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MOBILIZZAZIONE PRECOCE DEL PAZIENTE

Se il paziente passa dalla posizione sdraiata a quella seduta
ha un miglioramento in termini di:

Guarigione più rapida

Eliminazione rischi lesione da pressione da contatto

Comodità ed ergonomia

Minor irrigidimento delle articolazioni

Minor indebolimento muscolare

Minor deperimento generale

Maggior capacità polmonare e minor rischio polmonite da stasi

Miglior digestione evitando blocchi intestinali

Miglior circolazione evitando rischi trombosi

Migliori funzioni urinarie

Maggior benessere psicologico

Meno complicazioni anche per gli operatori che si trovano
a gestire situazioni cliniche diverse

L’utilizzo della poltrona inoltre:

Previene lo sviluppo di ulcere da contatto (previa corretta scelta della 
superficie delle poltrone).

Riduce, in termini di tempo, la fase di ricovero (beneficio anche per l’ospedale).

Grazie al l ’ergonomia appositamente studiata, r iduce i l  r ischio
della pressione da contatto: non potendo influire sul peso del paziente, 
interviene bensì sulla superficie di contatto, ridistribuendo il peso in modo 
che l’appoggio corporeo sia ben equilibrato.

Rende il paziente più autonomo.

Negli ultimi decenni in tutto il mondo si nota un incremento progressivo
della popolazione anziana, con un trend in costante crescita per due motivi:
una diminuzione del numero delle nascite e un allungamento delle aspettative di vita. 
Un maggior numero di anziani porta ad avere un maggior numero di ricoveri, quindi, 
ad un’aumentata probabilità di persone anziane con declino delle funzioni motorie 
e con un generale peggioramento della loro situazione clinica dopo il ricovero.
 
Le strutture ospedaliere, per poter essere agevolate nel mobilizzare i pazienti
in modo precoce, hanno la necessità di avere articoli progettati in modo corretto sotto 
il profilo ergonomico/funzionale e una gamma di soluzioni ampia e adatta a diverse 
tipologie di pazienti, condizioni cliniche, capacità motorie, morfologie e dimensioni.  
Uno studio pubblicato sul giornale della “American Medical Association” mostra 
l’effetto negativo di un periodo di permanenza forzata a letto su un gruppo
di persone inizialmente sane: queste persone hanno evidenziato una perdita
in termini di volume e di funzionalità dell’apparato muscolare, a partire soprattutto 
dai muscoli delle articolazioni periferiche. 

Si può quindi facilmente dedurre come sia deleterio l’effetto di un allettamento 
continuo, anche su persone fisicamente sane, e quanto positivo sia, invece, 
l’effetto di una mobilizzazione precoce del paziente sul suo benessere fisico
e psicologico. Parallelamente a questo, la diminuzione delle complicanze
ha una ricaduta positiva anche sugli operatori che si trovano a gestire un minor 
numero di situazioni avverse.

Favero Health Projects è in grado di fornire una serie completa di prodotti
con soluzioni specifiche alle diverse esigenze. 
La mobilizzazione precoce dei pazienti è diventata una priorità nelle strutture 
ospedaliere e nelle case di cura in generale. Questo si traduce in un’esigenza 
sempre più marcata di disporre di una seduta in grado di supportare in modo 
comodo, sicuro ed ergonomico il paziente. La completezza della linea di sedute 
o poltrone riveste una particolare importanza, in quanto ogni paziente presenta 
esigenze specifiche in base alla sua situazione clinica, quindi anche la seduta deve 
essere adatta alla particolare condizione.

Poggioli regolabili in altezza per permettere
un più agevole trasferimento laterale dal letto
alla poltrona. Se abbassati, danno maggior comfort 
e sicurezza quando seduti; se alzati, danno appoggio 
quando ci si solleva.

Rivestimento in similpelle ignifugo che assicura
il massimo comfort e previene la frizione del paziente 
sulla seduta.

Stabilità e sicurezza anche in caso di sedute 
accidentali con poggiapiedi sollevato.

Possibilità di aggiungere un poggiapiedi per evitare 
il rischio  delle gambe “ciondolanti” che provocano 
indebolimento dei muscoli e irrigidimento
delle articolazioni.

Schienale studiato appositamente per fornire
il maggior supporto al paziente e strutturato in modo 
da aiutare a ridistribuirne il peso per evitare
che graviti solo sulla zona sacrale.

Grande varietà di accessori che includono aste flebo, 
porta catetere, vassoio per strumenti, poggiolo
per trasfusioni, e che rendono ogni poltrona versatile 
e adattabile a seconda delle esigenze.

Leve per alzare o abbassare la sezione gambale,
facili da utilizzare sia per l’operatore
che per il paziente, incoraggiando così la sua 
indipendenza. In questo modo, oltre a ridurre 
l’edema degli arti inferiori e la pressione nel cuore,
si aumenta il ritorno venoso nei pazienti
con problemi vascolari.

Leve per alzare o abbassare la sezione schienale, 
facili da utilizzare, per rendere più confortevole
la posizione del paziente, avere una corretta 
posizione lombare e ridistribuire il peso corporeo
in modo da evitare punti fissi che provocano 
pressione (ulcera) da contatto.

