
Letti degenza larghezza 90 cm
Uno snodo

Tre snodi

Cod. prodotto MI110
2 manovelle

Alzatesta e alzagambe regolabili 
con azionamento a manovelle

Struttura in tubolare di acciaio 50x20 mm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi 
tipo di materasso.Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto 
robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e sanificazione. Alzatesta e alzagambe (solo per MI110) 
regolabili indipendentemente con azionamenti a vite e madrevite completamente in acciaio e manovelle ripiegabili a scomparsa. Il 
letto è conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.

Dimensioni delle singole parti del letto
72° 54°

Funzioni letto

100%

Cod. prodotto MI100
1 manovella

Alzatesta regolabile con 
azionamento a manovella

Dimensioni delle singole parti del letto
72°

Funzioni letto

100%
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Struttura in tubolare di acciaio 50x20 mm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi
tipo di materasso.Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli 
molto robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e sanificazione. Alzatesta e alzagambe regolabili 
indipendentemente con azionamenti elettrici tramite attuatori comandati da un semplice telecomando azionabile dal paziente e 
dall'operatore. Il letto è conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.

Cod. prodotto MI120

Letto degenza larghezza 90 cm
Elettrico - Tre snodi

Dimensioni delle singole parti del letto
72° 54°

Funzioni letto Telecomando

100%
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Struttura molto robusta in tubolare cilindrico di acciaio ø 30 mm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare 
qualsiasi tipo di materasso. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto 
robusti in MDF nobilitato da 11 mm facilmente smontabili per pulizia e sanificazione. Alzatesta e alzagambe regolabili indipendentemente con 
azionamenti a vite e madrevite completamente in acciaio e manovelle ripiegabili a scomparsa per MI130; elettrici tramite attuatori comandati da un 
semplice telecomando azionabile dal paziente e dall'operatore per MI140. Il letto è conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.

Letti degenza larghezza 120 cm
2 manovelle - Tre snodi

Dimensioni delle singole parti del letto

Dimensioni delle singole parti del letto

72°

72°

54°

54°

Funzioni letto

Funzioni letto

Cod. prodotto MI130
2 manovelle

Alzatesta regolabile con 
azionamento a manovelle

Cod. prodotto MI140
Elettrico

Alzatesta regolabile 
con azionamento 

tramite telecomando

Elettrico - Tre snodi

100%

100%

Telecomando
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Letto degenza a tre snodi su ruote
Elettrico elevabile in altezza  - Smontabile

Struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri con piano in rete di acciaio elettrosaldato. Montato su quattro ruote piroettanti da 125mm tutte 
con freno. Testiera, pediera e sponde in legno. Alzatesta, alzagambe e altezza piano rete regolabili a mezzo di tre attuatori elettrici. Supporti per asta 
sollevamalati e asta da flebo. 

Particolare letto 
smontabile

Asta sollevamalati 
(OPTIONAL)

Cod. prodotto MP280

GERBERA
Codice prodotto MP280

Riferimenti

Cod. Class. ISO 18.12.10.003 + 18.12.12.103 
+ 18.12.27.103 + 24.36.06.103

RDM  460496

Caratteristiche tecniche

Dimensione e peso

L:  P:  H: Kg Kg

Letto 2040 mm 1020 mm  810 ÷1340 mm
(alla testiera/pediera) 135Kg 94 Kg

Rete 1900 mm 800 mm 350÷ 850 mm
(piano rete da terra) - -

Cod. Prodotto MP296
Asta per flebo in acciaio
Portata max 5 Kg

Cod. Prodotto MP297
Tavolino per letto  degenza sagomato in ABS
Portata max 10 Kg

Cod. prodotto MP295
Alzamalati da letto in acciaio 
verniciato con maniglia 
in plastica. Portata max 70 Kg
Codice Class. ISO: 12.30.09.103 

Accessori optional

Smontabile Dimensioni delle singole parti del letto

70° 40° max. 850 mm
min. 350 mm

Funzioni letto
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Elevazione in piano 

Elevazione "Trendelenburg" 

Elevazione 
"contro Trendelenburg" 

Letto degenza a tre snodi su ruote
Elettrico elevabile con Trendelenburg - Smontabile

Struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri con piano in rete in acciaio elettrosaldato. Montato su quattro ruote piroettanti da 
125mm tutte con freno. Testiera, pediera e sponde in legno. Alzatesta e alzagambe regolabili a mezzo di due attuatori elettrici.  Altezza 
variabile da 38 a 82cm a mezzo di due attuatori alloggiati nelle testate del letto e regolabili singolarmente o contemporaneamente, così da 
ottenere le funzioni: elevazione in piano - trendelenburg - contro trendelenburg. Supporti per asta sollevamalati e asta da flebo.

