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Gymna: for total support

Gymna: il marchio di FIDUCIA. I lettini di trattamento Gymna si sono sviluppati fino a stabilire lo standard. Che si tratti di un lettino di trattamento fisioterapico, per applicazioni speciali o per uso generico, Gymna ha la soluzione giusta.  

E questo da più di 30 anni.  I nostri lettini di trattamento e visita sono mirati ad ottenere  i massimi risultati.  Essi si sviluppano insieme alle vostre tecniche di trattamento ed al vostro arredamento.  Tutti i lettini costituiscono quindi un campione di 

FUNZIONALITÀ e di moderno DESIGN.  Nei lettini di trattamento Gymna la FACILITÀ DI AZIONAMENTO ha un ruolo centrale.  I lettini sono perfettamente adatti per un utilizzo giornaliero intensivo, e costituisco-

no un esempio di ERGONOMIA. I lettini di trattamento Gymna garantiscono inoltre una stabilità ottimale, grazie alla  struttura accuratamente studiata come dimostra il PROFILO DI STABILITÀ Gymna, unico nel suo 

genere.  Anche i vostri pazienti noteranno la differenza  grazie alla stabilità ed al COMFORT dei cuscini che consentono l’esecuzione del trattamento in pieno relax. Gymna sceglie la QUALITÀ fino ai minimi dettagli. Se questa è anche la 

vostra scelta, il lettino Gymna vi garantisce anni di utilizzo senza problemi, il vantaggio di un investimento efficiente e DUREVOLE.   Lettini di trattamento Gymna: un VALORE FISSO in tutti gli studi!
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Riscaldamento integrato nel 
cuscino (opzione).

Apertura per il viso senza  
dolorosi punti di pressione.

Apertura per il viso unica 
nel suo genere.

Cerniere rivestite.

Per i vostri pazienti…
Dispositivo di regolazione dell’altezza: altezza di accesso sempre 

agevole e sicura, adatta a tutte le condizioni fisiche.

• Apertura per il viso Gymna, unica nel suo genere: lascia liberi gli 

occhi e la bocca offrendo comunque un supporto sufficiente senza 

dolorosi punti di pressione.  Il paziente si rilassa e può continuare a 

comunicare con voi.

• Bordi smussati: prevengono i punti di pressione sulle membra.

• Cerniere: molto sottili e rivestite di Skai®, quindi praticamente non 

percepibili.

• Ripartizione fra i cuscini: un compromesso ottimale per le persone 

alte e basse.

• Molle a gas con smorzamento: il movimento frenato evita spiace-

voli variazioni improvvise della regolazione.

• Riscaldamento: il riscaldamento opzionale integrato nel cuscino 

offre la massima comodità e il relax più totale.

•
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Ergonomia a misura d’uomo



Telaio inferiore antiscivolo.

Supporti di restringimento.

Regolazione elettrica  
dell’inclinazione.

Spazio per le gambe.

Comandi intuitivi.Interruttore circolare.Altezza di lavoro perfetta. Sistema centrale di solle-
vamento delle ruote.
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... e per voi!
Altezza di lavoro perfetta: grazie al dispositivo di regolazione, si è  

sempre in grado di adattare l’altezza per ottenere il risultato migliore dalla 

forza di manipolazione e per prevenire allo stesso tempo lesioni.

• Interruttore circolare Gymna: la soluzione ideale per la regolazione dell’ 

altezza da qualunque posizione intorno al lettino. Inserito sotto la struttura 

per un’estetica migliore; molto spazio per le gambe e maggiore sicurezza.

• Sistema centrale di sollevamento delle ruote: con un solo movimento 

del piede, il lettino di trattamento appoggia sulle ruote.  Raggiungibile da 

entrambi i lati del lettino.

• Interfaccia intuitiva: le leve sono dove ci si attende di trovarle, sempre a 

portata di mano e facili da usare.

• Manopole Softtex: manopole morbide e tuttavia robuste inserite sulle 

leve.

• Spazio per le gambe: libertà di movimento ottimale grazie al telaio  

inferiore stretto, anche se si utilizza un seggiolino. 

• Telaio inferiore antiscivolo: il lettino non si sposta durante la manipolazi-

one grazie agli speciali piedini in polipropilene del telaio inferiore.