Ruote gemellari e freni che permettono di avere
una maggiore sicurezza durante gli spostamenti
e altrettanta sicurezza quando si è fermi
(maggior protezione sia per il paziente
che per l’operatore che lo assiste, evitando
il rischio di spostamenti accidentali).

Maniglia di spinta ergonomica che permette
di spostare la poltrona con facilità sia con
che senza il paziente.

Facilità di pulizia.

EFFETTI POSITIVI

PUNTI DI FORZA DELLE POLTRONE RELAX
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COME SCEGLIERE LA POLTRONA

LINEA BASIC

Consigliata per pazienti con un’elevata
mobilità e in grado di variare autonomamente 
la propria posizione sulla poltrona.
Può essere utilizzata eventualmente anche
per il riposo notturno di un assistente.

LINEA MINOS

Poltrona specifi ca per pazienti bariatrici,
grazie alle maggiori dimensioni
e alla struttura molto robusta.
Le ruote di grandi dimensioni permettono
un agevole spostamento del paziente
nel reparto.

LINEA MEMORY PRELIEVI

Poltrona consigliata per la stessa 
tipologia di pazienti della linea 
MEMORY, ma con in più la possibilità
di somministrare terapie o effettuare
il prelievo ematico grazie all’ausilio
di appositi braccioli.

LINEA RHEA

Poltrona con caratteristiche simili
alla linea IRIS; tuttavia, per le specifi che 
costruttive, la linea RHEA è consigliata 
per pazienti che non riescono a mantenere 
la posizione e che hanno maggiori necessità
di contenimento, soprattutto laterale.

LINEA MEMORY

Poltrona pensata per pazienti con un buon 
grado di mobilità e che la utilizzano
per diverse ore al giorno.
Le ruote di grandi dimensioni permettono 
un agevole spostamento del paziente
nel reparto.

LINEA IRIS

Poltrona specifi ca per pazienti con scarse 
capacità motorie, che devono essere 
aiutati da un operatore per la salita
e la discesa dalla poltrona stessa.
L’altezza variabile permette inoltre 
all’operatore di spostare più facilmente
il paziente dal letto alla poltrona e viceversa.

La mobilizzazione precoce dei pazienti è diventata una priorità nelle strutture
ospedaliere e nelle case di cura in generale.
Questo si traduce in un’esigenza sempre più marcata di disporre di una seduta
in grado di supportare in modo comodo, sicuro ed ergonomico il paziente.
La completezza della gamma di sedute o poltrone riveste una particolare importanza
in quanto ogni paziente presenta esigenze specifi che in base alla sua situazione
clinica quindi anche la seduta deve essere adatta alla particolare condizione.

Le sei linee disponibili possono sono suddivise in poltrone ad altezza fi ssa, 
poltrone bariatriche e poltrone ad altezza variabile.
Il cliente può scegliere il modello più adatto alle diverse tipologie da gestire, 
tenendo conto soprattutto del grado di mobilità del paziente, del tempo che questi 
trascorrerà sulla poltrona e della necessità o meno di trasportarlo utilizzando
la poltrona stessa.

POLTRONE MEDICALI AD ALTEZZA FISSA POLTRONE MEDICALI BARIATRICHE POLTRONE MEDICALI AD ALTEZZA VARIABILE
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LINEA BASIC: Poltrone medicali ad altezza fissa

La linea di poltrone BASIC è indicata in particolare per pazienti con mobilità elevata, 
in grado di muoversi in modo sufficientemente autonomo.
Le poltrone possono essere utilizzate anche dall’accompagnatore durante 
i momenti di attesa o riposo. I diversi modelli sono disponibili con movimenti 
schienale e gambale sincronizzati o indipendenti.

I braccioli fissi hanno una forma ergonomica, per sostenere le braccia del paziente, 
e possono essere utilizzati come supporto quando questi si deve alzare.
I modelli sono disponibili su piedini o su ruote. Le ruote sono utili per piccoli 
spostamenti all’interno della stanza oppure per facilitare le operazioni di pulizia 
e disinfezione dei locali. Tutte le ruote sono dotate di freno per una maggiore 
stabilità della poltrona.

I movimenti di schienale e gambale possono 
essere indipendenti o sincronizzati. Il paziente
o l’infermiere possono regolare le inclinazioni 
fino a trovare la posizione più confortevole
a seconda delle situazioni.

Il paziente, sollevando lo schienale e facendo 
forza con le braccia sui braccioli sagomati,
può facilmente alzarsi dalla poltrona in sicurezza.

Con il gambale sollevato si ridistribuisce
in modo migliore il peso, riducendo le pressioni 
da contatto.

La poltrona è disponibile con il supporto
per rotolo lenzuolo di carta.
L’utilizzo di un lenzuolo di carta migliora
il mantenimento dell’igienicità della poltrona.

Regolando l’inclinazione di schienale e gambale 
il peso del paziente viene ridistribuito in modo 
migliore e su una superficie più ampia, riducendo 
le pressioni sulla zona sacrale e quindi evitando
di incorrere in lesioni da contatto.

La poltrona ha anche una versione su ruote,
per facilitare lo spostamento del paziente.

