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Catalogo Generale/ General Catalogue

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. Biz Italia dispone di una sede composta da uffici, showroom all’interno del quale la clientela potrà
provare a visionare tutti gli articoli proposti, ampio magazzino ed officina per lavorazioni tecniche su veicoli
allestiti. Completano gli spazi esterni per ricovero ed esposizione di ambulanze e veicoli speciali usati.
Ad oggi offriamo un’ampia scelta tra accessori, presidi medici, ausili per la mobilità, veicoli allestiti per
l’emergenza, trasporto infermi e trasporto disabili.
L’obbiettivo primario è di proporre i migliori prodotti e servizi a supporto di tutte le esigenze senza trascurare il
corretto rapporto qualità/prezzo per i propri clienti. 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 a proposte tecniche, finanziare mettendo a disposizione della
propria clientela soluzioni flessibili e consulenze per:
• RENTING consiste in una formula di noleggio a lungo termine in comode rate fino a 60 mesi e con la
possibilità di riscatto finale del bene. Il renting è applicabile a beni strumentali e/o veicoli.
• SERVICE è un servizio di assistenza tecnica per la verifica periodica di presidi e dispositivi medici e per la
manutenzione ordinaria/straordinaria di veicoli, nel rispetto delle normative vigenti. Il servizio può
essere offerto a “chiamata” o tramite contratti per periodi programmati. (Troverai maggiori dettagli a
pagina 87 del nostro catalogo).
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 fulfill 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. Our
headquarters consists of our offices, a showrooms where customers can see and
try all the items on offer, a large warehouse and workshop for technical work on
equipped vehicles and an outdoors area for hosting and displaying used
ambulances and specially equipped vehicles.

Biz Italia reaches out to everybody’s needs thanks to technical and financial
proposals available to clients, such as flexible solutions and consultancy about:

•

•
Nowadays We offer a wide range of products, from accessories and medical
equipment, up to mobility aid and special vehicles equipped for emergency,
infirm and disabled transport.
Our primary goal is to propose the best products and services to support all the
requirements without neglecting value for money for our clients.
That’s why We chose and cooperate with the best national and international
manufacturers.

RENTING is a long-term rental, whereby the customer can pay in easy
monthly instalments, up to 60 months, with the possibility of final
redemption of the asset. This formula may be applied to products and/or
vehicles.
SERVICE is both technical assistance and scheduled maintenance. It
concerns periodical inspection of medical devices, routine maintenance and
repairs of vehicles, as a means of caring and preserving as required by the
regulations in force. This Facility is available on-call or with periodical
purchasing contract. (please find further details at page 87 on this
catalogue)

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

SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE / Sanification

ASSISTENZA TECNICA / Technical assistance

SUPPORTI BARELLA
Stretcher supports

PB-440/2
Il nuovo supporto barella
PB-440/2 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-440/2,
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.
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SUPPORTO BARELLA AUTOMATICO / Automatic loading stretcher support
•Carico e scarico automatico della barella
•Traslazione laterale 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
• Trendelenburg positivo +10° o negativo -15° in modalità
elettrica

•Complete automtic loading and unloading of the strecher
• Lateral displacement by pedal at the base of the bed
• Acoustic and visual alarm during the movements in
electric mode warning
•Stainless steel tray
•Full operation in manual mode in case of powerfailure
• Trendelenburg positive +10° and negative -15° in electric mode

Dati tecnici/ Technical data

Larghezza/ Large |201,8 cm
Spessore/ Width|63 cm
Peso/Weight |112 Kg
Capacità di carico/ Load capacity |250 Kg
Potenza / Power|12v c.c.
Trendelenburg |-15°/ +10°
Traslazione /Lateral movement |30 cm
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PB-410
Supporto barella con sistema
manuale di movimento
Trendelenburg. Traslabile
tramite pedale posto alla base
del piano.
Adatto ad ospitare tutti i tipi
di barelle manuali
e/o autocaricanti.
Stretcher support system with
manual trendelenburg. Manual
lateral displacement.
Suitable for any kind of
manual stretcher.

Dati tecnici/ Technical data

Larghezza / Large |180 cm
Spessore / Width |60 cm
Altezza / Height |31,5 cm
Peso / Weight |79,6 Kg
Portata / Load capacity |250 Kg
Trendelenburg |-10°/ +10°
Traslazione/ Lateral movement |30 cm
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SUPPORTO BARELLA CON MOVIMENTO TRENDELENBURG / Stretcher support with Trendelenburg
• Dotato di spazio di contenimento e ancoraggio per barella cucchiaio / tavola spinale
• Traslazione laterale 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

•Space and anchors for scoop stretcher included
•Manual lateral displacement
•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

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

SUPPORTO BARELLA MANUALE / Manual stretcher support
• Dotato di n. 1 vano di contenimento
• Traslazione laterale 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

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 |+-17cm
Traslazione/ Lateral movement |30 cm

•Room for scoop stretcher
•Manual lateral displacement
•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

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.

SUPPORTO BARELLA MANUALE / Manual stretcher support
•Dotato di n. 2 vani di contenimento
•Traslazione laterale 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

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/Loadcapacity| 250 Kg
Altezzadicarico/Heightof charge|+-27 cm
Traslazione/ Lateral movement |30 cm
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•Double room for scoop stretcher and for spine board
•Manual lateral displacement
•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

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.

SUPPORTO BARELLA MANUALE / Manual stretcher support
•Traslazione laterale 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

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

Datitecnici/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 lateral displacement
•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

Disponibile anche in versione fissa
Available fixed version
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PA-490

SISTEMA DI CARICO ELETTRICO WINCH / Electrical Loading system for stretcher support
•Sistema di carico elettrico per supporti barella Promeba
•Assistenza elettrica per il carico e lo scarico delle barelle manuali e/o autocaricanti
•Telecomando per il controllo incluso

•Electrical loading system compatible with any Promeba stretcher support
•Electrical assistance for loading/unloading
•Controlwith switchesfor simpleoperation

Datitecnici/Technical data
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Lunghezza / Lenght |262 cm
Larghezza / Width |18,3 cm
Altezza / Height |33,7 cm
Peso / Weight |8,2 Kg
Capacità di carico / Load capacity |200 Kg
Potenza/Power| 550w
Inclinazione/Inclination| 20%
guarda il video!

RAMPE

RAMPE / Ramps

Rampe di risalita per tutti i
tipi di supporti barella a
catalogo.
Loading ramps for all kind
of stretcher supports in this
catalogue.

1
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PA4200-03090

PA4200-03290

Misure/ Measures 82 cm

Misure/ Measures 55 cm

PA4200-03072

PA4200-03172

Misure/ Measures 35 cm

Misure/ Measures 18 cm
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BARELLE
Ambulance Stretchers

PC-610

BARELLA BASSA MANUALE / Low Manual stretcher

La barella autocaricante PC-610
è realizzata in alluminio leggero
e struttura in metallo.
Componenti testate in condizioni
estreme per garantire
affidabilità e sicurezza. Dotata
di 4 ruote girevoli bloccabili,
maniglie telescopiche e
schienale regolabile. Tre livelli di
altezza e posizione
Trendelenburg. Prodotta
di serie con il sistema di aggancio
del kit bariatrico alle spondine
laterali dotate di doppio movimento.
Altamente versatile ed in grado di
coprire le esigenze del settore.
Facile ed intuitivo utilizzo.

The PC-610 stretcher is made of light
aluminum and metal structure.
Components have been tested under
extreme use conditions, to offer
reliability and safety. Available with 4
swivel wheels, telescopic handles
and adjustable backrest. Three
levels of height and Trendelenburg
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.

