nella zona della 
vaschetta. Rivestimento in PVC bianco facile da 
pulire.

Peso: 25 kg. 
Rivestimento: PVC

S001

Invece di € 579.00 

POLTRONA PODOLOGICA IDRAULICA

24 RATE DA € 21,16 

60 RATE DA € 62,59 

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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POLTRONE E SEDIE 

SEDIA DA MASSAGGIO - IN LEGA LEGGERA
LAURA

SEDIA DA MASSAGGIO - IN ACCIAIO
FARA

PREDELLINO IN LEGNO DUE GRADINI
DUBLINO

€ 255,00 

€199,00 

€ 124,00 

Sedia da massaggio portatile dalla struttura di 
alluminio leggera e molto stabile. Seduta, parte 
centrale, appoggiabraccia e poggiatesta regolabili 
in posizioni predefinite. Borsa di trasporto inclusa. 
Rivestimento grigio in PU di alta qualità e facile da 
pulire.
Sedia da massaggio posturale portatile

Sedia da massaggio dalla struttura di acciaio molto 
stabile. Seduta, parte centrale, appoggiabraccia e 
poggiatesta regolabili in posizioni predefinite. Borsa 
di trasporto inclusa. Rivestimento grigio in PU di alta 
qualità e facile da pulire.

Scaletta a 2 scalini di color Wengé per 
favorire l’accesso al lettino. Design pratico 
dalle piccole dimensioni per ottimizzare lo 
spazio di lavoro. ST01

Dimensione: 56x74x107/112 cm
Peso: 9 Kg

Dimensione prodotto: 56x74x107/112 cm
Peso: 9 Kg
Sedia da massaggio posturale portatile (PU)

Dimensioni prodotto: 52,5x40x37,5 cm. 
Peso: 6,1 kg

F009

F018

Invece di € 385.00 

Invece di € 225.00 

Invece di € 139.00 

SEDIA DA MASSAGGIO POSTURALE

SEDIA DA MASSAGGIO POSTURALE

CARRELLI

Carrello di metallo bianco, dal design semplice e pratico. Dotato 
di 3 grandi ripiani di vetro traslucido per il posizionamento 
delle attrezzature. Mobilità totale grazie alle sue 4 ruote.

Struttura portante in estruso di alluminio ergonomico altezza totale 85 
cm, Presente in due versioni da Largh. 45 cm e Largh. 60 cm, Verniciato 
con polveri epossipoliestere col. grigio bucciato, (RAL7035) antigraffio, 
Portata max. totale del carrello 60 Kg, Nr.4 ruote diam 80 di cui due 
frontali con freno, Base munita di Tappi paracolpi in ABS, Nr.2 Ripiani 
mis. 45x43 e mis. 60x43 (a seconda della versione), Ripiani sono mobili 
e intercambiabili regolabili in altezza a seconda delle esigenze, Base 
mis. 57x53 cm e 68x56 cm (a seconda della versione)

NHCAS 137
Dimensioni prodotto: 60x45x80 cm.
Peso: 16 kg.

Carrello dalla struttura metallica in bianco e dal design 
minimalista.
Dotato di 3 grandi ripiani di vetro traslucido + GHIERA.
Mobilità totale grazie alle sue 4 ruote e barra posteriore.

Carrello portastrumenti struttura portante in estruso di 
alluminio ergonomico.
Portata Kg 60 totali, Altezza totale 112 cm, Nr. 1 ripiano mis. 
45x45 cm con protezioni mediante angolari in ABS, Completo 
di maniglia di spinta frontale, Ripiano ad altezza regolabile 
portata Kg. 20, Ripiano centrale a cassetto incluso, Ripiano base 
con contenitore a cestello mis. 50x45 cm, Nr. 4 ruote pivottanti 
diam.80 grigie di cui due con freno, Verniciatura antigraffio a 
polvere di epossipoliestere a forno 200°C

CARSPEC78/DE

NHCAS140
Dimensioni: 53,5x43x80 cm
Peso: 14 Kg

€164 invece di € 269CARRELLO FLORIDA

€138,00 invece di € 198

Modello Car 3P. 60 A - €289,00 invece di €  354,00

Modello Car 3P. 45 A - €281,00 invece di €  343,00

€468 invece di € 571

CARRELLO LUISIANA

CARRELLO PROFESSIONALE 
TECARTERAPIA
DUE RIPIANI CESTELLO E CASSETTO

CARRELLO PROFESSIONALE BASE

24 RATE DA € 24,82 

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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PERCORSI

1,2

4

A

7

OSTACOLI PER PARALLELE CON BASAMENTO

(1) Art. 260261 - PER PARALLELE 250 CM ART. 260208
chiedere ostacoli art. 260261
• fasce laterali in legno e 7 pioli

(2) Art. 260260 - PER PARALLELE 350 CM ART. 260209
chiedere ostacoli art. 260260
• fasce laterali in legno e 9 pioli 

(3) Art. 260221  - PERCORSO IN LEGNO NATURALE
per inserimento di sacchetti, sagome, rulli
• dimensioni cm 250 x 50 x 6 h
ACCESSORI:
(A) Art. 260233 - sacchetto in pvc contenente
pvc in granuli dimensioni cm 38 x 20
(B) Art. 260234 - sagoma in espanso
dimensioni cm 38 x 20 x 2 h
(C) Art. 260232 - sacchetto in pvc contenente sabbia
dimensioni cm 38 x 20
(D) Art. 260235 - rullo in legno naturale
dimensioni cm Ø 3 x 20

(4) Art. 260222 - PERCORSO A CUNEI su pedana di legno
• completo di 3 elementi in legno + 3 elementi in espanso 
rivestito
• dimensioni cm 240 x 45 x 8 h

PIANI DI PERCORSO OBBLIGATO

(5) Art. 260230 - PERCORSO A LISCA DI PESCE
• legno verniciato, applicabile alle parallele
• cm 300 x 50 x 4 h

(6) Art. 260225 - 2 ELEMENTI DA COMPORRE IN FORMA 
CONCAVA O CONVESSA
• legno verniciato, applicabile alle parallele
• cm 300 x 60 x 10 h

(7) Art. 260525 - SASSI A RICCIO semisfere da 18 cm 
antiscivolo.
Per esercizi di equilibrio per bambini. Da praticare in 
gruppo sia al coperto che all’aperto. Utile anche per il 
massaggio plantare da posizione seduta. Serie di 6 pezzi 
in sei colori.

5

3

A

B

C

D

6

44

Complementi per lettini: scendiletto, sgabelli e sedie.

SGABELLI

8

6 7
1

2

3 5

9

10

4

35 ∆ 65 
cm

SEDIE E SGABELLI AD ALTEZZA FISSA

(1) Art. 240039 - SEDIA con braccioli in legno faggio 
massiccio verniciato al naturale 

(2) Art. 240038 - SGABELLO in legno faggio 
 • dimensioni cm 37 x 18 x 15 h

(3) Art. 240036 - SGABELLO in legno faggio massiccio 
verniciato al naturale.
• dimensioni cm 30 x 50 x 45 h

(4) Art. 111810  - PANCA REGOLABILE IN ALTEZZA
• regolabile in altezza cm 35 ∆ 55 h
• dimensioni cm 60 x 30

(5) Art. 111780 - SGABELLO con piano imbottito e 
rivestito in similpelle lavabile. Telaio in acciaio.
• dimensioni cm 60 x 30 x 35 h

SGABELLI GIREVOLI AD ALTEZZA VARIABILE
ASSISTITA DA PISTONE A GAS

(6) Art. 220191 - SGABELLO GIREVOLE A "SELLINO"
• rivestimento ad espanso ignifugo
• ruote gommate piroettanti
• altezza regolabile cm 62 ∆ 86 h

(7) Art. 220190 - SGABELLO GIREVOLE "TONDELLO"
• rivestimento ad espanso ignifugo
• ruote gommate piroettanti
• altezza regolabile cm 45 ∆ 55 h

(8) Art. 220192 - SGABELLO GIREVOLE A "TABOURET"
• rivestimento ad espanso ignifugo
• ruote gommate piroettanti
• altezza regolabile cm 67 ∆ 91 h

PREDELLINI

(9) Art. 220181 - UN GRADINO
• dimensioni cm 40 x 20 x 18 h

(10) Art. 220180 - DUE GRADINI
• dimensioni cm 50 x 40 x 36 h

24

da € 39,00  a  € 251.00

€ 251,00

€ 37,00

€ 92,00

€ 258,00

€ 381,00

€ 351,00

€ 337,00

€ 39,50

€ 295,00

€ 186,00

€ 39,50
€ 21,00

€ 1,60

€ 146,00

€ 81,00

€ 176,00

€ 107,00

€ 55,00

€ 39,00

€ 176,00

Art. 260353 - SCALA COMPACT
POSIZIONABILE SOLO IN LINEA RETTA 
• rivestita in tessuto gommato e antiscivolo
• 4 gradini ad altezza cm 15
• 5 gradini ad altezza cm 13
• elemento centrale cm 50 x 32
• dimensioni lunghezza in linea retta cm 280 x 60 cm

Corrimano leggeri, bilanciati,
sagomati

70 ∆ 97 
cm

280 cm

60 cm

30 cm

15 cm

POSIZIONABILE SOLO IN LINEA RETTA

SCALA COMPACT  - Art. 260353

50

Art. 260355 - SCALA BROOKLYN
POSIZIONABILE IN LINEA RETTA O AD ANGOLO
• rivestita in tessuto gommato e antiscivolo
• 4 gradini ad altezza cm 15
• 5 gradini ad altezza cm 13
• elemento centrale cm 60 x 60

• dimensioni lunghezza cm 310 x 60 cm
• dim.  posizione ad angolo cm 167 x 199

260354
Piano di camminamento inclinato

POSIZIONABILE IN LINEA RETTA

SCALA BROOKLYN  - Art. 260355

70 ∆ 97 
cm

199 cm

167 cm

  60 cm

13 cm

60 cm

30 cm

15 cm
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€ 1.420,00

€ 1.836,00

€ 210,00
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Art. 260357 - SCALA RIDOTTA "PONTICELLO"

• struttura in acciaio
• rivestita in tessuto gommato e antiscivolo
• 5 gradini ad altezza cm 13
• elemento centrale 60 x 60 cm
• dimensioni 182 x 60 x 70 ∆ 97 H cm

SCALA RIDOTTA “PONTICELLO”

SCALA RIDOTTA “PONTICELLO”  - Art. 260357

18
2 

cm

70 ∆ 97 
cm

60 cm

13 cm

60 cm

30 cm

260354
Piano di camminamento inclinato
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CON BASAMENTO

CON BASAMENTO  - Adatto per l’utilizzo di bambini e adulti

PARALLELA PROFESSIONALE CON CORRIMANO 
ADATTO PER L’USO DI ADULTI E BAMBINI
e consentire più personalizzazioni

• pavimento in legno rivestito con tessuto gommato 
  antiscivolo
• corrimano rotante di 360˚
• altezza regolabile cm 50 ∆ 90 cm
• larghezza regolabile 36 ∆ 87 cm
• diametro corrimano: ø 40 mm

(1) Art. 260209 PRO 300 x 36 ∆ 87 x 50 ∆ 90 cm

(2) Art. 260210 PRO 400 x 36 ∆ 87 x 50 ∆ 90 cm

65 cm

4 cm 

36 ∆ 87
cm

Tirante per regolazione altezza

Leva di bloccaggio

DOPPIA SICUREZZA

bambini 50 cm

adulti 90 cm

1- 300 cm

2- 400 cm

53

€ 1.070,00

€ da 1.596,00

€ 210,00

75 ∆ 108
cm 

1, 2

65 cm

60 cm
1,5 cm 

UN CLICK
sonoro indica che il 
punto di bloggaggio 
è corretto.

CON BASAMENTORICHIUDIBILI

PARALLELA RICHIUDIBILE
“EASY CLICK”, basamento 
appesantito e sottile per 
accesso facilitato

PARALLELA RICHIUDIBILE
• spessore basamento 15 mm
• peso 49 kg
• senza piano di calpestio
• ideale per spazi ridotti

Disponibile in due misure (esterne):

(1) Art. 260215 cm 250 x 65 x 75 ∆ 108 h

(2) Art. 260217 cm 350 x 65 x 75 ∆ 108 h

Parallele richiuse

Art. 260215 - cm. 300

Art. 260217 - cm. 400

54

CON BASAMENTO

CON CORRIMANO ROTANTI** 
Adatto per l’utilizzo di bambini e adulti

**PARALLELA CON CORRIMANO ROTANTI 360˚
per consentire più personalizzazioni
• pavimento in legno rivestito con tessuto gommato 

antiscivolo
• altezza variabile cm 78 ∆ 104
• larghezza variabile da cm 36 ∆ 87

Disponibile in 3 misure:
(1) Art. 260208 cm 250 x 36 ∆ 87 x 78 ∆ 104 h
(2) Art. 260209 cm 350 x 36 ∆ 87 x 78 ∆ 104 h
(3) Art. 260210 cm 400 x 36 ∆ 87 x 78 ∆ 104 h

OSTACOLI PER PARALLELE VEDERE A PAG.44 (1, 2)

PARALLELA CON BASAMENTO

78 ∆ 104
cm

4
60 cm

600 cm

4,3 cm 

1,2,3

60 cm

36 ∆ 87
cm

350 cm

400 cm

250 cm
1

2

3

(4) Art. 260212 - PARALLELA 600 CM
• pavimento in legno rivestito con tessuto gommato 

antiscivolo
• corrimano regolabile solo in altezza
• dimensioni esterne: 
lung. 600 cm x largh. 60 cm x 78 ∆ 104 cm h 

78 ∆ 104
cm

55

€ da 627,00

€ da 1.245,00

€ 627,00

€ 648,00

€ 1.245,00

€ 2.580,00

€ 1.364,00

€ 1.496,00

PN
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Art. 260443 - SPECCHIO A SUPERFICIE QUADRETTATA - quadrettato cm 5 x 5
• telaio in acciaio
• dimensioni cm 100 x 170 h

VERSIONE DELLA SUPERFICIE LISCIA
Art. 260443L - SPECCHIO A SUPERFICIE NON QUADRETTATA 
• telaio in acciaio
• dimensioni cm 100 x 170 h

Specchi antinfortunio a superficie liscia o quadrettata fissabili alla parete

SPECCHI ORTOPEDICI

56

Specchi trasportabili e inclinazione variabile

2
1

SPECCHI ORTOPEDICI

(1) Art. 260438 -SPECCHIO TRASPORTABILE E INCLINABILE
• telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche
• ruote
• quadrettato cm 5 x 5
• dimensioni cm 100 x 170 h

VERSIONE DELLA SUPERFICIE LISCIA
Art. 260438L -SPECCHIO TRASPORTABILE E INCLINABILE
• telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche
• ruote
• dimensioni cm 100 x 170 h

(2) Art. 260439 - SPECCHIO TRASPORTABILE 
• telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche
• ruote
• quadrettato cm 5 x 5
• dimensioni cm 100 x 170 h

VERSIONE DELLA SUPERFICIE LISCIA
 Art. 260439L - SPECCHIO TRASPORTABILE 
• telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche
• ruote
• dimensioni cm 100 x 170 h

57

€ 398,00

€ 368,00

€ 576,00

€ 546,00

€ 498,00

€ 468,00

2 3,4

5

6
1

7

8

PIANI DI EQUILIBRIO

(1) Art. 250204 - PEDANA OSCILLANTE SEMPLICE
• rivestimento in gomma antiscivolo
• dimensioni cm 170 x 60 x 14 h

(2) Art. 250210 - PEDANA OSCILLANTE SU
SEMICERCHIO
• rivestimento in gomma antiscivolo
• dimensioni cm 80 x 60 x 13 h

DONDOLI TIPO BOBATH
(3) Art. 250220 dimensione Ø cm 60 x 13 h
• rivestimento in gomma antiscivolo
(4) Art. 250225 dimensione Ø cm 80 x 13 h
• rivestimento in gomma antiscivolo

(5) Art. 111865 - PANCA SVEDESE
con asse di equilibrio
• struttura il legno
• dimensioni cm 300 x 35 x 35 h

(6) Art. 250205 - PEDANA OSCILLANTE con asse centrale
• dimensioni cm 60 x 40 x 8 h

(7) Art. 250232 - BALANCE BOARD piano di equilibrio ad 
angolo variabile.
Strumento utile per rinforzare la muscolatura dell’anca e 
della caviglia. Due livelli di regolazione dell’inclinazione, 
per esercizi più o meno impegnativi.

(8) BALANCE TRAINER - semisfera gonfiabile per 
migliorare il senso dell’equlibrio, il coordinamento ed 
i riflessi. Sempre sbilanciata, il livello di difficoltà può 
essere variato, aumentando o diminuendo la pressione 
interna. Utilizzabile in posizione sdraita, seduto o anche 
inginocchiata.
Disponibile in due grandezze.
Art. 250230 - Ø 45 cm
Art. 250231 - Ø 60 cm

58

1 2
5 6 7,8 9,10

270080

4
AUSILI PER DEAMBULAZIONE

(1) Art. 270110 - GIRELLINO NON
         CHIUDIBILE
• altezza regolabile cm 74 ∆ cm 91
• Convenzione USL. 22.21.003/22.21.005

(2) Art. 270100 - DEAMBULATORE
                                  ARTICOLATO
• altezza regolabile cm 77 ∆ cm 92
• Convenzione USL. 22.11.003/22.11.005

3

4

(3) Art. 270070 - GIRELLO CHIUDIBILE con appoggi 
ascellari, per deambulazione 
• altezza regolabile cm 117 ∆ cm 144
• Convenzione USL. 22.21.005 + 22.85.011 +22.85.029

(4) Art. 270080 - sedile imbottito per girello art.270070
• Convenzione USL. 22.85.013

(5) Art. 270050 - TRIPODE
• altezza regolabile 10 posizioni cm 75 ∆ cm 103
• Convenzione USL. 22.01.033

(6) Art. 270060 - QUADRIPODE
• altezza regolabile 10 posizioni cm 77 ∆ cm 104
• Convenzione USL. 22.01.043

GRUCCIA
(7) Art. 270010 - CON MOLLA AMMORTIZZANTE
• altezza regolabile cm 67 ∆ cm 100
• Convenzione USL. 22.01.013
(8) Art. 270020 - CON MOLLA AMMORTIZZANTE
• altezza regolabile cm 62 ∆ cm 95
• Convenzione USL. 22.01.013

STAMPELLA
(9) Art. 270030 - CON MOLLA AMMORTIZZANTE
• altezza regolabile cm 122 ∆ cm 147
• Convenzione USL. 22.01.027
(10) Art. 270040 - CON MOLLA AMMORTIZZANTE
• altezza regolabile cm 117 ∆ cm 145
• Convenzione USL. 22.01.027
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€ 234,10 € 140,45 € 105,50
€ 83,60

€ 367,85

€ 30,10

€ 29,75
€ 61,40

€ 29,75

€ 121,50

€ 93,60

€ 242,00

€ 64,00

€ 64,00

€ 34,00

€ 28,00

€ 53,50

€ 59,00

€ 46,50
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NEGATIVOSCOPIO a luce fredda
• diffusore in opale
• temperatura colore lampada 4000 K

(1) Art. 230091 - dimensioni cm 100 x 50

(2) Art. 230102 - dimensioni cm 50 x 50

DIAGNOSTICA

(3) Art. 260376 - GRADINO DI KALTEMBACH
• per prove di sforzo in cardiologia
• piano posizionabile su 3 livelli: 30-40-50 cm
• rivestimento in gomma antiscivolo
• dimensioni cm 70 x 67 x 129 h

1

2

3

67 cm
70 cm

30 cm 

40 cm 

50 cm 

61€ 476,50

€ 267,50

€ 345,00

(1) Art. 260081 - MSD ALLENATORE OVOGEL
migliora la mobilità del braccio dopo un inter-
vento o una ferita, ottimo anche per recupero 
funzionale delle dita e del braccio.
Attenua il dolore,  la rigidità delle dita e del 
polso artritico.
Serie di 5 pezzi: 
colore limone: molto soffice
colore lampone: soffice
colore uva: medio
colore acqua blu: rigido
colore mora: molto rogido

1 2 3

6

4 5

ERGOTERAPIA

(2) Art. 260084 S - MSD PALLINE IN GEL Ø 
50mm
refrigerabili o scaldabili per 10 secondi in forno 
a microonde, per la riabilitazione delle dita e 
l’articolazione della mano.
Serie di 5 pezzi: 
colore limone: molto soffice
colore rosso: soffice
colore verde: medio
colore acqua blu: rigido
colore nero: molto rogido

(3) Art. 260150 - PALLINA DI GOMMA
SEMIRIGIDA
dimensioni Ø mm 35

(4) Art. 260090 - PRESA DI FORMA ANATOMICA
in gomma spugna

(5) Art. 260171 - PALLINA IN ESPANSO Ø mm 70

(6) Art. 260120 - MOLLA A FORBICE
IMPUGNATURA IN ABS

62

(1) Art. 260070 - PANNELLO PER ERGOTERAPIA
• completo di 9 attrezzi
• lavabile e fissabile alla parete
• dimensioni cm 100 x 60 x 7 

(2) Art. 260190 - RUOTA DEL LAPIDARI per esercizi delle spalle
• 4 braccia lunghe cm.130 e 4 braccia lunghe cm 110
• impugnatura antiscivolo
• altezza regolabile
• resistenza variabile
• fornita completa di colonna per il fissaggio
• dimensioni cm 132 x 25 x 200 h

1

2

4

5

6

3

ERGOTERAPIA

(3) Art. 260195 “CURA MOTION” ROTORE 
per la SPALLA
• Attrezzo bidirezionale per migliorare 

l’ampiezza  del movimento della spalla ed 
il   recupero della muscolatura del braccio 
e avambraccio. Può essere utilizzato in 
posizione eretta oppure seduta.

