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Gancio supporto sacche - personalizzabile a 
richiesta. Disponibile anche per barra DIN.

AC3P

Tavolino porta oggetti su asta accessori. Regolabile 
in altezza e girevole. Amovibile.

AC2P

Asta portaflebo su ruote.

AC4P/2

Asta flebo su barra DIN per S H Flat, Athena, S H 
Comfort Vers.2, S H Eco Vers.2, Home Chair.

AC4P/3

AC4P/1

Asta portaflebo regolabile in altezza, posta su asta 
accessori. Materiale inossidabile. Disponibile a 2 
e 4 ganci.

AC4P

Asta portaflebo orientabile e regolabile  in altezza. 
Materiale inossidabile. Disponibile a 2 e 4 ganci.
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Predisposizione per asta portaflebo.

AC4P/S

Pulsantiera 13 tasti con 3 pulsanti di memoria 
dedicati.

AC6MP

Comandi a pedale per regolazione  Trendelenburg 
posizionabili sul telaio. 

AC6P/2

Supplemento ruote 
gemellari diametro 
100mm.

 AC5P

Supplemento ruote 
gemellari diametro 
150mm.

 AC5P/1

Pulsantiera supplementare.

AC6P

Asta flebo con tubolare sagomato

AC4P/4
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Comandi a pedale per regolazione schienale e 
gambe sincronizzato per posizione Ingresso/Uscita 
posizionabili sul telaio. 

AC6P/3

Comandi a pedale per regolazione altezza variabile 
posizionabili sul telaio. Configurabile con AC28.

AC6P/5

Comandi a pedale per regolazione inclinazione  della 
seduta posizionabili sul telaio. Configurabile con AC35.

AC6P/4

Comandi a pedale per regolazione dello schienale 
posizionabili sul telaio. 

AC6P/6

Freno simultaneo ruote posteriori in acciaio inox.Freno simultaneo ruote posteriori in acciaio zincato.

AC7P1SAC7P1G
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Freno centralizzato motorizzato. Azionamento 
tramite comando a pedale.

AC7P4

Freno centralizzato privo di ruote direzionali.

AC7P5G

Pedale freno bilaterale anteriore e posteriore.

AC7P3

Freno centralizzato su 4 ruote con sistema direzionale. 
Funzionale per la guida in sicurezza durante gli spostamenti 
dei pazienti da luogo a luogo. Azionamento tramite pedale 
bilaterale posteriore.  Meccanica realizzata in acciaio INOX

Freno centralizzato su 4 ruote con sistema direzionale. 
Funzionale per la guida in sicurezza durante gli spostamenti 
dei pazienti da luogo a luogo. Azionamento tramite pedale 
bilaterale posteriore.  Meccanica realizzata in acciaio zincato.

AC7P2SAC7P2G

Sblocco rapido schienale.  In caso di emergenza 
medica, tirando la leva, si abbassa rapidamente lo 
schienale.

AC8P
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Copri bracciolo universale sagomato e cucito 
realizzato in TNT 50g/mq. Confezione 2 pz. 
Quantità minima ordinabile 100 pz.

AC9B

Copri poltrona sagomato e cucito realizzato in TNT 
50g/mq. Confezione 1 pz.  
Quantità minima ordinabile 60 pz

AC9P

Shock position: seduta e 
gambe -25°, schienale parallelo 
al pavimento. 

Shock position: seduta e 
gambe -15°, schienale parallelo 
al pavimento.

Shock position: seduta e 
gambe -10°, schienale parallelo 
al pavimento.

AC10P AC10P/1 AC10P/2

Portarotoli inox posizionato sul retro poltrona. Idoneo per rotoli fino a 600 mm ø 140 mm.

AC11
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Portarotoli inox posizionato sul retro poltrona. 
Idoneo per rotoli fino a 600 mm ø 140 mm. Fornitura 
post vendita. Il prezzo di listino non include il 
montaggio.