1
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Dati tecnici/ Technical data

Lunghezza / Lenght |192cm
Spessore / Width |58 cm
Altezza min-max/Height min-max |33-88 cm
Altezza di carico / Loadingheight|57,6 cm
Peso/ Weight |46 Kg
Portata Massima/ MaxLoad |250 Kg
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PC-610
SPONDINE RECLINABILI E RICHIUDIBILI
FOLDING HANDRAILS
SET DI CINTURE CON SBLOCCO CENTRALE
BELTS WITH FRONT PUSH-BUTTON

SCHIENALE REGOLABILE
ADJUSTABLE BACKREST

MANIGLIE TELESCOPICHE
TELESCOPIC HANDLES

MANIGLIE ERGONOMICHE
ERGONOMIC HANDLES

BANDA ANTI-URTO
ANTI-SHOCK RUBBER PROFILE

DISCO PROTETTIVO PARACOLPI
PROTECTIVE GUIDE PADS

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

ROTELLE PER FACILITARE LA SALITA
SKATES FOR A COMFORTABLE LOADING

AZIONAMENTO GAMBE ATTRAVERSO LEVE
COLORATE
LEGS SYSTEM ACTION BY RODS
ARCO DI RINFORZO SULLE GAMBE
REINFORCEMENT ARCHS
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4 RUOTE GIREVOLI CON FRENO
4 LOCKABLES SWIVEL WHEELS WITH BRAKE

PC-618

BARELLA MANUALE / Manual stretcher

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.

1
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Dati tecnici/ Technical data

Lunghezza / Lenght |192cm
Spessore / Width |58 cm
Altezza min-max/Height min-max |33-98 cm
Altezza di carico / Loadingheight|67 cm
Peso/ Weight |46 Kg
Portata Massima/ MaxLoad |250 Kg
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PC-628/H

BARELLA ALTA MANUALE / High Manual stretcher

La barella autocaricante PC-628/H
è realizzata in alluminio leggero e
struttura in metallo. Componenti
testate in condizioni estreme per
garantire affidabilità e sicurezza.
Dotata di 4 ruote girevoli
bloccabili, maniglie telescopiche e
schienale regolabile. Tre livelli di
altezza e posizione Trendelenburg.
Prodotta di serie con il sistema di
aggancio del kit bariatrico alle
spondine laterali dotate di doppio
movimento.
Altamente versatile ed in grado di
coprire le esigenze del settore.
Facile ed intuitivo utilizzo.

The PC-610 stretcher is made of light
aluminum and metal structure.
Components have been tested under
extreme use conditions, to offer
reliability and safety. Available with 4
swivel wheels, telescopic handles
and adjustable backrest. Three
levels of height and Trendelenburg
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.
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Dati tecnici/ Technical data

Lunghezza / Lenght |192cm
Spessore / Width |58 cm
Altezza min-max/Height min-max |33-98 cm
Altezza di carico / Loadingheight|67 cm
Peso/ Weight |46 Kg
Portata Massima/ MaxLoad |250 Kg

PC-628/H
SPONDINE RECLINABILI E RICHIUDIBILI
FOLDING HANDRAILS
SET DI CINTURE CON SBLOCCO CENTRALE
BELTS WITH FRONT PUSH-BUTTON

SCHIENALE REGOLABILE
ADJUSTABLE BACKREST

MANIGLIE TELESCOPICHE
TELESCOPIC HANDLES

MANIGLIE ERGONOMICHE
ERGONOMIC HANDLES

BANDA ANTI-URTO
ANTI-SHOCK RUBBER PROFILE

DISCO PROTETTIVO PARACOLPI
PROTECTIVE GUIDE PADS

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

ROTELLE PER FACILITARE LA SALITA
SKATES FOR A COMFORTABLE LOADING

AZIONAMENTO GAMBE ATTRAVERSO LEVE
COLORATE
LEGS SYSTEM ACTION BY RODS
ARCO DI RINFORZO SULLE GAMBE
REINFORCEMENT ARCHS

4 RUOTE GIREVOLI CON FRENO
4 LOCKABLES SWIVEL WHEELS WITH BRAKE
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PC-658/2

BARELLA MANUALE / Manual stretcher

La barella autocaricante
PC-658/2 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
Trendelenburg 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,
Trendelenburg 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.
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Dati tecnici/ Technical data

Lunghezza / Lenght |192cm
Spessore / Width |58 cm
Altezza min-max/Height min-max |33-88 cm
Altezza di carico / Loadingheight|57,6 cm
Peso/ Weight |50 Kg
Portatamassima / MaxLoad |250Kg

PC-658/2
SCHIENALE REGOLABILE CON SALITA ASSISTITA
ADJUSTABLE BACKREST ASSISTED BY GAS SPRING

SPONDINE ABBATTIBILI E RECLINABILI
FOLDABLE AND RECLINING HANDRAILS

PORTAFLEBO PIEGHEVOLE
FOLDING POLE
SET DI CINTURE CON SBLOCCO CENTRALE
BELTS WITH FRONT PUSH-BUTTON

MANIGLIE TELESCOPICHE
TELESCOPIC HANDLES

MANIGLIE ERGONOMICHE
ERGONOMIC 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

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

BARELLA MANUALE / Manual stretcher

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 in grado
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.
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Dati tecnici/ Technical data

Lunghezza / Lenght |192cm
Spessore / Width |58 cm
Altezza min-max/Height min-max |39,5 -99 cm
Altezza di carico / Loadingheight|57 ,6cm
Pesocarrello / Weight trolley |40 kg
Pesobarellino / Weight stretcher |22 Kg
Portatamassima / Max Load |250Kg

PC-678/2
SPONDINE RECLINABILI E RICHIUDIBILI
FOLDING HANDRAILS

SCHIENALE REGOLABILE
ADJUSTABLE BACKREST

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

PORTAFLEBO PIEGHEVOLE
FOLDING POLE

MANIGLIE TELESCOPICHE
TELESCOPIC HANDLES

MANIGLIE ERGONOMICHE
ERGONOMIC HANDLES

DISCO PROTETTIVO PARACOLPI
PROTECTIVE GUIDE PADS

BANDA ANTI-URTO
ANTI-SHOCK RUBBER PROFILE
AZIONAMENTO GAMBE ATTRAVERSO LEVE COLORATE
LEGS SYSTEM ACTION BY RODS

ROTELLE PER FACILITARE LA SALITA
SKATES FOR A COMFORTABLE LOADING

ARCO DI RINFORZO SULLE GAMBE
REINFORCEMENT ARCHS
4 RUOTE GIREVOLI CON FRENO
4 LOCKABLES SWIVEL WHEELS WITH BRAKE

23

SET ELETTRICO PC-750 & PB-720
Electric Set PC-750 & PB-720

Barella elettrica PC-750
SET DI CINTURE CON SBLOCCO CENTRALE
BELTS WITH FRONT PUSH-BUTTON

SPONDINE RECLINABILI E RICHIUDIBILI
FOLDING HANDRAILS

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

CINTURE RETRATTILI SULLO SCHIENALE
RETRACTABLE BELTS ON THE BACKREST

TELAIO TELESCOPICO
TELESCOPIC FRAME FOR MANEUVERING

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

SISTEMA DI RICARICA AUTOMATICO INTEGRATO
AUTOMATIC CHARGING SYSTEM

ASTA PORTAFLEBO
FOLDING AND ADJUSTABLE IV POLE

PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH
TOUCH CONTROL PANEL IN THE MIDDLE

Dati tecnici/ Technical data

Electric stretcher PC-750

LED LATERALI AD ALTA POTENZA
POWERFUL LED LIGHTING ON THE SIDES

COMPARTIMENTO BATTERIE
BATTERIES CABINET WITH LOCK COMPARTIMENT

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 /Widhtmattress |46 cm
Altezza di carico /Loading height |92 cm
Inclinazione schienale / Backrestinclination|75°
Trendelenburg| 30°
Fowler |17°
Tempodi ricarica/ Loading time |120min

RUOTE PIROETTANTIFRENATE
4 LOCKABLE WHEELS

guarda il video!

