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Realizzati in schiuma ad alta densità con  
rivestimento idrorepellente.
Radiotrasparenti, chiusura con velcro.  

COLLARI CERVICALI MORBIDI “STD”

CODICE MISURA PREZZO
COL001 Set 3 pezzi con custodia  € 168,00 
COL002 Small  € 50,87 
COL003 Medium  € 50,87 
COL004 Large  € 50,87 
CUS102 Custodia  € 30,80 

Collare cervicale regolabile in 4 misure.  
Realizzato in polietilene ad alta densità e  
imbottitura in materiale schiumato.
Radiotrasparente, lavabile e disinfettabile.

COLLARI CERVICALI “PHILLY”

CODICE MODELLO PREZZO
COL835 PER ADULTI  € 51,33 
COL836 PEDIATRICO  € 51,33 

IMMOBILIZZAZIONE
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Collari cervicali ad 1 pezzo realizzati 
in polietilene e rivestimento interno 
in E.V.A. lavabile, fissato con rivetti in 
plastica. Dotati di foro centrale per 
tracheotomia e chiusure in 
velcro regolabili. 

Collare cervicale regolabile in 4 misure. Realizzato in polietilene 
ad alta densità e imbottitura in materiale schiumato.  
Radiotrasparente, lavabile e disinfettabile. Collari cervicali a 2  
pezzi (parte anteriore e parte posteriore) realizzati in polietilene e  
rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. 
Dotati di foro centrale per tracheotomia e chiusure in velcro regolabili. 

da cm.  
35 a 39 da cm.  

40 a 46

da cm.  
48 a 52

da cm.  
56 a 60

da cm.  
54 a 58

da cm.  
50 a 54

COLLARI CERVICALI “ARGO”

DISPONIBILI IN 6 MISURE DISTINGUIBILI DAI COLORI,
E LA VERSIONE DA SEI PEZZI CON CUSTODIA

CODICE MODELLO PREZZO
COL054 Standard Blu  € 37,33 
COL055 Medium arancio  € 37,33 
COL056 Tall Verde  € 37,33 
COL057 Set 6 pezzi con custodia  € 280,00 

CODICE MODELLO PREZZO
COL051 Infant Rosa  € 37,33 
COL052 Pediatric azzurro  € 37,33 
COL053 Stout Viola  € 37,33 

COLLARI CERVICALI “TWISTER”

CODICE MODELLO PREZZO
COL064 Standard Blu  € 63,93 
COL065 Medium arancio  € 63,93 
COL066 Tall Verde  € 63,93 
COL067 Set 6 pezzi con custodia  € 420,00 
CUS106 Custodia  € 56,00 

CODICE MODELLO PREZZO
COL061 Infant Rosa  € 63,93 
COL062 Pediatric azzurro  € 63,93 
COL063 Stout Viola  € 63,93 

DISPONIBILI IN 6 MISURE DISTINGUIBILI DAI COLORI,
E LA VERSIONE DA SEI PEZZI CON CUSTODIA

IMMOBILIZZAZIONE
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Set da 4 steccobende pneumatiche nelle seguenti misure: 
mano/polso, braccio intero, piede/caviglia, gamba intera.
Immobilizzano l’arto e grazie alla pressione esercitata  
impediscono eventuali piccole  
emorragie. Realizzate in  
PVC, sono dotate di cerniera  
per facilitare l’avvolgimento  
dell’arto leso.  
Sono radiotrasparenti,  
atossiche, lavabili.  
Fornite con pompa
e custodia a quattro scomparti.

Fornite con pompa
        e custodia  
a quattro scomparti

Steccobende rigide per  
immobilizzazione degli  
arti inferiori e  
superiori.  
Le chiusure con  
velcro permettono  
un fissaggio rapido e sicuro. Sono lavabili e radiotrasparenti.

DISPONIBILI 2 MISURE

Steccobende rigide conformabili in neoprene 
con parte interna in alluminio.

