
Sedie - Barelle - Elettromedicali
Primo soccorso

Catalogo Generale/General Catalogue

Chairs – Stretchers –Electromedical devices - First aid equipment 





Biz Italia nasce per soddisfare a 360° le esigenze dei settori dell’emergenza e del trasporto disabili, ambiti in cui
il nostro staff opera da diversi anni con professionalità, preparazione tecnica e massima disponibilità verso il
cliente.

Ad oggi offriamo un’ampia scelta tra accessori e presidi medici, sino ad arrivare ai veicoli allestiti e riadattati
secondo le necessità e le richieste del cliente stesso.

L’obbiettivo primario è di proporre le soluzioni più adatte senza tralasciare la qualità dei prodotti affiancandovi in
tutti gli step di pre e post vendita grazie alla consulenza del nostro staff ed alla loro pluriennale esperienza.
Per questa ragione selezioniamo e collaboriamo con le migliori case produttrici a livello nazionale ed
internazionale.

Biz Italia va incontro alle necessità di tutti grazie anche ai servizi di:
• RENTING consiste in una formula di noleggio a lungo termine in comode rate, di durata variabile tra i 12

ed i 60 mesi ( a scelta del cliente) e con la possibilità di riscatto finale del bene. Il renting è applicabile ad
innumerevoli tipologie di prodotti.

• SERVICE consiste nel servizio di assistenza tecnica programmata per la revisione periodica di presidi e
dispositivi medici e per la manutenzione ordinaria/straordinaria dei mezzi, nel rispetto delle normative
vigenti.

All’interno dei nostri locali abbiamo allestito uno spazio espositivo dei prodotti da noi proposti per darvi la
possibilità di prendere visione e toccare con mano gli articoli di vostro interesse.

Biz Italia was born to fulfil every requirement in the field of emergency and
disabled transport. Our staff has been in the sector for several years, always
acting professionally, with technical efficiency and customer focus.

Nowadays We offer a wide range of products, from accessories and medical
equipment, up to specially equipped vehicles, set up in accordance with the
needs and requests of the customer.

Our primary goal is to propose the most suitable solutions, without neglecting
quality of the products. Our highly seasoned team will be pleased to assist You
trough al the steps, both before and after the sale.
That’s why We chose & cooperate with the best national and international
manufacturers.

Biz Italia reaches out to everybody’s needs thanks to RENTING and SERVICE
facilities.

• RENTING is a long-term rental, whereby the customer can pay in easy
monthly instalments, choosing between different lengths. This formula may
be applied to innumerable types of products of different brands and models.

• SERVICE is both technical assistance and scheduled maintenance. It
concerns periodic review of medical devices, routine maintenance and
repairs of vehicles, as a means of caring and preserving as required by the
regulations in force.

On our premises We set up a show room for the products We propose, in order
to give you the chance to see and try the items of your interest.





SUPPORTI BARELLA / Stretcher supports

BARELLE / Ambulance stretchers

SEDIE DA EVACUAZIONE Evacuation chairs
e CARROZZINE DA TRASPORTO / and Wheelchairs

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO / First Aid Equipment

ELETTROMEDICALI / Electromedical devices

ASSISTENZA TECNICA / Technical assistance
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SUPPORTI BARELLA
Stretcher supports
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PB-440
Il nuovo supporto barella
PB-440 permette di scaricare  
e caricare in autonomia la  
barella senza alcuno sforzo  
da parte degli operatori  
sanitari.
Rileva la presenza della  
barella sul sistema di  
fissaggio ed avvia la  
procedura di caricamento.  
Lo scaricamento avviene  
tramite interruttore posto  
lateralmente.
Particolarmente adatto per  
operazioni ed interventi su  
pazienti in sovrappeso o  
affetti da obesità.

The new stretcher support PB-440,  
an electric stretcher support that  
load and unload the strecher to  
the ambulance without any effort  
to health professional. The system  
automatically operates to detect  
the engagement of the stretcher  
and starts charging it by a robust  
electric motor.
The stretcher is easilty  
downloaded thanks to a lateral  
button.
This system is particulary suitable  
for overweight people.

• Caricamento e scaricamento automatico della barella
• Traslazione tramite pedale posto alla base del piano
• Avvisi luminosi e sonori durante i movimenti in modalità

elettrica
• Vassoio in acciaio inox
• Modalità manuale in caso diavaria

Dati tecnici/ Technical data 
Larghezza/ Large |221,8 cm 

Spessore/ Width|63 cm 
Peso/Weight  |127Kg

Capacità  di carico/  Load capacity |250 Kg
Potenza / Power|12v c.c. 

Trendelemburg  |-15º  /  +10º
Traslazione /Lateral movement |30 cm

• Complete automtic loading and unloading of the strecher
• Lateral displacement by pedal at the base of the bed to

free yourhands
• Acoustic and visual alarm during the movements in

electric mode warning
• Stainless steel tray
• Full operation in manual mode in case of powerfailure

SUPPORTO BARELLA AUTOMATICO / Automatic loading stretcher support
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PB-420
Supporto barella base dotato
di n. 1 vano di contenimento
per barella cucchiaio/spinale.
Traslabile tramite pedale posto
alla base del piano.
Adatto ad ospitare tutti i tipi  
di barelle manuali
e/o autocaricanti.

Basic stretcher support with  
space for scoop stretcher /  
spine board. Manual lateral  
displacement. Suitable for any  
kind of manual stretcher.

Dati tecnici/ Technical data  
Larghezza / Large |209 cm
Spessore / Width |60 cm
Altezza / Height |17 cm
Peso / Weight |45 Kg
Portata / Load capacity |250 Kg
Altezza di carico / Height of charge |17 cm  
Traslazione/ Lateral movement |30  cm

• Room for scoop stretcher
• Manual lateraldisplacement
• Top tray made of stainless steel, completely plane
• Ramps of different measures to facilitate loading of the stretcher
• Suitable for all kinds of manual stretchers

• Dotato di n. 1 vano di contenimento
• Traslazione tramite pedale posto alla base del piano
• Vassoio in acciaio completamente piatto
• Rampa di salita, in diverse misure possibili, per facilitare il caricamento
• Per tutti i tipi di barelle manuali e autocaricanti

SUPPORTO BARELLA MANUALE / Manual stretcher support

Disponibile anche in versione fissa
Available fixed version
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PB-420/6
Supporto barella base
dotato di n. 2 vani di  
contenimento per barella  
cucchiaio/spinale. Traslabile
tramite pedale posto sul 
lato testa alla base del piano.
Adatto ad ospitare tutti i tipi di  
barelle manuali/autocaricanti.

Basic stretcher support with  
double space for scoop stretcher  
and spine board.
Manual lateral displacement.  
Suitable for any kind of manual  
stretcher.

Dati tecnici/ Technical data  
Larghezza /Large |208 cm
Spessore /Width |600cm 
Altezza/ Height |27 cm
Peso / Weight |65 Kg
Capacitàdi carico /Load capacity | 250 Kg  
Altezza di carico/Height of charge|27 cm  
Traslazione/ Lateral movement |30 cm

• Double room for scoop stretcher and for spine board
• Manual lateraldisplacement
• Top tray made of stainless steel, completely plane
• Ramps of different measures to facilitate loading of the stretcher
• Suitable for all kinds of stretchers

Disponibile anche in versione fissa
Available fixed version

• Dotato di n. 2 vani di contenimento
• Traslazione tramite pedale posto alla base del piano
• Vassoio in acciaio completamente piatto
• Rampa di salita, in diverse misure possibili, per facilitare il caricamento
• Per tutti i tipi di barelle manuali /autocaricanti

SUPPORTO BARELLA MANUALE / Manual stretcher support
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PB-420/1
Supporto barella base  
traslabile tramite pedale 
posto sul lato  testa. Adatto 
ad ospitare tutti  i tipi di 
barelle manuali e/o  
autocaricanti.

Basic stretcher support with  
manual lateral displacement.  
Suitable for any kind of manual  
stretcher.

Dati tecnici/ Technical data
Larghezza / Large |206 cm  
Spessore / Width |60 cm  
Altezza / Height |7 cm
Peso / Weight |40 Kg
Capacità di carico / Load capacity |250 Kg
Altezza di carico /Height of charge |7 cm
Traslazione/Lateraldisplacement|30cm

• Double room for scoop stretcher and for spine board
• Manual lateraldisplacement
• Top tray made of stainless steel, completely plane
• Ramps of different measures to facilitate loading of the stretcher
• Suitable for all kind of manua tchers

SUPPORTO BARELLA MANUALE / Manual stretcher support

Disponibile anche in versione fissa
Available fixed version

• Traslazione tramite pedale posto alla base del piano
• Vassoio in acciaio completamente piatto
• Rampa di salita, in diverse misure possibili, per facilitare il caricamento
• Adatto a tutti i tipi di barelle manuali /autocaricanti
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RAMPE
Rampe di risalita per tutti i  
tipi di supporti barella a  
catalogo.

Loading ramps for all kind  
of stretcher supports in this  
catalogue.