AC11/1

Porta-rotoli per Stephen H Comfort Idoneo per 
rotoli fino a 600 mm ø 140 mm.

AC11/C

Aggiungendo questo accessorio alla poltrona 
già dotata di motore con azione simultanea 
delle sezioni schienale e gambe, sarà dotata di 2 
(due) motori, e quindi le sezioni potranno essere 
movimentate anche indipendentemente.

AC12

Poggiapiedi telescopico realizzato in acciaio, 
motorizzato e regolabile tramite pulsantiera.  
Fornito con pannello rigido in HPL.

AC13

Poggiapiedi telescopico realizzato in acciaio, 
motorizzato e regolabile tramite pulsantiera. É 
dotato di ulteriore estensione manuale. Compatibile 
con Anatomical, Flat, Freedom ed ECO, sarà fornito 
con pannello rigido in HPL.

AC13/1
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Poggiapiedi motorizzato serie SH/Athena. É dotato di un ulteriore estensione manuale . Realizzato in acciaio. 
Accoglie pannelli con superficie morbida rivestiti con ecopelle di altezze differenti secondo necessità. 

AC13/SH1

Poggiapiedi in acciaio inossidabile INOX, 
verniciato con polveri epossidiche per Stephen 
H Comfort motorizzato regolabile, reversibile 
e quindi adattabile per pazienti di ogni statura, 
immediatamente asportabile. Accoglie pannelli con 
superficie morbida rivestiti con ecopelle di altezze 
differenti secondo necessità. Pianetto rigido in HPL 
ed azionabile tramite i comandi in dotazione. 

AC13/C1 AC13/C2

Poggiapiedi in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche per Stephen H Comfort motorizzato 
regolabile, reversibile e quindi adattabile per pazienti 
di ogni statura, immediatamente asportabile. 
Accoglie pannelli con superficie morbida rivestiti con 
ecopelle di altezze differenti secondo necessità. 
Pianetto rigido in HPL ed azionabile tramite i comandi 
in dotazione. 
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Cestello inox su supporto girevole e regolabile in 
altezza. Posizionato su asta accessori. Misura 
250x120x60h mm. Su richiesta è disponibile con 
dimensioni maggiori.

AC14P

Cestello inox amovibile e lavabile, completo 
di coperchio. Posizionato su bracciolo. Misura 
250x120x60 mm.

AC14P/1

Tavolino servitore doppio piano. Telaio in acciaio 
verniciato o su ruote girevoli. Pieghevole a leggio 
e regolabile in altezza. Meccanismi pneumatici. 
Capacità 10kg. Piano in polistirolo termoformato. 
Dimensioni utili piano appoggio 420 x 550 mm. 
Altezza minima 830 mm, altezza massima 1100 mm.
Dimensioni secondo piano  420 x 200 mm

Tavolino servitore leggero. Telaio in acciaio 
verniciato o su ruote girevoli. Pieghevole a leggio 
e regolabile in altezza. Meccanismi pneumatici. 
Capacità 10kg. Piano in polistirolo termoformato. 
Dimensioni utili piano appoggio 420 x 550 mm. 
Altezza minima 830 mm, altezza massima 1100 mm.

AC15/PLUS AC15/TOP
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Poggiapiedi telescopico in acciaio inossidabile 
regolabile manualmente. Fornito con piano in HPL.

Superficie morbida per poggiapiedi. Ottimale senza 
calzature. Fissato al pannello HPL tramite pomelli. 
Di facile e pronto impiego.

AC16 AC16/1

Box batteria motori. Utile a garantire la funzionalità 
della poltrona anche in assenza della tensione 
elettrica. Questa batteria assicura numerosi cicli di 
funzionamento. 

N.2 Batterie 4,5 ah con carica batteria

AC17P AC17P/A

Guscio pulsantiera.

AC18

Meccanismo braccioli realizzato con  materiali 
inossidabili. 

AC19
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Sponde laterali ellittiche per H-ybrid  realizzate 
in HPL. Accessorio non compatibile con i braccioli 
esterni (AC30H1).

