
PROGETTIAMO 
BUONUMORE
perchè la voglia di vivere possa sbocciare 
ogni giorno nella vita dei nostri cari



indice 

LETTI 
casa di riposo

12 14

22

36

32

Come comporre
 il letto

Caratteristiche 
letti

Letti 
elettrici

Accessori
 letti

Letti 
manuali



Come comporre il letto
illustrazione dei componenti

Il letto può essere composto dai seguenti articoli:

Art. “TELAIO”

(1) Composto da sezioni mobili, (2) supporto piano e (3) relativi piano 
reti o ABS, (4)  basamento con alloggiamento attuatori e (5) leveraggi di 
sollevamento. Il supporto piano (dove possibile) può essere personaliz-
zato su misura nelle sue dimensioni in larghezza e in lunghezza. Il letto 
ad altezza fissa non è raffigurato nell’illustrazione, si precisa quindi che 
in sostituzione dei componenti 4, 5 e 6 vengono innestate 4 gambe con la 
possibilità di inserire le ruote. 
(vedi lista telai completi a pagina seguente)

Art. “SET RUOTE / FRENI” (6)
Il design delle ruote e freni è visibile alle pagine seguenti. I modelli di 
ruote e freni possono essere montati sul basamento del telaio. La com-
patibilità varia in base al modello di telaio. I telai con ruote  nascoste 
montano di serie il proprio set di ruote e freni che non può essere variato.

Art. “COPPIA SPALLE” (7)
Tutti i modelli di spalle possono essere abbinati con qualsiasi telaio e 
sponda. Le finiture delle spalle possono essere scelte da cartella colori 
(fornita separatamente) e possono essere abbinate al restante arredo.

Art. “COPPIA SPONDE” (8)
Tutti i modelli di sponde possono essere abbinati con qualsiasi telaio e 
spalla, ad esclusione delle semi-sponde disponibili solo per i letti elet-
trici. Le finiture delle sponde possono essere scelte da cartella colori 
(fornita separatamente) e possono essere abbinate al restante arredo.

Art. “ACCESSORI”

Oltre al set ruote/freni (6), coppia spalle (7), la coppia sponde (8), van-
no aggiunti vari accessori di completamento (9) che spaziano dall’asta 
sollevamalati all’asta portaflebo, dal materasso al guanciale, paracolpi 
ecc.; 
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Esempio su come comporre un letto per casa di riposo: 
LTR053 (TELAIO)  + ALTR54 (SET RUOTE / FRENI) + ALTR15 (COPPIA SPALLE) + ALTR34 (COPPIA SPONDE) + ALTR67 (ACCESSORIO) 
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Cod. LTR111  - Telaio letto Alzheimer altezza variabile elettrica, trendelemburg e contro-trend, a 4 
sezioni, schienale e femorale a movimentazione elettrica. Basamento con ruote nascote e freno 2 + 2. 
H piano 24/79 cm. 

Cod. LTR115  - Telaio letto Alzheimer altezza variabile elettrica, trendelemburg e contro-trend, a 4 
sezioni, schienale e femorale a movimentazione elettrica. H piano 30/85 cm.

Cod. LTR125  - Telaio letto Alzheimer altezza variabile elettrica, trendelemburg e contro-trend, a 4 
sezioni, schienale e femorale a movimentazione elettrica. H piano 25/81 cm.

Cod. LTR053  - Telaio letto Alzheimer altezza variabile elettrica, a 4 sezioni, schienale e femorale a 
movimentazione elettrica. H piano 30/74 cm.

Cod. LTR055  - Telaio letto altezza variabile elettrica, a 4 sezioni, schienale e femorale a 
movimentazione elettrica. Basamento con ruote nascote con freno elettrico contemporaneo. 
H piano 38/82 cm. (min 20 pezzi)

Cod. LTR046  - Telaio letto altezza fissa, a 4 sezioni, schienale e femorale a movimentazione elettrica. 
H piano 45 cm.

Cod. T120210 - Telaio letto altezza variabile oleodinamica, trendelemburg e contro-trend, a 4 sezioni, 
schienale e femorale movimentati a gas.  
H piano 40/80 cm.

Cod. LVAD30  - Telaio letto altezza fissa, a 4 sezioni, schienale e femorale movimentati 
manualmente a manovelle. H piano 45 cm.

Lista telai letti
realizzati in acciaio verniciato a polveri epossidiche
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 Cod. ALTR81 

Traslazione dello schienale 100 mm 

Piano materasso
 di dimensioni ergonomiche 

(di serie per tutti i letti)

 Cod. ALTR85 

Leve sblocco di emergenza
schienale manuale (CPR)  in inox

schienale 
abbattibile

traslazione 
schienale

piano 
ergonomico

cuscinetti 

Cod. ALTR80 

Equipotenziale elettromedicale 
di serie per letti elettrici

Boccole autolubrificanti antirumore 
di serie per letti elettrici

Caratteristiche letti
legenda icone

820

1930
180

360

570

880

Cod. ALTR86 

Batteria 12 V 1,2 Ah 

batteria

sicurezza 
elettrica
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Cod. ALTR80 

Piano rimovibile in ABS 
Piani disponibili

Cod. ALTR80 In  ABS rimovibile
Cod. ALTR79 In  acciaio rimovibile
Cod. ALTR73 In acciaio saldato

Componenti elettrici (centralina, comandi, batteria, attuatori, cavi) indipendenti e facilmente 
sostituibili. Non vengono utilizzati attuatori a doppia o tripla funzione come quello di sinistra

