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• Elevata filtrazione del 95 % delle particelle atmosferiche

• Materiale delicato sulla pelle e molto comodo da indossare

• Adattabilità ottimale: forma a V con contorno del naso

• Esaminata e certificata CE ai sensi della norma 

EN 149:2001+A1:2009; Regolamento (EU) 2016/425 

per dispositivo di protezione individuale

• La confezione singola igienica previene la 

contaminazione della maschera prima dell’utilizzo. 

Confezionate singolarmente in buste di PE.

• Passanti per le orecchie elastici con ganci 

per una vestibilità perfetta 

• Taglia unica flessibile. Mascherine usa e getta. Non lavare.

• Contenuto: 10 pezzi, incl. gancio e manuale

• Su richiesta disponibile anche in quantità maggiori –

Informazioni all’indirizzo: info@promed.de

DATI TECNICI
Tipo di mascherina: FFP2 NR, categoria III · Dimensioni del prodotto (piegato): 106,7 x 155 mm · Peso del prodotto: ca. 8 g
· Durata 3 anni, CE 2834

MNS-100 
Mascherina  

EN 149:2001 +A1:2009; 

Regolamento (EU) 2016/425 

Art. 333001  |  EAN 40 43641 33023 1 

3D-Design per una 
respirazione confortevole

Taglia unica 
flessibile

Sistema filtrante 
a 3 strati

Classe di prote-
zione FFP2 NR

Omologata anche per atelier, saloni, 
parrucchieri, pedicuristi...

Efficace sistema filtrante a 3 strati: 

Spunbond, Meltbond, Nonwoven



Art. 333004  |  EAN 40 43641 33030 9 NOVITÀ

5

Ig
ie

n
e

Disinfettante per strumenti (concentrato)

Art. 330XXX  |  EAN 40 43641 XXXXX X

• Concentrato senza aldeide, altamente efficace, 
per la disinfezione e la pulizia di strumenti e 
strumentari rotanti sensibili

• Atiosanditas vit offic to blam voloraest faccaec taquam facit, 

omnime lat omniet atur sitibus doluptur, omni ad quati o

• wdoloruntem excepratem faceptaquist aut lacius most arum 

landelestiam quosaperit laborem que que custin cus a 

dolorrum aut abo. Bus pos aligendita aut quid qui nest qui

• a. Aces eat volest, esti sed moloreroriae nonsequiate est, 

iusciatis abo. Ro excereria cus sequatur aut accum lam

• Laboruntia serum eos mo blandip issimus etur?

• Sedis que quo eos verum facese velitincta nonsece rferrume

• Vitasped ut et optaspedit ratiati amende nonserc hitibus el 

molestrum deligna tianihit quo doluptas voluptatibus sitaec

• Elevata filtrazione del 95 % delle particelle atmosferiche

• Materiale delicato sulla pelle e molto comodo da indossare

• Adattabilità ottimale: forma a V con contorno del naso

• Esaminata e certificata CE ai sensi della norma 

EN 149:2001+A1:2009; Regolamento (EU) 2016/425 

per dispositivo di protezione individuale

• La confezione singola igienica previene la 

contaminazione della maschera prima dell’utilizzo. 

Confezionate singolarmente in buste di PE.

• Passanti per le orecchie elastici con ganci 

per una vestibilità perfetta 

• Taglia unica flessibile. Mascherine usa e getta. Non lavare.

• Contenuto: 10 pezzi, incl. gancio e manuale

• Su richiesta disponibile anche in quantità maggiori –

Informazioni all’indirizzo: info@promed.de

DATI TECNICI
Tipo di mascherina: FFP2 NR, categoria III · Dimensioni del prodotto (piegato): 106,7 x 155 mm · Peso del prodotto: ca. 8 g
· Durata 3 anni, CE 2834

MNS-100 Black
Mascherina

EN 149:2001 +A1:2009; 

Regolamento (EU) 2016/425 

3D-Design per una 
respirazione confortevole

Taglia unica 
flessibile

Sistema filtrante 
a 3 strati

Classe di prote-
zione FFP2 NR

Omologata anche per atelier, saloni, 
parrucchieri, pedicuristi...

Efficace sistema filtrante a 3 strati: 

Spunbond, Meltbond, Nonwoven

Des sum excerci musapid eritatium, 
quatem. Maionecatur atqui nos 

dolorerit, sincita tureptia t

a. Aces eat volest, esti sed moloreroriae nonsequia

Annuncio

Nel 2023 seguirà un nuovo prodotto
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Art.  334000  |  EAN 40 43641 33026 2

 (Art. 334001)

 (Art. 334002)

Accessori di ricambio 
ordinabili: Set di filtri 
e lampada UVC

particolarmente 
silenzioso 

• Elevata filtrazione grazie al filtro combinato (filtro HEPA 

H13, carbone attivo, fotocatalitico, catalitico a freddo)

• Prefiltro in alluminio a 3 livelli (lavabile)

• Disinfezione UV mediante luce ultravioletta 

• Indicatore cromatico della qualità dell’aria AQI (Air Quali-

ty Indicator) a 3 livelli, sensore di particelle integrato 

• Potenza di purificazione CADR 
(Clean Air Delivery Rate) fino a 420m³/h

• Funzione timer da 1 a 9 ore

• Indicatore della temperatura e dell’umidità

• 3 livelli di potenza della ventola e modalità notte,

modalità automatica, modalità manuale

• Adatto ad ambienti fino a 70 m2

• Promemoria automatico per il cambio del filtro 

• Utilizzo semplice grazie al grande display touch,

blocco di protezione per bambini

AC-4000 
Purificatore d’aria con funzione Wi-Fi

Potenza di purificazione CADR 
fino a 420m³/h

Efficace contro virus e batteri, polvere
di qualsiasi tipo, pollini, acari,

fumo/odori

Telecomando incluso

Possibile utilizzo con 

app per smartphone

Promed AC-4000: la soluzione ideale per
un’aria più pulita negli ambienti chiusi. 

Il pregiato purificatore d’aria con filtro combinato filtra efficacemente 

sostanze nocive quali virus, batteri, polvere di ogni tipo (anche 

polveri sottili), muffa, pollini, acari, fumo e odori. Elimina fino al 

99,95% dei microorganismi più frequenti.

Filtra le particelle in modo particolarmente efficace

con un grado di efficacia fino al 99,95 %

Migliore purificazione dell’aria grazie al generatore di ioni:
genera 5 milioni di anioni/cm³; 

Migliora la qualità dell’aria e favorisce la salute, 
le particelle vengono eliminate in modo sicuro 

DATI TECNICI
CONTENUTO 
DELLA CONFEZIONE

- 1x purificatore d’aria AC-4000
- 1x prefiltro in alluminio e filtro combinato 
- 1x lampada tubolare UVC di disinfezione 
- 1x telecomando 
- 2x batterie AAA da 1,5 V
- 1x istruzioni per l’uso

Superficie di 
applicazione: 

fino a ca. 70 m²

Potenza di 
purificazione CADR: 

380 - 420 m³/h 
(Clean Air Delivery Rate)

Concentrazione di
anioni: 

genera 5 milioni/cm³ 
(migliore qualità dell’aria)

Lampada UV: 220 V, 4 W, 254 nm, UV-C, zoccolo T5/G5

Alimentazione
di tensione: 

220 - 240 VAC, 50 Hz 
Potenza nominale: 85 W

Rumorosità: 35 dB (A) - 55 dB (A)

Misure in cm: ca. 41,5 x 25,5 x 69,5

Peso: ca. 8 kg

6
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Siamo presenti alle seguenti fiere Beauty: 

Strumenti professionali 
per la cura della pelle e 
delle unghie

Vantaggi delle 
lime Promed:
Offriamo la più 
moderna tecnologia 
e il miglior servizio, 
tutto da un unico 
fornitore. Alta qualità 
per prodotti duraturi.

Il nostro personale 
altamente qualificato 
è sempre lì per voi, 
qualora aveste 
domande.

In qualità di produttore leader di frese professionali 
affidabili e di alto livello tecnico, Promed sviluppa, ricerca
e costruisce i suoi strumenti in stretta collaborazione con 
utilizzatori e ingegneri della tecnologia medica.

Mettiamo in pratica per voi la nostra esperienza di oltre 
30 anni in sviluppi sensati, che vi semplifiicano notevol-
mente il lavoro con i vostri clienti, rendendolo anche più 
rapido e più confortevole.

Promed è stato il primo produttore a sviluppare innova-
zioni tecniche  come l’ASC (Automatic Speed Control) 
o l’ormai fidato OPC  (Overload Protection Control).

Gli strumenti Promed vengono sottoposti a regolari test 
eseguiti da istituti di controllo riconosciuti, e rispettano 
i più alti standard tecnici di sicurezza sia tedeschi che 
mondiali. La nostra forza, oltre che nelle straordinarie 
innovazioni tecniche, sta nell’eccezionale assistenza 
After Sales. Per l’assistenza clienti consigliata annualmen-
te per il vostro apparecchio, su richiesta vi ofiriamo uno 
strumento a noleggio (solo in Germania). 
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Tecnica – che fa la differenza

APE – (elettronica di potenza automatica)
per un lavoro potente ed eficace. L’elettronica intelligente 

fornisce più corrente al motore già a bassi regimi.

ASC – (dispositivo automatico di controllo velocità)
Non appena durante la limatura si crea una pressione 

sull’elemento levigante, il dispositivo automatico digitale regist-

ra la perdita di numero di giri e la compensa automaticamente.

L’apparecchio mantiene il numero di giri fissato. Si dispone 

sempre della massima potenza. Ciò consente di lavorare in 

modo molto spedito.

OPC – (protezione contro i sovrac-carichi)
La protezione contro i sovraccarichi, unica nel suo genere,

registra automaticamente un eventuale sovraccarico del 

ri-spettivo motore e in questo modo fa sì che lo strumento non 

venga danneggiato. La protezione è disponibile per manipoli

ed eventualmente per turbine di aspirazione. Protezione contro

i sovraccarichi per il motore del manipolo: in caso di blocco

o sovraccarico del manipolo, questo viene spento, ed 

eventualmente anche la turbina di aspirazione. Protezione con-

tro i sovraccarichi per la turbina di aspirazione: se la turbina 

di aspirazione non viene rafireddata a suficienza e la tempe-

ratura dell’aria nel suo alloggiamento supera un livello critico, 

turbina di aspirazione e manipolo vengono spenti.

Safety Stop (si arresta in caso di sovraccarico)

Se si lavora eseguendo la levigatura a un numero di giri o  una 

pressione eccessivi, l’elettronica lo registra e spegne l’appa-

recchio. In questo caso è necessario regolare  l’apparecchio con 

l’interruttore del senso di rotazione/regolatore del senso di rotazio-

ne, impostandolo a zero (posizione centrale) per poterlo rimettere 

in funzione.

Superfici
Pellicole resistenti al solvente per smalto dal pregiato look 

argento metallizzato.

Prestazione
L’elevata prestazione per una maggiore potenza si raggiunge

grazie a un’elettronica intelligente, controllata da un micro-

processore.

Regolatore All-in-One 
Grande, maneggevole e semplice da utilizzare, il regolatore per-

mette di selezionare contemporaneamente numero di giri e direzio-

ne di rotazione.

Manipoli
Nuovo sviluppo in una combinazione di alluminio e acciaio inox, con 

tecnologia di costruzione leggera e cuscinetto a sfera di precisione. 

Micromotori particolarmente potenti. Lavoro super ergonomico e 

senza vibrazioni. I manipoli non metallici sono realizzati in plastica 

speciale. 

Promed – approfittate del nostro 
know-how.

STOP

LED

Accu

Cura delle mani

Cura dei piedi

Unghie finte

Safety Stop (si arresta 
in caso di sovraccarico)

Sorgente di luce fredda/
lampada a LED

Funzionamento a 
batteria ricaricabile

ASC (dispositivo automatico 
di controllo velocità)

OPC (protezione contro 
i sovrac-carichi)

APE (elettronica di 
potenza automatica)

p



NOVITÀ: con display a colori!

Pulizia automatica degli ugelli:
All’accensione del dispositivo, il dispositivo 
soffia dapprima solo aria attraverso gli ugelli 
per eliminare eventuali impurità. Al momento 
dello spegnimento, la pompa a spray 
continua a funzionare ancora per qualche 
secondo per pulire l’ugello e/o il sistema 
dei tubi flessibili.

Raccomandazione mole:
La raccomandazione mole dell’apparecchio 
indica il diametro della testa per fresare 
con cui si consiglia di lavorare e il massimo 
numero di giri.

Regolazione spray
La lima è dotata di una potente micropompa 
che genera finissime gocce d’acqua nebu-
lizzata. Essa offre la possibilità di adattare 
individualmente la spruzzatura della nebbia 
spray sul liquido spray utilizzato.

NOVITÀ DEL DISPOSITIVO 
(rispetto alla versione precedente)

Pulizia automatica della pompa:
Se si è lavorato con funzione spray 
disattivata per un lasso di tempo 
superiore ad un’ora, l’apparecchio attiva 
automaticamente la pulizia delle pompe. 
Questo processo viene visualizzato sul 
display e di norma dura 2 - 3 secondi.

Scala per regolare la spruzzatura della nebbiav.

12
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• 4 tasti di salvataggio per la programmazione 
di numeri di giri impostati individualmente

• Potente micropompa per generare finissime 
gocce d’acqua nebulizzata (regolabile)

• Pulizia automatica degli ugelli all’accensione 
e allo spegnimento

• Pulizia automatica della pompa
• Manipolo max. 40.000 r/min (rotazione a destra/sinistra)
• Manipolo ergonomico con dispositivo di nebulizzazione 

integrato

• Visualizzazione digitale delle mole raccomandate 
• Protezione anti-sovraccarico per il motore del manipolo
• Pulsante di stand-by per tutte le funzioni
• Interruttore di stand-by a levetta sul manipolo
• Contenitore per l'acqua (410 ml) – facile da 

rabboccare attraverso un sistema a innesto
• Opzionale: pedale (on/off) e pedale di espressione 

elettronico (vedere Accessori a pag. 82)

DATI TECNICI
Alimentazione: 230 VAC/115 VAC, 50/60 Hz, 105 VA  · 207 x 163 x 245 mm (Lungh. x Largh. x H) · Potenza della 
pompa: 550 mbar, 8 ml/min · Peso: manipolo 112 g, tutto l’apparecchio circa 3,2 kg

Tutti i tipi di lavori di fresatura nella cura del 
piede. Lavorazione dell’unghia e delle callosità.

the file - 5040-SX2
Micromotore ad acqua professionale ad alta potenza 

per la cura del piede con tecnica ad acqua
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• Tastiera a membrana (soft keys) con display digitale

• Variazione continua fino a 30.000 giri/min 

(rotazione verso destra/sinistra)

• 3 tasti di memoria per numeri di giri individuali

• Indicazione per il cambio della busta filtrante 

• Spegnimento di sicurezza in base alla temperatura 

in caso di sovraccarico

• Forte potere aspirante (turbina da 350 Watt regolabile in 

continuo), molto silenziosa

• Manipolo ergonomico molto leggero (95 g) 

con interruttore di stand by

• Tubo flessibile di aspirazione con sospensione

• Con 5+1 buste filtranti (14x18 cm), semplici da sostituire, anti 

strappo, extra grandi; incl. supporto per il manipolo

• Optional: pedale (on/off) e pedale incrementale 

elettronico (vedi Accessori, pag. 82)

DATI TECNICI
Misure: (L x H x P) 225 x 170 x 230 mm · Peso: circa 2,6 kg · Tensione di rete: 230 VAC/50 Hz, 350 VA 
(115 V/60 Hz, 350 VA a scelta) · Turbina: 350 Watt · Rumore: 62 dBA, numero di giri: fino a 30.000 giri/min

the file – 4030-SX2 
Per il bene della vostra salute! 

Moderna lima con aspirazione 

Art. 204036  |  EAN 40 43641 20052 7

Produzione di polvere particolarmente 
ridotta grazie all’aspirazione diretta agli 

elementi leviganti. Perfetta per il nail design 
e la cura del piede.

A
C
C
E
S
S
O

R
I

Buste filtranti 5 (bianche)
+1 nell’apparecchio

Appoggio per 
il manipolo

Attrezzo per la pulizia
della pinza

Per non mettere a rischio la vostra salute, durante
il lavoro la polvere sottile viene aspirata direttamente
al manipolo. La presenza di polvere nello studio 
viene ridotta al minimo. La nostra eccezionale 
sospensione all’apparecchio permette di far passare 
il tubo di aspirazione in maniera pratica. 

Potenza del vuoto e numero di giri

CONSAPEVOLEZZA DELLA SALUTE SUL LAVORO 

Video sul prodotto:

Sospensione
del tubo flessibile

Vista della tastiera e visualizzazione 
per la sostituzione del filtro

O
P
Z
IO

N
A
LI

A
C
C
E
S
S
O

R
I

Tasto a pedale (on/off) 
o pedale incrementale
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Button Bestseller

• Numero di giri a variazione continua 

fino a 30.000 giri/min

• Manipolo in acciaio inossidabile senza vibrazioni, 

potente ed ergonomico (160 g)

• Pinza girevole professionale

• 5 LED per la visualizzazione del numero di giri

• 1 LED per la visualizzazione del pedale

• ASC (dispositivo automatico di controllo velocità)

• Safety Stop 

• Regolatore All-in-One

• Pedale disponibile come optional (On/Off) 

(vedere Accessori, pag. 82)

DATI TECNICI
Numero di giri: Regolabile in continuo fino a 30.000 giri/min · Alimentazione: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; 
sec. 24 VDC, 1.5 A · Peso: 450 g · Peso del manipolo: 160 g · Misure: 130x200x100 mm (PxLxH)

the file - 1030
Lime di ultima generazione per 

il nail design professionale

Art. 201030  |  EAN 40 43641 20036 7

Per una lavorazione professionale 
dell’unghia sintetica e naturale, nonché 

per il nail design in utilizzo continuo. 

STOP

Video sul prodotto:

the file - 2020 
Lime di ultima generazione

per lavorare a lungo

Art. 202025  |  EAN 40 43641 20053 4

• Numero di giri a variazione continua 

fino a 20.000 giri/min

• Manipolo in acciaio inossidabile senza vibrazioni, potente 

ed ergonomico (160 g), specifico per la cura del piede

• Pinza girevole professionale

• 5 LED per la visualizzazione del numero di giri

• 1 LED per la visualizzazione del pedale

• Safety Stop

• ASC (dispositivo automatico di controllo velocità)

• Regolatore All-in-One

• Pedale disponibile come optional (On/Off) 

(vedere Accessori, pag. 82)

DATI TECNICI
Numero di giri: Regolabile in continuo fino a 20.000 giri/min · Alimentazione: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; 
sec. 24 VDC, 1.5 A · Peso: 450 g · Peso del manipolo: 160 g · Misure: 130x200x100 mm (PxLxH)

Per una lavorazione professionale 
del piede e dell’unghia. 

