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Larghezza 

Larghezza regolabile

Profondità / lunghezza

Profondità / lunghezza regolabile

Altezza / spessore

Altezza / spessore regolabile

Diametro interno

Diametro esterno

Diametro regolabile

Diametro interno regolabile

Diametro capo

Colore

Rotazione

Gradi di regolazione

Gradi di regolazione min/max

Mano destra

Mano sinistra

Non richiede forature

Peso

Carico minimo

Portata massima

Portata massima maggiorata

Altezza utilizzatore

Altezza utilizzatore min/max

Larghezza deambulatore

Larghezza tra le maniglie

Altezza manopole di spinta

Altezza regolabile manopole di spinta

Altezza seduta

Larghezza battistrada

Diametro ruota (mm)

Bar

Profi lo battistrada

Lavabile in lavatrice

Non lavabile in lavatrice

Non lavare a secco

Non stirare

Ignifugo

Infi ammabile

Lavabile in lavastoviglie

Non lavabile in lavastoviglie

Utilizzabile in microonde

Disponibile anche in versione rossa

Capacità

Ritagliabile

Larghezza interna copertura 

Larghezza base del cerchio

Densità

max

min
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Kit completo di ausili professionali per il trasferimento di pazienti con 

difficoltà motorie. Consigliato per l’utilizzo specialistico. Il Kit può essere 

trasportato con facilità grazie alla pratica borsa, inclusa.

Kit per la movimentazione e i trasferimenti dell’utente in ambito domiciliare. 

Nel kit sono compresi anche confezione ed il CD con le istruzioni d’uso.

Codice articolo

TRANSFER KIT

Codice articolo

TRA KITDOMES 

C di ti l

 | Trasferimenti assistiti: kit, teli

Kit professionale per trasferimenti

Kit trasferimenti per uso domestico

Agevola il corretto posizionamento e il mantenimento della postura

grazie ad una particolare e studiata composizione della sezione interna. 

Quest’ultima consente al caregiver di posizionare l’utente riducendo lo sforzo 

su schiena e articolazioni superiori. 

Le tre bande rosse ad elevato grip sulla superficie interna, limitano lo 

scivolamento in avanti ed il conseguente disallineamento dei segmenti 

corporei. Permette la movimentazione in un’unica direzione.

Cinghie per la presa da parte dell’assistente e per allacciare il telo a una 

carrozzina o a una sedia. Codice articolo Descrizione

TR ONEWAY130X45 Telo di posizionamento monodirezionale con cinghie 45x130 cm   

45 cm

130 cm

max 40°

Telo di posizionamento monodirezionale con cinghie

Codice articolo Descrizione

TR SUPERSC60 Telino ad alto scorrimento 41x60 cm Medium

TR SUPERSC122 Telino ad alto scorrimento 71x122 cm Large

TR SUPERSC200 Telino ad alto scorrimento 71x200 cm Extralarge

41 cm 

60 cm

Medium

71 cm

122 cm

Large

In materiale ad alto scorrimento per agevolare il trasferimento/spostamento a/nel letto di persone con abilità motorie limitate. In forma tubolare e con 

laccio utilizzabile per spostare il telino e movimentare l’utente con il minimo sforzo. Ideale per il riposizionamento verticale a letto.

Telino ad alto scorrimento per riposizionamento

71 cm

200 cm

Extralarge

Ausilio privo di proprietà di attrito, dispone di cinghie sui lati, che consentono di utilizzarlo 
anche per piccoli trasferimenti tra superfici diverse (con un leggero sollevamento dell’utente).

Codice articolo Descrizione

TR SCORSOLL200 Telo alto scorrimento e sollevamento con cinghie 90x200 cm 

90 cm

200 cm

180 kg

max 60°

max

Telo alto scorrimento e sollevamento con cinghie

Per movimentazioni professionali si consiglia l’uso in combinazione ad una barella telo per spostamenti. 

Contenuto del Kit:
 Cintura di trasferimento semplice 

 Cintura di trasferimento lombare 

 Cintura di trasferimento per gambe 

 Piano Girevole 

 Cuscino Girevole 

 Asse per trasferimenti 

 Telino scorrevole di trasferimento 122 cm

Contenuto del Kit:
 Cintura di sollevamento

Cintura di sollevamento e trasferimento 

a 4 impugnature

 Telino scorrevole di trasferimento 122 cm

 Disco girevole morbido

 Scaletta da letto morbida con 

impugnature per sollevarsi

max 150 kg

max 60°
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Ausilio realizzato in materiale leggero ma altamente resistente per garantire la massima 

sicurezza e confort a pazienti ed assistenti negli spostamenti laterali. La superficie superiore

della barella è liscia per agevolare il trasferimento, mentre la parte inferiore è dotata di due

fasce antiscivolo. L’asse è dotata di tre maniglie laterali di presa e consente a due caregiver 

di ridurre notevolmente gli sforzi per movimentare utenti nel passaggio tra letti, barelle, tavolo 

operatorio o radiografico (di altezza differente fino a 20 cm). Radiotrasparente.

