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PETTINI PER PIDOCCHI MANUALE ED ELETTRICO
Metodo naturale ed ecologico per eliminare completamente i 
pidocchi e le lendini in modo indolore.
Ideale per i bambini e le persone allergiche.
• 24400 PETTINE MANUALE PER PIDOCCHI 
Pettine ergonomico con lunghi denti di metallo, una spazzola 
rimovibile per la pulizia e una lente d’ingrandimento 
integrata. I denti lunghi e leggermente chiusi sono concepiti 
appositamente per staccare i pidocchi e le lendini (uova 
piccoline). La forma rotonda delle punte rispetta la direzione 
di crescita dei capelli senza danneggiarli.
• 24402 PETTINE ELETTRICO PER PIDOCCHI
Questo prodotto innovativo rimuove e uccide i pidocchi e le 
loro uova tramite una scarica elettrica di 130-180 Volt inviata 
attraverso i denti, impercettibile e senza pericolo per la 
persona. Dotato di luce LED, indicatore acustico e una spazzola 
per la pulizia.

• 24405 BRACCIALETTO SNORE 
STOPPER - anti-russamento
• 24406 ELETTRODI DI RICAMBIO - 
kit da 3 elettrodi
Questo innovativo braccialetto 
diminuisce il russamento grazie 
ad un processo naturale di 
biofeedback. Vi permette di 
dormire meglio e di svegliarvi in 
forma senza cambiare stile di vita.

• 29485 RILEVATORE BATTITO FETALE BABY 
SOUND
Dispositivo leggero e portatile per aiutare 
le donne a rilevare i suoni dei battiti 
cardiaci del feto e a seguirne la crescita e 
lo sviluppo. 
Adatto all’utilizzo a domicilio. 
Fornito con cuffie, cavo per la registrazione 
e un manuale utente (GB, FR, IT, ES).

0051

• 25772 BABYFRIEND
Dispositivo ad 
ultrasuoni  
scaccia-
zanzare 
ed insetti. 

• 25773 ECOSAVE
Stimolatore 
elettronico di 
pronto intervento 
contro morsi e 
punture velenose. 
Poche scariche 
elettriche bastano 
a ridurre la reazione 
tossica.

• 25770 ZANZA CLICK 
- IT - blu

• 25771 ZANZA CLICK - GB 
- verde

Allevia con pochi “click” il 
prurito ed i fastidi delle punture 

di insetti, meduse ed ortiche.
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24400

25770

24402

SNORE STOPPER PER SMETTERE DI RUSSARE RILEVATORE BATTITO FETALE 

Spazzola per la 
pulizia staccabile 
con lente 
d’ingrandimento 
integrata

3 o più russamenti 
consecutivi  

Il braccialetto 
rileva il russamento

Piccoli impulsi elettronici 
sono applicati alla pelle

Il braccialetto modifica la 
posizione durante il son-
no, il russamento finisce

Stimolazione 
naturale

27309

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 20 kg Dimensioni: 530x240x100 mm 
Funzionamento: a batteria 9 V - non incluse Garanzia: 2 anni 
Precisione: 10 g Peso: 4 kg Produzione Tedesca

• 27309 BILANCIA PESANEONATI SOEHNLE 8310 - elettrica
Bilancia pesaneonati in plastica, facile da pulire e dall’aspetto 
gradevole.
- piatto rimovibile: può essere utilizzata come pesapersone per 
bambini sino a 20 kg
- sistema Quattro-Tronic a 4 celle di carico per la determinazione 
del peso indipendentemente dai movimenti del bambino
- nessun problema da usura, rotture - non necessita di manutenzione
- ampio display con cifre alte 20 mm
- un solo pulsante per accensione, spegnimento e taratura
- funzione di “blocco” del peso misurato: rimane stabile anche 
se il bambino si muove
- funzione tara vestiario
- spegnimento automatico
- manuale in: DE, GB, FR, IT, ES, NL, DK, SE, HU, FI, PT.
• 27304 VALIGIA PER TRASPORTO
• 27311 VASSOIO PER SOEHNLE 8310 - 
ricambio

PROFESSIONAL

Piatto rimovibile

PESA NEONATI DIGITALE

0482

2004/108/EC
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10 memorie

TERMOMETRO AURICOLARE - PER USO DOMESTICO

• 25580 TERMOMETRO DA ORECCHIO
• 25581 COPRILENTE - monouso - cf. 40 pz.
• 32212 BATTERIA - ricambio
- conforme agli standard 
“ASTM” e CE EN 12470-5 
(35,5° fino a 42° ±  0,2° C, altri ± 0,3° C)
- design particolare con presa  ergonomica
- memorizzazione di 9 misurazioni, permette 
un rapido confronto e valutazione nel tempo, 
allarme “febbre”, display LCD di facile lettura
- autodiagnosi e misura ad infrarossi.

CARATTERISTICHE TECNICHE 25580-25585
Campo di misurazione: - fronte 34,0°C~42,2°C (93,2°F~108,0°)
 - modalità scansione: -22/80°C (-7,6-/76°F) - solo 25585
Tempo di risposta:  1 secondo (25580)  5-30 sec. (25585)
Tempo tra due misurazioni:  > 5 secondi
Visualizzazione display  °C/°F
Tipo batteria:  CR2032 (32212)
Dimensione (LxWxH) - Peso: 14x3,8x3 cm - 70 g
Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98

CARATTERISTICHE TECNICHE
Gamma di misurazione 34° C ~44° C (93,2° F - 111,2° F)
Precisione ±0,2° C (±0,4° F)
Tempo di risposta 1-2 secondi
Batteria litio 3 V (CR2032) - durata: circa 4˙000 misurazioni
Dimensioni 114x35x40 mm
Peso 35 g (batterie incluse)

• 25585 TERMOMETRO FRONTALE 
MULTIFUNZIONE AD INFRAROSSI
• 32212 BATTERIA - RICAMBIO
Innovativo termometro multifunzione a 
raggi infrarossi con 5 applicazioni:
temperatura della fronte, temperatura 
ambientale, modalità scansione per 
rilevare la temperatura delle superfici 
(acqua del bagnetto o latte), orologio, e 
cronometro. 
- indicatore LED a 3 zone per controllare con 
semplicità la presenza di febbre (vedi foto)
- misurazioni istantanee
- 9 memorie con tempo/data e luogo
- allarme febbre con segnale acustico
- modalità °C/°F selezionabile
- compatto, facilmente trasportabile
- preciso: ± 0,2/0,3 °C
- la tecnologia di autodiagnosi segnala 
eventuali anomalie di funzionamento.
Confezionato in scatola di lusso.

25585

25580

TERMOMETRO FRONTALE

Indicatore febbre a 3 LED

5 APPLICAZIONI
Fronte

Modalità di scansione

Temperatura ambiente

Ora e data

Cronometro

TERMOMETRO DA ORECCHIO

• 25579 TERMOMETRO AURICOLARE TASCABILE
Piccolo, facile da pulire, termometro auricolare per uso domiciliare.

• 25550 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO °C - scatola appendibile
• 25551 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - conf. 12 pezzi
• 25587 CONTENITORE "SHAKER" PER SCARICO COLONNA 
GALLIO per termometri ecologici - conf. 24 pezzi
Termometro ecologico con lega di gallio al posto del mercurio. 
Sicuro, preciso e funzionale. Struttura in vetro. 
Prodotto italiano. fabbricato in Cina.

TERMOMETRI SENZA MERCURIO

• 25586 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - con contenitore 
per scarico colonna gallio facilitato
• 25589 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - con espositore  
da 24 pz. 
Uguale ai codici 25550-51 ma con contenitore "shaker"  
per scarico colonna gallio facilitato.