Le leve sono di facile utilizzo per il paziente, 
che riesce a cambiare la sua posizione in modo 
autonomo. Questo incoraggia la sua autonomia, 
favorendo una precoce mobilizzazione
e un generale miglioramento psicofisico.

Le movimentazioni di schienale e gambale 
aiutano nel passaggio del paziente dal letto
alla posizione seduta, con tutti i vantaggi
che derivano dalla precoce mobilizzazione.
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LINEA BASIC: Poltrone medicali ad altezza fissa

Le ruote gemellari di diametro 75 mm rendono sicuro lo spostamento del paziente. 
La sicurezza è garantita anche quando la poltrona è ferma grazie ai quattro freni 
presenti su ciascuna ruota.

Il facile utilizzo delle leve, poste sul lato, permette anche al paziente di movimentare 
schienale e gambale in modo autonomo, per avere una posizione più confortevole 
e ridistribuire il peso corporeo riducendo la pressione di contatto.

La sezione gambale può essere sollevata per ridurre il sovraccarico sul sistema
vascolare, favorendo il ritorno venoso e di conseguenza la riduzione di edemi
e la guarigione di ulcere varicose.

cod. 9SP9110 Supporto per rotolo lenzuolo di carta. 

Le poltrone della linea BASIC sono specifi che per pazienti con un elevato grado
di mobilità. Il paziente può alzarsi autonomamente aiutandosi con i braccioli 
sagomati e facendo forza su di essi.

I modelli sono dotati di piccole ruote per lo spostamento all’interno della stanza;
le ruote possono comunque essere bloccate, garantendo un’elevata stabilità della 
poltrona stessa e assicurando che questa rimanga ferma mentre il paziente si alza.

Grazie all’ampia gamma di inclinazioni raggiungibili è sempre possibile trovare
la posizione più confortevole: in questo modo il paziente può stare per più tempo
in poltrona, in posizione seduta, senza sentire la necessità di sdraiarsi a letto,
con tutti i benefi ci che da questa posizione derivano. 
Il paziente entra così in un circolo virtuoso che gli permette un miglioramento 
rapido e continuo.

ACCESSORI
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LINEA MEMORY: Poltrone medicali ad altezza fissa

La linea di poltrone MEMORY è indicata in particolare per pazienti con un grado 
di mobilità medio, non sempre in grado di muoversi in modo sufficientemente 
autonomo, ma con quadro clinico non particolarmente grave.
Le poltrone possono essere utilizzate anche dall’accompagnatore durante 
i momenti di attesa o riposo. I diversi modelli sono disponibili con movimenti 
schienale e gambale sincronizzati o indipendenti.
I braccioli sono regolabili in altezza, per meglio adattarsi alla conformazione fisica 
del paziente e sostenerlo in modo ottimale. Supportano le braccia del paziente
e sono di sostegno quando questi si deve alzare; se abbattuti al livello della seduta,

facilitano il trasferimento del paziente dalla poltrona al letto o alla barella.
I modelli sono forniti su piedini o su ruote. Le ruote, di grande diametro, abbinate 
al poggiapiedi sono l’ideale per poter spostare il paziente su tragitti medio-lunghi 
e favoriscono anche le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali. Tutte le ruote 
sono dotate di freno per una maggiore stabilità della poltrona.
Un’ampia gamma di accessori, come aste flebo, porta sacche, tavolini 
portastrumenti, tavolini pranzo rende questa poltrona versatile e in grado
di incontrare le esigenze specifiche di ciascun paziente; allo stesso tempo 
garantisce un elevato grado di sicurezza durante il trasporto all’interno del reparto.

I movimenti di schienale e gambale possono 
essere indipendenti o sincronizzati. Il paziente
o l’infermiere possono regolare le inclinazioni 
fino a trovare la posizione più confortevole
a seconda delle situazioni.

Regolando l’inclinazione di schienale e gambale 
il peso del paziente viene ridistribuito
in modo migliore e su una superficie
più ampia, riducendo le pressioni sulla zona 
sacrale e quindi evitando di incorrere
in lesioni da contatto.

Il facile utilizzo delle leve, poste sul lato, 
permette anche al paziente di movimentare 
schienale e gambale in modo autonomo,
per avere una posizione più confortevole
e ridistribuire il peso corporeo riducendo
la pressione di contatto.

Il bracciolo stampato, regolabile in altezza,
aiuta il paziente a trovare la posizione più 
comoda, adattandosi alle diverse conformazioni. 
Il paziente può utilizzarlo per spostarsi
sulla poltrona oppure come appoggio sicuro
per aiutarsi quando deve alzarsi o quando
deve sedersi. Inoltre, il paziente può reggersi 
in modo sicuro ai braccioli evitando di cadere 
lateralmente quando l’infermiere regola 
l’inclinazione dello schienale.

Il paziente, sollevando lo schienale e facendo
forza con le braccia sui braccioli sagomati,
può facilmente alzarsi dalla poltrona in sicurezza.

Le movimentazioni di schienale e gambale 
aiutano nel passaggio del paziente dal letto
alla posizione seduta, con tutti i vantaggi
che derivano dalla precoce mobilizzazione.