• Molle a gas: per un supporto silenzioso e affidabile del paziente. Le molle 

a gas aiutano attivamente a regolare i cuscini, facilitando così il vostro 

compito.

• Braccioli regolabili: per una migliore posizione di lavoro durante la mani-

polazione e i movimenti della colonna vertebrale.

• Regolazione elettrica dell’inclinazione: per la massima comodità d’uso e 

per una regolazione flessibile accurata (opzionale).

Sezione di testata motorizzata: massima semplicità di utilizzo e 

impostazione precisa della flessione (opzionale).

Gymna Voice Control (controllo vocale): il rivoluzionario sistema esclu-

sivo, in attesa della registrazione del brevetto, garantisce il funzionamento 

a mani libere di ogni motore semplicemente utilizzando l'interruttore circo-

lare Gymna. È sufficiente un comando vocale e premere l'interruttore cir-

colare per azionare il motore appropriato del lettino.  La scomoda ricerca 

dei vari pulsanti diventa un ricordo del passato!

•

•

•

Gymna Voice Control 
(controllo vocale).
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Carico dinamico esercitato.
Il Profilo di stabilità Gymna.
Il profilo di un lettino di trattamento paragonabile, della stessa categoria di prezzo.

Per la misurazione è stato utilizzato il modello 
Osteoflex Luxe.
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La gamma Profilo di Stabilità Gymna (Gymna Stabiliteits Profiel, o GSP) si è costruita  
una solida reputazione. Spesso la concorrenza ha cercato di emularla, ma tuttora senza 
successo.

Un lettino di trattamento con GSP garantisce un’elevata stabilità dinamica e rappresenta 
quindi un investimento sicuro ed efficiente.
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GSP Gymna Stability Profile

Il modo in cui un lettino di trattamento reagisce ai carichi variati, 
ad esempio quando il paziente sale o scende, quando si eseguono 
esercizi o per effetto delle forze di manipolazione è determinato 
dalla stabilità dinamica.

Vi sono due fattori di rilievo:
il movimento del lettino per reazione alla forza dinamica;

il tempo di reazione necessario affinché il lettino corregga 
questo movimento.

Quanto più piccolo è il movimento e più breve il tempo di reazi-
one, tanto migliore è la stabilità dinamica.

I lettini di trattamento Gymna riducono al minimo il molleggia-
mento. Questo comportamento dinamico si riflette nel Profilo di 
stabilità Gymna. 

GSP significa che impiegate la vostra energia per il trattamento, e 
non per la deformazione meccanica del lettino. 

Con il sistema GSP potrete dedicare tutta la vostra attenzione al 
paziente e alla posizione del trattamento, mentre il paziente si 
sente a suo agio e si sottopone alla terapia con un atteggiamento 
più rilassato. 

GSP, la solida base per la vostra terapia !

1.

2.

Abbiamo misurato il movimento effettuato da due lettini di trattamento paragonabili 
in reazione a un carico dinamico. Le due curve mostrano un profilo di stabilità molto 
diverso.  Il lettino di trattamento Gymna  presenta uno spostamento inferiore.  

Esso reagisce inoltre più velocemente alla forza esercitata, ed occorre meno tempo per 
correggere il movimento.



Versione Luxe: nuova eleganza nel vostro studio!
• Dispositivo elettrico di regolazione dell’altezza con interruttore circolare 

Gymna.
• Dotato di quattro ruote e sistema centrale di sollevamento delle ruote.
• Testata con apertura ergonomica per il viso e cuscino di riempimento.
• Molle a gas di sostegno in tutte le sezioni.
• Stabilità eccellente grazie al sistema GSP.
• Cuscini smussati con doppia imbottitura (50 mm), con strato inferiore ad 

elevata densità.
• I cuscini di versione lusso sono rifiniti con una solida impuntura.
• Rivestimento in vinile originale, scelta fra 8 colori.