0197

Ampio display LCD 
27,9x13 mm

Facile da leggere

25581

0476

0476

SENZA 
MERCURIO

25551

0476

0476

25550 25586

25586

25589
NUOVA 

TECNOLOGIA

Ampio 
display 
LCD
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TERMOMETRI THERMOFOCUS®: 
I termometri più avanzati del 
mondo! THERMOFOCUS® legge 
sulla superficie della pelle grazie 
agli infrarossi e calcola con 
precisione la temperatura corporea.
Senza contatto: per evitare 
qualsiasi rischio di infezione
Non invasivi: non richiedono 
la collaborazione del paziente, ideale per i bambini
Precisi: un sofisticato microprocessore garantisce un’elevata 
precisione
Economici: non necessitano di costose sonde monouso
VelocI: rilevano la temperatura in 1 secondo
- svariati tipi di misurazioni 1° C-55° C, per misurare anche 
ambiente e svariati oggetti.
Lettura rapida della temperatura del corpo (25571/2)
• 25570 THERMOFOCUS® - mod. 0700 - 2 pulsanti - blister 
PER USO FAMILIARE
È sufficiente premere il pulsante di accensione, tenere 
Thermofocus perpendicolare al centro della fronte e rilasciare il 
pulsante non appena le due luci rosse convergono in un unico 
punto. Può anche essere utilizzato per misurare la temperatura 
degli oggetti, come ad esempio il biberon dei nenonati. 
Questo modello non è raccomandato per medici e ospedali.
• 25571 THERMOFOCUS® - mod. 1500 - 6 in 1 - 3 pulsanti - 
PER DOTTORI
Per uso professionale o per famiglie che esigono la massima 
precisione e affidabilità. Simile al modello 25570, ma con 
un pulsante aggiuntivo ("casa") che consente di leggere la 
temperatura sia dell'ambiente circostante, che di ciascuna area 
del corpo (come l'ombelico e l'ascella), 
così come quella degli oggetti e dei 
liquidi da 1° a 55° C (33,8°-131° F). 
Il Sistema di Calibrazione Manuale 
Veloce (MQCS) consente di stabilizzare 
rapidamente il dispositivo quando ci 
si sposta tra ambienti di temperature 
diverse.
• 25572 THERMOFOCUS - mod. 1500 
H1N1 - 3 pulsanti - 

Atossici, senza mercurio, sicuri, infrangibili, affidabili, lunga durata, facile 
lettura. Manuale d'uso in 10 lingue. Fabbricati in Italia.
TERMOMETRI FRONTALI RIUTILIZZABILI
• 25593 FEVERTEST - dispenser da 25 blister da 2 pz. 
Rileva la temperatura normale o la febbre in 15 secondi.
• 25596 FEVERTEST - confezione ospedaliera da 100 pezzi per 
ospedali
• 25597 FEVERCONTROL - espositore da 25 blister da 1 pezzo
Indica la temperatura con accuratezza a 0,5°C, in 15 secondi.
• 25594 FEVER MONITOR 48H - dispenser da 25 blister da 3 pz.
Indicatore di febbre "continua" per controllare la temperatura 
del corpo per 48h in continuo. 

TERMOMETRI A CRISTALLI LIQUIDI

25594 25597

THERMOFOCUS®: TERMOMETRI “A DISTANZA”, PROFESSIONALI
Appositamente realizzati per ospedali, aeroporti, scuole ecc. in 
situazioni di emergenza e/o pandemie. Preciso, facile e rapido 
da usare, permette una lettura veloce e igienica fino a centinaia 
di misurazioni. Come il cod. 25571 ma con funzione MQCS 
che stabilisce il dispositivo in base alla temperatura ambiente. 
Fornito con un cordino speciale per portarlo intorno al collo.
• 32200 BATTERIE AAA

Indicato nelle situazioni di 
emergenza/pandemia

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misurazione:   34,0 °C~42,2 °C (93,2-108 °F)
Funzionante con temperatura esterna:  10-40 °C (50~104 °F)
Precisione:  ± 0,2 °C (0,4 °F) per 35,5~42 °C (95,9~107,6 °F)
   ± 0,3 °C (0,5 °F) per altri valori
Memoria:   25 memorie
Segnale acustico:   sì
Tipo batteria:   CR2032 1
Dimensione:   144,82x39,84x48,50
Peso (con batteria):   68,8g 

• 25575 TERMOMETRO DA ORECCHIO AD INFRAROSSI 
• 25576 COPRILENTE - conf. da 200 pz. (5 tubi da 40 pz.) 
• 25577 CARICATORE CON 40 COPRI-LENTI
- progettato per uso ospedaliero professionale
- sonda a lunga durata per oltre 100˙000 misurazioni
- tasto per rilevazione e espulsione del coprisonda

- risposta in 1secondo: facile e veloce
- cordino e coprisonda
- allarme febbre
- selezione °C/°F
Per telemedicina sono disponibili protocolli 
di comunicazione
con PC

25575

Ampio 
display 

LCD
25577

caricatore- coprisondaEspulsione coprisonda

TERMOMETRO OSPEDALIERO AD INFRAROSSI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misurazione frontale:  34,0/42,5° C (93,2/108,5° F)
Campo di misurazione (fronte esclusa):  1,0/55,0° C (33,8/131° F)
Funzionante con temperatura esterna:  da 16 a 40° C (60,8/104,0° F)
Precisione:  0,1° C (0,2° F)
Livello di precisione ASTM E 1965-98:
da 34 a 35,9° C (93,2/96,6° F) =  ±0,3° C (±0,5° F)
da 36 a 39° C (96,8/102,2° F) =  ±0,2° C (±0,4° F)
da 39,1 a 42,5° C (102,4/108,5° F) =  ±0,3° C (±0,5° F)
Distanza necessaria per le misurazioni: 3 cm (1,2 pollici) stabilito tramite 
lettura ottica.
*Il termometro può anche essere utilizzato con una temperatura compresa 
tra 5 e 16° C (41/60,8° F), ma la precisione non è garantita.
Batteria: 4xAAA (1,5 V) inclusa.
Peso: 99 g    Dimensioni: 165x40x22 mm     Produzione Italiana

Temp. corporea Pappa Bagnetto Nursery Biberon

THERMOFOCUS 5 IN 1

Lenti 

Batterie (4xAAA)

igienico e sicuro

25571

Pulsante per 
temperatura frontale

0051

Testa di lettura

Display LCD 

Memoria ultime 9  
misurazioni

25570

Pulsante per  
temperatura ambiente

Sistema ottico brevettato che 
consente di trovare subito la 

distanza giusta per la misurazione

25593 25597

0051

PER USO FAMILIARE
È ffi i t
PER USO FAMILIARE

OSPEDALI / URGENZE

PER DOTTORI
Per so profess

PER MEDICI

Luce rossa di 
puntamento
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Lettura 
veloce 
120 sec

Allarme febbre

• 25568 TERMOMETRO A SUCCHIOTTO °C - scatola di cartone
Memorizza l'ultima misurazione. Spegnimento automatico. 
Intervallo temperatura 32,0 °C - 42,0 °C, con precisione ±0,1 °C. 
Batteria bottone da 1,5 V. 

• 25555 TERMOMETRO DIGITALE PANDA °C - 
scatola appendibile - impermeabile, allarme febbre

• 25566 TERMOMETRO DIGITALE A RANA°C - 
scatola appendibile - punta flessibile

30-60 SECONDI

0476

0476

0197

0197

0476

0476

0476

0476

019730 SECONDI 8 SECONDI

TERMOMETRI DIGITALI

• 25558 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO °C - scatola 
appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre, di-
splay retroilluminato (dimensioni: 28x13 mm). Batteria CR1220 3V.

25568

 • 25559 TERMOMETRO DIGITALE °C - 30 secondi  - scatola
Fornito in espositore da banco da 36 pz. (inglese-italiano)
• 25560 TERMOMETRO DIGITALE °C - 60 secondi - 
scatola appendibile  
• 25561 TERMOMETRO DIGITALE °F - 60 secondi - 
scatola appendibile (89,6-109,2 °F)

• 25562 TERMOMETRO DIGITALE WP °C - impermeabile - 
scatola appendibile

• 25563 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI °C - scatola appendibile, 
punta flessibile, impermeabile

TERMOMETRI DA BAGNO

• 25598 TERMOMETRO DA BAGNO PAPERA 
Termometro a cristalli liquidi per controllare 
la temperatura del bagno in pochi secondi. 

Manuale in 10 lingue. 
Confezionato in espositore da 25 blister.

25567

25559

TERMOMETRI LINEA BABY

Materiale atossico

VELOCISSIMO: 
LETTURA IN 
10 SECONDI

TERMOMETRO BASALE

25608

• 25608 TERMOMETRO DIGITALE BASALE °C - scatola appendi-
bile - impermeabile, per il controllo della fertilità.

4 CIFRE, 2 DECIMALI

• 25567 TERMOMETRO DA BAGNO °C - stella
Misura la temperatura dell'acqua in 90 sec. 
Campo misurazione 0° C a 70° C. 
Fornito in scatola appendibile. 

30 SECONDI

30 SECONDI

30 SECONDI

60 SECONDI

0476

0197

0197

• 25557 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO2 °C - scatola 
appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre

60 SECONDI

• 25565 TERMOMETRO CON DISPLAY RETROILLUMINATO °C - 
scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme 
febbre, display retroilluminato. 

• 25556 TERMOMETRO DIGITALE ISTANTANEO °C - punta 
flessibile, impermeabile, con ampio display LCD, allarme 
febbre e scatola appendibile

TERMOMETRI DIGITALI
Disponibili in °C e °F, precisi. Di facile utilizzo, con largo display 
- intervallo temperatura  32,0°C-42,9°C (25556-7, 25559-60, 25563, 25565)
 32,0°C-42,0°C (25562, 25558)
- precisione ±0,1 °C   - memoria ultima lettura 
- allarme acustico e spegnimento automatico  
- astuccio in plastica 
- scatola e manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, PT, GR) 25556 e 
25557 anche PL, AR.
• 25549 BATTERIA 1,5V LR/41 - conf. 20 pz. per tutti i termo-
metri tranne 25558, 25565

2556525560

25559

Espositore 
da 36 pz.
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Tutti i prodotti sono in blister con confezioni in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE)

PHARMADOCT: PRIMO SOCCORSO, MEDICAZIONE, BENESSERE

25300
25301
25302
25305
25307
25310
25312
25314
25320
25322
25324
25335
25330
25332
25337

Codice 
GIMA

Pezzi 
per conf.