 Il telaio delle sezioni è realizzato  in tubo di acciaio ovale 40 X 20 x sp 2 mm ed è rinforzato nelle parti più 
critiche dove vengono agganciati gli attuatori di spinta

piano 
igienizzabile

manutenzione 
semplice

carico di 
lavoro sicuro

CLS
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Base 4 ruote: 1 girevole bloccabile direzionalmente / 3 girevoli bloccabili 
contemporaneo ((ppeerr  lleettttii  HH..  ffiissssaa  ee  HH..  VVaarr))  CCoonnffiigg..  ttiippoo  ““44””

Cod. 220906

Cod. 220908

Cod. ALTH28

Cod. ALTH29





Base 4 ruote: 4 ruote girevoli bloccabili contemporaneo
((ppeerr  lleettttii  HH..  ffiissssaa  ee  HH..  VVaarr))  CCoonnffiigg..  ttiippoo  ““33””















Base 4 ruote: 2+ 2 girevoli bloccabili contemporaneo

((ppeerr  lleettttii  HH..  ffiissssaa  ee  HH..  VVaarr))  CCoonnffiigg..  ttiippoo  ““22””

Cod. 220995

Cod. ALTR55

Cod. ALTR56







 Base 4 ruote: 1 girevole / 1 direzionale / 2 girevoli bloccabili contemporaneo 

((ppeerr  lleettttii  HH..  ffiissssaa  ))  CCoonnffiigguurraazziioonnee  ttiippoo  ““11””

Cod. ALTR53




Cod. ALTR54

Set ruote e freni
Tipologie di movimentazioni e freni ruote

RRuuoottee  iinn  AAcccciiaaiioo RRuuoottee  GGeemmeellllaatteeRRuuoottee  SSttaammppaattee

Tipologie di assemblaggio "Set ruote/freni"

Tipologie e movimentazioni e freni ruote 
DDiiaammeettrroo  rruuoottee  ssttaannddaarrdd::  112255  mmmm
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ffrreennoo,,  ppeeddaallii  ee  aassttaa  ddii  rriinnvviioo
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Base 4 ruote: 1 girevole bloccabile direzionalmente / 3 girevoli bloccabili 
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Base 4 ruote: 4 ruote girevoli bloccabili contemporaneo
((ppeerr  lleettttii  HH..  ffiissssaa  ee  HH..  VVaarr))  CCoonnffiigg..  ttiippoo  ““33””















Base 4 ruote: 2+ 2 girevoli bloccabili contemporaneo

((ppeerr  lleettttii  HH..  ffiissssaa  ee  HH..  VVaarr))  CCoonnffiigg..  ttiippoo  ““22””

Cod. 220995

Cod. ALTR55
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Cod. ALTR54

Base 4 ruote girevoli con freno indipendente
Telaio letto LVAD30 - LTR046 - LTR053 - LTR061  

Base 4 ruote gemellate e girevoli: 2+2 bloccabili contemporaneamente
Di serie su telaio letto LTR111 - LTR125

Base 4 ruote girevoli bloccabili contemporaneamente con freno elettrico 

Di serie su telaio letto LTR055

Il letto di serie monta il freno elettrico attivato dal comando 
posto sulla pulsantiera. Le ruote gemellate diametro 50mm 
fuoriescono solo nella posizione di massima sicurezza.

G
girevole

G+F
girevole + freno

D
girevole + direzionale

D+F
direzionale + freno Asta freno + pedali + 

asta rinvio
rappresentazione 
schematica

Cod. ALTR59

D. 100 mm

Telaio LTR111

Nascoste D. 50 mm

Telaio LTR055

Nascoste D. 50 mm

Telaio LTR125

A vista D. 50 mm

Cod. ALTR59B

D. 125 mm

lato piedi

lato piedi

lato piedi

lato testa

lato testa

lato testa

!
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Base 4 ruote: 2+ 2 girevoli bloccabili contemporaneo
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contemporaneo ((ppeerr  lleettttii  HH..  ffiissssaa  ee  HH..  VVaarr))  CCoonnffiigg..  ttiippoo  ““44””

Cod. 220906

Cod. 220908

Cod. ALTH28

Cod. ALTH29





Base 4 ruote: 4 ruote girevoli bloccabili contemporaneo
((ppeerr  lleettttii  HH..  ffiissssaa  ee  HH..  VVaarr))  CCoonnffiigg..  ttiippoo  ““33””















Base 4 ruote: 2+ 2 girevoli bloccabili contemporaneo

((ppeerr  lleettttii  HH..  ffiissssaa  ee  HH..  VVaarr))  CCoonnffiigg..  ttiippoo  ““22””

Cod. 220995

Cod. ALTR55

Cod. ALTR56







 Base 4 ruote: 1 girevole / 1 direzionale / 2 girevoli bloccabili contemporaneo 

((ppeerr  lleettttii  HH..  ffiissssaa  ))  CCoonnffiigguurraazziioonnee  ttiippoo  ““11””

Cod. ALTR53




Cod. ALTR54

Base 4 ruote: 1 girevole bloccabile direzionalmente / 3 girevoli bloccabili 
contemporaneo ((ppeerr  lleettttii  HH..  ffiissssaa  ee  HH..  VVaarr))  CCoonnffiigg..  ttiippoo  ““44””