AC21/HP2

Supporto pulsantiera.

AC25P

Allarmi calo peso.

AC26

ROUTINE CHE EFFETTUA IL CONTROLLO DEL CALO 
PESO DURANTE LA SEDUTA DIALITICA E GENERA 

ALLARMI. FUNZIONE SOFTWARE PER DISPOSITIVI 
DOTATI DI BILANCIA.

Cuscino poggiatesta supplementare
anatomico, regolabile in altezza, realizzato con 
memory foam e rivestimento antibatterico.

AC27/1

Cuscino poggiatesta supplementare regolabile 
in altezza. Realizzato con resina espansa e 
rivestimento antibatterico.

AC27
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Cuscino poggiatesta supplementare.
S H Comfort  2.0.

Cuscino poggiatesta (alto) supplementare 
anatomico, regolabile in altezza, realizzato con 
memory foam e rivestimento antibatterico. 

AC27/3AC27/2

Cuscino poggiatesta supplementare.
S H Ybrid 2.0.

AC27/5

Cuscino poggiatesta supplementare.
S H Freedom 2.0.

AC27/4

Cuscino poggiatesta supplementare.
S H Eco  2.0.

AC27/6

Cuscino poggiatesta supplementare.
Athena 2.0.

AC27/7
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Fascia bracciolo con velcro.

AC29

Altezza variabile telescopica tramite colonne 
motorizzate portata 300kg. Corsa 250mm. Per 
poltrone bariatriche.

AC28/300

Bracciolo multifunzione regolabile micrometricamente in altezza, orientabile, inclinabile, ribaltabile ed 
amovibile. Realizzato di serie in acciaio inox e alluminio.

AC30P

Altezza variabile tramite colonna motorizzata 
telescopica portata 200kg, corsa 300mm.

AC28/200

Altezza variabile tramite colonna motorizzata 
telescopica portata 200kg, corsa 400 mm

AC28/200-400
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Bracciolo multifunzione regolabile elettricamente 
in altezza, orientabile, inclinabile, ribaltabile. 
Realizzato di serie in acciaio e alluminio.

AC30/E

Bracciolo motorizzato interno per H-ybrid.  
Azionamento simultaneo tramite pulsantiera. 
Corsa 150mm

AC30/EH

Bracciolo multifunzione esterno per H-ybrid. 
Regolabile in altezza, girevole ed amovibile.

AC30/H1
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Bracciolo multifunzione con movimentazioni: solidale allo schienale (1-2), girevole (3), regolabile in altezza (4), 
asportabile (5), ribaltabile (6), inclinabile “up/down” (7).

AC30/C1

1

4

76

2

53

Bracciolo multifunzione con funzione slide.

AC30/C2
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Bracciolo arricchito con speciale meccanismo di rotazione, funzionale ad ottimizzare la postura del braccio 
durante la terapia.

AC30/C3

Cuscino di giunzione realizzato con resina 
ultrasoffice e rivestimento antibatterico. Di forma 
cilindrica è funzionale per un miglior comfort nelle 
lungo degenze.

AC31

Poggiatesta regolabile manualmente in altezza. 
4 Posizioni intermedie, removibile. Meccanismo 
realizzato in materiale inossidabile.

AC33

Poggiatesta reclinabile 0/15° per SH FLAT

AC33/1

Luce led di cortesia. Interruttore “ON/OFF” 
accessibile al paziente. 

AC32P
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Dispositivo per inibizione operatività della 
pulsantiera. In dotazione al personale sanitario 
può essere utilizzato per la  sicurezza dei pazienti. 
L’immagine è puramente indicativa.

AC34P

Seduta fissa parallela al pavimento.

AC35

Seduta motorizzata con inclinazione regolabile da 0° a -15°, con azionamento tramite pulsantiera. Utile alla 
variazione posturale passiva del paziente per la prevenzione delle piaghe da decubito.