Minimo 
venditaLINEA PHARMADOCT

Cerotti classici - 7x2 cm 20 12 conf.
Cerotti classici - 6 dimensioni assortite 30 12 conf.
Cerotti classici - 6 dimensioni assortite 100 12 conf.
Cerotti ipoallergenici - 5 dimensioni assortite 30 12 conf.
Cerotti ipoallergenici - 2 dimensioni assortite 4 12 conf.
Cerotti per bambini “tatoo” 2 dimensioni assortite 16 12 conf.
Cerotti con garza emostatica 20 12 conf.
Cerotti mani - 3 dimensioni assortite 14 12 conf.
Cerotto a rotolo 100 x 6 cm 1 12 conf.
Rocchetto - tela 5 m x 1,25 1 18 conf.
Rocchetto TNT - 5 m x 2,5 1 12 conf.
Pronto soccorso - kit di 8 prodotti diversi 8 8 conf.
Compresse di garza 18 x 40 cm 6 12 conf.
Bende elastiche 4 m x 6 cm 2 6 conf.
Benda coesiva elastica adesiva 2,5 m x 6 cm 1 6 conf.

25316
25318
25372
25350
25351
25352
25370
25380
25382
25360
25361
25362
25363
25364
25390

Codice
GIMA

Pezzi 
per conf.

Minimo 
venditaLINEA PHARMADOCT

Patch herpes 15 12 conf.
Cerotti nasali 10 12 conf.
Tappi per orecchie 4 12 conf.
Cerotti paracalli 10 12 conf.
Cerotti paracalli ovali 9 12 conf.
Cerotti per vesciche 5 12 conf.
Filo interdentale 1 12 conf.
Burrocacao classico 1 12 conf.
Burrocacao fragola 1 12 conf.
Forbicine per unghie 1 12 conf.
Forbicine per cuticole 1 12 conf.
Lima per unghie 1 12 conf.
Pinzetta 1 12 conf.
Tagliaunghie piccolo 1 12 conf.
Preservativi 12 8 conf.

25300

25312

25330

25350

25360

25301

25314

25332

25351

25361

25302

25320

25337

25352

25362

25305

25322

25316

25370

25363

25307

25324

25318

25380

25364

25310

25335

25372

25382

25390

ALTRI CEROTTI VEDERE PAGINA 294
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28610
28611
28612

Codice
GIMA

CIAMBELLE GOMMA 
SENZA LATTICE

Ciambella Ø 35 cm
Ciambella Ø 40 cm
Ciambella Ø 45 cm

Ciambelle in gomma priva di 
lattice.
Prodotto di qualità.

Prodotti ideali per anziani ed operatori ospedalieri. Ottimi an-
che per le cure degli animali domestici. Per dosaggio perfetto. 
Facili da pulire, anche in lavastoviglie. Materiale atossico ed 
infrangibile. 
• 25729 TAGLIAPILLOLE - sfuso
• 25730 TAGLIAPILLOLE - scatola di cartone singola appendibile
• 25743 TAGLIAPILLOLE ULTRA - blister appendibile
Taglia accuratamente compresse e pillole di qualsiasi dimen-
sione, per dosaggi ridotti ed una facile ingestione. Prodotti di 
alta qualità fabbricati in Europa (25729-30) e USA (25743).

• 25748 TAGLIAPILLOLE - conf. da 12 pz.
Include 12 tagliapillole in 4 colori: azzurro, verde, lavanda 
trasparente e arancione trasparente.
• 25749 TAGLIAPILLOLE - espositore da 12 pz.
L'espositore include 12 tagliapillole, ognuno dei quali 
confezionato in singola scatola di cartone, in 4 colori: azzurro, 
verde, lavanda trasparente e arancione trasparente.

Grip in gomma 
per tenere ferma 
la pillolla

25730 25743

TAGLIAPILLOLE E FRANTUMAPILLOLE

Spazio
portapillole

Esempio di 
espositore riempito 
con prodotti Gima

25731

Aprendo il tagliapil-
lole una protezione 
si posiziona sopra la 
lama per impedire 
tagli accidentali

La lametta in 
acciaio INOX 
garantisce il taglio
netto di qualunque 
pillola

• 25746 ESPOSITORE TAGLIAPILLOLE (25730) 
FRANTUMAPILLOLE (25731) - vuoto
Può contenere 4 tagliapillole (25730) e 
4 frantumapillole (25731).
• 25741 FRANTUMAPILLOLE - sfuso
• 25731 FRANTUMAPILLOLE - scatola di 
cartone singola appendibile
• 25744 FRANTUMAPILLOLE ULTRA - 
blister appendibile
Potente, in grado di frantumare pillole 
di qualsiasi forma, dimensione e consistenza. 
Portapillole incorporato.

25744

TAGLIAPILLOLE COLORI MISTI

CIAMBELLEESPOSITORE

• 28965 BICCHIERE - scatola da 180 pezzi
Bicchiere in polipropilene, con 
beccuccio sul tappo. Capacità 250 ml, 
graduato ogni 25 ml. Autoclavabile. 
Può essere disinfettato. Non adatto per 
microonde.

BICCHIERE

25524

25.5 cm 

150 cm 

28 cm 

66 cm 

• 25524 ESPOSITORE VUOTO
Espositore dotato di 30 appendini, 
2 ripiani ed 1 cassetto. Adatto per test 
diagnostici (pag 7-11, 145-146), 
termometri, accessori per pillole, 
ausili per facilitare la vita quotidiana 
(pag 65-69), medicazioni e primo 
soccorso (pag 66, 288-294), e molti 
altri prodotti.
Dimensioni: 
66x37xh203,5 cm

Ideale per 
persone con 

poca forza 
nelle mani
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 25750 25735/25752 25734 25732 25757/25759 25758/25760 25754 25756
lingua inglese stampata sulle caselle si - - si si si si no
Etichette in altre lingue* - - si si si si - -
Colore blu/rosa giallo/blu bianco trasparente  trasparente  trasparente bianco bianco
Scomparti 2 6 7 28(4x7) 14(2x7) 28(4x7) 4 7
Misure cm 7x5x2 8x5,5x1,5 13x2,5x2 17x12x2 18,5x9,5x3   21x14,5x3,5 95x2x2 15,5x3x2
Confezionamento blister scatola/blister scatola scatola scatola scatola blister blister
*Fornito con delle etichette con il giorno in 6 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo)

Disponibili con i giorni della settimana in inglese o italiano. 

Disegno sagomato 
per rimozione facile 

della pillola

Contiene fino a 50 pillole

• 25758 - PORTAPILLOLE 7x4 - Italiano
• 25760 - PORTAPILLOLE 7x4 - Inglese
28 scomparti, 4 colori trasparenti

Disponibili con i giorni della 
settimana in inglese o italiano. 

APRIFIALE

La parte superiore traspa-
rente permette all'utente 
di vedere se il farmaco è 
stato preso

• 25732 PORTAPILLOLE “7 GIORNI”  
colore blu

Composto da 7 
contenitori dotati di 4 scomparti

(mattino, mezzogiorno, pomeriggio e sera)

Fornito con una 
serie di etichette 

per l'identificazione 
degli scomparti

• 25739 APRIFIALE - conf. da 20 pezzi
Strumento pratico per aiutare in modo sicuro l'apertura 
delle fiale.

• 25757 - PORTAPILLOLE 7x2 - Italiano
• 25759 - PORTAPILLOLE 7x2 - Inglese
14 scomparti indipendenti, 2 per ogni gior-
no della settimana (mattino e pomeriggio 
identificati da uno sportello trasparente in 
diverso colore)

25739

• 25750 PORTAPILLOLE TASCABILE conf da 2 pz. - blu/rosa - blister
• 25735 PORTAPILLOLE GIORNALIERO - giallo - scatola
• 25752 PORTAPILLOLE GIORNALIERO - blu trasparente - blister

• 25754 PORTAPILLOLE GIORNALIERO - bianco - blister
• 25734 PORTAPILLOLE SETTIMANALE - bianco - scatola
• 25756 PORTAPILLOLE SETTIMANALE - bianco - blister

25750 25735 25754 25734 25756

• 25765 PORTAPILLOLE CON TIMER
Portapillole tascabie in ABS con timer, misure 
90x50x19 mm, fornito con batterie, in singola 
scatola di cartone. Doppio spazio portapillole 
per dividere le pillole dalle compresse. 
Avvisa quando prendere il farmaco con un 
conto alla rovescia di 19 ore e 59 minuti.