Cod. 220906

Cod. 220908

Cod. ALTH28

Cod. ALTH29





Base 4 ruote: 4 ruote girevoli bloccabili contemporaneo
((ppeerr  lleettttii  HH..  ffiissssaa  ee  HH..  VVaarr))  CCoonnffiigg..  ttiippoo  ““33””















Base 4 ruote: 2+ 2 girevoli bloccabili contemporaneo

((ppeerr  lleettttii  HH..  ffiissssaa  ee  HH..  VVaarr))  CCoonnffiigg..  ttiippoo  ““22””

Cod. 220995

Cod. ALTR55

Cod. ALTR56







 Base 4 ruote: 1 girevole / 1 direzionale / 2 girevoli bloccabili contemporaneo 

((ppeerr  lleettttii  HH..  ffiissssaa  ))  CCoonnffiigguurraazziioonnee  ttiippoo  ““11””

Cod. ALTR53




Cod. ALTR54

Base 4 ruote : 1 girevole - 1 direzionale - 2 bloccabili contemporaneamente
Telaio letto LVAD30 - LTR046

Base 4 ruote : 2+2 girevoli bloccabili contemporaneamente
Telaio letto LVAD30 - LTR046  - LTR053 - LTR061 - T120210 - LTR115

Base 4 ruote : 4 ruote girevoli bloccabili contemporaneamente
Telaio letto LVAD30 - LTR046  - LTR053 - LTR061 - T120210 - LTR115

Base 4 ruote : 4 ruote girevoli bloccabili contemporaneamente - 1 direzionale
Telaio letto LVAD30 - LTR046  - LTR053 - LTR061 - T120210 - LTR115

Cod. ALTR53

D. 125 mm

Cod. 220995

D. 125 mm

Cod. 220906 

D. 125 mm

Cod. 220906

D. 125 mm

Cod. ALTR54

D. 125 mm

Cod. ALTR55 

D. 125 mm

Cod. ALTR55

D. 125 mm

Cod. ALTH28

D. 125 mm

Cod. ALTH28

D. 125 mm

lato piedi

lato piedi

lato piedi

lato piedi

lato testa

lato testa

lato testa

lato testa
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Design spalle
cartella colori fornita separatamente

Sono state progettate per l’utilizzo in RSA, casa di riposo o comunità dove c’è la necessità di avere adeguate prestazioni di sanificazione, resistenza e 
impermeabilità ai liquidi e agli odori ma conservando la possibilità di dare al letto un design famigliare.  Ogni spalla è antitrauma e priva di spigoli vivi. 
Si differenziano per il design ed i materiali utilizzati. 

BASIC 
Cod. ALTR07

Pannello centrale in nobilitato facilmente sanificabile. Montanti laterali 
e maniglione superiore in  legno massello di faggio. Montanti laterali 
larghi 9 cm e sp 3,5 cm. L’intelaiatura esterna  garantisce resistenza e 
durabilità nel tempo.

ANTHEA 
Cod. ALTR10

Pannello centrale in nobilitato facilmente sanificabile. Montanti laterali 
e maniglione superiore sagomato in  legno massello di faggio. Montanti 
laterali larghi 9 cm e sp 3,5 cm. L’intelaiatura esterna  garantisce resi-
stenza e durabilità nel tempo.

LUNA 
Cod. ALTR15

Doppio pannello centrale in nobilitato facilmente sanificabile. Montanti 
laterali e maniglione superiore sagomato in  legno massello di faggio. 
Montanti laterali larghi 9 cm e sp 3,5 cm. L’intelaiatura esterna  garanti-
sce resistenza e durabilità nel tempo.

THALIA 
Cod. ALTR21

Pannello centrale in nobilitato facilmente sanificabile. Montanti laterali 
e maniglione superiore sagomato in  legno massello di faggio. Montanti 
laterali larghi 9 cm e sp 3,5 cm. L’intelaiatura esterna  garantisce resi-
stenza e durabilità nel tempo.
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Tutti i modelli delle nostre spalle vengono fissati dal massello in legno al telaio del letto (e non dal pannello in nobilitato) questo garantisce una totale 
tenuta in fase di movimentazione e resistenza della spalla allo strappo. Le guide ad incasso per sponda sono relizzate in acciaio permettendo lo scorri-
mento verticale delle stesse. 

Design spalle
finiture personalizzabili da cartella colori

MEMORY 
Cod. CS100900

Realizzate in MDF sagomato e rivestito in materiale plastico o laccato. 
Antigraffio e facilmente sanificabile. È presente una sagomatura forata 
che funge da maniglia.

ARIANNA 
Cod. ALTR210

Realizzate in pannelli placati in laminato HPL sp 1 mm facilmente sani-
ficabile. Al suo interno presta rinforzi in legno massello. La placcatura 
garantisce resistenza ad urti e durabilità nel tempo. Nella spalla anterio-
re è presente una sagomatura forata che funge da maniglia.

PLUS 
Cod. CS100860

Realizzate in pannelli placati in laminato HPL sp 1 mm bicolore facil-
mente sanificabile. Al suo interno presta rinforzi in legno massello. La 
placcatura garantisce resistenza ad urti e durabilità nel tempo. Nella 
spalla anteriore è presente una sagomatura forata che funge da maniglia.