Opzioni: 	 Regolazione elettrica dell’inclinazione

   Sezione di testata motorizzata

   Gymna Voice Control (controllo vocale)

   Riscaldamento opzionale integrato nel cuscino

   Staffe di fissaggio delle cinture

   Rivestimento in vero cuoio

Versione Advanced: versatile e stabile.
• Come la versione Luxe, ad eccezione dei cuscini.
• Cuscini arrotondati con imbottitura da 40 mm di spessore.
• Tre diversi tipi di regolazione altezza a scelta: 

 Elettrico, con interruttore circolare Gymna   
 Elettrico, con interruttore a pedale 
 Idraulico, con pompa a pedale

Opzioni:  Regolazione elettrica dell’inclinazione

   Sezione di testata motorizzata 

 Gymna Voice Control (controllo vocale) 

 Staffe di fissaggio delle cinture

Versione Classic: solida attrezzatura di base.
• Dotato di due ruote e sistema di sollevamento delle ruote.
• Dispositivo di regolazione dell’altezza mediante un motore  

con interruttore a pedale o pompa idraulica a pedale.
• Molle a gas di sostegno in tutte le sezioni.
• Cuscini rettangolari con imbottitura da 40 mm di spessore.
• Rivestimento in vinile originale, scelta fra 8 colori.
• Adatto per l’utilizzo con un sollevatore per i pazienti.

Opzioni: Apertura ergonomica per il viso con cuscino di   

 riempimento
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Osteoflex • Trioflex • Trioplus

Duoflex  • Duoplus • Duoplan • Duo 
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Il supporto giusto per
ogni terapia manuale.
Funzionalità, design e comfort riuniti in questa serie di lettini di trattamento Gymna.

Studiati fino ai minimi dettagli per la terapia. Adattati con cura alle vostre attività quotidiane. 

Un valore aggiunto per il vostro studio.



Trioplus

Trioflex

Physio

67

46
54

102Advanced - Marble

Advanced - Sahara
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Un lettino in 3 sezioni nella forma più pura, stabile e funzionale. 

Estremamente versatile: posizione seduta, sdraiata, flessione lombare, 
Trendelenburg, trazione manuale e così via.  Garantisce per anni un supporto 
senza problemi per i vostri trattamenti.

Il lettino standard di trattamento fisioterapico!  
Questo lettino offre le stesse funzioni del modello Trioplus, ma è dotato 
di braccioli.  Questi possono essere regolati in profondità e consentono di 
assumere una posizione ventrale estremamente confortevole, con un rilas-
samento ottimale delle spalle e del collo. I braccioli possono inoltre essere 
smontati per creare più spazio sotto la testata, un accorgimento utile per i 
trattamenti cervico-craniali.



3-delige banken

Osteoflex

Luxe - Havana
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Il pezzo forte fra i lettini.  Particolarmente adatto per i trattamenti della colonna vertebrale.   
Ideale per gli specialisti e tuttavia utilizzabile in modo universale.

I supporti di restringimento originali vi consentono di avvicinarvi maggiormente al paziente.  
In questo modo occorre esercitare meno forza, con un carico inferiore per le spalle e la schiena.  
Ideale per le manipolazioni osteopatiche. Un prodotto di punta per prestazioni di punta.   
Osteoflex offre le stesse funzioni del modello Trioflex.

Lettini a 3 sezioni per fisioterapia

CARATTERISTIChE DI TUTTI I LETTInI DI  

TRATTAMEnTo A 3 SEzIonI

• Superficie a 3 sezioni, adatta per la maggior parte 
delle posizioni di base.

• Sezione centrale regolabile per un posizionamento 
ottimale della colonna vertebrale in flessione.

• Testata con regolazione positiva e negativa; può 
anche essere abbassata completamente.

• Sezione per le gambe, adatta anche come  
supporto per la schiena.

• Braccioli aggiuntivi per il modello Trioflex e osteoflex.

• Supporti di restringimento originali per il modello 
osteoflex.



Physio 

Duoplus

Duoflex

Advanced - Ivory

Advanced - Marble
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La soluzione ottimale per chi mette al primo posto la semplicità e la  
qualità. Ottimo per i massaggi e il relax nella posizione sdraiata.

• Piano a 2 sezioni con testata corta. 

• Testata con regolazione positiva e  
negativa; può anche essere abbassata  
completamente.

• Ampio spazio per sedersi sotto la testata.

Questo semplice lettino di trattamento e visita ha le stesse caratteristiche 
del modello Duoplus, ma è dotato di braccioli aggiuntivi. Questi possono 
essere regolati in profondità e consentono di assumere una posizione  
ventrale estremamente confortevole, con un rilassamento ottimale delle 
spalle e del collo. I braccioli possono essere smontati.