25765

PORTAPILLOLE E TIMER PORTAPILLOLE

L M M G V S D
T T W J F S D
Fornito con un insieme delle 
etichette adatto per ogni giorno.  
6 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, 
Italiano, Spagnolo, Portoghese

25757

25758
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911 
AUSILIO PER BOTTONI E ZI

di artrosi o dita deboli non esiste un’operazione più d

problema attra
verso la collocazion

sportato facilm
e

AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA

• 28925 MANICO UNIVERSALE 
PER POSATE - conf. da 2 pz.
Manico per posate che si adat-
ta ad ogni tipo di cucchiaio 
e forchetta garantendo una 
presa sicura. Ideale per perso-
ne anziane o per disabili.

• 28950 APRITUTTO 
Ideale per aprire con facilità 
bottiglie, flaconi, blisters e 
scatole di vario genere.

• 28940 AUSILIO PER CHIAVI
conf. da 2 pz. di colore diverso
Supporti per chiavi di grandi 
dimensioni creati apposita-
mente per ottenere il movi-
mento rotatorio con il minimo 
sforzo. Due colori differenti 
per confezione aiutano 
nell’identificazione di chiavi e 
serrature.

• 28906 LENTE D'INGRANDIMENTO
Ingrandisce due volte le 
dimensioni originali. La lente 
antiurto è abbastanza grande per 
fornire un adeguato supporto 
visivo ed anche compatta per 
poter essere trasportata facilmente. 

• 28915 SPUGNA DA BAGNO
Spugna leggera in polyfoam 
applicata ad una maniglia in 
plastica. Disponibile a forma 
sagomata.

• 28941 AUSILIO PORTACHIAVI
Per aiutare le persone con 
limitata forza nelle mani e nei 
polsi, o soggette ad artrite. 
Le chiavi di casa e della 
propria auto (senza copertura 
in plastica) possono essere 
inserite nell'apposita fessura, 
per poi essere trattenute 
da una vite singola. Può 
contenere da una a tre chiavi, 
ed in caso di non utilizzo 
possono essere conservate 
nell'apposita maniglia. Fornito 
di levetta per la rotazione 
delle chiavi.

• 28920 SET POSATE
Set composto da 4 posate 
(coltello, forchetta e 2 cucchiai) 
e con impugnatura in gomma 
lunga 10 cm per facilitare la 
presa.

• 28945 MANIGLIA PER SPESA
Rende meno faticoso portare 
le borse della spesa. Ausilio 
costituito da una robusta 
maniglia che garantisce una 
tensione adeguata e costante 
con qualsiasi carico.

• 28951 AUSILIO APRIBARATTOLI
Ideale per aprire coperchi di 
barattoli di varie dimensioni, 
concentra la potenza 
muscolare nel punto di 
maggior presa.

8950 
APRITUTTO

pleto per l’apertura di tappi di bottiglia, flaconi di pl

eva, ottenibile con il minimo sforzo, tirare e s

blema. a massima sicurezza all’utent

AUSIL
IO

 P
ER S

CRIV
E

orte
vole se

nza fa
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a. 

con capacità
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o

matit
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• 28901 AUSILIO PER SCRIVERE 
- conf. da 2 pz. di colore diverso
Impugnatura in gomma ideale 
per anziani, artritici o persone 
con capacità di presa ridotta. 
Questi ausili sono progettati 
nella forma e densità per 
fornire una presa sicura e 
confortevole senza fatica.

• 28911 AUSILIO PER BOTTONI 
E ZIP
Per le persone che soffrono 
di artrosi o dita deboli non 
esiste un’operazione più 
difficoltosa dell’allacciare 
i bottoni. Questo ausilio 
elimina ogni problema 
attraverso la collocazione del 
bottone o della cerniera nella 
giusta posizione. Può essere 
ripiegato a metà al fine di 
essere trasportato facilmente.

28911

28951

• 28963 PINZA DA PRESA - pieghevole
Semplice ausilio che permette di afferrare 
in modo più semplice oggetti posizionati in luoghi 
scomodi. Lunghezza 80 cm, pieghevole in 2 parti. 
La linguetta di bloccaggio aiuta le persone deboli 
a trattenere con sicurezza l'oggetto.

• 28960 PINZA DA PRESA - 3 MODALITÀ - 66 cm
Corpo in alluminio, manico in PP. Tre modi di afferrare:
gancio in acciaio, punta magnetica, testa in gomma.

Copertura morbida

Lunghezza 
13 cm

• 28912 AUSILIO INFILACALZE
Prodotto in soffice spugna 
da un lato e in morbido 
nylon dall'altro per ridurre 
la frizione, permettendo così 
di infilare facilmente il piede 
nella calza. Nel calzino due 
prese ad anello permettono 
di impugnare e infilare 
facilmente il calzino.
Ideale per le persone che 
hanno l'utilizzo di una sola 
mano o con ridotta forza o 
ridotto coordinamento.
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SICUREZZA 
VISIBILE

43.2
cm

SEDIA VASCA

Regolabile 
54.4 - 71.6 cm

27733 

53.6 cm

• 27730 SEDIA DOCCIA con 
schienale
Seduta e schienale in plastica.
Altezza regolabile (35-45 cm), 
piedini antiscivolo.
Portata massima: 100 kg.

• 27733 SGABELLO 
GIREVOLE REGOLABILE
Seduta girevole a 90° con 
posizione di blocco in ogni 
posizione ad angolo retto.
Seduta con 8 altezze 
regolabili, con un incremento 
di 2,5 cm.
Pad centrale antiscivolo e 
morbido.
Portata massima 135 kg.
Dotato di maniglia e piedini 
antiscivolo.

Approved

28972

28973

28974 27734

SEDIE DA BAGNO

MANIGLIONI A VENTOSA

• 27755 SEDIA GIREVOLE
Sedia per vasca, girevole a 360° in 
4 posizioni per facilitare l’accesso. 
Seduta in polipropilene. Struttura 
in acciaio verniciato e sistema di 
rotazione in acciaio inox.
Portata massima: 100 kg. Peso: 5,5 kg

45 cm

23 cm

27731

SEDUTA VASCA

• 27731 SEDUTA VASCA BAGNO
VERDE indica 
che è ben 
applicato.

ROSSO è 
indice di 
pericolo. 
Necessita di 
essere 
rimontato.

27755

39 cm

Larghezza 
totale 79 cm

36 cm

• 27750 RIALZO WC - 12,5 cm
Con sistema di fissaggio e 
braccioli fissi.
Portata massima: 130 kg.
Imballaggio: 410x165x460 mm

• 27751 RIALZO WC - 12,5 cm
Con sistema di fissaggio 
(davanti e dietro) e braccioli 
reclinabili.
Portata massima: 130 kg.
Imballaggio: 410x165x460 mm

• 27741 RIALZO WC - 10 cm
• 27740 RIALZO WC - 14 cm 
Con sistema di fissaggio 
laterale.
Portata massima: 200 kg.

• 27739 RIALZO WC MORBIDO 
Altezza 10 cm.
Prodotto in poliolefina 
espansa  e reticolata. 
Misure 404x385x140 mm. 
Portata massima: 200 kg.

RIALZI PER W.C.

27750 27751 27741 
27739 

Braccioli
reclinabili

Braccioli fissi: 50 cm

45 cm

50 cm

• 27734 MANIGLIONE 
VASCA DA BAGNO

- comoda impugnatura 
antiscivolo
- montaggio facile sen-
za bisogno di attrezzi
- 2 morsetti per fissag-
gio al bordo della vasca
- maniglia con 5 
posizioni regolabili in 
altezza
- grande maniglia per 
offrire massima stabilità

SEDIA VASCA GIREVOLE
• 27732 SEDIA GIREVOLE PER VASCA DA BAGNO
Dotato di morsetti (regolabili da 50 a 150 mm) applicabili 
sul bordo della vasca, senza bisogno di bucare o di ulteriori 
attrezzi, adatta a molti tipi di vasca da bagno
Seduta girevole a 90° con posizione di blocco
Maniglia di sicurezza per fornire il supporto 
e l'equilibrio quando si entra o 
si esce dal bagno, montabile 
sia a destra che a sinistra

27732 

63 cm

35 cm

32
 cm

MANIGLIA

27732

I maniglioni reggono una trazione verticale 
fino a 60 kg (28972-3) o 85 kg (28974) 
e laterale fino a 45 kg o 60 kg (28974). 
Realizzati in ABS ad alta resistenza; con 
indicatori verde/rosso per una maggiore 
sicurezza.

• 28972 MANIGLIONE A VENTOSA 443 mm
• 28973 MANIGLIONE A VENTOSA 545 mm
• 28974 DOPPIO MANIGLIONE A VENTOSA 929 mm
Innovativa gamma di maniglioni a ventosa 
che possono essere montati con facilità 
ovunque senza dover forare o trapanare. 
Il design delle ventose è brevettato (Ø 93 mm). 