STOP
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• Numero di giri continuo fino a 25.000 r/min

• Manipolo leggero, ergonomico, 

robusto antivibrazioni (160 g)

• Pinza portautensili girevole professionale

• 5 LED per la visualizzazione del numero di giri

• Safety Stop

• Dispositivo di regolazione All-in-One 

(rotazione a destra e a sinistra, on/off)

• Testina rotante con gemma luminosa e brillante 

(a forma di diamante)

• Design robusto e poco ingombrante

• Made in Germany

DATI TECNICI
Numero di giri: Regolabile continuamente fino a 25.000 r/min · Alimentazione: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.200 mA; 
Sec. 24 VDC, 1,5 A · Peso del manipolo: 160 g · Misure: 220  x120  x100 mm (PxLxH)

the file - 625
Lima elettrica per lavori di manicure e per

un semplice design delle unghie, così

come l’utilizzo delicato nella pedicure.

Art. 116510  |  EAN 40 43641 11008 6

• Alloggiamento salvaspazio super leggero

• Manipolo in look glitterato lilla (75 g) 

• Pinza a serraggio rapido automatica per bit standard 

(innesto ø 2,332 - 2,350 mm)  

• Appoggio per il manipolo sull’apparecchio 

• Regolatore All-in-One (20.000 giri /min, rotazione 

a destra/sinistra, On/Off) 

the file - 620
L’apparecchio con cui iniziare per chi ha 

ambizioni nel campo del nail design

Art. 200620  |  EAN 40 43641 20032 9

• Safety Stop (si arresta in caso di sovraccarico)

• Visualizzazione del numero di giri

• L’apparecchio più leggero sul mercato 

DATI TECNICI 
Alimentazione: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA; sec. 24 VDC, 1.5 A · Giri: 20.000 giri/min · Misure: ca. 110x90x80 mm 
(Lungh. x Largh. x H) · Peso: manipolo 75 g

Perfetto per le unghie delle mani e dei piedi, 
sia naturali che in gel o acrilico. Rimuove senza 

fatica anche leggere callosità e duroni.
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• Pulisce con oscillazioni ad alta frequenza a 

ultrasuoni strumenti, elementi leviganti, gioielli veri, 

orologi, CD/DVD, protesi dentarie, ecc. 

• Molto stabile e leggero

• Spegnimento automatico dell’UC-50 allo 

scadere del tempo impostato con il timer

• Display LCD illuminato; funzione timer (5 tempi)

• Adatto anche ad acqua di rubinetto

• Adatto a Promed Pure-ID

(miglioramento della pulizia e della disinfezione)

• Accessori: cesto, porta bit, porta CD, porta orologi 

UC-50 
Apparecchio per pulizia a ultrasuoni

Art. 330210  |  EAN 40 43641 33004 0

Video sul prodotto: 

Adatto all’acqua di rubinetto

Utilizzo per: gioielli veri,occhiali, 
protesi dentarie, strumenti, elementi 

leviganti, CD/DVD e molto altro.

La figura è usata solo come esempio La figu
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nailfan mini
Aspirazione polvere

Art. 230120  | EAN 40 43641 23006 7

• Apparecchio leggerissimo con 

funzionamento semplice

• 2 livelli di aspirazione regolabili (silenzioso)

• Elevata potenza di aspirazione sull’intera 

superficie di appoggio

• Sostituzione e pulizia semplici del filtro (lavabile)

• Promed nailfan è caratterizzato dalla classe di 
protezione controllata “L”, dalla sua qualità, la 
semplicità di maneggiamento e la particolare potenza

• Formatura ergonomica per lavorare senza 
affaticamento – per voi e i vostri clienti

• Appoggio imbottito antistatico, sostituibile
• Niente dita fredde nonostante l’alta potenza 

di aspirazione
• Area di raccolta della polvere molto grande, 

fino a 20 cm

• Silenzioso e a basso consumo di corrente
• Filtro antiparticolato per polveri sottili grande 

(11 x 19 cm), semplice da sostituire (lavabile!)
• Non serve la busta filtrante
• Vano di svuotamento della polvere separato
• Alloggiamento antistatico
• Incl. secondo filtro, panno cattura polvere

• Accessori vedi pagina 83

DATI TECNICI
Misure: (L x H x P) 308 x 140 x 340 mm · Peso: circa 1,8 kg · Tensione di rete: 230 VAC, 50 Hz · Ventilatore: 
Potenza: 22 W, Rumore: 46 dBA · Quantità d’aria max. 180 m3/h

nailfan
Apparecchio per l’eliminazione della 

polvere sottile, dannosa per la salute

Classe di protezione dalla polvere 
controllata “L” - DIN EN ISO 60335-2-69

Video sul prodotto:

Niente dita fredde grazie al 

passaggio laterale dell’aria fredda

Art. 230110 |  EAN 40 43641 23001 2 | bianco
Art. 230115 |  EAN 40 43641 23005 0 | rosa

• Design ergonomico con altezza di appoggio 

per le mani di facile utilizzo

• Piccolo, maneggevole e trasportabile − anche fuori casa

• Incluso filtro extra

• Accessori vedi pagina 83

DATI TECNICI
Misure: (l x H x P) 240 x 185 x60 mm ·  Peso: env. 570 g · Tensione di rete:  : 100 - 240 VAC,  50/60 Hz, 0,6 A; 
Secteur : 12 V/1,5 A · Ventilatore:  Niveau I: 3000 tr/min / 24 W; Niveau II :  4500 tr/min / 36 W

Ideale per lo studio e a casa
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UVL-36 S
Lampada UV per indurire gel e acrilico

• Nail design professionale per uso domestico

• Ideale per indurire gel e acrilico

• Impermeabilizzazione a 360 gradi 

per un indurimento uniforme

• Funzionamento semplice grazie al timer a 4 stadi

(90 s/120 s /30 min./funzione continua)

• 4 piedini in gomma antiscivolo per un appoggio stabile

• Parte della base rimovibile per una facile 

sostituzione della lampada

• Accessori vedi pagina 83

DATI TECNICI
Misure: (Lungh. x Largh. x H) 253 x 221 x 113 mm · Peso:  circa 1,04 kg · Alimentazione: 230 VAC, 50 Hz, 
36 W · Tempi di funzionamento: 90 s/120 s/30 min./infinito · Portalampade G23 · Lunghezza d’onda delle 
lampade: =365 nm

Incl. 4 lampade UV
(semplici da sostituire)

Art. 330040 |  EAN 40 43641 33019 4 | bianco
Art. 330045 |  EAN 40 43641 33019 4 | rosa

UVL-54 “All-In”
Lampada di indurimento UV A LED

Art. 223005 | EAN 40 43641 22004 4

• Adatta per dita delle mani e dei piedi, 

per l’indurimento di gel e acrilico

• Sistema Dual Power con 36 LED 

per un indurimento uniforme

• 4 diversi livelli di timer (10 s/30 s/60 s/99 s)

• Funzione termoresistente con un timer di 99 s

• Piastra di fondo amovibile (magnetica)

• Sistema dotato di sensore automatico (accensione/

spegnimento – fotocellula integrata, bis 120 s.)

• Led ad alta definizione: durata di vita 50.000 ore

• Display digitale

DATI TECNICI
Misure: (Lungh. x Largh. x H) 221 x 205 x 92 mm · Alimentazione: 100 VAC - 240 VAC; 50/60 Hz, 0,3 A, ·
Lunghezza d’onda delle lampade: =365 nm - 405 nm;   Durata di vita: 50.000 ore; Dimensioni del tunnel 
(L x A x P) in mm: 130 x 48 x 127

36 
POWER 
LEDS

99 s
ANTI-HEAT 
FUNCTION

AUTOMATIC 
SENSOR
SYSTEM

Ideale per la modellazione
 professionale delle unghie

18



LTM-30 
LED Lampada di ingrandimento da tavolo 

– per lavorare comodamente

Art. 224010 | EAN 40 43 641 22003 7

• Lampada di ingrandimento da tavolo a LED compatta 

per la vostra postazione di lavoro, il vostro workshop, 

per leggere e molto altro ancora

• 30 lampade LED singole forniscono

un'eccellente resa luminosa

• 175 % di ingrandimento durante il lavoro (3 dpt)

• Lente di alta qualità da 4", con copertura di protezione

• Posizione e altezza della lente facilmente regolabili

• Braccio e testa orientabili (multidimensionali)

• Design ergonomico e base stabile

• LED con una durata estremamente lunga 

(High-Quality-Long-Life)

• I LED sono molto più robusti rispetto ai tradizionali tubi

• Illuminazione senza ombre per condizioni 

di lavoro luminose e confortevoli

• Dimensione della lente: lente da 4" (Ø 10,2 cm)

• Temperatura del colore: 6 200 K (bianco neutro)

• Dimensioni (Øx LaxA): 16x18x39 mm

LTL-749
Lampada da tavolo a LED 

– per la massima flessibilità

Art. 330110  | EAN 40 43641 33017 0

• Design prezioso e di stile

• Illuminazione molto chiara e omogenea 

• Non stanca gli occhi, lavoro rilassato

• Ideale da utilizzare per il vostro studio di nail design, 

il vostro posto di lavoro, su qualunque tavolo, 

in camera da letto o a scuola

• Regolazione della luminosità a 3 livelli tramite pulsante

• Regolazione multidimensionale su 3 assi

• Asta del LED regolabile tutt’attorno, a 360°

• Lampade tubolari a LED High Quality Long Life: 

ca. 40.000 ore

• Risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali

• Lampada a LED con protezione antiabbagliante 

per gli occhi integrata 

• Telaio realizzato in alluminio di alta qualità

• Zoccolo antiscivolo

• Dimensioni dell’asta del LED: ca. 33 cm di lunghezza

• Luminosità: ca. 5.000 K (corrispondente alla luce del giorno)
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• Eliminate senza fatica la pelle in eccesso, 

in maniera efficace e delicata.

• Già dal primo utilizzo, rimuove in modo rapido 

e semplice le callosità in eccesso su piedi e talloni

• Lavorazione dolce ed efficace della vostra 

pelle e delle unghie

• Utilizzo semplice e sicuro grazie al design ergonomico

• Lima slanciata e leggera che sta bene in mano

• Dispositivo potente con 20.000 giri/min 

(rotazione commutabile a destra/sinistra)

• Elementi leviganti di alta qualità e duraturi 

nella misura standard

• Ideale anche in viaggio e fuori casa

• Incl. 30 nastri leviganti, 5 elementi leviganti in 

scatola design, astuccio design

Pedimed (apparecchio per callosità)

Set per pedicure professionale, 

per piedi morbidi come la seta

Art. 114010  |  EAN 40 43641 11006 2

• Per la cosmesi delle unghie e il nail design, 

fino alla lavorazione della pelle con callosità

• Variazione continua fino a 20.000 giri/min 

(rotazione verso destra/sinistra)

• Manipolo in look glitterato lilla (soli 75 g)

• Alimentatore separato per la massima potenza

• Regolatore All-in-One

• Protezione contro il sovraccarico

620 deluxe (manicure/pedicure)

Art. 200630  |  EAN 40 43641 20033 6

“La qualità 
 professionale 
a casa”

Inclusi accessori, 43 pezzi

L’apparecchio più leggero sul mercato!
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• Convince grazie alla comodità d’uso 

• Il numero di giri si regola tramite tasti, 

in continuo fino a 13.000 giri/min

• La rotazione professionale a destra/sinistra 

semplifica il lavoro sui punti difficili

• Un tuttofare per la cura dell’unghia, la 

rimozione delle callosità e anche il nail design

• Pratico astuccio dove riporre i pezzi

Ultra pro S (manicure/pedicure)

Art. 143220  |  EAN 40 43641 14009 0

Inclusi accessori, 42 pezzi

“Eleganza e 
 primissima qualità”

• Lavoro senza ferimenti grazie alla “pinza 

di sicurezza per diabetici” 

• Arresto automatico in caso di pressione eccessiva 

• Tecnica potente e fidata con ingranaggi planetari 

(per la rimozione delle callosità)

• Regolazione in continuo del numero 

di giri fino a 4.000 giri/min

• Accessori: pinze vedere pag. 80

• Pratico astuccio dove riporre i pezzi

Pedisenso Duo (manicure/pedicure)

Art. 133110  |  EAN 40 43641 13019 0

“La lima per diabetici”

Inclusi accessori, 44 pezzi

Video sul prodotto:
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• Per la cura semplice e sicura di unghie e zone 

problematiche, come parti della pelle con callosità 

ad es. sulle eminenze e sui talloni 

• Numero di giri a variazione continua 

fino a 12.000 giri/min

• L’arresto di sicurezza impedisce eventuali 

ferimenti in caso di pressione eccessiva

• Comodo controllo tramite tasti per numero 

di giri e rotazione a destra/sinistra

Emotion (manicure/pedicure)

Art. 100030  |  EAN 40 43641 10005 6

Con scatola dove 

riporre i pezzi

Inclusi accessori, 41 pezzi

Con sorgente di luce 

fredda a LED

“Apparecchio tuttofare 
 con luce a LED”

• Sorgente di luce fredda (illuminazione a LED), 

arresto di emergenza

• Regolazione in continuo del numero di 

giri fino a 12.000 giri/min

• Comodi tasti di comando soft touch, protetti dalla 

polvere, regolano la rotazione a destra/sinistra

• Trasformatore di potenza per applicazioni di forza 

elevate; visualizzazione dell’intensità con 5 LED

• Incl. pratico astuccio da viaggio e panno 

per la polvere in microfibra

Sensitive (manicure/pedicure)

Art. 173010  |  EAN 40 43641 17001 1

Video sul prodotto: 

“La classe extra 
 con illuminazione a LED”

Inclusi accessori, 42 pezzi

di luce 

ED

Fr
es

e 
el

et
tr

ic
he



• Accorcia e dà forma alle unghie, ripara unghie 

(artificiali) incarnite, rimuove con assoluta 

semplicità cuticole e ispessimenti della pelle

• Nuova pinza per cambiare più rapidamente 

il bit, circuito ottimizzato

• 2 livelli (7.000 giri/min, 11.000 giri/min)

• Massima libertà di movimento senza cavo 

• Motore molto potente (nuovo) per 

funzionamento a batteria

Feeling (manicure/pedicure)

Art. 155020  |  EAN 40 43641 15009 9

Inclusi accessori, 6 pezzi

incl. porta bit

“Con funzionamento 
 a batteria”
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Misurate e controllate regolarmente e con
precisione la vostra pressione sangui-
gna e il polso. Monitorate la vostra sa-
lute e riconoscete per tempo eventuali 
irregolarità.

Il primo passo verso una 
salute migliore: il controllo
IIIlll pprriiimmoo ppaassssoo vveerrssoo uunnaa

l l l ll

I prodotti per la misurazione della pressione sanguigna 
sostengono una migliore prevenzione e ottimizzano la salute.

Il controllo della salute è sempre più 
importante per molte persone – da 
una parte per la crescente informazio-
ne della popolazione su temi relativi 
alla salute, dall’altra per il progresso 
della ricerca medica.

I d i l i i d ll i i

Salute e pressione sanguigna
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PBM-3.5
Sfigmomanometro da braccio

Art. 402010  |  EAN 40 43641 40011 8

• Misurazione precisa della pressione 

sanguigna al braccio

• 2 utenti, ciascuno con 90 posizioni di memoria

• Visualizzazione sul display: 

sistole, diastole, polso, data, ora

• Visualizzazione aritmia

• Visualizzazione della media delle ultime 3 misurazioni

• Grande display LCD digitale: circa 72x53 mm 

• Funzione di spegnimento automatico dopo 3 minuti

• Funzionamento con 4 batterie AA 

o adattatore di rete a 6 Volt

• Comprende: batterie e sacchetto per riporre i pezzi 

• Intervallo di misurazione: 

– Pressione sanguigna: 0 -299 mmHg

– Polso: 40 -199 battiti/min

Manicotto in diverse misure, vedere pagina 84

Incl. manicotto, misura M (22 - 32 cm),
 Sacchetto astuccio e batterie

PBM-4.2 
Sfigmomanometro da braccio

Art. 402060  |  EAN 40 43641 40080 4 

• Misurazione precisa sul braccio

• 2x90 slot di memoria (2 utenti)

• Icona sul display: sistole, diastole, polso, data, ora

• Visualizzazione delle aritmie

• Calcolo della media delle ultime 3 misurazioni

• Classificazione dei valori misurati stabilita dall’OMS

• Ampio display LCD digitale

• Funzione di spegnimento automatico dopo 3 minuti

• Incl. manicotto, dimensioni 22 - 42 cm,

• Incl. 4 x batterie AA (1,5V)

• Intervallo di misurazione: 

– Pressione sanguigna: 0 - 299 mmHg 

– Polso: 40 - 199 battiti/min.

Incl. manicotto  (22 - 42 cm),
 Sacchetto astuccio e 4 batterie

NOVITÀ

Manicotto in diverse misure, vedere pagina 84
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HGP-30 
Sfigmomanometro da polso

Art. 412020 |  EAN 40 43641 40059 0

• 120 posizioni di memoria per 2 utenti

• Display: sistole, diastole, polso, data, ora

• Display aritmia; indicatore batteria 

• Calcolo del valore medio degli ultimi 3 valori memorizzati

• Classificazione dei valori misurati secondo il sistema di 

valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

• Incluso: 2x AAA (1,5 V) batterie, box di custodia

• Polsino per circonferenza polso da 135 -210 mm

• Intervallo di misurazione:

– Pressione sanguigna: 30 -280 mmHg 

–  Pulsazione: 40  -200 battiti/min

HGP-40 
Sfigmomanometro da polso

Art. 412030 |  EAN 40 43641 40073 6

• 60 slot di salvataggio per 1 utente

• Display: sistole, diastole, polso, data, ora

• Visualizzazione delle aritmie

• Funzione di spegnimento automatico dopo 

3 minuti dall’interruzione d’uso

• Classificazione dei valori di misurazione secondo il 

sistema di valutazione dell’Organizzazione mondiale 

della sanità OMS

• Visualizzazione dei valori medi

• Incluso: 2x batterie AAA (1,5 VDC) box di custodia

• Polsino per una circonferenza del polso di 135-215 mm

• Intervallo di misurazione: 

– Pressione sanguigna: 40-230 mmHg 

– Polso: 40-199 battiti al minuto
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IRT-100 
Termometro a infrarossi

Art. 432010  |  EAN 40 43641 40071 2

• Termometro per la febbre a infrarossi senza contatto

• Misurazione igienica e sicura senza contatto con la pelle 

• In pochi secondi: Misurazione precisa della 

temperatura di corpo, ambiente e superfici

• Allarme febbre visivo; 30 posizioni di memoria

• 2 diversi colori del display per temperatura normale, 

febbre leggera e febbre

• Visualizzazione in °C e °F

• Spegnimento automatico (dopo 30 sec.)