ESSENTIAL 
Cod. ALTR03

Realizzate in pannelli placati in laminato HPL sp 1 mm facilmente sani-
ficabile. Al suo interno presta rinforzi in legno massello. La placcatura 
garantisce resistenza ad urti e durabilità nel tempo.
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I modelli illustrati, utilizzabili in tre differenti posizioni, sono abbinabili a qualsiasi telaio prodotto da Tecnos. Questo crea l’opportunità alla committenza 
di scegliere ogni elemento compositivo del letto degenza in funzione delle più complicate esigenze e gusti estetici.

Design sponde
abbattibili verticalmente

Cod. ALTR30 

Coppia di sponde costituita da 6 listelli a sezione ovale 50 x 25 mm inte-
ramente in legno massello verniciato. I pattini che scorrono internamente 
alle guide sono uniti per mezzo di cuffie in ABS e viti.

Cod. ALTR37

Coppia di sponde costituita da 6 listelli a sezione ovale 60 x 30 mm inte-
ramente in legno massello verniciato. I pattini che scorrono internamente 
alle guide sono predisposti di perni metallici.

Cod. ALTR32 

Coppia di sponde costituita da 4 listelli a sezione ovale 110 x 30 mm inte-
ramente in legno massello verniciato.I pattini che scorrono internamente 
alle guide sono predisposti di perni metallici. Quantità minima 30 letti.

Cod. ALTR38 

Coppia di sponde costituita da
 6 listelli  in multistrato di betulla  placato ambo i lati in HPL a sezione 
piena ovale 68 x 28 mm. I pattini che scorrono internamente alle guide 
sono predisposti di perni metallici.
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Il modello illustrato è  abbinabile a qualsiasi telaio prodotto da Tecnos. Questo crea l’opportunità alla committenza di scegliere ogni elemento compositivo 
del letto degenza in funzione delle più complicate esigenze e gusti estetici.

Design semi-sponde
abbattibili verticalmente

Le finiture, oltre a rendere lo spazio più stimolante, sono ideate per abbinarsi all’arredamento della degenza.  Per le movimentazioni sono state pensate 
delle grafiche originali e allo stesso tempo semplici creando una sponda intuitiva che non crei  problemi durante l’utilizzo del letto. Il meccanismo di 
movimentazione in acciaio permette che le sponde abbiano la possibilità di bloccarsi a tre differenti posizioni: altezza massima, altezza media, altezza 
minima al piano rete che corrisponde ai diversi livelli di contenimento. In qualsiasi posizione le semisponde si trovino e anche durante le movimentazioni 
non creano ingombri esterni al letto.

Cod. ALTR34 

Coppia di sponde abbattibili verticalmente con discesa e salita assistita. Queste semisponde coniugano la ricerca di un estetica più caratterizzante, con il 
rispetto delle normative imposte per i letti ospedalieri, casa di riposo e comunità. Il listello superiore scorre verticalmente collocandosi in due differenti 
posizioni.
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Letto elettrico Alzheimer “EVO”
Altezza variabile - trend e contro - ruote nascoste

EVO - A8
ABS rimovibile, coppia di semi-sponde abbattibili 
verticalmente  e coppia di spalle Arianna 
Codici compositivi letto: 
LTR111 - ALTR80 -  ALTR81 - ALTR85 - ALTR86 - 
ALTR205 - ALTR34

Letto linea EVO 

Il piano del letto può essere sia in rete che in ABS 
entrambi asportabili.  Larghezze standard 1025mm 
e su misura 925mm. Il letto è disponibile sia con 
ruote nascoste che con ruote a vista. piano 

ergonomico
facilmente 

igienizzabile
altezza 

variabile

traslazione 
schienale

batteria

trend

sicurezza 
elettrica

Leva sblocco 
emergenza 

schienale CPR

cuscinetti 
autolubrificanti

contro-trendCLS
250 kg

250

manutenzione 
semplice

Comandi 
10  tasti
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EVO - 4 + ALTR80
piano in ABS rimovibile, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6 listelli) e coppia di spalle Luna 
Codici compositivi letto: 
LTR111 - ALTR80 - ALTR81 - ALTR85 - ALTR86 - 
ALTR15 - ALTR37

EVO - A + ALTR80
piano in ABS rimovibile, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6 listelli) e coppia di spalle  Arianna 
Codici compositivi letto: 
LTR111 - ALTR79 - ALTR80 - ALTR85 - ALTR86 - 
ALTR210 - ALTR38

EVO - 12
piano in rete rimovibile, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6 listelli) e coppia di spalle Basic
Codici compositivi letto:
LTR115 - ALTR79 - ALTR81 - ALTR85 - ALTR86 - 
ALTR54 - ALTR07 - ALTR30

Dati tecnici
il letto può avere il basamento con due tipologie di ruote

LTR111

2100 x 1025 x h1200 mm

2035 x 908 x h240 mm

1930 x 880 mm

1900 x 850 x h120 mm
 
820/180/360/570 mm

Elettrica 240 - 790 mm

100 mm

Di serie

250 kg

Elettrica di serie 15°

Elettrica 75° 

Elettrica 27°

Manuale 11,5°

370 mm

120 mm

12 V 1,2 Ah - Di serie

LTR115

2100 x 1025 x h1250 mm

2035 x 908 x h300 mm

300 - 850 mm

150 mm

Codice Telaio:

Dimensioni ingombro con spalle e 
sponde :

Dimensioni solo telaio senza spalle e 
sponde: 

Dimensioni totali piano appoggio 
materasso 4 sezioni:

Dimensioni materasso consigliata: 

Dimensioni piano 4 sezioni:

Variazione altezza piano:

Traslazione dello schienale:

