
Sollevamalati Kompass 
Idraulico - Modello ingombro ridotto - Portata max 135 kg 

Struttura in tubolari di acciaio verniciato 
a polvere. Ruote piroettanti da 10 cm 
di cui 2 con freno. Gambe regolabili in 
larghezza tramite leva manuale (da 54,5 a 
102,5 cm) che garantiscono una maggiore 
stabilità e facile accesso in ambienti con 
spazi stretti. Pompa oleodinamica per 
sollevamento manuale e valvola per 
abbassamento controllato. Il sollevamalati 
è conforme alla normativa UNI EN ISO 
10535.

Cod. prodotto RI800

Accessori in dotazione

Cod. prodotto RP891 
Imbracatura in CANVAS 
(tessuto tipo cordura) 
con poggiatesta

Caratteristiche tecniche

Riferimenti
Cod. Class. ISO 12.36.03.003

RDM 1333869

Dimensione e peso

100%

Idraulico
Pompa 
oleodinamica

Misure in CM

A B C D E F G

70 61 91 84 175 116,5 83 

H I L M O P
Kg

Portata MAX

44,5 54,5 92,5 102,5 8 13 135 Kg

Fronte Laterale Retro

Cod. prodotto RPR110
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Sollevamalati Kompass 
Idraulico - Modello ingombro standard - Portata max 150 kg 

Struttura in tubolari di acciaio verniciato a 
polvere. Ruote piroettanti da 10 cm di cui 
2 con freno. Gambe regolabili in larghezza 
tramite leva manuale (da 64 a 118 cm) 
che garantiscono una maggiore stabilità e 
facile accesso in ambienti con spazi stretti. 
Pompa oleodinamica per sollevamento 
manuale e valvola per abbassamento 
controllato. Il sollevamalati è conforme 
alla normativa UNI EN ISO 10535.

Cod. prodotto RI801

Accessori in dotazione

Cod. prodotto RP891 
Imbracatura in CANVAS 
(tessuto tipo cordura) 
con poggiatesta

Caratteristiche tecniche

Riferimenti
Cod. Class. ISO 12.36.03.003

RDM 1279295

Dimensione e peso

100%

Idraulico
Pompa 
oleodinamica

Misure in CM

A B C D E F G

81 68 105 80 185 126,5 97

H I L M O P
Kg

Portata MAX

54 64 108 118 8 13 150 Kg

Fronte Laterale Retro

Cod. prodotto RPR110
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Sollevamalati Kompass 
Elettrico - Modello ingombro standard - Portata max 150 kg 

Cod. prodotto RI815

Caratteristiche tecniche

Riferimenti
Cod. Class. ISO 12.36.03.006

RDM 1333871

100%

Motorizzazione

Fronte Laterale Retro

Dimensione e peso Misure in CM

A B C D E F G

81 68 105 80 185 126,5 97

H I L M O P
Kg

Portata MAX

54 64 108 118 8 13 150 Kg

Struttura in tubolari di acciaio verniciato a polvere. 
Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno. Gambe 
regolabili in larghezza tramite leva manuale (da 64 
a 118 cm) che garantiscono una maggiore stabilità 
e facile accesso in ambienti con spazi stretti. Motore 
elettrico di sollevamento con batteria separabile dalla 
centralina, dotato di pulsante per stop di emergenza 
(discesa di emergenza manuale). Il sollevamalati è 
conforme alla normativa UNI EN ISO 10535.

Accessori in dotazione
Vedi pagina accessori e parti di ricambio per sollevamalati

Cod. prodotto RP891
Imbracatura in CANVAS 
(tessuto tipo cordura) 
con poggiatesta

Cod. prodotto RPR138
Telecomando
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Sollevamalati Kompass 
Elettrico - Modello ingombro standard - Portata max 135 kg 