• Intervallo di misurazione corpo: 32,0 -42,9 °C

• Intervallo di misurazione superfici/oggetti: 0 -100 °C

• Incluse 2 batterie

Misurazione precisa in pochi secondi

Senza contatto

Visualizzazione 

della temperatura 

normale

"Allarme febbre"

tramite display a 

colori

• Alta efficacia grazie all’innovativa nebulizzazione a micro 
membrana (tecnologia mesh) con piccolissime goccioline

• Breve tempo di inalazione grazie all’elevatissimo 
tasso di nebulizzazione (0,32 ml/min)

• Particolarmente efficace grazie alla 
componente di aerosol respirabile

• Inalazione con mascherina o boccaglio 
– si usa senza problemi anche per i bambini

• Nebulizzazione silenziosa
• Piccolo e maneggevole (trasportabile) – ideale in viaggio

• Volume di riempimento contenuto: max. 8 ml
• Tasso di nebulizzazione: ca. 0,32 ml/min
• Dimensioni delle particelle: 2,1 μm
• Dimensioni: ca. 42x45x93 mm
• Comprende: borsa dove riporre i pezzi, boccaglio, 

mascherina per bambini e adulti, connettore, batterie
• Disponibile come optional: alimentatore 

di rete (Art. 410016)
• Accessori vedi pagina 85

INH-2.1 Inalatore a ultrasuoni

Trattamento delicato in caso 

di malattie delle vie respiratorie

Art. 421010  |  EAN 40 43641 40041 5

Incluso pratico starter set da viaggio

Adatto a soggetti allergici 100 % senza lattice

9
3
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• Misurazione precisa della temperatura corporea: 

orale, ascellare, rettale

• Segnale acustico quanto si può iniziare la misurazione

• Allarme febbre acustico

• Memorizzazione automatica dell’ultimo valore misurato

• A tenuta d’acqua

• Spegnimento automatico dopo 10 minuti

• Display LCD con visualizzazione digitale

• Semplice sostituzione delle batterie

• Intervallo di misurazione: 32,0 -42,9 °C

PFT-3.7 
Termometro digitale

Art. 431005  |  EAN 40 43641 40076 7

Comprende:
batterie, scatola dove riporre i pezzi

Art. 432020  |  EAN 40 43641 40078 1

Senza contatto

Misurazione precisa in pochi secondi
Normal

temperature display 

“Fever alarm”

through colour 

indication

IRT-80 
Termometro a infrarossi

• Termometro a infrarossi per la misurazione 

della febbre senza contatto

• Misurazione igienica e sicura 

• Misurazione della temperatura

corporea e dell’oggetto in pochi secondi

• Allarme in caso di febbre (ottico ed acustico)

• 35 slot di salvataggio

• 2 diversi colori del display 

• Per temperatura normale e febbre

• Indicatore in °C e °F

• Spegnimento automatico (dopo 10 secondi)

• Area di misurazione corpo: 32,0 - 42,9 °C

• Area di misurazione superfici/oggetti: 0 -100 °C

• Inclusi sacchettino di custodia e 2 batterie
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Art. 481010  |  EAN 40 43641 40082 8 

• Raffigurazione con barre o onde

• 6 diverse modalità di visualizzazione

• 4 livelli di luminosità regolabili

• Display OLED bicolore

• Visualizzazione del livello di carica della batteria

• Spegnimento automatico dopo 8 secondi

• Incl. cordino e 2x AAA batterie 1,5V

• Misure: ca. 59,4 x 33 x 31,2 mm

• SpO
2
: Intervallo di misurazione: 70% – 100%

• PR: Intervallo di misurazione: 

30 battiti/min. – 254 battiti/min. 

PM-200 Pro
Pulsossimetro da dito
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NOVITÀ

Pulsossimetro per la misurazione della 
saturazione dell’ossigeno nel sangue

 (SpO2%) e della frequenza cardiaca (polso)

o automatico dopo 8 secondi

o e 2x AAA b tt i 1

Incl. cordino

Raffigurazione display 

con formattazione 

verticale e orizzontale
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PM 100 connect 
Pulsossimetro

Art. M79456  |  EAN 40 15588 79456 8

• Trasmissione dei dati con Bluetooth® Smart (4.0) alla 

VitaDock+ App per iOS e Android*

• Pulsossimetro per la misurazione della saturazione 

dell’ossigeno nel sangue (Sp0
2
 %) e della frequenza 

cardiaca (polso)

• Visualizzazione di misurazione sul display OLED

• Luminosità del display regolabile in 10 livelli

• Semplice funzionamento “one touch”: ideale 

anche fuori casa

• La saturazione dell’ossigeno (SpO
2
) e la frequenza 

del polso possono essere rappresentate anche 

sotto forma di barra o onda

• 6 diverse rappresentazioni

• Spegnimento automatico dopo 8 secondi

• Indicazione dello stato della batteria

• Inclusa cinghia

• Incluse batterie (2xAAA da 1,5V)

PM 100 
Pulsiossimetro

Art. M79455  |  EAN 40 15588 79455 1

• Pulsiossimetro per la misurazione della saturazione 

dell’ossigeno nel sangue (SpO
2
%) e della frequenza 

cardiaca (frequenza del polso)

• Saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO²) 

e frequenza del polso possono essere rappresentato 

sotto forma di barre oppure onde

• Rappresentazione del valore misurato su display OLED

• 6 diverse rappresentazioni

• Luminosità del display regolabile in 10 livelli

• Semplice utilizzo “One Touch” – ideale anche fuori 

casa

• Visualizzazione del livello della batteria

• Comprende: cinturino e batterie
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Starter set

Meditouch 2 connect DUAL
Comparatore di glicemia

Art. M79048  |  EAN 40 15588 79048 5 

• Precisione di misurazione grazie allo speciale algoritmo di 

calibrazione della temperatura: nessuna influenza della tempe-

ratura fisica a opera della temperatura ambiente 

• Slot di inserimento impermeabile per strisce reattive: per pro-

teggere completamente la qualità di misurazione del livello di 

glucosio nelsangue e per risultati estremamente precisi

• Trasmissione dei dati Bluetooth® 4.0 alla VitaDock+ App 

per iOS e Android e a VitaDock Online*

• Unità di misura individualmente regolabile: mg/dL o mmol/L

• Uso affidabile e misurazione della pressione sanguigna

• Alloggiamento dell’orologio in acciaio inox 

con display rimovibile

• Funzioni smartwatch standard: visualizzazione 

delle chiamate e dei messaggi in entrata

• Incluso mini kit di aghi pungidito: 20 strisce reattive 

rivestite di pellicola, ago pungidito e 10 lancette

• Con batteria ricaricabile

• Accessori, ossia strisce reattive, vedere pag. 88

Incluso “starter set”:
10 strisce reattive, ausilio alla puntura, 
10 lancette, cappuccio AST, soluzione di 

controllo, astuccio, istruzioni in breve, batterie

Ordinabile solo in Germania!
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• Misurazione precisa in conformità alla nuova norma 

ISO 15197: 2013 grazie alla nuova tecnologia 

con strisce reattive (GDH-FAD)

• Riconoscimento della sottoalimentazione

• Collegamento USB per la trasmissione dei dati a VitaDock 

Online e all’app VitaDock per iOS (da 7.0) e Android (da 4.3)

• Funzione di marcatura per i valori misurati 

prima e dopo i pasti

• Promemoria acustico per il test 

• Visualizzazione del valore medio per 7/14/30/90 giorni

• Memoria per 480 risultati di misurazione

• Allarme chetone acustico

• Starter set incl. ausilio alla puntura, cappuccio AST, 

10 lancette, 10 strisce reattive, soluzione di controllo, astuccio

• Quantità di sangue 0,6 μl 

• Display particolarmente grande, facilmente leggibile

• Accessori, ossia strisce reattive, vedere pag. 88

Meditouch 2 
Glucometro

Art. M79030  |  EAN 40 15588 79030 0 | mg/dL
Art. M79034  |  EAN 40 15588 79034 8 | mmol/L

Starter set

Misurazione in soli 5 secondi

Incluso “starter set”:
10 strisce reattive, ausilio alla puntura, 
10 lancette, cappuccio AST, soluzione di 
controllo, 5 dischetti per l’alcol Astuccio, 

istruzioni in breve, diario per diabetici, batterie
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• Apparecchio per il trattamento efficace 

di dolori e muscoli

• Pensato per il trattamento di stati dolorosi cronici e acuti 

e disturbi della mobilità, nonché per la riabilitazione, il 

mantenimento, la formazione e l’allenamento di muscoli e 

gruppi muscolari (ad es. nello sport).

•   È prescrivibile dal medico (rimborso dalla cassa malati)

• Apparecchio a due canali, corrente rettangolare 

bifasica asimmetrica, corrente continua neutro

• Fornitura: apparecchio combinato per TENS & EMS 

in pratica valigetta dove riporre i pezzi, 4 elettrodi 

(40x40 mm), 2 cavi per gli elettrodi, batterie, 

fermaglio della cintura

• Per elettrodi diversi vedere Accessori, pag. 86

EMT-6 Apparecchio combinato 

Apparecchio elettrico digitale per terapia 

antalgica e stimolazione muscolare 

Art. 352420  |  EAN 40 43641 35030 7

Video sul prodotto: 

Utilizzabile anche nello sport

2

• Serve a prevenire o ridurre la debolezza della vescica.

• Trattamento dell'incontinenza dopo il parto

• Allenamento dei muscoli dello sfintere – per il trattamen-

to dell'incontinenza da stress/stimolo/mista e fecale.

• Mediante gli stimoli elettrici recuperate la sensazione 

del pavimento pelvico e imparate a tendere la muscola-

tura del bacino di nuovo in modo ragionevole

• Il dispositivo soddisfa tutte le vostre esigenze trattando 

contemporaneamente due regioni diverse tramite 

4 connessioni ad elettrodo; grazie alla doppia 

uscita, due sonde possono essere utilizzate 

contemporaneamente e regolate separatamente.

• Per la stimolazione anale e vaginale, 

può migliorare la vita sessuale

• Accessori in dotazione vedi pag. 86

IT-6 Trainer per bacino

Dispositivo di terapia per allenare 

e rinforzare il bacino

Art. 352430  |  EAN 40 43641 35034 5

incl. 4 elettrodi, 1 sonda vaginale 
batterie e pratica custodia

2
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• Larghezza della frequenza e dell’impulso 

regolabili separatamente, 3 modulazioni 

dell’ampiezza tra cui scegliere

• Timer: impostabile in continuo, 15 e 30 min.

•   È prescrivibile dal medico (rimborso dalla cassa malati)

• Fornitura: Promed Tens 1000 s, 4 elettrodi autoadesivi 

(40x40 mm), una batteria da 9 Volt, 2 cavi di contatto, 

istruzioni per l’uso, una pratica valigetta in plastica

• Per elettrodi diversi vedere Accessori, pag. 86

Tens 1000 s 
Apparecchio elettronico 

analogico per terapia antalgica

Art. 352020  |  EAN 40 43641 35001 7

• 11 programmi preimpostati e 2 programmi 

liberamente impostabili

• Protezione per l’intensità e relè d'avviamento

• Apparecchio combinato per la stimolazione elettronica 

di nervi e muscoli, per la terapia antalgica e il wellness

• Funzione orologio, modalità standby

•   È prescrivibile dal medico (rimborso dalla cassa malati)

• Fornitura: apparecchio Promed EMT-4, 2 paia 

di elettrodi autoadesivi (40 x 40 mm), supporto 

apparecchio, batterie, 2 cavi di collegamento per 

gli elettrodi, istruzioni per l’uso, una pratica valigetta 

dove riporre i pezzi, borsa con cintura

• Per elettrodi diversi vedere Accessori, pag. 86

EMT-4 
Apparecchio elettrico digitale per terapia 

antalgica e stimolazione muscolare

Art. 352410  |  EAN 40 43641 35025 3

2
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• Energico massaggio a percussione 

• Regolazione continua dell’intensità del massaggio

• Funzione infrarossi o termica attivabile

• Diverse testine massaggianti: Massaggio 

agopressione e per punti

ITM Pro 
Dispositivo di massaggio manuale

Art. 621010  |  EAN 40 43641 60006 8

• Utilizzo semplice grazie alla forma ergonomica

• Impugnatura antiscivolo

• Cavo extra lungo

• 230 VAC/50 Hz/35 W

2 accessori per massaggio 
alle dita e agopressione

RED LIGHT
+

HEAT 2
incl. 2 diverse testine
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MSA-900 
Coprisedile massaggiante shiatsu

Art. 622010  |  EAN 40 43641 60001 3

• Effetto del massaggio high definition intenso 

e mirato, per dare rilassamento e benessere

• Forma ergonomica del coprisedile massaggiante

• Altezza del massaggio alla nuca regolabile 

individualmente

• 3 zone di massaggio selezionabili: tutta la schiena, 

parte superiore o inferiore della schiena

• Possibilità di attivare funzione extra luce rossa e calore

• Massaggio vibrante separato nella seduta con 

3 livelli di intensità selezionabili

• Spegnimento automatico dopo 15 minuti

• Materiale resistente, semplice da curare

• Fodera del collo staccabile e lavabile

• Pratico velcro per il fissaggio allo schienale

• Alimentazione: 220 -240 VAC/50 -60 Hz/48 W

Fodera del collo staccabile e lavabile

Massaggio alla nuca regolabile in altezza

FB-100 
Pediluvio con bollicine

Art. 631010  |  EAN 40 43641 60002 0

• Rilassante massaggio con vibrazione e bollicine

• Benefico campo con luce rossa

• Funzione di mantenimento del calore dell’acqua

• Rulli massaggianti per massaggio alle zone 

della riflessologia plantare

• L'appoggio per i piedi supporta il massaggio

• Funzione di massaggio a secco

• 3 inserti per pedicure intercambiabili: 

(1) spazzola, (2) inserto massaggiante, 

(3) inserto per rimozione dei calli

• Piedini in gomma antiscivolo

• Dimensioni confortevoli 

(adatte fino al numero 46 di scarpe)

• Alimentazione: 220 -240 VAC/50 -60 Hz/80 W

mutevole

Inclusi 3 inserti per pedicure

35
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• Forma ergonomica, semplice da maneggiare

• In acciaio inox antiruggine

• 7 bocchette sulla testina della barra

• Incl. due riduttori di pressione nella conduttura 

e 1 scatola dove riporre i pezzi

• Filettatura di raccordo: G1/2 pollici

• Autoclavabile e lavabile in lavastoviglie

• Made in Germany 

• 10 anni di garanzia

Doccia intima „Orchidea” 
Dispositivo igienico per la cura intima

Art. 340010  |  EAN 40 43641 34001 8
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• Forma ergonomica, semplice da maneggiare

• In acciaio inox antiruggine

• 10 bocchette sulla testina della barra

• Incl. riduttore della pressione di condotta e istruzioni

• Autoclavabile e lavabile in lavastoviglie

• 2 anni di garanzia

• Filettatura di raccordo: G1/2 pollici

• Peso: ca. 205 g

Doccia intima „Rose“ 
Dispositivo igienico per la cura intima

Art. 340020 |  EAN 40 43641 34002 5

2

Ø 25 mm

ca. 1
5 cm

Ø 25 mm

ca. 1
5 cm

Ø 25 mm

ca. 1
5 cm

Ø 25 mmØØ

ca. 16 cm



Ottimi prodotti per 
il riscaldamento,
Qualità eccellente.
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• 10 livelli di temperatura 

• 9 diversi orari impostabili (1-9 ore)

• Riscaldamento rapido e potente con 150 Watt (Turbo Heat)

• Sistema di sicurezza con protezione 

contro il surriscaldamento 

• Spegnimento automatico dopo il tempo 

selezionato e impostato

• Calore diffuso in modo flessibile e 

piacevolmente su tutta la superficie

• Pratico elemento di comando

• Materiale esterno morbido e soffice 

• Lavabile a 20 °C grazie all’interruttore staccabile 

• Materiale: 100 % flanella di poliestere

• Dimensioni: ca.180x130 cm; potenza: 150 Watt

KHP-2.3
Morbide termocoperte                      

Art. 452110  |  EAN 40 43641 40025 5

KHP-2.3 G
Termocoperta "Sherpa"

Art. 452120  |  EAN 40 43641 40057 6 NOVITÀ

• 10 livelli di temperatura

• 9 diverse durate regolabili (da 1 a 9 ore)

• Riscaldamento rapido e potente con 150 Watt di potenza

(funzione “turbo heat”)

• Sistema di sicurezza con dispositivo anti-surriscaldamento

• Spegnimento automatico trascorso il tempo impostato

• Calore piacevole e morbido su tutta la superficie

• Pratico dispositivo di comando

• Superficie morbida e spugnosa, a due lati

• Lavabile in lavatrice a 40 °C grazie al suo interruttore staccabile 

• Materiale: 100 % poliestere flanella 

• Dimensioni: ca.180 x 130 cm 

• Potenza: 150 Watt 

M

OLTO SOFFICE
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• 4 livelli di temperatura

• Spegnimento automatico dopo 90 minuti

• Riscaldamento veloce a 100 Watt (turbo heat)

• Riscalda fino al collo

• Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento

• Facile da maneggiare, comando/interruttore ergonomico

• Materiale esterno morbidissimo e 

piacevole da indossare

• Lavabile a 30 °C

• Dimensioni: ca. 60x90 cm 

• Materiale: 100 % flanella di poliestere

• Potenza: 100 Watt 

NRP-5.4 
Cuscino termico per schiena e collo

Art. 614010 | 40 45641 60011 2
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NRP-2.0 
Cuscino termico per schiena e collo 

Art. 614020  |  EAN 40 43641 60022 8 NOVITÀ

• 6 livelli di temperatura

• Spegnimento automatico dopo 90 minuti

• Riscaldamento rapido a 100 watt (turbo heat)

• Riscalda fino al collo

• Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento

• Materiale esterno coccoloso, morbido e confortevole

• Pratico utilizzo, azionamento/interruttore ergonomico

• Lavabile in lavatrice a 30 °C

• Materiale: 100 % poliestere 

• Dimensioni: ca. 52 x 56 cm 

• Potenza: 100 Watt
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• 10 livelli di temperatura

• 9 diversi orari impostabili (10 -90 minuti)

• Riscaldamento rapido con 100 Watt (Turbo Heat)

• Spegnimento automatico

• Sistema di sicurezza con protezione 

contro il surriscaldamento

• Rivestimento staccabile, piacevolmente morbido

• Lavabile in lavatrice a 40 °C

• Cuscino di peluche in pile particolarmente morbido 

• Tenuta perfetta grazie alla forma adatta a schiena e nuca

• Pratico velcro per un fissaggio individuale del cuscino

• Materiale: 95% pile peluche, 5% nylon

• Dimensioni: ca. 39x63 cm 

• Potenza: 100 Watt 

NRP-2.4 
Termoforo per schiena e nuca

Art. 451120  |  EAN 40 43641 40028 6

• 10 livelli di temperatura

• 9 diversi orari impostabili (10 -90 minuti)