• Monitor LCD per l’indicazione del numero 
di rotazioni e tempo di esercizio 

• Resistenza e lunghezza del braccio di 
rotazione variabili.

• Fissabile a parete.
• Dimensione: CM 97 x 44,5 x 45

(4)  Art. 260040 - SPIRALE VERTICALE IN ACCIAIO
• base in legno naturale
• dimensioni cm 40 x 17 x 31 h

(5) Art. 260030 - SPIRALE ORIZZONTALE IN
ACCIAIO
• base in legno naturale
• dimensioni cm 40 x 30 x 38 h

(6) Art. 260060 - CURSORE SENZA FINE IN ACCIAIO
• base in legno naturale
• dimensioni cm 40 x 17 x 21 h

63

€ 45,15

conf. 5 pz conf. 5 pz

€ 300,00
€ 463,00 € 80,25

€ 75,25

€ 100,25

€ 518,00

€ 45,15

€ 3,90

€ 3,20 € 1,10

Operazione Rottamazione
Valutiamo e Permutiamo

il tuo vecchio elettromedicale,
Forniamo preventivi personalizzati 

per apertura centri o studi professionali
Scrivi, info@nhcelettromedicali,com

o chiamaci, +390236102100

LE OFFERTE INSERITE IN QUESTO CATALOGO 
SONO VALIDE FINO AL 31 DICEMBRE 2018
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1

(1) PASTA PER MALASSARE - THERAFLEX®
piacevole al tatto, ideale per rinforzare l’avanbraccio e 
per il recupero della capacità di presa del palmo e delle 
dita. Teraflex non è tossico, è garantito senza lattice, è 
inodore.  Non lubrifica, non lascia residui sulla pelle.
Corredato di manuale d’esercizi

Art. 260080 - CONFEZIONE DA 5 PEZZI ASSORTITI DA 
85 gr cad.:
• beige - molto soffice
• giallo - soffice
• rosso - medio 
• verde - forte 
• blu - molto forte

OPPURE CONFEZIONI SINGOLE DA 85 gr:
Art. 260080/1 - beige - molto soffice
Art. 260080/2 - giallo - soffice
Art. 260080/3 - rosso - medio
Art. 260080/4 - verde - forte
Art. 260080/5 - blu - molto forte

3

ERGOTERAPIAERGOTERAPIA

(2) Art. 260088 - POWER WEB JR® disco per il recupero di 
mobilità delle dita, mano e polso; in flessione, estensione, 
adduzione e abduzione
• dimensioni: Ø 18 cm
• peso: 225 gr

Serie di 3 dischi per 3 livelli di resistenza:
• giallo - leggera
• rosso - media
• verde - alta

(3) Art. 260092 - POWER WEB COMBO® serie di 4 dischi
Della stessa dimensione e qualità di Power Web Jr, offre in 
più il vantaggio di combinare due resistenze sullo stesso 
disco, per l’esercizio personalizzato delle due mani.

Art. 260092/1 - DERMA (molto leggero) / ROSSO (medio)
Art. 260092/2 - GIALLO (leggero) / VERDE (forte)
Art. 260092/3 - ROSSO (medio) / BLU (molto forte)
Art. 260092/4 - VERDE (forte) / NERO (fortissimo)

2

64

1

Carico fisso2

Carico variabile - polsiere3

Carico variabile - cavigliere4

ERGOTERAPIAERGOTERAPIA

(2) POLSIERE - CAVIGLIERE A CARICO FISSO

PRO - Rinforzato
da kg 1 (paio) • Art. 140381N 
da kg 0,5 (paio) • Art. 140382N
da kg 1,6 (paio) • Art. 140391N 
da kg 2 (paio) • Art. 140392N 
da kg 2,5 (paio) • Art. 140393N 
da kg 3 (paio) • Art. 140394N 
da kg 3,5 (paio) • Art. 140397N 
da kg 4 (paio) • Art. 140398N 
da kg 5 (paio) • Art. 140401N 

(1) Art. 260082 - DIGIFLEX®  i tasti a molla isolano ogni 
dito così che le dita con la muscolatura più forte non 
possono compensare i più deboli.
Per la riabilitazione differenziata della dita e la 
tonificazione muscolare dell’avambraccio.
Per il potenziamento complessivo della mano.
É tascabile. Corredato di manuale d’uso

CONFEZIONE DA 5 PEZZI ASSORTITI :
• giallo - molto debole -7N/0,7 kg
• rosso - debole -14N/1,4 kg
• verde - medio - 23N/2,3 kg
• blu - forte - 32N/3,2 kg
• nero - molto forte - 41N/4,1 kg

COLORE RESISTENZA PERCEPITA VALORI DI FORZA CORRISPONDENTI

GIALLO MOLTO DEBOLE   N 7/23  KG 0,7/2,3

ROSSO DEBOLE   N 14/45  KG 1,4/4,5

VERDE MEDIO   N 23/73  KG 2,3/7,3

BLU FORTE   N 35/104  KG 3,5 10,4

NERO MOLTO FORTE   N 41/141  KG 4,1/14,1

(3) Art. 140380 - PAIO POLSIERE A CARICO VARIABILE
• peso minimo da gr 200 a massimo gr 1.000

(4) Art. 140390 - PAIO CAVIGLIERE A CARICO VARIABILE
• peso minimo da gr 200 a massimo gr 1.700

Art. 140402 - PAIO CAVIGLIERE A CARICO VARIABILE
• peso minimo da gr 200 a massimo gr 2.200

65

€ 37,60

€ 7,50 cadauno

€ 48,00 
cadauno

€ 93,50

€ 192,00

€ 210,00

€ 14,20

€ 18,00

€ 14,20

€ 20,65

€ 24,50

€ 28,25

€ 37,85

€ 44,80

€ 54,20

€ 80,95

€ 30,60

€ 30,60

€ 34,95

€ 41,15

conf. 5 pz

2

(1) MANUBRI IN NYLON (al paio)

Art. 140324 - kg 1

Art. 140325 - kg 2

Art. 140326 - kg 3

Art. 140327 - kg 4

Art. 140328 - kg 5

4 5

1

3

PESI E FUNICELLE

(2) PESI IN GHISA RIVESTITI IN NYLON

Art. 140333 - Paio da 0,5 kg ciascuno 

Art. 140334 - Paio da 1 kg ciascuno 

Art. 140335 - Paio da 2 kg ciascuno

Art. 140336 - Paio da 3 kg ciascuno

Art. 140337 - Paio da 4 kg ciascuno

Art. 140338 - Paio da 5 kg ciascuno

(3) DISCHI IN GHISA Ø 25 (SINGOLO)

Art. 140111 A - kg 0,5

Art. 140111 B - kg 1

Art. 140111 C - kg 2

Art. 140111 D - kg 5

Art. 140111 E - kg 10

(4) Art. 110640 - FUNICELLE CON INGROSSAMENTO

E MANOPOLE 

(5) Art. 110672B - FUNICELLE APPESANTITE, SENZA 

MANOPOLE

66

(1) Art. 260089 - SERIE DI 5 BANDE GINNICHE ELASTICHE
MSD® IN LATTICE - per dare più efficacia ai trattamenti e 
continuità a domicilio del paziente. Il campo di applicazione 
spazia dalla riabilitazione alla ginnastica e tonificazione 
muscolare.
• dimensioni in lunghezza m 5,5 cad. 

OPPURE - CONFEZIONI SINGOLE DA m 5,5 
CON LATTICE :

Art. 260089/1 -  soffice
Art. 260089/2 - medio
Art. 260089/3 - forte
Art. 260089/4 - molto forte
Art. 260089/5 - fortissimo

DISPONIBILE ANCHE m 5,5
SENZA LATTICE stessa resistenza e sensazione tattile 
dell’elastico con lattice ma meno sensibile alla luce solare e 
calore cause principali di rottura:

Art. 260091/1 - giallo - sottile 
Art. 260091/2 - rosso - medio
Art. 260091/3 - verde - pesante
Art. 260091/4 - blu - molto pesante
Art. 260091/5 - nero - pesantissimo

LIVELLI DI FORZA CORRISPONDENTI ALLE
PERCENTUALI DI ESTENSIONE

ERGOTERAPIA

(2) Art. 260093 - SHOULDER TUBE- serie di tre elastici per 
puleggioterapia, ancorabili ad una porta o parete per un’efficace 
esercizio delle spalle e l’ampiezza del movimento, ad uso riabilitativo 
e sportivo.
260093/1 - livello resistenza leggera
260093/2 - livello resistenza media
260093/3 - livello resistenza elevata
Fornito completo di puleggia, impugnatura, ancoraggio alla porta e 
di figure che ne illustrano gli esercizi.

COLORE 100% 200% 500%

GIALLO

FO
RZ

A
 N

 /
 K

G

N 18/1,8 KG N 26/2,6 KG N 53/5,3 KG

ROSSO N 25/2,5 KG N 36/3,6 KG N 67/6,7 KG

VERDE N 32/3,2 KG N 45/4,5 KG N 84/8,4 KG

BLU N 39/3,9 KG N 52/5,2 KG N 92/9,2 KG

NERO N 45/4,5 KG N 61/6,1 KG N 108/10,8 KG

67

€ 11,30

€ 86,00

€ 64,65

da € 1,85

€ 9,85

€ 12,10

€ 13,30

€ 20,65

€ 29,90

€ 39,80

€ 44,50

€ 13,00

€ 16,30

€ 17,40

€ 18,39

€ 20,65

€ 18,50

€ 21,30

€ 25,30
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Sistemi di trazione e griglie

1

100 cm 100 cm

205
cm

TRAZIONE

(1) Art. 250165V - PANNELLO MURALE CON
AVANZATA ORIZZONTALE per puleggioterapia
• Telaio acciaio verniciato epossidico
• dimensioni: 100 x 100 x 205 h cm
• sporgenza: 100 x 100 cm 

(2) Art. 112245 - SPALLIERA 14 pioli con
avanzata grigliata
• dimensioni spalliera: 90 x 240 h cm
• dimensioni avanzata: 90 x 65 h cm
 

(3) Art. 112259 - PANNELLO GRIGLIATO fissabile 
alla spalliera con possibilità si sistemazione sul retro 
quando non è utilizzato
• dimensioni: 80 x 160 h cm
• peso: 7 kg7

Vedi accessori applicabili a pag. 70 e 71

3

10 cm

10 cm

240
cm

90 cm

2

65cm

68

GRIGLIA "CHIUSA" per puleggioterapia
• finitura galvanizzata

Sistemi di trazione ed accessori

GRIGLIE

Elementi Art. L P H

8 250164 200   x   204   x   214

4 250167 200   x   104   x   214

214
cm

104 cm 200 cm

214
cm

200 cm

200 cm
69

€ 434,75

€ 498,30

€ 434,75

€ 498,30

€ 267,50

€ 1.647,00€ 819,30

Art. 112240 - SPALLIERA 1 CAMPATA CON 
AVANZATA SPORGENTE DI CM 100
• dimensioni cm 90 x 240 h

Art. 111810 - PANCA REGOLABILE IN ALTEZZA
• regolabile in altezza cm 35 ∆ 55
• dimensioni cm 60 x 30

Spalliera a 1 campata con18 gradini di legno 
Versioni presentate con opzioni KIT A - art.112242 oppure KIT B - art.112243

(1)

(2)

4 5 6 7

8 9 10
11
12

1

2

KIT A KIT A

KIT A

35 ∆ 55 
cm 

10 cm

SISTEMI DI TRAZIONE E ACCESSORI

Art. 220150 - Lettino PALLADIO a 1 snodo e 2 settori
• dimensioni cm 195 x 65 x 78 h.
In opzione:  Art.220170 - portarotolo

Art. 112242 - KIT COMPLETO DI :
• fune completa di 2 maniglie
• 2 carrucole aperte in acciaio inox
• 1 mentoniera con archetto

(3)

(KIT A)

 Art. 112243 - KIT "PLUS" COMPLETO DI:
• fune da m 6 
• 2 maniglie 
• 2 carrucole aperte
• 2 moschettoni
• 2 cavigliere
• 2 cinturini

Art. 250306 - GAMBE
Art. 250307 - BRACCIO
Art. 250301 - TESTA
Art. 250305 - BACINO
Art. 250300 - SOLLEVAMENTO COMPLETO
Art. 250310 - TALLONIERA
Art. 250302 - CORDA PER PULEGGIOTERAPIA
Art. 250303 - CORDA PER PULEGGIOTERAPIA
Art. 250304 - CORDA PER PULEGGIOTERAPIA

(KIT B)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12) 

KIT B

KIT B

KIT B
3

70

5

4
106 7 98

Sistemi di trazione ed accessori
Versione presentata con accessori in opzione

SPALLIERE

Art. 240390 - TALLONIERA CON GANCIO
Art. 250024 - COPPIA CAVIGLIERA
Art. 250025 - GAMBALE PER TRAZIONE
Art. 240370 - CINTURINO CON GANCIO
Art. 240380 - CAVIGLIERA CON GANCIO
Art. 250070 - MENTONIERA IN CUOIO senza 
archetto
Art. 250088 - ARCHETTO IN ACCIAIO CROMATO
PER MENTONIERA
Art. 250080 - MENTONIERA IN SIMILPELLE 
senza archetto

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)

(18)

1211

14 15

1816

17
13

10 cm

240
cm

90 cm

1

2

3
Art. 112220 - SPALLIERA FISSABILE A PARETE - SENZA ACCESSORI
• dimensioni cm 90 x 240 h
Art. 112260 - AVANZATA PER PULEGGIOTERAPIA
applicabile alla spalliera art. 112220, art. 112262
• dimensioni cm 79 x 80/90
Art. 250159 - ELEMENTO RINVIO FUNE PER
PULEGGIOTERAPIA applicabile alla spalliera
Art. 250309 - CAVIGLIERA 
Art. 240360 - MANIGLIA CON IMPUGNATURA IN LEGNO
SACCHETTO SABBIA IN PVC CON OCCHIELLO

Art. 250090 - kg 0,5
Art. 250100 - kg 1
Art. 250110 - kg 2
Art. 250120 - kg 3
Art. 250130 - kg 4
Art. 250140 - kg 5
Art. 250150 - kg 6

Art. 240320 - GANCIO AD “S”
Art. 240340 - CARRUCOLA APRIBILE
Art. 240330 - MOSCHETTONE
Art. 240310 - FUNICELLA IN NYLON

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
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€ 142,15

€ 417,90

€ 142,75

€ 
30

9,
85

m
on
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e 
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io

da € 14,50 a € 55,00

da € 4,85 a € 49,35

€ 123,75

€ 145,50

€ 124,50
€ 15,90 € 7,35

€ 15,55

€ 14,20

€ 14,20

€ 4,85

€ 6,35

€ 8,10

€ 9,70

€ 11,00

€ 12,90

€ 14,55

€ 334,50

€ 14,50

€ 21,50

€ 21,00

€ 20,25

€ 55,00

€ 12,55

€ 38,30

€ 19,70

€ 57,70
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SPALLIERE
SVEDESI

SPALLIERE SVEDESI

SPALLIERE CON MONTANTI E 14 PIOLI IN FAGGIO

(1) Art. 112264 - A 2 CAMPATE cm 180 x 250 h
(2) Art. 112262 - A 1 CAMPATA cm 90 x 250 h

SPALLIERA UNI, DRITTA 16 PIOLI

(3) Art. 112268 - A 1 CAMPATA cm 90 x 260 h

4

5

7

1

250
cm

72

SPALLIERE
SVEDESI

ACCESSORI IN OPZIONE:
(4) Art. 111840 - PANCA con fermapiedi cm 180 x 30 x 35 h
(5) Art. 111860 - POGGIASCHIENA curvo cm 68 x 40 x 18 h
(6) Art. 112270 - TAVOLETTA in legno cm 120 x 20 h
(7) Art. 240285 - CUSCINO semicilindrico cm 30 x 15 x 8 h

2

6

3

250
cm

260
cm

5

6 7

4

73

€ 585,25

€ 334,50

€ 349,50

€ 284,25

€ 150,50

€ 50,15

€ 53,25

€ 334,50 € 349,50

SPALLIERE CON MONTANTI IN ACCIAIO E 14 PIOLI 
IN FAGGIO
(1) Art. 112220 - A 1 CAMPATA

cm 90 x 240 h
(2) Art. 112230 - A 2 CAMPATE

cm 180 x 240 h
(3) Art. 112240 - CON AVANZATA SUPERIORE 

DI CM 100

• ideale per elongazioni e per le articolazioni 
delle vertebre

• dimensioni spalliera cm 90 x 240 h
• dimensioni avanzata cm 90 x 100

SPALLIERE
Spalliere ortopediche struttura in acciaio e legno

SPALLIERE

1 2

10 cm

90 cm

240
cm

240
cm

5

6

8

74

SPALLIERE

3

240
cm

ACCESSORI IN OPZIONE:
(5) Art. 111840 - PANCA con fermapiedi cm 180 x 30 x 35 h
(6) Art. 111860 - POGGIASCHIENA curvo cm 68 x 40 x 18 h
(7) Art. 112270 - TAVOLETTA in legno cm 120 x 20 h
(8) Art. 240285 - CUSCINO semicilindrico cm 30 x 15 x 8 h

6

7 8

5

4

7

75

€ 309,85

€ 309,85

€ 510,00

€ 417,90

€ 417,90

€ 284,25

€ 150,50

€ 50,15

€ 53,25
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1

(1) Art. 145901 - EUREKA
• ingombro ridotto
• non richiede ancoraggio a parete o pavimento
• piastre di carico metalliche insonorizzate
• dimensioni cm 100 x 100 x 212 h

(2) Art. 145810 - PANCA APPLICABILE in opzione

145810
panca applicabile

2

Dorsali, trapezi,
deltoide posteriore

Pettorali,
deltoide anteriore

Dorsali, trapezi, 
deltoide posteriore, 
bicipiti e avambracci

Dorsali, trapezi,
lombari e bicipiti

Trazioni cervicali Dorsali, trapezi,
pettorali e bicipiti

EUREKA

Carica 65 kg - Art. 145901 
Macchina per il recupero funzionale e l’allenamento sportivo

IN
 O

PZ
IO

N
E

76

2

3(1) Art. 140480 - ERCOLINA
• telaio in acciaio da fissare alla parete
• guide di scorrimento in acciaio cromato 
• schienale imbottito e rivestito in similpelle
• dimensioni cm 104 x 36 x 186 h

4

1

ERCOLINA

Art. 140480
Macchina per il recupero funzionale e l’allenamento sportivo

(2)Art. 140510 - PANCA PER ERCOLINA
• struttura in acciaio
• piano rivestito e imbottito in
similpelle lavabile
• dimensioni cm 120 x 30 x 45 h

(3)
Art. 140111/A - DISCHI DI CARICO in ghisa Ø 25, kg 0,5
Art. 140111/B - DISCHI DI CARICO in ghisa Ø 25, kg 1
Art. 140111/C - DISCHI DI CARICO in ghisa Ø 25, kg 2 

(4) 
Art. 250309 
CAVIGLIERA CON 
GANCIOIN

 O
PZ

IO
N

E

77

€ 2.207,20

€ 579,40

€ 335,00

€ 1,85

€ 3,70

€ 7,25

€ 15,90

ARTI INFERIORI

1

(1) 
Art. 140111/A - DISCHI DI CARICO kg 0,5
Art. 140111/B - DISCHI DI CARICO  kg 1
Art. 140111/C - DISCHI DI CARICO kg 2
Art. 140111/D - DISCHI DI CARICO kg 5
Carico massimo consigliato kg 10 per parte

1

• per esercizi di recupero funzionale e rinforzo 
muscolare degli arti inferiori

• limitatore dell’ampiezza in flessione ed 
estensione

• carico variabile indipendente dx e sx
• schienale ad inclinazione variabile di 80˚
• dimensioni cm 165 x 50 x 55h

IN
 O

PZ
IO

N
E

Art. 140606
Panca per quadricipiti

78

PEDALÒ
PROFESSIONALE

Art. 140715
Pedalò professionale

• resistenza ed altezza variabili
• pedali con cinghie regolabili
• adatto per collettività

79

€ 566,85

€ 1,85

€ 3,70

€ 7,25

€ 249,00
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€ 165,20

€ 193,45

€ 50,15

€ 93,30

€ 492,75

€ 172,15

 € 430,40

2

(2) Art. 140718 - PEDAL PRO ATTIVO-PASSIVO
• motore elettrico molto silensioso anche per esercizi passivi
• velocità variabile
• tempo programmabile
• strumento digitale con indicazione della cadenza, tempo e numeri di giri
• uso domiciliare

PEDAL PRO - Attivo-passivo 
Art. 140718

PROSTRECH® 

1

(1) Art. 250226 - PROSTRECH® per dare
stabilità e sostegno alla gamba, l’estensione
del Tendine di Achille e della fascia plantare

80

TAPPETINI

3

4

1 2

6

5

(1) AGGLOMERATO, DENSITÀ 80
Art. 110910 - cm 200 x 100 x 5 h

(2) ESPANSO
Art. 110686 - cm 200 x 100 x 5 h
Art. 110691 - cm 200 x 100 x 10 h

(3)-(4) AIREX - ESPANSO A FREDDO SILICONATO
Art. 110939 - CORONA cm 100 x 185 x 1,2 h
Art. 110941 - ATLAS cm 125 x 200 x 1,5 h
Art. 110942 - CORONELLA cm 60 x 185 x 1,2 h
Art. 110943 - HERCULES cm 100 x 200 x 2,5 h

Tappetini e materassini per l’educazione fisica e ginnastica

(5) MSD- TAPPETI PER LA GINNASTICA TERAPEUTICA 
Schiuma a cella chiusa, PVC esente.  Non assorbe l’umido ne la polvere pertanto 
non assorbe i batteri. Superficie antiscivolo, gradevole al tatto, non si stropiccia, non 
si sgretola. Arrotolabile
Art. 110970 - 180 x 60 x 1,5 h cm
Art. 110980 - 180 x 100 x 1,5 h cm

TAPPETINI PIEGHEVOLI
(6) Art. 140500 - cm 180 x 60 x 4 h
• espanso, densità 21

81€ 240,30 € 165,20 € 50,15

€ 492,75

€ 53,50

€ 33,30

€ 12,60

la coppia

(1) PALLONI BOBATH in PVC
completi di pompa per il gonfiaggio

Art. 260450 - Ø cm 45
Art. 260460 - Ø cm 55
Art. 260470 - Ø cm 65
Art. 260471 - Ø cm 85
Art. 260472 - Ø cm 75
Art. 260480 - Ø cm 95
Art. 260490 - Ø cm 120

2

3

4

1

PALLONI BOBATH

(2) PALLE MEDICHE colorate ed appesantite, piccole 
ma soffici quanto necessario per la presa ottimale.