Cod. prodotto RI814

100%

Caratteristiche tecniche

Riferimenti
Cod. Class. ISO 12.36.03.006

RDM 1333870

Motorizzazione

Fronte Laterale Retro

Dimensione e peso Misure in CM

A B C D E F G

70 61 91 84 175 116,5 83

H I L M O P
Kg

Portata MAX

44,5 54,5 92,5 102,5 8 13 135 Kg

Struttura in tubolari di acciaio verniciato a polvere. 
Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno. Gambe 
regolabili in larghezza tramite leva manuale (da 54,5 
a 102,5 cm) che garantiscono una maggiore stabilità 
e facile accesso in ambienti con spazi stretti. Motore 
elettrico di sollevamento con batteria separabile dalla 
centralina, dotato di pulsante per stop di emergenza 
(discesa di emrgenza manuale). Il sollevamalati è 
conforme alla normativa UNI EN ISO 10535.

Accessori in dotazione
Vedi pagina accessori e parti di ricambio per sollevamalati

Cod. prodotto RP891
Imbracatura in CANVAS 
(tessuto tipo cordura) 
con poggiatesta

Cod. prodotto RPR138
Telecomando
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Sollevamalati Kompass 
Elettrico - Modello ingombro standard - Portata max 180 kg 

Cod. prodotto RI820

100%

Caratteristiche tecniche

Riferimenti
Cod. Class. ISO 12.36.03.006

RDM 1333872

Motorizzazione

Fronte Laterale Retro

Dimensione e peso Misure in CM

A B C D E F G

81 68 105 80 185 126,5 97

H I L M O P
Kg

Portata MAX

54 64 108 118 8 13 180 Kg

Struttura in tubolari di acciaio verniciato a polvere. 
Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno. Gambe 
regolabili in larghezza tramite leva manuale (da 64 
a 118 cm) che garantiscono una maggiore stabilità 
e facile accesso in ambienti con spazi stretti. Motore 
elettrico di sollevamento con batteria separabile dalla 
centralina, dotato di pulsante per stop di emergenza 
(discesa emergenza manuale).
Il sollevamalati è conforme alla normativa UNI EN 
ISO 10535.

Accessori in dotazione
Vedi pagina accessori e parti di ricambio per sollevamalati

Cod. prodotto RP891
Imbracatura in CANVAS 
(tessuto tipo cordura) 
con poggiatesta

Cod. prodotto RPR138
Telecomando
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Apertura della base che assicura la più ampia accessibilità 
per raggiungere la persona su ausili anche ingombranti 
come poltrone e basculanti

Piantone verticale con maniglia 
larga per una presa facile e 
sicura, con tutti i comandi a 
portata di mano.

Alloggio telecomando
con antiscivolo

Gancio per imbrago con clips 
in acciacio cromato, facili 
da aprire e con chiusura di 
sicurezza a molla.

Ruote orientabili 100 mm
con sistema frenante

4.
Il design non riguarda solo l’aspetto del prodotto, o l’effetto che fa a guardarlo. 
Il design è come funziona.



ALBERT EINSTEIN



Motore e cavi integrati nel 
piantone lasciano ampi spazi 
di manovra con un design 
semplice e pulito.

Tomcat, sinonimo di solidità e robustezza, è la linea di sollevatori ideali quando si 
pensa ad un uso professionale, all’affidabilità ed alla facilità nella movimentazione
di persone anche con peso superiore alla media.

Tomcat è disponibile in 3 diversi modelli, tutti con portata massima fino a 205 kg.

Progettato per lasciare ampi spazi e consentire un agevole inserimento delle 
carrozzine, per il sollevamento dal pavimento e la rotazione del paziente a 360° 
durante la mobilizzazione.

Sono stati concepiti per risultare estremamente stabili, ma equipaggiati con ruote 
ad alto scorrimento risultano essere molto fluidi e facili da comandare, anche 
con carichi pesanti. Una grande maniglia di spinta consente la guida e la manovra 
dell’operatore, anche quando è chinato per il sollevamento da terra del paziente.

Comandi facili da utilizzare, indicatori facili da leggere, pulsanti di arresto 
e discesa di emergenza immediatamente attivabili in caso di necessità. 

Il sistema di discesa di emergenza è sia manuale che elettrico: in caso di guasto 
del sollevatore è sempre possibile riportare il paziente in appoggio.