PA4200-03090
Misure/ Measures 82 cm

PA4200-03072
Misure/ Measures 35 cm

PA4200-03290
Misure/ Measures 55 cm

PA4200-03172
Misure/ Measures 18 cm

RAMPE / Ramps
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BARELLE
Ambulance Stretchers
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PC-618
La barella autocaricante  
PC-618 è realizzata con  
componenti ampiamente  
testati in condizioni di
utilizzo estreme per garantire  
affidabilità e sicurezza.
Disponibile con 2 o 4 ruote  
girevoli, fermata intermedia  
per facilitare il trasferimento  
di pazienti, posizione  
Trendelemburg, prodotta
di serie con il sistema di  
aggancio del kit bariatrico alle  
spondine laterali.
Altamente versatile ed in  
grado di coprire le esigenze  
del settore.
Facile ed intuitivo utilizzo.

The PC-618 stretcher is made  
of components that have been
extensively tested under extreme
use conditions, to offer reliability
and safety.
Available with 2 or 4 swivel  
wheels, intermediate stop  
to facilitate patient transfer,
Trendelemburg position. Produced  
as standard with the bariatric kit,  
hooking system to the side rails.
A highly versatile stretcher to cover  
the needs of the sector, easy and  
intuitive use.

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Lenght |192 cm
Spessore / Width |58 cm
Altezza min-max/ Height min-max |33/88-98 cm 
Peso / Weight |46 Kg
Portata Massima / Max Load |250Kg

BARELLA MANUALE / Manual stretcher
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PC-618

MANIGLIE ERGONOMICHE
ERGONOMIC HANDLES

SET DI CINTURE CON SBLOCCO CENTRALE
BELTS WITH FRONT PUSH-BUTTON

SPONDINE RECLINABILI E RICHIUDIBILI
FOLDING HANDRAILS

MANIGLIE TELESCOPICHE
TELESCOPIC HANDLES

BANDA ANTI-URTO
ANTI-SHOCK RUBBER PROFILE

SCHIENALE REGOLABILE
ADJUSTABLE BACKREST

DISCO PROTETTIVO PARACOLPI
PROTECTIVE GUIDE PADS

ROTELLE  PER FACILITARE LA SALITA
SKATES FOR A  COMFORTABLE LOADING

AZIONAMENTO GAMBE ATTRAVERSO LEVE  
COLORATE
LEGS SYSTEM ACTION BY RODS

TESSUTO CON DOPPIA CUCITURA FACILMENTE LAVABILE
FABRIC WITH DOUBLE STITCHING EASY CLEAN

4 RUOTE GIREVOLI CON FRENO
4 LOCKABLES SWIVEL WHEELS WITH BRAKE

ARCO DI RINFORZO SULLE GAMBE
REINFORCEMENT ARCHS
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PC-658/2
La barella autocaricante  
PC-658/2 è realizzatacon  
componenti ampiamente  
testati in condizioni di
utilizzo estreme per garantire  
affidabilità e sicurezza.
Disponibile con 2 o 4 ruote  
girevoli, fermata intermedia  
per facilitare il trasferimento  
di pazienti, posizione  
Trendelemburg and Fowler,  
prodotta di serie con il  
sistema di aggancio del kit  
bariatrico alle spondine  
laterali.
Altamente versatile ed in  
grado di coprire le esigenze  
del settore.
Facile ed intuitivo utilizzo.

The PC-658/2 stretcher is made  
of components that have been  
extensively tested under extreme  
use conditions, to offer reliability  
and safety.
Available with 2 or 4 swivel  
wheels, intermediate stop  
to facilitate patient transfer,
Trendelemburg and Flower  
position, produced as standard  
with the bariatric kit, hooking  
system to the side rails.
A highly versatile stretcher to cover  
the needs of the sector, easy and  
intuitive use.

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Lenght |192 cm 
Spessore / Width |58 cm
Altezza min-max/ Height min-max |33-88 cm
Peso / Weight |50 Kg
Portata massima / Max Load |250Kg

BARELLA MANUALE / Manual stretcher
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PC-658/2

SET DI CINTURE CON SBLOCCO CENTRALE
BELTS WITH FRONT PUSH-BUTTON

SPONDINE ABBATTIBILI E RECLINABILI
FOLDABLE AND RECLINING HANDRAILS

SCHIENALE REGOLABILE CON SALITA ASSISTITA
ADJUSTABLE BACKREST ASSISTED BY GAS SPRING

PORTAFLEBO PIEGHEVOLE
FOLDING POLE

MANIGLIE TELESCOPICHE
TELESCOPIC HANDLES

BANDA ANTI-URTO
ANTI-SHOCK RUBBER PROFILE

DISCO PROTETTIVO PARACOLPI
PROTECTIVE GUIDE PADS

ROTELLE  PER FACILITARE LA SALITA
SKATES FOR A  COMFORTABLE LOADING

AZIONAMENTO GAMBE ATTRAVERSO LEVE COLORATE
LEGS SYSTEM ACTION BY RODS

MANIGLIE ERGONOMICHE
ERGONOMIC HANDLES

4 RUOTE GIREVOLI CON FRENO
4 LOCKABLES SWIVEL WHEELS WITH BRAKE

ARCO DI RINFORZO SULLE GAMBE
REINFORCEMENT ARCHS
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PC-678/2
La barella autocaricante  
PC-678/2 è realizzata con  
componenti ampiamente  
testati in condizioni di
utilizzo estreme per garantire  
affidabilità e sicurezza.
Disponibile con 2 o 4 ruote  
girevoli, fermata intermedia  
per facilitare il trasferimento  
di pazienti, posizione  
Trendelemburg and Flower,
prodotta di serie con il sistema  
di aggancio del kit bariatrico  
alle spondine laterali.
Altamente versatile ed ingrado  
di coprire le esigenze del  
settore grazie alla possibilità di  
staccare il barellino. Facile e di  
intuitivo utilizzo.

The PC-678/2 stretcher is made  
of components that have been  
extensively tested under extreme  
use conditions, to offer reliability  
and safety. Available with 2 or
4 swivel wheels, intermediate  
stop to facilitate patient transfer,  
Trendelemburg and Flower  
position, produced as standard  
with the bariatric kit, hooking  
system to the side rails. A highly  
versatile stretcher to cover the  
needs of the sector thanks to its  
removable top bunk, easy and  
intuitive use.

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Lenght |192 cm  
Spessore / Width |58 cm
Altezza min-max/ Height min-max |39,5-99 cm
Peso carrello / Weight trolley |40 kg  
Peso barellino / Weight stretcher |22 Kg  
Portata massima / Max Load |250Kg

BARELLA MANUALE / Manual stretcher
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PC-678/2

SET DI CINTURE CON SBLOCCO CENTRALE
BELTS WITH FRONT PUSH-BUTTON

SPONDINE RECLINABILI E RICHIUDIBILI
FOLDING HANDRAILS

SCHIENALE REGOLABILE
ADJUSTABLE BACKREST

PORTAFLEBO PIEGHEVOLE
FOLDING POLE

MANIGLIE TELESCOPICHE
TELESCOPIC HANDLES

BANDA ANTI-URTO
ANTI-SHOCK RUBBER PROFILE

DISCO PROTETTIVO PARACOLPI
PROTECTIVE GUIDE PADS

ROTELLE  PER FACILITARE LA SALITA
SKATES FOR A  COMFORTABLE LOADING

AZIONAMENTO GAMBE ATTRAVERSO LEVE COLORATE
LEGS SYSTEM ACTION BY RODS

MANIGLIE ERGONOMICHE
ERGONOMIC HANDLES

4 RUOTE GIREVOLI CON FRENO
4 LOCKABLES SWIVEL WHEELS WITH BRAKE

ARCO DI RINFORZO SULLE GAMBE  
REINFORCEMENT ARCHS
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SET ELETTRICO PC-750 & PB-720
Electric Set PC-750 & PB-720
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Barella elettrica PC-750
Electric stretcher PC-750

SET DI CINTURE CON SBLOCCO CENTRALE
BELTS WITH FRONT PUSH-BUTTON

SPONDINE RECLINABILI E RICHIUDIBILI
FOLDING HANDRAILS

CINTURE RETRATTILI SULLO SCHIENALE
RETRACTABLE BELTS ON THE BACKREST

TELAIO TELESCOPICO
TELESCOPIC FRAME FOR MANEUVERING

SISTEMA DI RICARICA AUTOMATICO INTEGRATO
AUTOMATIC CHARGING SYSTEM

RUOTE PIROETTANTIFRENATE
4 LOCKABLE WHEELS

LED LATERALI AD ALTA POTENZA
POWERFUL LED LIGHTING ON THE SIDESASTA PORTAFLEBO

FOLDING AND ADJUSTABLE IV POLEPANNELLO DI CONTROLLO TOUCH
TOUCH CONTROL PANEL IN THE MIDDLE

PULSANTE DI EMERGENZA  
IN CASO DI AVARIA  
EMERGENCY SWITCH
FOR LOWERING THE STRETCHER

LETTO CON FUNZIONE
FOWLER E TREDELEMBURG    
BED WITH FOWLER
AND TRENDELEMBURG POSITION

COMPARTIMENTO BATTERIE
BATTERIES CABINET WITH LOCK COMPARTIMENT

KIT BARIATRICO 
DOTAZIONE STANDARD

Bariatric Kit included

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza /Lenght |200 cm  
Spessore/ Width |59cm
Altezza / Height min.-max. |42-130 cm  
Peso /Weight |72Kg
Portata/Load |300 Kg
Ruote/ Wheels|Ø160×40cm
Lunghezza materasso /Lenght mattress |190 cm  
Larghezza materasso /Widht mattress |46 cm  
Altezza di carico / Loading height |92 cm  
Tempo di ricarica/ Loading time |120min
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Supporto PB-720
Stretcher support PB-720