Art. 111551 - rosso - Peso kg 1,  Ø cm 12
Art. 111571 - giallo - Peso kg 2,  Ø cm 15
Art. 111581 - blu - Peso kg 3,  Ø cm 17
Art. 111601 - rosso - Peso kg 5,  Ø cm 23

(3) PALLE PER RITMICA in PVC

Art. 111441 - peso gr 130 ,  Ø cm 16
Art. 111443 - peso gr 280 ,  Ø cm 18
Art. 111480 - peso gr 400 ,  Ø cm 19

(4) Art. 111481 - PALLE PER RITMICA in GOMMA 
PIUMA,  Ø cm 20

82

(1) CERCHI IN PVC SEZIONE CIRCOLARE (VUOTO)
Art. 110472 - Ø cm 60
Art. 110474 - Ø cm 70
Art. 110476 - Ø cm 80
Art. 110478 - Ø cm 90

(2) CERCHI IN NYLON SEZIONE RETTANGOLARE
Art. 110450 - Ø cm 60
Art. 110460 - Ø cm 70
Art. 110470 - Ø cm 80

(3) BASTONI IN LEGNO
Art. 110190/A -  cm 60
Art. 110190/B -  cm 70
Art. 110190/C -  cm 80
Art. 110190/D -  cm 90
Art. 110190 -  cm 100

1 3

4

7

8

9

BASTONI CERCHI CLAVE CEPPI
E APPOGGI

(4) BASTONI IN PVC
Art. 110200 -  cm 60
Art. 110210 -  cm 70
Art. 110220 -  cm 80
Art. 110230 -  cm 90
Art. 110240 -  cm 100

(5) Art. 110100 - CEPPI TIPO "BAUMANN" (coppia)
 
(6) Art. 110400 - APPOGGIO (singolo)

(7) Art. 110500 - CLAVE IN LEGNO (coppia)
• altezza cm 31, peso gr 300

(8) Art. 110510 - CLAVE IN LEGNO (coppia)
• altezza cm 35, peso gr 400

(9) Art. 110520 - CLAVE IN LEGNO (coppia)
• altezza cm 39, peso gr 500

5

6

2
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da € 14,50 da € 9,60

€ 14,50

€ 17,40

€ 20,90

€ 33,70

€ 24,50

€ 40,40

€ 81,10

€ 6,95

€ 9,55

€ 11,90

€ 12,95

€ 3,95

€ 4,10

€ 4,70

€ 5,20

€ 5,85

€ 2,85

€ 3,25

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,45

€ 25,10

€ 4,70

€ 12,60

€ 15,55

€ 22,95

€ 7,00

€ 11,40

€ 14,80

€ 9,60

€ 16,40

€ 24,65

€ 35,80

€ 4,20

€ 5,70

€ 8,25

da € 4,20

da € 7,00 da € 2,85

da € 12,60

1

2

3

4

5

DIAGNOSTICA

(1) Art. 230251 - SCOLIOSOMETRO
• cristallo trasparente, quadrettato cm 5 x 5
• struttura in acciaio
• ruote piroettanti
• dimensioni cm 105 x 170 h

(2) Art. 230060 - ESAGONO DI PIOK
• rilevazione e correzione di eventuali dislivelli 

del piede
• piano di appoggio in legno
• 4 elementi di spessore 3 - 4 - 6 - 8 mm
• completo di squadra metallica, con bolla, per 

la verifica del dislivello delle creste illiache

(3) Art. 230072 - GIBBOMETRO
• dimensioni cm 24 x 10

(4) Art. 230070 - FILO A PIOMBO

(5) Art. 230074 - GONIOMETRO

60

€ 13,40

€ 16,70
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60

I prezzi contenuti nel presente catalogo si intendono + IVA e contributo spese di spedizione 

41

2

3 5

MATTONI, TAVOLETTE, CONI, 
PERCORSI

6

(4) Art. 260500 - BLOCCHI per percorsi 
• materiale plastico
• 3 fessure per l’inserimento di cerchi
• 3 fori per l’inserimento di bastoni
• colori: rosso, giallo, verde, blu
• dimensioni cm 37 x 10 x 15 h

(5) CONI per realizzare percorsi
• materiale plastico 
• 4 scanalature per l’inserimento di cerchi a sezione piatta
• 3 fori laterali per l’inserimento di bastoni
• colori: rosso, giallo, verde, blu
Art. 260520 - altezza cm 30
Art. 260521 - altezza cm 50

(6) Art. 260525 - SASSI A RICCIO semisfere da 18 cm
antiscivolo.
Per esercizi di equilibrio per bambini.
Da praticare in gruppo sia al coperto che all’aperto.
Utile anche per il massaggio plantare da posizione seduta.
Serie di 6 pezzi in sei colori.

(1) Art. 260510 - BLOCCHI in legno, vuoti
• dimensioni cm 30 x 15 x 15 h

(2) Art. 260508 - MATTONI, pieni
• dimensioni cm 20 x 10 x 15 h

(3) Art. 260506 - TAVOLETTE 
• dimensioni cm 22 x 15 x 2 h

84

(1) Art. 111690 - CESTONE metallico porta palloni
• dimensioni cm 80 x 80 x 90 h

(2) Art. 260610 - CARRELLO porta attrezzi
• in legno naturale
• per bastoni, clave, cerchi e palloni
• dimensioni cm 150 x 60 x 104 h

Versione presentata con opzione accessori art.260615

1

4

PORTAPALLE E ATTREZZI, SUPPORTI

(3) Art. 260615 - KIT ATTREZZI PER CARRELLO
completo di:
• sacchetti contenenti sabbia, cm 38 x 20
• mattoni “Vayer” in legno pieno
• blocchi in plastica per percorsi
• funicelle colorate
• funicelle con manopole e ingrossamento
• palle per ritmica gr 130, cm 16
• palle per ritmica gr 280, cm 18
• palle per ritmica gr 420, cm 19
• cerchio in PVC vuoto sezione tonda, cm 60
• cerchio in PVC vuoto sezione tonda, cm 70
• cerchio in PVC vuoto sezione tonda, cm 80
• pallone Bobath, cm 55
• pallone Bobath, cm 75

(4) Art. 140350 - SUPPORTO ORIZZONTALE 
per manubri in ghisa  e nylon
• dimensioni cm 100 x 39 x 80 h

2, 3

85

da € 7,75€ 13,90

€ 39,30

€ 125,40 
vuoto

da € 9,20 da € 28,00

€ 28,00

€ 21,15

€ 9,20

€ 13,90

€ 7,75

€ 15,50

€ 301,30
 vuoto

€ 1.050,00

Tecar Capacitiva e Resistiva
La sicurezza e l’efficacia della Tecnologia  trovano riscontro nei 
numerosi lavori di  ricerca internazionali, Nuove metodologie 
nel trattamento della patologia muscolare e  traumatica 
dell’atleta,
• La tecnologia Osteo Warm Med  nel trattamento di patologie 
acute e croniche da  sport, La riabilitazione nelle Tendinopatie, L’impiego della tecnologia Osteo 
Warm Med nei traumi distorsivi di caviglia, Grazie alle reazioni indotte  all’interno del tessuto 
biologico, la tecnologia Osteo Warm 
Med è in grado di supportare e 
potenziare qualsiasi tecnica manuale 
per accorciare i tempi e stabilizzare i 
risultati terapeutici.
Protocolli Preimpostati e liberi Touch 
Screen

TECAR OSTEO WARM MED VER. 2017 € 8.900,00 

3 uscite
LED

Rilevatore 
trasmissione energia

CORSO DI FORMAZIONE 
INCLUSO
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FISIOCOMPUTER TECAR TK1
Leggera (solo 5 kg!) e grande poco più 
di un libro!
• Raggiungimento obiettivi in maniera 
precisa e accurata, grazie alle varie 
modulazioni di onde e frequenze
• Visualizzazione di tensione richiesta 
e corrente assorbita in tempo reale 
tramite grafici dinamici
 • Modalità capacitiva e resistiva 
separate
 • Display touch e joystick in caso di 
mani sporche di crema
• Sicurezza e semplicità di utilizzo
• Diversi accessori disponibili, tra cui 
carrelli e borse professionali
• Supporto vocale

Immagina una Tecarterapia che possa trasformarsi in base 
alle tue esigenze, che può variare frequenze e forme d’onda 
e di volta in volta essere un prodotto diverso, con straordinari 
sistemi per la sicurezza del paziente e dell’operatore.
Con la tecarterapia puoi controllare in tempo reale la 
cessione d’energia in base all’impedenza, fare trattamenti in 
fase acuta riducendo al minimo l’effetto termico, mantenendo 
un adeguatopassaggio di corrente dei tessuti.
Due sistemi di sicurezza per il controllo termico, uno per la 
stabilizzazione di frequenza, uno per la corrente elevata sul 
paziente.
Un display touch con la possibilità di cambiare sfondo, un 
joystick per quando le mani sono piene di crema e controllare 
facilmente le impostazioni. Due uscite separate per capacitivo 
e resistivo, con la possibilità di utilizzare anche gli innovativi 
elettrodi alveolari.
Facilmente trasportabile con una borsa in pelle da cui non è 
necessario estrarla per effettuare il trattamento e in studio 
cambia abito, con un carrello stile old space disegnato da un 
famoso designer canadese.
 
Starai pensando che a questa Tecarterapia manca solo la 
parola! Ebbene sì, una voce ti supporterà in tutte le fasi del 
trattamento per ridurre al minimo il rischio di errore ed 
ottenerne il massimo dei risultati!

Caratteristiche Fisiche:

 Dimensioni molto limitate (cm 36 x 26 x 5, peso 5,2 Kg) più o 
meno come un libro
 Cassa in acciaio 12/10, resistente agli urti e  per la 
schermatura completa dalle onde elettromagnetiche
 Assolutamente silenziosa, con 7 ventole controllate da un 
microprocessore
 7 elettrodi di diverse dimensioni
 3 elettrodi resistivi con innesto rapido realizzati in acciaio
 4 elettrodi capacitivi con innesto rapido realizzati in alluminio,  
ricoperti di lega biocompatibile tipo protesi di titanio e quindi 
resistenti alle cadute.
 Porta elettrodi magnetico che si adatta esattamente sulla 
superficie della TK1
 2 piastre di dispersione
 1 opzionale di media dimensione
 1 di grande dimensione

 2 borse da trasporto
 1 di tessuto nero per il trasporto della Tecar completa.
 1 opzionale di ecopelle che permette sia il trasporto come 
zaino che l’uso immediato con la macchina ancora inserita,  
semplificando e velocizzando l’inizio del trattamento
 Carrello opzionale standard a quattro ruote e due ripiani
 Carrello opzionale di design a tre ruote e due ripiani, 
particolarmente adatto per  studi
 
Caratteristiche funzionali:
Sintesi vocale per il supporto in tutte le fasi del trattamento 
onde ottenere il massimo dei risultati e ridurre al minimo il 
rischio di errore.
Amplificatore Classe A; per generare la forma più pura di 
onda sinusoidale
Massima potenza disponibile 600w,  Potenza Efficace 
massima 150 watt
Due modalità di impostazione dei comandi:
Touch Screen con la visualizzazione di tutti i parametri
Joystick, molto utile specialmente con le mani sporche di 
crema (unica sul mercato italiano)
Due forme d’onda
Sinusoidale
Quadra
Due frequenze di funzionamento:
485 KHz
1 MHz
Due modalità:
Standard
Atermica   (vero atermico, emissione 250 ms, 750 ms zero 
signal)
Due Canali, resistivo e capacitivo fisicamente separati con 
due diversi connettori oltre alla piastra, con tensioni massime 
diverse, (reale modalità capacitiva)
Misura e visualizzazione in ogni momento di :
Tensione richiesta sotto forma di barra mobile rossa
Corrente assorbita dal paziente sotto forma di barra mobile 
gialla
Impedenza  tramite display in cifre
Potenza reale assorbita tramite display in cifre
Microprocessore dedicato per il controllo della corrente, 
quindi protezione assoluta da scariche elettriche sia verso il 
paziente che verso l’operatore in qualsiasi situazione.

OPERAZIONE ROTTAMAZIONE
VALORIZZIAMO IL TUO VECCHIO

ELETTROMEDICALE ANCHE NON FUNZIONANTE
PREVENTIVI PERSONALIZZATI GRATUITI

PER APERTURA CENTRI E STUDI PROFESSIONALI

Call Center +390236102100
E-Mail: info@nhcelettromedicali.com

 Il Calore Endogeno che rigenera
Frequenza 300KHZ 
Agisce anche in profondità
Completa di
7 elettrodi Capacitivi
1 Piastra completa di cavo
Garanzia 36 mesi - Studio e Portatile
Semplice e facile da usare – Essenziale – Potente – 
Perfetta – Performante – Trasportabile 

Non brucia!
LIVELLI ENERGETICI CONSIGLIATI IN BASE ALLE 
PATOLOGIE
Livello BASSO (Ipotermia o atermia) incremento del 
microcircolo stati di algia • edema e deficit linfatici • infiammazione • fasi acute nelle patologie traumatiche • 
immediato post operatorio • lesioni muscolari in fase acuta • tendiniti. 
Livello MEDIO (medio-termia) vasodilatazione • contratture • tono trofismo muscolare • deficit circolatorio 
• problematiche di Impingement • asma e problemi respiratori. 
Livello ALTO (ipertermia) incremento della temperatura • rigidità articolari/capsuliti /stati adesivi • tendinosi 
• infiammazioni croniche • fibrosi tessutali/cheloidi • linfedema.

TECAR CAPACITIVA 
OSTEO WARM LIGHT 150 W

€ 2.950,00 € 9.800,00 Invece di € 4,000.00 

SALAPIUM CREAM € 130,80 

€ 130,80 
€ 10,90 

SALAPIUM CREAM - CREMA PER 
TECAR A LUNGO SCORRIMENTO 
IPOALLERGENICA DEL 98%
SCONTATA DEL 72.5%
Confezione da 12 pz 1000 ml
a prezzo di fabbrica

SALAPIUM CREAM - 
CREMA PER TECAR A 
LUNGO SCORRIMENTO 
IPOALLERGENICA 
DEL 98%
Confezione da 1000 ml

offerta valida per 12 pezzi

al chilo

offerta valida per 12 pezzi

CREMA PER TECARTERAPIA

LE OFFERTE INSERITE IN QUESTO CATALOGO 
SONO VALIDE FINO AL 31 DICEMBRE 2018

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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MULTIMETODICA UNIFISIOPRO UN INTERO 
STUDIO PORTATILE 
ELETTROTERAPIA – LASER – MAGNETO – 
ULTRASUONO
 
Le dimensioni ridotte, la facilità d’uso e la 
versatilità sono le caratteristiche principali 
di questa innovativa apparecchiatura.
Pochi comandi intuitivi, supportati dalla 
grafica dei display, individuano due sezioni 
distinte dedicate rispettivamente il primo 
all’Elettroterapia e il secondo al Laser, agli 
Ultrasuoni e alla Magnetoterapia.
Le due sezioni descritte sono completamente distinte e separate, quindi sarà possibile una applicazione di 
elettroterapia in contemporanea ad una delle tre metodologie scelte tra Laser, Ultrasuoni e Magneto.
Peso apparecchiatura 2 Kg
Protocolli preimpostati

Un’unica apparecchiatura integra
Elettroterapia a media frequenza (MF) disponibile su 
2canali indipendenti
Laser 1.5 W emissione continua, frequenzata e pulsata
Ultrasuoni ad 1 MHz – 3 W/cmq su 2 canali
Magnetoterapia a due canali con cambio frequenza 
automatica
Dimensioni (lxhxp) 34x7x15cm - 
Peso apparecchiatura 2 Kg

UNIFISIOPRO MULTIMETODICO € 3.800,00 Invece di € 4,636.00 

Capacitiva e Resistiva 200 Watt
Il Calore Endogeno che rigenera
Frequenza 475 – 500 KHZ
Indicata per una serie di Classi di Patologie:
Neuropatie; Tendinopatie; Patologie articolari; 
Riabilitazioni Articolari; Forma Reumatiche; 
Traumatologie Distorsive; Patologie Muscolari; Esiti 
da Chirurgia Riabilitativa; Sindromi di Origine Sportiva; 
Algie Acute e Croniche; Esiti Cicatriziali.
Dotazione:
7 elettrodi Capacitivi e Resistivi
1 Piastra completa di cavo
1 Cavo di alimentazione
2 Porta manipoli
1 Porta elettrodi
Garanzia 36 mesi 
Studio e Portatile

LIVELLI ENERGETICI CONSIGLIATI IN BASE ALLE PATOLOGIE
Livello BASSO (Ipotermia o atermia) incremento del microcircolo stati di algia • edema e deficit linfatici 
• infiammazione • fasi acute nelle patologie traumatiche • immediato post operatorio 
• lesioni muscolari in fase acuta • tendiniti. 
Livello MEDIO (medio-termia) vasodilatazione • contratture • tono trofismo muscolare • deficit circolatorio 
• problematiche di Impingement • asma e problemi respiratori. 
Livello ALTO (ipertermia) incremento della temperatura • rigidità articolari/capsuliti /stati adesivi 
• tendinosi • infiammazioni croniche • fibrosi tessutali/cheloidi • linfedema. 
Semplice e facile da usare –– Indispensabile - Potente – Perfetta – Performante – Trasportabile 

Non brucia!

TECAR FISIO OSTEO WARM € 3.950,00 Invece di € 8,900.00 

HR TeK è un’apparecchiatura terapeutica innovativa
per la trasmissione energetica endotermica in modalità 
capacitiva/resistiva che consente di stimolare dall’interno le 
strutture biologiche (tendini, muscoli, articolazioni) nonché 
i naturali processi riparativi ed anti-infiammatori del corpo 
umano.
La diatermia attraverso l’interazione energia 
elettromagnetica-tessuto produce un aumento della 
temperatura che avviene all’interno dei tessuti in maniera 
uniforme e controllata.

_ Modalità di funzionamento e benefici
capacitiva: L’azione si concentra nella zona sotto- stante 
l’elettrodo mobile. Svolge un’azione attiva sui tessuti molli, 

a ricco contenuto 
d ’ a c q u a , q u a l i 
i muscoli, il 
sistema veno-linfatico etc.
HR TeK, utilizzata in modalità capacitiva dà ottimi risultati in:
trattamento postumi di fratture
patologie articolari e periarticolari
drenaggio degli edemi post-traumatico

Resistiva: svolge un’azione efficace su tutti i tes- suti a più alta resistenza, a 
basso contenuto d’ac- qua. L’effetto biologico si verifica nei tessuti a più alta 
resistenza che si interpongono tra l’elettrodo mobile e la piastra di ritorno, 
vale a dire ossa, arti- colazioni, tendini, legamenti, cartilagini.
HR TeK, utilizzata in modalità resistiva dà ottimi risultati in:
traumatologia generica
traumatologia sportiva
artriti
artrosi
tendiniti
capsuliti e borsiti
drome dello sperone calcaneare

HR TEK LASCIATI CURARE DAL CALORE
Ampio display touch screen a colori 8”.
Potenza in uscita fino a 300W.
Esclusivo manipolo per applicazioni resistive e capacitive
con pulsante di regolazione potenza integrato.
 Scheda paziente dove inserire tutti i dati del
paziente, i trattamenti e una breve anamnesi.
Tasto Help.  Ogni suggerimento terapeutico è fornito
di indicazioni sul loro utilizzo.
Oltre 40 suggerimenti terapeutici suddivisi per zone
anatomiche e  branche specialistiche. 
Chiave USB dove poter salvare innumerevoli trattamenti
personalizzati e schede paziente.
Misurazione  del tempo reale di trattamento attraverso
il nuovo sistema di rilevamento contatto.
Impedenziometro con indicazione a display in tempo reale.