La sezione gambale può essere sollevata
per ridurre il sovraccarico sul sistema 
vascolare, favorendo il ritorno venoso
e di conseguenza la riduzione di edemi
e la guarigione di ulcere varicose.

L’altezza del bracciolo può essere regolata
su posizioni predeterminate, con un semplice 
e intuitivo pulsante posto sulla parte anteriore 
del supporto bracciolo, dove risulta facilmente 
raggiungibile anche per il paziente.
Nella posizione più bassa il bracciolo crea 
anche una sorta di piano di appoggio per dare 
maggior sicurezza nei trasferimenti del paziente 
dalla poltrona al letto o alla barella.
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LINEA MEMORY: Poltrone medicali ad altezza fissa ACCESSORI

cod. 9SP9175 Tavolino in ABS termoformato. Il paziente o l’infermiere possono muovere
schienale e gambale attraverso le comode leve 
poste lateralmente alla poltrona.

cod. 9SP9185 Supporto con vaschetta disinfezione
in acciaio Inox. Può essere utilizzata anche come 
piano di appoggio durante le attività.

cod. 9SP9107 Asta fl ebo 2 ganci Inox. cod. 9SP9180 Inclinazione e sagomatura del sedile
in combinazione con i supporti per i piedi.

cod. 9SP9111 Supporto per rotolo lenzuolo
di carta. L’utilizzo di un lenzuolo di carta migliora
il mantenimento dell’igienicità della poltrona.

L’altezza del bracciolo può essere regolata
su posizioni predeterminate, con un semplice
e intuitivo pulsante.

cod. 9SP9165 Poggiatesta sagomato.
Migliora il comfort del paziente sia in posizione
seduta che sdraiata.

cod. 9SP9190  Poggia braccio specif ico per
somministrazione di terapie o prelievi, con 5
regolazioni.

La poltrona può diventare, con l’utilizzo di specifi ci accessori, un’ottima poltrona 
per la somministrazione di terapie o per attività di prelievo del sangue, nei centri 
trasfusionali o in altri reparti. Di serie la poltrona monta due supporti per aste 
fl ebo che sono molto utili per la precoce mobilizzazione del paziente. Infatti

un paziente a letto sotto terapia può essere trasferito sulla poltrona senza interrompere 
la stessa. Sono disponibili vari accessori per adattare la poltrona alle diverse esigenze
e due tipologie di braccioli specifi ci.

proprio durante la fase autonoma del paziente.
È molto importante poter abbassare il bracciolo a livello della seduta.
I pazienti con ridotte capacità motorie agli arti inferiori, con il letto ad altezza 
minima pari a quella della seduta, possono autonomamente trasferirsi
dal letto alla poltrona e viceversa in modo sicuro e senza urtare il bracciolo.
In situazioni di emergenza l’infermiere può, con l’aiuto di sistemi
di trasferimento, spostare sul letto o sulla barella il paziente ed eseguire
le manovre rianimatorie.

L’elevata stabilità di questa poltrona, grazie alle dimensioni e alla robustezza, 
garantisce sempre la sicurezza del paziente. Anche qualora il paziente
si alzasse sui poggiapiedi questo è strutturato in modo tale che la poltrona 
non si ribalti.
Le ruote, di grandi dimensioni, rendono sicuro lo spostamento del paziente. 
La sicurezza è garantita anche quando la poltrona è ferma, grazie ai quattro 
freni presenti su ciascuna ruota.
L’utilizzo dei freni è molto importante. Se si considera che la poltrona è stata 
pensata per una precoce mobilizzazione i freni evitano dei rischi di caduta

Imbottiture: Memory Foam

Il sedile, lo schienale e il gambale montano di serie delle imbottiture 
realizzate con degli strati differenti di materiali, al fine di ottenere
delle caratteristiche uniche in questo prodotto.
Al supporto in gomma tradizionale, si sovrappone uno strato di materiale 
visco-elastico (Memory Foam). Le imbottiture sono quindi in grado
di avvolgere il paziente adattandosi perfettamente alla sua corporatura
e distribuendone il peso su un’ampia superficie. In questo modo le pressioni 
da contatto risultano notevolmente diminuite rispetto a una tradizionale 
imbottitura e aumentano il comfort del paziente.
La forma inclinata, nella parte anteriore della sezione sedile, è stata 
progettata per garantire la massima ridistribuzione del peso e il sostegno 
della parte posteriore delle cosce.
La superfi cie risulta liscia e aiuta a prevenire il fenomeno dell’attrito di taglio 
tra paziente e seduta, uno dei fattori che principalmente contribuiscono alla 
formazione di piaghe da decubito. Il tessuto risulta molto facile da pulire e 
favorisce così una completa disinfezione del prodotto.