KIT BARIATRICO
DOTAZIONE STANDARD
Bariatric Kit included
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Supporto PB-720
Stretcher support PB-720
GUIDE PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI CARICO
GUIDES FOR EASY ENGAGEMENT OPERATION

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

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

TRASLAZIONE TRAMITE PEDALE
MOVEMENT SIDE BY FOOT LEVER DÉPLACEMENT

Dati tecnici/ Technical data
PULSANTE LATERALE PER CHIUDERE IL SUPPORTO
LATERAL LEVER FOR FOLDING THE STRETCHER SUPPORT
ALLOGGIAMENTO PER BARELLA CUCCHIAIO/ SPINALE
ACCOMMODATION CABINET FOR SCOOP STRETCHER
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Lunghezza / Lenght |204 cm
Spessore / Width |60 cm
Movimentofrontale / Front movement |164 cm
Traslazione/Side movement |30cm
Peso/ Weight|120 Kg
Portata massima/Max. Load |300 Kg
Altezza di carico / Heightloading |92 cm

SET ELETTRICO PC-755 PER INCUBATRICE
Electric Set PC-755 for Incubator

2
1

Barella elettrica incubatrice PC-755
Electric Stretcher for incubator PC-755
VASSOIO INOSSIDABILE PER OSPITARE L’INCUBATRICE
STAINLESS FLAT TRAY FOR FASTEN THE INCUBATOR
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

PANNELLO DI CONTROLLO
TOUCH CONTROL PANEL IN THE MIDDLE

COMPARTIMETO BATTERIE
BATTERIES CABINET WITH LOCK

Dati tecnici/ Technical data

4 RUOTE PIROETTANTI FRENATE
4 LOCKABLE WHEELS
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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 / Tratlenght|176,5 cm
Spessore piatto/ Tray widht|52,5 cm
Altezza di carico /Loading height|92 cm
Tempo di ricarica/ Loading time |120min

Supporto PB-725
Stretcher support PB-725
GUIDE PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI CARICO
GUIDES FOR EASY ENGAGEMENT OPERATION

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

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

TRASLAZIONE TRAMITE PEDALE
MOVEMENT SIDE BY FOOT LEVER DÉPLACEMENT

Dati tecnici/ Technical data

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

Lunghezza / Lenght |203 cm
Spessore/ Width|60 cm
Movimentofrontale / 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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Accessori per barelle
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Stretchers Accessories

PA-632

PA-750

PA-710

Materasso ignifugo
Fireproof anatomical mattress

Materasso omologato
Homologated mattress

Poggiatesta estensibile
Extensible headrest

PA-172 e PA-173

PA-610

PA-720

Cinture per barelle Promeba

Tavola porta strumenti per barella

Porta documenti per PC-750

Belts for Promeba’s stretchers

Tool table for stretcher

Document tray f o r P C - 7 5 0

PA-525
Porta bombola d’ossigeno
Oxygen bottle holder

PA
-700
PC-678/2
La barella autocaricante
Tutte le barelle presenti a catalogo
PC-678/2 è realizzata con
sono dotate di spondine abbattibili
componenti ampiamente
adatte ad ospitare le due ali.
testati in condizioni di
utilizzo estreme per garantire
affidabilità
sicurezza.
All stretcher
in ethis
catalogue are
Disponibile
con
2o
4 ruote in
made with reclinable
handless
girevoli,
fermata
intermedia
order to fit the bariatric kit, one
per facilitare il trasferimento
wing per side.
di pazienti, posizione
Trendelemburg and Flower,
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 grazie alla possibilità di
staccare il barellino. Facile e di
intuitivo utilizzo.

KIT BARIATRICO / Bariatric kit
• Kit bariatrico composto da 2 ali laterali che permettono di
contenere senza difficoltà i pazienti bariatrici.
• Sistema di aggancio/sgancio facile e veloce.

guarda il video!

• Bariatric kit made of two wings that allows to transport over
weight patients.
• Easy fixing system

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
Dati tecnici/
Technical
versatile
stretcher
to cover data
the
Lunghezza
/ Lenght
cm to its
needs
of the
sector|110
thanks
removable
top bunk,
easy and
Larghezza / Width
|20 cm
intuitive use.

Peso/ Weight |4 kg

2
6
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PA-550

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

Dati tecnici/ Technical data

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

PA-535/2

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

•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

•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

2059

GRADINO ELETTRICO PER AMBULANZE / Electric step for ambulance
• Gradino a funzionamento elettrico con sistema di sicurezza e
possibilità di apertura/chiusura manuale in caso di mancanza di corrente
• Predisposizione per spia gradino aperto sul cruscotto
• Superficie di camminamento in alluminio antisdrucciolo e fascia frontale
con paraurti in gomma e banda fluorescente colori giallo/nero
• Tre larghezze disponibili: 65/80/100 cm

•Electric step with safety system and possibility of manual opening
in case of power failure.
•Predisposition for opern step indicator of the dashboard
•Anti-slip aluminum walkway surface and front fascia with rubber
bumper and fluorescent band
•Three widths available: 68/80/100 cm

2056

GRADINO MECCANICO PER AMBULANZE / Manual step for ambulance
• Gradino con comando meccanico azionato direttamente dalla porta
• Sistema di sicurezza antichiusura
• Predisposizione per spia gradino aperto sul cruscotto
• Superficie di camminamento in alluminio antisdrucciolo e fascia frontale
con paraurti in gomma e banda fluorescente colori giallo/nero
• Tre larghezze disponibili: 65/80/100 cm

•Manual step with safety system
•Anti-slip aluminum walkway surface and front fascia with rubber
bumper and fluorescent band
•Three widths available: 68/80/100 cm
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SEDIE DA EVACUAZIONE
Evacuation chairs

guarda il video!

PS-171

SEDIA DA EVACUAZIONE / Evacuation Chair
•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)

Dati tecnici/ Technical data

Altezza / High |91 cm
Lunghezza / Long |60cm
Larghezza / Width |50 cm
Richiusa/ Folded |28x50x89 cm
Peso / Weight |12 Kg
Portata / Load capacity |180Kg
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PS-190/1

SEDIA MOTORIZZATA / Electric Chair
•Sedia in alluminio motorizzata che permette di salire e
scendere le scale riducendo al minimo lo sforzo
•Struttura ad alta resistenza facile da pulire grazie alla
copertura in plastica rigida
•Caratterizzata da grande manovrabilità grazie alle 4 ruote e
al sistema di chiusura rapido

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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guarda il video!

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

PS-183

SEDIA DA EVACUAZIONE CON SCENDISCALE/ Evacuation Chair with manual track
•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

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
3
0
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PS-187

SEDIA DA EVACUAZIONE CINGOLATA / Evacuation chair with tracks
•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)

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
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PS-350/M

SEDIA DA EVACUAZIONE E TRASPORTO MOTORIZZATA / Evacuation Chair with Electric Track
• 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.

Dati tecnici/ Technical data

Altezza / High |119,4cm
Lunghezza / Long |87,3 cm
Larghezza / Width |57 cm
Ruote / Wheels|Ø150×32 / Ø125×32 mm
Peso / Weight |18 Kg
Portata Max/ Load capacity |180Kg
3
2

PA-370
Gancio
Locking system
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Sedia Polifunzionale
Multifunctional Chair
guarda i video!

40

PS-251

PA-260

PA-265

Sedia da evacuazione
Evacuation chair

Cingolo motorizzato con sistema
di aggancio rapido

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

Electric track with fast coupling
system

PS-251
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.