GUIDE PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI CARICO
GUIDES FOR EASY ENGAGEMENT OPERATION

SISTEMA DI FISSAGGIO
CON ESTRAZIONE SEMIAUTOMATICA
ANCHOR POINT WITH SEMI-AUTOMATIC EXTRACTION

MANIGLIA PER CARICARE IL SUPPORTO DALL’INTERNO
PULL HANDLE THE RAIL FROM INSIDE THE AMBULANCE

TRASLAZIONE TRAMITE PEDALE
MOVEMENT SIDE BY FOOT LEVER DÉPLACEMENT

PULSANTE LATERALE  PER CHIUDERE IL SUPPORTO
LATERAL LEVER FOR FOLDING THE STRETCHER SUPPORT

ALLOGGIAMENTO PER BARELLA CUCCHIAIO/ SPINALE
ACCOMMODATION CABINET FOR SCOOP STRETCHER

Dati tecnici/ Technical data 
Lunghezza / Lenght |204 cm

Spessore / Width |60cm
Movimento frontale / Front movement |164 cm

Traslazione/ Side movement |30cm
Peso/ Weight|120 Kg

Portata  massima/Max. Load |300 Kg
Altezza  di carico /  Heightloading |92  cm
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SET ELETTRICO PC-755 PER INCUBATRICE
Electric Set PC-755 for Incubator
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Barella elettrica incubatrice PC-755
Electric Stretcher for incubator PC-755

VASSOIO INOSSIDABILE PER OSPITARE L’INCUBATRICE
STAINLESS FLAT TRAY FOR FASTEN THEINCUBATOR

PANNELLO DI CONTROLLO
TOUCH CONTROL PANEL IN THE MIDDLE

PULSANTE DI EMERGENZA IN CASO DI AVARIA
EMERGENCY SWITCH FOR LOWERING THE STRETCHER

LED LATERALI AD ALTA POTENZA
POWERFUL LED LIGHTING ON THE SIDES

SISTEMA DI RICARICA AUTOMATICO INTEGRATO
AUTOMATIC CHARGING SYSTEM

4 RUOTE PIROETTANTI FRENATE
4 LOCKABLE WHEELS

COMPARTIMETO BATTERIE
BATTERIES CABINET WITH LOCK

Dati tecnici/ Technical data 
Lunghezza / Lenght |237,5 cm 

Spessore /Width |57,5 cm
Altezza  / Height min.-max. |39-127 cm

Peso /Weight|65 Kg
Ruote /Wheels|Ø160×40 mm 

Lunghezza piatto / Trat lenght|176,5 cm 
Spessore piatto/ Tray widht|52,5 cm

Altezza di carico /Loading height|92 cm 
Tempo  di ricarica/  Loading time  |120min
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Supporto PB-725

GUIDE PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI CARICO
GUIDES FOR EASY ENGAGEMENT OPERATION

SISTEMA DI FISSAGGIO
CON ESTRAZIONE SEMIAUTOMATICA
ANCHOR POINT WITH SEMI-AUTOMATIC EXTRACTION

Stretcher support PB-725
MANIGLIA PER CARICARE IL SUPPORTO DALL’INTERNO
PULL HANDLE THE RAIL FROM INSIDE THE AMBULANCE

TRASLAZIONE TRAMITE PEDALE
MOVEMENT SIDE BY FOOT LEVER DÉPLACEMENT

LEVA LATERALE PER CHIUDERE IL SUPPORTO
LATERAL LEVER FOR FOLDING THE STRETCHER SUPPORT

Dati tecnici/ Technical data 
Lunghezza / Lenght |203 cm 

Spessore/ Width |60cm
Movimento frontale / Front movement |164 cm 

Traslazione/ Side movement |30cm
Peso/ Weight |80 Kg 

Portata massima /  Max Load |300 Kg
Altezza  di carico /  Heightloading |82  cm
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PA-550

PA-535/2

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Lenght |170 cm  
Larghezza / Width |45,5 cm 
Altezza / Height |10 cm  
Peso / Weight |12 Kg
Portatamassima/ Max load |250kg

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Lenght |24,5-10 cm  
Larghezza / Width |22 - 46 cm  
Altezza / Height |5,5 cm 
Peso / Weight |3 Kg
Portata / Max load |250kg

SISTEMI DI FISSAGGIO PER BARELLE / Locking System for Stretchers

• Gancio frontale di solida struttura tubolare con 
meccanismo a cavo

• Maniglia ergonomica per lo sbloccaggio e adesivo
antiscivolo

• Adatto per tutte le barelle manuali a catalogo

• Gancio universale di solida struttura adattabile a qualsiasi barella
• Maniglia ergonomica per lo sbloccaggio e adesivo antiscivolo
• Installabile su qualsiasi supporto o direttamente  sul 

pavimento dell’ambulanza

• Solid tubular structure
• Rugged sticker anti-slip
• Front hooks with cable mechanism
• Ergonomic handle release
• Suitable for all manual stretchers in this catalogue

• Universal locking system for stretcher
• Fits on any type of stretcher
• It can be installed on any stretcher support  or

on the floor of the ambulance
• High strength anchor painted hooks
• Ergonomic handle release
• Rugged sticker anti-slip
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Accessori per barelle
Stretchers Accessories

PA-632
Materasso ignifugo
Fireproof anatomical mattress

PA-495
Set di cinture
Set of belts

PA-525
Porta bombola d’ossigeno
Oxygen bottle holder

PA-631
Materasso omologato
Homologated mattress

PA-500
Tavola porta strumenti perbarella
Tool table for stretcher
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PC-678/2
La barella autocaricante  
PC-678/2 è realizzata con  
componenti ampiamente  
testati in condizioni di
utilizzo estreme per garantire  
affidabilità e sicurezza.
Disponibile con 2 o 4 ruote  
girevoli, fermata intermedia  
per facilitare il trasferimento  
di pazienti, posizione  
Trendelemburg and Flower,
prodotta di serie con il sistema  
di aggancio del kit bariatrico  
alle spondine laterali.
Altamente versatile ed ingrado  
di coprire le esigenze del  
settore grazie alla possibilità di  
staccare il barellino. Facile e di  
intuitivo utilizzo.

The PC-678/2 stretcher is made  
of components that have been  
extensively tested under extreme  
use conditions, to offer reliability  
and safety. Available with 2 or
4 swivel wheels, intermediate  
stop to facilitate patient transfer,  
Trendelemburg and Flower  
position, produced as standard  
with the bariatric kit hooking  
system to the side rails. A highly  
versatile stretcher to cover the  
needs of the sector thanks to its  
removable top bunk, easy and  
intuitive use.

PA -700
Kit bariatrico composto da 2  
ali laterali che permettonodi  
contenere senza difficoltà i  
pazienti bariatrici.
Tutte le barelle presenti a  
catalogo sono dotate di  
spondine abbattibili adattead  
ospitare le due ali.
Sistema di aggancio/sgancio  
facile e veloce.

Bariatric kit made of two wings 
that  allows to transport over 
weight  patients.
All stretcher in this catalogue are  
made with reclinable handless in  
order to fit the bariatric kit, one  
wing per side.
Easy fixing system

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Lenght |110 cm  
Larghezza / Width |20 cm
Peso / Weight |4 kg

KIT BARIATRICO / Bariatric kit
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Colori / Colours Possibilità di personalizzazione dei prodotti*
Customizable products*

*Minimo d’ordine richiesto / Required minimum of quantities
28



SEDIE DA EVACUAZIONE
Evacuation chairs

29



PS-171
• Sedia portantina in alluminio leggero verniciato di bianco
• Dotata di 6 maniglie per il trasporto (4 sullo schienale e

2 telescopiche poste ai piedi)
• Sistema pieghevole con fermo di sicurezza anti- chiusura
• 4 ruote di cui 2 girevoli con freno e 2 fisse
• Cinghie incluse

• Tubular lightweight aluminium chair with 4 wheels
• painted in white with black padded canvas.
• 6 handles (4 on the backrest and 2 telescopic  on the feet
• Belts included
• Folding system with anti-foldinsurance
• 4 wheels (2 swiivel +  2 fixed withbrakes)

SEDIA DA EVACUAZIONE / Evacuation Chair

Dati tecnici/ Technical data  
Altezza / High |91 cm 
Lunghezza / Long |60cm  
Larghezza / Width |50cm  
Richiusa/ Folded |28x50x89 cm  
Peso / Weight |12 Kg
Portata / Load capacity |180Kg
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PS-176
• Sedia per l’emergenza in alluminio con plastiche

nere e maniglie telescopiche
• Dotata di 3 cinture che permettono una migliore

sicurezza durante l’utilizzo
• Design leggero e compatto
• Ruote posteriori di 10 cm che garantiscono una più

confortevole manovrabilità

• Made of powder-coated alluminium alloy
• Black ABS seat and back
• 2 telescopic long handles built in to lift patients 

and carry them
• Equipped with 3 belts to ensure the safety during 

transport
• Compact and light weight design
• Telescopic backrest, foldable and easy for storage
• 10 cm rear wheels and lower front wheels for

better manovrability

SEDIA DA EVACUAZIONE / Evacuation Chair

Dati tecnici/ Technical data  
Altezza / High |105 cm  
Lunghezza / Long |54 cm  
Larghezza / Width |50 cm  
Richiusa/ Folded |105x50x15 cm  
Peso / Weight |12,95Kg
Portata / Load capacity |160Kg
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PS-183
• Sedia in alluminio con plastiche nere, maniglie

telescopiche
• Cingolo scendiscale integrato che agevola l’operazione

di salita e discesa delle scale
• Dotata di 2 maniglie telescopiche e 2 maniglie

posteriori per il trasporto
• Dotata di 2 cinture che permettono una migliore

sicurezza durante l’utilizzo
• Design leggero e compatto

• Made of powder-coated alluminium alloy and black ABS
seat and back. Chair with track that allow to climb
down stairs.

