
Benvenuti in Gymna

I lettini di trattamento e visita Gymna già da 35 anni sono prodotti affermati nel 

mondo della fisioterapia e dell’assistenza medica. Il design ergonomico, gli elevati 

standard professionali e l’impiego dei migliori materiali fanno sì che i lettini 

Gymna godino di un’ottima reputazione in tutto il mondo.

Gymna è sinonimo di massima qualità, funzionalità, design unico e facilità d’uso.
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Serie G2

DI lettini di trattamento e visita della serie G2 

rispecchiano perfettamente i valori tradizionali 

della nostra azienda: design originale e pratico con 

rifiniture e componentistica della massima qualità. 

Scegliete il modello Gymna che meglio si addice 

alle vostre esigenze professionali, e avvaletevi delle 

opzioni in grado di fare del lettino uno strumento 

del tutto personalizzato.

I lettini Gymna G2 garantiscono anni di lavoro nel 

segno dell’efficienza: il partner più affidabile per la 

vostra clinica, giorno dopo giorno. 
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GymnaUniphy NV  Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, België

Tel: +32 (0)89 510510 | Fax: +32 (0)89 510511

My best investments ever!

Il vostro concessionario:

ElletroterapiaOnde corte Terapia con onde d’urto Piattaforme di 

vibrazione

CrioterapiaActive motion
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Gymna G2 series
Support starts here
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G2 su misura
Mobilità

I lettini G2 possono essere corredati di un set 

di ruote orientabili, che consentono di spostarli 

agevolmente e utilizzarli in diverse ubicazioni. 

Questa caratteristica è inoltre utile per la pulizia 

attorno al lettino.  Quando le ruote non vengono 

utilizzate, i lettini G2 sono stabilmente fissi sui loro 

speciali piedini antiscivolo Elastolan®.

Autonomi

La pompa idraulica 

a pedale consente la 

regolazione dell’altezza 

dei lettini anche in caso 

di assenza di corrente 

elettrica, ovunque e in 

qualsiasi momento.

G2 Duo 

Essenziale per trattare in modo 

confortevole e sicuro i vostri 

pazienti. Può essere abbassato 

completamente fino ad altezza 

sedia, per consentire al paziente 

di prendere posto sul lettino 

con la massima facilità. La lunga 

sezione di schiena sostiene la 

stessa in posizione seduta, per 

consentire al paziente di seguire il 

trattamento.
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88 cm
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G2 Duoplus

La soluzione ideale per i trattamenti 

e i massaggi in posizione sdraiata. La 

sezione di testa può essere alzata e 

abbassata facilmente mediante una leva 

che aziona una molla a gas.

Il lettino può essere corredato di 

braccioli, per il massimo relax in 

posizione sdraiata a pancia in giù.

G2 Trio

Il top della serie Gymna G2. Grazie alle 

sezioni di testa e schiena regolabili, si 

ottiene una perfetta combinazione tra 

posizione seduta e sdraiata. Versatile e 

al contempo semplice.

G2 su misura
Facilità d’uso

Mai più in difficoltà alla ricerca della giusta 

regolazione! Il controllo periferico Gymna consente 

di regolare l’altezza da tutti e quattro i lati del lettino. 

Il sistema è elegantemente inserito nel design e 

molto facile da usare. Non è mai d’intralcio, si evita 

così il suo azionamento involontario (sicurezza 

ottimale).

Igiene

La pulizia del lettino è importante per chiunque, 

per cui l’uso dell’apposita carta di protezione 

è l’ideale. I portarotoli possono essere fissati 

sulla sezione della schiena o ai piedi del lettino, 

secondo la soluzione scelta, e sono disponibili per 

rotoli da 50 o da 60 cm.
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Controllo manuale

Se si preferisce una 

regolazione manuale 

dell’altezza, è possibile 

utilizzare il controllo 

manuale, (opzionale). 

Comfort

Sono disponibili in opzione braccioli 

ottimali per G2 Duoplus o Trio. 

Garantiscono una posizione del tutto 

rilassata del collo, delle spalle e delle 

braccia nei trattamenti da sdraiati 

a pancia in giù. Regolabili in modo 

estremamente semplice.

Supporto ottimale

Potete aggiungere alla sezione di 

testa il foro nasale al lettino G 2 per 

un miglior supporto in posizione 

sdraiata a pancia in giù. Questa 

opzione include anche il piccolo 

cuscino per coprire il foro nasale.

Caratteristiche, opzioni e 
accessori

Regolazione altezza elettrica con controllo a pedale

Sezione testa regolabile con leva e molla a gas.

Sezione schiena regolabile con leva e molla a gas

Utilizzabile per sollevamento pazienti 1)

Speciali piedini antiscivolo

11 colori di rivestimento 2)

Adatto per portarotolo su sezione schiena

Adatto per portarotolo su sezione gambe

Controllo periferico Gymna

Controllo manuale

Controllo altezza con pompa idraulica

Set di 4 ruote orientabili

Sezione di testa o di schiena con foro nasale.

Cuscino di testa con braccioli regolabili 3)

Cuscini in colori non standard

Portarotoli da 50 cm

Portarotoli da 60 cm

Fodere in spugna (diversi colori)

Protezione appoggia piedi

G2 Duo G2 Duoplus G2 Trio

Specifiche tecniche

Dimensioni totale cuscini: 205 x 67 cm

Regolazione altezza:    50– 100 cm

Peso del lettino:    circa 80 kg 

Capacità max di 

sollevamento:      200 kg

Classe di isolamento:    II

Classificazione apparato:    I 

Tensione di rete: 230 VAC, 50 Hz, 1.0 A

  120 VAC, 60 Hz, 1,7 A

Garanzia:   3 anni (1 anno per il  

    rivestimento) 

I lettini della serie Gymna G2 soddisfano 

i requisiti essenziali della direttiva sui 

dispositivi medici della Commissione europea 

(93/42/CEE).

Cuscini

I cuscini sono disponibili in 11 colori. 

Il rivestimento è in materiale duraturo, 

ignifugo, resistente a sangue ed urina, e 

inoltre facile da pulire e disinfettare.

 = standard

 = opzionale

1) 15 cm di spazio libero sotto il telaio. Sollevatore pazienti non  

  combinabile con controllo periferico Gymna.

3) I colori stampati indicano solamente un impressione   

 approssimativa della realità.

2) Foro nasale standard

Sahara Marble Havana Terracotta

Carbon Chrome Pacific Ivory

Style:

Fashion:

Atoll Mandarin Agave