SEDIA DA EVACUAZIONE / Evacuation Chair
• 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 motion comfort
• Lockable rear grips, foldable armrests with padding,
integrated folding footrest
•Belts adjustable and with safety lock
• Suitable for overweight patients

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.

Dati tecnici/ Technical data

Lunghezza/Lenght |70 cm
Larghezza / Width |52 cm
Altezza / Height |22,5-102,5 cm
Peso / Weight |13Kg
Portata massima/Load capacity |180Kg
3
4
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PA-260

* Poggiatesta incluso / *Headrest included
MANICO CON RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO
HANDLE COATED WITH NON-SLIP COVER
PANNELLO DI CONTROLLO
TOUCH CONTROL PANEL IN THE MIDDLE
MANICO TELESCOPICO REGOLABILE
ADJUSTABLE TELESCOPIC HANDLE SYSTEM

MIGLIOR STABILITÀ GARANTITA
HIGH STABILITY THANKS TO ITS SPECIAL WIDTH
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 TENDICINGHIA INTEGRATO
BUILT-IN BELT TENSIONER SYSTEM

LED LATERALE
POWERFUL LED LIGHTING ON BOTH SIDES

SISTEMA DI RICARICA INTEGRATA
INTEGRATED LOADING SYSTEM

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 |Ø50×20 mm
Tempodi carica / Loading time |60 min
Operatori / Operator |2
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POSSIBILITÀ DI RICARICA
CON APPOSITO DISPOSITIVO
POSSIBILITY OF CHARGING WITH CHARGER
DEVICE

RUOTE ANTIRIBALTAMENTO
ROLL-OVER TRANSPORT WHEELS

PA-265

* Poggiatesta incluso / *Headrest included
MANICO CON RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO
HANDLE COATED WITH NON-SLIP COVER

MANICO TELESCOPICO REGOLABILE
ADJUSTABLE TELESCOPIC HANDLE SYSTEM

MIGLIOR STABILITA’ GARANTITA
HIGH STABILITY THANKS TO ITS SPECIAL WIDTH

SISTEMA DI TENDICINGHIA INTEGRATO
BUILT-IN BELT TENSIONER SYSTEM

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

SISTEMA DI ADEGUAMENTO AD OGNI TIPO DI SCALA
ADJUSTABLE SYSTEM TO ALL STAIRS
STRUTTURA IN ALLUMINIO TUBOLARE DIPINTA
TUBULAR STRUCTURE IN PAINTED ALLUMINIUM

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 |Ø50×20 mm
Operatori / Operator |2
3
6

RUOTE ANTIRIBALTAMENTO
ROLL-OVER TRANSPORT WHEELS
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PA-570

GANCIO PER SEDIA PS-170/171 / Locking System for chair PS-170/171
•Sistema di fissaggio realizzato in acciaio per una migliore resistenza
•Dotato di cinghia regolabile per una tenuta perfetta

Dati tecnici/ Technical data

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

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

PA-578

Dati tecnici/ Technical data

Lunghezza / Lenght |55 cm
Spessore / Width |21,9 cm
Altezza/ Height |44-20,8 cm
Peso / Weight |7 Kg
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GANCIO PER SEDIA PS-190 / Locking System for chair PS-190
•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 chair PS-190
•Steel construction for high strength
•Allows to unlock the chair with hand
•Belt with buckle for a perfectfit

PA-577
Dati tecnici/ Technical data

GANCIO PER SEDIA PS-250 / Locking System for chair PS-250
•Sistema di fissaggio realizzato in acciaio per una migliore resistenza
•Facile da sganciare
•Dotato di cinghia per una tenuta perfetta

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

•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

PA-281

GANCIO PER SEDIA PS-251 E/O PA-260/265 / Locking System for chair PS-251 e/o PA-260/265
•Sistema di fissaggio realizzato in acciaio per una migliore resistenza
•Facile da sganciare
•Dispositivo di ricarica batteria non incluso

Dati tecnici/ Technical data

Lunghezza / Lenght |30 cm
Spessore / Width |39,5cm
Altezza/ Height |46,8 cm
Peso / Weight |11 Kg

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

PA-271

GANCIO PER SEDIA PS-251/M / Locking System for chair PS-251/M
•Sistema di fissaggio realizzato in acciaio per una migliore resistenza
•Sistema di ricarica batteria incluso

Dati tecnici/ Technical data

Lunghezza / Lenght |51,3 cm
Spessore / Width |31cm
Altezza/ Height |115,7 cm
Peso / Weight |19,8 Kg
3
8

•Wall anchorage system for the chair and/or track
•Steel construction for high strength
•Built-in loading head
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PA-251

POGGIATESTA
Headrest

PA-252

CARICA BATTERIE PER PS-190 E PA-260
External AC/DC adapter for PS-190 / PA-260

PA-257
PA-

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

PA-130

SET DI 3 CINGHIE CON BORSA
3 belts set with bag
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CARROZZINE PER TRASPORTO SANITARIO
Wheelchair for s a n i t a r y t r a n s p o r t s e r v i c e s

Metis Fix

CARROZZINA PORTANTINA / Wheelchair
• Telaio in acciaio verniciato assemblato con parti cromate
• Struttura fissa
• Braccioli ribaltabili posteriormente
• Sistema a portantina estraibile
• Gruppo pedana regolabile con rotazione antero-posteriore
• Tappezzeria in Nylon ad alta resistenza facilmente igienizzabile
• Predisposizione attacco per fissaggio veloce su ambulanze e
veicoli per il trasporto disabili omologato 10G.
• Freni manuali sulle ruote posteriori
• Optional: poggiatesta e cinture a bretellaggio

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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guarda il video!

•Painted steel frame assembled
•Fixed structure
•Backward folding armrests
•Pull-out handle system
•Internally rotating footrest unit and adjustable with anteroposterior rotation
• High resistance nylon cover easily sanitized
• Suitable for Me.ber Quick blocking device for ambulance and
disable vehicles.
•Holding brakes on the rear wheels with manual override
• Optional: headrest and bratellation

Metis Plus

CARROZZINA PORTANTINA / Wheelchair
• Struttura pieghevole e 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
• Optional: poggiatesta

•Lightweight and folding 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 anteroposterior rotation
•High resistance nylon coateing easily sanitized
•Aluminum holding brakes on the rear wheels with manual
override
• Optional: headrest

Dati tecnici/ Technical data

Lunghezza tot. / Total lenght|98cm
Larghezza tot. / Total width|53cm
Seduta/ Seat |42 X 40 CM
Peso / Weight |13,6KG
Portata massima / Max. Load |110KG
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Metis
Avant

Dati tecnici/ Technical data

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

504
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CARROZZINA PORTANTINA / Wheelchair
• Telaio costruito con doppia crociera (stabilità e maggiore portata)
• Struttura pieghevole e 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
• Maniglie anteriori e posteriori estraibili per consentire un trasporto
più agevole durante le manovre di rialzo
• Optional: poggiatesta

•Lightweight and folding 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 anteroposterior rotation
•High resistance nylon coateing easily sanitized
•Aluminum holding brakes on the rear wheels with manual
override
•Removable front and rear handles to allow easier transport
during lifting maneuvers
• Optional: headrest

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.

