




La Prontomed s.r.l. nasce nel 1999 a seguito della tra sfor ma zione di una ditta individuale 
presente nel mercato sanitario fin dal 1987. Opera prevalentemente in Um bria e 
Marche fornendo alla propria clientela, composta es sen zialmente da Aziende Sa ni tarie, 
Unità Sa n i ta rie Locali, Case di Cura, Case di Riposo, e Residenze Sa ni ta rie As si s tite, sia 
prodotti che ser vizi. La Prontomed s.r.l. distribuisce linee di prodotti diversificati con lo 
scopo di garantire il sod disfacimento di un’ampia gam ma di problematiche della pro
pria clientela. Inoltre da sempre Prontomed s.r.l. opera nel set tore degli arredamenti e 
del superamento delle barriere ar chi tet toniche, offrendo pro get tazi one e realizzazione 
di quan to stu diato attraverso l’impiego di personale specializzato.

Dal 1987 offriamo soluzioni di qualità
a strutture sanitarie pubbliche e private
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ClassicLine
Arredi in faggio fiorito, inserti rosso rubino. Letti su ruote a due manovelle.

ClassicLine



ClassicLine
Poltroncina impilabile con rivestimento in ecopelle.



ClassicLine
Comodino in faggio fiorito, inserti rosso rubino. 

ClassicLine





ClassicLine
Credenza in faggio fiorito, inserti arancio.

ClassicLine





ClassicLine
Arredi ed inserti in acero chiaro. Letti su ruote a due manovelle.

ClassicLine









ClassicLine
Progettazioni e soluzioni.

ClassicLine
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LightLine
Armadio aperto in rovere.



LightLine
Comodino fisso in rovere.

LightLine
 Scrivania con libreria in rovere.

LightLine





LightLine
Arredi ed inserti in rovere.

LightLine





LightLine
Arredi ed inserti in rovere.

LightLine





C
at

al
og

o 
ar

re
di

Le
tt

i



Dati tecnici Practico Ultra Basso 9,5 cm

Il letto Practico Ultra Basso può essere abbassato talmente 
tanto che i pazienti particolarmente irrequieti in caso di caduta 
scivolano senza alcun pericolo dal letto basso. Con soli 9,5 cm 
di altezza, la sicurezza è sempre garantita.
Il letto Practico Ultra Basso 9,5/80 contribuisce ad evitare le 
misure restrittive o fisse a persone a rischio di infortuni. I letti 
ultra bassi si contraddistinguono rispetto ai letti bassi o letti 
molto bassi per il fatto che il loro piano di sdraio all’occorrenza 
può essere portato ad un’altezza inferiore a 10 centimetri. La 
posizione di riposo particolarmente bassa protegge da infortuni 
le persone particolarmente irrequiete – e favorisce il lavoro del 

personale sanitario! Non è necessario neanche l’impiego di 
materassini. Diversamente dai tappetini srotolabili posti davanti 
al letto, che possono intralciare o addirittura impedire un’usci
ta sicura dal letto, con il letto practico ultrabasso 9,5/80 ogni 
ospiteresidente può scegliere in modo autonomo la propria 
posizione di uscita ideale più sicura.
Per le attività di cura, il letto practico ultra basso può essere 
portato comodamente ad 80 cm di altezza; le sponde laterali 
integrate (come optional) proteggono il paziente nelle posizioni 
di sdraio più alte. Grazie alla meccanica speciale delle colonne 
di sollevamento presso la spalliera e la pediera, nel letto ultra 
basso può essere utilizzato qualisiasi sollevatore.



 I VANTAGGI IN BREVE

· Letto basso con una posizione di riposo  
 particolarmente bassa: comodità,
 autonomia e sicurezza
· Enorme regolazione in altezza
 da 9,5  80 cm
· Rotolare e non cadere: Sicurezza senza
 fissaggi, anche per persone irrequiete
 durante il sonno
· Elevata stabilità in ogni altezza del letto
· Rotelle da 100 bloccabili singolarmente
 con paraurti
· Trendelenburg e revers Trendelenburg
· Posizione di seduta comfort
· Pulsantiera con funzioni di blocco
· Diversi piani di sdraio comfort

DOTAZIONE DI SERIE

· SMPS con bassa tensione
· Piano di sdraio in alluminio con
 elementi estraibili
· Posizione bassa di testa/gambe
· Adeguamento del materasso
· Altezza di accesso bassa
· Sistema di blocco per singole funzioni

Practico Ultra Basso 9,5 cm
Top di gamma per un riposo sicuro.