Particolare letto 
smontabile

Asta sollevamalati 
(OPTIONAL)

Cod. prodotto MP290

GARDENIA
Codice prodotto MP290

Riferimenti

Cod. Class. ISO 18.12.10.003 + 18.12.12.103 + 18.12.27.103 
+ 24.36.06.103

RDM  460496

Caratteristiche tecniche

Dimensione e peso

Kg Kg

L: 2160 mm P: 1020 mm H: 900 ÷ 1300 mm 
(alla testiera/pediera) 135 Kg 81 Kg

Cod. Prodotto MP296
Asta per flebo in acciaio
Portata max 5 Kg

Cod. Prodotto MP297
Tavolino per letto  degenza sagomato in ABS
Portata max 10 Kg

Cod. prodotto MP295
Alzamalati da letto in acciaio 
verniciato con maniglia 
in plastica. Portata max 70 Kg
Codice Class. ISO: 12.30.09.103 

Accessori optional

Dimensioni delle singole parti del letto Funzioni lettoSmontabile

70° 40°

12 °
max. 800 mm
min. 400 mm
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Serie TULIPANO
Codici prodotto MI130 MI140

Riferimenti
RDM 1391356 1391357

Cod. Class. ISO 18.12.07.006 18.12.10.003

Caratteristiche tecniche

Dimensione e peso

Letto Rete Letto Rete

L: 2060 mm 2000 mm  2060 mm 2000 mm  

 P: 1230 mm 1200 mm 1230 mm 1200 mm

 H:
1040 mm 

(alla testiera - alla pedie-
ra)

500 mm 
(piano rete da terra)

1040 mm 
(alla testiera - alla pe-

diera)

500 mm 
(piano rete da terra)

Kg

......
135 Kg - 180 Kg -

Kg .... 49 Kg - 49 Kg -

.... L:  2070 P: 1250 x H: 155  mm - L:  2070 P: 1250 x H: 155  mm -

Accessori optional

Cod. prodotto MP150
Alzamalati da letto, realizzato in acciaio 
cromato rinforzato  Ø esterno 30 mm
Codice Class. ISO: 12.30.09.103

Cod. prodotto MP160
Alzamalati con base da pavimento 
realizzato con tubo in acciaio cromato 
rinforzato Ø esterno 30 mm
Codice Class. ISO: 12.30.09.103

Cod. prodotto MP175
Sponde telescopiche in acciaio cromato. L:1960÷2060 x H:440 mm
Codice Class. ISO: 18.12.27.103

Cod. prodotto MI180
Sponde ribaltabili in alluminio. L:2050÷1750 mm x H:430 mm 
Codice Class. ISO: 18.12.27.103

100%

Cod. prodotto MI181
Sponde ribaltabili in acciaio verniciato bianco. L:2050÷1750 mm x H:430 mm 
Codice Class. ISO: 18.12.27.103

Cod. prodotto MIR055
Solo triangolo con cinghia

Cod. prodotto MPR050
Kit 4 ruote piroettanti con freno
Ø 125 mm
Codice Class. ISO: 24.36.06.103

100%
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Sponde
Anticaduta - Alluminio verniciato

Universali telescopiche - Acciaio cromato

Parasponde in poliuretano
Fissaggio con cinghie 

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche
tecniche

Caratteristiche
tecniche

Dimensione

L:
1270
mm

P:
25

mm

H:
660 
mm 

Dimensione

L:
1340
mm

P:
30
mm

H:
330
mm 

Dimensione

L: 450 mm P: 640 mm

H: 810÷1070 mm
H: 340÷520 mm  

(gambe da piano rete)
H: 470÷520 

(sponda da piano rete)

Dimensione

L: 500÷710 mm P: 700 mm H: 500 mm (da piano rete)

Riferimenti
Cod. Class. ISO 18.12.27.103

Pieghevole - Fissaggio con velcro

Cod. prodotto MP165 Sponda da letto - Vendita singola

Cod. prodotto MP170

Cod. prodotto MP167 Sponda telescopica,
ribaltabile - Vendita singola

Cod. prodotto MP315 Beige
Vendita singola

Cod. prodotto MP310 Beige
Vendita singola

Struttura con appoggio a terra, gambe regolabili in altezza. Maniglia di 
appoggio in poliuretano morbido regolabile. Borsa portaoggetti.

Struttura telescopica, ribaltabile e regolabile in lunghezza. 

Regolabile in altezza

Ribaltabile

Borsa porta oggetti

Regolabile in lunghezza

Dimensione

L: 1220÷1830mm P: 1000÷1700 mm H: 400 mm
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