• 2 telescopic long handles and 2 back handles built
in to lift patients 

• Equipped with 2 belts 
• Compact and light weight design
• Telescopic backrest, foldable and easy for storage

SEDIA DA EVACUAZIONE CON SCENDISCALE/ Evacuation Chair with manual track

Dati tecnici/ Technical data  
Altezza / High |110cm  
Lunghezza / Long |77 cm  
Larghezza / Width |50 cm
Richiusa/ Folded |110x50x30cm  
Peso / Weight |22 Kg
Portata / Load capacity |160Kg Max
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PS-187
• Sedia portantina in alluminio di colore bianco
• Dotata di 2 maniglie richiudibili per il trasporto poste su

lato schiena
• Sistema di track anti-scivolo con 4 ruote di cui 2 girevoli

con freno e 2 fisse
• Completamente sfoderabile
• Include 2 cinghie per un trasporto più sicuro

• Made in high strenght painted white alluminium
• 2 Foldables handles on back
• Synthetic canvas padded with double seams
• 2 security belts for patient
• Completely foldable
• Chair with tracks anti-slide
• 4 wheels (2 rotatory with brake +  2 fixed)

SEDIA DA EVACUAZIONE CINGOLATA / Evacuation chair with tracks

Dati tecnici/ Technical data
Altezza / High |142 cm  
Lunghezza / Long |80 cm  
Larghezza / Width |54 cm  
Richiusa/ Folded |120x54x35 cm  
Peso / Weight |12 Kg
Portata / Load capacity |180Kg

33



3
2

PS-190
• Sedia motorizzata in alluminio che permette di salire e

scendere le scale riducendo al minimo lo sforzo
• Struttura ad alta resistenza facile da pulire grazie alla

copertura di tela imbottita o in plastica rigida
• Caratterizzata da grande manovrabilità grazie alle 4 ruote e 

al sistema di piegatura rapido

• Easy operating Aluminium chair that can climb up and down 
stairs by track

• It has a reliable emergency stop button
• Waterproof, long life time, no noisy motor
• Equipped with belts to ensure the safety during transport
• Produced in aluminium alloy, foldable, compact and light weight

SEDIA MOTORIZZATA / Electric Chair

Dati tecnici/ Technical data
Lunghezza /Long | 80 cm
Larghezza / Width | 50 cm
Altezza / High | 110 cm
Misure/Measures |80-110x50x110-160 cm
Motore/  Motor |24 v
Velocità / Speed |45 steps/min 
Richiusa/ Folded |115x50x27 cm
Peso / Weight |30Kg
Portata massima/ Load capacity |160Kg
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PS-350/M SEDIA DA EVACUAZIONE E TRASPORTO MOTORIZZATA / Evacuation Chair with Electric Track

Dati tecnici/ Technical data 
Altezza / High |119,4cm  
Lunghezza / Long |87,3 cm 
Larghezza / Width |57 cm  
Ruote / Wheels|Ø150×32 / Ø125×32 cm 
Peso / Weight |18 Kg
Portata Max/ Load capacity |180Kg

•
•
•
•

PA-370
Gancio
Locking system

• Realizzata in alluminio resistente e dal peso contenuto;
• Dotata di 4 ruote di cui le 2 ruote anteriori girevoli con freno, maniglie anteriori      

telescopiche totalmente estraibili, poggiapiedi e  braccioli richiudibili;
• Estremamente versatile, motorizzabile agganciando il sistema di cingoli PA 260;
• Telaio inferiore dotato di due perni per essere assicurata su veicolo tramite sistema di 

fissaggio rapido dedicato, configurato a binario e agganciato al pavimento.
• Particolarmente adatta al trasporto di pazienti obesi.

• Aluminium  resistent and light chair;
• 4  wheels chair,  of which the 2 front onese with braking system;  

telescopic handles totaly extractible, footrest and armrest foldable;
• Extremely versatile, motorizable by hooking the PA 260 track
• Lower frame with 2 pins in order to easy ensure the chair on the 

vehicle by locking the pins on the dedicated floor locking system, 
railway configurated;

• Suitable for overweight patient transport.
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Sedia Polifunzionale

PS-251
Sedia da evacuazione
Evacuation chair

PA-260
Cingolo motorizzato con sistema
di aggancio rapido

Electric track with fast coupling
system

PA-265
Cingolo manuale con sistema
di aggancio rapido
Manual track with fast 
coupling system

Multifunctional Chair
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PS-251
• Sedia realizzata in alluminio resistente e dal peso contenuto
• Componenti in ABS facilmente lavabili ed igienizzabili
• Dotata di 4 ruote, di cui le due posteriori 2 con freno e 

diametro studiato per facilitare il trasporto
• Dotata di maniglie anteriori telescopiche;  poggiapiedi 

richiudibile integrato e braccioli richiudibili
• Cinture con safety lock regolabili 
• Adatta al trasporto di pazienti  sovrappeso 

• In tubular aluminium for great resistence and contained 
weight

• ABS seat and back for a great hygiene and easy toclean
• 2 swivel wheels with brake and 2 rear with large diameter 

for a total motioncomfort
• Lockable rear grips, foldable armrests with padding,  

integrated folding footrest
• Belts adjustable and with safety lock
• Suitable for overweight patients

SEDIA DA EVACUAZIONE / Evacuation Chair

Dati tecnici/ Technical data
Lunghezza/Lenght |70 cm  
Larghezza / Width |52cm  
Altezza / Height |22,5-102,5 cm  
Peso / Weight |13Kg
Portata massima/ Load capacity |180Kg

Sedia portantina estremamente
versatile con la possibilità di
diventare motorizzata agganciando
il track PA-260.
Adatta ad un trasporto
confortevole e sicuro in ogni
situazione.
Di facile utilizzo grazie alle sue
misure compatte e al sistema
avanzato che consente di ripiegarla e
aprirla in soli 2 secondi.

Extremely versatile evacuation chair
made to be used also as an electric chair
by hooking the PA 260 track.

Suitable for a comfortable and safe
transport in every situation.

Easy use thanks to its small measures
and its advances quick folding system
that allows to close the fold tha chair in
2 seconds.
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PA-260 * Poggiatesta incluso / *Headrest included

Dati tecnici/ Technical data  
Larghezza / Lenght |35 cm  
Spessore / Width |17cm
Altezza/Height min/max |109-152 cm  
Peso / Weight |17Kg
Portata massima / Max. Load |160 kg  
Ruote / Wheels |Ø50×20cm
Tempo di carica / Loading time |60 min  
Operatori / Operator |2

MANICO CON RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO    
HANDLE COATED WITH NON-SLIP COVER

MANICO TELESCOPICO REGOLABILE
ADJUSTABLE TELESCOPIC HANDLE SYSTEM

SISTEMA RAPIDO DI FISSAGGIO CON LA SEDIA
QUICK LOCKING SYSTEM BETWEEN CHAIR AND TRACK

STRUTTURA  IN ALLUMINIO TUBOLARE DIPINTA
TUBULAR STRUCTURE IN PAINTED ALLUMINIUM

SISTEMA DI ADEGUAMENTO AD OGNI TIPO DI SCALA
ADJUSTABLE SYSTEM TO ALL STAIRS

SISTEMA DI RICARICA INTEGRATA
INTEGRATED LOADING SYSTEM

PANNELLO DI CONTROLLO
TOUCH CONTROL PANEL IN THE MIDDLE

MIGLIOR STABILITÀ GARANTITA
HIGH STABILITY THANKS TO ITS SPECIAL WIDTH

SISTEMA DI TENDICINGHIA INTEGRATO
BUILT-IN BELT TENSIONER SYSTEM

LED LATERALE
POWERFUL LED LIGHTING ON BOTH SIDES

POSSIBILITÀ DI RICARICA
CON APPOSITO DISPOSITIVO
POSSIBILITY OF CHARGING WITH CHARGER  
DEVICE

RUOTE ANTIRIBALTAMENTO
ROLL-OVER TRANSPORT WHEELS
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* Poggiatesta incluso / *Headrest included
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PA-265

Dati tecnici/ Technical data  
Larghezza / Lenght |42,5x35 cm  
Spessore / Width |17cm
Altezza/Height min/max |109-152 cm  
Peso / Weight |9 Kg
Portata massima / Max. Load |160 kg  
Ruote / Wheels |Ø50×20cm
Operatori / Operator |2