Superficie seduta antiscivolo e schienale fisso

Portata massima
115 kg (250 lbs)

27730

50 cm

35-45 cm

30 cm

40 cm
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27772

27760 27769

27765

27762
27763

27764

27768

27761

BASTONI IN LEGNO - QUALITÀ ITALIANA:
• 27760 “GIOTTO” CURVO - UOMO - marrone
• 27761 “GIOTTO” CURVO - DONNA - marrone
• 27762 “RAFFAELLO” A “T” - UOMO - marrone
• 27763 “RAFFAELLO” A “T” - DONNA - marrone

• 27764 “TIZIANO” - MANICO ACETATO CURVO - unisex - marrone
• 27765 “TIZIANO” - MANICO ACETATO A “T” - unisex - marrone 

• 27768 “LEONARDO” - MANICO METALLO CURVO - unisex - nero 
• 27769 “LEONARDO” - MANICO METALLO A “T” - unisex - nero 

• 27772 “TIEPOLO” - MANICO “OCA” - unisex - nero 

BASTONI QUALITÀ ITALIANA

27790

2777927783
27793

• 27779 BASTONE ALLUMINIO - bronzo
Altezza regolabile: 72-94 cm - peso 0,4 kg
• 27780 BASTONE ALLUMINIO - grigio
Altezza regolabile: 71-94 cm - peso 0,36 kg
• 27781 BASTONE ALLUMINIO - nero
Altezza regolabile: 67-90 cm - peso 0,3 kg
• 27782 BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - caffè
Altezza regolabile: 80-90 cm - peso 0,37 kg
• 27783 BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - fantasia cashmire
Altezza regolabile: 82-92 cm - peso 0,36 kg
• 27790 TRIPODE - 4 piedi
In alluminio, altezza regolabile 74-97 cm - 0,9 kg
• 27793 STAMPELLE 
Tubo leggero in alluminio. Grip anatomico. 
Altezza regolabile: 96-119 cm - peso 0,55 kg - portata max. 130 kg
• 27795 PUNTALE IN GOMMA Ø 19 mm - grigio per 27780-2 - 27793 - cf. da 5
• 27796 PUNTALE IN GOMMA Ø 16 mm - grigio per 27790 - cf. da 5
• 27797 PUNTALE IN GOMMA Ø 22 mm - grigio per 27798 - cf. da 5

STAMPELLE E BASTONI

BASTONI QUALITÀ FRANCESE

27782

BASTONI IN LEGNO:
• 27773 BASTONE A "T" - legno
• 27774 BASTONE CURVO - noce
BASTONI SINTETICI:
• 27776 BASTONE A "T" - nero
• 27777 BASTONE CURVO - ambra
• 27778 BASTONE CURVO - corna
BASTONE ADVANCE:
• 27771 BASTONE A "T" ADVANCE - grigio
Bastone in alluminio con altezza 
regolabile e maniglia in gel per ridurre lo stress nella presa

STAMPELLE FABBRICATE IN FRANCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello EVOLUTION PROGRESS 2 TIKI
Peso kg: 0,5 0,5 0,5
Altezza da terra fino all’impugnatura mm: 758-883 720-960 520-740
Materiale dell’impugnatura:  Polipropilene
Diametro tubo superiore/inferiore: 22/19 22/19 22/19
Regolazione dell’altezza:  regolabile 12 volte ogni 12 mm
Finitura/materiale:  grigio anodizzato/alluminio
Portata certificata fino a: 130 kg 150 kg 100 kg
Norme applicate per i test:  EN ISO 11199-1 
Impugnatura regolabile: - 4 volte 3 volte
Dimensioni impugnatura: Ø x l x h mm 35x100x235 35x100x220/290 32x100x175/200

• 43100 STAMPELLE EVOLUTION - nero/grigio - paio
• 43101 STAMPELLE EVOLUTION - blu/grigio - paio
• 43102 STAMPELLE EVOLUTION - arancio/grigio - paio
Impugnatura ergonomica e appoggio antibrachiale per una 
maggiore sicurezza e qualità di sostegno durante il movimento. 
• 43110 STAMPELLE PROGRESS 2 - paio
Per gli adulti alti e pesanti, l’impugnatura è regolabile 
da 22 a 29 cm. Questa stampella è adatta agli adulti 
la cui altezza è compresa tra 160 e 215 cm. 
• 43115 STAMPELLE PEDIATRICHE TIKI - blu/arancio - paio
Per bambini o ragazzi. L’impugnatura è regolabile da 17,5 a 20 cm. 
• 43120 PUNTALE IN GOMMA - grigio - Ø interno 19 mm - conf. da 10

277802778143100 43101 43102 43110 43115

PORTATA 150 KG

27774
27778

27776 27777

27773

27771

27771
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DEAMBULATORI IN ALLUMINIO

27721

54 cm
45 cm

• 27738 PEDALIERA RIABILITAZIONE
Può essere utilizzato su un tavolo come 
attrezzo d'esercizio per le braccia o sul 
pavimento per esercitare le gambe. Una 
comoda manopola per la regolazione 
della tensione consente un'ampia 
resistenza nella pedalata, per un 
allenamento progressivo.

Ruote
Ø 10 cm

Pieghevole
Richiudibile per 
guadagnare 
spazio

• 27721 DEAMBULATORE con ruote
Dimensioni 54x45 con altezza regolabile 
52-87 cm. Peso: 4,8 kg.
Portata: 100 kg

• 43132 DEAMBULATORE CON SEDILE
Struttura in acciaio blu con altezza 
regolabile 79-93 cm e seduta imbottita. 
Peso 6,4 kg. Portata: 100 kg

• 27723 DEAMBULATORE - CON 2 RUOTE 
Prodotto in alluminio con 2 gommini 
antiscivolo e 2 rotelle. 
Dimensioni: 51x44 cm, richiudibile 
Altezza regolabile 79-97 cm. 
Peso: 3 kg. - Portata: 100 kg.
• 27794 PUNTALE IN GOMMA Ø 28 mm -
grigio per 27722-3 - conf. da 5 pezzi

DEAMBULATORI CON RUOTE PEDALIERA

Ruote
Ø 11,5 cm

DEAMBULATORE ASCELLARE STAMPELLE A "T"
• 43136 DEAMBULATORE 
ASCELLARE - altezza regolabile
Deambulatore richiudibile, in 
acciaio cromato e imbottito con 
appoggi sotto ascellari regolabili 
in altezza.
Dotato di 4 rotelle, 2 delle quali 
con freno. Sedile imbottito e 
appoggiabraccia in opzione. 
Produzione italiana.
• 43137 SEDILE IMBOTTITO
• 43138 APPOGGIABRACCIA

27792
43136

+
43138

27798 27799

• 27792 STAMPELLA A "T" - piccola
In acciaio inox. 
Altezza regolabile: 98-118 cm. 
Portata massima 130 kg

• 27798 STAMPELLA A "T" - media
In acciaio inox. 
Altezza regolabile: 112-132 cm. 
Portata massima 130 kg

• 27799 STAMPELLA A "T" - grande
In acciaio inox. 
Altezza regolabile: 119-139 cm. 
Portata massima 130 kg

• 27797 PUNTALE IN GOMMA 
Ø 22 mm grigio per 27792, 8, 9 - 
conf.  da 5 pezzi

43137
43136

• 43130 DEAMBULATORE - CON 4 RUOTE
Prodotto in alluminio con 2 ruote 
anteriori piroettanti e 2 posteriori con 
freno e gommini antiscivolo. 
Dimensioni 55x44 cm, richiudibile, con 
altezza regolabile 83-93 cm. 
Peso: 3,5 kg - Portata: 100 kg

27722

51 cm 55
cm

44 cm 44 cm

27723
Ruote
Ø 12,7 cm

43130

54 cm

• 27722 DEAMBULATORE
Prodotto in alluminio con gommini 
antiscivolo. 
Dimensioni 47x46 cm, richiudibile. 
Altezza regolabile 78x96 cm.   
Peso: 2,4 kg - Portata: 100 kg.
• 27794 PUNTALE IN GOMMA Ø 28 mm -
grigio per 27722-3 - conf. da 5 pezzi

2773843132
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SEDIE COMODE
• 27701 SEDIA COMODA - acciaio
In acciaio inossidabile, seduta comoda in 
plastica, removibile.
• 27702 CARROZZINA COMODA - verniciata
Verniciatura a polvere e telaio in acciaio, 
braccioli e poggiapiedi removibili, solide 
ruote posteriori con bloccaggio, comoda 
seduta in plastica.
• 27703 CARROZZINA COMODA - acciaio
In acciaio inossidabile, braccioli e poggiapiedi 
removibili, solide ruote 
posteriori con bloccaggio, 
comoda seduta in plastica.