I sollevatori Tomcat

DESIGN | PRESTAZIONI | FUNZIONALITA’

Realizzato con materiali di alta qualità 
Verniciato a polvere epossidica
Adatto all’ uso intensivo in ambienti professionali

Solida scocca posteriore priva 
di cavi e sporgenze.

Plus

I punti di snodo sono 
elegantemente finiti con 
raccordi e chiusure cromate.

5.
STEVE JOBS



Ergonomia
La progettazione ergonomica di Tomcat consente 
all’operatore di lavorare anche in posizioni scomode, 
senza mai perdere i controlli e le prese necessarie.

ERGOMONICO e FUNZIONALE
MOVIMENTAZIONE DOLCE e FLUIDA 
SOLLEVAMENTO PAZIENTI dal PAVIMENTO
3 VERSIONI per una COMPLETA FLESSIBILITA’ di UTILIZZO
SEMPLICE da UTILIZZARE
DESIGN E PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE ITALIANA
SICUREZZA e TECNOLOGIA EUROPEA
SOLIDO, ESTREAMENTE STABILE ed AFFIDABILE

Semplicità di utilizzo

Movimentazione paziente a 360°
Grazie alla sua struttura a “C” il paziente sollevato può 
girare a 360° e tenere le gambe naturalmente distese: 
non troverà alcun ostacolo!

1.

2.

3.

| Alloggio batteria
| Pulsante stop emergenza
| Monitor LCD polifunzione

1.
2.
3.

6.
La scienza non è nient’altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo 
il miglioramento delle condizioni dell’umanità.



Sollevamento dal basso  
Possibilità di sollevare pazienti direttamente 
dal pavimento, caratteristica molto apprezzata 
nelle palestre di riabilitazione, dove i terapisti 
posizionano i pazienti sul tappetino.

PIEGHEVOLE
| Allarme di ricarica batteria
| Comando di salita e discesa
| Apertura e chiusura base 

Il telecomando è alloggiato sul maniglione, 
a portata di mano, ed è sorretto da 
un’apposita guania in gomma antiscivolo 
che lo trattiene solidamente ancorato 
alla struttura.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

7.
ALBERT EINSTEIN

Notevole portata e capacità di sollevamento
Blocco di sicurezza e discesa di emergenza
Facilità di manovra
Facile bloccaggio delle ruote 
Apertura elettrica della base per maggiore stabilità
Altezza base ridotta per passare sotto letti bassi
Stabile e confortevole per il paziente e operatore
Possibilità di utilizzo in spazi ridotti
Diversi tipi di imbracatura, in un’ampia scelta di taglie
Sensori elettronici per blocco antischiacciamento

Perchè sceglierlo?



| E1 - 205
Apertura della base elettrica, altezza 
base 11,5 cm, ruote orientabili di cui 
2 frenanti ed a basso coefficiente  
d’attrito.

| E2 - 205
Apertura della base elettrica, altezza 
base 9 cm, ruote orientabili di cui 
2 frenanti ed a basso coefficiente 
d’attrito.

| P1 - 205
Apertura della base a pedale, altezza 
base 11 cm, ruote orientabili di cui 
2 frenanti ed a basso coefficiente 
d’attrito.

TOMCAT
Materiale
Motore
Meccanismo della base
Batteria
Potenza dell’attuatore
Portata massima
Altezza utile di sollevamento
Altezza minima da terra
Altezza base
Lunghezza totale 
Larghezza base (min/max)
Altezza totale sollevatore
Raggio di rotazione
Nr. di sollevamenti per ricarica
Discesa emergenza
Pacco batterie
Peso totale sollevatore

E1-205  | E2-205 | P1-205
Acciaio
24V - DC
Elettrico | Elettrico | Pedale  
2X12V - 3.2AH
10000 Newton
205kg
1762mm
372mm
11,5cm | 9cm | 11cm
1410mm | 1420mm | 1410mm
676mm / 1160mm
1360mm 
1200mm
50
Elettrica e Manuale
Rimovibile con visualizzazione digitale autonomia
65kg

8.