MANICO CON RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO  
HANDLE COATED WITH NON-SLIP COVER

MANICO TELESCOPICO REGOLABILE
ADJUSTABLE TELESCOPIC HANDLE SYSTEM

SISTEMA RAPIDO DI FISSAGGIO CON LA SEDIA
QUICK LOCKING SYSTEM BETWEEN CHAIR AND TRACK

STRUTTURA IN ALLUMINIO TUBOLARE DIPINTA
TUBULAR STRUCTURE IN PAINTED ALLUMINIUM

MIGLIOR STABILITA’ GARANTITA
HIGH STABILITY THANKS TO ITS SPECIAL WIDTH

SISTEMA DI TENDICINGHIA INTEGRATO
BUILT-IN BELT TENSIONER SYSTEM

SISTEMA DI ADEGUAMENTO AD OGNI TIPO DI SCALA
ADJUSTABLE SYSTEM TO ALL STAIRS

RUOTE ANTIRIBALTAMENTO
ROLL-OVER TRANSPORT WHEELS
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PA-570

PA-578

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Lenght |38 cm  
Spessore / Width |10 cm  
Altezza/ Height |11cm
Peso / Weight |2 Kg

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Lenght |55 cm  
Spessore / Width |21,9 cm  
Altezza/ Height |44-20,8 cm 
Peso / Weight |7 Kg

GANCIO PER SEDIA PS-170/171 / Locking System for chair PS-170/171

GANCIO PER SEDIA PS-190 / Locking System for chair PS-190

• Sistema di fissaggio realizzato in acciaio per una migliore  resistenza
• Dotato di cinghia regolabile per una tenuta perfetta

• Sistema di fissaggio realizzato in acciaio per una migliore  resistenza
• Facile da sganciare con le mani
• Dotato di cinghia per una tenuta perfetta

• Anchorage system for chairPS-170/171
• Solid structure in painted steel
• Belt for a perfect hold

• Anchorage system for chair PS-190
• Steel construction for high strength
• Allows to unlock the chair with hand
• Belt with buckle for a perfect fit
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PA-577

PA-280

PA-270

Dati tecnici/ Technical data 
Lunghezza / Lenght |37cm  
Spessore / Width |18,5cm 
Altezza/ Height |76,6cm
Peso / Weight | 11 Kg

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Lenght |30cm  
Spessore / Width |41,6cm  
Altezza/ Height |46,8 cm
Peso / Weight |11 Kg

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Lenght |53,5cm  
Spessore / Width |31cm  
Altezza/ Height |115,7cm
Peso / Weight |18 Kg

GANCIO PER SEDIA PS-250 / Locking System for chair PS-250

GANCIO PER SEDIA PS-251, 251/S, 251/M / Locking System for chair PS-251, 251/S, 251/M

GANCIO PER SEDIA PS-251/M / Locking System for chair PS-251/M

• Sistema di fissaggio realizzato in acciaio per una migliore resistenza
• Facile da sganciare
• Dispositivo di ricarica batteria non incluso

• Sistema di fissaggio realizzato in acciaio per una migliore resistenza
• Sistema di ricarica batteria incluso

• Sistema di fissaggio realizzato in acciaio per una migliore resistenza
• Facile da sganciare
• Dotato di cinghia per una tenuta perfetta

• Anchorage system for PS-250
• Steel construction for high strength
• Allows to unlock the chair with foot/hand
• Belt with buckle for a perfect fit

• Anchorage system for chair and/or track
• Steel construction  for  high strength
• Allows to unlock the chair  with foot
• Charging module not included

• Wall anchorage system for the chair and/or track
• Steel construction for high strength
• Built-in loading head

41



PA-251 PA-252

PA-254 PA-130

POGGIATESTA
Headrest

CUSTODIA PER IL TRASPORTO
Canvas carry case

CARICA BATTERIE PER TRACK PA-260
External AC/DC adapter for PA-260 track

SET DI 3 CINGHIE CON BORSA
3 belts set with bag
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PA-253 PA-256

PA-257 PA-258

BORSA MULTIUSO
Multi-purpose back-up bag

ARMADIO PER PS-250 E PA-260
Wall cabinet for PS-250 and PA-260

PORTA BOMBOLA DELL’ OSSIGENO
Oxygen Bottle holder

ANCORAGGIO PER PS-250
PS-250 Chair anchor
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PA-500
• Gradino universale per ambulanze
• Facile da estrarre con sistema di apertura e chiusura  manuale
• Fabbricato in resistente acciaio inossidabile
• Soluzione economica ed affidabile

• Telescopic step the floor of the ambulance.
• Easy to removal
• Folding/ deployed manual handle
• No retractable accidentally
• Corrosion resistant structure of stainless steel
• Non-Slip
• Economic and reliable solution

GRADINO MANUALE PER AMBULANZE / Manual step for ambulance

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Lenght |90 cm
Spessore / Width |10cm  
Larghezza / Height |62cm
Peso / Weight |7,5 Kg
Portata max / Load capacity | 250 kg
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Colori / Colours Possibilità di personalizzazione dei prodotti*
Customizable products*

*Minimo d’ordine richiesto / Required minimum of quantities
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CARROZZINE PER TRASPORTO SANITARIO
Wheelchair for sa n i t a r y t r a n spo r t se r v i c e s
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Metis Fix
• Telaio in acciaio verniciato assemblato con parti cromate
• Braccioli ribaltabili posteriormente
• Sistema a portantina estraibile
• Gruppo pedana regolabile con rotazione antero-posteriore
• Tappezzeria in Nylon ad alta resistenza facilmente igienizzabile
• Predisposizione attacco Me.ber per fissaggio veloce su 

ambulanze e veicoli per il trasporto disabili.
• Dotata di poggiatesta e cintura a bretellaggio
• Freni manuali sulle ruote posteriori

• Painted steel frame assembled
• Backward folding armrests
• Pull-out handle system
• Internally rotating footrest unit and adjustable with antero-

posterior rotation
• High resistance nylon cover easily sanitized
• Suitable for Me.ber Quick blocking device for ambulance and 

disable vehicles.
• Headrest and bratellation belts included
• Holding brakes on the rear wheels with manual 

override

CARROZZINA PORTANTINA / Wheelchair

Dati tecnici/ Technical data
Lunghezza tot. /  Total lenght|105cm
Larghezza tot. / Total  width|57cm
Seduta/ Seat |45 X 40 CM  
Peso / Weight |18,5KG
Portata massima / Max. Load |110KG
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Metis Plus
• Lightweight structure made entirely of aluminum
• Fixed armrests available with side panels
• Swiveling side arms available without side panel
• Pull-out handle system
• Internally rotating footrest unit and adjustable with antero-

posterior rotation
• High resistance nylon coateing easily sanitized
• Aluminum holding brakes on the rear wheels with manual

override
• Headrest included

CARROZZINA PORTANTINA / Wheelchair

Dati tecnici/ Technical data
Lunghezza tot. /  Total lenght|98cm
Larghezza tot. / Total  width|53-59cm
Seduta/ Seat |42/48 X 40 CM  
Peso / Weight |13,6KG
Portata massima / Max. Load |110KG

• Struttura leggera realizzata completamente in alluminio
• Sistema a portantina estraibile
• Disponibili braccioli fissi con fianchetto para-abito
• Disponibili braccioli girevoli lateralmente senza fianchetto
• Gruppo Pedana girevole internamente e rimovibile
• Gruppo Pedana regolabile con rotazione antero-posteriore
• Rivestimento in Nylon ad alta resistenza facilmente igienizzabile
• Freni di arresto manuali in alluminio sulle ruote posteriori
• Dotata di poggiatesta
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Metis  
Avant • Lightweight structure made entirely of aluminum

• Fixed armrests available with side panels
• Swiveling side arms available without side panel
• Pull-out handle system
• Internally rotating footrest unit and adjustable with antero-

posterior rotation
• High resistance nylon coateing easily sanitized
• Aluminum holding brakes on the rear wheels with manual

override
• Headrest included

CARROZZINA PORTANTINA / Wheelchair

Dati tecnici/ Technical data
Lunghezza tot. /  Total lenght|92cm
Larghezza tot. / Total  width|55,5-61.5cm
Seduta/ Seat |42-48 X 40 CM  
Peso / Weight |15KG
Portata massima / Max. Load |110KG

• Telaio in acciaio verniciato assemblato con parti cromate
• Telaio costruito con doppia crociera (stabilità e maggiore portata)
• Struttura leggera realizzata con parti in alluminio trattato
• Braccioli fissi con fianchetto para-abito
• Disponibili braccioli ribaltabili senza fianchetto
• Gruppo Pedana regolabile con rotazione antero-posteriore
• Tappezzeria in Nylon ad alta resistenza lavabile ed igienizzabile
• Freni di arresto manuali in alluminio sulle ruote posteriori
• Dotata di poggiatesta
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Vasta gamma di carrozzine adatte ad ogni esigenza:

• Carrozzine PIEGHEVOLI: pratiche e facili da usare, pensate sia
per autospinta che per accompagnatori. I diversi modelli
coprono e soddisfano molteplici necessità

• Carrozzine COMODE: sono così chiamate le carrozzine
imbottite che offrono il confort di una poltrona e coprono
esigenze specifiche quali la presenza del WC e di accessori

per ospitare pazienti bariatrici

• Carrozzine BASCULANTI: regolabili in altezza ed inclinazione,
in maniera tale da avere sempre una seduta confortevole e
adatta alle esigenze di ciascun cliente

ALTRI MODELLI DI CARROZZINE/ Other types of wheelchairs

Wide range of wheelchairs suitable
for every requirement:

Foldable wheelchairs: practical and
easy to use, designed both for self
push or for companions. Different
models can cover and satisfy several
needs.