• Riscaldamento rapido con 100 Watt (Turbo Heat)

• Sistema di sicurezza con protezione 

contro il surriscaldamento

• Tenuta perfetta grazie al velcro regolabile

• Controllo/interruttore ergonomico

• Adatto a un girovita fino a ca. 125 cm

• Confortevole da indossare in modi diversi: 

attorno alla vita oppure sopra le spalle

• Pratico velcro per un fissaggio individuale del cuscino

• Lavabile a 40 °C, grazie all’interruttore staccabile 

• Dimensioni: ca. 58x30 cm 

• Materiale: 90% pile peluche, 10% nylon

• Potenza: 100 Watt

HGP -1.7 
Cintura termica

Art. 450130  |  EAN 40 43641 40027 9
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HKP-1.2 H 
Morbido termoforo

HKP-1.6 XL 
Termoforo

Art. 450125 |  EAN 40 43641 40062 0

Art. 612015 | EAN 40 43641 60010 5

• 3 livelli di temperatura 

• Spegnimento automatico dopo 90 minuti

• Rivestimento e cuscino lavabili a 40 °C, 

grazie all’interruttore staccabile

• Sistema di sicurezza con protezione 

contro il surriscaldamento

• Semplice da utilizzare, telecomando/

interruttore ergonomico

• Riscaldamento rapido con 100 Watt (Turbo Heat)

• Livelli di temperatura

• Spegnimento automatico dopo 90 minuti

• Riscaldamento veloce a 100 Watt (turbo heat)

• Sistema di sicurezza con protezione antisurriscaldamento

• Facile da maneggiare, comando/interruttore ergonomico

• Federa bilaterale inclusa (utilizzabile anche senza federa)

• Inclusa federa (utilizzabile anche senza)

• Materiale esterno soffice e morbido 

e rivestimento piacevole al tatto

• Materiale: 100 % poliestere

• Dimensioni: ca. 40x30 cm 

• Peso: ca. 0,4 kg 

• Potenza: 100 Watt 

• Alimentazione: 230 VAC/50 Hz

• Materiale esterno morbidissimo e federa 

perfettamente adattabile

• Federa lavabile in lavatrice a 30 °C

• Materiale: 100  % poliestere

• Dimensioni: ca. 40x30 cm 

• Potenza: 100 Watt 
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KFS-100 
Scaldapiedi – Mai più piedi freddi

Art. 453010  |  EAN 40 43641 40070 5

• 6 livelli di temperatura

• Turbo Heat con la potenza di 100 Watt

• Spegnimento automatico dopo 90 minuti

• Sistema di sicurezza con protezione contro 

il surriscaldamento

• Elemento di comando ergonomico con 

display di controllo a LED illuminato

• Imbottitura interna estraibile, soffice e morbida

• Imbottitura interna lavabile in lavatrice a 30° C

• Cuore particolarmente morbido, traspirante

• Ampio spazio per i piedi (adatta fino 

al numero 46 di scarpe)

• Materiale: microfibra (scaldapiedi), 

flanella (imbottitura interna)

• Dimensioni: ca.30x30x23 cm

• 10 livelli di temperatura

• Breve tempo di preriscaldamento grazie 

ai 120 Watt (Turbo Heat)

• Sistema di sicurezza con protezione 

contro il surriscaldamento

• Spegnimento automatico dopo il tempo 

selezionato e impostato (1 -9 ore)

• Calore piacevolmente delicato e omogeneamente 

distribuito, per un sonno riposante

• Materiale avvolgente e traspirante

• Comodo elemento di comando con 

display a LED illuminato

• Lavabile in lavastoviglie a 40 gradi grazie 

all’interruttore staccabile

• Materiale: 100  % cotone (lato superiore)

100  % poliestere (lato inferiore)

• Dimensioni: ca.150  x 70 cm

• Potenza: 120 Watt

UBS-2.4 
Calore avvolgente e benefico

Art. 452210  |  EAN 40 43641 40058 3
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AL-1300 WS Diffusore di Aromi

con 7 cambi di colore LED

Art. 651025  |  EAN 40 43641 60014 3

• Diffusore di aromi con un’ottica in legno pregiato, 

design sempre attuale adatto per qualsiasi 

arredamento; ideale per oli profumati

• Inumidisce e rinfresca l’aria dell‘ambiente per 

un’atmosfera tranquillizzante e terapeutica

• Grazie alla tecnologia ad ultrasuono esso 

produce una leggera nebbia che distribuisce 

il profumo in tutto l’ambiente

• Elevata efficacia grazie alla vaporizzazione 

con micro goccioline

• Durata ca. 10 -14 ore, nebulizzazione intensa

• Adatto per tutti gli ambienti medi e grandi

• Serbatoio d’acqua molto grande XXL: 1,3 litri

• Spegnimento automatico a serbatoio vuoto

• Luce benessere con 7 cambi di colore

• Silenzioso e a risparmio energetico

• Incluso: adattatore a rete

• 100-240 VAC/50-60 Hz; 24 VDC/500 mA/12 W

• Per gli aromi vedere pagine 46/47

1300 ml7 
COLOUR 
CHANGEAUTO

OFF

BPA-free e con tecnologia ad ultrasuono

Confezione: ca. 16,3x28,2x16,3 cm

Serbatoio dell'acqua e zona del 
nebulizzatore in materiale antibatterico 
– le possibili emissioni di batteri 
vengono efficacemente ridotte 

ANTI
BATTERICO
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AL-240 FL 
Diffusore di aromi con effetto fiamma 

Art. 651030  |  EAN 40 43641 60021 1 

• Diffusore di aromi con effetto fiamma per oli profumati

• Umidifica e rinfresca l’aria ambiente per un’ atmosfera 

tranquillizzante e terapeutica

• Grazie alla tecnologia ad ultrasuoni emette una nebbia 

sottile che distribuisce il profumo in tutto l’ambiente

• Elevata efficacia grazie alla micronebulizzazione

• Spegnimento automatico a serbatoio vuoto

• Luce LED wellness con effetto fiamma

• Silenzioso e a risparmio energetico

• Comprende: adattatore di alimentazione 

e misurino per l’acqua

• Capiente serbatoio d’acqua da 240 ml

• 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

24 VDC / 500 mA / 12 W

• Per gli aromi vedere pagine 46/47

240 ml

AUTO
OFF

Luce LED wellness con effetto fiamma

Confezione: ca. 210 x 135 x 81 cm
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NOVITÀ

NOVITÀ
AL-400 CL 
Diffusore di aromi con orologio integrato e con 5 cambi di colore LED

Art. 651040  |  EAN 40 43641 600023 5

Accenti in effetto legno e design elegante

400 ml

AUTO
OFF

7 
COLOUR 
CHANGE

Confezione: ca. 200 x 135 x 143 mm

• Umidifica e rinfresca l’aria ambiente per un’atmosfera 

tranquillizzante e terapeutica  – Ideale per oli profumati

• Grazie alla tecnologia ad ultrasuoni esso produce una 

leggera nebbia sottile che distribuisce il profumo in tutto 

l’ambiente

• Luce benessere con 7 cambi di colore automatici

(colori: regolabili singolarmente e dimmerabili)

• Funzione intervallo (30 sec.) della nebbia profumata

• Spegnimento automatico a serbatoio vuoto

• Elevata efficacia grazie alla vaporizzazione 

con micro goccioline

• Silenzioso e a risparmio energetico

• Comprende: adattatore di alimentazione 

e misurino per l’acqua

• Capiente serbatoio d’acqua da 400 ml

• 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz, 300 mA

24 VDC / 500 mA / 12 W

• Per gli aromi vedere pagine 46/47
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• Diffusore di aromi per oli profumati

• Grazie alla tecnologia a ultrasuoni, crea una nebbia 

sottile tramite la quale il profumo viene distribuito 

in tutta la stanza

• Alta efficacia grazie alla polverizzazione finissima

• Spegnimento automatico a serbatoio vuoto

• Timer per la programmazione della durata 

di funzionamento:  2 e 4 ore

• Luce wellness con cambio di colore in 5 tonalità

• Silenzioso e a risparmio energetico

• Comprende: contenitore ricaricabile, adattatore di rete

• Serbatoio dell'acqua da 300 ml; 

durata di funzionamento: circa 5 - 9 ore

• 100 -240 VAC, 50 -60 Hz

24 VDC, 500 mA, 12 W

• Per gli aromi vedere pagine 46/47

AL-305 Diffusore per aromi

con 5 cambi di colore LED

Art. 651010  |  EAN 40 43641 60003 7

Spegnimento automatico quando 
il serbatoio è vuoto

AUTO
OFF

300 ml

AL-150 WS Diffusore di Aromi

con 7 cambi di colore LED

Art. 651015  |  EAN 40 43641 60012 9

• Diffusore di aromi con un’ottica in legno 

pregiato per oli profumati

• Inumidisce e rinfresca l’aria dell‘ambiente per 

un’atmosfera tranquillizzante e terapeutica

• Grazie alla tecnologia ad ultrasuono esso 

produce una leggera nebbia che distribuisce 

il profumo in tutto l’ambiente

• Elevata efficacia grazie alla vaporizzazione 

con micro goccioline

• Consumo parsimonioso, grande serbatoio 

di acqua da 150 ml

• Spegnimento automatico a serbatoio vuoto

• Luce benessere con 7 cambi di colore

• Silenzioso e a risparmio energetico

• Incluso: adattatore a rete

• 100-240 VAC/50-60 Hz

24 VDC/500 mA/7 W

• Per gli aromi vedere pagine 46/47

150 ml7 
COLOUR 
CHANGE AUTO

OFF

BPA-free e con tecnologia ad ultrasuono

Confezione: ca. 20,2x15,8x80 cm
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BPA-free e con tecnologia ad ultrasuono
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Olio profumato / essenze aromatiche
(100 % olio essenziale / composizione / Olio profumato)

Art. vedere singoli prodotti

Essenza aromatica lavanda (10 ml)
Art.  262012
EAN  40 43641 26007 1

Olio profumato Relax (10 ml)
Art.  262010
EAN  40 43641 26005 7

Essenza aromatica erba limoncella (10 ml)
Art.  262013
EAN  40 43641 26008 8

Olio naturale identico, cannella (10 ml)
Art.  262017
EAN  40 43641 26012 5

Olio profumato Be Happy (10 ml)
Art.  262011
EAN  40 43641 26006 4

Essenza aromatica arancia (10 ml)
Art.  262015 
EAN  40 43641 26010 1

Essenza aromatica eucalipto (10 ml)
Art.  262018   
EAN  40 43641 26013 2
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Gli oli profumati Promed sono prodotti in Germania – lavorati a partire dai 

e diffondono un profumo gradevole che accarezza i sensi. Lasciatevi sedurre. 
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• 100 % olio essenziale o composizione

• Contenuto della boccetta: 10 ml

• Confezionata in cartone decorativo 

• Made in Germany

• 3 lingue (DE, EN, FR) 

• 26x26x72 mm (Lungh. x Largh. x H)

• Adatto a lampade profumate/diffusori di aromi, ad es.: 

AL-305, AL-150 WS, AL-1300 WS, AL-400 CL, AL-240 FL

Essenza aromatica alla cannella e
arancia (10 ml)
Art.Nr. 262019
EAN  4043641 26015 6

Essenza aromatica al limone  (10 ml)
Art.Nr. 262020
EAN  4043641 26016 3

Olio profumato alla pesca (10 ml)
Art.Nr. 262021
EAN  4043641 26017 0

Olio profumato alla mela e cannella (10 ml)
Art.Nr. 262022
EAN  4043641 26018 7

Olio profumato alla ciliegia  selvatica (10 ml)
Art.Nr. 262023
EAN  4043641 26019 4

Olio profumato alla vaniglia (10 ml)
Art.Nr. 262024
EAN  4043641 26020 0

Olio profumato alla rosa (10 ml)
Art.Nr. 262025  
EAN  4043641 26021 7

Essenza aromatica al pompelmo (10 ml)
Art.Nr. 262027  
EAN  4043641 26023 1

Essenza aromatica alla limetta (10 ml)
Art.Nr. 262028  
EAN  4043641 26024 8

Olio profumato / essenze aromatiche
(100 % olio essenziale / composizione / Olio profumato)

Art. vedere singoli prodotti
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Scarpe speciali, suole e ausili
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CONCETTO OLISTICO 

DI SCARPA DI QUALITÀ

Le scarpe speciali per cure a breve
e lungo termine sono una componente
 essenziale dell’offerta di Promed. Grazie 
a un continuo perfezionamento in colla-
borazione con ortopedici, medici specia-
listi, centri di riabilitazione, assistenti ge-
riatrici e specialisti in diabetologia è stato
possibile sviluppare una delle più vaste 
collezioni nei settori terapia, riabilitazione 
e assistenza post-operatoria Studi medici 
documentano gli alti standard dei singoli 
modelli.

La migliore funzionalità, materiali di 
alta qualità e lavorazione di prima 
classe da una parte, idee innovative
e tecnologia avveniristica dall’altra crea-
no questo concetto olistico di scarpa di 
qualità.

VI FACCIAMO MUOVERE!
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IL NUOVO CONCETTO DI SUOLA SOFTSTEP DI PROMED COMBINAL NUOVO CONCETTO DI SU
PARTICOLARMENTE BENE SICUREZZA E COMFORT.

Area frontale senza profilo
alleggerimento in caso di neuropatie e camminata strascicata

Profilo con disegno 
romboidale e bordatura
“U-I” a protezione dallo 
scivolamento, favorisce 
l’armonia nel movimento 
di rullata del piede

20° 

Area del tallone tagliata 
obliquamente di 20°
per un passo sicuro e un movimento 
di rullata del piede ideale

Cavità cilindriche distribuite
attraverso tutta la suola non permettono 
soltanto di risparmiare molto peso, ma 
attutiscono eccezionalmente i colpi 
soprattutto nella zona del tallone

Lo speciale inserto Metashank
nella parte anteriore del piede alleggerisce il carico 
sul metatarso e rende più semplice ogni passo 

Suola esterna 
ergonomica 

– strascicabile
– adatta all’uso ortopedico
– in PU di alta qualità 

Suola più larga
che dà sicurezza nel 
camminare e stare in piedi

La suola esterna di una scarpa ortopedica in genere ha un look poco notevole. 
Per lo più, il bell'aspetto non è nemmeno desiderato, poiché in primo piano sta il 
processo di guarigione. Proprio per questo, Promed assieme ad alcuni specialisti 
ha escogitato una serie di soluzioni intelligenti in grado di offrire un sollievo a chi 
ne ha bisogno e di favorire il processo di guarigione.
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Ideale per la lavorazione 
ortopedica

Suola SuperComfort
più larga nella parte anteriore del piede, 
protezione dall’inciampo, sicurezzaantiscivolo

Inserto in schiuma morbida

Lavabile

Lavabile a 30 gradi

Micro velluto Fodera in spugna

Velluto di polietilene

Fodera CosyFit

COSYFIT – 
IL MATERIALE ESTERNO
(Suola interna - Masterline)

Modelli: 
- tutte le Masterline, tranne München 

- tutte le Classicline, tranne München 

- Classic 1 e 2.

Interno

AirMesh con fodera EasyDry
Il materiale a 3 strati della tomaia 

(EasyDry, CosyFit, Mesh) tiene piacevol-

mente climatizzati i piedi soprattutto in 

estate. La fibra EasyDry proveniente dal 

settore medico trasporta via rapidamente 

l’umidità dal piede e asciuga veloce-

mente. Parti-colarmente adatto anche 

agli allergici. 

Modelli: Theralight 1, Theralight 2-S

SIMBOLI

Il Promed “AirMesh”, grazie 
alla sua struttura a rete e alla 
schiuma della fodera CosyFit 
a celle aperte di 3 mm, è 
particolarmente traspirante e 
ha quindi un effetto climatiz-
zante donando un’eccezio-
nale sensazione di benesse-
re ai vostri piedi. 
È un prodotto preso dall’
ambito medico ed è privo 
di componenti tossici. È 
particolarmente adatto 
sia per allergici che per 
diabetici.

Interno

AIRMESH – LA TOMAIA
(Materiale esterno - Meshline)

Consiste in materiale 
traspirante COSYFIT. 
Questo materiale dà una 
sensazione particolarmente 
confortevole nell’indossare 
le scarpe, e una migliore 
riduzione della pressione 
sui punti sensibili. 

Il materiale multistrato assor-
be bene l’umidità del piede, 
dopo aver indossato le scar-
pe si asciuga velocemente 
e crea un buon clima per il 
piede.

Interno

AirMesh + lana vergine Larina
Il materiale a 3 strati della tomaia 

(lana vergine, CosyFit, Mesh) tiene 

piacevolmente caldi i piedi soprattutto 

in inverno, senza scaldarli eccessi-

vamente.

Modelli: Gentlewalk-Hi, 

Gentlewalk-Lo

Un clima eccezionale per i vostri piedi
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Il callo (anche detto “clavus”, dal latino 
“chiodo”) è una formazione di iperchera-
tosi con spore centrali dirette in profondità  
(a forma di chiodo), dovuta a una pressio-
ne cronica sulla pelle vicino all’osso, per 
lo più dolorosa. 

I dolori alla parte anteriore del piede 
possono avere molteplici cause. La causa 
più frequente dei disturbi è rappresenta-
ta da infiammazioni, riconducibili spesso 
a calzature sbagliate e/o sovraccarico. 
Spesso si originano anche a causa di 
deformazioni del piede dovute a incidenti.

Con “dito del piede a martello” si intende 
una deformità del dito nella quale si ha 
una contrattura in flessione delle articola-
zioni finali delle dita del piede.  

Le callosità si originano poiché, a causa 
di pressione o sfregamento, sulla pelle si 
forma una minima infiammazione a pro-
tezione degli strati cellulari sotto di essa, 
e la pelle viene indotta a livello locale a 
inspessire l'epidermide esterna.

Con “piede artritico” si definisce una 
protezione di tipo infiammatorio riconduci-
bile a infiammazioni nelle articolazioni del 
piede o delle dita del piede. 

Con “piede spianato” si intende un allar-
gamento delle ossa della parte centrale 
del piede. 

Le deformità delle dita sono alterazioni 
patologiche della forma che possono esse-
re presenti sin dalla nascita o svilupparsi 
nel corso della vita. A causa dell’elevata 
pressione meccanica si possono originare 
callosità dolorose e infiammazioni. 

Nelle diverse forme di infiammazione, 
sono spesso interessati anche articolazioni, 
tendini, fasci muscolari o il periostio stesso. 
In caso di fascite plantare è interessata la 
fascia plantare della pianta del piede.

Con “alluce valgo” si definisce in 
medicina una flessura a X dell'alluce 
nell’articolazione basale. La patologia si 
presenta quasi sempre in combinazione a 
un piede spianato.