Leva sblocco emergenza CPR:

Carico di lavoro sicuro :

Trendelemburg / 
Contro Trendelemburg:

Movimentazione schienale:

Movimentazione femorale:

Movimentazione gambale:

Autocontour:

Altezza delle sponde dal piano:

Spazio ingresso sollevatori:

Batteria:

Componenti elettrici:

Conformità:

 

Norme applicate:

Ruote nascoste con 
freno 2 + 2

Ruote a vista stampate
o gemellate

4 motori, 1 centralina, 1 batteria, 1 comando  10 tasti 
(componenti separati)

Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR). 
Direttiva 93/42/CEE modificata ai sensi della Direttiva 
2007/47/EC. Classificazione apparecchio: Classe 1

CEI EN 60601-1:2007
UNI CEI EN 60601-2-52:2016
UNI CEI EN ISO 14971:2020

Regolazione contemporanea schienale e femorale

23



Letto elettrico Alzheimer “EDGE”
altezza variabile - trend e contro trend  

EDGE - A
piano in rete saldata, coppia di sponde a scorrimento 
verticale (6 listelli) e coppia di spalle Arianna 
Codici compositivi letto: 
LTR125 - ALTR73 - ALTR210 - ALTR38

Letto linea EDGE
Il piano del letto può essere sia in rete saldata o in 
rete asportabile. Disponibile anche in ABS asportabile. 

piano 
ergonomico

facilmente 
igienizzabile

altezza 
variabile

trendsicurezza 
elettrica

cuscinetti 
autolubrificanti

contro-trendCLS
250 kg

250

manutenzione 
semplice

Comandi 
10  tasti
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Dati tecnici
il letto ha otto ruote gemellate da 50 mm con freno 2 + 2

EDGE - 2
piano in rete saldata, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6 listelli) e coppia di spalle Basic 
Codici compositivi letto: 
LTR125 - ALTR73 - ALTR07 - ALTR30

EDGE - 4C
piano in rete saldata, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6 listelli) e coppia di spalle Basic 
Codici compositivi letto: 
LTR125 - ALTR73 - ALTR07C - ALTR30

EDGE - A8
piano in rete saldata, coppia di semi-sponde ab-
battibili verticalmente  e coppia di spalle Essential 
Codici compositivi letto: 
LTR125 - ALTR73 - ALTR03 - ALTR34

LTR125

2100 x 1025 x h1200 mm

2035 x 908 x h240 mm

1930 x 880 mm

1900 x 850 x h120 mm
 
820/180/360/570 mm

Elettrica 250 - 810 mm

Optional

Optional

250 kg

Elettrica di serie 15°

Elettrica 75°

Elettrica 27°

Manuale 11,5°

Regolazione contemporanea schienale e femorale

370 mm

Con piano posto ad H 400 mm  > 220 mm

12 V 1,2 Ah - Optional

4 motori, 1 centralina, 1 comando  10 tasti 
(componenti separati)

Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR). 
Direttiva 93/42/CEE modificata ai sensi della Direttiva 
2007/47/EC.  Classificazione apparecchio: Classe 1

CEI EN 60601-1:2007
UNI CEI EN 60601-2-52:2016
UNI CEI EN ISO 14971:2020

Codice Telaio:

Dimensioni ingombro con spalle e 
sponde :

Dimensioni solo telaio senza spalle 
e sponde: 

Dimensioni totali piano appoggio 
materasso 4 sezioni:

Dimensioni materasso consigliata: 

Dimensioni piano 4 sezioni:

Variazione altezza piano:

Traslazione dello schienale:

Leva sblocco emergenza CPR:

Carico di lavoro sicuro :

Trendelemburg / 
Contro Trendelemburg:

Movimentazione schienale :

Movimentazione femorale:

Movimentazione gambale :

Autocontour:

Altezza delle sponde dal piano:

Spazio ingresso sollevatori :

Batteria :

Componenti elettrici: 

Conformità:

 

Norme applicate:
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Letto elettrico “ELITE”
altezza variabile - ruote a scomparsa - q.tà min 20 pezzi

ELITE - 4 + ALTR80
piano in ABS rimovibile, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6 listelli) e coppia di spalle Luna 
Codici compositivi letto: 
LTR055 - ALTR80 - ALTR81 - ALTR85 - ALTR15 - 
ALTR37

Letto linea ELITE
Il piano del letto può essere sia in rete che in ABS 
entrambi asportabili. Larghezze standard 1025mm 
e su misura 925mm. Il letto di serie monta il freno 
elettrico attivato dal comando posto sulla pulsan-
tiera. Le ruote gemellate diametro 50 mm fuorie-
scono solo nella posizione di massima sicurezza.

piano 
ergonomico

facilmente 
igienizzabile

altezza 
variabile

traslazione 
schienale

sicurezza 
elettrica

Leva sblocco 
emergenza 

schienale CPR

cuscinetti 
autolubrificanti

CLS
200 kg

200

manutenzione 
semplice

Comandi 
9 tasti
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ELITE - A
piano in rete rimovibile, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6 listelli) e coppia di spalle Arianna
Codici compositivi letto: 
LTR055 - ALTR79 - ALTR81 - ALTR85 - ALTR210 - 
ALTR38

ELITE - A8 + ALTR80
piano in ABS rimovibile, coppia di semi-sponde 
abbattibili verticalmente  e coppia di spalle Arianna 

