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Svuota

RETE MEDICA NUVOLA ALZA TESTA E PIEDI MANUALE IN LEGNO

Rivoluzionaria e innovativa rete realizzata con sospensioni ESCLUSIVE IN TPEE
“NUVOLA” indipendenti che si snodano ognuna nelle 3 dimensioni, garantiscono la
massima anatomicità e la corretta postura fisiologica naturale della colonna vertebrale. Le
sospensioni sono realizzate con polimeri di ultima generazione in TPEE che mantengono
elastico ed inalterato la loro funzionalita’ anche dopo innumerevoli sollecitazioni.

La zona delle spalle e del bacino sono dotate di regolatori di rigidità che si possono
irrigidire o ammorbidire in base alle proprie esigenze, peso e conformazione
fisiologica.
• Regolabile alza testa e piedi manuale
• Telaio in multistrato di faggio mm 60×30, verniciatura atossica
• Altezza totale rete finita cm 30-35-40, piedi svitabili ( diametro ) 50 mm

CONSIGLIATA PER
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DOLORI SPALLE

DOLORI ALL’ANCA

DOLORI CERVICALI

DESCRIZIONE RETE

PULSANTE REGOLATORE DI RIGIDA’

SNODO TPEE 3D ESCLUSIVO NUVOLA

ALZA/TESTA E PIEDI MANUALE

DISPOSITIVO MEDICO

100%
MADE IN ITALY
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SCHEDA TECNICA

CONSIGLIATO

Le sospensioni in TPEE esclusive “NUVOLA” SNODANO NELLE 3
DIMENSIONI cioè lavorano a 360°, sono il massimo dell’evoluzione nelle reti da
letto ed il massimo dell’ergonomia nel sistema letto. Lavorano singolarmente si
abbassano e si flettono in modo indipendente, offrono il giusto sostegno in ogni
parte del corpo, zona testa, spalle, vita, bacino e gambe. Ideale che chi rimane
tanto tempo a letto, per chi ha problemi alle spalle e all’anca.
Rete con alza testa e piedi manuale. La cremagliera telescopica permette di alzare
facilmente le due estremità della rete all’altezza desiderata.

Ideale per chi ha problemi di reflusso gastroesofageo, per leggere, guardare
la Tv e per alzare le gambe e migliorare la circolazione sanguigna.

TIPOLOGIA Rete alza testa e piedi manuale con esclusive sospensioni NUVOLA 3D

STRUTTURA Struttura in multistrato di faggio 60×30 mm, verniciatura atossica.

SOSPENSIONI
NUVOLA

Le Sospensioni in TPEE esclusive “NUVOLA” SNODANO nelle 3 dimensioni
cioè a 360° e sono i supporti più evoluti e più ergonomici presenti sul mercato.
Particolarmente cedevoli nella zona spalle e bacino, seguono la morfologia del
corpo in modo ineguagliabile. Sono dotati di pulsanti che regolano la rigidità (
morbido – medio – rigido )  per poter irrigidire o ammorbidire la portata nella zona
lombare e defaticare la zona spalle evitando tensioni muscolari. Ideale per chi
soffre di problemi alle spalle, anca, cervicali e per chi dorme su un fianco.
TPEE è un elastomero termoplastico ad elevata elasticità e flessibilità che
mantiene le sue eccezionali caratteristiche a qualsiasi temperatura e nel tempo.
Ideale per sopportare continui movimenti e sollecitazioni.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle certificazioni IQNET -CSQ

MATERASSI
CONSIGLIATI

Materassi in Memory Foam
Materassi Schiumati
Materassi in lattice
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MISURE

80 x 190 – 195 – 200
85 x 190 – 195 – 200
90 x 190 – 195 – 200
120 x 190 – 195 – 200

GAMBE
Gambe in legno massello di faggio svitabili diametro 5 cm – gambe rete finita H.
30-35-40 cm (solo gambe rispettivamente 23,5-28,5-33,5 cm )

GAMBE SU
MISURA

Gambe in legno massello di faggio svitabili diametro 5 cm – gambe rete finita H.
45- 50 cm (solo gambe rispettivamente 38,5 – 43,5 cm)

FERMA
MATERASSO

Dotati di due ferma-materassi uno lato testa e uno lato piedi. Impediscono al
materasso di scivolare quando si aziona l’alzata testa o piedi.

ALZATA
TESTA/PIEDI

MANUALE

Cremagliere telescopiche in acciaio, resistenti e facili da usare. Dotate di
molteplici scatti per poter scegliere manualmente l’altezza dell’alzata testa e piedi.
Meccanica a caduta, quando arriva al massimo dell’alzata, ritorna al punto di
partenza.

MATRIMONIALE La rete matrimoniale viene realizzata accostando due reti singole .

DISPOSITIVO
MEDICO – CE

Le RETI LINEARETE  possono beneficiare della detrazione di
imposta per spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C lettera
del TUIR). Pertanto la spesa sostenuta per l’acquisto potrà
essere detratta come spesa sanitaria per un ammontare pari al
19% nella dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo di
imposta.
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