HR TEK DIATERMIA
HR TEK DIATERMIA BASIC 200W CON 3 ELETTRODI CAPACITIVI 
E 3 ELETTRODI RESISTIVI       € 6.900 
HR TEK DIATERMIA DESK 250W CON 3 ELETTRODI CAPACITIVI 
E 3 ELETTRODI RESISTIVI       € 8.700 
HR TEK DIATERMIA CARRELLATA 300W CON 4 ELETTRODI CAPACITIVI 
E 4 ELETTRODI RESISTIVI      € 11.500 

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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FISIOCOMPUTER 
IPERTERMIA IP1

IP1

Quando si parla di Ipertermia, ci si riferisce 
alla possibilità di focalizzare in una zona ben 
determinata posta all’interno del corpo, ad 
una profondità variabile (da 1 cm fino a 8 cm), 
energia sufficiente a portare la parte interessata 
(volume-bersaglio) ad una temperatura elevata 
ben specifica e controllata.
L’Ipertermia è indicata per patologie di diversa 
natura. Per quanto riguarda le patologie 
tendinee, è consigliabile questa terapia in caso di 
tendiniti, peritendiniti, tendinopatie inserzionali e 
tendinosi. La stessa terapia può essere utilizzata 
in caso di patologie muscolari, tra cui contusioni, 
stiramenti e strappi. È indicata inoltre per borsiti e 
fasciti e per patologie neurali e osteo-cartilaginee 
(contusioni, distorsioni, artrosi). Queste sono 
solo alcune delle molteplici patologie che questo 
apparato può trattare.
La grande particolarità che rende unica questa 
termoterapia è l’ottima riproducibilità dei 
parametri termici, grazie all’uso di so- fisticati 
sistemi di controllo ed attuazione dell’energia 
radiante indirizzata al bersaglio.
Tutti i sottosistemi che compongono l’IP1 sono 
stati progettati e realizzati ponendo particolare 
cura agli aspetti di sicurezza af- fidabilità, 
funzionalità del prodotto compatibilmente alla 
semplicità di utilizzo. Questo metodo di induzione 
termica è risultato essere fino ad ora il più idoneo 
per curare e risolvere situazioni delle patologie 
sopra elencate, che ap- parivano ostiche e 
dall’andamento scostante e cronico; tutto questo 
ci fa com- prendere come l’Ipertermia sia di gran 
lunga più efficace rispetto a molte altre terapie 
che si basano sul calore come mezzo per curare 
il paziente.

Punti di Forza:
Elevata precisione nel raggiungimento della 
temperatura del bersaglio Estrema rapidità nel 
raggiungimento della temperatura del bersaglio
Semplicità di utilizzo grazie alla funzionalità 
smart
Innovativo display touch screen

€ 22.800,00 € 19.800,00 

Caratteristiche tecniche:
Pannello Touch Screen:
Modalità Smart con 3 parametri da impostare: 
profondità bersaglio, temperatura e potenza
Modalità Parametric:
più parametri impostabili

Generatore/Booster RF:
frequenza di emissione: 433,92 MHz
massima potenza erogata: 100 Watt
regolazione potenza: 0-100% step 5%
protezione del disadattamento: totale (ROS infinito)
misura potenza diretta: continua in tempo reale
misura potenza riflessa: continua in tempo reale
controlli di sicurezza: sense di corrente assorbita, 

temperatura di esercizio

Applicatore Principale:
tecnologia utilizzata: microstrip su teflon
accoppiamento con il paziente:
bag di silicone con liquido termoregolato
frequenza nominale: 433,92 MHz
potenza massima di lavoro: 200W
efficienza di trasferimento: 90% min. (da RF a calore 
utile)
penetrazione terapeutica max: 80mm
ingombro massimo: 186x196mm
campo effettivo (50% S.A.R.):
80x120mm (96 cmq)

Le  onde d’urto trovano interessante ambito di 
applicazione nel trattamento dei “trigger points” 
(punti dolorosi), delle contratture muscolari e 
delle tendinopatie, etc. Le onde d’urto possono 
esercitare uno stimolo verso la rigenerazione e la 
riparazione dei tessuti, ampliando le applicazioni 
terapeutiche anche alla Medicina Rigenerativa. 
Possono essere trattate con successo ferite e 
piaghe di difficile risoluzione, perdite di sostanza 
di origine post-traumatica (anche nei giorni 
immediatamente successivi al trauma), così come 
cicatrici dolorose di diversa origine. L’effetto è 
immediato e bastano poche sedute.
Utilissime anche in Medicina Estetica, Cellulite 
– Smagliature – Lassità cutanee - Cicatrici- 
Adiposità localizzate – rughe di espressione.
In Fisioterapia - LE ONDE D’URTO SONO 
IMPIEGATE NEI SEGUENTI CAMPI:
ORTOPEDIA - RIABILITAZIONE E MEDICINA DELLO 
SPORT 
LE PATOLOGIE SU CUI APPLICARLE:
GOMITO: EPICONDILITE, EPITROCLEITE;
SPALLA: TENDINOPATIE INSERZIONALI, 
IMPINGEMENT;
GINOCCHIO: TENDINOPATIE DEL ROTULEO E DELLA 
ZAMPA D’OCA; 
PUBE: TENDINOPATIE DEGLI ADDUTTORI (PUBALGIE) 
– 
CAVIGLIA: TENDINOPATIE DELL’ACHILLEO, APOFISI 
CALCANEARE
BORSITE TROCANTERICA - BORSITE TESTE 
METATARSALI 
CONDROCALCINOSI ANCA E GOMITO
ENTESOPATIA CALCIFICA DI SPALLA - EPICONDILITE 
ED EPITROCLEITE CRONICHE (CALCIFICHE E 
NON) - FASCITE PLANTARE (CON E SENZA SPINA 
CALCANEALE) -FRATTURE DA STRESS (FEMORE E 
TIBIA E DEI METATARSI) (RADIO E ULNA) - NECROSI 
AVASCOLARE DEL FEMORE.
La misura della profondità di penetrazione varia da 4 
a 7 cm.
Perché scegliere Salapium Shock Wave Med
Indolore
Efficace
Potente
Radiale, Focale e Multifocale
Semplice da usare - Ampio display Touch screen a 
colori 8”  
E protocolli preimpostati al femminile a al maschile 
più procedura libera.

Oltre 40 suggerimenti terapeutici suddivisi per zone 
anatomiche e branche specialistiche 

Salapium Shock Wave Med 
Dotazione
1 Trasmettitore Focalizzato 3/15 mm
1 Trasmettitore Multifocalizzato 2/9 mm
1 Trasmettitore Radiale 1/15 mm
 Optional: Trasmettitore Radiale da 35 mm  975€

SALAPIUM SHOCK WAVE
ONDE D’URTO INDOLORE RADIALE - FOCALE - MULTIFOCALE

€ 10.900,00 

5 bar - 20 frequenze - 3 trasmettitori 
Elettromedicale per Fisioterapisti – Massofisioterapisti e Medici

GEL GREEN FISIO

Confezione omaggio con 
Salapium shock waves

Ossigeno Ozono attivo in gel - 150 ml

Invece di € 14,500.00 
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INDICAZIONI:
La metodica con onde d’urto è il tratta-
mento d’elezione
nelle tendinopatie inserzionali croni-
che,
caratterizzate da una scarsa vascola-
rizzazione
della giunzione osteotendinea, dove
il trattamento fisioterapico (infiltrazio-
ni e terapie
laser) si è dimostrato inefficace Ecco le
principali patologie su cui sono appli-
cate le onde
d’urto:
• Gomito – Epicondilite, Epitrocleite
• Spalla - Tendinopatie inserzionali, 
Impingement
• Ginocchio – Tendinopatie del rotuleo 
e della zampa d’oca
• Pube - Tendinopatie degli adduttori 
(pubalgie)
• Caviglia - Tendinopatie dell’Achilleo, 
apofisi calcaneari

Perché scegliere SHOCK MED

_ Ampio display touch screen a colori 8”.
_ Funzione Procedura: Un pratico e veloce manuale di “appli-
cazione della terapia ad onde d’urto, basata su quattro pas-
saggi fondamentali:”
• Localizzazione della zona del dolore al tatto;
• Selezione dei parametri di terapia (manualmente o utilizzan-
do i programmi predefiniti);
• Applicazione del gel;
• Inizio terapia onde d’urto.
Oltre 40 suggerimenti terapeutici suddivisi per zone anatomi-
che e branche specialistiche.“Scheda paziente dove inserire 
tutti i dati del paziente, i trattamenti e una breve anamnesi.
Tasto Help: ogni suggerimento terapeutico è fornito di indica-
zioni sul loro utilizzo.
Modalità One-Touch: permette all’operatore di premere sola-
mente una volta il pulsante di attivazione e l’erogazione dei 
colpi si interromperà solo alla fine della terapia, o solo dopo 
che l’operatore avrà premuto il pulsante di attivazione per 
consentire una pausa.
Soft Rebound System: Il contraccolpo che il terapista riceve di 
ritorno, è stato ridotto del 95% grazie allo studio del nuovo ap-
plicatore, il quale presenta una molla al suo interno che funge 
da ammortizzatore.Chiave USB dove poter salvare innumere-
voli trattamenti personalizzati e schede paziente.

SHOCK MED
ONDE D’URTO

DESK - 4 BAR  - 16 FREQUENZE

CARRELLATA
€ 13.200,00 

€ 9.800,00 

I vantaggi della laserterapia
La laserterapia non si basa sullo sviluppo di calore ma su effetti fotochi- mici e fotobiologici nelle 
cellule e nei tessuti. É stato osservato che se la luce Laser è somministrata in giuste dosi, si ottiene 
una stimolazione di certe funzioni cellulari, soprattutto in presenza di cellule che presentano deficit 
funzionali. L’azione biologica nell’utilizzo del laser in terapia produce una serie di effetti sulle cellule 
per un’azione “stimolante” sulle funzioni mitocondriali, con aumentata produzione di ATP.
Gli effetti prodotti nei tessuti trattati con Bi Power Lux sono:
Aumento del flusso ematico: vasodilatazione di capillari e arterie.
Biostimolazione: rigenerazione dei tessuti, stimolazione della sintesi proteica, stimolazione della 
produzione dell’ATP,
stimolazione alla mitosi dei fibroblasti, aumentodicollageneedelastina.
Effetto antinfiammatorio
Effetto antiedematoso: stimolazione del sistema linfatico.
Effetto analgesico: aumento della soglia di percezione delle terminazioni nervose.
Bi Power Lux laser vincente
Potente, grazie all’elevata potenza erogata nelle sueversioni. Permette la sti- molazionedeglistrati 
profondi del tessuto trattato, favorendocosìunarapida e diffusa rigenerazione cellulare. è possibile 
ottenere una stimolazione tissutale inprofondità, ciòconsenteditrattare i tessuti e le strutture più interne 
(ad es. l’articolazione del femore) e patologie cronicizzate come l’artrosi.
Versatile, grazie alle sue caratteristiche. Bi Power Lux può essere utilizzato in diverse branche come la 
medicina dello sport, ortopedia, neurologia, der- matologia, reumatologia e agopuntura.
Efficace erisolutivo nelle infiammazioniacute, cronicheedegenerativecome l’artrite del ginocchio.
Multispot, Bi Power Lux calcola in automatico il dosaggio dell’energia (Fluenza in joules) erogata in base 
alle diverse modalità di applicazione, a contatto o attraverso i 3 distanziali disponibili.
Facili e di sicuro utilizzo come tutte le apparecchiature EME. Bi Power Lux ha un software semplice, 
intuitivo e di veloce esecuzione, progettato per
garantire i massimi standard di sicurezza.

LASER BIPOWER LUX 12W
DOPPIA LUNGHEZZA D’ONDA IN CONTEMPORANEA

12W € 10.100,00 
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FISIOCOMPUTER 
ULTRASUONO FREDDO USF1

Che cos’è la crioultrasuonoterapia? 
I macchinari che utilizzano gli ultrasuoni a freddo 
(tecnica detta anche crioultrasuonoterapia), fanno 
uso di una nuova terapia, di grande efficacia per 
il trattamento degli stati infiammatori e dolorosi. 
All’azione antiinfiammatoria degli ultrasuoni, in-
fatti, si associa l’azione analgesica, antiedemigena, 
anti infiammatoria e antidolorifica della criotera-
pia, (terapia del freddo, dal greco “crio”). 
Come funziona la crioultrasuonoterapia? 
L’azione anti infiammatoria, antidolorifica e antie-
demigena si esplica grazie a vari fattori: il fattore 
meccanico, rappresentato dalla “messa in vibra-
zione” da parte degli ultrasuoni delle cellule del 
tessuto trattato, determinando così una sorta di 
“micromassaggio” in profondità;il fattore termico: 
l’aumento della temperatura indotto dagli ultra-
suoni favorisce la vascolarizzazione e la elimina-
zione delle molecole responsabili dell’infiamma-
zione (metaboliti tossici); tuttavia l’aumento della 
temperatura si verifica solamente a livello super-
ficiale, sottraendo così il sangue alla muscolatura 
e ottenendo in tal modo un’azione emostatica, (cioè 
di arresto della fuoriuscita di sangue), molto uti-
le dopo i traumi; d’altro canto, l’azione del freddo, 
(che prima provoca vasocostrizione immediata, ma 
poi vasodilatazione da”vasoparalisi“), è rappresentata essenzialmente da un effetto analgesico e 
decontratturante; il fattore chimico: gli ultrasuoni accelerano la demolizione dei metaboliti tossici 
responsabili dell’infiammazione; inoltre applicando una pomata antiinfiammatoria gli ultrasuoni 
facilitano la sua penetrazione nei tessuti, (aumentandone quindi l’efficacia), con una tecnica detta 
sonoforesi. 
L’emissione di ultrasuoni dalla testina potrà essere continua o intermittente; parimenti, l’operato-
re/trice userà il manipolo con moto circolare o lo terrà fermo.

€ 13.800,00 ULTRASUONO PROFESSIONALE € 1.490,00 Invece di € 1,820.00 

SoundPro è il nuovo sistema Elettromedicali per l’ultrasuoni terapia che offre protocolli specifici per 
le applicazioni più utilizzate e la possibilità di impostare liberamente i parametri di lavoro per un 
risultato personalizzato e professionale. Le dimensioni ridotte, la facilità d’uso e la versatilità sono le 
sue caratteristiche principali. 
SoundPro è disponibile nelle versioni: – SoundPro 2ch: 2 canali indipendenti di ultrasuoni – SoundPro 
4ch: 4 canali indipendenti (a coppie) di ultrasuoni (su richiesta) 

SPECIFICHE TECNICHE: 
- Dimensioni ( lxhxp ): 34x7x15cm 
- Peso apparecchiatura: 2 Kg 
- Tensione di alimentazione: 100-240 V 50-60 Hz 
- Massima potenza durante il funzionamento: 50 W 
- Classe di sicurezza: II b 
- Isolamento: 2 Bf 
- Fusibili: 2.5 A termici ripristinabili 
automaticamente 
- Raffreddamento: doppio circuito aria forzata 

DOTAZIONE DI SERIE: 
- Manipolo u.s. 1 MHz diam. 54 mm a tenuta 
stagna 3W 
- Fascia elastica blu h 10cm L 100cm 
- Alimentatore 230 Vac/24 Vdc 
- Cavo alimentazione sp/pr 90° 1,80 m 

ULTRASUONI: 
- N° 2 canali in emissione alternata 
per applicazioni statiche 
- Manipolo con trasduttore con potenza di 3 W 
- Frequenza 1 MHz 
- Modalità di lavoro : 
continua – frequenzata – pulsata 
- Programma di lavoro personalizzato o 
preimpostato 
- Personalizzato : scelta canali 1,2 e 1/2 
– continua 
– pulsata 1,3,5,10 Hz 
– Programmi : decalcificazione 
– ritardi di ossificazione 
– dolore cronico 
– dolore acuto – muscolare –° articolare 
- Testina a basso profilo per applicazioni statiche

60 RATE DA € 35,88 

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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SOUNDHOME €850,00 Invece di € 1,050.00 

Prestazioni elevate e semplicità di utilizzo sono le principali caratteristiche dell’apparecchiatura 
Soundhome che propone modalità di lavoro preimpostate o personalizzate. La testina di emissione 
a “basso profilo” (solo 3,5 cm di spessore) può essere agevolmente fissata sul distretto corporeo 
interessato tramite una comoda fascia in cotone elastico in dotazione. La testina è inoltre 
impermeabilizzata consentendo di effettuare trattamenti in acqua in sicurezza. E’ disponibile come 
accessorio opzionale un manipolo con superficie di emissione diam. 35mm per applicazioni più 
localizzate. 
Principali Indicazioni Terapeutiche Periostiti, tendiniti, artrosi, contratture muscolari, cicatrizzazioni, 
edemi organizzati, borsiti, sciatalgie, edemi post-traumatici, nevralgie. 
SPECIFICHE TECNICHE: 
- Dimensioni (lxhxp): 25x7x15cm 
- Peso apparecchiatura: 0,5 Kg 
- Tensione di alimentazione: 100-240 V 50-60 Hz 
- Massima potenza durante il funzionamento: 50 W 
- Classe di sicurezza: II
- Isolamento: 2 Bf 
- Fusibili: 2.5 A termici ripristinabili automaticamente 
- Raffreddamento: doppio circuito aria forzata 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
- N° 1 canale 
- Manipolo con trasduttore di potenza 3 W 
- Frequenza 1 MHz 
- Modalità di lavoro : continua, frequenzata, pulsata 
- Programmi: decalcificazioni, ritardi di ossificazione, dolore cronico, dolore acuto, muscolare, 
articolare 
- Testina a basso profilo per applicazioni statiche 
- Diametro superficie emissione 6 cm 
- Testina a tenuta stagna per applicazioni in acqua 
- Visualizzazione costante dei parametri impostati 

DOTAZIONE DI SERIE: 
- Manipolo u.s. 1 MHz diam. 54 mm a tenuta stagna 3W 
- Fascia elastica blu h 10cm L 100cm 
- Alimentatore 230 Vac/24 Vdc 
- Cavo alimentazione sp/pr 90° 1,80 m 
- Borsa tracolla per trasporto (OPTIONAL)

FISIOCOMPUTER 
MULTIFUNZIONE UNIK4

€ 4.200,00 

Tra le metodiche più diffuse in ambito fisioterapico 
ci sono sicuramente Elettroterapia, Laserterapia, 
Magnetoterapia e Ultrasuonoterapia. Ciascuna è 
utilizzata per disturbi, patologie, tonificazione e/o 
potenziamento muscolare. Si ricorre dunque a una 
(o più) di queste terapie per risolvere situazioni che 
variano da semplici contusioni a tendiniti, sciatalgie, 
stiramenti e così via.
Il Multifunzione UNIK4 è studiato per tutti coloro che 
desiderano possedere un intero Centro di Fisioterapia 
in un unico apparecchio. È l’elettromedicale per la 
fisioterapia più completo, pensato ed ingegnerizzato 
per trattare e risolvere tutte quelle patologie che 
attualmente richiedono l’impiego di svariati e costosi 
macchinari. Lo UNIK4 è indispensabile come punto 
di riferimento per tutti coloro che intendono usare 
la Terapia Fisica a livello professionale in qualsiasi 
luogo dove sia richiesto l’intervento di personale 
qualificato e specialistico.
Lo UNIK4, con oltre 200 protocolli preimpostati, 
propone una gamma di programmi studiati ap- 
positamente per ogni singola esigenza che sia 
antalgica, di riabilitazione o di preparazione. 
Questa nuova frontiera dell’innovazione tecnologica 
applicata alla Medicina Fisica permette all’utente 
di poter scegliere tra quattro metodiche distinte: 
Laserterapia, Magnetoterapia, Ultra- suonoterapia 
ed Elettroterapia: quest’ultima con uscite 
separate: due per la stimolazione ad impulsi ed 
una per Ionoforesi, Iontoforesi, Dyadinamiche. È un 
apparecchio nato dalla intelligente combinazione tra 
le nuovissime tecnologie e, grazie alla propria micro-
ingegnerizzazione, è possibile utilizzare due terapie 
differenti allo stesso tempo, ottenendo i risultati 
voluti ancora più velocemente di un qualsiasi altro 

apparato multiplo fino ad oggi esistente. È possibile 
infatti utilizzare in contemporanea una terapia tra 
Laserterapia, Magnetoterapia ed Ultrasuonoterapia, 
associandola all’Elettroterapia (Pulsata o Continua), 
con la possibilità dunque di sfruttare più
combinazioni terapeutiche.

Caratteristiche Fisiche:
Dimensioni (del solo apparecchio esclusa la 
maniglia): 280x195x97mm. (LxPxH);
Peso apparato: 3kg;
Peso (completo con borsa ed applicatori): 4900 
grammi;
Alimentazione da rete
Alimentazione con cavo separabile 230V~/50Hz 
- massimo assorbimento 50VA

Descrizione:
Lo UNIK4 si presenta come un parallelepipedo 
sviluppato in larghezza, cui è sovrapposta 
anteriormente
la consolle di comando, interamente ricoperta 
dalla tastiera a membrana che raggruppa tutti i 
comandi e racchiude anche la finestra trasparente 
del display LCD (di tipo retroilluminato). Sul lato 
inferiore è presente la targa contenente tutti i 
dati di identificazione.
caratteristiche Funzionali:

elettroterapia:
2 Canali indipendenti
Tens/iono/Dya/Kotz/imp.bifasici
Max uscita 100 mA su 500 Ohm
Iono duty-cycle 95%
Laserterapia:
Lunghezza d’onda 904 nM
Potenza 30 Watt di picco
Impulsi da 200 ns.
Frequenza fino a 4000 Hz
asuonoterapia:
massima 3W/cmq ntinua o Pulsata

magnetoterapia:
Potenza da 0 a 100 Gauss
Frequenza 5/10/20/50/99 Hz
Scansione di frequenza per evitare assuefazione
2 cuscinetti con 2 solenoidi
ciascuno

60 RATE DA € 20,47 

PRODOTTO 
IN OFFERTA



74

ELETTROM
EDICALI FISIOTERAPIA

75

EL
ET

TR
OM

ED
IC

AL
I F

IS
IO

TE
RA

PI
A

I prezzi contenuti nel presente catalogo si intendono + IVA e contributo spese di spedizione  Per ogni Elettromedicale acquistato il Corso di formazione all’uso è IN OMAGGIO

GENERATORE 
DA STUDIO (MCST03) 2 CILIDRO 60 CM

€ 4.120,00 
€ 5.604,00 

Il MICHELANGELO è un’apparecchiatura per 
magne-toterapia a bassa frequenza (ELF) 
studiato per appli-cazioni professionali, 
ambulatoriali o domiciliari; spe-cialmente 
adatto nelle terapie che richiedono tratta-menti 
ripetuti per un lungo periodo o terapie su pazienti 
traumatizzati o comunque immobilizzati.