Tomcat è disponibile in 3 diversi modelli, tutti con portata massima fino a 205 kg.

Non esiste piacere migliore nella vita di quello di superare le difficoltà, passare 
da un gradino del successo a quello superiore, formulare nuovi desideri e vederli realizzati. 

Dati Tecnici



SAMUEL JOHNSON
9.

1995 mm

371,49 mm

865,71 mm

1405,51

676 mm

1160 mm



10.
Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano, 
ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe.

Optional
Disponibile come accessorio un bilancino ad arco 
posizionatore, nella versione elettrica e manuale. 

Posizionatore ad arco

Bilancia
Può essere accessoriato con lo specifico dinamometro 
digitale professionale per la rilevazione del peso 
del paziente.

Compatto e portatile alto solo 16 cm

Grande display LCD 30mm ben leggibile con funzione
blocco del peso.

Struttura robusta ABS

Alimentazione: 6 Batterie alcaline 1.5V AAA

PORTATA MAX 300 kg

Peso, Tara, Indice massa corporea (BMI), Azzeramento 
automatico, Autoff programmabile.

Garanzia di 2 anni

CERTIFICAZIONI: metrica NAWI Classe di precisione 
III e Dispositivi medici MDD Classe di rischio Im, con 
funzione di misura.

1

2



MADRE TERESA di CALCUTTA

Stoccaggio immediato
I sollevatori Tomcat possono essere piegati facilmente, 
in pochissimi minuti.
Subito pronti per lo stoccaggio o il trasporto.

676 mm

1320 mm (Modello E1)
1330 mm (Modello E2)
1320 mm (Modello P1)

670 mm (Modello E1)
645 mm (Modello E2)
665 mm (modello P1)







Imbracatura per sollevamalati
Modello STANDARD con poggiatesta

Cod. prodotto RP891

Dimensione

A B

D

C
E

Misure Kg

A 143 cm

180 Kg

B 80 cm

C 93 cm

D 35 cm

E 46 cm

Riferimenti 

Cod. Class. ISO 12.36.03.103

RDM 1219356

Caratteristiche tecniche

Imbracatura destinata all’utilizzo con il sollevamalati per i casi più ricorrenti. Realizzata in tessuto, nastro e filo 100% poliestere. Il tessuto é 
antistrappo, altamente traspirante, adatto al contatto anche con acqua. Il robusto nastro di bordatura è cucito senza tagli su tutto il perimetro 
dell’imbracatura al fine di garantire maggiore tenacità. Tre punti di trazione: nell'area pelvica, nell'area dorsale, nell'area della testa, consentono una 
regolazione precisa in modo da sollevare il paziente nella posizione più consona. Tre maniglie nella parte posteriore dell'imbracatura consentono 
di orientare il paziente  in modo preciso e senza sforzo. 

Maniglie per 
il posizionamento 
del paziente

Avvolgimento completo 
e confortevole

Sostegno della testa

Parti di ricambio per verticalizzatore TiMOTION

100%
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Dimensione e peso - Modello STANDARD

Codici prodotto Taglia

A
B

D

C

A B C D Kg

IM100S
IM101S S 1060 mm 790 mm 540 mm 200 mm

250 Kg

IM100M
IM100M M 1090 mm 860 mm 550 mm 270 mm

IM100L
IM100L L 1090 mm 960 mm 550 mm 370 mm

IM100XL
IM100XL XL 1110 mm 1060 mm 550 mm 440 mm

Riferimenti 
RDM 438740

Caratteristiche tecniche

Imbracatura standard senza poggiatesta che garantisce sostegno a  tutto il corpo ad eccezione dela testa. Adatta a tutte le situazioni più comuni di 
sollevamento, utilizzabile con sollevatori sia fissi che mobili. Realizzata con tessuti che offrono il massimo comfort e la massima maneggevolezza.  
Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l’imbracatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con tre diversi punti di aggancio per 
assicurare la simmetria durante il sollevamento. La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell’imbracatura al fine di garantire maggiore 
tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in poliestere ad alta resistenza. Testata da istituto accreditato nel rispetto dei requisiti 
previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 10535.