Comfortable wheelchairs: these
wheelchairs are so called due to its
padded structure that combines the
comfort of an armchair to specific
facilities such regulable size for
bariatric patients and the presence
of a WC.

Tilting wheelchairs: adjustable high
and inclination in order to always
grant the most comfortable position,
it can fulfil any requirement.
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PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO
First Aid Equipment
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PA-05

10-XLP

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Long |214 cm  
Larghezza / Width |42 cm  
Spessore / Thick |7 cm
Peso / Weight |8 Kg
Capacità di carico/Load capacity |160 Kg

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Long |195 cm  
Larghezza / Width |42 cm  
Spessore / Thick |7 cm
Peso / Weight |7,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity |180Kg

BARELLE CUCCHIAIO / Scoop Stretcher

• Barella cucchiaio in alluminio regolabile
• Richiudibile per guadagnare spazio
• Facilmente lavabile
• Leggera e facile da trasportare
• Include tre cinture

• Barella cucchiaio radiotrasparente regolabile
• Richiudibile per guadagnare spazio
• Facilmente lavabile
• Leggera e facile da trasportare
• Include tre cinture

• Made in aluminium
• It can be adjusted to suit the patient
• Foldable to reduce space
• Easy washing
• Lightweight and easy to carry
• 3 straps included

• X-Ray transparent scoop stretcher
• Adjustable
• Folding
• Easy washing
• Lightweight and easy to carry
• Includes 3 belts
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PA-240

PA-06

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Long |185 cm  
Larghezza / Width |34-41 cm  
Spessore / Thick |4,5 cm
Peso / Weight |6,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity |150 Kg

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Long |184 cm  
Larghezza / Width |41 cm  
Spessore / Thick |7 cm
Peso / Weight |7,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity |159Kg

TAVOLE SPINALI ADULTO / Adult Spine Board

• Tavola spinale radiotrasparente peradulti
• Realizzata in plastica PE
• Facilmente lavabile
• Leggera e facile da trasportare
• Galleggiante su superfici liquide

Disponibile versione pediatrica
Pediatric version available

Disponibile versione pediatrica
Pediatric version available

• Tavola spinale radiotrasparente peradulti
• Realizzata in plastica PE
• Facilmente lavabile
• Leggera e facile da trasportare
• Include 3 cinture

• Adult  spine board
• X-Ray transparent
• PE made
• Easy washing
• Lightweight and easy to carry

• Adult  spine board
• X-Ray transparent
• PE made
• Easy washing
• Lightweight and easy to carry
• Includes 3 belts
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PA-179

PA-45

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Long |186 cm  
Larghezza / Width |43 cm  
Spessore / Thick |7 cm
Peso / Weight |8,5 Kg
Capacità di carico/Load capacity |170Kg

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Long |190 cm  
Larghezza / Width |50 cm  
Spessore / Thick |2 cm
Peso / Weight |6 Kg
Capacità di carico/Load capacity |150 Kg

BARELLA CUCCHIAIO-SPINALE DUE IN UNO / Scoop stretcher & spine board

BARELLA PER RECUPERO VERTICALE / Vertical Rescue stretcher

• Barella cucchiaio–spinale due in uno
• Radiotrasparente
• Leggera e facile da trasportare
• Include3 cinture

• Barella per recupero verticale realizzata in PVC
• Studiata per trasferire il paziente orizzontalmente o verticalmente
• Immobilizzazione completa del paziente
• Dotata di 8 maniglie per un facile trasporto

• Plastic scoop stretcher
and adult spine board two in one

• X-ray transparent
• Lightweight and easy washing
• 3 belts included

• Vertical rescue stretcher
• Designed to transfer the patient vertically or horizontally
• Enable perfect immobilization of the patient
• 8 handles for easy carrying
• PVC

54



5
2

PA-53

PA-52

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Long |209 cm 
Larghezza / Width |64 cm 
Spessore / Thick |18cm
Peso / Weight |16 Kg
Capacità di carico/Load capacity |270 Kg  
Chiusa / Folded size |130x68x31 cm

Dati tecnici/ Technical data  
Lunghezza / Long |209 cm  
Larghezza / Width |64 cm
Spessore / Thick |18cm
Peso / Weight |16 Kg
Capacità di carico/Load capacity |270Kg

BARELLA DI SALVATAGGIO PIEGHEVOLE / Foldable Basket stretcher

BARELLA DI SOCCORSO / Basket stretcher

• Barella per recupero e soccorso in plastica resistente
• Composta da due parti divisibili
• Facile da trasportare in quanto pieghevole
• Realizzata in materiale atossico, resistente

all’acqua ed anticorrosivo
• Cinture ed imbracatura incluse

• Barella per recupero e soccorso
• Realizzata in materiale resistente all’acqua ed anticorrosivo
• Cinture, imbragatura e borsa incluse
• Ideale per il trasporto in elicottero

• Basket stretcher for search and rescue
• Splits in 2 parts
• Foldable and easy to carry
• Made in resistent plastic
• Non-toxic materials, water-resistent and

anticorrosion
• Belts and harness system included

• Basket stretcher for search and  rescue
• High strenghtstructure
• Non-slip base
• Includes belts , harness system and bag
• Water-resistant and anti-corrosion
• Can be hoisted and transported by  helicopter
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PA-10

PA-79

Dimensioni/ Dimensions 
Lunghezza / Long |209cm  
Larghezza / Width |56cm  
Spessore / Thick |10cm
Peso / Weight |6 Kg
Capacità di carico/Load capacity |160 Kg  
Chiusa / Folded size |58x20x12 cm

Dimensioni/ Dimensions
Lunghezza / Long |190 cm  
Larghezza / Width |65 cm  
Altezza / High |42 cm
Peso / Weight |6 Kg
Capacità di carico/Load capacity |159 Kg  
Chiusa / Folded size |93x20x20cm

BARELLA DI SALVATAGGIO PIEGHEVOLE / Rescue Stretcher 4 Folds

BARELLA DA CAMPO / Emergency Stretcher

• Barella di salvataggio in alluminio richiudibile
• Dotata di 4 maniglie e 4 punti di supporto
• Superficie lavabile, impermeabile e radiotrasparente
• Facile da trasportare
• Include due cinture

• Barella da campo realizzata inalluminio
• Richiudibile in una pratica borsa (inclusa)
• Studiata principalmente per gli ospedali da campo

• Folding rescue stretcher
• Handles on four edges
• Made of lightweight aluminium
• The bedding surface is made of 

sturdy, washable, waterproof and 
radiolucent material

• Includes bag
• Easy to carry
• 2 belts included

• Emergency stretcher
• Made in aluminium
• Foldable
• Carry-bag included
• Perfect for field hospital
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PA-91

PA-50

Dimensioni/ Dimensions
Lunghezza / Long |210 cm  
Larghezza / Width |85 cm  
Spessore / Thick |15cm
Peso / Weight |1,5 Kg

Dimensioni/ Dimensions
Lunghezza / Long |200 cm  
Larghezza / Width |107 cm 
Peso / Weight |6,5 Kg
Capacità di carico / Load capacity |150Kg

MATERASSI A DEPRESSIONE / Vacuum Mattress

• Materasso a depressione radiotrasparente 
in poliestere con 6 maniglie per un 
trasporto facile e sicuro

• Adatto per l’immobilizzazione di pazienti  
con lesioni moderate e/o gravi

• Valvola di apertura/chiusura
• Include 3 cinture e pompa

• Materasso a depressione radiotrasparente inPVC
• Dotato di 12 maniglie di trasporto e di 2 cinture di  sicurezza
• Pompa inclusa

• Suitable to immobilize patients with moderate
or severe injury

• Guaranteed for a safe and secure transport
• Made of high quality polyester
• 6 handles ergonomically designed
• Opening/closing valve
• X-ray transparent
• Includes 3 belts and pump

• Made in PVC
• X-ray transparent
• 12 handles for easy carrying
• 2 belts and vacuum pump included
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PA-180

PA-168

Dimensioni/ Dimensions
Peso / Weight |1,5 Kg
Capacità di carico / Load capacity |18Kg

PA-20
Dimensioni/ Dimensions  
Lunghezza / Lenght |82 cm  
Larghezza / Width |80 cm  
Spessore / Thick |1 cm
Peso / Weight |3Kg

Dimensioni/ Dimensions  
Lunghezza / Long |59 cm  
Spessore / Width |64 cm  
Peso / Weight |2Kg

IMMOBILIZZATORE PEDIATRICO PER BARELLE / Pediatric immobilization system for stretchers

