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Brevettata
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Doghe Dorsal a 7 strati

SUPPORTI ANATOMICI
in acciaio

Super-sicura Super-testata. 
Super, la rete più resistente.

CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO
La gamma Super, nata per soddisfare ogni esigenza, 
rappresenta il modello più collaudato della produzione Dorsal 
e mantiene inalterata nel tempo la sua validità. Il sistema di 
molleggio è caratterizzato da quindici assi di faggio in strati 
lamellari a flessibilità indipendente. Ogni parte del corpo 
viene sostenuta in relazione al peso e alla forma anatomica.
- Supporto anatomico in acciaio 40x30 mm e 50x30 mm
- Verniciatura Dorsal a polveri
- Doghe in faggio multistrato 68x8 mm e 68x12 mm

COMFORT : rigido

• Comfort personalizzabile. Cursori regolabili permettono 
di variare la risposta alle sollecitazioni del peso. In questo 
modo si può decidere a piacere la maggiore o minore 
rigidità di questa parte del supporto anatomico

• Doghe zona spalle. Doghe fresate conferiscono un com-

 

fort più morbido e accogliente nella zona delle spalle [2]
• Verniciatura Dorsal. La verniciatura di Super è curata

 

all'interno dell'azienda, personalizzata con un caldo 
colore sablè, è atossica e antigraffio [3]

SUPER
Dal 1977 l’originale italiana

Testata secondo la norma tecnica internazionale IEC 60601-2-52:2009+AMD1:2015,par.BB.2.4, modello matrimoniale a motore MRA

[1]

Doghe ecosostenibili e certificate :
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A L’Associazione Italiana di Fisioterapia 
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal
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Super FRA
2 Motori matrimoniale

Super NA 
Singola

Super FA 
Matrimoniale

Super MA 
Matrimoniale a doga unica

Super ZA 
Matrimoniale a doga unica
con ammortizzatori ASD

Super GA 
Manuale

Super FGA 
Manuale matrimoniale

Super MGA 
Manuale matrimoniale

Super B 
Brandina portamaterasso 

chiudibile

Per il defaticamento  
delle gambe

Per guardare la tv Per fare colazione 
o usare il PC

Per dormire Per leggere

Super MRA
2 Motori matrimoniale

SUPER
Disponibile in 11 versioni

Super RA 
2 Motori

Telecomando a filo 
per RA, FRA e MRA

Disponibili anche con 
tecnologia Bluetooth.
Telecomando senza filo

Perchè scegliere un supporto anatomico motorizzato?