AC35/1

Seduta motorizzata con inclinazione regolabile da +3° a -12°, con azionamento tramite pulsantiera. Utile alla 
variazione posturale passiva del paziente per la prevenzione delle piaghe da decubito.

AC35/2
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Coppia covers in PVC trasparente a 
protezione dei braccioli.

AC36

Cover PVC trasparente per 
poggiapiedi.

AC36/1

Seduta motorizzata con inclinazione regolabile da -10° a -25°, con azionamento tramite pulsantiera. Utile 
alla variazione posturale passiva del paziente per la prevenzione delle piaghe da decubito. Utilizzabile in 
combinazione con l’accessorio AC10P che, verrà fornito, gratuitamente. Non compatibile per serie “H Comfort”.

AC35/3

Cover in PVC trasparente per sezione gambe. Realizzato in costruzione e quindi solidale al cuscino. A richiesta può 
essere realizzato anche asportabile.

AC36/2
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Supplemento per bracciolo extra 
large mm 200.

AC37

Bracciolo extra large per AKKA 
360 x 120 mm.

AC37/A

Supplemento per bracciolo extra 
long 625x140 mm.

AC37/1

Supplemento bracciolo senza cuciture.Bracciolo allungato con resina espansa parte 
posteriore.

AC37/4AC37/3

Supplemento cuscino con seduta ribassata.

AC38
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Sezione gambe 90° rispetto al pavimento. Vedasi 
compatibilità accessori.

Cuscino gonfiabile lombare interno.

AC39 AC40

Cuscino lombare supplementare esternoCuscino lombare esterno regolabile ad aria. 

AC40/3AC40/1

Asta di supporto con impugnatura ergonomica 
triangolare, regolabile in altezza ad uso di ogni paziente. 
Realizzata con tubolare in acciaio rinforzato.

AC43P

Piccola stampante termica per poltrone con sistema 
di pesatura. Utile per la stampa del valore peso 
in tempo reale. Alimentato da batterie ricaricabili 
mediante alimentatore in dotazione. Può essere 
fissata alla poltrona con apposito supporto.

AC41
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Supporto per tv color.

AC48/SP

TV color di ultima generazione 22’’/24’ installato su 
poltrona tramite supporto girevole. Applicazione 
omologata.

AC48

Predisposizione supporto per tv color

AC48/PP

Predisposizione supporto per TV color su poltrona 
per AC48/SP

AC48/PL

Coppia pannelli laterali.

AC49

Avvolgicavo.

AC50P
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Tavolo servitore incorporato amovibile. Dimensioni 
utili piano appoggio 420 x 550 mm.

AC55P

Schienale memory 
foam.

AC51

Seduta memory foam.

AC52

Impugnature PVC trasporto.

AC56/1

Impugnatura inox trasporto.

AC56

Impugnatura per serie H Comfort.

AC56/C

Serie Comfort Serie SH



Bed accessoriesPAG 23 Accessori Poltrone

Stampa per pannelli laterali AC49.

AC57

Cinture di sicurezza. Sezione gambe 90° rispetto alla  seduta.

AC60 AC63

Sezione gambe 90° rispetto seduta versione 
bariatrica.

AC63/1

Cuscino per tavolino AC72 (solo in presenza di 
pannello AC49).

AC73
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Pulsante per posizione ingresso automatica.

AC74/1

Pulsante emergenza automatico per posizione di 
trendelenburg oppure di shock position.

AC74

Pulsante per posizione clinostatica.

AC74/2

Pulsante rosso di emergenza funzione stop

AC74/3

Porta-bicchiere sotto bracciolo.

AC75
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Tavolino di cortesia sotto bracciolo.

AC75/1

Porta-bicchiere sotto bracciolo extra long.

AC75/2

Supporto multifunzione sotto bracciolo.

AC75/3
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Cuscino supplementare per schienale. Termo-cuscino incorporato per schienale o seduta.