Memoria di forma

Rivestimento liscio

Supporto di gomma tradizionale
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LINEA MINOS: Poltrone medicali bariatriche

La linea di poltrone MINOS è specifica per pazienti di grossa corporatura.
Le dimensioni e la capacità di carico, fino a 350 kg, la rendono ideale per essere 
infatti utilizzata da pazienti bariatrici.
I diversi modelli sono disponibili con movimenti schienale e possono essere 
affiancati da un pratico pouf appoggia gambe.
I braccioli sono regolabili in altezza per meglio adattarsi alla conformazione fisica 
del paziente e sostenerlo in modo ottimale. Supportano le braccia del paziente 
e sono di sostegno quando si deve alzare; se abbattuti al livello della seduta,

facilitano il trasferimento del paziente dalla poltrona al letto o alla barella.
I modelli sono forniti su piedini o su ruote con poggiapiedi di serie.
Le ruote, di grande diametro, abbinate al poggiapiedi sono l’ideale per poter 
spostare il paziente su tragitti medio-lunghi e favoriscono anche le operazioni
di pulizia e disinfezione dei locali. Tutte le ruote sono dotate di freno
per una maggiore stabilità della poltrona.
Un’ampia gamma di accessori rende questa poltrona versatile e in grado
di incontrare le esigenze specifiche di ciascun paziente.

Il paziente, sollevando lo schienale e facendo 
forza con le braccia sui braccioli sagomati,
può facilmente alzarsi dalla poltrona in sicurezza.

Le imbottiture hanno una sagoma anatomica 
che segue perfettamente la corporatura
del paziente. Il loro disegno è stato pensato
per distribuire in modo ottimale il peso
del paziente, specialmente in combinazione
con uno dei pouf appoggiapiedi.

La superficie risulta liscia e aiuta
a prevenire il fenomeno dell’attrito di taglio
tra paziente e seduta, che è uno dei fattori
che principalmente contribuiscono
alla formazione di piaghe da decubito.

Il tessuto risulta molto facile da pulire favorendo
una completa disinfezione del prodotto.

Le movimentazioni di schienale e gambale 
aiutano nel passaggio del paziente dal letto
alla posizione seduta, con tutti i vantaggi
che derivano dalla precoce mobilizzazione.

Regolando l’inclinazione dello schienale
e con l’utilizzo del pouf poggiagambe, il peso 
del paziente viene ridistribuito in modo migliore 
e su una superficie più ampia, riducendo
le pressioni sulla zona sacrale e quindi evitando 
di incorrere in lesioni da contatto.
Questo problema si accentua quando il paziente 
ha un peso elevato, in quanto la pressione
è direttamente proporzionale al peso del paziente.

Il paziente o l’infermiere possono regolare 
l’inclinazione dello schienale fino a trovare
la posizione più confortevole a seconda
delle situazioni.
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LINEA MINOS: Poltrone medicali bariatriche

La sezione della seduta può anche essere facilmente rimossa, al fine
di una completa e profonda pulizia del prodotto.

cod. 9NA9020 Poggiatesta sagomato. Migliora il comfort del paziente
sia in posizione seduta che sdraiata.

cod. 9NA0340BAP Pouf appoggiagambe su piedini. Assicura una migliore 
distribuzione del peso del paziente, riducendo la pressione da contatto
su natiche e cosce.

cod. 9NA0340BAP Pouf appoggiagambe su ruote con freno.
Assicura una migliore distribuzione del peso del paziente, riducendo
la pressione da contatto su natiche e cosce. Favorisce il posizionamento
delle gambe del paziente da parte dell’operatore.

Grazie all’ampia gamma di inclinazioni raggiungibili è sempre possibile trovare
la posizione più confortevole: in questo modo il paziente può stare per più tempo
in poltrona, in posizione seduta, senza sentire la necessità di sdraiarsi a letto,
con tutti i benefi ci che da questa posizione derivano. 
Il paziente entra così in un circolo virtuoso che gli permette un miglioramento 
rapido e continuo.

ACCESSORI

Il paziente può alzarsi autonomamente aiutandosi con i comodi braccioli,
che offrono un sostegno sicuro ed ergonomico. Questi inoltre possono essere
regolati in altezza in modo che il paziente possa trovare la posizione
di appoggio più idonea. 

Le ruote, di grandi dimensioni, possono essere bloccate in modo sicuro
grazie a un freno centralizzato, per garantire un’elevata stabilità alla poltrona.
Un dispositivo di sicurezza evita il ribaltamento della poltrona anche nel caso
in cui il paziente si alzasse sul poggiapiedi.
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LINEE IRIS E RHEA: Poltrone medicali ad altezza variabile

Le linee di poltrone IRIS e RHEA sono specifiche per pazienti con una mobilità 
ridotta e costretti a brevi o lunghi periodi di ospedalizzazione. I movimenti 
sincronizzati, il sistema di assistenza alla salita, i poggiatesta sagomati
e gli elementi di contenimento aiutano gli operatori a gestire i pazienti con ridotta
o ridottissima mobilità diminuendo i carichi di lavoro ai quali sono soggetti.
La sicurezza dei pazienti è massima durante i trasferimenti dal letto alla poltrona
e anche durante la permanenza sulla poltrona.
I braccioli sono regolabili in altezza per meglio adattarsi alla conformazione fisica 
del paziente e per sostenerlo in modo ottimale. Sostengono le braccia del paziente

e sono di supporto quando si deve alzare; se abbattuti al livello della seduta, 
facilitano il trasferimento del paziente dalla poltrona al letto o alla barella.
Tutti i modelli sono forniti provvisti di ruote di grande diametro che, abbinate
al poggiapiedi (fisso o regolabile), sono l’ideale per poter spostare il paziente
su tragitti medio-lunghi e favoriscono anche le operazioni di pulizia e disinfezione
dei locali. Tutte le ruote sono dotate di freno per una maggiore stabilità della poltrona.
Un’ampia gamma di accessori rende questa poltrona versatile e in grado
di incontrare le esigenze specifiche di ciascun paziente.