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

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

PA-05

BARELLE CUCCHIAIO / Scoop Stretcher
•Made in aluminium
•Itcan be adjusted to suit the patient
•Foldable to reduce space
•Easy washing
•Lightweight and easy to carry
•3 straps included

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

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

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

10-XLP

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

•Barella cucchiaio radiotrasparente regolabile
•Richiudibile per guadagnare spazio
•Facilmente lavabile
•Leggera e facile da trasportare
•Include tre cinture
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PA-240

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

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 |150Kg

PA-06

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
•Includes 3 belts

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 |159 Kg
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•Adult spine board
•X-Ray transparent
•PE made
•Easy washing
•Lightweight and easy to carry

Disponibile versione pediatrica
Pediatric version available

PA-179

BARELLA CUCCHIAIO-SPINALE DUE IN UNO / Scoop stretcher & spine board
•Barella cucchiaio–spinale due in uno
•Radiotrasparente
•Leggera e facile da trasportare
•Include3 cinture

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

•Plastic scoop stretcher
and adult spine board two in one
•X-ray transparent
•Lightweight and easy washing
•3 belts included

PA-20

KED PER ADULTI / Ked
•Sistema di immobilizzazione spinale per pazienti adulti
•Cinture di colori differenti per facilitarne l’utilizzo
•Borsa di trasporto inclusa
• Leggero e facile da trasportare

Dati tecnici/ Technical data

Lunghezza / Long |82cm
Larghezza / Width |50 cm
Spessore / Thick |1 cm
Peso / Weight | 3 Kg

•Immobilization columnar vest
•Transport bag included
•Lightweight and easy to carry
•Belts of different colours for easy and quick installation
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PA-53

BARELLA DI SALVATAGGIO PIEGHEVOLE / Foldable 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
•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

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
Chiusa / Folded size |130x68x31 cm

PA-52

BARELLA DI SOCCORSO / Basket stretcher
•Barella per recupero e soccorso
•Realizzata in materiale resistente all’acqua ed anticorrosione
•Cinture, imbragatura e borsa incluse
•Ideale per il trasporto in elicottero

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
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•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

PA-10

BARELLA DI SALVATAGGIO PIEGHEVOLE / Rescue Stretcher 4 Folds
•Barella di salvataggio in alluminio richiudibile
•Dotata di 4 maniglie e 4 punti di supporto
•Superficie ignifuga, lavabile, impermeabile e radiotrasparente
•Facile da trasportare
•Include due cinture

Dimensioni/ Dimensions

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

PA-79

•Folding rescue stretcher
•Handles on four edges
•Made of lightweight aluminium
•The bedding surface is made of
sturdy, washable, waterproof ,
fireproof and radiolucent material
•Includes bag
•Easy to carry
•2 belts included

BARELLA DA CAMPO / Emergency Stretcher
•Barella da campo realizzata inalluminio
•Richiudibile in una pratica borsa (inclusa)
•Studiata principalmente per gli ospedali da campo

Dimensioni/ Dimensions

Lunghezza / Long |190 cm
Larghezza / Width |65 cm
Altezza / High |42 cm
Peso / Weight |6 Kg
Capacità di carico/Load capacity |159Kg
Chiusa / Folded size |93x20x20 cm

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

Dimensioni/ Dimensions

Lunghezza / Long |210cm
Larghezza / Width |80 cm
Spessore / Thick |15cm
Peso / Weight | 8,2 Kg

PA-50
Dimensioni/ Dimensions

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

PA-84

MATERASSI A DEPRESSIONE / Vacuum Mattress
•Materasso a depressione radiotrasparente in tessuto canvas Monza 550
•Adatto per l’immobilizzazione di pazienti con lesioni moderate e/o gravi
•8 maniglie ergonomiche
•2 cinghie con chiusura a sgancio rapido

• Suitable to immobilize patients with moderate or severe injury
•Made of interior and exterior Monza 550 canvas and X-Ray transparent
•8 handles ergonomically designed
•2 straps with quick release closure to holding patient

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

•Made in PVC
•X-ray transparent
•12 handles for easy carrying
•2 belts and vacuum pump included
•Materasso a depressione realizzato in TPU (poliuretano termoplastico)
•Radiotrasparente ed utilizzabile durante le TAC
•8 maniglie per il trasporto
•Pompa inclusa

Dimensioni/ Dimensions

Lunghezza / Long |197 cm
Larghezza / Width | 97 cm
Peso / Weight |6Kg
Capacità di carico / Loadcapacity|160Kg
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•Made in TPU (thermoplastic polyurethane)
•X-ray transparent and can be used for Computed Tomography
•8 handles for easy carrying
•Vacuum pump included

PA-180

Dimensioni/ Dimensions

Lunghezza / Long |80 cm
Larghezza/ Width|48 cm
Peso / Weight |1 Kg
Capacità di carico / Load capacity |18Kg

PA-168

IMMOBILIZZATORE PEDIATRICO PER BARELLE / Pediatric immobilization system for stretchers
•Sistema di immobilizzazione da barella
per pazienti pediatrici da 3 a 18 kg
•Sistema di bretellaggio a 5 punti
•Arrotolabile per guadagnare spazio

•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

KED PEDIATRICO / Pediatric KED
•Sistema di immobilizzazione spinale pediatrico
•Cinture di colori differenti per facilitarne l’utilizzo
• Leggero e facile da trasportare
•Borsa di trasporto inclusa

Dimensioni/ Dimensions

Lunghezza / Long |59 cm
Larghezza/ Width |64 cm
Peso / Weight |2Kg

•Pediatric spinal immobilization system
•Belts of different colours for easier use
•Lightweight and easy to carry
• Transport bag included
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PA-92
Dimensioni/ Dimensions

Lunghezza / Long | 150 cm Larghezza /
Width | 72 cm
Spessore / Thick |6cm
Peso / Weight |3,5 Kg
Capacità di carico / Loadcapacity|100Kg

PA-241

MATERASSO A DEPRESSIONE PEDIATRICO / Pediatric Vacuum Mattress
•Materasso a depressione radiotrasparente in TPU ad uso pediatrico
• 6 maniglie per il trasporto
•Utilizzabile anche per le TAC
•Pompa inclusa
•Made in TPU
•X-ray transparent and can be used for Computed Tomography
•6 handles for easy carrying
•Vacuum pump included

FERMACAPO UNIVERSALE PEDIATRICO / pediatric universal head immobilizer
•Fermacapo pediatrico in plastica
•Aperture laterali per le orecchie
•Colore blu

Dimensioni/ Dimensions

Lunghezza / Long |26 cm
Larghezza / Width |34cm
Peso / Weight |0,5 Kg

•Pediatric universal plastic head immobilizer
•Comfortable lateral holes
•Blue color

80011

RAGNO PEDIATRICO / Pediatric spider strap
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•Ragno pediatrico per tavola spinale con 10
punti di fissaggio e chiusure a velcro
•Adattabile ad ogni tipo di tavola spinale

• Pediatric spider strap for spine board with 10
points of support and velcro system
• Fits in any spinal board

PA-11

FERMACAPO UNIVERSALE
Head immobilizer

PA-170

RAGNO
Spider strap

•Fermacapo in plastica radiotrasparente con
aperture laterali
•Adattabile alla maggior parte delle tavole
spinali

•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
•Itcan be used with most of the spine boards

• Multicolor spider strap for spine board with 10
points of support and velcro system
• Fits in any spinal board

Dimensioni/ Dimensions

Lunghezza / Long |40 cm
Larghezza / Width |26 cm
Altezza / High |16 cm
Peso / Weight | 1,6 kg

PA-230

COLLARE PER ADULTI
Cervical collar adult
•Collare cervicale per adulti adattabile
• 4 differenti misure
•Radiotrasparente

Dimensioni/ Dimensions

Lunghezza / Long | 56 cm
Larghezza / Width | 19 cm
Peso / Weight | 0,2 Kg
5
6

0336

SET DI 6 COLLARI CERVICALI
Set of 6 cervical collars
•6 differenti misure
• Realizzati in polietilene
• Apertura centrale in caso di tracheotomia

•6 different sizes
• Made of Polyethylene
• Central operning in case of tracheotomy
•Adjustable to 4 different sizes
•X-Ray transparent
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PA-186

STECCOBENDE A DEPRESSIONE
Vacuum Splint

PA-137

•Set di 3 steccobende a depressione in PVC
contenente sfere di polistirolo
•Pompa di suzione inclusa
• Valvola ON/OFF