Letti

DATI TECNICI

· Peso complessivo: ca. 165 kg
· Misure esterne: 105,5 × 240 cm 
 (Opzione: per il trasporto accorciabile 
 a 230 cm)
· Carico di lavoro in sicurezza: 220 kg
· Max. Peso massimo della persona: 185 kg
· Regolazione in altezza: 9,5 – 80 cm 
 (15,5 cm – 80 cm con sponde laterali 
 lunghe divise)
· Altezza del piano di sdraio: 9,5 cm
 (15,5 cm con sponde laterali lunghe 
 divise)
· Altezza della protezione laterale:
 39,5 cm con doghe in legno,
 35 cm con ripolux® neo
· Misure della superficie di sdraio:
 90 x 200 cm, estensione del letto
 integrata a 220 cm
· Motori: Protezione dagli spruzzi d’acqua
 secondo IPX4, cavo a spirale di elevata
 qualità con ancoraggio e protezione
 antipiega, SMPS con bassa tensione





Practico Basso 25 – 80
Top di gamma per un riposo sicuro.

Letti

Dati tecnici Practico Basso 25 – 80

Dimensioni esterne: 105x212 cm
Carico di lavoro sicuro: 220 kg
Peso massimo utente: 185 kg
Regolazione altezza: 25 – 80 cm
Spazio per sollevatore: 15 cm
Altezza sponda laterale: 40 cm con 
doghe in legno
Misure della superficie di sdraio
con doghe in legno: 90x200 cm
Peso totale: 140 kg
Freno: centrale
Piano rete con:
 compensatore materasso
 trendelenburg ed antitrendelenburg
 posizione comfort

Dimensioni speciali
con quotazione a richiesta:
90 120 cm larghezza 
190 – 220 cm lunghezza

MOTORI

Motori Protezione antispruzzo ai sensi 
della norma IPX4, cavo a spirale di alta
qualità con scarico della trazione e
protezione antipiega, fusibile nella
spina di rete. 
Dispositivo di disinserimento di rete e 
abbassamento di emergenza.
Varianti d‘arredamento
Testate di serie Tipo  VII 
Sponde laterali: 
Sponde laterali di legno continue
Sponde laterali di legno divise
Colore di serie: Faggio F37/009

I VANTAGGI A VISTA

· Enorme regolazione di altezza
 da 25 – 80cm
· Elevata stabilità in ogni altezza del letto
· Freno centralizzato con bloccaggio
 direzionale
· Spazio per sollevatore 15 cm
· Posizione testa e gamba bassa
· Posizione a sedere confortevole
· Pulsantiera manuale con funzione
 di blocco
· Diverse superficie di sdraio confortevoli
· Varianti sponde laterali variabili
· Prolunga letto integrata





Livorno
Funzionale e pratico.

Letti

Dati tecnici Livorno

Dimensioni esterne: 105x212 cm
Carico di lavoro sicuro: 200 kg
Peso massimo utente: 165 kg
Regolazione altezza: 37 – 83 cm
Spazio per sollevatore: 15 cm
Altezza sponda laterale: 40 cm con 
doghe in legno
Misure della superficie di sdraio
con doghe in legno: 90x200 cm
Peso totale: 109 kg
Piano rete con:
· Su ogni singola ruota
· Centralizzato con quotazione a richiesta
Freno:
· Compensatore materasso
 con quotazione a richiesta

Dimensioni speciali
con quotazione a richiesta:
80  140 cm larghezza 
180   220 cm lunghezza

MOTORI

Motori Protezione antispruzzo ai sensi 
della norma IPX4, cavo a spirale di alta
qualità con scarico della trazione e
protezione antipiega, fusibile nella
spina di rete. 
Dispositivo di disinserimento di rete e 
abbassamento di emergenza.
Varianti d‘arredamento
Testate di serie Tipo  VII 

Sponde laterali: 
Sponde laterali di legno continue
Sponde laterali di legno divise
Colore di serie: Faggio F37/009

I VANTAGGI A VISTA

· Elevata stabilità in ogni altezza del letto
· Spazio per sollevatore 15 cm
· Posizione testa e gamba bassa
· Posizione a sedere confortevole
· Pulsantiera manuale con funzione
 di blocco
· Varianti sponde laterali variabili
· Prolunga letto integrata





Belluno
Semplice ed affidabile.