Consentono un efficace immobilizzazione grazie 
alla possibilità di essere modellate.  

Dotate di chiusure in velcro per  
un rapido fissaggio.

DISPONIBILI IN 5 MISURE:
• GAMBA
• BRACCIO
• AVAMBRACCIO
• POLSO
• CAVIGLIA/GOMITO
O IN SET DA 5 PEZZI CON CUSTODIA

STE122STE126

STE123STE124 STE125

MODELLO “QUICK SPLINT” MODELLO “FIXO SPLINT”

CODICE MISURA PREZZO
STE120/P Piccola  € 96,60 
STE120/G Grande  € 115,73 

MODELLO “NEO SPLINT”

CODICE MODELLO PREZZO
STE125 Gamba  € 130,20 
STE126 Polso  € 76,07 
STE127 Set 5 pezzi con custodia  € 518,00 
CUS105 Custodia  € 56,00 

CODICE MODELLO PREZZO
STE122 Avambraccio  € 91,00 
STE123 Braccio  € 119,47 
STE124 Caviglia / Gomito  € 101,27 

CODICE PREZZO
PNE244  € 168,00 

IMMOBILIZZAZIONE



387

SET “BOSTON” STECCHE ALLUMINIO / SPUGNA

IMMOBILIZZATORE SPINALE FERMACAPO BASIC

CONTENUTO
2 5x11 cm.
1 45x11 cm.

1 100x11 cm.

CODICE MISURA PREZZO
STE118 46x1 cm.  € 3,27 
STE116 46x1,9 cm.  € 3,27 
STE119 46x2,5 cm.  € 3,27 

SET DI 4 STECCHE  
CONFORMABILI

Stecca conformabile per fratture. 
Lavabile e disinfettabile, è rivestita  
di materiale atossico ed è  
radiotrasparente.

Dim. cm.92x11

Stecche per frattura composte in alluminio e spugna.  
Sono modellabili e frazionabili, ideali per  
immobilizzare piccole fratture.

                   DISPONIBILI IN 3 MISURE

Per immobilizzare in senso  
verticale e orizzontale la testa  
e la colonna vertebrale  
dell’infortunato. Grazie alla  
struttura avvolgente, consente  
di estrarre la persona bloccata  
limitando eventuali traumi  
dovuti allo spostamento.  
Dotato di fibbie e cinghie di  
diverso colore per un facile e  
rapido uso, cuscino e cinturini  
per la fronte e il mento.  
Fornito con custodia per 
il trasporto.

Realizzato in schiuma ad alta  
densità con rivestimento  
idrorepellente. Permette un  
veloce e sicuro bloccaggio 
del capo del traumatizzato.  
Utile accessorio per barelle  
atraumatiche e spinali.

STECCA “BOSTON”

CODICE
STE110
PREZZO
 € 42,00 

CODICE PREZZO
STE114  € 28,00 

CODICE
EST001
PREZZO

 € 280,00 

CODICE PREZZO
FER001  € 186,67 

IMMOBILIZZAZIONE



388

Barella portaferiti indispensabile nei casi in cui sia necessario  
assicurare l’immobilità dell’infortunato per evitare traumi ulteriori.  
Costruita interamente con profilati di alluminio anodizzato.  
Dotata di sistema di apertura/chiusura di sicurezza alle due estremità.  
Sistema di regolazione e blocco a diverse lunghezze, per adattarla all’altezza  
del paziente. Superfici antiscivolo. Effettuati test di collaudo per garantire la  
portata nominale di kg.150.
Fornita con set di 3 cinghie di sicurezza.