STECCOBENDE A DEPRESSIONE
Vacuum Splints
•Set di 2 steccobende a depressione
•Pompa inclusa

•Set of 3 PVC vacuum splints

PA-47

• Filled of polystyrene pearls
•Air valve with ON/OFF system
•Pump included

•Set of 2 vacuum splints
•Pump included

SET DI 5 STECCOBENDE

SET DI 10 STECCOBENDE SEMIRIGIDE

Set of 5 Splint
•Adatto per arti superiori ed inferiori
•Borsa per il trasporto inclusa
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•Adapt for upper and lower extremities
•Carry bag included

PA-138

Semirigid Splint
•Set di 10 steccobende radiotrasparenti
•Borsa di trasporto inclusa

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

PA-49

CUSCINETTI A DEPRESSIONE
Vacuum Splints

PA-51

POMPA PER LA DEPRESSIONE
Spare vacuum pump

•Set di 3 cuscinetti a depressione per arti
• Radiotrasparenti
• Borsa di trasporto e pompa incluse

Dimensioni/ Dimensions

S | 54x33 cm
M |74x61 cm
L |108x67 cm

PA-13

•Set of 3 PVC vacuum splints
•X-ray transparent
•Vacuum pump and bag included

TAVOLA RCP
CPR board
•Tavola in polietilene per RCP.
•Superficie spaziosa per mantenere la testa
del paziente in posizione corretta
•Facilmente lavabile

PA-12

FORBICI PER L’EMERGENZA
Rescue Scissors
• Realizzate in acciaio inossidabile
• 25 cm di lunghezza
• Supporto da parete incluso

Dimensioni/ Dimensions

Lunghezza / Long |64 cm
Larghezza / Width |43 cm
Spessore / Thick |8 cm
Peso / Weight |1,5Kg
5
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•Polyethylene CPR board
•Provides a completely solid surface
•It has a space to maintain the position of the
patient’s head
•Easy to clean

•Made in stainless steel
•25 cm of lenght
•Wall support included
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PA-235

TELO PER TRASFERIMENTO
Set table transfer

PA-212

180 x 50 cm

PA-15

•Radiotransparent
•Maximum user weight: 150 kg

COPERTA TERMICA
Rescue Blanket
•Coperta termica ed impermeabile
• Superficie riflettente
• Mantiene più del 90% del calore corporeo

Transport canvar stretcher
•Fabbricato in materiale plastico antirottura
• 8 maniglie per il trasporto

•Radiotrasparente
•Portata massima di 150 kg

Misure/ Measures

TELO PER TRASPORTO

Misure/ Measures

200 x 80 cm

PA511

•Flexible stretcher with 8 handles
•Plastified and anti-break canvas

SISTEMA DI IMBRACATURA
Harness System
• Ideato per il soccorso con barelle basket o per
recupero verticale

Misure/ Measures

210 x 160 cm
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•Thermal and waterproof blanket rescue
•Reflecting surface
•It maintains more than 90% of body heat

•Made for rescues with basket stretchers

PA-174

MARTELLO DI EMERGENZA
Emergency Hammer

PA-42

KIT LARINGOSCOPIO
Laryngoscope Kit
•6 lame in fibra ottica usa e getta (3 Miller – 3 Macintosh)
• Manico autoclavabile

•6 disposable fiber optic blades (3 Miller - 3 Macintosh
•Autoclavable laryngoscope handle

PA-41

MASCHERA PER CPR
CPR Mask Kit
•Maschera tascabile con filtro e valvola
• Custodia di colore bianco o arancione inclusa

•CPR pocket mask with filter and valve
•Included case (orange or white)

PA-208

KIT BASICO PER RCP
RCP Rescue Kit
Include: rasoio, maschera per RCP, forbici e benda
con soluzione alcolica

Includes: shaver, RPC mask, scissors, wipe with
alcool solution
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PA-17

AMBU ADULTI IN PVC
PVC Adult Resuscitator

PA-01

550 ml

PA-18

•Includes storage case
•Non-rebreathing valve
•Removable for cleaning

AMBU PEDIATRICO IN PVC
PVC Pediatric Resuscitator

Capacità/Capacity

550 ml

PA-02

•Valvola reservoir
• Custodia inclusa

Capacità/Capacity

500 ml
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Silicone Adult Resuscitator
•Valvola reservoir
• Custodia inclusa

•Valvola reservoir
• Custodia inclusa

Capacità/Capacity

AMBU ADULTI IN SILICONE

•Includes storage case
•Non-rebreathing valve
•Removable for cleaning

AMBU PEDIATRICO IN SILICONE
Silicone Pediatric Resuscitator
•Valvola reservoir
• Custodia inclusa

Capacità/Capacity

•Includes storage case
•Non-rebreathing valve
•Removable for cleaning

500 ml

•Includes storage case
•Non-rebreathing valve
•Removable for cleaning

2402

Misure/ Measures

18,7 x 12 x 5,7 cm
Range/Range | 32-42,5 °C

0001

Misure/ Measures

145 x 83 x 33 mm
Range/Range | 30-250 bpm

2143
Misure/ Measures

57 x 31,5 x 30,5 mm
Range/Range | 32-42,5 °C

TERMOMETRO DIGITALE INFRAROSSI / Trauma emergency backpack
•
•
•
•

Termometro digitale ad infrarossi con memoria
Display LCD a tre colori
Misurazione della temperatura corporea, dell’ambiente e degli oggetti
Segnale acustico

•Infrared digital thermometer with memory
•Three color LCD display
•For body temperature, rooms and objects
•Acoustic segnal

PULSIOSSIMETRO COMPLETO DI SONDA ADULTI / Pulse Oximeter with adult probe
• Designato alla misurazione non invasiva della saturazione d’ossigeno nel sangue (SpO2)
• Allarme visivo e sonoro
• Compatto, maneggevole e leggero da trasportare
• Custodia inclusa

•For non-invasive saturation measurement (SpO2)
• Visual and audible alarm
• Compact, handy and light to carry
• Case included

PULSIOSSIMETRO DA DITO/ Finger Pulse Oximeter
• Designato alla misurazione occasionale non invasiva della saturazione d’ossigeno (SpO2)
• Spegnimento automatico; allarme visivo e menu delle impostazioni
• Sei modalità di visualizzazione
• Autonomia più di 30 ore
•For occasional non-invasive saturation measurement (SpO2)
• Automatic shutdown; visual alarm and settings menu
• Six display modes
• Autonomy more than 30 hours
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Alfa

Misure/ Measures

53 x 38 x 45cm
Capienza / Capacity
50 LT

Lima

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

ZAINO DI PRIMO SOCCORSO / Trauma emergency backpack
• 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

Misure/ Measures

60 x 30 x 45cm
Capienza / Capacity
54 LT

Zulu
Misure/ Measures

60 x 26 x 45cm
Capienza / Capacity
54 LT
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•Empty backpack with fixed external pockets
• Includes kit of colored technical or simple removable bags
• With reflective stripes

ZAINO DI PRIMO SOCCORSO / Trauma emergency backpack
• 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 stripes

Quebec

BORSA MEDICA / Emergency Bag
• 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

Misure/ Measures

64 x 27 x 37cm
Capienza / Capacity
62 LT

Charlie 2 /
Charlie 3

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

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

•Oxygen bag
Misure/ Measures

H 50 / 71cm

Charlie 5

• Capacity: 2 or 3 liter
•Trasportable by shoulder

BORSA PORTA BOMBOLA / Oxygen Bag
• Borsa porta bombola da 5 litri costruita in cordura imbottita con
spugna da 5 mm
• Trasportabile a tracolla

•Oxygen bag
Misure/ Measures
6
2 H 71cm

• Capacity: 5 liter
•Trasportable by shoulder
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Whiskey

MARSUPIO PER L’OPERATORE / Pouch
• Marsupio per l’operatore del soccorso in cordura con banda
riflettente.
• Dotato di tre tasche oltre al vano centrale che lo rendono
particolarmente capiente.