Duo

Duoplan

85°

20°

-30°

85°

Advanced - Terracotta

Advanced - Chrome

67

86

116

85°
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67

73

41

86

Lettini a 2 sezioni per fisioterapia

Un eccellente lettino di trattamento a due sezioni che pone l’enfasi sui  
trattamenti in posizione seduta. Particolarmente adatto anche come robusta 
base per gli esami generici della funzionalità di piegamento e allungamento.

• Piano a 2 sezioni con ampio schienale.
• Lo schienale ha dimensioni sufficienti per 

sostenere in modo efficiente la testa e le 
spalle.

• Confortevole anche in posizione supina 
grazie all’apertura ergonomica per il viso.

• Lo schienale è sostenuto da due molle a 
gas: massima stabilità, sistema GSP.

Questo lettino ha la stessa base del modello Duo, ma è ancora più versatile  
grazie alle sezioni per le gambe regolabili separatamente.

Adatto soprattutto per i trattamenti agli arti inferiori, ad esempio per  
linfodrenaggio, in traumatologia o per podoterapia.

• Ampio schienale per un supporto  
efficiente della testa e delle spalle.

• Sezione centrale corta (fissa) per una buona 
posizione seduta.

• Sezioni per le gambe regolabili separata-
mente, perfette per i trattamenti delle arti-
colazioni delle ginocchia e delle caviglie.
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Specials



T r a c t i o n  •  T i l t i n g  •  B o b a t h
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I trattamenti speciali richiedono lettini speciali.  Voi fornite trattamenti su misura,  

noi forniamo prodotti accuratamente studiati per voi, funzionali e progettati con cura, 

con attenzione per il comfort e l’eleganza.

La vostra esperienza.
Le nostra soluzioni.



Tilting

67

200

90°

25°

-30°

25°

-30°

25°

-30°
25°

-30°

Traction Classic

Accessori specifici per il modello Traction: vedere a pag. 23
Classic - Sahara
Traction Classic raffigurato con un apparecchio di trazione.

67
14

126

69
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Specials 

• Piano a 2 sezioni con testata lunga

La testata è dotata di regolazione  
positiva e negativa.

Adatto per l'uso con un sollevatore 
per i pazienti (spazio libero sotto il 
telaio= 15 cm).

•

•

Lettino regolabile in altezza dotato di due motori per fare assumere ai pazienti 
la posizione verticale. Uno dei motori consente un ribaltamento graduale e senza 
problemi, mentre l’altro permette la regolazione in altezza e agevola così il trasfe-
rimento dei pazienti.  Tilting rappresenta il supporto ideale per la rimessa in piedi 
durante la riabilitazione neuro-motoria e gli esercizi di adattamento dalla posizione 
sdraiata a quella in piedi.  Un altro campo di applicazione consiste nelle visite orto-
statiche generiche, e in particolare le visite e i trattamenti delle sincopi vasovagali.

• Azionamento dei motori tramite un inter- 
ruttore manuale.

• Due pedane regolabili separatamente e  
ripiegabili a scomparsa.

• Le grandi ruote che possono essere bloccate sep-
aratamente garantiscono una mobilità ottimale.

• Con misuratore dell’angolazione.

• Adatto per l’uso unitamente a un sollevatore per  
i pazienti.

• Su richiesta: alimentazione a batteria; fissaggio 
separato delle gambe.

Advanced - Pacific
Su richiesta: fissaggio separato delle gambe.

Accessori specifici per il modello Tilting: vedere a pag. 23

Speciale lettino  per la terapia di trazione lombare e cervicale con un apparecchio di trazione.  
Il piano è scorrevole, per evitare l’attrito fra il paziente e la superficie del tavolo.   
Il piano può inoltre essere fissato con facilità, e pertanto il lettino può essere impiegato in 
modo universale. 



Bobath-2 & Bobath-1

120

86

116

80°120

202

Bobath-2 Advanced

Applicazioni speciali
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Questi lettini offrono il supporto ideale per i trattamenti di pazienti con
problemi di mobilità o conseguenti a paresi ed emiparesi cerebrali.

• Piano extra largo (120 cm) e telaio inferiore  
adattato.