Il cuscino del poggiagambe può scorrere,
per adattarsi a pazienti di diverse corporature.

I movimenti di schienale e gambale possono 
essere indipendenti o sincronizzati. Il paziente 
o l’infermiere possono regolare le inclinazioni 
fino a trovare la posizione più confortevole
a seconda delle situazioni.

Regolando l’inclinazione dello schienale
e del gambale il peso del paziente viene 
ridistribuito in modo migliore e su una superficie
più ampia, riducendo le pressioni sulla zona 
sacrale e quindi evitando di incorrere
in lesioni da contatto.

Il paziente, sollevando lo schienale e facendo 
forza con le braccia sui braccioli sagomati,
può facilmente alzarsi dalla poltrona in sicurezza. 

La seduta si inclina all’indietro con lo schienale 
in modo sincronizzato o indipendente al fine
di creare una posizione molto più comoda
e sicura per il paziente.

Le ruote di grandi dimensioni rendono sicuro
lo spostamento del paziente. La sicurezza
è garantita anche quando la poltrona è ferma, 
grazie al sistema di bloccaggio delle ruote, 
disponibile anche centralizzato.

Il bracciolo stampato, regolabile in altezza,
aiuta il paziente a trovare la posizione più comoda
adattandosi alle diverse conformazioni.

Le movimentazioni di schienale e gambale 
aiutano nel passaggio del paziente dal letto
alla posizione seduta, con tutti i vantaggi
che derivano dalla precoce mobilizzazione.

Le linee IRIS e RHEA sono dotate di un sistema 
oleodinamico per la variazione dell’altezza. 
L’operatore può a piacere regolare l’altezza 
adattandola alle diverse esigenze.
Variando l’altezza si può posizionare la seduta 
allo stesso livello del letto o della barella: 
l’operatore riesce così a trasferire il paziente
in modo sicuro e con uno sforzo minore.
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LINEE IRIS E RHEA: Poltrone medicali ad altezza variabile ACCESSORI

cod. 9NA9012 Poggia gamba destro
cod. 9NA9013 Poggia gamba sinistro

cod. 9NA9011 Coppia di supporti sagomati per
il contenimento laterale

cod. 9NA9017 Asta fl ebo telescopica 2 ganci plastica 
cod. 9NA9018 Asta fl ebo fi ssa 2 ganci plastica

L’utilizzo dei freni è molto importante. Se si considera 
che la poltrona è stata pensata per una precoce 
mobilizzazione, i freni evitano dei rischi di caduta 
proprio durante la fase autonoma del paziente.

cod. 9NA9010 Riduttore anatomico.
Utilizzando dei riduttori anatomici o dei supporti
di contenimento laterale, è possibile mantenere
in posizione seduta e in tutta sicurezza anche i pazienti 
con diffi coltà motorie molto pronunciate.

cod. 9NA9015 Tavolino in ABS termoformato.
Il tavolino si infi la direttamente sui braccioli sagomati 
e offre un comodo appoggio per mangiare oppure
per svolgere altre attività, quali ad esempio la lettura.

cod. 9NA9014 Appoggiagambe regolabile con cuscino 
scorrevole. Sollevando la sezione gambale si favorisce
la diminuzione degli edemi agli arti inferiori riducendo 
la pressione sul cuore.

Il poggiatesta sagomato può essere richiesto 
standard o regolabile. La particolare sagomatura, 
oltre ad aumentare il comfort aiuta a contenere
la testa lateralmente, quando il paziente non riesce
a sorreggerla in modo autonomo.

Il poggiatesta può anche essere rimosso: questa 
funzione è molto utile, ad esempio, per il lavaggio
dei capelli del paziente. Una volta rimosso, il poggiatesta 
può essere riposto in un pratico alloggiamento presente 
sul basamento, evitando che vada perso o rovinato.

La poltrona può diventare, con l’utilizzo di specifi ci accessori, un’ottima 
poltrona per la somministrazione di terapie o per attività di prelievo del sangue 
nei centri trasfusionali o in altri reparti. Di serie la poltrona monta due supporti 
per aste fl ebo che sono molto utili per la precoce mobilizzazione del paziente.

Infatti un paziente a letto sotto terapia può essere trasferito sulla poltrona senza 
interrompere la stessa. Sono disponibili vari accessori, per adattare la poltrona
alle diverse esigenze, e due tipologie di braccioli specifi ci.

Una delle varianti prodotto più importanti è l’assistenza alla salita. La precoce 
mobilizzazione del paziente culmina con il sollevarsi in piedi. Il paziente
che compie questo passaggio spesso si trova ancora in condizioni fi siche

 non ottimali, con una ridotta mobilità, e deve quindi essere aiutato dall’operatore, 
il quale a sua volta è soggetto a dover sostenere carichi elevati a livello lombare.