Dimensioni/ Dimensions

50 x 14 x 14hcm

Ròmeo

Misure/ Measures

15 x 40 x 10hcm

Oscar
Misure/ Measures

706
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15 x 40 x 10hcm

• Cordura pouch for rescue operator with reflective band.
• Equipped with three pockets in addition to the central
compartment that make it particularly roomy.

KIT DI BORSELLINI SEMPLICI / Kit of simple purses
• Borsellini in nylon imbottiti. Adattabili a qualsiasi zaino grazie ad una
striscia di velcro da 50 mm
• Dotati di finestrella trasparente
• Borsellini semplici: 5 colori diversi

•Nylon padded purses (empty)
•With transparent window
• Simple kit: 5 different colors

KIT DI BORSELLINI TECNICI / Kit of technical purses
• 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

•Nylon padded purses (empty)
•With transparent window
•Technical kit: 6 different colors

ELETTROM EDICALI
Electromedical devices

PG M7000
Parametri/ Parameters

MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRICO
Multi-parameters patient monitor

SIRIO S2/T

VENTILATORE POLMONARE
Portable ventilators

•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

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

Peso / Weight |3kg

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

PG-901A

POMPA A SIRINGA
Syringe Pump

ECG, RESP,
SPO2, NIBP,
TEMP

Misure/ Measures

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

PG-807i

POMPA DI INFUSIONE VOLUMETRICA
Infusion pump

Misure/ Measures

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

Misure/ Measures

23,4x9,9x12 cm
Peso / Weight |1,8 kg
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•High brightness lcd tft display 4.3” touch
screen
•Ders and Wi-Fi networking available

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

Misure/ Measures

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

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

V7 PLUS

ASPIRATORE DI SECRETI PORTATILE / Portable Suction Unit
• Ideale per l’uso in strutture sanitarie, su ambulanze, durante i trasporti ed in situazioni di emergenza.
• Dotato di custodia ergonomica in ABS e sistema di ancoraggio 10G
• Pompa di aspirazione di lunga durata; vaso di raccolta con valvola di sicurezza da 1L
• Filtro antibatterico realizzato in PTFE e tubo di aspirazione in PVC
• Indicatori luminosi: ON, livello di vuoto e stato della batteria
•Borsa da trasporto NON inclusa *

Dati tecnici/ Technical data
Autonomia batteria/ Autonomy| 85 min
Vuoto max/Max vacuum|84Kpa–630mmHg
Capacità /Capacity | 30 L/min
Potenza / Power | 85W
Peso / Weight | 4,2 Kg
Dimensioni / Dimensions | 46 x 21 x 29 cm

•Ideal for use in healthcare facilities, ambulances, transportation and in emergency situations
•ABS ergonomical case and ancorage system tested to 10G
•Long life medical grade piston type suction pump; collection jar with ovwrflow safety valve
•Hydrophobic bacteria filter made of PTFE and PVC suction tube
• Indicator lights: ON, vacuum level and battery status
• Carry bag NOT included *

*Accessori optional/ Optional accessories
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OB2012

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

Dimensioni/ Dimensions

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

OB3000

Dimensioni/ Dimensions

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

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)

Dimensioni/ Dimensions

8x 30x 27 cm
Autonomia / Autonomy |60 min
Peso / Weight |2,2 KG

•RESCUE SAM is a semi-automatic external defibrillator
•designed for providing simple and direct voice prompts and
indications for a straightforward rescue operation
•Itis 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

6
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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
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TRAINER
DAE

Dimensioni/ Dimensions

28x 23x 10 cm
Peso / Weight |2 Kg

SMITH

DEFIBRILLATORE TRAINER AED UNIVERSALE / Universal Trainer AED
• Dispositivo che garantisce una formazione efficace sull’uso di qualsiasi modello
di defibrillatore semiautomatico in commercio.
• Comandi vocali disponibili in italiano ed inglese
• Elettrodi addestrativi riutilizzabili disponibili in versione adulti e pediatrici
• 10 scenari differenti
• Telecomando per l’istruttore incluso

•Device that guarantees effective training on the use of any
semi-automatic defibrillator model on the market
•Italian and English voice commands available
•Pediatric and adult reusable training electrodes
•10 different simulation
• Remote control

MANICHINO RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE / Manikin for cardiopulmonary reanimation
• Manichino per l’addestramento alla rianimazione cardiopolmonare
• Per soccoritori professionisti o non in ambito dell’emergenza extraospedaliera
• Borsa per il trasporto inclusa

•Cardiopulmonary reanimation training Manikin
•For expert and inexpert rescuers in extra-hospital sector
•Carrying case included

Dimensioni/ Dimensions

44x 20x 38 cm
Peso / Weight |12 Kg
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Rescue
Life
Il defibrillatore manuale
Rescue Life è la soluzione più
avanzata per la medicina
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 chargedischarge 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.

DEFIBRILLATORE MANUALE RESCUE LIFE / Rescue Life Manual Defibrillator
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 disposable pads
•Reusable adult defi paddles
• Parameters: SPO2 / PACER / NIBP

Dati tecnici/ Technical data

Durata Batteria/ Battery life |5h
Tempo ricarica/Charging time |3 h
Peso / Weight |5,5 Kg
36,9x24x34 cm
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PA-565
Punto Angelo
Ángel Point

PUNTO DI PRIMO SOCCORSO / Aid Station for Emergency Situations
Può contenere:
•Kit completo di primo soccorso
•Barella pieghevole
•Sedia portantina
•Defibrillatore
•Dotato di indicatori luminosi
It can contains:
•First aid kit with all the necessary
•Foldable stretcher
•Emergency chair
•Defibrillator
•Visual alarm

Dimensioni/ Dimensions

Altezza / High |173,1cm
Larghezza / Width |85,2 cm
Spessore / Thick |35 cm
Peso / Weight |60Kg
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SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE
Sanitization

MK2000

Dimensioni/ Dimensions

42x 29x 35 cm
Vapore/ Steam|100 g/min
Peso / Weight |7,5 kg

MK3000
Dimensioni/ Dimensions

53x 51x 97 cm
Vapore/ Steam|95 g/min
Peso / Weight |22 kg

MK3000
VAC
Dimensioni/ Dimensions

53x 51x 97 cm
Vapore/ Steam|95 g/min
806 Peso / Weight |22 kg
2

GENERATORE DI VAPORE A CARICA CONTINUA / Steam generator with unlimited autonomy
• Generatore di vapore che lavora a 7 bar
• Indicato per la pulizia e la sanificazione di ambienti, superfici ed attrezzature
• Leggero, compatto e pronto all’uso in 5 minuti
• Accessori inclusi

•Steam generator working at 7 bar
•Suitable for cleaning and sanitizing rooms, surfaces and equipment
•Light , compact and start up time in 5 min
• Accessories included

GENERATORE DI VAPORE AD USO INDUSTRIALE / Industrial steam generator
• Generatore di vapore ad uso industriale che lavora a 10 bar
• Indicato per la pulizia e la sanificazione di ambienti, superfici ed attrezzature
• Grazie ad una caldaia di nuovissimo progetto viene prodotto vapore secco ad una
temperatura di 170°C
• Accessori inclusi
•Industrial steam generator working at 10 bar
•Suitable for cleaning and sanitizing rooms, surfaces and equipment
•Produced dry steam at 170°C thanks to a new brand boiler
• Accessories included