     

 
Set 3 cinghie di sicurezza

     
Custodia per barella

         Dim. aperta   cm. 205x44
         Dim. chiusa   cm. 165x44
         Dim. piegata  cm. 117x44
         Peso  Kg. 9

 

A NORMA EN1865

Portata massima garantita alla 
massima estensione Kg 150

CODICE MODELLO PREZZO
BAR017 Barella Atraumatica  € 886,67 
CUS103 Custodia in nylon  € 98,00 
ACC235 Set 3 cinghie di sicurezza  € 43,40 

BARELLA ATRAUMATICA

BARELLA ATRAUMATICA IN PLASTICA

Portata 159 kg - 
Peso barella 7 kg 
Dim. aperta 162x44,5x7 cm
Dim. chiusa 120x44,5x7 cm

Barella portaferiti indispensabile nei casi in cui sia necessario assicurare l’immobilità dell’infortunato per evitare 
traumi ulteriori. Di materiale plastico che ne consente l’utilizzo con i raggi X. Dotata di sistema di apertura/chiusura 
di sicurezza alle due estremità. Sistema di regolazione e blocco a diverse lunghezze. Superfici antiscivolo. Fornita 
con set di 3 cinghie di sicurezza.

CODICE PREZZO
BAR004  € 1.353,33 

FORNITA IN 2 VERSIONI  
CON ISTRUZIONI PER L’USO

BARELLE E ACCESSORI
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Barella portaferiti avvogibile in larghezza. Aste di trasporto in unico pezzo. Realizzata in alluminio anodizzato ed  
anticorrosivo, con telo in poliestere ad alta tenacità spalmato in PVC, antiputrescente, autoestinguente, lavabile.

     
Custodia per barella  

BAR020 - BAR022

Portata massima garantita alla massima estensione Kg. 120

Dim. aperta   cm. 203x50x14
Dim. chiusa   cm. 203x15x17
Peso  Kg. 9

BARELLA AVVOLGIBILE

CODICE MODELLO PREZZO
BAR022 Barella Avvolgibile  € 420,00 
CUS104 Custodia in nylon  € 91,00 

Barella portaferiti pieghevole realizzata in alluminio. L ’esclusivo NCF system in ferro zincato ne permette un uso 
sicuro ed affidabile anche per operatori inesperti. Sottoposta a prove di laboratorio secondo le specifiche previste 
dalle norme DIN 13124.

FORNITA IN 2 VERSIONI  
CON ISTRUZIONI PER L’USO

PIEGHEVOLE IN 4

PIEGHEVOLE IN 2

         Dim. aperta   cm. 203x50x15
         Dim. chiusa   cm.   96x17x15
         Peso  Kg. 7
                  

 

         Dim. aperta   cm. 203x50x14
         Dim. chiusa   cm.   96x50x17
         Peso  Kg. 6,5
                  
        
 

BARELLA NFC SYSTEM

CODICE MODELLO PREZZO
BAR016 Barella Pieghevole in 2  € 420,00 
BAR021 Barella Pieghevole in 4  € 420,00 

Portata massima garantita Kg 120

Portata massima garantita Kg 120

BARELLE E ACCESSORI
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Barelle in profilato di alluminio al silicio, anticorrosione, piedini predisposti per aggancio alle guide dell’ambulanza,  
maniglie estraibili, telo autoestinguente e antiputrescente. Fornita con 2 cinghie di sicurezza con attacchi in lega leggera  
a sgancio rapido e tasca portacuscino cucita sul telo. Costruita secondo la normativa DIN13024.

AVVOLGIBILE - VERSIONE PIEGHEVOLE  
IN 2 (LARGHEZZA)

Lunghezza massima cm 220 - Lunghezza minima cm 187  
Larghezza aperta cm 55  
Larghezza chiusa cm 10 - Profondità cm 14 - Peso kg 8

VERSIONE PIEGHEVOLE IN 4  
(LUNGHEZZA - LARGHEZZA)

Lunghezza massima cm 220  
Lunghezza minima  cm   92  
Larghezza aperta      cm   55  
Larghezza chiusa      cm   10
Profondità                 cm   14  
Peso kg 8