AC77 AC79

Tavolino servitore snodato e removibile, realizzato in acciaio inox e alluminio dotato di bordo contenitivo. 
Materiale non poroso senza ritenzione batterica e dimensioni pari a 440x340 mm. 

AC81P

Predisposizione tavolino servitore.

AC81/SP
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Sezione gambe ad estensione telescopica motorizzata. Gambe 90°, utile nel caso di configurazione con 
sezione gambe 90° per conferire maggior comfort al paziente.

AC82

Sezione gambe ad estensione telescopica 
motorizzata. Versione bariatrica.

Cover ABS base.

AC82/1 AC83

Cover ABS base H-ybrid. Cover ABS seduta.

AC83/H AC84
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Cover ABS seduta H Comfort. Cover ABS seduta H-ybrid.

AC84/C AC84/H

Cover ABS gambe. Cover ABS gambe per H Comfort.

AC85 AC85/C

Cover ABS schienale per Stephen H Comfort. Cover ABS schienale per Stephen H-Ybrid.

AC86/C AC86/H
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Rivestimento siliconico. Consultare scheda colori. Rivestimento di serie in similpelle con proprietà 
antimacchia. Consultare scheda colori.

AC87 AC87/1

Copri bracciolo in materiale: impermeabile, lavabile, 
traspirante, bielastico e batteriostatico.

Copri poltrona in materiale: impermeabile, lavabile, 
traspirante, bielastico e batteriostatico.

AC88 AC89

Copri-materasso TNT per H Ybrid. Copri-materasso cotone per H Ybrid.

AC90/H AC90/H1
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Kit sistema di chiamata wireless. Porta-bombole.

AC94P AC95P

Pulsante di chiamata wireless. Schienale 90°.

AC96P AC99

Sponde laterali su barra DIN.

AC109



Bed accessoriesPAG 31 Accessori Poltrone

Sponde laterali su barra DIN Athena

AC109/1

Poggiagambe su barra DIN.

AC110

Abilitazione tastiera su display bilancia multifunzione 
modello fly plus con software personalizzato e comandi 
per movimentazione sezioni: schienale, gambe, altezza 
variabile. Pulsanti per posizioni di memoria: posizione di 
ingresso, posizione di emergenza Cpr. Memorizzazione 
dato peso.

AC115

Impugnatura di trasporto multipla per Athena 2.0, 
utile al trasporto in posizione posturale e posizione 
barella.

AC117

Porta-documenti flessibile formato utile 26x35cm. 

AC116
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Cintura pelvica.

AC119

5a ruota direzionale con attivazione a pedale per 
favorire gli spostamenti per lunghe tratte.

AC118

Movimentazione pneumatica indipendente per 
schienale e poggiagambe per poltrona AKKA.

AC122

Barra DIN Bilaterale 25x8 mm.

AC134

Sponde a compasso per Athena 2.0.

AC132

N.4 piedini antiscivolo senza poggiapiedi per AKKA.

AC135
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N.2 ruote posteriori direzionali di diam. 125 mm con 
due puntali antiscivolo anteriori.

AC136

Bracciolo multifunzione su Barra DIN.

AC144

Supporto e asta portaflebo su Barra DIN accessorio 
con snodo radiale.

AC145

Porta USB per alimentazione dispositivi elettronici.

AC146

Sezione gambe con pedana poggiapiedi ribaltabile per 
serie SH.

AC150
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Poggiapiedi girevole con sistema di frenatura automatica.

AC153

AC164

Display girevole 90° per poltrone bilancia.

90°

Poggiatesta a scelta tra 8 diverse tipologie e schienale. Stativo a colonna per caricabatterie.

AC157 AC159

AC167

Display touch screen di controllo multifunzione 
GBTouch.
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AC167/1

Modulo WI-FI per display touch screen di controllo 
multifunzione GBTouch.

AC174

Poggiagambe con sezione gambale 90°/180° 
rispetto al pavimento e con poggiapiedi ribaltabile a 
scomparsa per Stephen H Anatomical.
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