Telo in forma circolare, realizzato internamente in materiale ad elevata 

scorrevolezza, mentre la superficie esterna consente di garantire il grip con il 

corpo dell’utente. Utilizzabile per spostamenti sul letto (in senso orizzontale o 

verticale) o “cambiare fianco” sia in presenza di un assistente, in autonomia. 

Il telo consente anche di movimentare il paziente allettato tra due superfici 

diverse poste alla stessa altezza (per esempio tra letto e barella doccia). 

Codice articolo Descrizione

TR TLSCORR100 Telo scorrevole di trasferimento 85x100 cm Small

TR TLSCORR140 Telo scorrevole di trasferimento 85x140 cm Medium

TR  TLSCORR190 Telo scorrevole di trasferimento 85x190 cm Large

85 cm 

100 cm

Small

85 cm 

140 cm

Medium

85 cm 

190 cm

Large

max 40°

Telo scorrevole di trasferimento

Codice articolo Descrizione

TR BAREVAC1 Barella telo Standard per spostamenti 53x110 cm

TR BAREVAC2 Barella telo Standard per spostamenti 53x150 cm

Utilizzata per il riposizionamento a letto. La superficie esterna in nylon facilita 

lo scivolamento del paziente evitando l’attrito con il corpo e semplificando 

le funzioni dell’assistente. Le ampie ed extra resistenti impugnature sono 

due o tre a seconda della lunghezza dei teli, internamente imbottiti. 

Standard 1
53 cm

110 cm

388 g

Standard 2

53 cm

150 cm

545 g

 | Trasferimenti assistiti: barelle, teli

Barella telo per spostamenti

Tavola superleggera con cover scorrevole per i trasferimenti tra superfici

con massimo 20 cm di dislivello. Medi Roller ha un’anima rigida con 

un’imbottitura morbida in entrambi i lati. La cover permette una bassa 

frizione nei trasferimenti laterali assicurando il confort della cute dell’utente 

ed agevolando l’operato degli assistenti. 

La barella grande è pieghevole per esser riposta in poco spazio e trasportata 

con facilità. Si consiglia l’utilizzo con componenti usa e getta per la tutela 

dell’igiene.

Codice articolo Descrizione

TR MEDIROLLPIC Medi Roller barella semirigida per trasferimenti 90x50 cm

TR MEDIROLL Medi Roller barella semirigida per trasferimenti 180x50 cm

Codice articolo Descrizione

TR BARELLASSE Barella-asse di trasferimento orizzontale

Medi Roller barella semirigida per trasferimenti

Barella-asse di trasferimento orizzontale

50 cm

90 cm 

135 Kg | 120 kg

cover 
esterna max 90°

MediRollPic

50 cm

180 cm

MediRoll

170 cm

50 cm

0,5 cm

3,6 kg

135 kgmax

max 150 kg

max 40°
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Consente all’assistente di operare con una buona postura evitando carichi 

eccessivi su articolazioni e schiena. Con pazienti in grado di partecipare allo 

spostamento, è indossata dal caregiver (l’assistito utilizza le impugnature). 

Confortevole e regolabile: rivestimento interno in tessuto morbido ed anti-

scivolo con quattro maniglie verticali.

Codice articolo Descrizione

TR CINTSOLL Cintura lombare imbottita da sollevamento e trasferimento 

totale 158 cm

imbottitura 115 cm

13 cm

max 40°

Permette all’assistente di operare al trasferi-

mento con una buona postura di lavoro evitando 

carichi eccessivi su articolazioni e schiena. Her-

colino è dotata di impugnature di presa imbottite

e di cinghia regolabile con fibbia a doppio gancio 

di sicurezza.

La versione PLUS della cintura di trasferimento HERCOLINO è dotata di alcune delle 

caratteristiche della versione standard come la cintura regolabile ed il doppio 

meccanismo di sicurezza nella fibbia. Presenta inoltre dimensioni maggiorate, 

ben sei impugnature di presa (di cui due oblique) il rivestimento interno è in 

tessuto morbido ed antiscivolo. Ottime finiture, ideale per utenti in sovrappeso o 

con ridotta capacità di partecipazione allo spostamento.

Codice articolo Descrizione

TR HERCOLINO Cintura di trasferimento HERCOLINO con quattro impugnature

Codice articolo Descrizione

TR PLUSHERCOL Cintura di trasferimento HERCOLINO PLUS con sei impugnature

 | Trasferimenti assistiti: cinture

Cintura lombare imbottita sollevamento e trasferimento

Cintura di trasferimento HERCOLINO con quattro impugnature

Cintura di trasferimento HERCOLINO PLUS con sei impugnature

Facilita la movimentazione di utenti e permette all’assistente di operare 

con una buona postura riducendo il carico eccessivo. Confortevole, grazie 

al rivestimento interno in tessuto morbido ed antiscivolo, presenta due 

larghe impugnature (anch’esse imbottite e rinforzate). Regolabile con 

chiusura in velcro. 