Con il meccanismo di assistenza alla salita si hanno quindi molteplici benefi ci: 
l’operatore compie uno sforzo minore nel sollevare il paziente e questi, a sua volta,
può addirittura alzarsi in modo autonomo dalla poltrona. Entrambi i benefi ci
si concretizzano quindi in una ancor più precoce mobilizzazione con tutti gli aspetti 
positivi che ne derivano. Il paziente si trova sempre in una posizione comoda
e sicura durante la movimentazione riducendo quindi i rischi di caduta.

Bracciolo adattabile alle diverse altezze

Il paziente può utilizzare il bracciolo come appoggio sicuro per spostarsi
sulla poltrona oppure per aiutarsi quando si deve alzare o sedere.
Quando l’infermiere regola l’inclinazione dello schienale, il paziente può reggersi
in modo sicuro ai braccioli evitando di cadere lateralmente.
L’altezza del bracciolo può essere regolata su posizioni predeterminate
con un semplice e intuitivo pulsante posto sulla parte anteriore del supporto
bracciolo, dove risulta facilmente raggiungibile anche per il paziente.
Nella posizione più bassa il bracciolo crea anche una sorta di piano di appoggio
per dare maggior sicurezza nei trasferimenti del paziente dalla poltrona
al letto o alla barella.
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MODELLI DISPONIBILI
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POGGIA GAMBE REGOLABILE

SCHIENALE REGOLABILE

MOVIMENTO SINCRONIZZATO SCHIENALE
E POGGIA GAMBE

SISTEMA DI POGGIA BRACCIO PLUS

4 PIEDINI

SISTEMA DI POGGIA BRACCIO RELAX

4 RUOTE Ø 125 mm

SISTEMA DI POGGIA BRACCIO EXPORT
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ACCESSORI DISPONIBILI

DI SERIE

VARIANTI RISPETTO A DOTAZIONE DI SERIE

9NA9004
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9NA9012
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ALTEZZA VARIABILE

POGGIATESTA STANDARD

FUNZIONE SOLLEVATORE PERSONA

BRACCIOLO REGOLABILE IN ALTEZZA

4 RUOTE IN LAMIERA Ø 100 mm

MOVIMENTO SINCRONIZZATO SCHIENALE E SEDUTA

POGGIATESTA REGOLABILE

4 RUOTE IN LAMIERA Ø 150 mm

SCHIENALE REGOLABILE

POGGIAPIEDI STANDARD

4 PIEDINI

4 RUOTE CARENATE Ø 125 mm

FRENO SINGOLO ANTERIORE E SIMULTANEO SUPERIORE

SUPPORTO TAVOLO SERVITORE

4 RUOTE GEMELLATE Ø 125 mm

COPPIA BRACCIOLI PRELIEVI REGOLABILI

RIDUTTORE ANATOMICO POLTRONE

4 RUOTE CARENATE Ø 150 mm

FRENO SIMULTANEO 4 RUOTE

SUPPORTO TAVOLO SERVITORE E PORTADOCUMENTI

4 RUOTE GEMELLATE Ø 150 mm

CUSCINO ANTIDECUBITO

COPPIA APPOGGI LATERALI POLTRONE

TAVOLO SERVITORE REGOLABILE

SUPPORTO SACCA URINE

REGGIGAMBA SINISTRO

ASTA FLEBO TELESCOPICA

CUSCINO POGGIATESTA POLTRONE BARIATRICHE

REGGIGAMBA DESTRO

TAVOLO SERVITORE

POGGIATESTA SCHIUMATO

GAMBALE CON CUSCINO SCORREVOLE
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Poltrone
bariatriche

MINOS
SCHIENALE REGOLABILE

4 RUOTE Ø 75 mm

MOVIMENTO SINCRONIZZATO SCHIENALE E POGGIA GAMBE

POGGIA BRACCIO PRELIEVI

POGGIA GAMBE REGOLABILE

POGGIA BRACCIO FISSO

4 PIEDINI

9SP9101

9SP9103
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9SP9104

9SP9115

ASTA FLEBO 2 GANCI IN PLASTICA

PORTA ROTOLO
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SCHEDA TECNICA
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CIELO
Cod: 23

MARE
Cod: 24

OLIVA
Cod: 15

SABBIA
Cod: 013 38 023

COBALTO
Cod: 013 38 024

CREMA
Cod: 4

GIALLO
Cod: 013 38 021

LILLA
Cod: 013 38 008

VERDE
Cod: 013 38 020

ARANCIONE
Cod: 9

BIANCO
Cod: 013 38 019

ACQUA MARINA
Cod: 013 38 012

BLU
Cod: 013 38 010

I prodotti Favero Health Projects si esprimono anche su considerazioni 
psico-dinamiche, come lo studio sulla percezioni dei colori.
Le tinte influiscono profondamente nelle risposte sensoriali dell’individuo 
in determinati contesti associativi, come quello ospedaliero.
Favero Health Projects ha introdotto per primo l’uso dei colori accesi, 
scardinando le regole dei colori tradizionali e monotoni dell’ambiente medico.
Il colore per Favero Health Projects è sempre stato un elemento  fondamentale
a completamento del prodotto stesso.

