A U S I L I S A N I TA R I
LINEA OCEANO

RETI ORTOPEDICHE

RETI ORTOPEDICHE

Linea Oceano è diventata un concreto punto di riferimento per chi cerca la garanzia di un riposo
di qualità sano e rigenerante.
Prodotti dal design contemporaneo, tanto confortevoli quanto funzionali, punto d’arrivo degli
sviluppi della più attuale ricerca estetica ed ergonomica, da più di mezzo secolo di tradizione
all’insegna del Made in Italy.
La qualità posta al servizio del benessere.
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UPNOS

Il modello rete letto ortopedica Upnos è dedicato a chi desidera particolare regolabilità nella zona
spalle e in quella lombare – magari per problemi d’ordine ortopedico o muscolare – ed è orientato
alle basi letto di qualità superiore. Upnos è la rete a doghe ortopedica regolabile frutto di tecnologia
avanzata, di approfondita ricerca sulla fisiologia e la funzionalità della schiena per coniugare riposo
e benessere fisico, favorendo la postura ergonomicamente corretta. La rete letto a doghe Upnos è
un dispositivo medico ideale per terapie ortopediche. I test clinici sono stati eseguiti presso il
Policlinico di Monza in collaborazione con l’Università Bicocca di Milano, Dipartimento di
Neuroscienze e Tecnologie Biomediche.

CARATTERISTICHE:
RETE A DOGHE MOTORIZZATA
IDEALE PER TERAPIE ORTOPEDICHE
POSTURA ERGONOMICAMENTE CORRETTA
Lunghezza 190
Larghezza 80 / 120
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SIGILLO BIANCO
La rete ortopedica Sigillo Bianco è dedicata a
chi desidera particolare regolarità nella zona
spalle ed in quella lombare – per esigenze
d’ordine ortopedico o muscolare – ed è frutto
di tecnologia avanzata e di ricerca sulla
fisiologia della schiena, allo scopo di coniugare
riposo e benessere fisico favorendo una
postura ergonomicamente corretta. La rete è
totalmente priva di viti a vista sul telaio
esterno.

CARATTERISTICHE:
RETE A DOGHE MOTORIZZATA
IDEALE PER TERAPIE ORTOPEDICHE
RETE ORTOPEDICA REGOLABILE ZONE “SPALLE” E “LOMBARE”
Lunghezza 190
Larghezza 80 / 120
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DELTA

Fissa

Manuale

Motorizzata

Delta è una rete ortopedica dalle elevate proprietà ergonomiche garantite dai regolatori posti nella
zona lombare, dalle doghe spalla a “ponte” e dalle proprietà elastiche dei raccordi in SEBS utilizzati
per calibrare il piano di riposo. Pregiate sono le caratteristiche estetiche del prodotto; la possibilità
di personalizzare il telaio e i piedi con diverse ﬁniture oltre al faggio naturale rendono Delta un
prodotto estremamente dinamico. Tutte le versioni sono totalmente prive di viti a vista sul telaio
esterno.
TSC (Traceability Smart Check) Il sistema TSC consiste nella registrazione di tutti i dati rilevanti
relativi all’articolo acquistato in una targa applicata al prodotto – una sorta di “carta d’origine e
d’identità”.

CARATTERISTICHE:
RETE A DOGHE FISSA / MANUALE / MOTORIZZATA
REGOLATORE ZONA LOMBARE
POSSIBILITÀ DI CALIBRARE IL PIANO DI RIPOSO
Lunghezza 190
Larghezza 80 / 160* / 120 - ( * NON per versione motorizzata)
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MOTORI
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FINITURE TELAI

PIEDI

6

FINITURE TESTATA
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