• 27699 POGGIAPIEDI 
per 27702 - coppia
• 27700 POGGIAPIEDI 
per 27703 - coppia 

27702

27703

27701

43190
43191

43200
43203

CARROZZINE DA COMODA ELITE- FABBRICATE IN ITALIA

• 43200 COMODA ELITE 100 - 43 cm
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- 4 ruote Ø 10 cm (2 con freno)
- altezza del poggiapiedi regolabile
- braccioli removibili
- schienale rigido
- produzione italiana

• 43203 COMODA ELITE 200 - 43 cm
• 43204 COMODA ELITE 200 - 53 cm
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- WC in plastica
- 4 ruote Ø 20 cm (2 con freno)
- altezza del poggiapiedi regolabile
- braccioli removibili
- schienale reclinabile

• 43210 VASSOIO UNIVERSALE
• 43212 RUOTA Ø 20 cm - anteriore - ricambio
• 43213 RUOTA Ø 20 cm - posteriore - ricambio
• 43216 CINTURA
• 43217 CINTURA CON ATTACCO
Cintura solida e lavabile in polipropilene 
con attacco rapido.

CARATTERISTICHE TECNICHE
 ELITE 100 ELITE 200

Dimensioni: 53x88xh 95 cm 53x56xh 105 cm
Altezza seduta: 53 cm 53 cm
Larghezza seduta: 43 cm 43 o 53 cm
Peso: 14,6 kg 21 kg
Portata: 100 100

Vassoio universale

43210

43217

43216

• 27759 COMODA WC
Dimensioni: 48x45 cm.
Altezza regolabile 45-55 cm 
(retro 78-88 cm).

• 27758 COMODA DA BAGNO  
con schienale
Sedile con struttura in alluminio adatta al 
bagno e alla doccia. Fornita con bacinella 
wc in plastica rimovibile. Altezza regolabile.

La seduta comoda ben 
imbottita offre alla sedia 
il massimo confort e un 
altissimo livello di igiene.
La tazza è staccabile da 
entrambi i lati e dall’alto.

42 cm
63 cm

38 cm

Altezza 
regolabile 
83 - 93 cm

Peso: 5,5 kg
Portata: 100 kg

Peso: 
6.6 kg Peso: 

6.8 kg

Altezza regolabile 
45 - 55 cm

COMODE WC SEDIE COMODA COMFORT

Altezza totale: 86 o 86/97 cm  altezza seduta-suolo: 52 o 52/63 cm
Larghezza da un bracciolo all’altro: 60,5 cm altezza seduta-schienale: 38 cm
Larghezza totale: 60,5 cm  profondità comoda: 39 cm
Altezza bracciolo-suolo: 72 o 72/83  profondità totale: 58 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTATA MASSIMA  130 kg

• 43190 SEDIA 
COMODA 
COMFORT - blu
• 43191 SEDIA 
COMODA 
COMFORT - Altezza  
regolabile - blu
Produzione 
francese

Codice 

GIMA

27702/3

27701

 48 44 12.5 12.5 52 92 90 44 42 100 54x53x53 17 18
 

 56 44   47 94  43 38 100 50x19x75 8.5

Ruote 
posteriori pivotanti

48 cm
45 cm
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DEAMBULATORI DA PASSEGGIO

Rotelle anteriori piroettanti:
Rotelle Ø 20 cm

27724 

• 27724 DEAMBULATORE 
CON SEDILE - pieghevole
Completo di ampio sedile, cestello 
e freni per le ruote. 
Misure 71x64 cm, regolabile. 
Altezza 78-90 cm.
Altezza seduta 46 cm. 
Peso 7,4 kg. Portata: 100 kg.

• 43145 DEAMBULATORE TEMPO 
LIBERO - pieghevole
Struttura in alluminio con polvere 
epossidica grigia. 
Seduta comoda in nylon e 
lunghezza delle maniglie 
regolabile da 84 cm a 95 cm. 
Freno bi-direzionale. 
Pneumatici solidi Ø 20 cm. 
Fornito con borsa in nylon.
Peso: 8,2 kg. Portata: 100 kg.

• 43140 DEAMBULATORE A 3 RUOTE - blu
Struttura in acciaio blu, dall'altezza 
regolabile. Con 3 ruote solide (2 fisse 
posteriori con freno e 1 anteriore 
piroettante). Fornito con cestello e 
vassoio.
Peso: 7,7 kg. Portata: 100 kg.

Ruote
Ø 20 cm 

Ruote
Ø 20 cm

Altezza 
regolabile
78-93 cm

• 43142 DEAMBULATORE IDEAL - blu
Struttura in acciaio blu, pieghevole, 
regolabile in altezza, con 4 ruote 
solide (2 fisse posteriori e 2 piroettanti 
anteriori). Maniglia ergonomica e 
regolabile e freni a mano. Fornito con 
sedile imbottito, cestello e vassoio. 
Peso: 12,5 kg. Portata: 100 kg. 
Dimensioni imballaggio: 
590x290x680 mm

CARROZZINA ELETTRICA
• 27729 CARROZZINA ELETTRICA - seduta 41 cm
Carrozzina da casa, facile da usare, per l'uso di tutti i giorni. 
Grazie al motore elettrico e al pratico controller può muoversi 
avanti, indietro o girare su se stessa. Terminata l'energia del 
motore elettrico, è possibile utilizzarla come una classica sedia a 
rotelle. Il cuscino della seduta è staccabile.
Caratteristiche principali:
verniciatura a polvere e telaio in acciaio, bracciolo regolabile,  
poggiapiedi resistenti e removibili, schienale regolabile, ruote in 
gomma, con luci di sicurezza.
Misure: 1020x650x990 mm. Velocità: 0 - 6 Km/h. Peso: 50 Kg 
(batterie incluse). Portata: 110 kg. Potenza: 2x12 V = 24 V 
(20 Km - distanza con batterie a pieno carico)
• 27725 BATTERIE SLA - pack di 2 - ricambio

Capacità d'inclinazione: 12°

43145

43142

43140

Bracciolo

Luce

Larghezza 
seduta
400x410 mm

Poggiapiedi

Rotelle anteriori 
Ø 200 mm

Ruote posteriori resistenti 
Ø 330 mm

Anti-ribaltamento

Leva comandi

Maniglia
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• 27719 CARROZZINA CLASSICA ALLUMINIO  
- seduta 46 cm - tessuto nero
- carrozzina con telaio in alluminio rosso
- braccioli removibili
- poggiapiedi removibili
- rotelle solide
- ruote posteriori pneumatiche  

a rilascio rapido
- pieghevole

27720

• 27720 CARROZZINA KING ALLUMINIO - 
seduta 46 cm - tessuto nero
- carrozzina in alluminio grigio 
- braccioli regolabili in altezza e alzabili
- poggiapiedi removibili
- ruote anteriori pneumatiche  

a rilascio rapido 
- rotelle solide
- pieghevole

CARROZZINE PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO

• 43250 CARROZZINA QUEEN ALLUMINIO 
- seduta 46 cm - tessuto azzurro
- carrozzina ultra leggera in alluminio di 

soli 9,5 kg
- braccioli fissi
- poggiapiedi alzabili
- rotelle solide
- ruote posteriori solide
- maniglia di sollevamento
- dispositivo di blocco
- pieghevole

• 27717 CARROZZINA DELUXE - seduta 
46 cm - tessuto nero
- braccioli da tavolo  

sollevabili
- altezza regolabile
- poggiapiedi rimovibili
- ruote anteriori solide
- rotelle in PU a rilascio rapido 
- pieghevole

DELUXE

27717

27708 43250

PEDIATRICA

• 27718 CARROZZINA LEGGERA ALLUMINIO 
- seduta 45 cm - tessuto tartan rosso
- carrozzina in alluminio 
- braccioli removibili, 

poggiapiedi alzabili
- freno di sicurezza
- ruote posteriori 

pneumatiche 
- rotelle solide
- pieghevole

27718

LEGGERA - SOLO 13 KGLEGGERA - SOLO 9,5 KG

27719

• 27708 CARROZZINA PEDIATRICA - 
seduta 32 cm - tessuto nero
- struttura in alluminio
- braccioli sollevabili 
- poggiapiedi fissi
- rotelle molto robuste
- ruote posteriori pneumatiche
- pieghevole

Carrozzina

RICAMBI - ACCESSORI
Ruote 

posteriori
Ruote 
anteriori

Coppia 
poggiapiedi

Asta 
portaflebo

27708 27742 - 27710 27705 52 32 35 58 15 48 90 97 36 40 75 90x33x73 13 15.5
43250 - - - - 60 - 46 31 15 48 90 100 100 9.5 11
27718 27785 27789 27726 27705 63 28 46 40 15 51 91 100 40 45 100 78x28x78 13.7 15.5
27719 27786 27789 27727 27705 64 - 46 62 15 52 90 - - - 100 80x28x91 14.2 16.3
27720 27787 27791 27728 27705 63 - 46 62 15 50 89 - - - 100 83x28x92 17.2 19.4
27717 27748 27791 27714 27705 61 36 41 61 15 52 93 105 40 45 100 83x35x95 17 19
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• 27709 CARROZZINA STANDARD -  
seduta 50 cm - tessuto blu
- struttura cromata
- modello economico
- braccioli e poggiatesta fissi
- pieghevole
- ruote posteriori solide