KED / Ked

KED PEDIATRICO / Pediatric KED

• Sistema di immobilizzazione da barella
per pazienti pediatrici da 3 a 18 kg

• Sistema di bretellaggio a 5 punti
• Arrotolabile per guadagnare spazio

• Sistema di immobilizzazione spinale
• Cinture di colori differenti per 

facilitarne l’utilizzo
• Borsa di trasporto inclusa
• Leggero e facile da trasportare

• Sistema di immobilizzazione spinale pediatrico  con 
cinghie di colori diversi per facilitarne l’utilizzo

• Immobilitzation system to adapt children 
from 3 to 18 kg to the ambulance stretcher

• Fully adjustable with 5 point harness
• Roll up system for a better storage

• Immobilization columnar vest
• Transport bag included
• Lightweight and easy to carry
• Belts of different colours for easy and quick

installation

• Pediatric spinal immobilization system
• Belts of different colors for easier use
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• Fermacapo in plastica radiotrasparente con 
aperture laterali

• Adattabile alla maggior parte delle tavole 
spinali

• Tavola in polietilene per RCP. Superficie 
spaziosa per mantenere la testa del 
paziente in posizione corretta

• Facilmente lavabile

• Ragno multicolor per tavola spinale con 10
punti di fissaggio e chiusure a velcro

• Adattabile ad ogni tipo di tavola spinale

• Universal plastic head immobilizer
• Comfortable lateral holes
• X-Ray transparent
• It can be used with most of the spine boards

• Polyethylene CPR board
• Provides a completely solid surface
• It has a space to maintain the position of  the

patient’s head
• Easy to clean

• Multicolor spider strap for spine board with 10
points of support and velcro system

• Fits in any spinal board

• Set of pediatric cervical collars in 4 different sizes

• 4 differenti misure

PA-55 PA-170

PA-13 PA-66

FERMACAPO UNIVERSALE
Head immobilizer

TAVOLA RCP
CPR board

RAGNO
Spider strap

SET DI COLLARI CERVICALI
Pedriatic cervical collars

Dimensioni/ Dimensions  
Lunghezza / Long |42 cm  
Larghezza / Width |26 cm  
Altezza / High |18 cm

Dimensioni/ Dimensions  
Lunghezza / Long |64 cm  
Larghezza / Width |43 cm  
Spessore / Thick |8 cm
Peso / Weight |1,5Kg

59



• Set di 3 steccobende a depressione in  PVC
contenente sfere di polistirolo

• Pompa di suzione inclusa
• Valvola ON/OFF

• Adatto per arti superiori ed inferiori
• Borsa inclusa

• Radiotrasparente e con anima in alluminio
• Lavabile, disinfettabile e resistente alle alte  temperature
• Facile da  tagliare ed applicare

• Set  di 10 steccobende radiotrasparenti
• Borsa di trasporto inclusa

• Set of 3 nylon vacuum splints
• Made of PVC and filled of polystyrene pearls
• Air valve with ON/OFF system
• Pump included

• Adapt for upper and lower extremities
• Carry bag included

• Quick application system
• X-ray transparent
• Easy clean and disinfection
• Easy cutting

• Set of 10 rigid splints
• X-ray transparent
• Carry bag included

PA-186 PA-138

PA-47 PA-08

STECCOBENDE A PRESSIONE
Vacuum Splint

SET DI 5 STECCOBENDE
Set of 5 Splint

SET DI 10 STECCOBENDE SEMIRIGIDE
Semirigid Splint

ROTOLO DI STECCOBENDA
Rolled Splint
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• Set di 3 cuscinetti per arti a depressione
• Borsa di trasporto e pompa incluse

• Per pazienti in età pediatrica da 70 a 130 cm • Realizzato in PVC di alta qualità 
• Cinture di colori differenti per facilitarne l’utilizzo
• Borsa di trasporto inclusa

• Set di 2 steccobende a depressione
• Pompa inclusa

• Set of 3 vacuum splints
• Made in special PVC and X-ray transparent
• Vacuum pump and bag included
• Easy to clean

• It can be used with kids from 70 to 130 cm

• Made in high quality PVC material
• Belts of different colors
• Bag included

• Set of 2 vacuum splints
• Pump included

PA-49 PA-137

PA-190 PA-46

CUSCINETTI PER ARTI A DEPRESSIONE
Vacuum Splints

IMMOBILIZZATORE PEDIATRICO
Pediatric immobilize system

STECCOBENDE A DEPRESSIONE
Vacuum Splints

KED
Spinal immobilizer

Dimensioni/ Dimensions
S | 54x33 cm
M |74x61 cm
L |108x67cm

Dimensioni/ Dimensions  
Peso / Weight |3 kg  
Larghezza / Width |80 cm
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• Realizzato in PVC e radiotrasparente
• Pompa e borsa incluse

• Fabbricato in materiale plastico antirottura
• Dotato di 8 maniglie

• Radiotrasparente con 8 maniglie
• Realizzata in compensato marino
• Include 2 cinture

• Set of 6 air splints.
• Made in special PVC and X-ray transparent
• Air pump and bag included

• Flexible stretcher with 8 handles
• Anti-break canvas
• Plastified

• Made in marin typeplywood
• 8 large hand grips
• 2 belts included
• X-ray transparent

• Resistant sliding base
• Set of harness, wrist straps and anklets
• Velcro closure system
• Bag included

PA-48 PA-158

PA-212 PA-205

SET DI 6 STECCOBENDE GONFIABILI
Set of 6 air splints

TELO PER TRASPORTO
Transport canvar stretcher

TELO PER TRASFERIMENTO
Transfer monobloc

TAVOLA IN LEGNO
Short wooden board

Dimensioni/ Dimensions  
Lunghezza / Long |88 cm  
Larghezza / Width |27 cm  
Spessore / High |1 cm
Peso / Weight |1kg

Dimensioni/ Dimensions  
Lunghezza / Long |200 cm  
Portata / Width |80 cm

Dimensioni/ Dimensions  
Lunghezza / Long | 85 cm  
Larghezza / Width | 40 cm  
Spessore / Thick |15 cm  Peso 
/ Weight |3,5 kg  
Portata/Load capacity|150kg

Misure/ Measures
172 x 45cm

• Resistente telo per il trasferimento  
• Set di imbracature, polsiere e caviliere con

sistema di chiusura in velcro
• Borsa da trasporto inclusa
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• Radiotrasparente
• Portata massima di 150 kg

• Marsupio per l’operatore del soccorso in cordura
con banda riflettente. 

• Dotato  di tre tasche oltre al vano centrale che lo 
rendono particolarmente capiente.

• Manichino per formazione RCP
• Borsa da trasporto inclusa

• Radiotransparent
• Maximum user weight: 150 kg

• Cordura pouch for rescue operator with 
reflective band.

• Equipped with three pockets in addition to the 
central compartment that make it particularly
roomy.

PA-51 PA-219

PA-235 MARSUPIO

POMPA PER MATERASSO A DEPRESSIONE
Spare vacuum pump

TELO PER TRASFERIMENTO
Set table transfer

MANICHINO PER FORMAZIONE RCP
CPR training

MARSUPIO PER L’OPERATORE
Pouch

Misure/ Measures
180 x 50 cm

Dimensioni/ Dimensions
50 x 14 x 14h

• CPR training manikin
• Bag included
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Zaino
118

Zaino
118/T

Zaino
118/TA

Misure/ Measures
60 x 26x 45cm
Capienza / Capacity
54 LT

ZAINO DI PRIMO SOCCORSO / Trauma emergency backpack

ZAINO DI PRIMO SOCCORSO / Trauma emergency backpack

ZAINO DI PRIMO SOCCORSO / Trauma emergency backpack

• Zaino senza tasche laterali costruito in cordura con cuciture rinforzate e 
comodi spallacci imbottiti

• Dotato di banda riflettente sulla tasca anteriore per una maggiore visibilità
• Include kit di borselli colorati tecnici o semplici asportabili tramite velcro.

• Empty backpack without side  pockets
• Includes kit of colored technical or simple removable bags
• With reflective stripes

• Empty backpack with fixed external pockets
• Includes kit of colored technical or simple removable bags
• With reflective stripes

Misure/ Measures
53 x 38 x 45cm
Capienza / Capacity
50 LT

Misure/ Measures
60 x 26 x 45cm
Capienza / Capacity
54 LT

• Zaino con tasche esterne fisse costruito in cordura con cuciture rinforzate e 
comodi spallacci imbottiti

• Dotato di bande riflettenti sui lati e sulla tasca anteriore per una maggiore 
visibilità

• Include kit di borselli colorati tecnici o semplici asportabili tramite velcro

• Zaino a tre vani separabili tramite lampo costruito in cordura con cuciture 
rinforzate e comodi spallacci imbottiti

• Dotato di bande riflettenti sui lati e sulla tasca anteriore per una maggiore 
visibilità

• Include kit di borselli colorati tecnici o semplici asportabili tramite velcro

• Empty backpack with three removable compartment
• Includes kit of colored technical or simple removable bags
• With reflective stripes64
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Borsa
118/B

Porta 
bombola

Borsellini

BORSA MEDICA / Emergency Bag

BORSA PORTA BOMBOLA / Oxygen Bag
• Borsa porta bombola da 2 o 3 litri costruita in cordura ed imbottita 

con spugna da 5 mm
• Trasportabile a tracolla

• Borsa con ampie tasche perimetrali costruita in cordura con cuciture  rinforzate
• Trasportabile a mano e a spalla
• Dotata di banda riflettente sulle tasche per una maggiore visibilità