• A una sezione (Bobath-1) o a due sezioni  
(Bobath-2).

• Lo schienale del modello Bobath-2 rende il lettino  
più versatile ed agevola gli esercizi in posizione 
seduta e sdraiata. 

• Regolabile in altezza grazie a un motore elettrico  
e a un interruttore a pedale.

• Adatto per l’uso con un sollevatore per i pazienti;  
15 cm di spazio libero sotto il telaio.

Bobath-2 Advanced - Chrome

Bobath-1 Advanced - Chrome



General 
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D u o  •  D u o p l u s  •  T r i o

Semplicità e qualità.

L’alternativa moderna ed ergonomica al lettino tradizionale fisso per visite o massaggi.  

Pratico dispositivo di regolazione dell’altezza elettrico o idraulico e piani comodamente  

regolabili. 

Questi lettini offrono le funzioni di base con la qualità Gymna, con un investimento minimo.

 



Duoplus Classic

Trio Classic

Classic - Carbon

Classic - Sahara

General 
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Un lettino particolarmente adatto a sostenere i pazienti in 
posizione sdraiata grazie alla testata corta.

• Piano a 2 sezioni con testata corta.

• La testata è dotata di regolazione  
positiva e negativa (molle a gas).

• Adatto per l’uso con un sollevatore per 
i pazienti (spazio libero = 15 cm).

Un lettino completo a tre sezioni che pone l’enfasi 
sui trattamenti e le visite in posizione seduta.

• Piano a 3 sezioni, testata e sezione gambe lunghe.

• La testata e la sezione delle gambe sono dotate  
di regolazione positiva e negativa (molle a gas).

• Posizione seduta particolarmente confortevole  
grazie all’inclinazione negativa della sezione per  
le gambe.

• Adatto per l’utilizzo con un sollevatore per i 
pazienti.



Duo Classic 

Classic - Pacific
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Impiego generico

Una soluzione adeguata per sostenere i pazienti nella posizione seduta o sdraiata. 
Adatta per reparti di ospedale, studi medici e centri di trattamento. 

Il lettino è adatto per sostenere i pazienti nei trattamenti fisioterapici passivi,  
e viene utilizzato anche in estetica.

• Piano a 2 sezioni con testata lunga.

• La testata è dotata di regolazione positiva 
e negativa, sostenuta da una molla a gas.

• Adatto per l’utilizzo con un sollevatore per 
i pazienti (spazio libero = 15 cm).



Opzioni

Motori e comandi opzionali

Sezione di testata motorizzata 
Advanced, Luxe

Regolazione elettrica della 
inclinazione. Advanced, Luxe

Grazie al motore supplementare 
della sezione intermedia la rego-
lazione della flessione lombare 
diventa estremamente comoda e 
precisa. Il funzionamento è assi-
curato da due interruttori ergono-
mici, ciascuno posto su ogni lato.  
Disponibile anche con il con-
trollo vocale GVC (opzionale).

Scelta di regolazione dell'altezza 

 22 Apertura ergonomica per il viso con 
cuscino di riempimento. Classic

Rivestimento in vero  
cuoio. Luxe

Interruttore circolare Gymna.
Advanced, Luxe

Interruttore a pedale.
Advanced

Interruttore a pedale. 
Classic

Pompa idraulica a pedale.
Advanced, Classic

Il motore della testata risulta 
particolarmente utile per 
l'osteopatia craniale. Il controllo 
della flessione e dell'estensione 
cervicale è assicurato dallo spe-
ciale interruttore a pedale, senza 
necessità di interrompere la ses-
sione per allontanare le mani dal 
paziente. Disponibile anche con 
il controllo vocale GVC (opzio-
nale).

Gymna Voice Control
Advanced, Luxe

Riscaldamento integrato nel 
cuscino. Luxe

Disponibilità di 30 colori opzio-
nali. Advanced, Luxe, Classic

Cuscini molto larghi o molto 
stretti. Advanced, Luxe

NU
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Gymna Voice Control
La Vostra voce seleziona il 
comando!