• 27715 CARROZZINA ROYAL - 
seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura in acciaio cromato
- alta resistenza
- braccioli e poggia piedi rimovibili
- pieghevole
- ruote posteriori pneumatiche
- rotelle anteriori solide

• 27716 CARROZZINA EXTRA LARGE - 
seduta 55 cm - tessuto nero
- struttura in acciaio laccata 
 a polvere
- larghezza superiore  
 della seduta 55 cm
- braccioli sollevabili
- poggia piedi rimovibili
- ruote di tipo PU
- ruote posteriori 
  pneumatiche

2770627705

** Schiena e seduta in PVC ignifughi
* Misure tavolino: 32x55

EXTRA LARGE - 55 cm

27715

CONFORTEVOLE

27716

ECONOMICA

Carrozzina

43260
43261
43262
43270
43271
43272

 58 25 43 30 20 50 90 96 40 41 110 72x27x93 17 19
 61 25 46 30 20 50 90 96 40 41 110 72x27x93 17 19
 66 25 51 30 20 50 90 96 40 41 110 72x27x93 17 19
 63 26 43 60 20 50 90 103 40 45 110 82x27x93 19 21
 66 26 46 60 20 50 90 103 40 45 110 82x27x93 19 21
 71 26 51 60 20 50 90 103 40 45 110 82x27x93 19 21

CARROZZINE PIEGHEVOLI

27709

• 43270 CARROZZINA OXFORD - 43 cm - tessuto nero
• 43271 CARROZZINA OXFORD - 46 cm - tessuto nero
• 43272 CARROZZINA OXFORD - 51 cm - tessuto nero

• 43260 CARROZZINA ESSEX - 43 cm - tessuto nero
• 43261 CARROZZINA ESSEX - 46 cm - tessuto nero
• 43262 CARROZZINA ESSEX - 51 cm - tessuto nero

Doppie traverse  
(solo per i codici  
43262 e 43272)

braccioli imbottiti 
sollevabili

poggiapiedi in 
plastica

seduta e 
schienale 
in nylon nero

- telaio in acciaio laccato a 
 polvere blu
- ruote posteriori 
 pneumatiche Ø 61 cm
- ruote anteriori solide in 

 gomma Ø 20 cm
- forcella anteriore in acciaio 
 laccato a polvere
- poggiagambe ribaltabili + 
 cinghia

- ruote posteriori solide in PU 
 Ø 30,5 cm
- ruote anteriori solide in PU 
 Ø 20 cm

- forcella anteriore in acciaio 
 laccato a polvere
- braccioli imbottiti sollevabili
- poggiapiedi in alluminio

Carrozzina

RICAMBI - ACCESSORI
Ruote 

posteriori
Ruote 
anteriori

Coppia 
poggiapiedi

Asta 
portaflebo Tavolino* Schienale 

PVC**

27709 27744 27788 27711 27705 27706 - 64 24 46 58 20 49 87 106 40 45 100 94x23x89 17 19,2
27715 27746 27789 27712 27705 - 27707 64 28 46 61 15 51 94 106 40 45 100 80x28x78 15,8 18,6
27716 27747 - 27713 27705 27706 - 73 32 56 62 20 54 93 109 45 46 125 83x33x93 21,5 24,1

Telaio in acciaio 
laccato a polvere 
blu

Seduta e 
schienale in 
nylon nero

Corrimano in 
acciaio cromato
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Coperta impermeabile, traspirante, 
bi elastica facile da pulire.
In fibra di poliestere e PU.

MATERASSI ANTIDECUBITO AD ARIA CON COMPRESSORE

28513 28516

MATERASSO A BOLLE
Concepito per il trattamento e la prevenzione delle lesioni da 
pressione di stadio I nelle terapie lunghe e a domicilio. Il materasso 
in PVC è composto da 130 elementi a bolla di 7 cm particolarmente 
comodi. Si può fissare al letto con dei lembi sui lati superiore ed 
inferiore. Resistente al freddo fino a -30°.
COMPRESSORE
Speciale compressore silenzioso 
per una perfetta regolazione della 
pressione grazie alla manovella sul 
pannello frontale. Il compressore può 
essere agganciato a qualsiasi tipo 
di letto da ospedale mediante due 
ganci. Da usare con i materassi a bolle 
o a pressione alternata. 

Lunghezza lembi: 50x50 cm 
(superiore ed inferiore)

CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERASSO
 28513 28516
Dimensioni totali: 200x90x7 cm 180x80x7,5 cm
Altezza elementi: 7 cm (2,7") 7,5 cm (3")
Materiali: PVC Nylon+PVC
Spessore: 0,35 mm ≥ 0,35 mm
N. di elementi: 130 24+1 ricambio
Per pazienti fino a: 100 kg 110 kg 

Codice
GIMA MATERASSI E COMPRESSORI

Materasso a bolle
Compressore per 28513
Kit materasso a bolle + compressore (28513+28514)
Materasso ad elementi intercambiabili
Compressore per 28516
Kit materasso + compressore (28516 + 28517)
Elemento di ricambio per 28516

28513
28514
28515
28516
28517
28518
28519

QUALITÀ MEDICA EN71 
PVC DA 0,35 mm

MATERASSI AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI
Raccomandato per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni 
da pressione di stadio I e II nelle terapie lunghe e a domicilio.
I 24 elementi in nylon + PVC di 7,5 cm forniscono un comfort 
superiore. Sono facilmente sostituibili in caso di rottura.

Manuale e scatola in 10 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, HU, GR, Arabo
28514

CARATTERISTICHE TECNICHE - COMPRESSORI
 28514  28517

Dimensioni:  25x13x9,5h cm
Voltaggio:  240 V, 50 Hz
Pressione di servizio: 50-105 mmHg  50-110 mmHg 
Uscita aria: 4-6 litri/min  5-8 litri/min
Durata ciclo:  6 min
Scatola di plastica:  Taiwan chimei ABS
  TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

MATERASSI TERAPEUTICI ANTI-DECUBITO FINO AL III STADIO

CARATTERISTICHE TECNICHE
 28501 28511 28512
Efficacia prevenzione (scala Norton) rischio basso rischio medio rischio medio-alto
Efficacia prevenzione (scala NPUAP) I livello II livello III livello
Dimensioni del materassino - cm 200x85x11 200x90x18 200x90x23
Peso del materassino - kg 3,5 7 9
Peso max. paziente- kg 150 200 250
Tempo di deflazione (CPR) 10 sec. 10 sec. 10 sec.
Tempo di gonfiaggio 25 min. 20 min. 30 min.
Alimentazione (compressore)  220/230 V - 50 Hz
Conformità  CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2

• 28501 SISTEMA ANTI-DECUBITO EURO BASIC - rischio basso
Euro basic è un sistema a bassa pressione alternata tramite 
compressore a 3 vie con regolatore di pressione e un 
sovramaterasso. Da utilizzare per la prevenzione e nelle terapie 
delle ulcere provocate dal decubito.
Modalità statica o dinamica: la modalità dinamica permette di 
cambiare continuamente le zone di contatto e di distribuire il 
carico del peso. La funzione CPR consente una deflazione rapida 
del sovramaterasso.
• 28511 SISTEMA ANTI-DECUBITO EURO SOFT EVO - rischio medio
• 28512 SISTEMA ANTI-DECUBITO EURO SOFT PRO - rischio elevato
Eurosoft è un sistema a bassa pressione alternata, adatto ai pazienti 
con rischi medi (28511) o elevati (28512) sulla scala di Norton.
Comprende un compressore digitale a tre vie e un materassino di 
sostituzione.
- Elementi statici per migliorare il comfort del paziente
- base in schiuma di poliuretano, spesso 5 cm, per garantire 
supporto sufficiente al paziente in caso di emergenza.
- Funzione (PR per una deflazione rapida e facile del materasso (10 sec).
- Facilita di trasporto: il materasso rimane gonfio per 10-12 ore in 
caso di sospensione della corrente o durante il trasporto del paziente
- Sensore di inclinazione per evitare lo sprofondamento sacrale
- La superficie radiotrasparente permette di effettuare esami 
clinici senza muovere il paziente

Coperta impermeabile, ignifuga, traspirante, 
bi elastica, batteriostatica, antifunghi, facile 
da pulire. In fibra di poliestere e PU

28512
Dimensioni  
del compressore:  
27 x 23 x 13 cm

Dimensioni del compressore: 
30 x 18 x 13 cm

Materassino in 
nylon/poliuretano

28501 
Sovramaterasso 

18 elementi - altezza 11 cm

28511 
Materassino 

17 elementi - altezza 13 cm

28512 
Materassino 

20 elementi - altezza 18 cm

Produzione italiana

28501

Materassino in nylon/
poliuretano
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MATERASSI ANTIDECUBITO AD ACQUA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 330x150x120 mm
Peso: 1,95 kg
Alimentazione: 230 V - 50 Hz
Assorbimento: 8 W - CLASS II
Pressione operativa: 60-135 mm/Hg

Adatto per materassi a bolle o a elementi
Norme: IEC-601-1 classe II Tipo B
Prodotto italiano
Garanzia: 12 mesi 
Manuale d’uso multilingue

• 28492 MATERASSINO AD ARIA A BOLLE - PVC
Materasso ad aria a pressione alternata suddiviso da una serie 
di bolle che si gonfiano e si sgonfiano alternativamente nel 
senso latitudinale mediante compressore alternativo. 
Il continuo movimento è efficace per prevenire i problemi da 
decubito meno gravi.