La sindrome del “piede diabetico” è una 
sindrome collegata al diabete mellito, 
più frequente nei pazienti con diabete di 
tipo 2.  

Il materiale della tomaia multistrato 
assorbe bene l’umidità del piede, si asciuga 
rapidamente dopo aver indossato le scarpe 
e crea quindi un “clima eccezionale per 
il piede”.

Particolarmente adatto in caso di sensibilità 
alla pressione ai piedi, in particolare per 
diabetici e per tutti coloro che vogliono 
supportare processi di guarigione ai piedi.

Particolarmente adatto per sintomi reumati-
ci, come ad es. variazioni reumatiche dei 
piedi, dita ad artiglio e a martello, alluce 
rigido.

Il concetto di suola Softstep con le sue 
cavità cilindriche e la superficie di neuro-
patia (area delle dita) combina sicurezza e 
comfort in una misura mai vista prima. 

Il materiale della tomaia AirMesh, con la 
sua struttura a rete e la schiuma della fode-
ra CosyFit a celle aperte, è particolarmente 
traspirante e climatizzante. Particolarmente 
adatto anche agli allergici e diabetici.

Con il principio "Washable Insole" 
la suola può essere sostituita in qualsiasi 
momento e lavata a 30 gradi. In questo 
modo si evita la formazione di odori sgra-
devoli.

La lana vergine naturale di pecora in 
tutta la scarpa tiene i piedi piacevolmente 
caldi e dona una straordinaria morbidezza 
e comfort nell’indossare le scarpe.

Materiale esterno stretch (perforato) per 
un’attività di traspirazione particolarmente 
buona. Si adatta praticamente a ogni forma 
del piede.

Le scarpe sono prodotte sotto controllo 
qualità nell’UE.

È un segno di massima qualità. I sottopiedi 
sono la sottostruttura di una scarpa. Essa 
crea una costruzione dalla forma stabile e 
duratura già senza suola esterna, che può 
quindi essere dotata di altre proprietà.

Questo materiale resistente, che nell’aspetto 
ricorda la pelle scamosciata, crea un sano 
clima traspirante nella scarpa. È spazzola-
bile, resistente agli strappi e al contempo 
semplice da curare.
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Le scarpe possono essere disinfettate usando qualsiasi  

disinfettante di uso comune in commercio o in casa.

Indicazioni generali sull’assortimento delle 
scarpe Promed:

Lavaggio in lavatrice 
a 30 °C

Non adatte 
all’asciugatrice

Non 
stirare

Non pulire con 
prodotti chimici

Non utilizzare 
sbiancanti
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Panoramica delle scarpe e delle indicazioni

Denom. scarpa
Gentle 

Walk-Hi
Gentle 
Walk-Lo

München  
2 LXL

München 3 Wallgau Grainau Flex 2

Immagine del prodotto

Cod. art 510341 510331 510230
521241 

(marrone)
521242 (nero)

520210 520220 520230

Num. ausilio (paio) 31.03.03.4058 31.03.03.4059 31.03.03.4059 31.03.03.4151 31.03.03.4152 31.03.03.4149 31.03.03.4150

Pagina 61 61 62 62 58 58 57

In caso di problemi generali  
nella zona delle dita e della  
parte anteriore del piede

Ideale per la profilassi 
per diabete

Ideale in caso di reumatico

Ideale in caso di neuropatie

Ideale per persone in 
sedia a rotelle

Per quasi tutte le forme dei  
piedi ad es. alluce valgo, dita  
a martello, artrosi, piedi gonfi

In caso di infiammazioni,  
gonfiori o bendaggi al piede

In caso di deformazioni del piede

Per l’utilizzo dopo un’operazione

In caso di piede reumatico

In caso di forte carico sul piede 
(ad es. in caso di sovrappeso)

Ferite nell’area dei piedi 
ad es. lesioni traumatiche

In caso di sensibilità alla  
pressione, infiammazioni,  
gonfiori e piedi linfatici

Ferite nella zona anteriore del  
piede e sulla pianta del piede 
provocate da diabete mellito

Ferite nella zona anteriore del  
piede e sulla pianta del piede 
provocate da altre indicazioni 
ad es. lesioni traumatiche

Ferite nella zona posteriore del  
piede e sulla pianta del piede 
provocate da diabete mellito

Ferite nella zona posteriore del  
piede e sulla pianta del piede 
provocate da altre indicazioni 
ad es. lesioni traumatiche

Principali ambiti di applicazione
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Theramed  
D1

Theramed  
D3

Pantomobil  
D

TheraLight 1
Sanicabrio 

DXL
Sanicabrio

Sanicabrio 
LXL

Sanisoft D Sanisoft

510160 510180 510140 510311 510130 521120 510150 510170 521110

31.03.03.4042 31.03.03.4041 31.03.03.4043 31.03..4.059 31.03.03.4045 31.03.03.4020 31.03.03.4046 31.03.03.4047 31.03.03.4022

63 63 64 64 59 60 59 60 61
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Modelli SaniCabrio DXL, LXL, 
SaniSoft D

Theramed D 1
Theramed D 3, 
Pantomobil D

München 2 LXL 

Design close toe / close heel open toe / close heel open toe / open heel
München:  

closed shoes

3½ 36 229 253 238 232 249 239 232 243 239 232 243 234 232

4½ 37 1/3 237 256 242 237 253 243 237 249 244 237 253 238 237

5 38 241 264 249 240 260 250 240 253 248 240 256 242 240

6 39 1/3 250 273 258 245 264 255 245 260 257 245 264 249 245

6½ 40 254 277 261 247 269 259 247 264 262 24,7 273 258 247

7½ 41 1/3 262 285 268 252 277 268 252 273 271 252 277 261 252

8 42 267 295 276 255 285 275 255 280 278 255 285 268 255

9 43 1/3 275 298 280 260 295 283 260 285 281 260 295 276 260

9½ 44 279 307 290 262 298 288 262 295 289 262 298 280 262

10½ 45 1/3 288 312 294 267 307 296 267 298 295 267 307 290 267

11 46 292 315 300 270 312 301 270 307 303 270 312 294 270

12 47 1/3 301 324 311 275 318 310 275 312 307 275 315 300 275

   

Taglie 
inglesi *)

Taglie
francesi / 
tedesche

Lunghezza 
del piede

in mm

Outsole
in mm

Insole
in mm

Misura
eminenza 

in mm 
Extra 

larghezza 
“J”

Outsole
in mm

Insole
in mm

Misura
eminenza 

in mm 
Extra 

larghezza 
“J”

Outsole
in mm

Insole
in mm

Misura
eminenza 

in mm 
Extra 

larghezza 
“J”

Outsole
in mm

Insole
in mm

Misura
eminenza 

in mm 
Extra 

larghezza 
“J”

DIMENSIONI DELLE SCARPE PROMED MASTERLINE 

*)  1 “stich” inglese = 1/3 di pollice, quindi 0,84666667 cm

Modelli
Gentlewalk Hi 
SaniCabrio 

Wallgau, Grainau

Gentlewalk Lo
SaniSoft 

München 3
Theralight I Flex 2

Design close toe, close heel close toe, close heel open toe, close heel close toe, open heel

3½ 36 229 247 238 222 247 238 222 247 235 222 247 238 222

4½ 37 1/3 237 254 242 227 254 242 227 250 240 227 254 242 227

5 38 241 263 249 230 259 246 230 259 247 230 263 249 230

6 39 1/3 250 268 254 235 273 258 235 263 249 235 268 254 235

6½ 40 254 279 261 237 279 261 237 273 258 237 279 261 237

7½ 41 1/3 262 284 268 242 284 268 242 281 270 242 284 268 242

8 42 267 293 276 245 291 275 245 291 278 245 293 276 245

9 43 1/3 275 299 280 250 299 280 250 291 278 250 299 280 250

9½ 44 279 306 290 252 306 290 252 291 278 252 306 290 252

10½ 45 1/3 288 311 294 257 311 294 257 311 300 257 311 294 257

11 46 292 320 303 260 313 300 260 313 302 260 320 303 260

12 47 1/3 301 321 311 265 321 311 265 321 312 265 321 311 265

Taglie 
inglesi *)

Taglie
francesi / 
tedesche

Lunghezza 
del piede

in mm

Outsole
in mm

Insole
in mm

Misura 
eminenza

in mm 
Larghezza 
comoda 

“G”

Outsole
in mm

Insole
in mm

Misura 
eminenza

in mm 
Larghezza 
comoda 

“G”

Outsole
in mm

Insole
in mm

Misura 
eminenza

in mm 
Larghezza 
comoda 

“G”

Outsole
in mm

Insole
in mm

Misura
eminenza 

in mm 
Extra 

larghezza 
“J”

DIMENSIONI DELLE SCARPE PROMED MASHLINE

TABELLA DELLE TAGLIE PROMED
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• Stivaletto alla caviglia da portare in casa e fuori

• Comodo, morbido, piacevole da indossare

• Sistema Easy Fit con 2 fasce in velcro per un perfetto 

adattamento al piede

• Suola esterna antiscivolo “Vita” con sottopiede continuo 

per camminare e stare in piedi in sicurezza

Pedibelle Anna
Lo stivaletto da donna chic

Art. 540131

Pedibelle Eleine
La graziosa scarpa bassa da donna

Art. 540111 (marrone)
Art. 540112 (nero)

• Perfetta posizione del tallone grazie 

alla tallonetta integrata.

• Tacco femminile per alleggerire il carico 

sul tendine d’Achille

• Area del tallone tagliata obliquamente di 20° 

per un movimento di rollata del piede ideale

• Comoda scarpa bassa da portare in casa e fuori

• Comoda, morbida, piacevole da indossare

• Scarpa dall’apertura larga, rapida da indossare con 

sistema Easy Fit con 1 fascia in velcro

• Suola esterna antiscivolo “Vita” con sottopiede continuo 

per camminare e stare in piedi in sicurezza

• Perfetta posizione del tallone grazie 

alla tallonetta integrata.

• Tacco femminile per alleggerire il carico 

sul tendine d’Achille

• Area del tallone tagliata obliquamente di 20° 

per un movimento di rollata del piede ideale

• Suola con cavità cilindriche dalla zona delle dita 

a quella del tallone, per attutire al meglio i colpi

• Taglie: 36 -42, larghezza comoda G

Specifico per la donna con piedi sensibili alla pressione.
Benefici per disturbi alle articolazioni e alla schiena.

Specifica per la donna con piedi sensibili alla pressione.
Benefici per disturbi alle articolazioni e alla schiena.
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• Stivaletto alla caviglia da portare in casa e fuori

• Comodo e piacevole da indossare

• Sistema Easy Fit con 2 fasce in velcro per un perfetto 

adattamento praticamente a ogni forma del piede

• Suola esterna larga e antiscivolo “Vitus” con tacco 

per un passo sicuro

• Zona anteriore del piede allargata per uno stivaletto 

che calza comodamente e dà sicurezza e stabilità

Pedibelle Alexander
Lo stivaletto per signori

Art. 540142

Pedibelle Jonas
La comoda scarpa bassa da uomo

Art. 540122

• Buona posizione del tallone grazie alla tallonetta integrata.

• Leggero tacco per alleggerire il carico sul tendine d’Achille

• Area del tallone tagliata obliquamente di 20° 

per un movimento di rollata del piede ideale

• Suola con cavità cilindriche sul tallone per 

attutire al meglio i colpi

• Taglie: 40 -46, larghezza comoda G

• Scarpa bassa da uomo da portare in casa e fuori

• Comoda e piacevole da indossare

• Scarpa dall’apertura larga, rapida da indossare con sistema 

Easy Fit con 1 fascia in velcro

• Suola esterna larga e antiscivolo “Vitus” con 

tacco per un passo sicuro

• Zona anteriore del piede allargata per uno stivaletto che 

calza comodamente e dà sicurezza e stabilità

• Buona posizione del tallone grazie alla tallonetta integrata.

• Leggero tacco per alleggerire il carico sul tendine d’Achille

• Area del tallone tagliata obliquamente di 20° per un movi-

mento di rollata del piede ideale

• Suola con cavità cilindriche sul tallone 

per attutire al meglio i colpi

• Taglie: 40-46, larghezza comoda G

Per tutti coloro che cercano un delicato sostegno ma al contempo un elevato 
comfort per i piedi sensibili. Benefico per piedi affaticati e punti di pressione.

Per tutti coloro che cercano di alleggerire i loro piedi sensibili. 
Benefica per punti di pressione, gonfiori e affezioni venose.
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Flex 2
Scarpa ortopedica unica sotto 

forma di pantofola

Art. 520230 (a coppia)  | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4150

• Comoda pantofola per interni ed esterni

• Cinghia al tallone regolabile in 3 varianti di calzabilità

• Posizione ottimizzabile grazie alla cinghia 

su tallone e collo del piede regolabile

• Funzione della cinghia al tallone: orientabile o rimovi-

bile grazie a due bottoni a pressione, larghezza del 

tallone regolabile grazie alla chiusura a strappo

• Avampiede allargato per una calzabilità comoda 

e una postura sicura

• Cinghia sul collo del piede con chiusura a strappo 

per un adattamento perfetto e continuo dell’altezza 

del collo del piede

• Suola ergonomica, dall’appretto ortopedico 

con zona di neuropatia nell'avampiede

• Lavabile a 30°

• Misure: 36 -47, comodità J

• Colore: nero

Cinghia al tallone 

rimovibile
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Wallgau 
Comoda scarpa ortopedica bassa 

Comoda scarpa terapeutica

Art. 520210 (il paio)  |  N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4152

Grainau 
Comoda scarpa terapeutica

Art. 520220 (il paio)  |  N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4149

• Il materiale stretch nella zona dell’avampiede permette un  

adattamento morbido e flessibile in quasi tutte le forme dei  

piedi (alluce, dita a martello, artrosi, piedi gonfi e così via)

• Ideale per i piedi reumatici e per la profilassi di diabetici  

Lavabile a 30°

• Misure: 36 - 47, taglia comoda G, 

• Colore: nero

• Il materiale stretch nella zona dell’avampiede permette un  

adattamento morbido e flessibile in quasi tutte le forme dei  

piedi (alluce, dita a martello, artrosi, piedi gonfi e così via)

• Ideale per i piedi reumatici e per la profilassi di diabetici

• Lavabile a 30°

• Misure: 36 - 47, taglia comoda G, 

• Colore: nero

• Plantare realizzato in comodo materiale stretch

• Particolarmente adatto a piedi sensibili alla pressione 

• Materiale della tomaia interessante da un punto di vista ot-

tico in elastan (stretch) nell’avampiede per un’attività traspi-

rante particolarmente buona; ecopelle sul lato posteriore

• Suola ergonomica, dall’appretto ortopedico 

con zona di neuropatia nell'avampiede 

• Plantare realizzato in comodo materiale stretch

• Particolarmente adatto a piedi sensibili alla pressione 

• Materiale della tomaia interessante da un punto di vista ot-

tico in elastan (stretch) nell’avampiede per un’attività traspi-

rante particolarmente buona; ecopelle sul lato posteriore

• Suola ergonomica, dall’appretto ortopedico 

con zona di neuropatia nell'avampiede

Chiusura in velcro nella 

zona del collo del piede 

per una calzata 

extra confortevole

Chiusura in velcro nella 

zona del collo del  

piede per una calzata 

extra confortevole

Pregiata doppia  

suola interna 

per un morbido 

comfort

Pregiata doppia  

suola interna per  

un morbido comfort
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• Tecnica di chiusura “Cabrio” dall’apertura larga 

nella parte anteriore del piede e velcro sul 

tallone per infilarle in assoluta semplicità 

• Adattamento morbido e flessibile

• Ideali per piedi gonfi, dita a martello, utilizzo dopo 

un’operazione, ingessature e fasciature ai piedi

• Taglie: 36 -47; extra larghezza J  

• Colore: blu marino  

Sanicabrio DXL
Scarpa speciale dall’altezza oltre 

la caviglia extra larga

Art. 510130 (il paio)  |  Num. ausilio: 31.03.03.4045

•   Con tecnica di chiusura “Cabrio” dall’apertura 

larga nella parte anteriore del piede

•   Il velcro sul tallone le rende semplicissime da infilare

• Tomaia bassa alla caviglia

•   Ideale per risolvere problemi ai piedi come ad es. 

piedi bendati, piedi sensibili alla pressione, sottoposti 

a forti carichi, alluce valgo e dita a martello

• Taglie: 36 -  47; extra larghezza  J  

• Colore: blu marino  

Sanicabrio LXL
Scarpa speciale bassa extra larga 

Art. 510150 (il paio)  |  Num. ausilio: 31.03.03.4046 

Tecnica di chiusura “Cabrio” 

dall’apertura larga nella parte ante-

riore del piede e velcro sul tallone 

per infilarle in assoluta semplicità

Tecnica di chiusura “Cabrio” dall’apertura 

larga nella parte anteriore del piede e 

velcro sul tallone per infilarle in assoluta 

semplicità
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•   Possibilità di stringimento individuale

• Adatta anche come calzatura per il primo trattamento 

• Ideale in caso di estrema sensibilità alla 

pressione e forti gonfiori

• Bordo di affondo nella suola per una tenuta 

stabile ad es. di inserti in schiuma morbida

• Fodera in spugna

• Taglie: 36 - 47; larghezza comoda G  

• Colore: blu marino  

Sanicabrio
Scarpa per terapia e riabilitazione con velcro sulla 

parte anteriore del piede e sul tallone

Art. 521120 (il paio)  |  Num. ausilio: 31.03.03.4020 

Tecnica di chiusura “Cabrio” dall’a-

pertura larga nella parte anteriore del 

piede e velcro sul tallone per infilarle 

in assoluta semplicità

Fodera in spugna

• Con un grande volume e diverse possibilità di regolazione 

individuali nella parte anteriore e sul collo del piede

• Una scarpa che crea il clima perfetto, 

per diabetici e altri problemi ai piedi 

• Si indossa e si toglie semplicemente, 

regolazione della larghezza ottimale

• Particolarmente adatta anche a persone in sedia a rotelle.

