06.

Posizionamento a letto e protezioni | Cuscino, parasponde, materassino
Proteggi tallone

Cuscino anatomico antidecubito per tallone e caviglia
23 cm
50 cm

29 cm

interna 11 cm

12-19 cm

interna 45 cm

85 kg/m3

21 cm

interna 2 cm

1,14 kg

max 40°

foro 10 cm

max 40°

In tessuto misto poliestere e cotone, per confort, traspirabilità e durata. Fissaggio attraverso
fasce regolabili in velcro. Interno in materiale
viscoelastico per un’adeguata prevenzione.

La forma anatomica del cuscino consente un ottimo posizionamento della gamba di utenti allettati attraverso lo scarico del tallone e della caviglia grazie alla presenza del foro centrale. La composizione
in schiuma visco-elastica in memory-foam aumenta il confort, protegge la pelle riducendo il rischio di
ulcere da pressione. Ha due fasce con chiusura in velcro. È completamente sfoderabile per il lavaggio.

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

ALLPA PROTALL

Proteggi tallone - taglia unica

ALLPA ANTDECTAL

Cuscino anatomico antidecubito per tallone e caviglia

Imbottitura protettiva per sponda letto
Materassino per la protezione dell’utente dalle lesioni contro la sponda
del letto. L’imbottitura è morbida ed impedisce all’utente di posizionare
le braccia tra le barre della sponda. Per un rapido fissaggio e smontaggio
è dotata di quattro cinghie con fibbia regolabile.
Disponibile in due misure dalla diversa lunghezza.

Misura 1
140 cm
(altezza) 34 cm
(spessore) 3 cm
max 90°
Misura 2

Codice articolo

190 cm
(altezza) 34 cm

Descrizione

ALLM IMBSPOND140

Imbottitura protettiva per sponda letto 140x34 cm

ALLM IMBSPOND190

Imbottitura protettiva per sponda letto 190x34 cm

(spessore) 3 cm
max 90°

Imbottitura protettiva per sponde letto, ignifuga ed autoportante.
Il rivestimento è antibatterico e antimicotico.
EASY è realizzata in spugna morbida per impedire all’utente di posizionare
le braccia tra le barre della sponda ed escludere lesioni da scontro
con la stessa. Il fissaggio è estremamente rapido e semplice, grazie al
particolare design l’imbottitura è montata ad incastro (non serve quindi
chiudere i cinturini). La cover è sfoderabile e lavabile.
Disponibile in due modelli secondo la lunghezza del parasponda.

Codice articolo

Descrizione

ALLM EASYMB 130

Imbottitura protettiva ignifuga per sponda letto EASY 130 cm

ALLM EASYMB 180

Imbottitura protettiva ignifuga per sponda letto EASY 180 cm

Misura 1

Allm

bility

Allm

bility

POSIZIONAMENTI

Imbottitura protettiva EASY per sponda letto

Misura 2

130 cm

180 cm

(altezza) 40 cm

(altezza) 40 cm

(spessore) 3,5 cm

(spessore) 3,5 cm

max 30°

max 30°

ignifuga

ignifuga

Materassino antilesioni da caduta AMICO

196 cm
90 cm
4 cm
max 30°
ignifuga

Materassino realizzato in morbida schiuma: previene lesioni da caduta
in prossimità del letto (all’interno di aree riabilitative o residenziali in
genere). Sfoderabile per il lavaggio, inoltre il rivestimento è antibatterico e
antimicotico. Cover e schiuma sono realizzate in materiale ignifugo.
AMICO è pieghevole, può essere facilmente trasportato grazie alle chiusure
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in velcro ed alla comoda maniglia. Indicato per utenti con problemi
comportamentali, soprattutto nella fase notturna.
Codice articolo

Descrizione

ALLM MATNOIN

Materassino antilesioni da caduta AMICO
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06.