• Bag with large perimeter pockets
• Trasportable by hand and shoulder
• With reflective stripes

• Oxygen bag
• Capacity: 2 or 3 liter
• Trasportable by shoulder

KIT DI BORSELLINI / Kit bag

Misure/ Measures
64 x 27x 37cm
Capienza / Capacity
62 LT

Misure/ Measures
H  50 / 71cm

Misure/ Measures
15 x 40x 10hcm

• Borsellini in nylon imbottiti. Adattabili a qualsiasi zaino grazie ad una 
striscia di velcro da 50 mm. Dotati di finestrella trasparente

• Borsellini tecnici: 6 colori diversi, ognuno per una funzione specifica
• Borsellini semplici: 5 colori diversi

• Nylon padded purses (empty) with transparent window
• Technical kit: each for a specific function in 6 different colors
• Simple kit: 5 different colors
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ELETTROMEDICALI
Electromedical devices
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• Display lcd tft 8” con funzione Big Font e
fino a 5 canali d’onda visualizzabili. 4gb di
memoria interna e batteria ricaricabile

• Adatto al trattamento respiratorio di  pazienti intubati 
e/o con maschere.  Possibilità di volume/minuto e 
limite di  pressione regolabili

• Display lcd tft 4.3” touch screen con 
sistema di connessione wifi. Funzione ders

• Display lcd ad alta luminosità con identificazione
automatica della taglia delle siringhe. 
Funzione di controllo motore anti  inversione

• High brightness lcd tft display 8” with Big
Font function and 5- lead ecg cable

• Rechargeable battery

• High brightness lcd tft display 4.3” touch 
screen

• Ders and Wi-Fi networking  available

• High brightness lcd display
• Automatically identify size for syringes
• Unique anti-reverse function on motor to

prevent upstream

• Acoustic and visual alarms
• Built-in spirometer
• Adjustable trigger

PG M7000 SIRIO S2/T

PG-807i PG-901A

MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRICO
Multi-parameters patient monitor

POMPA DI INFUSIONE VOLUMETRICA
Infusion pump

VENTILATORE POLMONARE
Portable ventilators

POMPA A SIRINGA
Syringe Pump

Misure/ Measures
25,8x21x18 cm
Peso / Weight |3,5 kg

Misure/ Measures
23,4x9,9x12 cm
Peso / Weight |1,8 kg

Misure/ Measures
33,5x22x20,5 cm
Peso / Weight |2 kg

Misure/ Measures
Peso / Weight |3kg

Parametri/ Parameters
ECG, RESP,
SPO2, NIBP,
TEMP
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OB2012

OB3000

Dimensioni/ Dimensions
35 x 12 x 24 cm
Autonomia / Autonomy |60 min  
Peso / Weight |4,2 KG

Dimensioni/ Dimensions
36 x 11 x 24,4 cm
Autonomia / Autonomy |70 min  
Peso / Weight |2,6 KG

ASPIRATORI DI SECRETI / Suction Unit

• Flusso di  aspirazione massimo 30 lpm (litri  al minuto)
• Dotato di pompa a doppio pistone, flacone da 1000 ml. E

cavo di collegamento alla spina accendisigari (12Vcc)
• Completo di borsa di trasporto in tessuto e di staffa di 

supporto per ancoraggio
• Dispositivo medico CE in classe llb

• Flusso di aspirazione massimo 33 lpm (litri al minuto)
• Dotato di pompa a doppio pistone, flacone da 1000 ml. e cavo di ricarica
• Controllo a microprocessore interno per la memorizzazione dei dati
• Vuotometro analogico fluorescente e possibilità di conoscere lo stato di carica senza dover accendere il dispositivo

• Max suction flow 30 liter/minute
• New canister OB-j and double piston

suction pump
• Cable for the connection to the 

vehicle lighter (12 Vcc)
• Complete of transport bag and wall

bracket with recharging system

• Max suction flow 33 liter/minute
• New canister ob-j and double piston 

suction pump
• Battery status indicator with no need 

to turn on the device
• Inner microprocessor for the 

production data record and 
functioning tracing

• Analogic fluorescent vacuum meter
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DAE DEFIBRILLATORE RESCUE SAM / Desfibrillator RESCUE SAM

• Defibrillatore semi-automatico creato per supportare
l’operatore durante le manovre di soccorso con semplici e
chiare istruzioni vocali ed indicatori luminosi. Dimensioni
contenute, peso leggero. Borsa e coppia di elettrodi inclusi

• Adatto per situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di
Tachicardia Ventricolare (VT)

• RESCUE SAM is a semi-automatic external defibrillator
• designed for providing simple and direct voice prompts  and

indications for a straightforward rescue operation
• It is lightweight and battery powered for maximum  portability
• RESCUE SAM is designed to treat Ventricular Fibrillation  (VF) and 

Fast Ventricular Tachycardia (VT)
• Bag and pads included

TECHE PER DEFIBRILLATORI / Desfibrillators cabinet

TECA STANDARD PER DAE
Standard AED Cabinet
45X42,5X16 cm

TECA DA ESTERNO ALLARMATA E RISCALDATA
Outdoors AED Cabinet with alarm and heating
24X40X44 cm

Dimensioni/ Dimensions
8x 30x 27 cm
Autonomia / Autonomy |60 min  
Peso / Weight |2,2 KG
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Rescue  
Life Monitr defibrillatore manuale dotato di:

• piastre per defibrillazione adulta e pediatrica riutilizzabili
• cavo di alimentazione e cavo ECG 12 derivazioni
• batteria ricaricabile integrata
• Stampante
• Modulo AED/semiautomatico integrato
• Cavo per connessione piastre defibrillazionemonouso
• Set di piastre per defibrillazione adulta
• Parametri: SPO2 / PACER / NIBP

• Reusable adult and pediatric paddles
• Power cord
• Ni-Mh rechargeable battery
• Built-in printer
• ECG cable 12-leads
• Integrated AED / Semiautomatic Module
• Adaptor cable for disposablepads
• Reusable adult defi paddles
• Parameters: SPO2 / PACER / NIBP

DEFIBRILLATORE MANUALE RESCUE LIFE / Rescue Life Manual Defibrillator

Dati tecnici/ Technical data  
Durata Batteria/ Battery life |5h  
Tempo ricarica/Charging time |3 h  
Peso / Weight |5,5 Kg
36,9x24x34 cm

Il defibrillatore manuale  
Rescue Life è la soluzione  più 
avanzata per lamedicina  
d’emergenza.
Ergonomico ed estremamente  
robusto con un sistema  interno 
di auto-test, che  consente di
verificare le funzioni proprie del  
dispositivo, lo stato della  
batteria ed il sistema dicarica/  
scarica con possibilità di  
gestione dati in tempo reale e  
stampa dei report.

Opzioni di  funzionamento: 
monitoraggio  ECG, modalità DAE 
ed  Advisory, pacemaker esterno,  
pulsossimetro e misuratore  della 
pressione arteriosa.

Rescue Life is the advanced solution for 
emergency medicine. Ergonomic form, 
extremely robust. Auto-test mode 
allows to verify the proper functions of 
the device, battery status and charge-
discharge system with the possibility of 
real time data management and report 
printing.

Available options: ECG monitoring, AED 
& Advisory, external pacemaker, pulse 
oximeter and non-invasive blood 
pressure.

70



6
8

PA-565
Punto Angelo  
Ángel Point

Può contenere:
• Kit completo di primo soccorso
• Barella pieghevole
• Sedia portantina
• Defibrillatore
• Dotato di indicatori luminosi

It can contains:
• First aid kit with all thenecessary
• Foldable stretcher
• Emergency chair
• Defibrillator
• Visual alarm

PUNTO DI PRIMO SOCCORSO / Aid Station for Emergency Situations

Dimensioni/ Dimensions
Altezza / High |173,1cm  
Larghezza / Width |85,2 cm  
Spessore / Thick |35cm 
Peso / Weight |60Kg
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Centro Assistenza con officina mobile / Service Center

Mediante officine mobili si
effettuano interventi di
manutenzione di natura ordinaria
e straordinaria sui mezzi allestiti
per il soccorso e per il servizio
sanitario semplice (ambulanze e
veicoli per il trasporto disabili),
direttamente presso la sede del
Cliente, garantendo un fermo
macchina relativamente breve.
Il nostro servizio di Assistenza
Tecnica on site è volto ad
assicurare la cura ed il
mantenimento di tutti i
dispositivi come disposto dalle
normative vigenti in relazione
alle manutenzioni e revisioni
periodiche degli stessi.

SERVICE CENTER 
Thanks to our mobile workshop we 
can arrange technical assistance 
and scheduled maintenance on 
rescue and sanitary services 
vehicles at Client’s location in order 
to reduce machine down times.

Our SERVICE aims to ensure caring 
and maintenance of all devices as 
required by the regulations in force 
with regard to maintenance and 
reviews of medical equipment.
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Via Molinasso, 24/26 - 12038 Savigliano (CN)
+39 0172 1807685

info@bizitalia.srl
+39 340 3892280

www.bizitalia.srl
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