• Taglie: 36 -  47, extra larghezza J  

• Colore: blu marino

Sanisoft D
Scarpa speciale bassa

Art. 510170 (il paio)  |  Num. ausilio: 31.03.03.4047 

Comoda entrata grazie alla chiusura in 

velcro dall’apertura larga nella zona del 

collo del piede e del tallone
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• 2 chiusure in velcro nella zona anteriore del piede

• Scollo profondo sulla tomaia sotto la caviglia

• Bordo di affondo nella suola per una tenuta stabile 

ad es. di inserti in schiuma morbida

•   Fodera in spugna

• Taglie: 35 - 46, 48, larghezza comoda G

• Colore: blu marino

Sanisoft
Scarpa per terapia e riabilitazione 

in modello scarpa bassa

Art. 521110 (il paio)  |  Num. ausilio: 31.03.03.4022 

Fodera in 

spugna

Suola leggera che attutisce i colpi,

antiscivolo e un po’ allargata

nella parte anteriore del piede

Chiusura in velcro

• Materiale esterno traspirante “AirMesh” con fodera 

in lana Larina per un clima eccezionale per il piede

• 2 chiusure in velcro dall'apertura ampia nella parte 

anteriore del piede per infilarlo semplicemente e avere 

un sostegno stabile

• Niente pressione, calza in maniera ideale

• La suola esterna “SoftStep” attutisce i colpi, 

adatta alla strada

GentleWalk-Hi / GentleWalk-Lo
Stivale con pelliccia, materiale della tomaia Airmesh e fodera in lana vergine

Art. 510341 (il paio)  |  HiMiNr.: 31.03.03.4.058 (Hi)
Art. 510331 (il paio)  |  HiMiNr.: 31.03.03.4.059 (Lo)

• Adatto a diabetici e allergici

• Lavabile in lavatrice a 30°

• Taglie: 36 -  47, larghezza comoda G

• Colore: nero

(Hi)(H

(Lo)(Lo)
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• Volume della parte anteriore del piede ingrandito

•   Il quadruplo materiale stretch nella parte anteriore del 

piede permette un adattamento morbido e flessibile

 a quasi tutte le forme del piede (alluce valgo, 

dita a martello, artrosi, piedi gonfi, ecc.)

• Il materiale estensibile segue il piede a ogni movimento 

• Nessun doloroso punto di pressione o sfregamento 

•   Modello adatto a creare un buon clima per il piede

• Taglie: 36 - 47, extra larghezza J   

• Colore: nero

München 2 LXL
Scarpa bassa in micro velour stretch 

per terapia e riabilitazione

Art. 510230 (il paio)  |  Num. ausilio: 31.03.03.4054 

La tomaia in micro velour offre 

un sostegno delicato e individuale

La migliore lavorazione

Plantare sostituibile 

inserito

Il volume della parte anteriore del piede ingrandito e il quadruplo 

materiale stretch nella parte anteriore del piede permettono un 

adattamento morbido e flessibile in quasi tutte le forme del piede

Sc
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• Chiusura in velcro nella zona del collo del 

piede per una calzata confortevole

• Materiale della tomaia interessante da un punto di vista 

ottico in dacron stretch perforato per un’attività traspirante 

particolarmente buona

• Suola ergonomica, dall’appretto ortopedico 

con zona di neuropatia nell’avampiede

• Particolarmente adatto a piedi sensibili alla pressione

Monaco di Baviera 3
Bassa scarpa ortopedica confortevole 

Combinazione in microvelours e stretch

• Il materiale stretch nella zona dell’avampiede permette un 

adattamento morbido e flessibile in quasi tutte le forme dei 

piedi (alluce, dita a martello, artrosi, piedi gonfi e così via

• Ideale per i piedi reumatici e per la profilassi di diabetici

• Lavabile a 30°

• Misure: 36 - 47, taglia comoda G

• Colore: marrone, nero

ortevole 

e stretch

Suola leggera,

attutente, antiscivolo

Zona centrale e del 

tallone in microvelours 

per una perfetta

calzabilità 

Chiusura in velcro 

nella zona del 

collo del piede 

per una calzata 

confortevole

Marrone – Art. 521241 (il paio)  | N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4151

Nero – Art. 521242 (il paio)  |  N. dispositivo ausiliario: 31.03.03.4151
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• Con due chiusure in velcro sulla parte 
anteriore e sul collo del piede 

• Zona delle dita aperta, laccio sul collo 
del piede e zona del tallone chiusa

• Particolarmente consigliabile in caso di problemi 
nella zona anteriore del piede e delle dita, in caso 
di infiammazioni, gonfiori e alluce valgo

• Confortevole nella stagione calda grazie al materiale 
esterno traspirante e semplice da curare 

• Taglie: 36 - 47, extra larghezza J  
• Colore: blu marino  

Theramed D1
Sandali multifunzionali con 2 fasce 

in velcro con tallone chiuso

Art. 510160 (il paio)  |  Num. ausilio:  31.03.03.4042

• Con tre chiusure in velcro per un adattamento 

individuale nella zona anteriore, del collo del 

piede e del tallone. Finestra aperta sul tallone

• Consigliabile in caso di sensibilità alla pressione nella 

zona del tallone, ma anche in caso di infiammazioni 

e gonfiori nella zona del tallone e delle dita 

• Modello adatto a creare un buon clima per il piede

Theramed D3
Sandali multifunzionali con 2 fasce 

in velcro con tallone aperto

Art. 510180 (il paio)  |  Num. ausilio: 31.03.03.4041

Materiale esterno traspirante

e semplice da curare

Si apre completamente

tramite due chiusure in velcro

Tre chiusure in velcro per

un adattamento individuale 

nellazona anteriore, del collo 

del piede e del tallone
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• Confortevole nella stagione calda

grazie al materiale esterno traspirante

• Taglie: 36 - 47, extra larghezza J  

• Colore: blu marino  
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• Consigliabile in caso di sensibilità alla pressione, 

gonfiori o infiammazioni nella parte anteriore del 

piede e/o nella zona del tallone 

• Modello adatto a creare un buon clima per il piede, 

particolarmente confortevole nel periodo caldo dell'anno 

grazie al materiale esterno traspirante CosyFit (a tre strati)

• Con laccio sul tallone

• Taglie: 36 - 47, extra larghezza J

• Colore: blu marino  

Pantomobil D
Scarpa speciale leggera e multifunzionale, 

dall’apertura larga, fatta a pantofola

Art. 510140 (il paio)  |  Num. ausilio: 31.03.03.4043 

Materiale esterno traspirante

CosyFit (a tre strati)

con laccio 

sul tallone 

staccabile

Con larga chiusura in velcro

nella parte anteriore del piede 

per un sostegno stabile

e un adattamento individuale

• Materiale esterno traspirante “AirMesh” con fodera 

EasyDry per un clima eccezionale per il piede

• Chiusura in velcro dall’apertura larga 

per infilare facilmente la scarpa

• Niente pressione, calza in maniera ideale

• La suola esterna “SoftStep” attutisce i colpi, 

adatta alla strada

• Adatta a diabetici e allergici

• Lavabile in lavatrice a 30°

• Taglie: 36 - 47, larghezza comoda G

• Colore: nero

Art. 510311 (il paio)  | Num. ausilio 31.03.03.4047 
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TheraLight 1
Scarpa comoda e confortevole per riabilitazione 

con zona delle dita aperta e tallonetta chiusa
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Soletta in schiuma 
morbida di ricambio

• Solette semplici da curare per piedi sensibili

• Di alta qualità, rivestite al 100% con lana di pecora

Soletta EVA dello spessore di 4 mm, confortevole 

morbidezza nel passo

• Adatta ai modelli: Gentlewalk-Hi, Gentlewalk-Lo

• Taglie: 36 - 47, larghezza comoda G

• Colore: bianco

Soletta in pelliccia 
di ricambio

• Soletta di alta qualità, confortevole 

morbidezza nel passo

• Rivestimento in spugna

• Suola EVA 4 mm

• Adatta a ogni modello della serie Promed

• Taglie: 36 - 47, larghezza comoda G

• Colore: bianco

Soletta in schiuma 
morbida di ricambio 

Art. 550235 (il paio) Art. 550240 (il paio)

Art. vedi sotto (il paio)  

lavabile a mano
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Suola interna di ricambio (doppia suola)

per i modelli Wallgau e Grainau

Misure: 36 - 47, taglia J 

Art. 550236

• Soletta di alta qualità, confortevole 

morbidezza nel passo.

• Rivestimento in spugna

• Suola EVA 4 mm

Suola interna in schiuma 
morbida di ricambio (doppia suola)

Art. vedi sotto (il paio) 

(1) (2)

• Taglie:  36 - 47, larghezza J, (rispettivamente il paio)

• Colore: nero

Art. 550230 (modello: Sanicabrio/DXL/LXL/DS; Sanisoft/D)

Art. 550231 (modello: Theramed D1, Theralight 1)

Art. 550232 (modello: Theramed D3, Pantamobil D, Theralight 2-S)

• Soletta di alta qualità, confortevole morbidezza nel passo

• Rivestimento in spugna

• Suola EVA 4 mm
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Alluce valgo
Per la prevenzione di un’ulteriore alterazione dell’alluce

Art. 552055 

dopo

Pelotte

Sostegno 
dell’arcata in 

plastica

Passante 
infradito

prima

LA QUESTIONE SONO LE FONDAMENTA GIUSTE

Eccezionale con i seguenti sintomi: 
• Profilassi per tendenza all’alluce valgo

• Dolore acuto nella fase di rollata del piede

• Dolore sordo senza carico

• Locale sensibilità alla pressione 

Particolarmente adatta per: 
• Persone con piede spianato e/o deformità dell’alluce

• Persone con problemi di alluce valgo

Proprietà:
• Assorbimento dell’umidità, rapida asciugatura, 

delicatezza sulla pelle

• Morbido materiale in microfibra privo di 

sostanze dannose con un gradevole comfort 

nell’indossare la calzatura

Taglie (1 paio): 35 - 49

LA QUESTIONE SONO LE FONDAMENTA GIUSTE

Sc
h
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Eccezionale con i seguenti sintomi: 
• Dolore acuto in fase di appoggio del piede
• Dolore sordo senza carico 
• Locale sensibilità alla pressione
Particolarmente adatta per: 
• Sperone calcaneare, sovraccarico dello 

sperone calcaneare
• Persone con occupazioni per cui si sta in 

piedi o si cammina 
• Allergici e diabetici

Sperone calcaneare
Bordo del tallone con costruzione di cuscinetto a U

Art. 552050

Eccezionale con i seguenti sintomi: 
• Per l'alleggerimento del carico sulla colonna 

vertebrale e sulle articolazioni
• Disturbi del metatarso (metatarsalgia)
• Bruciore alla pianta del piede/tallone, problemi alle 

articolazioni (caviglia, ginocchio, anca)
Particolarmente adatta per:
• Persone con occupazioni per cui si sta 

in piedi o si cammina

Alleggerimento del carico sulle articolazioni (</> 80 kg)

Per alleggerire la pressione in modo mirato, 
specificamente in base al peso

Art. 552040 Suola per alleggerimento carico articolazioni 1 (fino a 80 kg) 
Art. 552045 Suola per alleggerimento carico articolazioni 2 (dagli 80 kg) 

Proprietà:
• Assorbimento dell’umidità, rapida 

asciugatura, delicatezza sulla pelle
• Morbido materiale in microfibra privo di sostanze 

dannose con un gradevole comfort nell’indossare 
la calzatura

Taglie (1 paio): XS/35-37, S/38-40, M/41-43,   
              L/44-46, XL/47-49

Cuscinetto sul tallone

Morbido materiale di rivestimento 
in microfibra. Adatta ad allergici e 
diabetici
Bordo del tallone con 
costruzione di cuscinetto a U 

Sperone calcaneare 
(attaccatura del tendine 
plantare atrofizzato)

Inserto in schiuma per 
un passo morbido

• Dolore, bruciore, eccessivo carico, stanchezza, 
sensibilità alla pressione ai piedi

Proprietà:
• Assorbimento dell’umidità, rapida asciugatura, 

delicatezza sulla pelle
• Morbido materiale in microfibra privo di sostanze danno-

se con un gradevole comfort nell’indossare la calzatura
Taglie (1 paio): 
XS/35-37, S/38-40, M/41-43, L/44-46, XL/47-49

Contro 
piedi che bruciano

Contro 
piedi che sudano

Contro 
gambe pesanti, stanche

Passante infradito

Cuscinetto extra 
sul tallone

Sostegno 
dell’arcata

Schiume speciali con 
diverse durezze Shore
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Art. 198001

Set di modellazione in ceramica
Set professionale di modellazione in ceramica per rimuovere, rifinire,  

modellare gel UV e acrilico, abbellire, lucidare. Lavorazione rapida  

ed efficace, materiale longevo, basso sviluppo di calore.

Contenuto Art. 198604    Fresa in ceramica, cilindro, grosso, verde

  Art. 198603    Fresa in ceramica, cono grande, fine, rosso 

  Art. 198606    Fresa in ceramica, cono lungo, medio, blu

  Art. 198607    Fresa in ceramica, appuntita, fine, rossa

  Art. 198133    Lucidatore in silicone, appuntito, fine 

  Inclusa scatola delle punte, in formato alto

                          
Art. 198002

Set di modellazione blue-mix
Professionale set combinato in ceramica e mole blue-mix.  

Per opacizzare, accorciare, rimuovere, rifinire, lucidare gel  

e acrilico. Materiale longevo, basso sviluppo di calore. 

Contenuto Art. 198480    Fresa HM, cilindro, serie blue-mix

  Art. 198481    Fresa HM, cono grande, serie blue-mix

  Art. 198606    Fresa in ceramica, cono lungo, medio, blu

  Art. 198607    Fresa in ceramica, appuntita, fine, rossa

  Art. 198133    Lucidatore in silicone, appuntito, fine

  Inclusa scatola delle punte, in formato alto

                          
Art. 198003

Set di modellazione arcobaleno
Set professionale di punte HM con rivestimento in nitruro  

di tungsteno. Per rimuovere, modellare, limare, ultimare  

l’unghia artificiale, lucidare, evita lo sviluppo di calore.

Contenuto Art. 198491    Fresa HM, grande cono rotondo, serie arcobaleno

  Art. 198490    Fresa HM, cilindro, serie arcobaleno

  Art. 198492    Fresa HM, cono sottile, serie arcobaleno

  Art. 198493    Fresa HM, cono rotondo sottile, fine, serie arcobaleno

  Art. 198133    Lucidatore in silicone, appuntito, fine

  Inclusa scatola delle punte, in formato alto

2

2

2
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Art. 198008

Set per modellamento HM-Bitset Pro
Set professionale per il modellamento delle unghie di alta qualità – 

il “must have” per tutte le nail designer. Togliere, modellare, abbellire 

e lavorare velocemente – niente di tutto ciò è più un problema.

Contenuto Art. 198451    Fresa HM, cilindro, dentellatura combinata (fine/grezzo)

  Art. 198425    Fresa HM, cono sottile, serie violetta

  Art. 198442    Fresa HM, cono appuntito grande, serie rossa

  Art. 198557    Fresa in carburo, cilindro, dentellatura a croce

  Art. 198556    Fresa in titanio, cilindro, arrotondato (testina in oro)

                          

Art. 198006

Set per modellamento Master
La dotazione completa e professionale per ogni tipo 

di modellamento dell’unghia sintetica.

Contenuto Art. 198410    Fresa in metallo duro, serie blu

  Art. 198421    Fresa in metallo duro, giallo

  Art. 198450    Fresa in metallo duro, serie blu

  Art. 198540    Fresa in diamante

  Art. 198031    Fresa in zaffiro, rotondo

  Art. 198551/L  Fresa in titanio-carburo, lungo

  Art. 198030    Fresa in zaffiro, appuntita

  Art. 961910    Scatola rigida di design, trasparente 

                           

Art. 198005

Set per modellamento Basic
La dotazione di base perfetta per un completo 

modellamento dell’unghia sintetica. 

Contenuto Art. 198421    Fresa in metallo duro, giallo

  Art. 198450    Fresa in metallo duro, serie blu

  Art. 198540    Fresa in diamante 

  Art. 198551    Fresa in titanio-carburo

  Art. 961910    Scatola rigida di design, trasparente

        
Art. 198014 

Personal Care Set 
Per una manicure completa delle unghie naturali: accorciare le unghie, 

rimozione delle cuticole, assottigliamento di forti ispessimenti dell’unghia, 

eliminazione di asperità del corpo dell’unghia.

Contenuto Art. 190011    Disco abrasivo, zaffiro

  Art. 190067    Levigatore per callosità, zaffiro

  Art. 198540    Cono in diamante, piccolo

  Art. 198535    Pietra levigatrice, standard

  Art. 198541    Fresa in diamante, cilindrica

  Art. 198031    Fresa in zaffiro, rotondo

  Art. 198030    Fresa in zaffiro, appuntito

  Art. 190041    Cono lucidante, feltro

2

2

2

   1 = per la lavorazione di unghie naturali   2 = per la lavorazione di unghie sintetiche    3 = per la lavorazione della pelle A
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Art. 198016

Comfort Set   
Per tutte le zone problematiche nel trattamento della pelle, 

delle callosità e delle unghie. Rimozione di callosità, duroni, 

cuticole superflue, accorciamento delle unghie, opacizzazione, 

lucidatura, pulitura e lucidatura.  

Contenuto Art. 198535    Pietra levigatrice, standard

  Art. 198530    Pietra levigatrice, cilindro

  Art. 198564    Mandrino levigatore, plastica

  Art. 198031    Fresa in zaffiro, rotondo 

  Art. 198543    Fresa in diamante, appuntita, piccola

  Art. 198034    Fresa in zaffiro, lungo 

  Art. 198540    Fresa in diamante

  Art. 198541    Fresa in diamante, cilindro

  Art. 190086    Spazzola in pelo di capra        

  Art. 190041    Cono in diamante, piccolo         

  Art. 190021    Lucidatore soft, tessuto         

  Art. 190011    Disco abrasivo, zaffiro

  Art. 198562    Nastro levigatore, medio (4 pezzi)

  Art. 961910    Scatola rigida di design, trasparente

                           
Art. 198009

Natural Set
Per una manicure completa delle unghie naturali: accorciare le unghie, 

rimozione delle cuticole, assottigliamento di forti ispessimenti dell’unghia, 

eliminazione di asperità del corpo dell’unghia fino alla perfetta finitura 

con una lucidatura extra brillante.

Contenuto Art. 190011    Disco abrasivo, zaffiro

  Art. 198020    Fresa in diamante, cono

  Art. 198540    Cono in diamante, piccolo

  Art. 198535    Pietra levigatrice, standard

  Art. 198130    Lucidatore in silicone, fine, giallo

  Art. 198131    Lucidatore in silicone, medio, nero

  Art. 198132    Lucidatore in silicone, grezzo, verde

  Art. 190041    Cono lucidante, feltro

  Art. 198571    Lucidatore soft, tessuto

                           
Art. 198010

Set callosità
Per eliminare callosità intense e duroni alle mani, ai piedi e su altre 

parti del corpo, come ad es. i gomiti, e per la rimozione delle cuticole. 

Contenuto Art. 190021    Cono abrasivo, zaffiro  

  Art. 190067    Levigatore per callosità, zaffiro 

  Art. 198540    Cono in diamante, piccolo
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   1 = per la lavorazione di unghie naturali   2 = per la lavorazione di unghie sintetiche    3 = per la lavorazione della pelle
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2Art. 198600

Fresa in ceramica, cono grande, fine, rosso *

Adatta alla rifinitura di unghie molto ispessite e callosità nonché unghie artificiali, buone proprietà di funziona-
mento, estremamente dura, longeva, affilata. Campo del numero di giri: fino a 30.000 r/min                        
Art. 198601

Fresa in ceramica, cono grande, medio, blu *
Adatta alla lavorazione di unghie molto dure, ispessite e callosità così come unghie artificiali.  