Cod. prodotto IM100XL Extra large

Cod. prodotto IM100L Large

Cod. prodotto IM100M Medium

Cod. prodotto IM100S Small

In rete

Serie IM100

In tela

Cod. prodotto IM101XL Extra Large

Cod. prodotto IM101L Large

Cod. prodotto IM101M Medium

Cod. prodotto IM101S Small

Serie IM101

Imbracature standard per sollevamalati 
Senza poggiatesta - In tessuto di poliestere
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Dimensione e peso - Modello STANDARD

Codici prodotto Taglia

B
A

C

D

A B C D Kg

IM110S
IM111S S 1400 mm 770 mm 850 mm 200 mm

250 Kg

IM110M
IM111M M 1440 mm 840 mm 910 mm 270 mm

IM110L
IM111L L 1440 mm 940 mm 910 mm 370 mm

IM110XL
IM111XL XL 1440 mm 1040 mm 910 mm 440 mm

Riferimenti 
Cod. Class. ISO 12.36.03.103

RDM 438740

Imbracatura standard con poggiatesta che garantisce sostegno a  tutto il corpo e alla testa. Adatta a tutte le situazioni più comuni di solleva-
mento, utilizzabile con sollevatori sia fissi che mobili. Realizzata con tessuti che offrono il massimo comfort e la massima maneggevolezza. 
Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l’imbracatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con tre diversi punti di aggancio 
per assicurare la simmetria durante il sollevamento. La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell’imbracatura al fine di garantire 
maggiore tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in poliestere ad alta resistenza. Testata da istituto accreditato nel rispet-
to dei requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 10535.

In rete

Cod. prodotto IM110XL Extra Large

Cod. prodotto IM110L Large

Cod. prodotto IM110M Medium

Cod. prodotto IM110S Small

In tela

Cod. prodotto IM111XL Extra Large

Cod. prodotto IM111L Large

Cod. prodotto IM111M Medium

Cod. prodotto IM111S Small

Imbracature standard per sollevamalati 
Con poggiatesta - In tessuto di poliestere

Serie IM110 Serie IM111

Caratteristiche tecniche
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Dimensione e peso - Modello CONTENITIVO

Codici prodotto Taglia

A B

D

C

A B C D Kg

IM120M M 1370 mm 1000 mm 910 mm 400 mm

250 KgIM120L L 1370 mm 1100 mm 910 mm 500 mm

IM120XL XL 1450 mm 1200 mm 910 mm 560 mm

Riferimenti 
Cod. Class. ISO 12.36.03.103

RDM 438740

Caratteristiche tecniche

L’imbracatura sostiene tutto il corpo compreso il capo ed è dotata di supporti in policarbonato per zona testa e zona lombare. Adatta a 
tutte le situazioni più comuni di sollevamento. E' realizzata con tessuto denominato Slipstex, tessuto 100% poliestere, ad elevata resistenza, 
alto scivolamento, antistrappo, traspirante. Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l’imbracatura e forma, ad ogni estremità, 
un occhiello con diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria durante il sollevamento. La cinghia è continua e cucita su tutto il 
perimetro dell’imbracatura al fine di garantire maggiore tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in poliestere ad alta 
resistenza. E' testata da un istituto accreditato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 10535.

Cod. prodotto IM120XL Extra Large

Cod. prodotto IM120L Large

Cod. prodotto IM120M Medium

Imbracatura contenitiva con stecche per sollevamalati 
Con poggiatesta - In tessuto di poliestere in tela
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Dimensione e peso - Modello CONTENITIVO