L’apparecchiatura MICHELANGELO dispone 
di un display grafico (f.to 5”) che permette 
il controllo interattivo delle unità mediante 
semplici dispositivi di comando localizzati sul 
pannello frontale o mediante telecomando 
(opzionale) a raggi infrarossi.

MICHELANGELO  eroga magnetoterapia (ELF) 
carat-terizzata da:
• Bassa frequenza • Campo elettrico trascurabile
• Bassa potenza irradiata • Effetti termici 
trascurabili
• Alta penetrazione nei tessuti.

Al MICHELANGELO  CCllaassssiicc possono 
essere connessi contemporaneamente una 
coppia di trasduttori piani e un trasduttore 
cilindrico. MICHELANGELO  SSttuuddiiooè un 
unità carrellata progettata per applicazioni pro-
fessionali ambulatoriali, alla stessa possono 
essere connessi contemporaneamente una 
coppia di trasduttori piani e due trasduttori 
cilindrici. La coppia di trasdut-tori piani ed 
i cilindri possono essere attivati contem-
poraneamente o singolarmente.

(MCCL02)   CILIDRO 60 CM

€ 1.400,00 Invece di € 1,708.00 

4 CANALI DI STIMOLAZIONE, 2 
CANALI EMG

ELETTROTERAPIA + ELETTROMIOGRAFIA

Indicato per la diagnostica e riabilitazione muscola-
re. 
Apparecchio innovativo per elettroterapia ed elettro-
miografia dotato di quattro canali e due uscite EMG 
indipendenti. Elettroterapia professionale 4 canali. 
Programmi TENS, EMS, FES, IONOFORESI, REHAB. 
Memorie libere. Trattamento paziente singolo, trat-
tamento simultaneo di due pazienti con programmi 
diversi, e stimolazione controllata. 

FUNZIONAMENTO A BATTERIA 
RICARICABILE
O COLLEGATO DIRETTAMENTE A 
RETE ELETTRICA 

SOLO ELETTROMIOGRAFO A 
600€ invece di 732€

TERMOTERAPIA 
ESOGENA - Raggi 
infrarossi
per uso medicale  - 
CON STATIVO

Timer: 0-60 
minuti, 
irradiazione 
continua. Altezza 
regolabile 

PER ADULTI E BAMBINI

Defibrillatore semi automatico AED per adulti e 
pediatrico, semplice, intuitivo e affidabile grazie 
alla lunga garanzia di 5 anni. Non rilascia scariche 
alla presenza del pace maker e battito cardiaco.

DEFIBRILLATORE 
SEMIAUTOMATICO

INFRARED 250 
PROFESSIONALE € 799,00 € 286,00 

Invece di € 1,277.00 Invece di € 486.00 

60 RATE DA € 33,71 

60 RATE DA € 19,24 

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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ELETTRHOME €790,00 Invece di € 990.00 

ElettrHome è un apparecchiatura per Elettroterapia ad uso domiciliare che vanta caratteristiche 
professionali. Due canali di uscita con regolazione di potenza indipendente consentono di effettuare 
un trattamento contemporaneo su differenti zone del corpo. L’apparecchio offre la possibilità di 
scegliere tra impostare manualmente tutti i parametri di uscita per adeguare al massimo la terapia 
alle proprie esigenze terapeutiche o utilizzare i programmi predefiniti per una scelta più comoda 
e rapida. Sul display sono costantemente visualizzati i parametri applicativi impostati. Si possono 
utilizzare elettrodi adesivi per un’applicazione ancora più semplice o classici elettrodi in silicone 
conduttivo e sacchetto di spugna (disponibili come accessori opzionali). 
Principali Indicazioni Terapeutiche Epicondiliti, tonificazione muscolare, cervicalgie, potenziamento 
muscolare, borsiti, riscaldamento muscolare, lombalgie, lombalgie di origine non discale, nevralgie 
cervico brachiali, veicolazione farmaci, tendiniti, artrite reumatoide. 
SPECIFICHE TECNICHE: 
- Dimensioni (lxhxp): 25x7x15cm 
- Peso apparecchiatura: 0,5 Kg 
- Tensione di alimentazione: 100-240 V 50-60 Hz 
- Massima potenza durante il funzionamento: 50 W 
- Classe di sicurezza: II b 
- Isolamento: 2 Bf 
- Fusibili: 2.5 A termici ripristinabili 
automaticamente 
- Raffreddamento: doppio circuito aria forzata 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
- N° 2 canali indipendenti 
- Regolazione dose separata 
-Programmi di lavoro personalizzabili o 
preimpostati 
- Visualizzazione costante dei parametri 
selezionati su display 
- Tensione di uscita stabilizzata 

- Forme d’onda: jonodinamica – jonodinamica 
interrotta – impulso singolo – treno di impulsi – 
treno d–onda –– tens –– tens burst – agopuntura 
–– quadrata bifase – esponenziale alternata 
bifase 
- Programmi: veicolante – antalgico – antalgico 
profondo – denervato grave – denervato 
medio – denervato leggero – Tono – potenza – 
capillarizzazione – defaticante – riscaldamento 

DOTAZIONE DI SERIE: 
- Cavi elettroterapia clips nero/rosso 
- Elettrodi tela/daino 
- Fascia elastica cm. 100 
- Alimentatore 230 Vac/24 Vdc 
- Chiavetta accensione apparecchio 
- Cavo alimentazione sp/pr 90° 1,80 m 
- Borsa tracolla per trasporto (OPTIONAL)

ELETTROTERAPIA PROFESSIONALE € 1.099,00 Invece di € 1,342.00 

EtacPro è il nuovo sistema Golden Star per l’elettroterapia che offre protocolli specifici per le appli-
cazioni più utilizzate con le diverse forme d’onda e la possibilità di impostare liberamente i parametri 
di lavoro per un risultato personalizzato e professionale. Le dimensioni ridotte, la facilità d’uso e la 
versatilità sono le sue caratteristiche principali. 
EtacPro 
2 canali indipendenti di elettroterapia 
4 canali indipendenti a coppie (disponibile su richiesta) 

SPECIFICHE TECNICHE: 
- Dimensioni ( lxhxp ): 34x7x15cm 
- Peso apparecchiatura: 2 Kg 
- Tensione di alimentazione: 100-240 V 50-60 Hz 
- Massima potenza durante il funzionamento: 50 W 
- Classe di sicurezza: II b 
- Isolamento: 2 Bf 
- Fusibili: 2.5 A termici ripristinabili automatica-
mente 
- Raffreddamento: doppio circuito aria forzata 

DOTAZIONE DI SERIE: 
- 2 Cavi elettroterapia clips nero/rosso (2Ch) 
- 10 Elettrodi tela/daino (2Ch) 
- 2 Cinta in gomma forata ferma elettrodo com-
pleta di bottone (2Ch) 
-1 Alimentatore 230 Vac/24 Vdc 
- 1 Chiavetta accensione apparecchio 
- 1 Cavo alimentazione sp/pr 90° 1,80 m 

ELETTROTERAPIA: 
- 2 canali indipendenti ( per la versione 2ch ) 
- Regolazione dose separata 
- Programmi di lavoro personalizzabili o preim-
postati 
- Visualizzazione costante dei parametri selezio-
nati su display 
- Visualizzazione costante stato uscita tramite led 
multicolore 
- Tensione di uscita stabilizzata 
- Forme d’onda: jonodinamica – jonodinamica in-
terrotta – impulso singolo – treno di impulsi – tre-
no d’onda – tens – tens burst – agopuntura – qua-
drata bifase – esponenziale alternata bifase 
-  Programmi : veicolante – antalgico – antalgico 
profondo – denervato grave – denervato medio – 
denervato leggero – tono – potenza – capillarizza-
zione – defaticante – riscaldamento 

60 RATE DA € 19,00 60 RATE DA € 26,47 

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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MAGNETOTERAPIA DOMICILIARE € 690,00 Invece di € 850.00 

MagnetHome nasce dall’esperienza in campo professionale e propone in versione domiciliare le 
tipiche caratteristiche tecniche delle apparecchiature da studio. Pratici programmi preimpostati 
catalogati per patologie semplificheranno la scelta applicativa per il miglior risultato terapeutico. Gli 
applicatori rivestiti in materiale morbido e piacevole al tatto renderanno confortevole il trattamento 
anche nelle zone corporee solitamente più scomode da trattare. La possibilità di programmare 
l’apparecchio fino ad un massimo di 6 ore consente di ottemperare a prescrizioni mediche specifiche 
di uso prolungato (ad esempio applicazioni protratte per tutta la notte). 
E’ possibile richiedere applicatori personalizzati (cerchio, piastra cervicale, piastra per anca). 
Principali Indicazioni Terapeutiche: Artropatie, ritardo di consolidamento, pseudoartrosi, artrosi 
vertebrale, malattie infiammatorie e degenerative delle articolazioni, osteoporosi, piaghe da 
decubito, edemi. 

SPECIFICHE TECNICHE: 
- Dimensioni (lxhxp): 25x7x15cm 
- Peso apparecchiatura: 0,5 Kg 
- Tensione di alimentazione: 100-240 V 50-60 Hz 
- Massima potenza durante il funzionamento: 50 W 
- Classe di sicurezza: II b 
- Isolamento: 2 Bf 
- Fusibili: 2.5 A termici ripristinabili automaticamente 
- Raffreddamento: doppio circuito aria forzata 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
- N° 2 canali indipendenti 
- Potenza 100 gauss livello piastra 
- Frequenza fissa o con cambio automatico tra 5 Hz e 100 Hz 
- Diametro applicatori 15 cm rivestiti in neoprene 
- Modalità di lavoro personalizzabile o su programmi preimpostati 
- Personalizzabile: scelta di erogazione fino a tre fasi con cambio automatico, ciascuna 
programmabile indipendentemente in frequenza e durata fino ad un massimo complessivo di 6 ore.

DOTAZIONE DI SERIE: 
- Solenoidi magneto diametro 15 cm/ 100 
- Fascia elastica blu h 10cm L 100cm 
- Alimentatore 230 Vac/24 Vdc 
- Chiavetta accensione apparecchio 
- Cavo alimentazione sp/pr 90° 1,80 m 
- Borsa tracolla per trasporto (OPTIONAL)

LASERPRO 2W HP € 2.290,00 Invece di € 2,820.00 

LaserPro è il nuovo sistema Golden Star Elettromedicali per la laserterapia che offre protocolli specifici per 
le applicazioni più utilizzate e la possibilità di impostare liberamente i parametri di lavoro per un risultato 
personalizzato e professionale. Le dimensioni ridotte, la facilità d’uso e la versatilità sono le sue caratteri-
stiche principali.
 
Particolarità LaserPro:
Golden Star Elettromedicali produce apparecchiatura per laserterapia professionale LaserPro 2WLa sor-
gente laser del ’LaserPro (classe IV) è del tipo a stadio solido di ultima generazione in grado di erogare fino 
a 2 Watt in emissione continua e, contrariamente alla maggioranza delle apparecchiature di questa tipologia 
presenti sul mercato, trova alloggiamento direttamente nel manipolo
Innumerevoli i vantaggi offerti da questa particolare configurazione tra cui:
Evitare il costoso utilizzo di fibre ottiche adibite al trasporto della luce laser dall’interno dell’apparecchiatura 
fino al paziente con il conseguente vantaggio economico in caso di riparazioni (la fibra ottica, infatti oltre ad 
essere molto delicata non è riparabile)
Nessuna dispersione di energia
Minor peso e maggior praticità nell’utilizzo del manipolo collegato all’apparecchiatura tramite un normale 
cavo schermato
La possibilità di avvolgere il cavo, riducendo così gli ingombri senza rischio di rotture, rende il manipolo fa-
cilmente adattabile ad apparecchiature trasportabili.

SPECIFICHE TECNICHE:
Dimensioni ( lxhxp ): 34x7x15cm
Peso apparecchiatura: 2 Kg
Tensione di alimentazione: 100-240 V 50-60 Hz
Massima potenza durante il funzionamento: 50 W
Classe di sicurezza: II b
Isolamento: 2 Bf
Fusibili: 2.5 A termici ripristinabili automaticamente
Raffreddamento: doppio circuito aria forzata
DOTAZIONE DI SERIE:
Manipolo laser alta potenza
Interruttore a pedale per laserterapia
Occhiali Eagle protettivi da radiazioni laser
Alimentatore 230 Vac/24 Vdc
Chiavetta accensione apparecchio
Cavo alimentazione sp/pr 90° 1,80 m
LASER:

Manipolo laser con spot variabile da 0.25 cmq (qua-
drato) a 1 cmq (rettangolare)
Potenza 1.5W emissione continua
Lunghezza d’onda 810 nm
Emissione continua, frequenzata e pulsata
Programma di lavoro personalizzato o preimpostato
Diodo laser alloggiato direttamente sul puntale (non 
necessita di fibra ottica)
Azionamento emissione tramite pulsante a pedale
Rilevatore laser con visualizzazione potenza erogata
Visualizzazione stato uscita tramite led multicolore
Visualizzazione costante di tutti i parametri impostati
Personalizzato : continua – 100 Hz – 50 Hz – 20 Hz – 
10 Hz – 5 Hz – 1 Hz – treni impulsi con regolazione di 
erogazione e pausa da 0.3 s a 3 s
Programmi: dolore articolare – dolore muscolare – 
laser puntura – dermatologia – biostimolazione pro-
fonda – biostimolazione superficiale

60 RATE DA € 20,44 60 RATE DA € 55,15 

PRODOTTO 
IN OFFERTAPRODOTTO 

IN OFFERTA
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IL LASER DI POTENZA VIKARE
La nuova gamma di laser ViKare, è stata realizzata utilizzando la fi-
bra ottica come veicolatore di alte potenze laser (4W-8W) diretta-
mente sulla cute, senza dispersioni.
Campi di applicazione:
I campi di applicazione che possono trarre vantaggio dall’utilizzo del-
la terapia laser Vikare sono:
• Traumatologia sportiva
• Medicina generale e dermatologia
• Patologia artro-reumatica
• Terapia riabilitativa

ViKare il laser SCELTO DAGLI operatorI più esigen-
tI PER LA SUA POTENZA
Grazie all’elevata potenza erogata nelle sue ver-
sioni, permette  la stimolazione  degli  strati  pro-
fondi  del tessuto trattato favorendo così una ra-
pida e diffusa rigenerazione cellulare. con Vika-
re è possibile ottenere una stimolazione tissuta-
le in profondità , e ciò consente di trattare i tes-
suti e le strutture più interne (come per es. l’ar-
ticolazione del femore) e patologie cronicizzate 
come l’artrosi.
_ UN UTILIZZO FACILE E SICURO
ViKare, come tutte le apparecchiature medi-
cal Italia, vanta un software che può essere uti-
lizzato da tutti gli operatori, con comandi intuiti-
vi di semplice e veloce esecuzione. e’ Stato pro-
gettato per garantire i massimi standard di si-
curezza. Particolare attenzione è stata dedica-
ta al rispetto del paziente e dell’operatore.
_ è POLIEDRICO
Grazie alle sue caratteristiche, Vikare può essere uti- lizzato in diverse branche quali medicina dello sport, 
ortopedia,  neurologia,  dermatologia,  reumatologia, odontoiatria (parodontologia conservativa, implanto- lo-
gia, patologia orale, chirurgia detartrasi con dolore)
e agopuntura

MASSIMA EFFICACIA
Risolutivo nelle infiammazioni acute, croniche e degenerative quali 
l’artrite del ginocchio.
_è MULTISPOT
ViKare calcola in automatico il dosaggio dell’energia (Fluenza in joules) 
erogata in base alle diverse modalità di applicazione, a contatto o attra-
verso i 3 distanziali disponibili.
_perchè scegliere VIKARE
Vikare nasce come laser di potenza che lavora con una sola lunghezza 
d’onda : 940 nm. Sfruttando la sua potenza di picco che varia dai 2 mo-
delli disponibili, è possibile erogare fino a 8W di potenza, esplicando 
una’azione terapeutica di grande stimolo rigenerativo nelle patologie 
croniche, nell’accelerazione del processo di risoluzione dell’infiamma-
zione e dell’edema nella patologia acuta, così come la risoluzione rapi-
da di sindromi dolorose articolari, muscolari, neurogene e dei tessuti 
molli.

VIKARE LASER HP 8 W  € 6.200,00 

Indicazioni terapeutiche
I protocolli sviluppati con la laserterapia ad alta poten-
za consentono una rapida risoluzione delle patologie 
più comuni nei campi: ortopedico, fisiatrico, dermato-
logico, reumatologico e della medicina dello sport.
L’elenco delle principali patologie trattabili compren-
de:
Artrosi e processi degenerativi della cartilagine
Borsiti, sinoviti, capsuliti, epicondiliti, sindrome da im-
pingement spalla
Tendiniti e tenosinoviti
Edemi ed ematomi da trauma
Patologie post-traumatiche o da sovraccarico
Sindromi adduttorie, distorsioni, entesiti, condropatie 
rotule e in traumatologia sportiva
Più specificatamente si possono trattare:
1. Patologie acute
Tendinopatie (tendiniti, peritendiniti, tenosinoviti, ten-
diniti inserzionali e calcifiche, tendinosi, lesioni par-
ziali)
Traumi distorsivi ed edemi post-traumatici
Lesioni muscolari
Sinoviti e borsiti
Rachialgie e lombalgie
Sindrome fibromialgica
Osteocondrite disseccante e lesioni osteocondrali
2. Patologie degenerative
Osteoartrosi
Condropatie degenerative

CRYSTAL YAG 
LASER 1064

CARRELLATO 25 WATT

La terapia fisica firmata EME Physio
Il laser di potenza domina sempre di più il panorama 
medico internazionale, portando un crescente interesse 
soprattutto per gli ottimi effetti ottenibili in relazione al 
brevissimo tempo di applicazione.
Crystal Yag è la risposta alle esigenze di medici e 
fisioterapisti.
La finestra terapeutica
Crystal Yag ha una lunghezza d’onda di 1064 nm, che 
rientra nella “Finestra Terapeutica” laser compresa tra i 
400 e 1600 nm.
Il fascio luminoso emesso da Crystal Yag, raggiunge una 
potenza modulabile fino a 25W, consentendo un’alta 
penetrazione nei tessuti. Gli effetti sono alte biostimolazioni 

fotochimiche nella membrana cellulare ed all’interno dei mi- tocondri, agendo in profondità nei tessuti 
ed inducendo effetti significativi di stimolazione metabolica, analgesia, antiedemigeni, antiflogistici.
Cristal Yag consente di trattare in assoluta sicurezza tutti gli stati infiammatori muscolo-scheletrici, 
superficiali e profondi, riducendo il dolore fin dalla prima
applicazione e garantendo una rapida ripresa della mobilità.

 € 20.800,00 

LASER CRYSTAL YAG 1064 
DESK  12 WAT HP  € 12.500,00 
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FISIOCOMPUTER LASER DI POTENZA 
A SCANSIONE LTS-60

Il Fisiocomputer LTS – Laser di Po-
tenza a Scansione è un elettromedi-
cale per la fisioterapia per il tratta-
mento del paziente a mezzo di raggio 
laser, a scopo esclusivamente tera-
peutico. 
Va ricordato che il raggio LASER 
(“Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation”, cioè “Am-
plificazione della luce per mezzo di 
emissione stimolata di radiazione”) è 
essenzialmente un fascio luminoso, 
le cui caratteristiche principali risie-
dono nella monocromaticità (come 
dire che viene emessa una sola fre-
quenza luminosa, a differenza della 
luce cui siamo abituati che è sempre 
ad ampio spettro) e nella coerenza 
geometrica (ovvero, proprio grazie 
alla caratteristica precedente, si ri-
escono a generare fasci laser con 
angoli di apertura molto piccoli, tipi-
camente per le applicazioni medicali 
nell’ordine di uno o due mRad). 
Da queste due caratteristiche deriva 
il fatto che con una luce laser si ri-
escono ad ottenere facilmente den-
sità di potenza molto maggiori che 
con sorgenti luminose tradizionali, 
e questo fatto, oltre ad essere sta-
to sfruttato in vari campi industrali, 
spaziali e militari, viene da diversi 
anni utilizzato anche in campo me-
dico, pur se con diversi ambiti appli-
cativi. 
Si distingue, infatti, il cosiddetto 
“power-laser” (che genera princi-
palmente effetti di foto-evaporazione 
e reazioni foto-chimiche: un esempio 
per tutti è il bisturi-laser) dai “mid-laser” e “soft-laser” (che 
hanno esclusivamente effetto biostimolante). 
Le altre versioni, invece, (dalla LTS-05 alla LTS-20) dato che 
impiegano diodi laser la cui emissione cade nell’infrarosso, 
necessitano di luce guida (visibile) che è implementata con 
l’uso di un diodo laser che emette luce rossa. 
Dato che queste versioni presentano potenze del fascio di la-
voro notevolmente superiori (“mid-laser”), va sempre ricor-
dato che, 
anche se le modalità di azione sono simili alla versione di 
minor potenza, a queste potenze l’effetto termico non è più 
completamente trascurabile (specie se si adotta l’emissione 
continua con piccole deflessioni), per cui è richiesta partico-
lare attenzione da parte dell’operatore nel dosaggio di ener-
gia 
(che dipende dalla combinazione di percentuale della poten-
za massima, frequenza di ripetizione degli impulsi, area di 
scansione del fascio). 
Il principale motivo che spinge alla adozione di potenze di la-
voro maggiori è comunque (è bene ricordarlo) la maggior ra-
pidità della azione terapeutica, ed in definitiva l’abbreviazione 
dei tempi di trattamento. 