Ideale per rimuovere con efficacia gel UV e acrilico. Adatto anche per la rifinitura. Peso basso  

rispetto alle punte HM, buone proprietà di funzionamento, estremamente dura, longeva, affilata, 

campo del numero di giri: fino a 30.000 r/min                          
Art. 198602

Fresa in ceramica, cono grande, grosso, verde *
Adatta alla lavorazione di unghie molto dure, ispessite e callosità così come unghie artificiali. Ideale per 

rimuovere con efficacia gel UV e acrilico. Peso basso rispetto alle punte HM, buone proprietà di funziona-

mento, estremamente dura, longeva, affilata, campo del numero di giri: fino a 30.000 r/min                            
Art. 198604

Fresa in ceramica, cilindro, grosso, verde *
Opacizzazione delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, rimozione di gel e acrilico. Ottima 
capacità di taglio, piacevole sensazione sull’unghia, campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min                        
Art. 198603

Fresa in ceramica, cono grande, fine, rosso *
Un assoluto “tuttofare” nel suo campo. La straordinaria forma conica vi permette di rimuovere gel e acrilico senza 
rischi (anche gel a 3 fasi). Inoltre lascia una base ottimale per continuare a lavorare alla modellazione delle 
unghie. Ottima capacità di taglio, campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min                           
Art. 198605

Fresa in ceramica, cono lungo, fine, rosso *
Per la rifinitura, la delicata lucidatura e la rimodellazione delle vostre unghie. 

Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min                           
Art. 198606

Fresa in ceramica, cono lungo, medio, blu *
Per la rimozione, la semplice lavorazione superficiale, eventualmente anche per  

l'accorciamento di unghie non regolari. Campo del numero di giri: fino a 20.000 r/min                            
Art. 198607

Fresa in ceramica, appuntita, fine, rossa *
Punta sottile per lavorare alla scanalatura/al bordo dell’unghia, per un taglio semplice  

oppure per lavorare sotto le unghie. Campo del numero di giri: fino a 35.000 r/min                            
Art. 198608

Fresa in ceramica, appuntita, media, blu *
Punta sottile per lavorare in punti piccoli e stretti, facili da raggiungere senza graffiare  

l’unghia. Per rifinire la modellazione, per rimuovere i residui sotto l’unghia.

Campo del numero di giri: fino a 35.000 r/min 

2 3

Frese in ceramica
Più leggere delle frese HM, longeve, efficienti 
Adatte a rimuovere gel e acrilico, limare, incidere, levigare, lucidare e rimodellare e rimuovere 
pelle necrotica. Possibilità di una lavorazione estremamente buona delle unghie, superfici lisce, 
sensazione piacevole sull’unghia, maneggio rapido, semplice, buone proprietà di funzionamento 
grazie alla vibrazione ridotta, molto resistente alla corrosione, basso sviluppo di calore.

2 3

2

2

2

2

2

2

Nota: tutti gli elementi leviganti Promed hanno innesti dal diametro di misura standard da 2,332 a 2,350 mm.

*Autoclavabile (sterilizzazione dei bit a una temperatura tra i 121 e i 134°C e a una pressione di circa 2 bar.)

        1  
= per la lavorazione di unghie naturali   

 2  
= per la lavorazione di unghie sintetiche    3  

= per la lavorazione della pelle
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Art. 198480

Fresa HM (con rivestimento in nitruro di alluminio), cilindro, serie blue-mix *
Opacizzazione delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, rimozione di gel e acrilico.  
Il rivestimento impedisce lo sviluppo di calore, materiale molto longevo. Campo del numero di giri:  
fino a 25.000 r/min                         
Art. 198481

Fresa HM (con rivestimento in nitruro di alluminio), cono grande, serie blue-mix * 
Un assoluto “tuttofare” nel suo campo. La straordinaria forma conica vi permette di rimuovere gel  
e acrilico senza rischi (anche gel a 3 fasi). Inoltre lascia una base ottimale per continuare a lavorare 
alla modellazione delle unghie. Il rivestimento impedisce lo sviluppo di calore, materiale molto longevo. 
Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min

 

Art. 198491

Fresa HM (con rivestimento in nitruro di tungsteno), grande cono rotondo *
Un assoluto “tuttofare” nel suo campo. La straordinaria forma conica vi permette di rimuovere gel  
e acrilico senza rischi (anche gel a 3 fasi). Inoltre lascia una base ottimale per continuare a lavorare  
alla modellazione delle unghie. Il rivestimento in nitruro di tungsteno impedisce lo sviluppo di calore, 
materiale molto longevo. Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min             
Art. 198490

Fresa HM (con rivestimento in nitruro di tungsteno), cilindro *
Opacizzazione delle tip, accorciamento delle unghie artificiali, rimozione di gel e acrilico.  
Il rivestimento in nitruro di tungsteno impedisce lo sviluppo di calore, materiale molto longevo.
Campo del numero di giri: fino a 25.000 r/min               
Art. 198492

Fresa HM (con rivestimento in nitruro di tungsteno), cono sottile, fine *
Dà forma all’acrilico e al gel (rinforzante). La sua dimensione è particolarmente adatta a lavori  
di rifinitura. Il rivestimento in nitruro di tungsteno impedisce lo sviluppo di calore, materiale molto longevo. 
Campo del numero di giri: fino a 30.000 r/min             
Art. 198493

Fresa HM (con rivestimento in nitruro di tungsteno), cono rotondo sottile, fine *
Dà forma all’acrilico e al gel (rinforzante) e li asporta con la lima in modo ottimale. La sua forma  
si adatta benissimo a quella dell’unghia e consente un rendimento più elevato. Il rivestimento in 
nitruro di tungsteno impedisce lo sviluppo di calore, materiale molto longevo. Campo del numero  

di giri: fino a 30.000 r/min 

Serie blue-mix
Materiale molto longevo, evita lo sviluppo di calore
Serie blue-mix: fresa HM con rivestimento in nitruro di alluminio. 
Lavorazione delle unghie artificiali particolarmente spedita e rapida. 

Serie arcobaleno
Materiale molto longevo, evita lo sviluppo di calore
Serie arcobaleno: fresa HM con rivestimento in nitruro di tungsteno.
Lavorazione delle unghie artificiali particolarmente spedita e rapida. 

2

2

2

2

2

2

Nota: tutti gli elementi leviganti Promed hanno innesti dal diametro di misura standard da 2,332 a 2,350 mm.

*Autoclavabile (sterilizzazione dei bit a una temperatura tra i 121 e i 134°C e a una pressione di circa 2 bar.)

        1  
= per la lavorazione di unghie naturali   

 2  
= per la lavorazione di unghie sintetiche    3  

= per la lavorazione della pelle



73

A
cc

es
so

ri

Art. 198551

Fresa in titanio, cilindro, innesto corto (testina in oro) *
Opacizzazione delle tip, accorciamento di unghie sintetiche, asportazione di gel 
e acrilico, lunga durata di vita. Intervallo di velocità: fino a 25.000 giri/min
             
Art. 198551/L

Fresa in titanio, cilindro, innesto lungo (testina in oro) *
Opacizzazione delle tip, accorciamento di unghie sintetiche, asportazione di gel e acrilico,
lunga durata di vita. Intervallo di velocità: fino a 25.000 giri/min
             
Art. 198556

Fresa in titanio, cilindro, arrotondato (testina in oro) *
Per limare il punto d’innesto della tip sull’unghia naturale, smussare le tip, 
accorciare unghie sintetiche, limare l’unghia in modo sottile sul bordo; rimuovere gel e acrilico. Intervallo 
di velocità: fino a 25.000 giri/min
               
Art. 198557

Fresa in carburo, cilindro, dentellatura a croce *
Fresa particolare per entrambi i sensi di rotazione; rapida rimozione del modellamento (gel 
e acrilico).Lo speciale rivestimento impedisce che si sviluppi calore; levigatura dall'aspetto molto 
fine sull’unghia, lunga durata di vita. Intervallo di velocità: fino a 25.000 giri/min

2

2

2

2

Art. 198455

Fresa HM, goccia *
Levigazione delle unghie e della pelle nonché lavorazione nel campo della decorazione delle unghie. 
Campo del numero di giri: ottimale con 12.000 r/min., max. fino a 20.000 r/min.
             
Art. 198435

Fresa HM, cono lungo *
I Fresa HM sono utilizzabili in maniera versatile in diversi ambiti: pulizia del lato inferiore 
dell’unghia sul bordo; rimozione di residui di gel o acrilico ed esecuzione dei lavori di finitura. Intervallo 
di velocità: fino a 40.000 giri/min
             
Art. 198425

Fresa HM, cono sottile *
Particolarmente efficiente nei cosiddetti lifting. Si possono eseguire lavori di finitura e una 
rapida rimozione di gel o acrilico, anche vicino alla piega dell’unghia. Intervallo di velocità: 
fino a 30.000 giri/min
             
Art. 198445

Fresa HM, cono grande *
Un assoluto “tuttofare” nel suo campo. L’eccezionale forma a cono vi permette di rimuovere senza 
rischi gel e acrilico (anche gel trifasici) senza sviluppare calore. Inoltre lascia una base ottimale 
per un’ulteriore lavorazione sul modellamento dell’unghia. Materiale estremamente duraturo. 
Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min

2

2

2

Frese in titanio / Frese in carburo
per sollecitazioni estreme, lunga durata di vita
Queste frese di alta qualità in una lega di carburo e titanio si riscaldano 
meno velocemente e sono quindi più comodi da usare per i vostri clienti.

Frese in metallo duro (Fresa HM)
materiale molto duraturo
I frese HM permettono di lavorare sull’unghia sintetica in maniera particolarmente svelta 
ed efficace. Non possono essere utilizzati sull’unghia naturale. Ambiti di applicazione tipici: 
limatura del punto d’innesto della tip, limatura sottile della superficie, limatura del lato 
inferiore dell’unghia, accorciamento, affondamento di strass.

Fresa HM, serie violetta, dentellatura a spirale – fine

2
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Frese HM, serie blu, dentellatura a croce – grezzi

Art. 198410

Fresa HM, tondi *
Particolarmente adatti per affondare pietre in unghie sintetiche. Intervallo di velocità: fino a 40.000 giri/min
             
Art. 198420

Fresa HM, cono *
Dà forma ad acrilico e gel (da ricostruzione) e li lima molto bene. La sua forma 
è perfettamente adatta alla forma dell’unghia e permette di eseguire un lavoro migliore. 
Non genera calore. Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min
             
Art. 198430

Fresa HM, cono sottile *
Dà forma ad acrilico e gel (da ricostruzione). Le sue dimensioni sono particolarmente 
adatte per la lavorazione finale. Intervallo di velocità: fino a 30.000 giri/min
               
Art. 198450

Fresa HM, cilindro arrotondato *
Rimozione grezza molto veloce del modellamento (acrilico e gel). 
Ridottissimo sviluppo di calore. Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min

Art. 198422

Fresa HM, cono *
Rimozione ottimale di gel di qualunque tipo-particolarmente adatto su refill. La forma 
a cono è pensato per il lavoro di finitura. Intervallo di velocità: fino a 30.000 giri/min
             
Art. 198442

Fresa HM, cono appuntito grande *
Con la sua forma, il cono appuntito piccolo è perfetto per rimuovere con precisione gel e acrilico anche 
in punti difficili, poco prima della piega dell’unghia. Intervallo di velocità: fino a 25.000 giri/min
             
Art. 198443

Fresa HM, cono appuntito piccolo *
Con la sua forma, il cono appuntito piccolo è perfetto per rimuovere con precisione gel e acrilico 
anche in punti difficili, poco prima della piega dell’unghia. Intervallo di velocità: fino a 30.000 giri/min
               
Art. 198452

Fresa HM, cilindro arrotondato *
La forma cilindrica arrotondata permette di rimuovere gel e acrilico in maniera estesa e sicura 
su tutta l’unghia, senza sviluppo di calore. Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min

2

2

2

2
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2

2

2

2

2
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 Frese HM, serie rossa, dentellatura a croce – medi

Art. 198434

Fresa HM, lungo *
La sua fine struttura superficiale (dentellatura a croce) pulisce perfettamente il lato inferiore 
dell’unghia. Rimozione di residui di acrilico o gel, esecuzione di lavori di finitura. 
Intervallo di velocità: fino a 40.000 giri/min
             
Art. 198421

Fresa HM, cono *
Per la successiva lavorazione del modellamento e la rimozione di residui. Per una perfetta 
pulizia del lato inferiore dell’unghia. Intervallo di velocità: fino a 30.000 giri/min
             
Art. 198461

Fresa HM, fiamma *
A fiamma, grazie alla sua forma, arriva in ogni punto, anche difficile. Per la rimozione 
di colla o materiale sotto le unghie in acrilico o gel. Può essere utilizzato anche per pulire 
l’unghia naturale dopo che è ricresciuta. Intervallo di velocità: fino a 40.000 giri/min

 Frese HM, serie gialla, dentellatura a croce – extra fini
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Particolarmente efficace 
per Gel trifase adatti

Solo per la lavorazione 
di dettagli
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Art. 198451

Fresa HM, cilindro, dentellatura combinata (fine/grezzo) *
Dentellatura combinata (elementi fini + grezzi), materiale molto duraturo, rapida rimozione senza sviluppo 
di calore; struttura superficiale molto liscia sull’unghia. Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min
             
Art. 198453

Punta HM, cono sottile, dentatura combinata (fine/grossolana), serie arancione
Per rifinire la modellazione e la rimozione dei resti, lavori di rifinitura e la rimozione rapida senza sviluppo di 
calore da gel o acrilico, struttura superficiale molto lisce sull’unghia, materiale molto longevo, utilizzabile anche 
nella podologia per la rimozione dei calli. Campo del numero di giri: fino a 20.000 / r min.
             
Art. 198423

Fresa HM, per mancini, cono, dentellatura a croce, medio *
Fresa particolarmente adatto per la rotazione verso sinistra; rapida rimozione del 
modellamento (gel e acrilico). Fine struttura superficiale sull’unghia; materiale molto duraturo.
Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min             
Art. 198470

Fresa speciale con taglio trasversale, grossolana *
Per lavorare unghie e callosità fortemente spesse, grifotiche. Campo del numero di giri: 
ottimale con 12.000 r/min., max. fino a 20.000 r/min.             
Art. 198471

Fresa speciale con taglio trasversale, fine *
Rimozione di zone a forte cheratinizzazione e asportazione di spessi calli nonché lavorazione 
nel campo della decorazione delle unghie. Con canali di refrigerazione esterni, per una lavorazione 
fredda con tecnica a secco e su bagnato. Campo del numero di giri: ottimale con 10.000 r/min., 
max. fino a 15.000 r/min. Rotational speed: optimal at 10.000 rpm.; max. up to 15.000 rpm.

Frese HM, Specials

Art. 197005

Trivella a rosetta con taglio trasversale (2,3 mm) *
Per la fresatura di calli e zone a forte cheratinizzazione della pelle. Dentatura adatta al taglio con taglio 
trasversale. Campo del numero di giri: ottimale con 15.000 r/min.,max. fino a 30.000 r/min.               
Art. 197015

Fresa per solchi (1,2 mm) *
Per lavorare al solco ungueale. Con dentatura a taglio trasversale. 
Campo del numero di giri: ottimale con 15.000 r/min., max. fino a 50.000 r/min.                          
Art. 197021

Fresa cava (trivella, 2,3 mm) *
Per la fresatura di solchi di callosità e duroni. Lama con dentatura. 
Campo del numero di giri; ottimale con 4.000 r/min., max. fino a 6.000 r/min.                        
Art. 197025

Coltello circolare, levigato (2,7 mm) *
Per la rimozione delicata di callosità profonde/clavi. Con lama levigata. 
Campo del numero di giri: ottimale con 4.000 r/min., max. fino a 6.000 r/min.                        
Art. 197030

Cleaner per unghie, corto *
Per la rimozione delicata di cuticole in eccesso e diaccumuli nel solco ungueale. 
Parte di lavoro esagonale senza lame affilate. Campo del numero di giri; 
ottimale con 5.000 r/min., max. fino a 30.000 r/min.                        
Art. 197031

Cleaner per unghie, lungo *
Per la rimozione delicata di cuticole in eccesso e di accumuli nel solco ungueale. 
Parte di lavoro esagonale senza lame affilate. Campo del numero di giri; 
ottimale con 5.000 r/min., max. fino a 30.000 r/min.

2
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2

3

Frese in acciaio – inossidabile

2
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1
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Frese in diamante

  Fini particelle di diamante sull'elemento levigante permettono di lavorare l’unghia  
in modo igienico e rapido. Dura a lungo in utilizzo continuo. Per lisciare, pulire,  
rimuovere resti di colla anche sulla piega dell’unghia. Lavoro sicuro su punti difficili.