Anche l’ampia gamma colori dei lettini visita ad altezza variabile è frutto
di un’approfondita analisi sulla percezione cromatica, che accosta soluzioni 
moderne e inedite.
L’arancione allevia la malinconia, il blu trasmette pace e tranquillità, 
l’azzurro infonde un effetto calmante, il giallo favorisce la concentrazione,
il marrone rappresenta l’idea della stabilità, i verdi danno equilibrio e rilassano, 
le sfumature del viola permettono di creare un’atmosfera intima e serena,
il color crema contribuisce a distendere e creare una situazione neutra.

COLORI LINEE BASIC, MEMORY E MEMORY PRELIEVI COLORI LINEE MINOS, IRIS E RHEA

PESO DELLA POLTRONA (senza accessori)

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

737 x 638 x 1182 mm

23 kg

150 kg

I

808 x 685 x 1290 mm

27 kg

150 kg

I

808 x 775 x 1290 mm

35 kg

150 kg

DIMENSIONI MASSIME D’INGOMBRO

CARICO DI LAVORO SICURO (swl)

Poltrone ad altezza fissa
BASIC

Poltrone ad altezza fissa
MEMORY

Poltrone ad altezza fissa
MEMORY PRELIEVI

PESO DELLA POLTRONA (senza accessori)

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

840 x 940 x 1240 mm

40 kg

350 kg

I

870 x 720 x 1540 mm

58 kg

135 kg

I

870 x 720 x 1540 mm

58 kg

135 kg

DIMENSIONI MASSIME D’INGOMBRO

CARICO DI LAVORO SICURO (swl)

Poltrone bariatriche
MINOS

Poltrone ad altezza variabile
IRIS

Poltrone ad altezza variabile
RHEA
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La ditta si riserva di apportare
quelle modifiche tecniche ed estetiche
che ritiene più opportune,
anche senza preavviso.

The firm reserves the right to make
any technical and aesthetic
changes it deems necessary,
without prior notice.

0.     Sistema Modulare Zerofire®

        Zerofire® Modular System
6.     Degenza 3002
        General hospital bed 3002
7.     Letti a colonna
        Column-mounted beds
9.     Accessori letti
        Bed accessories
10.   Comodini - Tavoli servitori
        Bedside cabinets - Overbed tables
11.   Letti ad altezza variabile Wing
        Adjustable height beds Wing
12.   Letti a colonna Entasis
        Column-mounted beds Entasis
14.   Comodini Tender
        Bedside cabinets Tender
15.   Lettini visita First
        Catalogo provvisorio
19.   Praxis XE
        Praxis XE
20.   Praxis
        Praxis 
21.   Armadi degenza
        Patient lockers
22.   Armadi porta medicinali
        Medicine Cabinets
26.   Cucinette piano
        Floor kitchenettes
41.   Poltrone medicali
        Medical chairs

42.   Poltrone prelievi
        Specimen-collection chairs
43.   Sedute e tavoli
        Sedute e tavoli
44.   Sedute mediche e dentistiche
        Medical and dental chairs 
48.   Sherpa barella multifunzione
        Sherpa multipurpose stretcher 
49.   Ambulatori specialistici
        Consulting clinics
50.   Ambulatori
        Consulting rooms
51.   Lettini visita H.V.
        Ht. Adj. Examination tables
52.   Letto rianimazione con pesatura
        ICU bed with weighing device 
54.   Barelle
        Stretchers
55.   Letto rianimazione pediatrica
        Paediatric intensive care bed
56.   Letto rianimazione elettrico
        Electrically operated intensive care bed
57.   Letto rianimazione
        Intensive care bed
58.   Barelle rianimazione
        Resuscitation stretchers
59.   Barella emergenza
        Emergency stretcher
60.   Carrelli ed elementi multifunzione
        Multipurpose carts and units 

61.   Carrelli Baydur
        Baydur carts
64.   CarLo Carrelli Logistica
        CarLo Logistics carts
68.   CartEsio Carrelli
        CartEsio Carts
70.   Over-tour carrello monoscocca multifunzione
        Over-tour multipurpose cart
72.   Fasciatoi - Culle e lettini
        Nappy changing units - Cradles and cots
74.   Lettino pediatrico
        Paediatric cot
81.   Uffici
        Offices
90.   Arredi per residenze sanitarie
        Health care residences furniture 
91.   SenecA: Letti ad altezza variabile elettrica
        SenecA: Electric height-adjustable beds    
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Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20
31044 Montebelluna
Treviso-Italy

Tel  +39 0423 6125
Fax +39 0423 612680
E-mail: info@favero.it 
www.favero.it

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
Azienda certificata UNI EN ISO 13485:2003
Azienda certificata UNI EN ISO 14001:2004 

Ufficio Commerciale
Fax +39 0423 303433
uff.commerciale@favero.it

Ufficio Amministrativo
Fax +39 0423 612650
uff.amministrazione@favero.it

Ufficio Acquisti
Fax +39 0423 612646
uff.acquisti@favero.it

Export Dpt.
Fax +39 0423 600417
export.dpt@favero.it
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