     
Custodia per barella  

BAR023 

BARELLE DIN 13024

CODICE MODELLO PREZZO
BAR020 Barella Pieghevole in 2  € 578,67 
BAR023 Barella Pieghevole in 4  € 655,20 
CUS104 (1) Custodia  Nylon  € 91,00 
CUS100 (2) Custodia  Nylon  € 72,33 

1

2     
Custodia per barella 

BAR020 BAR022

Dati Tecnici:
Materiale barella: PE
Materiale maniglie: Nylon.
Carico massimo: 150 kg.
Peso barella: 7,3 kg
Peso sospendita: 780 g

Barella rollabile stata studiata per adattarsi perfettamente
alle esigenze di soccorso in ambienti confinati.
Si tratta di un sistema di salvataggio estremamente flessibile, utilizzabile quando 
è necessaria l’evacuazione e il trasporto del paziente in situazioni morfologiche e 
climatiche difficili e quindi è richiesto un recupero rapido.
Caratteristiche principali:
Inerte a tutte le condizioni ambientali, a fluidi corporei e sangue. Il particolare 
materiale utilizzato permette un lavaggio rapido senza che la barella assorba liquidi 
organici o biologici. Trasporto sicuro del ferito. L’alta resistenza dei materiali protegge 
il ferito durante le operazioni di trasporto e offre un sostegno ottimale.
Facile da usare e predisporre. L’utilizzo di cinghie, fettucce e fibbie di colori differenti 
previene errori nel montaggio e velocizza l’utilizzo.
Può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale.
Grazie alla specifica sospendita è possibile l’utilizzo del dispositivo sia in posizione 
verticale che orizzontale.
Compatta e leggera. La leggerezza del materiale, la possibilità di essere arrotolata e la 
compatta sacca di trasporto, garantiscono praticità di trasporto e stoccaggio.

BARELLA ROLLY PER AMBIENTI CONFINATI

CODICE PREZZO
BAR010 1  € 2.352,00 
MAT226 2  € 840,00 

1

2

BARELLE E ACCESSORI
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Armadio destinato al contenimento di una barella  
pieghevole BAR016. Realizzato in lamiera di acciaio  
al carbonio, verniciato in epossipoliestere arancio 
RAL2004 con trattamento in galleria termica 180°. 
1 ripiano interno fisso, 1 anta a battente con maniglia  
di chiusura e serratura condoppia chiave.

Dimensioni mm. 1310x620x230

Realizzate in robusto nylon, impermeabili, dotate 
di maniglie per il trasporto, chiusura a cerniera.

Sacco impermeabile monouso in TNT, con interno cerato, 
dotato di 4 robuste maniglie e cerniera centrale.
Particolarmente utile in caso di salme con fuoriuscita di 
liquidi. Dimensioni cm. 215x80 - Peso gr. 65

ARMADIO LOGICO CUSTODIE PER BARELLE

CODICE MODELLO PREZZO
CUS100 (1) Custodia  Nylon  € 72,33 
CUS101 (2) Custodia  Nylon  € 72,33 

1

2

SACCO RECUPERO SALME

CODICE PREZZO
CAV298  € 560,00 

CODICE
SAC001
PREZZO
 € 53,67 

Fornito con 3 cinture a 2 pezzi con aggancio rapido  
“moschettone” e  attacchi con gancio plastico. I materiali  
particolarmente robusti e l’esecuzione accurata sono le  
prerogative per un materasso vacuum che può essere  
utilizzato da gruppi di protezione civile, vigili del fuoco,  
industrie e soccorso in montagna.

Dimensioni cm 200x98

MATERASSO A DEPRESSIONE
CODICE
MAT224
PREZZO

 € 840,00 

BARELLE E ACCESSORI
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Realizzata in polietilene ad alta densità con telaio in  
alluminio, completa di materasso in poliuretano espanso e 
poggiapiedi regolabile. Fornita con 3 cinture di sicurezza a 
sgancio rapido. Molto leggera, è indicata per il trasporto di 
feriti in condizioni disagiate.  
Adatta per il trasporto della tavola spinale ZOE.