Art. 198505

Tagliaunghie*

Ideale per accorciare le unghie. La pelle adiacente non viene molata.  
Smusso di sicurezza in corrispondenza dell’angolo sul lato frontale.  
Campo del numero di giri: ottimale con 15.000 r/min., max. fino a 20.000 r/min.             
Art. 198502

Molatore per callosità, cono (super grossolano) *

Rimozione di zone a forte cheratinizzazione e asportazione di duroni spessi. Con canali  
di refrigerazione esterni, per una lavorazione fredda con tecnica a secco e su bagnato.  
Campo del numero di giri: ottimale con 10.000 r/min., max. fino a 15.000 r/min.             
Art. 198501

Molatore per callosità, conico (super grossolano) *

Rimozione di zone a forte cheratinizzazione e asportazione di duroni spessi. Con canali  
di refrigerazione esterni, per una lavorazione fredda con tecnica a secco e su bagnato.  
Campo del numero di giri: ottimale con 10.000 r/min., max. fino a 15.000 r/min.             
Art. 198585

Fresa in diamante, cilindro rotondo, grande, grezzo, levigatore per callosità  
(specifico per tecnica ad acqua) *
Per la cura professionale del piede. Non genera calore. Per il trattamento di irregolarità della pelle e callosi-
tà. Utilizzabile sulla pelle sia asciutta che umida. Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min
             
Art. 198586

Fresa in diamante, cilindro rotondo, piccolo, grezzo, levigatore per callosità  
(specifico per tecnica ad acqua) *
Per la cura professionale del piede. Non genera calore. Per il trattamento di callosità molto spesse.  
Utilizzabile sulla pelle sia asciutta che umida. Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min
             
Art. 198020

Fresa in diamante, cono *
Per levigare unghie della superficie non omogenea, rigata. Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min
               
Art. 198540

Fresa in diamante, cono piccolo *
Per la rimozione di cuticole, l’opacizzazione dei passaggi e dell’unghia naturale,  
lavorazione di bordi difficili. Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min
             
Art. 198541

Fresa in diamante, cono *
Per l’assottigliamento di forti ispessimenti dell’unghia e la lavorazione di corni duri.  
Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min
             
Art. 198542

Fresa in diamante, cono appuntito arrotondato *
Per la levigatura di unghie affette da micosi; buona rimozione delle tracce di onicomicosi.  
Per la rimozione delle cuticole. Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min
                        
Art. 198543

Fresa in diamante, cono appuntito piccolo *
Per la levigatura di unghie affette da micosi; buona rimozione delle tracce di onicomicosi.  
Per la rimozione delle cuticole. Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min

3

3

21
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Art. 198030

Fresa in zaffiro, appuntito
Per lavorare angoli difficili e pieghe, e per rimuovere con cautela le cuticole.  
Intervallo di velocità: fino a 25.000 giri/min
             
Art. 198031

Fresa in zaffiro, tondo
Per la pulizia della piega dell’unghia e la rimozione di calli. Per molare  
unghie incarnite. Intervallo di velocità: fino a 25.000 giri/min
               
Art. 198034

Fresa in zaffiro, lungo
Per la lavorazione del lato inferiore dell’unghia, ad es. per la rimozione di  
sporcizia o tracce di onicomicosi. Intervallo di velocità: fino a 25.000 giri/min
             
Art. 190011

Disco abrasivo, zaffiro
Per accorciare e dare forma alle unghie di mani e piedi. Intervallo di velocità: fino a 10.000 giri/min
              
Art. 190027  fine

Art. 190029  medio

Art. 190031  grezzo

Cono abrasivo, zaffiro piccolo *
Per la rimozione di punti spessi o callosità sulla pianta del piede. Può essere utilizzato  
anche per la rimozione di calli. Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min
                        
Art. 190024  fine

Art. 190026  medio

Art. 190028  grezzo

Art. 190021  grezzo (non autoclavabile)

Cono abrasivo, zaffiro *
Per levigare duroni, callosità e unghie fortemente lignificate.  
Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min
                        
Art. 190066  fine

Art. 190064  medio

Art. 190063  grezzo

Art. 190067  grezzo (non autoclavabile)

Levigatore a drenaggio per calli, zaffiro *
Particolarmente adatto per la rimozione di calli duri e spessi, ad es. sul tallone  
e sulle eminenze. Intervallo di velocità: fino a 20.000 giri/min

Art. 198530

Pietra levigatrice, cilindro
Per lisciare unghie antiestetiche, in caso di unghie ispessite, lignificate. 
Intervallo di velocità: fino a 12.000 giri/min
             
Art. 198535

Pietra levigatrice, standard
Per lisciare e opacizzare l’unghia. Per la preparazione all’applicazione  
di unghie sintetiche. Intervallo di velocità: fino a 12.000 giri/min

3
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Frese in zaffiro

 Lo zaffiro è più “morbido” rispetto al diamante, ed è ideale per la cura e  
la lavorazione di unghie naturali, in caso di ispessimenti dell’unghia e callosità  
o altri problemi del piede o dell’unghia.

Frese in carta di pietra

Gli elementi leviganti in pietra sono ottimi per assottigliare forti ispessimenti dell’unghia.
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Art. 198564

Mandrino levigatore, plastica *
Adatto all’inserimento di nastri levigatori per la lavorazione del modellamento  
su unghie sintetiche delle mani. Intervallo di velocità: fino a 25.000 giri/min
               
Art. 198565/L

Mandrino levigante, plastica, innesto lungo 

(per 4030/S/SX/SX2, 4040, 5030S, 5040-SX, 5040-SX2) *
Adatto all’inserimento di nastri levigatori per la lavorazione del modellamento  
su unghie sintetiche delle mani. Intervallo di velocità: fino a 25.000 giri/min
               
Art. 198561  fine

Cappucci abrasivi , fine, 100 pezzi 
 

Adatto per levigare la superficie dell’unghia ed eseguire lavori di fino.
               
Art. 198562  medio

Cappucci abrasivi , medio, 100 pezzi
  

Particolarmente adatto alla rimozione di gel.
               
Art. 198563  grezzo

Cappucci abrasivi , grezzo, 100 pezzi 
   

Adatto per la rimozione di materiale acrilico. 
                                      
Art. 198590  sottile

Cappucci abrasivi  ZEBRA, sottile, (100 pezzi) 
 

Con rivestimento antipolvere. Adatti a levigare la superficie delle  
unghie e per lavori di precisione. Particolarmente adatti ad applicare gel.               
Art. 198591  medio

Cappucci abrasivi  ZEBRA, medio, (100 pezzi) 
  

Con rivestimento antipolvere. Adatti a levigare la superficie delle unghie  
e per lavori di precisione. Particolarmente adatti ad applicare gel.               
Art. 198592  grosso

Cappucci abrasivi  ZEBRA, grosso, (100 pezzi)  
  

Con rivestimento antipolvere. Adatti a levigare la superficie delle unghie  
e per lavori di precisione. Particolarmente adatti ad applicare gel.               
Art. 198580

Mandrino levigatore, gomma (per cappucci in carta vetrata 13 mm) 
Mandrino levigatore per inserire calotte in carta vetrata per  
la lavorazione di callosità. Intervallo di velocità: fino a 15.000 giri/min
               
Art. 198582

Cappucci in carta vetrata (13 mm), media, 100 pezzi
Per rimuovere callosità forte e spessa, duroni in corrispondenza di balle e talloni.
               
Art. 198581

Mandrino abrasivo, gomma (per cappucci in carta vetrata 10 mm) 
Mandrino levigatore per inserire calotte in carta vetrata per la  
lavorazione di callosità. Intervallo di velocità: fino a 15.000 giri/min               
Art. 198587

Cappucci in carta vetrata (10 mm), media, 100 pezzi
Per rimuovere callosità forte e spessa, duroni in corrispondenza di balle e talloni.

2

2

Frese in carta vetrata 

 I cappucci in carta vetrata sono disponibili in diverse grane. I cappucci vengono posizionati su 
un mandrino, creando una fantastica nuova versione della buona vecchia lima manuale. 
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Frese lucidanti

 Lucidare, rimuovere punti lucidi, creare elevata lucidità, opacizzare, lisciare punti non omogenei 
sull’unghia naturale e molto altro ancora. I diversi bit lucidanti, dal lucidatore in silicone, pas-
sando per il bit in feltro, fino al soft polisher in tessuto, offrono un vasto spettro di applicazioni 
nella cura dell’unghia

Art. 190041

Cono lucidante, feltro
Per unghie e bordi dell’unghia lisci, per concludere la cura con un tocco brillante. 
Intervallo di velocità: fino a 10.000 giri/min 
                            
Art. 198133

Lucidatore in silicone, appuntito, fine
Per lucidare, far risplendere e opacizzare. Campo del numero di giri: fino a 8.000 r/min 
                            
Art. 198130

Lucidatore in silicone, fine, giallo
Per lucidare, creare lucentezza e opacizzare.

Art. 198131

Lucidatore in silicone, medio, nero
Per lucidare, creare lucentezza e opacizzare. 

Art. 198132

Lucidatore in silicone, grezzo, verde
Per lucidare, creare lucentezza e opacizzare. Eliminazione
di punti leggermente non omogenei nelle unghie naturali. Sostituto del buffer!

Nota: 
tre diverse grane per lucidare finemente unghie naturali e sintetiche. Intervallo di velocità:  
fino a 10.000 giri/min (Attenzione: le unghie si colorano nel colore del lucidatore in silicone.)
             
Art. 198572

Lucidatore soft, tessile, incl. lucido
Tessile incl. lucido produce una straordinaria lucentezza sulle unghie naturali in quanto la pasta  
lucidante è già inserita in questa punta lucidante. Campo del numero di giri: fino a 10.000 r/min

             
Art. 198570

Lucidatore camoscio, pelle
Per una lucidatura successiva dell’unghia naturale. In combinazione con una pasta per lucidatura,  
utilizzabile anche su unghie sintetiche. Grazie alla sua struttura superficiale, la pelle genera una  
meravigliosa lucentezza sull’unghia naturale. Intervallo di velocità: fino a 10.000 giri/min
             
Art. 198571

Lucidatore soft, tessile
Per lucidare e rendere brillanti unghie sintetiche e naturali, da utilizzare  
conuna pasta per lucidatura. Intervallo di velocità: fino a 10.000 giri/min
             
Art. 190086

Spazzola lucidante, pelo di capra
Per pulire unghie e materiale. Questa spazzola permette di rimuovere i residui di polvere delle  
unghie in punti difficilmente accessibili, come attorno alle pellicine. In delicato pelo di capra.  
Intervallo di velocità: fino a 8.000 giri/min
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Nota: tutti gli elementi leviganti Promed hanno innesti dal diametro di misura standard da 2,332 a 2,350 mm.

*Autoclavabile (sterilizzazione dei bit a una temperatura tra i 121 e i 134°C e a una pressione di circa 2 bar.)

        1  
= per la lavorazione di unghie naturali   

 2  
= per la lavorazione di unghie sintetiche    3  

= per la lavorazione della pelle
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Art. 198915

Supporto per elementi leviganti, plastica
Spazio per 13 elementi leviganti (fornitura senza bit), bianco, 100 x 30 mm

             
Art. 198900

Porta bit in acrilico
Spazio per 10 elementi leviganti (fornitura senza bit), trasparente, 95 x 50 mm

             
Art. 198910

Spazzola per pulizia delle frese, ottone
Per la pulizia degli elementi leviganti.

             
Art. 198920

Spazzola per pulizia delle frese, nylon
Per la pulizia degli elementi leviganti. Particolarmente delicata sulle lame delle frese.

             
Art. 198930

Spazzola per pulizia delle frese, nylon
Per la pulizia degli elementi leviganti. Particolarmente delicata sulle lame delle frese.

             
Art. 940602 (10 pezzi) / Art. 940601 (1 pezzo)

Asciugamano Promed
Bianco, piccolo, 30 x 50 cm, volume della fornitura: pacco da 10 o un pezzo

             
Art. 952010

Manuale per il nail design professionale
Questo piccolo manuale ricco di illustrazioni mostra le più importanti tecniche di utilizzo

della lima elettrica e tratta tutti i temi decisivi. 68 pagine, 80 illustrazioni, ISBN 3-9809164-0-5

             
Art. 190051 - bianco 

Pinza - bianca (per Pedisenso Duo)
pinza a vite fissa

Art. 190052 - giallo

Pinza - gialla (per Pedisenso Duo)
con giunto scorrevole di sicurezza per diabetici

Utili accessori professionali
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Art. 330900 per UVL-36    

Lampade tubolari UV      1 pezzo
(9 W,  = 365 nm, zoccolo = G23)

              
Art. 330901 per UVL-36      

Lampade tubolari UV      SET DA 4/4 pezzi
(9 W,  = 365 nm, zoccolo = G23)

Art. 330904 per UVL-36 S   

Lampade tubolari UV      1 pezzo
(9 W,  = 365 nm, zoccolo = G23)

              
Art. 330905 per UVL-36 S     

Lampade tubolari UV      SET DA 4/4 pezzi
(9 W,  = 365 nm, zoccolo = G23)

Accessori – UVL-36, UVL-36 S

Art. 230800

Unità filtrante - lavabile

      
Art. 230803

Appoggio per il braccio

      
Art. 230804

Griglia di appoggio

Art. 295001 

Unità filtrante (Per la pulizia vedere il manuale Nailfan mini)

Accessori – Nailfan

Accessori – Nailfan Mini
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Accessori – AC-4000

Art. 334001

Set di filtri
              

Art. 334002

Lampada UVC
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Art. 270960

Swiss Depil – Dischetti di ricambio

Set di dischetti da depilazione di ricambio (6 pezzi)

             

Art. 402091

Manicotto per PBM-3.5, taglia L (32-42 cm)

Manicotto da braccio, taglia L (32 - 42 cm), grigio, per sfigmomanometro

             

Art. 414003

Manicotto per BDP-200, taglia L (33-43 cm)                  

Manicotto da braccio, taglia L (33 - 43 cm), nero, per sfigmomanometro

             

Art. 402093

Adattatore di rete

Adattatore di rete da 6 Volt per sfigmomanometro PBM-3.2, PBW-5.2 e BDS-700, PBM-4.2

             

Art. 414013

Manicotto per BDS-700, taglia M (30-42 cm)

Manicotto da braccio, taglia M (30 - 42 cm), grigio, per sfigmomanometro

             

Art. 414014

Manicotto per BDS-700, taglia L (42-48 cm)

Manicotto da braccio, taglia M (42 - 48 cm), grigio, per sfigmomanometro

             

Art. 402061

Manicotto per PBM-4.2, taglia (22 - 42 cm)

Accessori – Terapia
A
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NOVITÀ
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Art. 422001

Calotta protettiva per INH-2.1

             
Art. 422002

Contenitore per medicinali INH-2.1

Contenitore per medicinali di ricambio da ordinare successivamente

             
Art. 422003

Boccaglio per INH-2.1

100 % senza lattice  

             
Art. 422004

Mascherina taglia S per INH-2.1

per bambini, con connettore

100 % senza lattice

             
Art. 422005

Mascherina taglia L per INH-2.1

per adulti, con connettore

100 % senza lattice

             
Art. 422006

Adattatore per INH-2.1 (l’immagine è solo a scopo esemplificativo)

Accessori – Inalatore
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Art. 359174

Elettrodo per il collo
autoadesivi, 1 pezzo/conf.; ca. 13 x 11 cm

             

Art. 359173

Elettrodo Butterfly (Tens/EMS)
auto-adesivo, confezione da 2 pezzi, dimensioni: 15 x 9,5 cm

Ideale per i gruppi muscolari grandi: muscolatura addominale, dorsale, delle cosce e dei glutei

Comfort piacevole e particolare conduttività

             

Art. 359170

Elettrodi in tessuto
autoadesivi, 4 pezzi/conf.; 40 x 40 mm

             

Art. 359171

Elettrodi in tessuto
autoadesivi, 4 pezzi/conf.; 45 x 45 mm

             

Art. 359172 

Elettrodi in tessuto
autoadesivi, 4 pezzi/conf.; 45 x 35 mm

             

Art. 359178

Elettrodi in tessuto
autoadesivi, 4 pezzi/conf.; 45 x 80 mm

             

Art. 359177

Elettrodi in tessuto
autoadesivi, 4 pezzi/conf.; Ø 32 mm

             

Art. 359070

Elettrodi continui in carbonio
4 pezzi/confezioni + 4 pad di gel autoadesivi; 40 x 40 mm 

(riordinazione di singoli pad di gel art. 359280)

             

Art. 359280

Cuscinetti in gel autoadesivi
per la sostituzione dei pad di gel consumati degli elettrodi permanenti di carbonio (art. 359070)

40 x 40 mm, 10 pezzi/confezioni, autoadesivi

Accessori TENS/EMS
A
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Art. 359910

Gel da contatto TENS
per rinfrescare le superfici di contatto degli elettrodi – tubetto da 50 g

             
Art. 359013

Cavo di contatto
Cavi di contatto per EMT-4, paio

             
Art. 359014

Cavo di contatto
Cavi di contatto per EMT-6, T-6 e IT-6, paio

             

Art. 39011

Cavo di contatto

Cavi di contatto per Promed digi 3000, Promed Tens 1000 S, paio

             

Art. 359130

Sonda vaginale
Elettrodo speciale per l’uso vaginale per il trattamento dell’incontinenza 

e per l’allenamento della muscolatura del pavimento pelvico (donne).

             

Art. 359131 

Sonda anale
Elettrodo speciale per l’uso anale per il trattamento dell’incontinenza 

e per l’allenamento della muscolatura del pavimento pelvico.
             

Art. 359990

Blocco batteria ricaricabile

Blocco batteria ricaricabile per Promed Tens 1000 S, Promed digi tens 3000, 8,4 V

             

Art. 359991

Blocco batteria 9 Volt

Blocco batteria da 9 Volt per Promed Tens 1000 S, Promed digi tens 3000

             

Art. 359995

Pacco da 4 batterie ricaricabili

Pacco da 4 batterie ricaricabili per Promed EMT-4

BATT

BATT

  BATT. 1,2 VOLT      AAA

  BATT. 1,2 VOLT      AAA

  BATT. 1,2 VOLT      AAA

  BATT. 1,2 VOLT      AAA

Accessori TENS/EMS
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Art. 359994

Pacco da 4 batterie

Pacco da 4 batterie per 

EMT-4, EMT-6, T-6

-4

BATT. 1,5 VOLT         AAA

BATT. 1,5 VOLT         AAA

BATT. 1,5 VOLT         AAA

BATT. 1,5 VOLT         AAA
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Art. M79039 
 
Soluzione di controllo per MediTouch 2/MediTouch 2 connect
EAN: 40 15588 79039 3

         
Art. M79038

Strisce reattive per MediTouch 2/MediTouch 2 connect (2 x 25 pezzi)
EAN: 40 15588 79038 6

             

Art. M79002 

Ausilio alla puntura 
EAN: 40 15588 79002 7

             

Art. M79028

Lancette per MediTouch/MediTouch 2/MediTouch 2 connect/GlucoDock
EAN: 40 15588 79028 7

             

Art. M79049

Cavo USB per MediTouch 2
EAN: 40 15588 79049 2

Accessori per glucometri
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Saremmo lieti di inviarvi materiale pubblicitario adatto: 
rinnoviamo costantemente il nostro assortimento di pubblicità. Chiedere ai nostri collaboratori.

Opuscolo elettroterapia (DE)
Art. 993516

Opuscolo manicure/pedicure (DE)
Art. 991218

Opuscolo Medisana (DE)
Art. M99983

Opuscolo scarpe (DE)
Art. 995114

Opuscolo scarpe “Pedibelle” (DE, EN)
DE: Art. 995401; EN: Art. 995402

Opuscolo termoforo (DE, EN, FR)
DE: Art. 99977; EN: Art. 994501; FR: Art. 994502 

Opuscolo Personal Care (DE)
Art. 991216

Volantino lime professionali (DE, EN)
DE: Art. 992020; EN: Art. 992021

Volantino accessori (DE, EN)
DE: Art. 991901; EN: Art. 991902

Volantino sfigmomanometri (DE)
DE: Art. 994101

Opuscoli:
(formato DIN lungo - diverse lingue)

Teca da esposizione 
(cartone) per opuscolo 

DIN lungo 
Art. 999981

Espositore a terra 
per prodotti Promed

Art. 999901

+

Istruzioni in breve (DE):
(DIN A4, incellofanato)

per apparecchio 
Tens/Ems EMT-4

Art. 983529

per apparecchio 
Tens/Ems EMT-6

Art. 983530

Blocco per scrivere 
Promed A6
Art. 999980

Penna a sfera Promed
Art. 940655

Borsa morbida Promed
Art. 999986
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