La cintura per gambe consente di 

stabilizzare gli arti inferiori del paziente 

durante un trasferimento, come ad 

esempio nell’utilizzo del disco girevole. 

L’assistente ha così un punto di rotazione 

stabile per eseguire il movimento. 

100 cm

24 cm

max 40°

Cintura per gambe imbottita con due impugnature Cintura per gambe LINO

Codice articolo Descrizione

TR CINTGAMBE Cintura per gambe imbottita con due impugnature

Codice articolo Descrizione

TR LINO Cintura per gambe imbottita LINO con due impugnature

™

71 cm

15,5 cm

cinghia 84 - 108 cm

205 g

120 kg

max 30°

max

98 cm

17,5 cm

cinghia 100-120 cm

390 g

120 kg

max 30°

max

105 cm

26 cm

120 Kg

max 30°

max

™

™
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Ausilio per il sollevamento e trasferimento di utenti con problemi alle articolazioni infe-

riori e conseguente mobilità limitata. L’assistito partecipa così alla movimentazione men-

tre il care-giver opera con una buona postura evitando carichi eccessivi su articolazioni 

e schiena. L’impugnatura con diversi punti di presa, la pedana poggiapiedi ampia e 

con sezioni antiscivolo rendono sicuro il trasferimento, inoltre il particolare design di 

EasyMobility permette all’utente di trovare una posizione sicura attraverso una leggera 

inclinazione in avanti del maniglione centrale. Le due ruote con freno e le quattro ruotine 

piroettanti poste sotto la base consentono di spostare il paziente tra diversi ambienti. 

EasyMobility è dotato di una fascetta ferma talloni, le ginocchiere sono regolabili in 

inclinazione ed in cinque altezze.

AssistAbility è un ausilio completo: assiste il sollevamento di utenti con limitata fun-

zionalità degli arti inferiori e ne consente il trasferimento.

Il piano di appoggio largo (con sezioni antiscivolo), l’ampio maniglione frontale ad 

alto grip, i supporti per avambraccio e le ginocchiere regolabili in inclinazione permet-

tono all’utente di trovare la migliore posizione (con una leggera inclinazione in avanti) 

e di effettuare tutte le movimentazioni in sicurezza. L’ausilio è regolabile in altezza: è 

possibile scegliere tra sei livelli per un range totale di 10 cm.

Grazie alle due ruote dotate di freno ed alle quattro ruotine posizionate sotto la base 

di appoggio dei piedi è possibile spostare il paziente (ad esempio tra due diverse 

stanze, in bagno). 

Codice articolo Descrizione

TR CINGSUP Cinghia di supporto per EasyMobility e AssistAbility

Codice articolo Descrizione

TR SOLTUTTIN1 Assistente alla deambulazione TUTTO in UNO

base 68 cm

base 82 cm

maniglia 110 - 120 cm 

18,4 kg

130 kgmax

base 57 cm

base 82 cm

max 120 cm 

16 kg

130 kgmax

Questa cinghia funge da imbragatura di supporto per l’utente, è fissata attra-

verso i ganci presenti sugli ausili: sostiene l’assistito durante lo spostamento.

La barra di sollevamento “a forca” permette l’alzata in piedi dell’utente mentre l’unità manubrio regolabile in altezza 

sostiene la deambulazione dell’utente: previene le cadute, non intralcia il passo e fornisce la massima sicurezza. L’im-

bragatura di supporto, fissata in quattro punti, garantisce un sollevamento confortevole ed un posizionamento stabile non 

ostacolando (anche visivamente) il cammino.

Le dimensioni ridotte del sollevatore consentono l’uso in ambito domestico e/o riabilitativo. 

Disponibile nella versione con portata massima di 150 kg o di 200 kg.

A

175 cm

22 cm

Con AssistAbility il care giver è escluso da movimentazioni dannose per ar-

ticolazioni e schiena. L’ausilio dispone di una fascetta ferma talloni ed è 

possibile montare una cinghia di supporto per l’utente.

Codice articolo Descrizione

TR ASSIST Ausilio di trasferimento e spostamento AssistAbility

 | Trasferimenti assistiti: supporti mobili

Ausilio di trasferimento e spostamento EasyMobility

Ausilio di trasferimento e spostamento AssistAbility

ACCESSORIO per EasyMobility ed AssistAbility - Cinghia di supporto

Assistente alla deambulazione TUTTO IN UNO

Codice articolo Descrizione

TR EASYMOBI Ausilio di trasferimento e spostamento EasyMobility

Caratteristica molto importante è la possibilità di richiudere rapidamente

l’ausilio quando non utilizzato, per poter essere facilmente trasportato

grazie al ridotto ingombro. È presente una coppia di ganci per montare una 
cinghia di supporto lombare.