Livello e caratteristiche della emissione dell’LTS – Laser di 
Potenza a Scansione: 
Il Fisiocomputer LTS – Laser di Potenza a Scansione emette, 

in tutte le sue versioni, un fascio laser a 
scansione, cioè che viene deflesso auto-
maticamente da una coppia di specchietti 
posti al suo interno in prossimità della 
apertura laser presente posteriormente. 
La versione LTS-00 utilizza un tubo He-
Ne che emette una potenza di 5 mW (con-
tinua nel tempo e non regolabile in inten-
sità) ad una lunghezza d’onda di 633 nM e 
con una divergenza di 1 mRad. 
Le versioni IR, invece, utilizzano tutte un 
diodo laser che genera il fascio-guida 
alla lunghezza d’onda di 635 nM, con una 
potenza di 5mW. 
Il fascio di lavoro è invece ottenuto da 
un array di diodi laser che emettono alla 
lunghezza d’onda di 808 nM (infrarosso).
La potenza massima emessa varia dai 
500 mW continui della versione LTS-05 ai 
2 W continui della versione LTS-20. Per il 
Laser di lavoro possono essere regolati 
sia la potenza di picco (da 0 al 100% della 
nominale) che la modalità di emissione, 
selezionabile tra continua ed impulsata 
(in questo caso da 1 a 5000 Hz, con duty 
cycle regolabile dal 5% al 95% con passi 
del 5%). 
Occorre ricordare che le versioni LTS-00 
ed LTS-05 sono Laser di Classe 3B. 
Invece le altre due versioni LTS-10 ed 
LTS-20 sono Laser di Classe 4. 
Modalità di erogazione del fascio Laser: 
Per tutte le versioni il fascio viene defles-
so automaticamente sia in senso “verti-
cale” (ovvero nella direzione di “profon-
dità” dell’apparecchiatura) che in senso 
“orizzontale” (ovvero in direzione late-
rale). Per ciascuna delle due deflessioni, 
che sono contemporaneamente opera-

tive, sono regolabili da parte dell’operatore sia il posiziona-
mento assoluto del fascio che l’ampiezza di scansione. 
La velocità di deflessione è fissa per il verticale (ed è tale per 
cui anche impostando la massima ampiezza l’occhio umano 
percepisce una linea continua, e quindi la frequenza risultan-
te è sempre superiore alla frequenza di fusione della retina, 
generalmente stimata in 16 Hz) e regolabile per l’orizzon-
tale (questa volta su valori molto più bassi, in modo che la 
frequenza risultante è sempre tale da far percepire il movi-
mento laterale della linea verticale). La velocità di scansione 
orizzontale è regolabile tra 0,25 e 2 rad/Sec (il che equivale 
all’incirca ad un intervallo dei tempi di scansione orizzontale 
variabile da uno ad otto secondi per la massima deflessione). 
Il fascio Laser può uscire dalla apertura posteriore entro un 
angolo solido contenuto nel limite orizzontale di 60° (+30° ri-
spetto all’asse centrale) e nel limite verticale di 55° (da 30° a 
85° di alzo rispetto alla verticale al suolo). All’interno di que-
sto angolo solido i limiti di regolazione per le deflessioni van-
no da 0° al massimo teorico (dipendente dall’apertura Laser). 
Se entrambe le regolazioni di ampiezza sono impostate sul 
minimo (0°) la scansione si riduce ad un punto fisso. 
Fisiocomputer LTS – Laser di Potenza a Scansione dispone 
di una serie di protocolli preimpostati studiati appositamente 
per le diverse patologie da trattare

€ 13.800,00 GAMMA LASER 808NM 7W 
14 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

Grazie allo sviluppo tecnologico New Age Italia rende oggi disponibile una linea di laser 
totalmente innovativi dedicata agli operatori professionali della fisiatria. La novità 
assoluta della linea Hi Laser è data dalla possibilità di effettuare terapie utilizzando 
contemporaneamente fino a 3 lunghezze d’onda laser differenti (808nm, 980nm e 
1064nm) tutte trasmesse sulla stessa fibra ottica. Questa caratteristica unica consente di 
trattare diversi tessuti e profondità nello stesso istante, limitando radicalmente i tempi 
di trattamento. La Linea Hi Laser lascia la massima libertà di impostare tutti i parametri 
che uno specialista del settore può richiedere: potenza, tempo, frequenza e duty cycle. Il 
display a colori touch screen e l’encoder rotativo dotato di push button consentono un facile 
e intuitivo approccio con la macchina. Inoltre, la visualizzazione su display in tempo reale 
della potenza media emessa, dell’energia trasmessa e dell’ energia totale del trattamento, 
garantiscono un assoluto controllo della terapia, fornendo così i migliori strumenti nelle 
mani dell’operatore. 

- 1 cavo fibra ottica + manipolo LASER 
- cavo alimentazione 
- Manuale d’uso e applicazioni 
- Occhiali protettivi 
- Pedale di azionamento 

PROGRAMMI ED APPLICAZIONI 
- Acne 
- Artrite/artrosi 
- Atrofia muscolare 
- Contusioni 
- Ferite 
- Piaghe 
- Strappo 

- Tendiniti 
- Ulcere 
- Ustioni 

CARATTERISTICHE TECNICHE
 

Alimentazione 230V 50/60 Hz 
Sorgente LASER 6W 808nm 
Numero programmi 14 preimpostati + 20 

liberi 
Emissione continua/pulsata 

Frequenza (Hz) 100-20000 
Duty cycle 20% 50% 100% 

€ 8.800,00 
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Grazie allo sviluppo tecnologico New Age Italia rende 
oggi disponibile una linea di laser totalmente innovativi 
dedicata agli operatori professionali della fisiatria. La 
novità assoluta della linea Hi Laser è data dalla possibilità 
di effettuare terapie utilizzando contemporaneamente 
fino a 3 lunghezze d’onda laser differenti (808nm, 980nm e 
1064nm) tutte trasmesse sulla stessa fibra ottica. Questa 
caratteristica unica consente di trattare diversi tessuti e 
profondità nello stesso istante, limitando radicalmente 
i tempi di trattamento. La Linea Hi Laser lascia la 
massima libertà di impostare tutti i parametri che uno 
specialista del settore può richiedere: potenza, tempo, 
frequenza e duty cycle. Il display a colori touch screen e 
l’encoder rotativo dotato di push button consentono un 
facile e intuitivo approccio con la macchina. Inoltre, la 
visualizzazione su display in tempo reale della potenza media emessa, dell’energia trasmessa e dell’ energia 
totale del trattamento, garantiscono un assoluto controllo della terapia, fornendo così i migliori strumenti nelle 
mani dell’operatore. 
Dotazione di base 
- 1 cavo fibra ottica + manipolo LASER 
- Manuale d'uso e applicazioni 
- Occhiali protettivi 
- Pedale di azionamento 
Elenco programmi / Applicazioni

DELTA LASER 980NM 13W
16 PROGRAMMI PREIMPOSTATI
Grazie allo sviluppo tecnologico New Age Italia 
rende oggi disponibile una linea di laser totalmente 
innovativi dedicata agli operatori professionali 
della fisiatria. La novità assoluta della linea 
Hi Laser è data dalla possibilità di effettuare 
terapie utilizzando contemporaneamente fino 
a 3 lunghezze d’onda laser differenti (808nm, 
980nm e 1064nm) tutte trasmesse sulla stessa 
fibra ottica. Questa caratteristica unica consente 
di trattare diversi tessuti e profondità nello 
stesso istante, limitando radicalmente i tempi 
di trattamento. La Linea Hi Laser lascia la 
massima libertà di impostare tutti i parametri 
che uno specialista del settore può richiedere: 
potenza, tempo, frequenza e duty cycle. Il display a colori touch screen e l’encoder rotativo dotato di 
push button consentono un facile e intuitivo approccio con la macchina. Inoltre, la visualizzazione su 
display in tempo reale della potenza media emessa, dell’energia trasmessa e dell’ energia totale del 
trattamento, garantiscono un assoluto controllo della terapia, fornendo così i migliori strumenti nelle 
mani dell’operatore. 
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione 230V 50/60 Hz 
Sorgente LASER 13W 980nm 
Numero programmi 16 preimpostati + 20 liberi 
Emissione continua/pulsata 
Frequenza (Hz) 100-20000 
Duty cycle 20% 50% 100% 

- Artrite/artrosi 
- Esiti post operatori 

OMEGA LASER NY 1064NM 14 W
10 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

€ 8.800,00 

€ 12.800,00 

BETA LASER 808NM 7W + 13W 980NM
30 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

Grazie allo sviluppo tecnologico New Age Italia rende oggi disponibile una linea 
di laser totalmente innovativi dedicata agli operatori professionali della fisiatria. 
La novità assoluta della linea Hi Laser è data dalla possibilità di effettuare terapie 
utilizzando contemporaneamente fino a 3 lunghezze d’onda laser differenti (808nm, 
980nm e 1064nm) tutte trasmesse sulla stessa fibra ottica. Questa caratteristica 
unica consente di trattare diversi tessuti e profondità nello stesso istante, limitando 
radicalmente i tempi di trattamento. La Linea Hi Laser lascia la massima libertà di 
impostare tutti i parametri che uno specialista del settore può richiedere: potenza, 
tempo, frequenza e duty cycle. Il display a colori touch screen e l’encoder rotativo 
dotato di push button consentono un facile e intuitivo approccio con la macchina. 
Inoltre, la visualizzazione su display in tempo reale della potenza media emessa, 
dell’energia trasmessa e dell’ energia totale del trattamento, garantiscono un 
assoluto controllo della terapia, fornendo così i migliori strumenti nelle mani 
dell’operatore. 

Elenco programmi / Applicazioni 
- Acne 
- Artrite/artrosi 
- Atrofia muscolare 
- Contusioni 
- Esiti post operatori 
- Ferite 
- Fratture 
- Nevralgia 
- Nevralgia trigemino 
- Paresi facciale 
- Piaghe 
- Ritardi di consolidamento osseo 

- Strappo 
- Tendiniti 
- Traumi/contusioni 
- Ulcere 
- Ustioni 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione 230V 50/60 Hz 
Sorgente LASER 1 6W 808nm 
Sorgente LASER 2 11W 980nm 
Numero programmi 30 preimpostati + 20 

liberi 
Emissione continua/pulsata 
Frequenza (Hz) 100-20000 
Duty cycle 20% 50% 100% 

€ 16.800,00 
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ALPHA LASER 808NM 7W + 980NM 13W
1064 NY 11 W 40 PROGRAMMI PREIMPOSTATI
Grazie allo sviluppo tecnologico New Age 
Italia rende oggi disponibile una linea di 
laser totalmente innovativi dedicata agli 
operatori professionali della fisiatria. La novità 
assoluta della linea Hi Laser è data dalla 
possibilità di effettuare terapie utilizzando 
contemporaneamente fino a 3 lunghezze d’onda 
laser differenti (808nm, 980nm e 1064nm) tutte 
trasmesse sulla stessa fibra ottica. Questa 
caratteristica unica consente di trattare diversi 
tessuti e profondità nello stesso istante, 
limitando radicalmente i tempi di trattamento. 
La Linea Hi Laser lascia la massima libertà di 
impostare tutti i parametri che uno specialista 
del settore può richiedere: potenza, tempo, 
frequenza e duty cycle. Il display a colori touch 
screen e l’encoder rotativo dotato di push button 
consentono un facile e intuitivo approccio con la 
macchina. Inoltre, la visualizzazione su display 
in tempo reale della potenza media emessa, 
dell’energia trasmessa e dell’ energia totale del 
trattamento, garantiscono un assoluto controllo 
della terapia, fornendo così i migliori strumenti 
nelle mani dell’operatore. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione 230V 50/60 Hz 
Sorgente LASER 1 6W 808nm 
Sorgente LASER 2 11W 980nm 
Sorgente LASER 3 11W 1064nm 
Emissione c o n t i n u a /

pulsata 
Frequenza (Hz) 100-20000 
Duty cycle 20% 50% 100% 

€ 26.800,00 

Voluson 730 pro
voluson s6
voluson s8

voluson e8 bt 10
voluson e8 bt 13 hd live

Lasciaci un tuo recapito e 
configureremo insieme il 
miglior prodotto per te,,,

Direttore Commerciale Savino 
Accetturo - Call Center, 

0236102100

LA NHC MEDICAL  & BEAUTY ANNUNCIA L’ARRIVO PRESSO 
I PROPRI MAGAZZINI DI TUTTA LA LINEA VOLUSON RIGENERATI,,,,

€ 1.980,00 

€ 490,00 

Invece di € 2,415.00 

Invece di € 990.00 

CRYOS CARD TERMOTERAPIA - CHRYOTERAPIA 

NUOVA CRYO AND HOT TERAPY

E’ UN NUOVO DISPOSITIVO MEDICO 
CON CELLE DI PELTIER

Cryos Card è un dispositivo medico destinato a fisiote-
rapisti, medici e preparatori sportivi per la terapia del 
freddo Crioterapia (fino a - 10°) e del caldo Termotera-
pia, (fino a + 50°)

Termoterapia - crioterapia - shock termico
(l’uso combinato caldo e freddo in un solo 
dispositivo)

Il dispositivo fornisce da una estremità CRYO 
e dall’estremità opposta HOT. Professionale, 
innovativo, pratico, sicuro ed efficace. Ideale per 
gli sportivi - atleti e l’attività di tutti i giorni.

Apparecchio professionale per laserterapia. 
È dotato di 20 programmi preimpostati e 20 
programmi liberi. Alimentato a corrente elettrica 
o con la batteria interna ricaricabile. 2 WAT HP 
CONTINUO E PULSATO

LASERTRON CARD € 2.480,00 Invece di € 3,026.00 
60 RATE DA € 59,72 

60 RATE DA € 47,68 

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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I prezzi contenuti nel presente catalogo si intendono + IVA e contributo spese di spedizione 

€1.990

€596

€5.900

Sistema composto da una fotocamera con relativo supporto, specchio e 
staffe di fissaggio, dischi colorati per georeferenziare le foto ed un disco 
adesivo serigrafato da porre a terra per il posizionamento del paziente. 
Fornito con software a corredo per l’acquisizione e l’archiviazione delle 
foto.

Physical Analyzer è uno strumento realizzato per l’analisi della postura di un soggetto su piano frontale/posteriore e laterale. 
Innovativo per il posizionamento a muro dei dischi colorati per la georeferenziazione delle foto, elimina la gabbia in alluminio 
ed il relativo filo a piombo non più necessari, riducendone l’ingombro.
Il software, riconoscendo il posizionamento dei quattro dischi gialli posti sulla parete, calcola la verticale per la successiva 
collocazione di fili a piombo virtuali collocabili in ogni parte della fotografia. La georeferenziazione permette inoltre di 
effettuare misure sia di angoli che di tratti lineari per una corretta valutazione posturale. Il software integra una cartella di 
anamnesi interamente personalizzabile a completamento del percorso diagnostico.

Dispositivo polivalente disponibile in versione USB o 
Bluetooth. L’utilizzo della singola unita’ in abbinamento 
al caschetto permette di valutare la mobilità nei tre assi 
nello spazio del tratto cervicale (laterale destra/sinistra, 
flessione ed estensione, rotazione) verificando simmetrie 
di movimento, valori di normalita’ ed evidenziando le 
differenze prima e dopo il trattamento fisioterapico, 
la ginnastica riabilitativa o modificazioni apportate da 
eventuali afferenze dovute all’utilizzo di occhiali o bite. 
Fornito con software a corredo.

Stabiloboard è una pedana realizzata con due piattaforme (una 
per il piede destro ed una per il piede sinistro) supportate da 
un’unica base di appoggio. L’altezza da terra di soli 28 mm, il peso 
e le dimensioni contenute ne fanno uno strumento estremamente 
versatile e di facile trasportabilita’. Stabiloboard ha una struttura 
solida e compatta realizzata in tre piastre principali di alluminio 
pieno lavorate con macchine a controllo numerico con precisione 
nell’ordine dei centesimi di millimetro e protetta da uno strato di 
ossidazione dura. La serigrafia della griglia e’ ottenuta con un 
sistema di marcatura laser senza inchiostri. Stabiloboard utilizza 
6 celle di carico a strain gauge professionali ed una scheda di 
acquisizione dati che ne permette il collegamento al PC tramite 
connessione USB. E’ possibile configurare la durata dell’analisi per ottenere risultati comparabili con quanto proposto in 
letteratura. Stabiloboard segue le direttive delle nuove normative in vigore dal 2015 ed e’ certificata secondo il DDM 93/42 
come dispositivo medico classe I da azienda certificata ISO 9001 e ISO 13485.

PHYSICAL ANALYZER

Physical Analyzer + STABILOBOARD €6.890 invece di €7.890

CERVICAL R,O,M,

STABILOBOARD PEDANA STABILOMETRICA BIPODALICA

PROMOZIONE
60 RATE DA € 162,95 

PRODOTTO 
IN OFFERTA

OZONETTE è un robusto generatore di ozono ideato per 
quelle applicazioni dove sono ri chieste sicurezza ed 
accuratezza di concentrazioni. OZONETTE è stato disegnato 
tenendo presente di voler fornire uno strumento, per 
l’utilizzo nel settore sanitario professionale, af fidabile e 
compatto che genera concentrazioni variabili di ozono ad un 
prezzo contenuto. 
- Le infiltrazioni sono effettuate facilmente per mezzo di 
siringhe che OZONETTE rico nosce in modo automatico e 
riempie alla concentrazione impostata. 
- OZONETTE ha un sistema di automonitoraggio che mostra 
un messaggio di errore quando le unità sono al di fuori delle 
specifiche . Tutto questo garantisce al medico applicazioni 
sicure ed affidabili.
APPLICAZIONI MEDICHE:
- Gestione del dolore
- Infiltrazioni intra-articolari
- Insufflazioni
- Terapia di insaccamento
- Guarigione delle ferite

SPECIFICHE
Da 1 a 80 μg/Nml in step da 1 μg/Nml 
ACM sistema senza calibrazione 
Siringa, continuo e manuale
Due catalizzatori non organici interni 
Luer- Lock
Regolabile digitalmente da 10 a 50 l/h
Due valvole controllate digitalmente 

Touch pad e schermo LCD alfanumerico. 
Range di concentrazione O3
Sistema di misura
Modo operativo
Sistema eliminazione ozono
Connettore uscita
Output flusso ozono
Modo di produzione d’ozono 
Tastiera e Display 
Display: lcd ad alto contrasto
Dimensioni: 25x27x12 cm
Peso: 3 kg

OZONETTE
GENERATORE DI OSSIGENO-OZONO TERAPIA MEDICALE

PORTATILE
€ 6.200,00 

 “L’ORIGINALE” RO+TEN - Stare 
meglio fa bene
Con supporti semirigidi è 
un’apparecchiatura per il 
Movimento Continuo Passivo (CPM) 
del ginocchio 
KINETEC PRIMA ADVANCE 
con supporti semirigidi è 
un’apparecchiatura per il 
Movimento Continuo Passivo 
(CPM) del ginocchio, efficace per la 
gestione della terapia.
 
Può essere utilizzata sia 
nell’immediato periodo post-

operatorio, già poche ore dopo l’intervento, sia nelle settimane seguenti per la metodica riabilitativa, 
anche in abbinamento con la chinesiterapia tradizionale.
In questo caso il paziente può svolgere l’iter riabilitativo direttamente a casa, tramite noleggio a 
domicilio dell’apparecchiatura (Home Care).
KINETEC PRIMA ADVANCE è semplice da utilizzare, pratica e sicura. I comandi di funzione, posti 
sull’unità, consentono all’operatore di impostare i parametri di funzionamento base: controllo della 
flessione, controllo dell’estensione, velocità di scorrimento.
L’apparecchiatura ha in dotazione il sistema di sicurezza per il blocco immediato del movimento con 
ritorno in posizione neutra dell’arto.
Nella scheda tecnica allegata troverete le indicazioni terapeutiche ed il tempo d’uso suggerito.