Portata garantita kg 278
Lunghezza cm  217  
Larghezza  cm   62  
Altezza       cm  18,5  
Peso  kg 13,5  

                                                    Presenta le stesse caratteristiche       
                                    della BASKET FISSA con l’unica differenza   

                              che può essere separata a metà trasversal-
mente per migliorare le operazioni di trasporto e 

stoccaggio.Per assicurare una tenuta perfetta tra i 
due gusci, sono  stati inseriti quattro innesti rapidi.

VERSIONE DIVISIBILE

VERSIONE FISSA

Peso  kg 17,5

Tavola spinale in polietilene. Compatibile con tutti i fermacapo e i sistemi di cinghie ed immobilizzazione. Si adatta 
perfettamente al trasporto con la barella basket BAR018. Colore standard arancione. Galleggiabile, 100% radiotrasparente.

Dim. cm 183x40x4,5 - Peso kg 7,5  
Portata kg 150

Imbragatura realizzata in materiale  
antistrappo, assicura l’immobilizzazione 
del paziente.  
Fornita in pratica custodia.

BARELLE BASKET

TAVOLA SPINALE “ZOE”

CODICE
BAR018
PREZZO

€ 1.400,00

CODICE
BAR019
PREZZO

 € 1.666,00 

CODICE
BAR025
PREZZO

 € 420,00 

CODICE PREZZO
CIN002  € 112,00 

IMBRACATURA A RAGNO

Dim. cm 183x40x4,5 - Peso kg 7,5  
Portata kg 150

BARELLE E ACCESSORI
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Per l’utilizzo con i materassi e steccobende a depressione.  
              
       

IN PLASTICA  
pompa a doppio effetto

completa di tubo e raccordi

Realizzato in tessuto di poliestere spalmato di PVC antiputrescente, 
impermeabile, facilmente lavabile. 
Dotato di 8 maniglie per un sicuro trasporto dell’infortunato. 
Fornito completo di custodia.  

Dimensioni cm 190x75

IMBRAGATURA PER SOLLEVAMENTO

POMPE PER MATERASSO A DEPRESSIONE

IN ALLUMINIO  
solo per aspirazione,

completa di tubo

CODICE MODELLO PREZZO
POM002 Pompa in PLASTICA  € 88,67 
POM003 Pompa in ALLUMINIO  € 158,67 

TELO PORTAFERITI

CODICE
CIN004
PREZZO

 € 578,67 

CODICE
TEL028
PREZZO

 € 121,33 

Imbragatura utilizzabile per il sollevamento ed il 
trasporto della barella Basket BAR018 e BAR019.  
Si compone di un gancio principale vincolabile al 
verricello del mezzo di soccorso, di 2 cinture  
principali (la cui lunghezza è regolabile), e di 4  
cinture provviste di moschettone per l’ancoraggio 
alla barella.  
Costruita in resistente woven nylon è fornita di 
moschettoni di acciaio con fermo di sicurezza.
L’imbragatura ha una resistenza statica a 17 KN 
(1734 Kgf) in ambiente con temperatura da +0°C a 
+40°C, secondo le prove effettuate presso l’Agenzia 
Nazionale Certificazioni Componenti e Prodotti 
(ANCCP). A norma CE.

Lunghezza minima mm 1116   
Lunghezza massima mm 1670  
Resistenza massima dell’imbragatura Kg. 1700
Portata massima complessiva Kg. 278

BARELLE E ACCESSORI
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Articolo essenziale per il trasporto dei pazienti nei posti più 
disagevoli come scale, corridoi, ascensori e dove non passa la  
barella. Dotata di 4 maniglie di cui 2 frontali per migliorare 
il trasporto in ogni situazione. Di ingombro ridottissimo in 
posizione ripiegata. Costruita in alluminio leggero con telo 
in nylon arancione impermeabile, 2 cinture a sgancio rapido 
per l’immobilizzazione del paziente, 2 ruote fisse di cui una 
dotata di blocco per facilitare il trasporto su terreni lisci.