Codici compositivi letto: 
LTR055 - ALTR80 - ALTR81 - ALTR85 - ALTR211 - 
ALTR34

ELITE - 1
piano in rete rimovibile, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6 listelli) e coppia di spalle Luna  
Codici compositivi letto: 
LTR055 - ALTR79 - ALTR81 - ALTR85 - ALTR10 - 
ALTR31

Dati tecnici
il letto ha il basamento con ruote gemellate a scomparsa e freno elettrico

LTR055

2100 x 1025 x h1200 mm

2035 x 908 x h380mm

1930 x 880 mm

1900 x 850 x h120 mm
 
820/180/360/570 mm

Elettrica 380 - 820  mm

100 mm

Di serie

200 kg

Non disponibile

Elettrica 75°

Elettrica 27°

Manuale 11,5°

Regolazione contemporanea schienale e femorale

370 mm

150 mm

12 V 1,2 Ah -Optional

3 motori, 1 centralina, 1 comando  9 tasti
(componenti separati)

Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR). 
Direttiva 93/42/CEE modificata ai sensi della Direttiva 
2007/47/EC. Classificazione apparecchio: Classe 1

CEI EN 60601-1:2007
UNI CEI EN 60601-2-52:2016
UNI CEI EN ISO 14971:2020

Codice Telaio:

Dimensioni ingombro con spalle e 
sponde :

Dimensioni solo telaio senza spalle 
e sponde: 

Dimensioni totali piano appoggio 
materasso 4 sezioni:

Dimensioni materasso consigliata: 

Dimensioni piano 4 sezioni:

Variazione altezza piano:

Traslazione dello schienale:

Leva sblocco emergenza CPR:

Carico di lavoro sicuro :

Trendelemburg / 
Contro Trendelemburg:

Movimentazione schienale :

Movimentazione femorale:

Movimentazione gambale:

Autocontour:

Altezza delle sponde dal piano:

Spazio ingresso sollevatori:

Batteria:

Componenti elettrici:

Conformità:

 

Norme applicate:
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Letto elettrico Alzheimer “ZEN”
altezza variabile - ruote a vista 

ZEN - A5
piano in rete rimovibile, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6 listelli) e coppia di spalle Arianna 
Codici compositivi letto: 
LTR053 - ALTR79 - ALTR54 - ALTR210 - ALTR38

Letto linea ZEN
Il piano del letto può essere sia in rete saldata o in 
rete asportabile. Disponibile anche in ABS asporta-
bile. Larghezze standard 1025 mm e su misura 925 
mm. A richiesta la lunghezza del letto può essere 
2020 mm.  

piano 
ergonomico

facilmente 
igienizzabile

altezza 
variabile

sicurezza 
elettrica

cuscinetti 
autolubrificanti

CLS
225 kg

225

manutenzione 
semplice

Comandi 
8 tasti
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Dati tecnici
il letto ha il basamento con ruote stampate a vista

ECHO - A8 + ALTR80
piano in ABS rimovibile, coppia di semi-sponde ab-
battibili verticalmente  e coppia di spalle Arianna 
Codici compositivi letto: 
LTR061 - ALTR80 - ALTR54 - ALTR211- ALTR34

ZEN - 4
piano in rete rimovibile, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6 listelli) e coppia di spalle Luna 
Codici compositivi letto:  
LTR053 - ALTR79 - ALTR54 - ALTR15 - ALTR37

ZEN - 2B
piano in rete rimovibile, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6 listelli) e coppia di spalle Basic 
Codici compositivi letto: 
LTR053 - ALTR79 - ALTR54 - ALTR07- ALTR30

LTR053 - LTR061

2100 x 1025 x h1250 mm

2035 x 908 x h330 mm

1930 x 880 mm

1900 x 850 x h120 mm
 
820/180/360/570 mm

Optional

Optional

Elettrica 330 - 740  mm

225 kg

Non disponibile

Elettrica 70°

Elettrica 27°

Manuale 11,5°

Regolazione contemporanea schienale e femorale

370 mm

160 mm

12 V 1,2 Ah -Optional

3 motori, 1 centralina, 1 comando  8 tasti
(componenti separati)

Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR). 
Direttiva 93/42/CEE modificata ai sensi della Direttiva 
2007/47/EC. Classificazione apparecchio: Classe 1

CEI EN 60601-1:2007
UNI CEI EN 60601-2-52:2016
UNI CEI EN ISO 14971:2020

Codice Telaio:

Dimensioni ingombro con spalle e 
sponde :

Dimensioni solo telaio senza spalle 
e sponde: 

Dimensioni totali piano appoggio 
materasso 4 sezioni:

Dimensioni materasso consigliata: 

Dimensioni piano 4 sezioni:

Traslazione dello schienale:

Leva sblocco emergenza CPR:

Variazione altezza piano:

Carico di lavoro sicuro :

Trendelemburg / 
Contro Trendelemburg:

Movimentazione schienale:

Movimentazione femorale:

Movimentazione gambale:

Autocontour:

Altezza delle sponde dal piano:

Spazio ingresso sollevatori:

Batteria:

Componenti elettrici:

Conformità:

 

Norme applicate:
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Letto elettrico “MOTO”
altezza fissa 

Letto linea MOTO
Il piano del letto può essere sia in rete saldata o in 
rete asportabile. Disponibile anche in ABS asporta-
bile. Larghezze standard 1025 mm e su misura 925 
mm. A richiesta la lunghezza del letto può essere 
2020 mm.  Il telaio di serie è su gambe ma può 
montare il kit di ruote ALTR59B  e tutte le tipologie 
di freni in acciaio.