Sistema unico e innovativo che 
permette d’azionare tutti i mo-
tori mantenendo libere le Vos-
tre mani.Parlate per selezionare 
il motore che volete azionare e 
aggiustate la sua posizione con 
l’aiuto del Vostro piede da qual-
siasi posizione attorno al lettino, 
questo grazie al sistema elet-
trico con interruttore circolare 
Gymna.Non avrete più bisogno 
di cercare dove si trova il co-
mando d’azionare.

Selezione della funzione per 
comando vocale.
Mani libere, non dovrete 
più interrompere la Vostra  
seduta terapeutica.
Modo d’uso GVC
Feedback audio
100% sicuro

•

•

•
•
•

altezza

inclinazione  
della sezione centrale

testata
Selezionare la  

funzione utilizzando  
la Vostra voce.

Azionare l’interruttore  
circolare da qualsiasi  
posizione del lettino.

GVC: come funziona?

Regolazione  
della posizione 

desiderata.

Richiesta brevetto 
in corso.

NU
OV

O

Riscaldamento nel cuscino  -  Sentite la differenza!

Un vero regalo per i Vostri paziento, una volta che avranno prova-
to, non vorranno più cambiare! Aiuta a rilassare e de contrattare 
i vostri pazienti, migliora il loro comfort e li mette a proprio agio. 
Particolarmente interessante e utile per le terapie passive.

 integrato nei cuscini.
2 livelli di temperatura.
comando manuale.
 arresto con timer automatico.
basso voltaggio con un triplo sistema di sicurezza.

•
•
•
•
•

Opzioni per cuscini



Accessori speciali

Tilting & Traction

Telaio a trazione + Autotrac 
460.

Cinghia toracica e addominale. Collare di glisson con gancio di 
sospensione e cuscini.

Sgabello a due scalini.

Cinghia di fissaggio delle  
gambe, grande.

Cinghia di fissaggio del torace.

Cinghia di fissaggio delle  
gambe, piccola, per sezioni 
gambe separate (2 pezzi).

1.

2.

3.

Tilting Advanced - Chrome 
con piano di lavoro.

Braccioli (set da 2 pezzi) per il 
modello Tilting.

1

2

3

Piano di lavoro per il modello 
Tilting.

Cuscini

Cuscino di supporto, grande e piccolo.

Rullo per le ginocchia, grande e piccolo.

Fodera di spugna, colore Carbon.

Cuscino cuneiforme 
secondo Kaltenborn, 
per la fissazione della 
colonna vertebrale.

Rullo d’esercizio per Bobath.
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solamente disponibili nel colore Carbon.

Cuscino di supporto della 
testa e ventrale.

Cuscino per il viso.

Cuscino cubico “psoas“. Cuscino  cilindrico, Ø 15 cm et Ø 10 cm.

Cuscino  semicircolare.



®®

Generale

Supporti per le gambe per uso 
ginecologico.

Interruttore manuale per la 
regolazione dell’altezza.

Piano di supporto per i piedi.

Tappetino protezione piedi.

Porta rotolo di carta da fissare  
al telaio inferiore.

Porta rotolo di carta da fissare 
allo schienale.

AutoTrac con telaio di fissaggio. Supporto di trazione per le 
spalle e il bacino.
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Chrome

Pacific

havanaMarble

Carbon

Terracotta

Ivory

NU
OV

O

NUOVORivestimento standard

Sgabello con cuscino con  
rifiniture Luxe. Scelta fragli 8 
colori standard.

Il rivestimento standard in polivinile di qualità elevata è 
disponibile in 8 tonalità esclusive, per adattarsi perfet-
tamente all'estetica di ogni studio professionale.

Il materiale ignifugo e facile da pulire resiste all'acqua, 
è flessibile e resistente, non scolorisce, non viene 
attaccato dai disinfettanti, offre una resistenza elevata 
all'usura e una sensazione gradevole a contatto con 
l'epidermide.

Carbon
Pacific
Chrome
Sahara
Terracotta
Marble
Ivory
havana 
 

nota: i colori stampati sono puramente indicativi delle 
tonalità reali del prodotto. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

2

3

4

5

6

7

8

Accessori

Fodere di spugna in materiale 
stretch. Elevata elasticità con 
apertura per il viso. Adatta per 
tutti i modelli. Scelta fra 8 colori.

