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LETTINO PER LA MEDICINA ORTOPEDICA
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OMI
LETTINO AVANZATO PER LA MEDICINA ORTOPEDICA

QUANDO SI ARRIVA A PARLARE DI COMPETENZE AVANZATE NOI 
PORTIAMO IL DISCORSO SUL PROSSIMO LIVELLO

Perchè proprio noi saremo il tuo prossimo fornitore di prodotti per la terapia manuale ?  
Semplice, perchè abbiamo entrambi una passione e un sogno dentro alla fisioterapia. 

Cerchiamo quel qualcosa in più che si deve raggiungere per trovare piena soddisfazione e 
ottenere i migliori risultati per i pazienti."

La nostra storia ti dimostrerà che Masolet ha da sempre un obiettivo, quello di affiancarti e 
rispondere alle tue individuali necessità nel settore della terapia manuale. Per questo non 

vogliamo essere solo un distributore di lettini, ma il tuo partner esperto e specializzato. 

Tutti i lettini sono costruiti in acciaio. La costruzione e le parti mobili sono 
garantite per 10 anni. 

I sofisticati motori, precisamente adatti per la terapia manuale, sono garantiti 
10 anni (motore Hanning 95 SL, motore principale, e motore 95 KL, motore 
extra). 

Altezza massima 101 centimetri

Altezza minima 40 centimetri

Sistemi di fissazione Fissazioni per il glide 
laterale, la trazione, il glide 
antero-posteriore, la 
flessione laterale.""
Opzionali: Sistema per la 
trazione lombare e 
cervicale con dinamometro

Questi sistemi, sviluppati 
attorno alle esigenze dei 
fis io terap is t i , rendono 
incredibile l’esperienza del 
t rat tamento s ia per i l 
p a z i e n t e c h e p e r i l 
terapista. Manovre precise 
e confort.

Posizionamento seduto Con supporto per la 
schiena e sistema di 
stabilizzazione del braccio.

Consente il trattamento del 
paz iente in pos iz ione 
seduta.



BELLEZZA DI ACCIAIO
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Attraverso i sistemi di fissazione il paziente 
può essere stabilizzato confortevolmente per 
l’erogazione delle tecniche avanzate di 
medicina ortopedica, per esempio al tratto 
cervicale. I diversi calibri delle banane di 
fissazione consentono l’erogazione delle 
tecniche in glide laterale.


"
1. Banana di fissazione per trattare il distretto cervicale

2. Testata multifunzione regolabile in inclinazione e che si 

      può traslare verso l’alto (per consentire un 

      confortevole posizionamento del tratto cervicale

      nel posizionamento del paziente sul fianco)

3. Supporto per le braccia (confortevole posizionamento 

      del paziente da seduto e quando è in prono)
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Per posizionare il paziente in 
posizione seduta è sufficiente agire 
sulla manopola laterale. 


Un sistema di fissazione laterale 
consente di stabilizzare il tronco del 
p a z i e n t e e i l b r a c c i o p e r 
l’effettuazione di tecniche di terapia 
manuale a livello del gomito o del 
polso.


OMI è i dea to pe r f ac i l i t a re 
l’erogazione delle tecniche di 
medicina ortopedica Cyriax ed è il 
risultato di trent’anni di affinamento 
e studio di prodotto.


"
1. Banana di fissazione per stabilizzare il tronco del paziente

2. Banana di fissazione più grande per mantenere stabile il 

      braccio del paziente ad esempio nel trattamento del corpo

      libero del gomito oppure per un trattamento del polso

2a  Il sistema è regolabile in altezza
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Visita il nostro sito www.masolet.it per 
vedere un video dimostrativo del prodotto

http://www.masolet.it
http://www.masolet.it
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Servizio clienti italiano
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