piano 
ergonomico

facilmente 
igienizzabile

cuscinetti 
autolubrificanti

CLS
175kg

175

manutenzione 
semplice

MOTO - 4 C + ALTR53
piano in rete saldata, coppia di sponde a scorrimen-
to verticale (6 listelli) e coppia di spalle Luna
Codici compositivi letto: 
LTR046  - ALTR73 - ALTR15 -+ ALTR53 - ALTR30

175

Comandi 
6tasti

sicurezza 
elettrica
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MOTO - A
piano in rete saldata, coppia di sponde a scorrimen-
to verticale  (6 listelli) e coppia di spalle Arianna
Codici compositivi letto: 
LTR046 - ALTR73 - ALTR210 - ALTR38

MOTO - 6
piano in rete saldata, coppia di sponde a scorrimento 
verticale (6 listelli) e coppia di spalle Essential 
Codici compositivi letto: 
LTR046 - ALTR73 - ALTR73 - ALTR03 - ALTR38

Dati tecnici
il letto può avere basamento su gambe o su ruote a vista

MOTO - 2
piano in rete saldata, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6 listelli) e coppia di spalle Basic 
Codici compositivi letto: 
LTR046 - ALTR73 - ALTR07 - ALTR30

LTR046

2100 x 1025 x h900 mm

2010 x 910 x h450  mm

1900 x 800 mm

1900 x 850 x h120 mm

Optional

Optional

800/180/380/570 mm

450 mm

175 kg

Non disponibile

Elettrica 70°

Elettrica 27°

Manuale 11,5°

Regolazione contemporanea schienale e femorale

370 mm

> 300 mm

12 V 1,2 Ah - Optional 

2 motori, 1 centralina, 1 comando 6 tasti 
(componenti separati)

Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR). 
Direttiva 93/42/CEE modificata ai sensi della Direttiva 
2007/47/EC. Classificazione apparecchio: Classe 1

CEI EN 60601-1:2007
UNI CEI EN 60601-2-52:2016
UNI CEI EN ISO 14971:2020

Codice Telaio:

Dimensioni ingombro con spalle e 
sponde :

Dimensioni solo telaio senza spalle 
e sponde: 

Dimensioni totali piano appoggio 
materasso 4 sezioni:

Dimensioni materasso consigliata: 

Traslazione dello schienale:

Leva sblocco emergenza CPR:

Dimensioni piano 4 sezioni:

Altezza piano:

Carico di lavoro sicuro :

Trendelemburg / 
Contro Trendelemburg :

Movimentazione schienale :

Movimentazione femorale : 

Movimentazione gambale :

Autocontour:

Altezza delle sponde dal piano :

Spazio ingresso sollevatori :

Batteria :

Componenti elettrici :

Conformità:

 

Norme applicate:

Gambe con piedino di 
appoggio nero

Gambe con ruote a
 vista
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Letto  manuale oleodinamico “GRAPHITE”
altezza variabile - trend e contro 

GRAPHITE - 4
piano in rete rimovibile, coppia di sponde a scorrimento 
verticale (6 listelli) e coppia di spalle  Anthea 
Codici compositivi letto: 
T120210 - ALTR79 - ALTR54 - ALTR15 - ALTR37

Letto linea GRAPHITE

Il piano del letto può essere sia in rete che in ABS  en-
trambi asportabili. Disponibile anche la versione senza 
trendelemburg. 

piano 
ergonomico

facilmente 
igienizzabile

altezza 
variabile

cuscinetti 
autolubrificanti

CLS
220 kg

220

manutenzione 
semplice

trend contro-trend

Movimento pedale per sollevamento oleodinamico del 
piano
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GRAPHITE - S
piano in ABS rimovibile, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6listelli) e coppia di spalle Memory 
Codici compositivi letto: 
T120210 - ALTR80 - ALTR56 - CS100900 - ALTR31

GRAPHITE - 2
piano in rete rimovibile, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6listelli) e coppia di spalle Basic 
Codici compositivi letto: 
T120210 + ALTR79 + ALTR54 + ALTR070 + ALTR30

Dati tecnici
il letto ha il basamento con ruote stampate a vista

GRAPHITE - A
piano in rete rimovibile, coppia di sponde a scor-
rimento verticale (6listelli) e coppia di spalle Plus 
Codici compositivi letto:  
T120210 - ALTR79 - ALTR54 - CS100860 - ALTR38

T120210

2100 x 1025 x h1200 mm

2035 x 908  mm

1930 x 880 mm

1900 x 850 x h120 mm
 
820/180/360/570 mm

Non disponibile

Non disponibile

Oleodinamica 400 - 800  mm

220 kg

Gas di serie 16° 
su richiesta può essere eliminato

Gas 75°

Gas 27°

Manuale 11,5°

Non disponibile

370 mm

150 mm

Non disponibile

1 attuatore oleodinamico e 2 attuatori a gas

Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR). 
Direttiva 93/42/CEE modificata ai sensi della Direttiva 
2007/47/EC. 
Classificazione apparecchio: Classe 1

UNI CEI EN 60601-2-52:2016

Codice Telaio:

Dimensioni ingombro con spalle e 
sponde :

Dimensioni solo telaio senza spalle 
e sponde: 

Dimensioni totali piano appoggio 
materasso 4 sezioni:

Dimensioni materasso consigliata: 