Posizionamenti a letto | Supporti per alzarsi da letto e autonomia a letto
Supporto sponda telescopica per alzarsi da letto

Ausilio per letto

66 - 86 - 106 cm

maniglia 51 cm

totale 58,4 cm

maniglia 42 - 53 cm

ribaltabile 48 cm

staffa 88 cm

staffe 41,5 cm

2,6 kg

staffe 60 cm

max

100 kg

6,8 kg
max

136 kg

Codice articolo

Descrizione

VQ SPONDLET

Supporto sponda telescopica per alzarsi da letto

Codice articolo
VQ FRILETT

Descrizione
Ausilio per il sollevamento, seduta a letto

Supporti regolabili per sollevarsi e sedersi a letto, facilmente montabili senza attrezzi da lavoro. L’installazione alla rete del letto avviene in pochi minuti
tramite la cinghi regolabile che consente l’uso su letti singoli o matrimoniali.

Supporto per alzarsi da letto con maniglia

Maniglie per alzarsi da letto
Maniglia STANDARD

Maniglia EVOLUTION

170 cm
maniglia 22 cm
cinghia maniglia 20 - 50 cm

max

base appoggio 44 cm

impugnatura 30,4 cm

base appoggio 72 cm

impugnatura 15,5 cm

13 kg

cinghia maniglia 33 - 55 cm

100 kg

max

Codice articolo

Descrizione

TR SUPPALZLET

Supporto per alzarsi da letto con maniglia

Portapappagallo a letto

16,2 cm
33 - 63 cm
max

75 kg

75 Kg

Codice articolo
VQ MANALZALET

Codice articolo
VQ MANIEVOL

Portapappagallo Large 2.0

155 mm

150 mm

22 mm

140 mm

320 g

220 mm
325 g

Codice articolo
VQ PORTAPAPP

Descrizione
Portapappagallo a letto

Codice articolo
VQ POPAXL

Descrizione
Portapappagallo Large 2.0

Padella raccolta feci con coperchio
530 mm
manico
107 mm
280 mm
80 mm
225 mm
390 g
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Garantisce massima igiene perché evita l’imbrattamento della padella, rende sicura raccolta, trasporto e smaltimento delle feci. Elimina i cattivi odori,
grazie al tampone assorbente nel sacchetto che ne gelifica il contenuto.
Codice articolo
VQ PADEFECOP

Descrizione
Padella per raccolta feci con coperchio
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06.

Posizionamento a letto e protezioni | Teli, supporti per il trasferimento a letto
Telo scorrevole di trasferimento


Small
85 cm
100 cm
85 cm

Large
85 cm

140 cm

190 cm

3

Medium

max 40°
Codice articolo

Descrizione

TR TLSCORR100
TR TLSCORR140
TR TLSCORR190

Telo scorrevole di trasferimento 85x100 cm Small
Telo scorrevole di trasferimento 85x140 cm Medium
Telo scorrevole di trasferimento 85x190 cm Large

Telino ad alto scorrimento per il posizionamento

41 cm

71 cm

60 cm
max



Large

Medium

122 cm

150 kg

max

max 60°

150 kg
max 60°

Codice articolo

Descrizione

TR SUPERSC60
TR SUPERSC122

Telino ad alto scorrimento 41x60 cm Medium
Telino ad alto scorrimento 71x122 cm Large

Standard 2

53 cm

53 cm

110 cm

150 cm

388 g

545 g

max

150 kg

max

max 40°



150 kg
max 40°

Codice articolo

Descrizione

TR BAREVAC1
TR BAREVAC2

Barella telo Standard per spostamenti 53x110 cm

Schienale per letto reclinabile

3,95 m

65 cm

scalini 65 cm

60 cm

20 cm

da 26
a 57,5 cm

286 g

2,75 kg

max

Descrizione
Schienale per letto reclinabile

Consente di mantenere la posizione seduta a letto grazie a 5 differenti inclinazioni. Massimo confort grazie al cuscino per la nuca.
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Barella telo Standard per spostamenti 53x150 cm

Scaletta per letto

da 35° a 90°

Codice articolo
VQ SCHIENLETT



3

Standard 1

POSIZIONAMENTI

Barella telo per spostamenti

140 kg

Codice articolo

VQ SCALETT

Descrizione
Scaletta per il sollevamento, seduta a letto

Simile a una scaletta, fornisce una serie di impugnature per alzarsi da letto
legate da una corda che nell’estremità inferiore va collegata al letto.
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