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Dimensioni Dimension

Profili ad U - U shaped steel tube 30x45

Masse Weigth

Peso totale - Total weigth 1kg

Imballo Packaging

470x430x540 mm 0.11 m3

AG19 

Materasso in fibra cava siliconata
Il materasso AG19 in fibra cava siliconata è sagomato a cilindri, 
ermeticamente chiuso con rivestimento in cotone sanforizzato. 
L’interno contiene fibra 100% di poliestere 14 denari, con le seguenti 
caratteristiche:
- cava, a più canali, per una idonea resilienza e traspirabilità;
- coniugata con fili di silicone per permettere un rapido ritorno alle 
sollecitazioni 
  del peso corporeo;
- siliconata per evitare l’ammassamento e mantenere le caratteristiche 
di 
  elasticità;
- in nessuna fase di lavorazione viene a contatto con le proteine del 
lattice di 
  gomma naturale.
La quantità di fibra cava coniugata siliconata è tale da consentire una 
buona risposta al carico.
L’esterno è realizzato in cotone sanforizzato, un tessuto irrestringibile.

Silicone hollow fibre mattress 
The KM19 silicone hollow fibre mattress  is cylinder-shaped, and 
hermetically closed with preshrunk cotton cover. The interior contains 
100% 14 denier polyester fibre, with the following characteristics:
- Hollow, and multi-channel, for ideal resilience and breathability;
- conjugated with silicone wires to allow for quick rebound 
  from the stresses of body weight;
- siliconised to prevent amassing and preserve elasticity;
-  it does not come in contact with natural rubber latex proteins 
   during any stage of processing. 
The amount of conjugated silicone hollow fibre is such that a good 
response to load is provided. 
The exterior is made of preshrunk cotton, a shrink-proof fabric.

M015 

Alzacoperte fisso realizzato in tubo di acciaio cromato 
o verniciato. Non pieghevole

Bed cradle manufactured from chrome plated or 
painted steel tube. Not folding.

M016 

Reggischiena costruito in tubo di acciaio cromato. 
Regolabile
Backrest manufactured from chrome plated steel tube. 
Adjustable

Dimensioni - Dimension

Larghezza  - Width 600 mm

Lunghezza - Length 500mm

Masse - Weigth

Peso totale - Total weigth 1kg

Imballo - Packaging

680x520x60 mm 0.03 m3

Lunghezza
Length

Largh.
Width

Alt.
Height

Peso

Weight
Portata max
Max load

AG19 cm. 195 cm. 85 m. 13 Kg. 5 Kg 120
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 Dimensioni - Dimension
Altezza - Heigth 305 mm

Lunghezza - Min Length 1300 mm

Lunghezza - Max Length 1700 mm

Spessore del tubo alluminio - 
Thickness of aluminium tube 0,08 mm

Dia. esterno tubo Ø outside diameter 25 mm

Masse - Weigth 10 kg
Imballo - Packaging                 1970x45x6 mm                 0.05 m3

Su richiesta disponibile lunghezza 2000 mm

Accessories of Home care FurnitureASSISTENZA DOMICILIARE

Gancio in acciaio 
plastificato

Nuovo - New

Rinforzo centrale

M012/A 

Sponde. Coppia sponde universale a 
scorrimento verticale realizzate in tubo 
d’acciaio inox utilizzabili su tutti i letti 
ospedalieri e domiciliari. Posizionabili sotto il 
materasso e regolabili in larghezza

Bed horizontal side rails. Universal double 
bed side rails - iron frame. To be positioned 
under the mattress and adjustable in heigth, 
length e width

M012

Sponde ribaltabili. Barre di contenimento orizzontali 
costruite in tubo di lega di alluminio anodizzato. Bloccabili 
alle spalle del letto a mezzo di ganci scorrevoli e molle di 
richiamo. 
Bed horizontal side rails. Made of polished aluminium alloy 
tube. Hooks with tension spring allow to be easily attached 
at the head and foot end of the bed.

M012 CR Inox

Sponde ribaltabili Barre di contenimento orizzontali 
costruite in tubo acciaio inox. Bloccabili alle spalle del letto 
a mezzo di ganci scorrevoli e molle di richiamo. 
Bed horizontal side rails Made of polished steel tube alloy 
tube. Hooks with tension spring allow to be easily attached 
at the head and foot end of the bed.

Dimensioni Dimension

Altezza - Heigth 305 mm

Lunghezza - Min Length 2100 mm

Lunghezza - Max Length 1900 mm

Spessore del tubo alluminio - Thickness of aluminium tube 0,08 mm

Dia. esterno tubo Ø outside diameter 25 mm

Masse - Weigth 5 kg

Imballo - Packaging                                                  1850x380x70 mm                           0.05 m3

Dimensioni Dimension

Altezza - Heigth 305 mm

Lunghezza - Min Length 2100 mm

Lunghezza - Max Length 1900 mm

Spessore del tubo alluminio - Thickness of aluminium tube 0,08 mm

Dia. esterno tubo Ø outside diameter 25 mm

Masse - Weigth 5 kg

Imballo - Packaging                                                1850x380x70 mm                    0.05 m3



 Dimensioni - Dimension
Altezza - Heigth

Lunghezza - Min Length

Lunghezza - Max Length
Spessore del tubo alluminio - 
Thickness of aluminium tube
Dia. esterno tubo Ø outside diameter

Masse - Weigth 10 kg
Imballo - Packaging 

Su richiesta disponibile lunghezza 2000 mm

Dimensioni Dimension

Lunghezza asta - Pole length 700 mm

750 mm

Masse Weigth

Massa - Weigth 4 kg

Carico Max al triangolo - Max. load at the 
triangle 70 kg

Imballaggio Packaging

320x140x920 mm 0,05 m3

Dimensioni - Dimension

Altezza dal piano rete 
Mattress platform heigth 1400 mm

Lunghezza asta - Pole length 750 mm

Masse - Weigth

Massa - Weigth 3 kg

Carico Max al triangolo 

Max. load at the triangle
70 kg

Imballaggio - Packaging

320x140x920 mm 0,05 m3

Dimensioni - Dimension

Altezza da terra heigth from the floor 1930 mm

Lunghezza asta - Pole length 780 mm

Larghezza base - Base width 790 mm

Masse - Weigth

Massa - Weigth 11 kg

Carico Max al triangolo  
Max. load at the triangle 70 kg

Imballaggio - Packaging

1000x800x170 mm 0,14 m3

M013

Asta sollevamento per letto 
predisposto. 
Costruita in acciaio cromato. Asta 
girevole, completa di triangolo 
e cinghia in nylon regolabile. 
Smontabile
Predisposed Lifting pole.  
Complete with hand grip on nylon 
belt adjustable. Turning pole 
arranged to be inserted in the frame 
of the bed.Dismountable

M014 T

Asta sollevamento con base a terra. 
Base costruita in tubo di acciaio 
verniciato, completa di piedini in 
plastica. Asta in acciaio cromato 
completa di triangolo e cinghia in 
nylon regolabile. Smontabile
Lifting pole with base.

Base made of epoxy gloss finish 
steel tube. Pole made of chrome 
plated steel tube, complete with 
hand grip on nylon adjustable belt. 
Dismountable. 

M014 U

Asta sollevamento Universale. 
Costruita in acciaio cromato. Asta 
girevole, completa di triangolo 
e cinghia in nylon regolabile. 
Smontabile.
Universal Lifting pole.

Complete with hand grip on nylon 
adjustable belt. 

Turning pole, adjustable by crank 
device. 

Dismountable. 
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