Letti

Dati tecnici Belluno

Dimensioni esterne: 103 x 213 cm
Carico di lavoro sicuro: 170 kg
Peso massimo utente: 135 kg
Regolazione altezza: 37  83 cm
32  78 cm con struttura ribassata
Spazio per sollevatore: 15 cm
10 cm con struttura ribassata
Altezza sponda laterale: 37 cm con 
doghe in legno
Misure della superficie di sdraio
con doghe in legno: 90x200 cm
Peso totale: 98 kg
Freno:
· Su ogni singola ruota
· Centralizzato con quotazione a richiesta
Piano rete con:
Compensatore materasso con
quotazione a richiesta.

Dimensioni speciali
con quotazione a richiesta:
80  140 cm larghezza,
180 – 220 cm lunghezza

MOTORI

Motori Protezione antispruzzo ai sensi del
la norma IPX4, cavo a spirale di alta qualità 
con scarico della trazione e protezione 
antipiega, fusibile nella spina di rete. 
Dispositivo di disinserimento di rete e 
abbassamento di emergenza.
Testate di serie Tipo  VII 

Sponde laterali: 
Sponde laterali di legno continue
Sponde laterali di legno divise
Colore di serie: Havanna

LE GARANZIE DELLA SICUREZZA:

· Dispositivo di disinserimento di rete
· Fusible primario nella spina di rete
· Fusible secondario / polyswitch
· Fusibile termico
· Dispositivo di bloccaggio
· Interruttore manuale a sicurezza positiva
· Cavo di rete speciale a spirale
· Scarico di trazione al cavo di
 alimentazione e protezione antipiega
· Protezione contro l´umidità IPX 4
· Longherone delle sponde laterali
 antitorsione ad altà stabilità 





Combiflex
Tecnologico ed adattabile.

Letti

Dati tecnici Combiflex

Dimensioni esterne: 103 x 213 cm
Carico di lavoro sicuro: 220 kg
Peso massimo utente: 185 kg
Regolazione altezza: 35 – 81 cm
Spazio per sollevatore: 15 cm
Altezza sponda laterale: 37 cm con 
doghe in legno
Misure della superficie di sdraio
con doghe in legno: 90 x 200 cm
Peso totale: 113 kg
Freno:
· Su ogni singola ruota
· Centralizzato con quotazione a richiesta
Piano rete con:
· Compensatore materasso
· Trendelenburg ed antitrendelenburg
· Posizione comfort.

Dimensioni speciali
con quotazione a richiesta:
80 – 140 cm larghezza,
190 – 220 cm lunghezza

MOTORI

Motori Protezione antispruzzo ai sensi del
la norma IPX4, cavo a spirale di alta qualità 
con scarico della trazione e protezione 
antipiega, fusibile nella spina di rete. 
Dispositivo di disinserimento di rete e 
abbassamento di emergenza.
Testate di serie Tipo  VII 

Sponde laterali: 
Sponde laterali di legno continue
Sponde laterali di legno divise
Colore di serie: Faggio F37/009

LE GARANZIE DELLA SICUREZZA:

· Dispositivo di disinserimento di rete
· Fusible primario nella spina di rete
· Fusible secondario / polyswitch
· Fusibile termico
· Dispositivo di bloccaggio
· Interruttore manuale a sicurezza positiva
· Cavo di rete speciale a spirale
· Scarico di trazione al cavo di
 alimentazione e protezione antipiega
· Protezione contro l´umidità IPX 4
· Longherone delle sponde laterali
 antitorsione ad altà stabilità



Note





Via E. Bartolomei Loc. Paciana

06034 Foligno (PG)  ITALIA

tel. + 39 0742 24 789

fax + 39 0742 24 811

info@prontomed.it

www.prontomed.it


