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spalle in legno
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Svuota

RETE SANITARIA MOTORIZZATA CON SOSPENSIONI NUVOLA ZONA
SPALLE IN LEGNO

Rete alza testa e piedi motorizzata in legno di faggio con doghe da 38 mm basculanti e più
ergonomiche, zona spalle con esclusive sospensioni NUVOLA in TPEE SNODANO NELLE
3 DIMENSIONI cioè Lavorano a 360°.
Ideali per chi soffre di problemi alle spalle, cervicali o dorme su un fianco.

• Regolazione alza testa e piedi a motore a 5 snodi con telecomando
• Telaio in multistrato di faggio mm 60×30, verniciatura atossica
• Doghe in lamellare di faggio evaporato flessibile di prima qualità mm 38 x 8 sp con carta
carbonio antistatico
• SNODI “REGOLO” laterali in TPEE CON PULSANTE regola rigidità
• Parte centrale con doppie doghe di rinforzo regolabili e snodi “REGOLO” CON
PULSANTE regola rigidità
• Snodi spalla con sospensioni esclusive NUVOLA in TPEE 3D con pulsanti regola rigidità
• Altezza totale rete finita cm 30-35-40, piedi svitabili (diametro) 50mm

CONSIGLIATA PER
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DOLORI SPALLE

DOLORI ALL’ANCA

DOLORI CERVICALI

DESCRIZIONE RETE

SNODI “REGOLO” CON PULSANTE REGOLA RIGIDITÀ

SNODO TPEE 3D NUVOLA CON PULSANTE REGOLA RIGIDITÀ

REGOLATORI PARTE CENTRALE

DOGHE IN LAMELLARE DI FAGGIO CON CARTA CARBONIO

ALZA/TESTA E PIEDI MOTORIZZATA

CONSUMO STAND BY <0,5 SMPS INTEGRATO

DISPOSITIVO MEDICO
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100%
MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

CONSIGLIATO

Rete alza testa e piedi motorizzata A 5 snodi con alza-nuca, permette di alzare
solo la parte anteriore della rete al posto di usare un doppio cuscino.
Consigliata per chi ha problemi di reflusso gastroesofageo, per leggere,
guardare la tv, per alzare e defaticare le gambe e migliorare la
circolazione sanguigna. Aiuta le persone con problemi ad essere
indipendenti, permette di alzare la testata e la pediera con l’azionamento di un
semplice telecomando. Snodo spalla con sospensioni in TPEE ESCLUSIVE
“NUVOLA” SNODANO NELLE 3 DIMENSIONI rendono la zona spalla più
morbida e cedevole ideale per problemi alle spalle, cervicali e per chi dorme su
un fianco.
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MOTORE

MOTORE PIÙ POTENTE, PIÙ RAPIDO E PIÙ EFFICIENTE
Emette meno di 0,5 Watt in StandBy. Esente da campi elettromagnetici
alternativi e sprechi energetici.
Due motori elettrici racchiusi in un solo involucro a basso voltaggio 24 V 2 A,
CONSUMO STAND BY <0,5 SMPS INTEGRATO , non producono campi
magnetici. sono completamente silenziosi e duraturi nel tempo. I due motori
azionano o le due alzate contemporaneamente, oppure indipendentemente
uno la parte nuca, testa e schiena e l’altro la parte delle gambe e dei piedi in
modo da trovare la posizione desiderata. Telecomando intuitivo, pratico dotato
di 6 tasti facili da usare e reclinare la rete senza scendere dal letto. Dotato di
batteria tampone che in mancanza di energia elettrica permette di azionare la
rete. Meccanica rinforzata di produzione Italiana. Massima portata motore kg
110.Certificazioni TUV – CE – UNI EN ISO 9001

TIPOLOGIA
Rete alza testa e piedi a motore con 5 snodi con telecomando. Zona spalla
esclusive sospensioni NUVOLA 3D

STRUTTURA

Struttura in multistrato di faggio 60 x 30 mm, verniciatura atossica.
DOGHE IN FAGGIO CON CARTA DI CARBONIO
Doghe in lamellare di faggio evaporato flessibile di prima qualità mm 38 x 8 sp
con carta carbonio antistatico Dissipatrice di elettricità elettrostatica. Assieme
al materasso flettono e si snodano seguendo l’ergonomia del corpo,
sostenendo la colonna vertebrale in modo corretto.

REGOLATORI DI RIGIDITÀ
Doppie doghe in faggio parte centrale con regolatori di rigidità permettono di
personalizzare la portata della rete.
Se si spostano verso l’interno rendono la rete più morbida se si spostano verso
l’esterno la rendono più rigida e rinforzata.

SNODI “REGOLO” laterali
Snodi “REGOLO” in TPEE laterali basculanti CON PULSANTE regola rigidità.
Flettono e basculano seguendo i vari movimenti del corpo durante la notte.
Realizzati in TPEE un elastomero termoplastico, permettono di mantenere
inalterate le sue caratteristiche di elasticità e flessibilità nel tempo e a qualsiasi
temperatura.
Pulsante regola rigidità + – consente di rendere più rigida o morbida la zona
lombare a secondo del peso e alle proprie esigenze.
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SOSPENSIONI
NUVOLA ZONA

SPALLE

Zona spalle con Sospensioni in TPEE esclusive “NUVOLA” SNODANO
nelle 3 dimensioni cioè a 360°.Rendono la zona spalla più morbida e
cedevole ideale per problemi alle spalle, cervicali e per chi dorme su un fianco.
Ogni sospensione è dotata di pulsante regola rigidità che permette di
personalizzare la portata morbida, media o rigida. 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

MISURE

80 x 190 – 195 – 200
85 x 190 – 195 – 200
90 x 190 – 195 – 200
120 x 190 – 195 – 200
160 x190 – 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.

MATRIMONIALE

La rete matrimoniale viene realizzata con un telaio unico e quattro alzate in
modo tale che ciascuno potrà movimentare il proprio lato a piacimento. Se si
vuole azionare tutte e due le alzate testa e piedi contemporaneamente,
basterà acquistare il cavetto di unione che collegherà un motore all’altro, il tutto
sarà azionato da un solo telecomando.

TELECOMANDO
RADIOFREQUENZA

OPTIONAL

Optional telecomando a radiofrequenza senza fili sotto il letto. Dotato di 6 tasti
intuitivi e facili da usare. Può azionare due reti motorizzate senza cavetto di
unione. Con discesa di emergenza in caso di mancanza di elettricità.

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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