Sahara
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Caratteristiche, opzioni e accessori
Physio Special General 
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Funzionalità 
Elettrico, con interruttore circolare Gymna

Elettrico, con interruttore a pedale

Idraulico, con pompa a pedale

Elettrico con interruttore manuale

Meccanismo centrale di sollevamento ruote con 4 ruote

Tutti i piani dei lettini regolabili mediante molle a gas

Piedini antiscivolo

Gymna Stability Profile (GSP)

Adatto per il supporto di trazione spalle

Adatto per il supporto di trazione bacino

Regolazione elettrica della sezione centrale

Dotato di braccioli

Dotato di supporti di restringimento

Meccanismo centrale di sollevamento ruote con 2 ruote

Predisposto per sollevamento pazienti  fino a 15 cm

Alimentazione a batteria di riserva

Possibilità di fissaggio separata delle gambe

Regolazione di altezza (± cm)  1) 45-95 45-95 45-95 45-95 45-95 45-95 45-95 62-110 47-100 47-96 47-96 47-100 47-100 47-100

Peso (± kg) 101 104 110 82 84 84 95 125 78 118 109 77 79 75

 

Apertura per il naso nella testata, compreso un cuscino per il naso

Rivestimento in vinile, scelta di 8 colori standard

Colori non standard

Cuscini molto stretti 60 cm    2)

Cuscini molto larghi, 80 cm    3)

Staffe di fissaggio per le cinture  4) 

 

Sezione di testata motorizzata

Regolazione elettrica dell’inclinazione

Gymna Voice Control (GVC) (controllo vocale)

Solo nella versione Luxe
Cuscino di lusso con rifinitura impunturata

interruttore circolare Gymna

Riscaldamento integrato nel cuscino

Rivestimento in vero cuoio, possibilità di scelta fra 30 colori

Accessori (Advanced, Luxe, Classic)
Fodera di spugna, materiale stretch

Tappetino protezione piedi

Porta rotolo di carta da fissare al telaio inferiore

Porta rotolo di carta da fissare alla sezione schienale

Interruttore aggiuntivo a pedale per la regolazione dell'altezza

Interruttore manuale per la regolazione dell'altezza

Supporto per trazione anca

Supporto per trazione spalle

Appoggia per piede

Supporti per gambe per ginecologia

AutoTrac + telaio di fissaggio

   Scelta del tipo di regolazione altezza
 Accessori standard
 Su richiesta con aggiunta di prezzo, da indicare al momento dell'ordine
 Gli accessori possono essere ordinati in un momento successivo

1)  Classic idraulico= 47-95 cm
2)  Testate con braccioli che rimangono di dimensione standard
3)  Testata non esistente in 80 cm, eccetto Duo
4)  Combinazione non possibile con cuscini stretti, 60 cm

Cuscini

Confort
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Physio GeneralSpecial

Con riserva di modifiche.

Rivenditore

Garanzia

I lettini di trattamento Advanced e Luxe sono coperti da garanzia per un periodo di 
tre anni, ad eccezione del rivestimento in polivinile, garantito per un anno. I lettini di 
trattamento Classic sono coperti da garanzia per un anno.

Caratteristiche tecniche generali:
• Capacità massima di sollevamento: 150 kg
• Potenza del motore elettrico:    6.000 N. 
• Potenza della pompa idraulica:   10.000 N. 
• Tensione di rete:    220-240 V c.a. 50/60 Hz
     110-130 V, 50/60 Hz
       100 V, 50/60 Hz
• Classe di isolamento:    II
• Resistenza all’umidità:    IP54 (resistenza agli spruzzi) 
• Classificazione:    Classe I (secondo la direttiva europea  
     relativa ai dispositivi medici)  

Advanced et Luxe
• Lunghezza x larghezza:   ± 202 x 67 cm
• Regolazione dell’altezza:    ± 45 - 95 cm 
• Consumo massimo:   1,5 A (incl. riscaldamento: 2.0 A)

Classic
• Lunghezza x larghezza:   ± 197 x 67 cm
• Regolazione dell’altezza:    ± 47 - 100 cm  (±47 -95 cm per la  
     versione idraulica)
• Consumo massimo:    1,0 A

Conformità
I lettini descritti soddisfano i requisiti essenziali della direttiva sui 
dispositivi medici della Commissione europea (93/42/CEE).  
Di consequenza sono marcati CE.