APERTA: Lunghezza cm 71 - Larghezza cm 52  
Altezza cm 91 - Peso kg 8,50 - Portata kg 150

Articolo essenziale per il trasporto dei pazienti nei posti più  
disagevoli come scale, corridoi, ascensori e dove non passa 
la barella. Dotata di 4 maniglie di cui 2 frontali. Ingombro  
ridottissimo in posizione ripiegata, è costruita in alluminio  
leggero con telo in nylon arancione impermeabile, dotato di  
tasca portaoggetti posta dietro lo schienale. Bloccaggio di  
sicurezza automatico, 2 cinture a sgancio rapido per  
l’’immobilizzazione del paziente, 4 ruote fisse di cui due  
dotate di blocco ruota.

    APERTA: Altezza cm 91 - Larghezza cm 56 
Profondità cm 71 - Peso kg 8,50 - Portata kg 150

SEDIA PORTANTINA - 2 RUOTE SEDIA PORTANTINA - 4 RUOTE

Coperta d’’emergenza multiuso in fibra polipropilenica. 
Fralon da un lato e film polietilenico metallizzato dall’altro, 
accoppiati per fusione. Lavabile, è impermeabile e inattaccabile 
da microrganismi e muffe. 
In funzione del lato utilizzato protegge dal caldo o dal  
freddo.  Può essere utilizzata in una vasta gamma  
di impieghi: nelle escursioni, in campeggio, da tenere  
in auto, come coperta d’emergenza ecc.

Dim. cm.200x150

“SICUR TREK” COPERTA D’EMERGENZA

CODICE PREZZO
SED001  € 840,00  

CODICE PREZZO
SED004  € 980,00 

CODICE PREZZO
COP210  € 77,00 

BARELLE E ACCESSORI
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Barella autocaricante realizzata quasi totalmente in ferro saldato verniciato a polvere che rende la barella 
molto resistente ed affidabile in ogni situazione.  
Dotata di 4 ruote diametro 200 mm di cui 2 fisse con freno 
e 2 girevoli realizzate con materiale morbido la cui  
caratteristica consente un maggior  
comfort su pavimentazioni sconnesse. 
La diversa inclinazione
delle gambe inoltre consente 
una migliore stabilità durante 
l’utilizzo.

 

 
• Pianale rigido in materiale termoplastico rinforzato
• Schienale reclinabile 0° -80° azionato da un pistone a gas 
   bloccabile in qualsiasi posizione
• Spondine laterali ribaltabili
• Gambe verticali protette da paracolpi in plastica
• Ruote girevoli con sistema autocentrante per consentire il posizionamento della barella  
   in ambulanza senza dover girare le ruote manualmete
• Carrello anteriore abbassabile per permettere di variare l’altezza di carico della barella  
   su diversi tipi di ambulanze

Altezza massima di carico cm 64  
Altezza minima di carico   cm 50   
Altezza piena                       cm 28  
Peso kg 40  
Portata kg 160

BARELLA AUTOCARICANTE

COMPLETA DI MATERASSINO 
E CINGHIE DI SICUREZZA

Coperta in film poliestere con copertura in alluminio / alluminio dorato. Ha la funzione di isolare termicamente 
l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato.  

 
Argento: protegge dal caldo. 
Dorato:  protegge dal freddo

Dim. cm.201x160

“ORO / ARGENTO” COPERTA D’EMERGENZA

CODICE PREZZO
COP216  € 2,80 

CODICE
BAR024
PREZZO

 € 8.101,33 

BARELLE E ACCESSORI