Codici prodotto Taglia

A
B

D

C

A B C D Kg

IM130M M 1450 mm 940 mm 890 mm 430 mm

250 KgIM130L L 1500 mm 1050 mm 950 mm 540 mm

IM130XL XL 1570 mm 1050 mm 950 mm 640 mm

Riferimenti 
Cod. Class. ISO 12.36.03.103

RDM 438740

Caratteristiche tecniche

L’imbracatura sostiene tutto il corpo compreso la testa ed è dotata di supporti in policarbonato per il suo contenimento. Adatta a tutte le situazioni più 
comuni di sollevamento utilizzabile con sollevatori sia fissi che mobili. E' realizzata con tessuto denominato Slipstex, tessuto 100% poliestere, ad eleva-
ta resistenza, alto scivolamento, antistrappo, traspirante. Una robusta cinghia spinata (100% poliestere) orla l’imbracatura e forma, ad ogni estremità, 
un occhiello con diversi punti di aggancio di diversi colori per assicurare la simmetria durante il sollevamento. La cinghia è continua e cucita su tutto 
il perimetro dell’imbracatura al fine di garantire maggiore tenacità. Le cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in poliestere ad alta tenacità. E' 
testata da un istituto accreditato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 10535.

Cod. prodotto IM130XL Extra Large

Cod. prodotto IM130L Large

Cod. prodotto IM130M Medium

Imbracatura contenitiva con stecche e fasce per sollevamalati 
Con poggiatesta - In tessuto di poliestere in tela
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Dimensione e peso - Modello TOILETTE

Codici prodotto Taglia

A

B

D

C

A B C D Kg

IM140S S 830 mm 870 mm 220 mm 420 mm

250 Kg

IM140M M 870 mm 950 mm 250 mm 500 mm

IM140L L 900 mm 1030 mm 290 mm 580 mm

IM140XL XL 950 mm 1120 mm 320 mm 660 mm

Riferimenti 
RDM 438740

Caratteristiche tecniche

L’imbracatura viene utilizzata per il sollevamento, trasferimento e operazioni igieniche per la toilette. È realizzata con tessuto a rete denominato 
Strongtex, 100% poliestere, affidabile in ogni situazione anche a contatto con l’acqua, antistrappo e altamente traspirante. Una robusta cinghia 
spinata (100% poliestere) orla l’imbracatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con diversi punti di aggancio per assicurare la simmetria 
durante il sollevamento. La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell’imbracatura al fine di garantire maggiore tenacità. Le cuciture 
vengono eseguite utilizzando filo in poliestere ad alta resistenza. Una morbida imbottitura fornisce un gradevole supporto sotto le braccia. E' 
testata da un istituto accreditato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 10535.

Cod. prodotto IM140XL Extra Large

Cod. prodotto IM140L Large

Cod. prodotto IM140M Medium

Cod. prodotto IM140S Small

Imbracatura da toilette per sollevamalati 
Senza poggiatesta - In tessuto di poliestere a rete 
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Dimensione e peso - Modello TOILETTE

Codici prodotto Taglia

A

B

D

C

A B C D Kg

IM141S S 1230 mm 880 mm 220 mm 420 mm

250 Kg

IM141M M 1300 mm 960 mm 250 mm 500 mm

IM141L L 1350 mm 1040 mm 290 mm 580 mm

IM141XL XL 1400 mm 1100 mm 320 mm 660 mm

Riferimenti 
Cod. Class. ISO 12.36.03.103

RDM 438740

Caratteristiche tecniche

L’imbracatura con supporto per la testa viene utilizzata per il sollevamento, trasferimento e operazioni igieniche per la toilette. E' realizzata con tessuto 
a rete denominato Strongtex , 100% poliestere, affidabile in ogni situazione anche a contatto con l’acqua, antistrappo e altamente traspirante. Una 
robusta cinghia spinata (100% poliestere), orla l’imbracatura e forma, ad ogni estremità, un occhiello con diversi punti di aggancio per assicurare 
la simmetria durante il sollevamento. La cinghia è continua e cucita su tutto il perimetro dell’imbracatura al fine di garantire maggiore tenacità. Le 
cuciture vengono realizzate utilizzando un filo in poliestere ad alta resistenza. Una morbida imbottitura fornisce un gradevole supporto sotto le 
braccia. E' testata da un istituto accreditato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 10535.

Cod. prodotto IM141XL Extra Large

Cod. prodotto IM141L Large

Cod. prodotto IM141M Medium

Cod. prodotto IM141S Small

Imbracatura da toilette per sollevamalati 
Con poggiatesta - In tessuto di poliestere a rete 
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