GENERATORE DI VAPORE CON ASPIRAZIONE/ Steam generator with suction
• Generatore di vapore con aspirazione ad uso industriale che lavora a 10 bar
• Indicato per la pulizia e la sanificazione di ambienti, superfici ed attrezzature
• Grazie ad una caldaia di nuovissimo progetto viene prodotto vapore secco ad una temperatura
di 170°C. Capacità del serbatoio acqua di scarico: 15 lt
• Accessori inclusi
•Industrial steam generator with suction working at 10 bar
•Suitable for cleaning and sanitizing rooms, surfaces and equipment
•Produced dry steam at 170°C thanks to a new brand boiler. Waste water tank capacity: 15 lt
• Accessories included

EASY
STEAM

Dimensioni/ Dimensions

49x 37x 100 cm
Vapore/ Steam|110 g/min
Peso / Weight |20 kg

STEAM
MAX

Dimensioni/ Dimensions

36x 52x 100 cm
Vapore/ Steam|110 g/min
Peso / Weight |40 kg

GENERATORE DI VAPORE A CARICA CONTINUA / Steam generator with unlimited autonomy
• Generatore di vapore a carica continua che lavora a 6 bar e temperatura in caldaia a 165°C
• Indicato per la pulizia e la sanificazione di ambienti, superfici ed attrezzature
• Leggero, compatto e pronto all’uso in 5 minuti
• Volume serbatoio acqua: 5 lt
• Accessori inclusi

•Steam generator with unlimited autonomy working at 7 bar; boiler temperature: 329°F
•Suitable for cleaning and sanitizing rooms, surfaces and equipment
•Light , compact and start up time in 5 min
• Water tank capacity: 1,32 gallon
• Accessories included

GENERATORE DI VAPORE A CARICA CONTINUA / Steam generator with unlimited autonomy
• Generatore di vapore a carica continua che lavora a 6 bar e temperatura in caldaia a 165°C
• Uso professionale/industriale
• Indicato per la pulizia e la sanificazione di ambienti, superfici ed attrezzature
• Pronto all’uso in 5 minuti
• Volume serbatoio acqua: 5 lt
• Accessori inclusi

•Steam generator with unlimited autonomy working at 7 bar; boiler temperature: 329°F
•Suitable for cleaning and sanitizing rooms, surfaces and equipment
•Start up time in 5 min
• Water tank capacity: 1,32 gallon
• Accessories included
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SANIX

ACCESSORIO PER GENERATORI / Accessory for steam generetor
•Accessorio per generatori a vapore saturo secco
• Permette il corretto mixaggio tra vapore e soluzione sanificante

•Accessory for dry saturated steam generetors
•It allows the correct mixing of steam and sanitizing solution

2473

TANICA DI SANIFICANTE PER SANIX / Sanitizing tank for Sanix
•Detergente igienizzante EVH 2O2 per Sanix
•Da applicare diluito al 20-30% con acqua calda

• EVH2O2 sanitizing detergent for Sanix
•To be applied diluted 20-30% with hot water
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GP8E

GENERATORE DI OZONO PORTATILE / Portable Ozone Generator
•Trattamento d’urto per la disinfezione di ambienti e veicoli in assenza di persone
•Indicato per volumi inferiori a 150 m3
•Timer regolabile
•Dotato di doppia ventola
• Cavo di alimentazione incluso

•Shock treatment for the disinfection of rooms and vehicles
without people
•Suitable for volumes less than 150 m3
•Adjustable timer
•Equipped with double fan
•Power cord included

Dati tecnici/ Technical data
Produzione di ozono/Ozoneproduction|8 gO3/h
Portata turbine/ Turbine flow|130 m3/h
Tempo di trattamento/ Treatment time|1-45’ regolabile
Intervallo maxconsigliato/Max recommendedinterval|10 metri
Alimentazione/Powersupply| 230v, 50-60 Hz
Potenza consumata/Powerconsumed|80 W
Peso/Weight |3 Kg
Dimensioni/Dimension| 28x19x17 cm
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Dispositivi di protezione individuale

DPI

GUANTI MONOUSO

MASCHERINE CHIRURGICHE

CALZARI MONOUSO

Disposable Gloves

Surgical Masks

Disposable Boots

TUTE MONOUSO

CAMICI MONOUSO

Disposable Coveralls

Disposable Coats
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*Immagini a scopo illustrativo/ Images for illustrative purposes

Dispositivi di protezione individuale

DPI

LENZUOLINI MONOUSO

FEDERE MONOUSO

Disposable Sheets

Disposable Cases

CASCHI DA SOCCORSO

IGIENIZZANTE MANI

Rescue’s Helmets

Hand Sanitizer
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*Immagini a scopo illustrativo/ Images for illustrative purposes

Centro Assistenza con officina mobile /
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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Service Center

Assistenza con officina mobile /
REVISIONE BARELLA ELETTRICA

Service Center

REVISIONE ASPIRATORE DI SECRETI

Revisione generale, registrazione viteria, verifica sistema di bloccaggio e pulitura.
Verifica circuito elettrico, supporto barella, serraggi e corretto funzionamento. Rilascio
attestato di manutenzione

REVISIONE BARELLA

Revisione generale, verifica funzionalità in fase di aspirazione, della depressione
massima. Verifica tenuta batteria, integrità della scocca, funzionalità e regolazione
vuotometro. Rilascio attestato di manutenzione

REVISIONE PEDANA DISABILI

Revisione generale, registrazione viteria e pulitura, verifica sistema di fissaggio.
Rilascio attestato di manutenzione

REVISIONE SEDIA PORTANTINA
Revisione generale, registrazione viteria e pulitura, verifica sistema di fissaggio.
Rilascio attestato di manutenzione

Revisione generale, registrazione viteria e serraggio raccordi, verifica cilindro e tubi
idraulici da potenziali perdite e/o danni. Pulitura ed ingrassatura. Rilascio attestato di
manutenzione

REVISIONE VENTILATORE POLMONARE SIARE
Revisione generale; sostituzione filtri e o-ring. Rilascio attestato di manutenzione

INSTALLAZIONE BARELLA

REVISIONE SEDIA MOTORIZZATA
Revisione generale, registrazione viteria e pulitura, verifica sistema di fissaggio.
Rilascio attestato di manutenzione

Disinstallazione vecchia barella (ove presente) ed installazione nuova barella

INSTALLAZIONE BARELLA ELETTRICA
REVISIONE SCENDISCALE MANUALE
Revisione generale, registrazione viteria e pulitura. Rilascio attestato di manutenzione

REVISIONE SCENDISCALE MOTORIZZATO
Revisione generale, registrazione viteria e pulitura, verifica circuito elettrico. Rilascio
attestato di manutenzione

REVISIONE IMPIANTO OSSIGENO

Disinstallazione vecchia barella (ove presente) ed installazione barella e supporto
barella. Collegamento elettrico all'impianto dell'ambulanza

INSTALLAZIONE PIANO BARELLA
Disintallazione vecchio supporto barella (ove presente) ed installazione nuovo
supporto barella

INSTALLAZIONE SEDIA

Revisione generale, verifica stato e prestazioni riduttori di pressione, verifica
funzionalità e distribuzione ossigeno e controllo perdite. Verifica innesto e tenuta unità
terminali, verifica scambiatore, sostituzione filtri e o-ring. Rilascio attestato di
manutenzione

Disinstallazione vecchio gancio sedia (ove presente) ed installazione nuovo gancio
sedia

ALLESTIMENTI VEICOLI SPECIALI
Realizzazione di allestimenti automediche e veicoli per trasporto disabili
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* ESCLUSE EVENTUALI PARTI DI RICAMBIO/ Excluding possible spare parts

Via Molinasso, 24/26 - 12038 Savigliano (CN)
+39 0172 1807685
info@bizitalia.srl
+39 340 3892280

www.bizitalia.srl

