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Articolo 
Importo 
Giorno Cauzione Immagine 

Letto ortopedico manuale € 2,50 € 100,00 
 

Letto a due manovelle  per la regolazione della parte dorsale e 
delle gambe, con sponde di contenimento  
TRASPORTO E MONTAGGIO: € 25 (se affittato meno di 1 mese) 
 

 

Sponde universali € 1 €100,00 

 
Adottabili a qualsiasi letto singolo Strutturato in tubolare 
d’acciaio cromato. Noleggio minimo 15 gg 
 

Alzamalati con base € 1 € 100,00 
 

Struttura in tubolare d’acciaio cromato, completa di  
triangolo e cinghia regolabile. Base in acciaio. Noleggio 
minimo 15 gg 
 

Materasso antidecubito € 1 
€ 50,00  

Materasso a bolle d’aria, con compressore, da utilizzare 
sopra il materasso normale. Noleggio minimo 7 gg 
Obbligo acquistare il telo a bolle a €25,00  
 

Sollevatore elettrico € 3,00 € 100,00 
 

Sollevamalati mobile su quattro ruote, con movimento 
elettrico e base regolabile in larghezza mediante leva, per 
spostare in modo corretto e confortevole il paziente in 
sicurezza sollevandolo, all’occorrenza, anche da terra. 
Dotato di due ruote, frenanti. Viene fornito con imbracatura 
standard. Noleggio minimo 15 gg  
 

Letto ortopedico elettrico € 5,50 € 200,00 

 

Letto elettrico  con regolazione dell’inclinazione parte schiena, 
parte gambe e in altezza, dotato di sponde di contenimento e 
alzamalati con gancio  
TRASPORTO E MONTAGGIO: € 50 (se affittato meno di 2 mesi) 
 



Carrozzina pieghevole € 1,50 € 100,00 
 

Carrozzina pieghevole standard, disponibile in varie misure 
di seduta, pieghevole per il trasporto in auto, anche con 
dispositivo alzagambe 
 

Deambulatore Rollator € 1,50 € 100,00 
 

Comodo deambulatore per esterno, con sistema frenante a 
mano e blocco per sosta, con sedile per riposo. Pieghevole e 
facilmente trasportabile. Noleggio minimo 15 gg 
 
 

Deambulatore 2 ruote 2 puntali € 1,00 € 50,00 
 

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato 
con manopole imbottite, dotato di due ruote e due puntali 
antiscivolo. 
 
 

Deambulatore 2 ruote 2 puntali € 1,00 € 50,00 
 

Deambulatore da interni in acciaio cromato, pieghevole e 
richiudibile, dotato di ruote anteriori e puntali posteriori. 
 
 

Stampella € 0,50 € 20,00 
 

Stampella in lega leggera, regolabile in altezza. Portata 
massima kg 120.  
 
 

Magnetoterapia  a bassa frequenza € 2,50 € 100,00 
 

Magnetoterapia portatile a bassa frequenza. Applicandolo in 
tutte le parti del corpo che soffrono di dolori acuti o cronici, 
infiammazioni reumatismi articolari è possibile ottenere dei 
benefici effetti E’ efficace nella rigenerazione ossea e 
articolare per ritardi di consolidamento, artritici/artrosi e 
osteoporosi e per la stimolazione della circolazione 
vascolare. 
 

T.E.N.S. € 1,00 € 80,00 
 

T.E.N.S.  portatile (stimolazione elettrica nervosa attraverso 
la cute); utile nelle situazioni che implicano dolore. 
 
 
 



Elettrostimolatore € 3,00 € 100,00 

 

 
Permette di contrastare il dolore di un infortunio o ristabilire 
tono e forza in un muscolo che ha subito una  
lunga immobilità. 
 
 

Montascale a cingolo € 10,00 € 500,00 

 
 

Anche modello particolarmente indicato per carrozzine elettriche e  
posturali, spazio minimo di manovra 105 x 105. E' necessaria 
un'istruzione all'uso a domicilio ( dovete richiedere la disponibilità 
del servizio per la vostra zona e il costo contattandoci). 
Noleggio minimo 10 gg 

 
 

Carrozzina elettronica € 5,00 € 500,00 

 
 

Con regolazione elettrica di basculamento del sedile e 
inclinazione schienale Noleggio minimo 10 gg 

 

Riabilitazione passiva ginocchio € 10,00 € 300 

 
 

Per il trattamento post-operatorio del ginocchio 
Noleggio minimo 10 gg 

 