28482

• 28482 COMPRESSORE MASTER - con regolatore di pressione
• 28483 KIT MASTER (MATERASSO 28492 + COMPRESSORE 28482)
Realizzato in ABS rigido, particolarmente robusto, può essere 
appoggiato a terra, essendo munito di piedini in gomma.
A compressore acceso il materasso si gonfierà totalmente dopo circa 
20 minuti. 
Dispone di una manopola di controllo che consente 
la regolazione della pressione, in modo da adattarsi a pazienti da
40 a 120 kg. Portata d’aria: 2,5 l/min - Estremamente silenzioso.
PVC ignifugo.

Il compressore Master 
può essere appoggiato 

al pavimento 
o appeso a lato 

del letto

• 28493 MATERASSINO AD ARIA AD ELEMENTI 
Materasso a segmenti intercambiabili dotato di 20 elementi 
che si gonfiano e sgonfiano alternativamente. 
Di semplice applicazione e praticità, è ideale per pazienti con 
problemi di decubito meno gravi.
• 28494 ELEMENTI DI RICAMBIO PER 28493
Estremamente facili da sostituire grazie agli automatici che 
fissano ogni elemento al lenzuolo di sostegno.
• 28495 MATERASSO RINT PLUS AD ELEMENTI 
Realizzato in PVC molto resistente ma morbido, con 17 
elementi intercambiabili.
Dotato di funzione CPR (Rianimazione Cardio Polmonare) che 
consente l’immediato sgonfiamento degli elementi.
Fornito con guaina protettiva impermeabile. 
Fabbricato in Italia.
• 28498 COMPRESSORE RINT

Come il compressore Master ma con valvola speciale per 
l’uso con i materassini Rint. Pompa 

aria ogni 3 minuti a sezione 
alternata.
• 28496 ELEMENTI 

INTERCAMBIABILI RINT
• 28497 GUAINA RINT (COVER) a bottoni

Peso Paziente
50 kg

50-80 kg 
80-120 kg 

Pressione
40 mm/Hg
70 mm/Hg
100 mm/Hg

• 28499 MATERASSO AD ACQUA
Fabbricato in PVC con una struttura esterna gonfiabile 
stabilizzante al fine di prevenire un eccessivo movimento di tipo 
ondulatorio del liquido e tre unità indipendenti. 
Permette la distribuzione del peso corporeo sull’intera superficie 
del materasso, alleggerendo pressione arteriosa e l’esposizione 
al rischio di  macerazione della pelle. Facile da usare, 
può supplire un normale materasso ed è lavabile.
Venduto con pompa manuale, 2 disinfettanti e tubo.
Misure: 190x85 cm. Peso 4 kg. Spessore PVC 0,4 mm.

28492 28493 

CARATTERISTICHE TECNICHE MATERASSINI
28492

190x85 cm
160x85 cm

3 kg
0,4 mm

-
80/90 kg

28493
190x85 cm
160x85 cm

5,2 kg
0,4 mm

20
100 kg

28495
200x90x10,5 cm

170x90 cm
5,5 kg

0,4 mm
17

120 kg

Dimensioni:
Misure gonfiabili: 
Peso:
Spessore PVC:
Numero di elementi:
Per pazienti sino a:

28495 

Compressore 
silenzioso e 
a lunga durata

L’altezza elevata degli elementi rende il materasso 
adatto a pazienti con rischio medio di piaghe da decubito

28499 

Bordo in PVC rigido
gonfiabile con aria

Ogni elemento misura 
60x70 

MATERASSINI ANTIDECUBITO AD ARIA E COMPRESSORE

FABBRICATO IN ITALIA
PVS SPESSO 0,4 mm

28498
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COMODINI CON CASSETTO E RIPIANO
Costruito in melaminico nobilitato ad 
alta densità, struttura in lamina di acciaio 
lucidato con finitura in vetro epossidico 
200°. Con cassetto, sportello, ripiano 
interno removibile e maniglie anti-trauma
• 27670 COMODINO - con piedini
• 27671 COMODINO - con ruote 50mm
Con vano portabottiglie laterale e 
tavolino servitore.

COMODINI CON TAVOLINO SERVIPRANZO
Telaio principale in lamiera d’acciaio 0,8 
mm con bordi arrotondati, verniciato con 
polveri epossidiche. 
Piano in ABS termoformato con bordi ri-
alzati per il contenimento liquidi/oggetti, 
vano laterale portabottiglie e porta bicchieri. 
Cassetto scorrevole con vaschetta interna 
in ABS termoformato estraibile. Frontale 
cassetto e ante in laminato plastico spesso-
re 10 mm. Maniglie antitrauma. Tavolino 
servitore in ABS girevole, scorrevole e 
regolabile in altezza (90-110 cm). Ripiano 
interno estraibile. Griglie di aerazione sul 
fondo del comodino. 4 ruote girevoli ø 
60 mm di cui 2 con freno.
• 27678 BIFRONTE
• 27679 NORMALE

COMODINI 
Telaio principale in lamiera d’acciaio 0,8 mm 
verniciato con polveri epossidiche 
Piano superiore e cassetto in ABS 
termoformato antimacchia. Cassetto 
frontale e anta in laminato plastico 
(solo cod. 27665-27666), spessore 10 mm. 
Ripiano interno estraibile. Disponibile in 
versione destra o in versione sinistra.
• 27669 COMODINO CON CASSETTO
• 27665 COMODINO CON CASSETTO E 
ANTA A SINISTRA
• 27666 COMODINO CON CASSETTO E 
ANTA A DESTRA

La linea Gima va dai cuscini in gel a 
quelli in schiuma ideati per i pazienti in 
carrozzina o costantemente seduti.
Tutti i cuscini sono forniti con una 
fodera in PU (in uretano impermeabile) 
con una cerniera e una maniglia.
Fabbricati in Francia. 
• 28530 CUSCINO BULGEL 41x41x3 cm
• 28531 CUSCINO BULGEL 43x43x3 cm
Questo cuscino antidecubito è costituito 
da una sacca ignifuga in schiuma di PE 
ricoperta con un gel acquoso.

• 28534 CUSCINO VISCO-MOUSS 41x41x6 cm 
• 28535 CUSCINO VISCO-MOUSS 43x43x6 cm 
Visco Mouss è un cuscino modellato 
in schiuma viscoelastica con effetto 
memory. La schiuma memory è sensibile 
alla pressione e si adatta rapidamente 
alla forma del corpo, tornando nella sua 
posizione originale quando la pressione 
è rimossa. Quando il paziente si muove, 
il materiale reagisce molto rapidamente 
per assecondare la nuova posizione. 
La forma anatomica con bordi rialzati 
e la doppia pendenza migliorano la 
posizione, la stabilità e il comfort della 
seduta. 

• 28538 CUSCINO GEL-AIR 2D 41x41x7,5 cm
• 28539 CUSCINO GEL-AIR 2D 43x43x7,5 cm
Il cuscino gel air 2D è fabbricato con una 
base in schiuma modellata viscoelastica 
(Visco Mouss) e un gel di poliuretano. Il 
gel fluido viscoelastico (blu) garantisce 
la massima riduzione della pressione 
sulle zone vulnerabili mentre il gel 
normale e la schiuma aumentano la 
superficie di contatto e ne attutiscono 
la pressione. La forma del cuscino 
garantisce una buona posizione durante 
da seduti e impedisce di scivolare in 
avanti.

COMODINI

27670
Misure: 45x38xh 76 cm

Schiuma 
viscoelastica

27665
Misure: 42x40xh 83 cm

28530 28534 28538

27671
Misure: 62x42xh 95/115 cm

27669
Misure: 42x40xh 83 cm

27678
27679

BIFRONTE

PREVENZIONE DEL DECUBITO 
A BASSO RISCHIO

PREVENZIONE DEL DECUBITO 
A RISCHIO ELEVATO

PREVENZIONE DEL DECUBITO 
A RISCHIO DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO

CUSCINI ANTIDECUBITO - PRODUZIONE FRANCESE
Gel viscoelastico