REHAB KINETEC PRIMA ADVANCE
60 RATE DA € 26,46

€ 2.300,00
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Il generatore d’ozono OM302 è la risposta più recente alle necessità 
della moderna ozonoterapia. 
Incorpora un catalizzatore interno e una pompa per il vuoto. Grazie 
ad esso si realizza in maniera total mente automatica un ciclo di 
lavaggio per le terapie con siringa assicurando così una corretta 
igiene e precisione nella concentrazione somministrata. Le pressioni 
di riempimento sono controllate automati camente.
Con questo modello è possibile realizzare tutte le applicazioni e vie 
di somministrazione.
Premendo un solo tasto, si accede ai programmi operativi per la 
maggior parte delle procedure e appli cazioni abituali.
Il sistema non richiede, per la misurazione delle concentrazioni, una 
taratura periodica e la regolazione può essere eseguita da 1 μg/Nml 
fino a 80 μg/Nml con intervalli di 1 μg/Nml.

Caratteristiche:
• Generazione di ozono per trattamenti iperbarici e normobarici
• Unità standard per la misurazione della concentrazione in μg/Nml
• Display digitale per visualizzare la concentrazione, la pressione ed il vuoto
• Generatore quadripolare ad alto rendimento
• Funzionamento in modalità continua per l’ozonizzazione di liquidi
• Distruttore catalitico interno di ozono ad alto rendimento e capacità di autorigenerazione
• Programmi standard per GAET, infiltrazioni, ozonizzazione di liquidi e trattamenti con sacchetto

È un generatore portatile di 
ozono, inserito in una valigia 
ermetica, robusta, in grado di 
contenere anche una bombola di 
ossigeno. OZONOBARIC P è stato 
progettato secondo i più elevati 
standard di sicurezza e qualità del 
settore elettromedicale. È dotato 
di: doppio sistema di misurazione 
della concentrazione, doppio 
sistema di catalizzazione 
dell’ozono, un generatore ad alta 
frequenza coassiale raffreddato. 
Fun zionamento intuitivo e semplice.

OZONOBARIC P è adatto per ogni tipo di 
applicazione di ozonoterapia: grande e piccola 
auto emotra sfusione (GAET-PAET), infiltrazioni 
intra-articolari e intra-muscolari, insufflazioni 
rettali e vaginali, insacca mento in circuito 
aperto o chiuso, ozonizzazione dell’olio, acqua e 
soluzione salina.

Specifiche: 
Range concentrazione O3
Concentrazione selezionabile 
Produzione O3
Sistema di misura
Accuratezza
Regolazione uscita flusso
Modo operativo
Pompa del vuoto 
Connettori Ozono e aspirazione 
Tastiera e Display 
Da 1 μg/Nml a 80 μg/Nml. 
In continuo con passi da 1μg/

Nml 
3 g/h
Doppio, Fotometrico e indiretto (ACM)
+/- 10%
Due modi operativi, manuale e dinamico da 20L/h 
a 60L/h
Ozono continuo
Aspirazione superiore a -0.6 bar (8.7PSI)
Isolati, Luer-Lock
Touch pad e schermo LCD alfanumerico.

0M-302
GENERATORE DI OZONO - ECCELLENZA MEDICALE

OZONOBARIC MEDICALE
GENERATORE DI OZONO PORTATILE IN VALIGETTA

€ 18.900,00 

CARRELLO
€ 1.800,00 

€ 10.300,00 

La pressoterapia è utilizzata nell’estetica e nella 
Fisioterapia, e le apparecchiature per pressoterapia sono 
diventate indispensabili per qualsiasi centro, si offrono 
trattamenti contro la cellulite, la ritenzione idrica, per il 
dimagrimento localizzato, etc. e per le patologie di diversa 
natura nell’ambito fisioterapico. – per la ritenzione idrica e 
il rallentamento della microcircolazione.
La sua un’azione meccanica  migliora la circolazione 
venosa e linfatica, ed è ottima da associare a prodotti 
specifici. L’azione pressoria facilita il drenaggio del 
liquido interstiziale e “pulisce” lo spazio extracellulare 
dalle scorie liberate dalle cellule; e allo stesso tempo 
favorisce la penetrazione di creme mediche o cosmetiche, 
e prodotti per il drenaggio e il rimodellamento localizzato. 
Può accompagnarsi o seguire a cicli di trattamenti 
complementari quali massaggi linfodrenanti e connettivali, 
e applicazione di oli essenziali e creme anticellulite o gel o 
creme antinfiammatorie. 
U-TECH LA PRESSOTERAPIA
 dispone di 3 programmi
A. Questo programma è pensato per riprodurre il 
massaggio drenaggio linfatico che effettuerebbe un 
fisioterapista. Si utilizza per la pesantezza delle gambe e 
come massaggio di rilassamento.  Le sezioni inizieranno 
a gonfiarsi cominciando dalle parti corporali distali (mani 
e piedi). Inizieranno a funzionare le parti segnalate con la 
lettera A, poi quelle con le lettere B, C e D. Ogni sezione 
si riempie  d’aria in 8 secondi. Dopodiché, l’aria viene 
espulsa. Successivamente,  tutte le sezioni si gonfiano 
contemporaneamente e continuamente ogni 8 secondi per 
due volte.
B. Programma per trattare la ritenzione dei liquidi e per 

la prevenzione della cellulite. Le sezioni si 
gonfiano più velocemente  rispetto al modo 
A.  Ogni sezione si riempie d’aria in una 
sequenza di 3 secondi, cominciando dalle parti 
corporali  distali (mani e piedi). Inizieranno 
a funzionare le parti segnalate con la lettera A, 
poi quelle con le lettere B, C e D. L’ultima sezione 
(D) si gonfia in 5 secondi. Posteriormente, 
tutta  l’aria viene liberata in 5 secondi. Questo 
processo è un ciclo completo.
C.  Le sezioni si gonfiano in 10 secondi in 
maniera indipendente.  L’aria viene espulsa 
dopo 3 secondi. Questo processo è un ciclo
completo. In primo luogo inizia il gonfiaggio 
nelle sezioni A (mani e piedi),  poi si gonfiano 
le sezioni C (avambracci e polpacci), poi la 
parte inferiore dell’addome (sezione E), i polsi 
e le caviglie (sezione B), le cosce e le parti del 
braccio del bicipite. Il ciclo termina con il 

gonfiaggio della parte superiore dell’addome (F).
La pressoterapia F826 facilita la circolazione negli arti e 
migliora il metabolismo in caso di:
Linfedema
Ematoma
Compressione passiva in patologie venose
Artrite reumatoide
Drenaggio del braccio dopo interventi di mastectomia
Trattamenti di ematomi in seguito a interventi chirurgici
Trattamento anticellulite in stadio iniziale
Profilassi post-operatoria in interventi di trombosi venosa
Pesantezza delle gambe
Favorisce il riposo notturno e senso di affaticamento
CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza di lavoro (W) 75
Pressione di lavoro (bar) 0,32
Tempo di lavoro preimpostato (min) 15
Caratteristiche elettriche Voltaggio nominale (V) 220 ~ 
240
Frequenza (Hz) 50/60
Potenza nominale (W) 75
Dimensioni imballaggio (cm) 61x45x18,5
Peso lordo (Kg) 13,5
Dimensioni unità principale (cm) 41x17/24x13
DOTAZIONE
Pressoterapia
2 bracciali
2 gambali
1 fascia addominale
Manuale d’Uso

U-TECH PRESSOTERAPIA € 1.298,00 Invece di € 1,680.00 

€ 680,00 Invece di € 830.00 NEW FARMA PRESS 1 
New Farma Press 1 è la nuova pressoterapia se-
quenziale. 
In dotazione, 2 gambali a 4 sezioni separate com-
plete di piede, gamba e coscia per intervenire su 
tutte e due le gambe in modo completo. Alimen-
tazione a rete 230V, 50-60 Hz. 

(2 GAMBALI) 

48 RATE DA € 20,15 

PRODOTTO 
IN OFFERTA

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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La pressoterapia è un’apparecchiatura che agisce sulla circolazione 
venosa e linfatica rendendola più efficiente e migliorando, 
di conseguenza, inestetismi estetici quali cellulite, adiposità 
localizzate e ritenzione di liquidi.
Presoterapia
Infrarossi
Elettrostimolatore
3 azioni in una
Questo apparato è stato progettato con attenzione secondo le 
ricerche di bionica umana, rottura del grasso, grasso dissolto, 
drenaggio linfatico, terapia magnetica e usa mezzi di alta 
tecnologia per massaggiare, questo fa si che l’elettrostimolazione 
ed il massaggio ad aria diano un significante effetto.
Dimagrimento
- Gli impulsi elettrici a bassa frequenza possono stimolare i muscoli 
a contrarsi e distendersi, questo può distruggere gran parte di 
cellule grasse; quindi applicando gli elettrodi sui punti del corpo, 
può controllare alcune funzioni interne e trattenere la formazione 
del grasso e accelerare il metabolismo.
- I raggi infrarossi hanno un’azione diretta sulla struttura del 
grasso, rilasciando una grande energia termica ne consegue 
un’accelerazione della circolazione sanguigna stimola il 
metabolismo accelera le reazioni biochimiche crea catabolismo 
nelle cellule del grasso, riduce le cellule del grasso.
- Le sacche d’aria vengono gonfiate e sgonfiate regolarmente con 
pressione regolabile questo dissocia e spacca le cellule di grasso.
Abbellimento Corpo e Pelle
- La corrente elettrica stimola I terminali sensitive nervosa della 
pelle rendendola più bella ed elastica.
Rilassamento
- La circolazione sanguigna sarà accelerata ed il muscolo diminuirà 
dopo che le micro correnti avranno lavorato nel corpo.
- L’energia termica generata dall’infrarosso diminuirà e rilasserà 
il muscolo.  
Assorbimento
-  Stimolazione dell’assorbimento dei principi attivi per rinforzare 

effetto       curativo.
CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE 

- Descrizione apparecchio Presso-Massaggio: 
Apparecchio azionato da un‘elettropompa che immette aria in cuscinetti 
di varie forme e dimensioni che, a loro volta, vengono applicati liberi 
o inseriti in appositi contenitori di tessuto, plastica o altro materiale 
idoneo. 
La regolazione della pressione di massaggio viene effettuata tramite 
regolatore di flusso e limitata automaticamente ad un massimo di 
100kPa.
L‘apparecchio è dotato, inoltre, di dispositivi di regolazione della durata 
dell‘emissione di pressione, della pausa, nonché di un‘eventuale 
sequenza di programma sui diversi cuscinetti. 
Alimentato a corrente di rete.
- Descrizione apparecchio per il trattamento di calore parziale:
Apparecchio elettrico per la generazione di calore, mediante l‘utilizzo 
di, gambali e fasce, da applicare su di una parte o su tutto il corpo. 
Tale apparecchio è costituito da parti in plastica, con opportuni 
isolamenti termici ed elettrici. 
E’ dotato di meccanismi di regolazione della temperatura. 
Alimentato a corrente di rete. 
- Descrizione apparecchio Elettrostimolatore ad impulsi:
Apparecchio generatore di un flusso di corrente ad impulsi con forma d‘onda e frequenza variabili, applicato sulle zone 
da trattare mediante elettrodi di diverse forme e misure in gomma conduttiva. 
La corrente erogata è di debole entità e con frequenze variabili fra 1 Hz e 50 kHz, di varie forme d‘onda, simmetriche o 
asimmetriche. 
L‘apparecchio dispone di regolazione di intensità della corrente applicata, della regolazione delle frequenze, di regolazione 
del tempo di azione e pausa. E’ dotato di un dispositivo limitatore di corrente che impedisca l‘erogazione di correnti di 
intensità tale da poter essere nocive per la salute. 
La densità di corrente per ogni elettrodo non supera 1,5 mA/cmq (valore efficace). L‘attivazione dell‘erogazione iniziale, è 
possibile solo con intensità uguale a zero. I valori di energia successivamente incrementati dopo l‘attivazione, disattivando 
l‘erogazione scenderanno automaticamente a zero. 
Apparecchio è alimentato a corrente di rete.

PRESSOTERAPIA TERMORISCALDANTE € 2.490,00 Invece di € 3,950.00 
60 RATE DA € 59,96 

PRODOTTO 
IN OFFERTA

Apparecchiatura di massaggio vibratorio dotato di 5 testine  
per diversi trattamenti. 
Cellulite? Pelle d’arancia? Smagliature? Cattiva 
circolazione? 
Dolori Osteoarticolari? Stress? Stanchezza? Problemi 
linfatici? Edema?
Problemi di transito intestinale? Sovrappeso? Ritenzione di 
liquidi? Menopausa? Flaccidità? 
Strumento di massagio vibratorio  dotato
di 5 applicatori per diversi trattamenti. Unità
digitae che si trova nella colonna con base e ruote
e un vassoio dove ubicare le testine.
Il nostro ZOOM TECNICO ti mostra tutti i dettagli, tutte 
le funzioni e ti dà la possibilità di conoscere le nostre 
apparecchiature.
L’apparecchiatura di massagio vibratorio, sotto la lente di 
Weelko. Scoprilo sfogliando all’interno 
Applicatore 1: Applicatore circolare con punte grandi per un 
massaggio profondo. Utilizzare a velocità basse, tra i livelli 
1 e 2. A massima velocità (livello 5) è utilizzato anche per la 
stimolazione a livello dell’epidermide. 
Applicatore 2: Applicatore circolare con multipli punte sottili 
di silicone. Lavora a livello dell’epidermide. Stimolazione, 
esfoliazione, massaggio e vasodilatazione tonificante. 
Utilizzato per schiena, glutei e cosce. Usare a velocità 5. 
Preparare la pelle per facilitare la penetrazione di creme 
riduttrici od oli corporali. 

Utilizzato per trattamenti sportivi prima dell’esercizio grazie alla sua azione iperemica generata 
localmente con il massaggio (livelli 4 e 5).
Applicatore 3: Applicatore circolare di spugna, soffice e versatile.
Per le parti sensibili del corpo. Massaggio leggero e delicato. Utilizzate prima e dopo i trattamenti per 
preparare i tessuti e togliere le contratture. Velocità tra 3 e 5. Utilizzare una fodera di tessuto di
fibra o di carta monouso per coprire la testina durante l’uso. 
Applicatore 4: Applicatore quadrata da 4 emisfer. Massaggio sulle spalle, schiena, glutei e cosce. Velocità 
1, 2 e 3.
Applicatore 5: Applicatore di spugna a forma di V, appropriata per lavorare su spalle, collo, schiena, 
cervicali, gambe e ginocchia.
Molto adatto per rilassamento e per combattere lo stress quotidiano.
Utilizzare una fodera di fibra o di carta monouso per coprire la testina durante l’uso. Usare a velocità 2, 
3 e 4 
Velocità di rotazione
Il dispositivo è dotato di 5 posizioni per regolare la velocità/frequenza. Più bassa è la frequenza, più 
profondamente agiscono le onde meccaniche. Le basse velocità sono raccomandate per la stimolazione 
del muscolo e dell’ipoderma. Le frequenze più alte agiscono sull’epidermide.
Velocità 1 (minima): la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 13 Hz. 
Agisce nel muscolo in profondità.
Velocità 2: la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 17 Hz.
Agisce intorno al muscolo e nell’ipoderma (lo strato più profondo della pelle).
Velocità 3: la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 22 Hz.
Agisce sul derma (su tutti gli strati della pelle).
Velocità 4: la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 28 Hz.
Agisce sul derma (su tutti gli strati della pelle).
Velocità 5 (massima): la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 
40 Hz. Agisce sull’epidermide (sullo strato più esterno della pelle)

MASSAGGIATORE CORPO 
ALENTO U-TECH

€ 628,00 

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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I prezzi contenuti nel presente catalogo si intendono + IVA e contributo spese di spedizione 

 APPLICAZIONI VISO - CORPO
• Rimodellamento del corpo
• Terapia della cellulite (PEFS stadio I a III)
• Rassodamento del tessuto muscolare e 
connettivo
• Spianamento delle cicatrici e delle rughe
• Trattamento delle smagliature da gravidanza
• Miglioramento dell‘elasticità cutanea
• Riduzione della circonferenza

’ L’ONDA ACUSTICA
L’onda Acustica è un metodo di trattamento 
moderno e molto efficace, grazie al quale si 
riescono a contrastare realmente le degene- 
razioni tissutali come la cellulite e l’accumulo 
localizzato del grasso in maniera risolutiva.
Le onde acustiche SALAPIUM SHOCK
WAVES stimolano i fibroblasti in pro- fondità 
all’interno della pelle per ri- pristinare la pro- 
duzione di colla- gene ed elastina.

Le onde acustiche SALAPIUM SHOCK WAVES 
indirizzate verso l’area affetta da cellulite, 
rilasciano e ce- dono la loro energia alle cellule 
adipose. Il sistema circolatorio aumenta il flusso 
del sangue, le molecole iniziano a oscillare, vie- 
ne attivato il metabolismo e stimolato il siste- ma 
linfatico. Il tessuto connettivo si rilassa e diventa 
sempre più elastico e predisposto a produrre 
nuovo collagene favorendo il ras- sodamento 
del derma e dell’epidermide. Un ottimo punto di 
partenza per la rigenerazio- ne della pelle che 
continua nel tempo.

SALAPIUM SHOCK WAVES 
utilizza onde acusti- che ad 
alta energia, attraversano 
alle cellu- le adipose, le 
frammentano, dopodiché 
l’or- ganismo provvede a 
eliminarle attraverso, le 
urine.
Migliora il microcircolo 
permettendo la regolazione 
del flusso ematico attraver- 
so il letto vascolare. Un flusso 
sangui- gno accelerato ed un 
elevata attività vasomotoria 
aiutano l’eliminazione del 
grasso, mentre un flusso 
sanguigno ral- lentato ne 
favorisce l’accumulo.
Le Onde acustiche SALAPIUM 
SHOCK WAVES aumentano 
la permeabilità del- le 

membrane cellulari senza causare la morte della 
cellule. Queste condizio- ni fanno si che il grasso 
possa essere eli- minato molto rapidamente 
attraverso la circolazione sanguigna.
La neocollagenesi viene indotta miglio- rando il 
rassodamento connettivo.
Con SALAPIUM SHOCK WAVES é possibile trattare 
la cellulite nei diversi stadi edematoso, fibroso e 
fibrosclerotico (PEFS) I, II e III, per- mettere di 
effettuare una terapia efficace e duratura senza 
effetti collaterali e non solo. è chiaramente 
visibile e misurabile anche dopo solo 3 / 6 sedute, 
cioè dopo 2 / 4 setti- mane.
Ci si accorge però subito dopo il trattamento che 
è scattato il meccanismo di eliminazione del- le 
cellule adipose perché si nota un incremento del- 
la temperatura superficiale del-
la cute. I meccanismi che stanno alla base del 
successo delle onde acustiche SALAPIUM SHOCK 
WAVES sono spiegabili dai seguenti effetti 
metabolici:
La cessione di energia tra tessuto fibroso ed 
adiposo facilita la distruzione delle aree fi- 
brotiche e quindi la riduzione dei noduli
Si consiglia l’uso anche di Fast Easy Slim da solo 
o con Un Cardiofitness
CONTROINDICAZIONI
Gravidanza
Pace-Maker
Protesi metalliche
Uso di farmaci vasocostrittori

SALAPIUM SHOCK WAVES
ONDE ACUSTICHE 5 BAR

€14.500,00 

PRODOTTO 
IN OFFERTA

Invece di € 5,900.00 

VOMANO ELETTROPORATORE 
TRANSDERMICO - CRYO E 
ULTRASUONO TOUCH SCREEN

PRESIDIO MULTIFUNZIONE, COMPOSTO 
DA: TRANSDERMALM ELECTROPORA-
TION - ULTRASUONO E CRYO -  Touch 
Screen
Per trattamenti Fisioterapici ed Estetici 
Viso e Corpo
Le varie tecnologie incluse sono utili a 
implementare la penetrazione e la diffu-
sione di principi attivi negli strati profon-
di  dell’epidermide attraverso il sistema 
della sonoforesi, dell’elettroforesi, dell’e-
lettrosmosi, della crioterapia e dell’Ul-
trasuoni
L’utilizzo di queste tecnologie consente di 
apportare nutrimento al tessuto cutaneo 
e rivascolarizzarlo, stimolare il meta-
bolismo cellulare e la microcircolazione 
ematica e linfatica, disinfiammare, to-
gliere il dolore, trattare rughe del volto, 
occhiaie, smagliature, adipe e cellulite, 
rendendo la pelle più elastica. Disinfiam-
mare, togliere il dolore, etc.
Vomano,  l’Elettroporazione Transdermica è una nuova metodica non 
invasiva che consente la veicolazione di principi attivi, attraverso gli 
strati cutanei in maniera profonda e selettiva con una efficienza di 
flusso notevolmente superiore ai tradizionali metodi elettroforetici.
L’ elettroporazione provoca un aumento transitorio e reversibile della 
permeabilità dei tessuti. Questa avviene attraverso l’applicazione di 
particolari impulsi elettrici che inducono una temporanea riorganiz-
zazione della membrana cellulare, portando alla creazione di nuovi 
canali (Elettrofori) ed all’allargamento dei preesistenti, facilitando 
enormemente il flusso di molecole idrosolubili. Sono impulsi elettrici 
molto brevi di elevata intensità per rendere permeabile la membrana 
cellulare in modo transitorio. 
VOMANO APPARECCHIATURA TRANSDERMAL ELECTROPORATION 
DISPOSITIVO PER LA VEICOLAZIONE TRANSDERMICA DI PRINCIPI AT-
TIVI PER TRATTAMENTI VISO E CORPO 
La tecnologia del dispositivo VOMANO consente di trattare corpo e viso 
con la massima efficacia e sicurezza 
VOMANO è un Dispositivo nato sia per l’ambito medico, fisioterapico 
ed estetico. Nei trattamenti viso e corpo, VOMANO esercita un’azio-
ne transdermica che riduce sensibilmente gli inestetismi da affatica-
mento o invecchiamento cutaneo, couperose e acneiche, pelli ruvide 
e asfittiche, pelli secche e disidratate. Ottimi risultati sia sul viso che 
sul corpo si ottengono anche nei casi di pelli grasse, stressate e con 
rughe. 
Nel campo fisioterapico -  Medicina dello sport - Terapia del dolore, 
viene usato per trasferire principi attivi antinfiammatori, antidolorifici, 
etc. sostituendo con ottimi risultati immediati, la vecchia Ionoforesi, 
veicolando in profondità, senza coinvolgere tutto il corpo. 
 La veicolazione transdermica dei farmaci presenta un gran numero 
di vantaggi rispetto ai metodi di somministrazione per via orale o me-
diante iniezioni:
Assenza di invasività e maggiore compliance del paziente
Consente di evitare gli effetti secondari dovuti alla metabolizzazione 
sistemica del farmaco
Fornisce quantità di farmaco alle aree da trattare 100 volte superiore 
rispetto a quelli ottenibili con la somministrazione orale
Capacità di dosare i farmaci che altrimenti verrebbero metabolizzati 
nel tubo digerente
VOMANO L’Elettroporatore per trattamenti Fisioterapici o Estetici
VOMANO APPARECCHIATURA TRANSDERMAL ELECTROPORATION 
Apparecchio alimentato a corrente di rete composto da un generatore 
di corrente continua a bassa tensione. 
Il trattamento consiste nell’applicazione di tale corrente, a bassa in-
tensità, mediante placche in metallo ricoperte da uno speciale ma-
teriale spugnoso o similare imbevuto con il prodotto liquido o gel da 
applicare.
Con questo apparecchio esegue un trattamento che permette un più 
rapido assorbimento dei prodotti liquido/gel con i principi attivi, appli-

cato direttamente sulla zona trattata, veicolandoli in profondità. 
ULTRASUONO per trattamenti Fisioterapici o Estetici
Apparecchio composto da un generatore elettrico di frequenza da 1 
MHz che innesca la contrazione di un cristallo piezoelettrico applicato 
ad una testa di emissione così da produrre ultrasuoni che si propagano 
dalla testa di emissione al tessuto posto a contatto. L’applicatore mo-
bile è composto da un’impugnatura con una testa metallica di emis-
sione in acciaio. 