Dimensioni piano 4 sezioni:

Traslazione dello schienale:

Leva sblocco emergenza CPR:

Variazione altezza piano:

Carico di lavoro sicuro :

Trendelemburg / 
Contro Trendelemburg:

Movimentazione schienale:

Movimentazione femorale:

Movimentazione gambale :

Autocontour:

Altezza delle sponde dal piano:

Spazio ingresso sollevatori:

Batteria:

Componenti :

Conformità:

 

Norme applicate:

Ruote stampate a vista
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Letto manuale “TED”
altezza fissa 

Letto linea TED
Il piano del letto può essere solo in rete saldata non 
asportabile. Il telaio di serie è su gambe ma può mon-
tare il kit di ruote ALTR53, 220995 o ALTR59B

piano 
ergonomico

facilmente 
igienizzabile

CLS
175 kg

175

manutenzione 
semplice

TED - 4C
piano in rete saldata, coppia di sponde a scorrimento 
verticale (6 listelli) e coppia di spalle Luna 
Codici compositivi letto: 
LVAD30 - ALTR73 - ALTR15 - ALTR30
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TED
piano in rete saldata, coppia di sponde a scorri-
mento verticale (6 listelli) e coppia di spalle Basic 
Codici compositivi letto: 
LVAD30 - ALTR73 - ALTR07 - ALTR30

TED - 6
piano in rete saldata, coppia di sponde a scorrimento 
verticale (6 listelli) e coppia di spalle Essential 
Codici compositivi letto: 
LVAD30 - ALTR73 - ALTR03 -  ALTR38

TED - A + ALTR53 su ruote
piano in rete saldata, coppia di sponde a scorrimento 
verticale (6 listelli) e coppia di spalle Arianna 
Codici compositivi letto: 
LVAD30 - ALTR73 - ALTR210 - ALTR53 - ALTR38

Dati tecnici
il letto può essere su gambe o su ruote

LVAD30

2100 x 1025 x h900 mm

2010 x 910 x h450  mm

1900 x 800 mm

1900 x 900 x h120 mm
 
800/180/380/570 mm

Non disponibile

Non disponibile

450 mm

175 kg

Non disponibile

Manovella 70°

Manovella 35°

21°

Non disponibile

370 mm

> 300 mm

Non disponibile

2 manovella in acciaio

Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR). 
Direttiva 93/42/CEE modificata ai sensi della Direttiva 
2007/47/EC. 
Classificazione apparecchio: Classe 1

UNI CEI EN 60601-2-52:2016

Codice Telaio:

Dimensioni ingombro con spalle e 
sponde :

Dimensioni solo telaio senza spalle e 
sponde: 

Dimensioni totali piano appoggio 
materasso 4 sezioni:

Dimensioni materasso consigliata: 

Dimensioni piano 4 sezioni:

Traslazione dello schienale:

Leva sblocco emergenza CPR:

Altezza piano:

Carico di lavoro sicuro :

Trendelemburg / 
Contro Trendelemburg:

Movimentazione schienale:

Movimentazione femorale:

Movimentazione gambale :

Autocontour:

Altezza delle sponde dal piano:

Spazio ingresso sollevatori:

Batteria:

Componenti :

Conformità:

 

Norme applicate:

Gambe con piedino di 
appoggio nero

Gambe con ruote a vista
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Cod. TSH006

Tavolo servitore agganciabile

Cod. ALTR150    Sensore abbandono letto Indipendente
Cod. ALTR165    Sensore abbandono letto Informatizzato
Cod. ALTR160    Server sensore abbandono letto

Accessori letti

Cod. ALTR67

Asta sollevamalati
Cod. ALTR61

Asta flebo

Cod. ALTR27

Paracolpi verticale

Cod. ALTR29

Paracolpi orizzontale

Cod. SOLAR/185

Sollevatore ergonomico
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Cod. ALTR450

Materasso  con coprimaterasso impermeabile sfoderabile
L1900 x P850 x H120 mm  

Cod. ALTRAP3

Materasso antidecubito ad aria completo di compressore
L2030 x P880 x H195 mm

 Cod. TDV070

Materasso antidecubito ventilato 
con coprimaterasso impermeabile sfoderabile

L1900 x P850 x H120 mm

Cod. ALTR171

Materasso antidecubito bimodulare
 con coprimaterasso impermeabile sfoderabile

L1900 x P850 x H160 mm

Ulteriori accessori letti casa di riposo

 Cod. ALTRAP1

Sovramaterasso antidecubito completo di compressore
L2030 x P880 x H110 mm

Cod. ALTR82

Coppia parasponde imbottiterivestite in tessuto bielastico

Cod. ALTR68      

Cod. ALTR65      
Cod. ALTR88     

Cod. ALTH82      
Cod. ALT20        

Cod. ALTH83     

Cod. ALTR51     

Cod. TDV193    
Cod. ALTR710  

Cod. 220985     

Cod. 108345     
Cod. ALTH71     

Asta sollevamalati con triangolo regolabile
Asta flebo telescopica a 4 ganci  
Luce di cortesia per letto elettrico (min 20 pz)
Alza coperte
Maggiorazione altezza sponde  H 6 cm
Coppia para semi-sponde imbottite
Guanciale completo di fodera
Materasso anti-decubito a bolle d’aria
Cover materasso bielastica e impermeabile
Allungaletto 200 mm
Materasso per allungaletto 
Supervisor lato piedi  (min 20 pz)
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