SPECIFICHE TECNICHE 
ALIMENTAZIONE……………………: 230V / 50Hz 
DIMENSIONI: ..Corpo Macchina: 40 x 28 x 15 (cm) 
PESO:……………….…Corpo Macchina: 6.5 kg. 
CONSUMO………….……………………: 180W 
FREQUENZA ULTRASUONO….……….: 1 MHz 
POTENZA MAX ULTRASUONO……….: 3W/cm2 
FREQUENZA ELETTROPORATORE…...: 10/15/20/60 Hz 
INTENSITA’ MAX ELETTROPORATORE: 1mA / 10cm2 

€ 4.900,00 

VOMANO ELETTROPORATORE 
TRANSDERMICO- CRYO E ULTRASUONO

DISPLAY TOUCH SCREEN

GEL GREEN FISIO

Confezione omaggio con Vomano 
Elettroporatore Transdermico 

Ossigeno Ozono attivo in gel - 150 ml

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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I prezzi contenuti nel presente catalogo si intendono + IVA e contributo spese di spedizione  Per ogni Elettromedicale acquistato il Corso di formazione all’uso è IN OMAGGIO

 ESTETIC WARM 200 WAT

VISO
 • Effetto lifting su viso, collo e decolleté
• Pelle del viso più compatta tesa e consistente
• Distensione rughe perioculari e nasolabiali
• Effetti immediati su rilassamenti palpebrali e
zampe di gallina
CORPO:
 • Tonificazione generale delle zone trattate
• Rassodamento addome, glutei, zona interna
braccia e cosce
• Perfetto complemento a trattamenti snellenti e
dimagranti

La gestione dei manipoli di ultima ge-
nerazione avviene tramite il software concepito in modo 
da controllare la trasmissione energetica capacitiva e 
resistiva rendendo sicura la macchina da possibili rischi di 
bruciatura.
Con le placche Bipolari Automatiche si ha la possibilità di 
lavorare anche sen- za la presenza dell’operatore.
La Funzione Feedback – impedenzio- metria, la macchina 
calcola automa- ticamente la resistenza corporea per il 
passaggio dell’energia. Prima di ini- ziare il trattamento 
acquisisce i dati dell’impedenza “a tempo zero” e defini- 
sce il range dei parametri su cui opera- re, mantenendo 
costante i valori senza sbalzi di flusso energetico. Effettua 
una verifica ogni 250 ms. ed aggiorna au- tomaticamente i 
parametri stessi per ridurre al minimo gli eventuali effetti 
collaterali non voluti ed ottenere il mas- simo rendimento 
terapeutico.
La configurazione monopolare ha una profondità d’azione 
elevata. questa ca- ratteristica permette di avere sia 
l’effet- to di distensione che l’effetto di neo-for- mazione di 
collagene a tutto spessore.
La configurazione bipolare ha una pro- fondità d’azione 
minore rispetto alla monopolare ed il riscaldamento è di 
tipo “binario” ossia viene prodotto ini- zialmente in quelle 

strutture che han- no una minore resistenza al passaggio 
dell’energia, successivamente, la pro- pagazione avviene 
anche alle strutture che oppongono una certa resistenza al 
riscaldamento. Grazie al meccanismo appena descritto e 
all’assenza della piastra, le prime molecole raggiunte sono 
quelle più superficiali che deter- minano una immediata 
denaturazione delle proteine del collagene, con ac- 
corciamento delle stesse (effetto lifting). Per questo motivo 
la configurazione bipolare è particolarmente adatta al viso, 
collo e decolleté
iL TRATTAMENTO CORPO

Tende ad un’azione sinergica di:
rivascolarizzazione del tessuto va- socostretto da processi 
sclerotizzan- ti dovuti a lipodistrofia (cellulite) a vari stadi
incremento della tonicità muscola- re con conseguente 
miglioramento e rimodellamento della silhouette 
contrazione delle fibre collagene superficiali e profonde 
del primo strato del derma, finalizzato al mi- glioramento 
del rilassamento cuta- neo
biorivitalizzazione a vari livelli.
dismenorrea, il principio su cui si basa è quello della 
diatermia ca- pacitiva. il calore favorisce il rilassa- mento 
della contrattura muscolare e la vascolarizzazione, 
interviene di- rettamente sul dolore, alleviandolo fino a 
farlo scomparire

iL TRATTAMENTO ANTi AGE dEL VOLTO

il trattamen- to ANTi AGE del volto deve essere f inalizzato 
alla ridu- zione degli inestetismi che mutua- mente in- 
tercorrono nell’AGiNG e
che coinvolgono una serie di strutture anatomiche con 
evidenti sintomato- logie: rughe cute in eccesso e perdita 
di elasticità e rilassamento della stes- sa riduzione 
consistente del collagene ipotonia (i muscoli si a iano e si
allungano, scendendo

€ 5.900,00 Invece di € 8.900
60 RATE DA € 139,54 

VISO
 • Effetto lifting su viso, collo e decolleté
• Pelle del viso più compatta tesa e consistente
• Distensione rughe perioculari e nasolabiali
• Effetti immediati su rilassamenti palpebrali e
zampe di gallina
CORPO:
 • Tonificazione generale delle zone trattate
• Rassodamento addome, glutei, zona interna
braccia e cosce
• Perfetto complemento a trattamenti snellenti e
dimagranti

La gestione dei manipoli di ultima generazione avviene 
tramite il software concepito in modo da controllare la 
trasmissione energetica capacitiva e resistiva rendendo 
sicura la macchina da possibili rischi di bruciatura.
Con le placche Bipolari Automatiche si ha la possibilità di 
lavorare anche sen- za la presenza dell’operatore.
La Funzione Feedback – impedenzio- metria, la macchina 
calcola automa- ticamente la resistenza corporea per il 
passaggio dell’energia. Prima di ini- ziare il trattamento 
acquisisce i dati dell’impedenza “a tempo zero” e defini- 
sce il range dei parametri su cui opera- re, mantenendo 
costante i valori senza sbalzi di flusso energetico. Effettua 
una verifica ogni 250 ms. ed aggiorna au- tomaticamente i 
parametri stessi per ridurre al minimo gli eventuali effetti 
collaterali non voluti ed ottenere il mas- simo rendimento 
terapeutico.
La configurazione monopolare ha una profondità d’azione 
elevata. questa ca- ratteristica permette di avere sia 
l’effet- to di distensione che l’effetto di neo-for- mazione di 
collagene a tutto spessore.
La configurazione bipolare ha una pro- fondità d’azione 
minore rispetto alla monopolare ed il riscaldamento è di 
tipo “binario” ossia viene prodotto ini- zialmente in quelle 
strutture che han- no una minore resistenza al passaggio 
dell’energia, successivamente, la pro- pagazione avviene 

anche alle strutture che oppongono una certa resistenza al 
riscaldamento. Grazie al meccanismo appena descritto e 
all’assenza della piastra, le prime molecole raggiunte sono 
quelle più superficiali che deter- minano una immediata 
denaturazione delle proteine del collagene, con ac- 
corciamento delle stesse (effetto lifting). Per questo motivo 
la configurazione bipolare è particolarmente adatta al viso, 
collo e decolleté

iL TRATTAMENTO CORPO

Tende ad un’azione sinergica di:
rivascolarizzazione del tessuto va- socostretto da processi 
sclerotizzan- ti dovuti a lipodistrofia (cellulite) a vari stadi
incremento della tonicità muscola- re con conseguente 
miglioramento e rimodellamento della silhouette 
contrazione delle fibre collagene superficiali e profonde 
del primo strato del derma, finalizzato al mi- glioramento 
del rilassamento cuta- neo
biorivitalizzazione a vari livelli.
dismenorrea, il principio su cui si basa è quello della 
diatermia ca- pacitiva. il calore favorisce il rilassa- mento 
della contrattura muscolare e la vascolarizzazione, 
interviene di- rettamente sul dolore, alleviandolo fino a 
farlo scomparire

iL TRATTAMENTO ANTI AGE dEL VOLTO

il trattamento ANTi AGE del volto deve essere f inalizzato 
alla ridu- zione degli inestetismi che mutua- mente in- 
tercorrono nell’AGiNG e
che coinvolgono una serie di strutture anatomiche con 
evidenti sintomato- logie: rughe cute in eccesso e perdita 
di elasticità e rilassamento della stes- sa riduzione 
consistente del collagene ipotonia (i muscoli si a iano e si
allungano, scendendo

RADIOFREQUENZA BEAUTY € 6.900,00 Invece di € 8,900.00 

60 RATE DA € 163,19 

PRODOTTO 
IN OFFERTA
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I prezzi contenuti nel presente catalogo si intendono + IVA e contributo spese di spedizione  Per ogni Elettromedicale acquistato il Corso di formazione all’uso è IN OMAGGIO

FAST EASY SLIM BODY FORMING 
SILHOUETTE de-termina sulle zone 
interessate un miglioramento della 
Circola-zione sanguigna ed un aumento 
della temperatura corporea, tutto 
ciò favorirà la riduzione del tessuto 
adiposo localizzato, con risultati visibili 
in tempo reale.
Il risultato è un aspetto più tonico, più 
asciutto delle zone interessate quali: 
Addome e Fianchi.
Si possono perdere seguendo 
l’indicazione riportate nel protocollo 
FAST EASY SLIM BODY FORMING 
SILHOU-ETTE  da un minimo di una 
Taglia fino e oltre 3 taglie, in pochi 
minuti di allenamento, basteranno solo 
4 settimane per cambiare aspetto!
La Tecnologia utilizzata da FAST EASY 
SLIM BODY FORMING SILHOUETTE è 
notevolmente innovativa e futuri-stica, 
si basa su principi fisiologici e Biochimici.
FAST EASY SLIM BODY FORMING SILHOUETTE non 
promette miracoli, ma risultati concreti in quanto 
prevede in as-sociazione alla Fascia non soltanto 
l’attività fisica specifica e adottata ad ogni singolo 
individuo, ma anche un programma nutrizionale 
personalizzato, tutto ciò, ha come obiettivo quello di 
raggiungere i risultati in tempi abbastanza brevi in 
totale sicurezza e senza rischi per la salute. Ottenere 
un risultato estetico concreto ma soprattutto 
mantenerlo.
FAST EASY SLIM BODY FORMING SILHOUETTE av-
volge tutto il girovita, offrendo un dolce e piacevole 
massag-gio Dimagrante e Drenante.
FAST EASY SLIM BODY FORMING SILHOUETTE da 
la possibilità di ottenere risultati anche a perso-ne 

che durante la gior-nata hanno 
pochissi-mo tempo da dedicare a 
se stessi.
Bastano 20 minuti in qualsiasi 
momento della giornata.
È una opportunità per voler-si 
bene e per sentirsi gratificati 
con il risultato di una maggiore 
accettazione di se stessi. Tutto ciò 
per migliorare il benessere fisico 
in quanto i risultati ottenuti con 
FAST EASY SLIM BODY FORMING 
SILHOUETTE au-menteranno la 
propria autosti-ma, riducendo 
le proprie insicu-rezze legate al 
proprio aspetto estetico.
FAST EASY SLIM BODY FORMING 
SILHOUETTE  crea un percorso 
sartoriale di attività fisica e 
nutrizione e lo possono usare tutti.
La DN Medica Elaborerà 

a seconda di ogni esigenza, sia un programma 
Nutrizionale personalizzato che un modulo di attività 
fisica, perché FAST EASY SLIM BODY FORMING 
SILHOUETTE è anche un modo di fare cultura e per 
educarsi ad una sana alimentazio-ne e attività fisica, 
con il fine di migliorare il proprio stile di vita. La DN 
Medica diretta dal Dr. Nicola Deliso in collabo-razione 
con la Kinetic Sport Center Diretta dal Dr A. Zovin e 
Dr. Marco Cangelli, ha potuto constatare i risultati 
di FAST EASY SLIM BODY FORMING SILHOUETTE 
abbinando le tre strategie, Fascia, Nutrizione e 
Attività Fisica.
Per chi lo desidera ci sarà un servizio di assistenza 
che offrirà sicurezza e trasparenza su questa 
innovativa apparec-chiatura.

FAST EASY SLIM
BODY FORMING SILHOUETTE

€ 1.950,00 
60 RATE DA € 46,96 

LAMPADA ABBRONZANTE € 12.600,00 

QUANDO
ABBRONZARSI
DIVENTA
BENESSERE!

La NUOVA FILOSOFIA
dell’ABBRONZATURA ARTIFICIALE
è legata al BENESSERE PSICOFISICO,
in un mondo dedicato al TOTAL-LOOK
che identifica il servizio come
strumento per COCCOLARE il cliente,
trasportandolo in una
NUOVA DIMENSIONE creata
per PRENDERSI CURA DI SÉ.
Disponibile anche nella versione
con LAMPADE “AL COLLAGENE”

LAMPADE AL COLLAGENE
EFFETTI DELLA BIO-STIMOLAZIONE
La delicata luce rossa, grazie alle sue particolari
caratteristiche di spettro (550 - 700 nm), viene 
facilmente
assorbita dalla pelle, 
favorendo la stimolazione per la
produzione di nuovo Collagene e di Fibre Elastiche,
attenuando le rughe e l’invecchiamento cutaneo.
Questo processo spontaneo contribuisce al 
miglioramento
della circolazione e del metabolismo cutaneo, 
favorendo la
naturale rigenerazione della pelle.
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I prezzi contenuti nel presente catalogo si intendono + IVA e contributo spese di spedizione 

TRE STILI DIVERSI per personalizzare l’immagine del TUO CENTRO!

ART. 25162 – DOLCE VITA 48 LAMPADE DA 160W
ART. 25164 – DOLCE VITA COLLAGEN 48 LAMPADE DA 160W
ALIMENTAZIONE STANDARD
400V trifase: spina 5 poli - 3F+N+T 16A
ALIMENTAZIONE EXTRA SERIE
230V trifase: spina 4 poli - 3FP+T 16A
230V monofase: spina 3 poli - F+N+T 63A
Assorbimento totale a regime 8700W
Portata effettiva della ventilazione
a 100 cm. dalle ventole 2500 m3/h
ART. 25163 – DOLCE VITA 48 LAMPADE DA 100W
ALIMENTAZIONE STANDARD
400V trifase: spina 5 poli - 3F+N+T 16A
ALIMENTAZIONE EXTRA SERIE
230V trifase: spina 4 poli - 3FP+T 16A
230V monofase: spina 3 poli - F+N+T 63A
Assorbimento totale a regime 5700W
Portata effettiva della ventilazione
a 100 cm. dalle ventole 2500 m3/h

Art. 26547 (OPTIONAL)
Convogliatore per l’espulsione
guidata dell’aria di raffreddamento.

CREMA PER TECAR

OLIO DA MASSAGGIO

CREMA DA MASSAGGIO 1000 ML

9.90€

6.50€

30.00€

15.00€

130.80€

PREZZO UNITARIO

PREZZO UNITARIO

PREZZO UNITARIO

P R E Z Z O 
UNITARIO

12 PEZZI

invece di 36.00€

invece di 10.00€ invece di 30.00€

Colori disponibili,
Rosso, Nero, Giallo, Verde, 
Dark blu, Verde, Blu

ROTOLO DA 5m

90.00€

90.00€52.00€

conf. 6 pz

conf. 6 pzconf. 8 pz

OLIO BASE DA MASSAGGIO 1 LT

OLIO BASE DA MASSAGGIO 5 LT

11.90€

71.90€

99.80€ 125.00€

PREZZO UNITARIO

6 PEZZI

Confezione
2 Taniche da 5lt

Confezione
2 Taniche da 5lt

invece di 24.00€

OLIO DA MASSAGGIO
PRE GARA IPEREMIZZANTE 1 LT

OLIO DA MASSAGGIO
PRE GARA IPEREMIZZANTE 5 LT

13.90€

83.40€

PREZZO UNITARIO

6 PEZZI

invece di 24.00€

CREMA PER TECAR 1000 ML

9.90€

130.80€

PREZZO UNITARIO

12 PEZZI

invece di 36.00€

250 ML Gel Plus con arnica
Artigli del diavolo, menta e mentolo
Antinfiammatorio - Antidolorifico 
Refrigerante anti ematoma

500 ML Gel Plus con arnica
Artigli del diavolo - 
Antinfiammatorio Antidolorifico

CREMA DA MASSAGGIO SALAPIUM

OLIO DA MASSAGGIO

TAPES KINESIOLOGICI GEL THERME DELLA SALAPIA

9,90 € litro 12,50 € litro
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Beauty spa

La “bava di lumaca” è utilissima la pelle di viso e 
corpo.
Contiene anche un antibiotico naturale, è un 
eccezionale mix di elementi curativi, nutritivi 
ed idratanti per la nostra epidermide. La bava 
di lumaca costituisce un elisir di giovinezza per 
la pelle, grazie alla presenza di antiossidanti, in 
grado di proteggere dai  radicali liberi  e quindi 
di rallentare considerevolmente il processo di 
invecchiamento cutaneo; le proteine inoltre, 
aiutano a mantenere la pelle tesa, compatta, 
soda e tonica. La bava di lumaca dona una 
maggiore  elasticità all’epidermide  e per tale 
motivo è indicata per combattere le smagliature; 
per quanto riguarda specificamente il  viso, 
essendo un naturale rigenerante per la pelle, 
aiuta a mimetizzare e guarire i segni dell’acne, le 
rughe e le cicatrici. 

Ricompattando la pelle, che nutre e idrata in 
profondità, la bava di lumaca favorisce inoltre 
l’abbronzatura, che compare più uniforme e 
resiste più a lungo. Contro le scottature infine, è 
lenitiva, rinfrescante e riparatrice.

1 LATTE DETERGENTE BAVE LUMACHE ANTI AGE RIGENERANTE  150 ML   22.00 + IVA
1 LATTE DETERGENTE BAVE LUMACHE ANTI AGE RIGENERANTE  500 ML   44.00 + IVA
1 SIERO DI BAVE LUMACHE ANTI AGE RIGENERANTE         50 ML  76.00 + IVA
1 CREMA DI BAVE LUMACHE ANTI AGE RIGENERANTE LENITIVA         50 ML  43.00 + IVA
1 CREMA DI BAVE LUMACHE ANTI AGE RIGENERANTE LENITIVA       250 ML  99.00 + IVA
MASCHERA BAVE DI LUMACHE           100 ML  44.00 + IVA
CREMA RIDUCENTE CON FOSFATIDILCOLINA       500 ML  65.00 + IVA

LINEA ANTI AGE BAVE DI LUMACHE
CREMA RIDUCENTE CON FOSFATIDILCOLINA

Voluson 730 pro
voluson s6
voluson s8

voluson e8 bt 10
voluson e8 bt 13 hd live

Lasciaci un tuo recapito e 
configureremo insieme il 
miglior prodotto per te,,,

Direttore Commerciale Savino 
Accetturo - Call Center, 

0236102100

LA NHC MEDICAL  & BEAUTY ANNUNCIA L’ARRIVO PRESSO I 
PROPRI MAGAZZINI DI TUTTA LA LINEA VOLUSON RIGENERATI,,,,

LE OFFERTE INSERITE IN QUESTO CATALOGO 
SONO VALIDE FINO AL 31 DICEMBRE 2018




