Quando i lettini sembravano tutti uguali abbiamo iniziato a distinguerci.
Qualità, funzionalità e design della nuova linea di lettini Lojer Capre

L'azienda finlandese Lojer, con lunga esperienza nella cura della salute e
del benessere, ha sviluppato una nuova gamma di lettini per trattamenti.
Ha abbinato ai suoi quasi cento anni di esperienza nel campo della
tecnologia in campo medico un design di primissima qualità.
Una creazione unica: una gamma di lettini caratterizzati da un design ed
una funzionalità senza precedenti.
Lojer vanta una vasta esperienza nel campo dei lettini per trattamenti e
rappresenta la migliore garanzia sul mercato
Tutti i prodotti sono creati nelle fabbriche della Lojer con controlli accurati
ed efficienti e, particolare da non sottovalutare, le parti di ricambio sono
disponibili per molti anni.
Tutto ciò rende il Capre della Lojer uno strumento che vale decisamente
l'investimento.
La linea Lojer Capre comprende tre lettini per trattamenti e diverse
soluzioni innovative; il tutto sempre associato ad una qualità elevatissima
che dura nel tempo.
I prodotti, inoltre, sono conformi agli standard medici.

Lojerr Ca p re FX

Qualità, Tecnologia ed eleganza
Funzionalità, ergonomicità ed efficacia nel trattamento
Design innovativo e look accattivante
Vasta gamma di colori
Soluzioni innovative
10 anni di garanzia sul telaio

Lo
o je
e r Ca p r e FX
Il lettino Capre FX di lojer è un eccellente lettino per manipolazioni e
trattamenti che apre la strada ai futuri lettini da fisioterapia in termini di
design e funzionalità. Il Capre FX di Lojer ottimizza il trattamento eliminando
la fatica.
Il suo look accattivante e unico garantisce un tocco di classe e dl eleganza
allo studio.
L'imbottitura anatomica e bicolore di alta qualità, la sezione poggiapiedi ad
angolazione regolabile in estensione e flessione, le molteplici regolazioni in
altezza che aiutano i pazienti a salire e a scendere comodamente dal lettino
rendono il lettino Capre FX unico nel suo genere .
Inoltre il design del telaio permette di utilizzare il lettino in posizione “a
sedia”.
Estremamente silenzioso Capre FX di Lojer occupa pochissimo spazio nella
stanza e può essere sollevato in posizione verticale. Regolazioni versatili
quali quelle dei poggia braccia pieghevoli lateralmente e la regolazione
perimetrale accessibile comodamente da qualunque posizione intorno al
lettino che regola elettricamente l'altezza facilitano il lavoro.
Tre o cinque sezioni, poggia braccia che possono essere trasformati in
supporti laterali
Carico di lavoro sicuro 250 kg
Regolazione elettrica dell'altezza 48–88 cm
Flessione ed estensione della sezione poggiapiedi +70°/-12°
Lunghezza 200 cm; Larghezza 55, 65 o 75 cm
Possibilità di utilizzare il controllo alto-basso a infrarossi
Pacchetti design: 5 design alternativi in più rispetto al modello base
Bicolore: numerose alternative (SKAI Fashion)
Numerosi accessori
Garanzia: Telaio 10 anni, il motore ed elettronica 2 anni

Concepito per i fisioterapisti più esigenti, il modello Lojer Capre F è un lettino
per trattamenti versatile la cui modificabilità, regolabilità e silenziosità
migliorano la funzionalità e il confort nell'utilizzo.
L' efficienza di trattamento viene migliorata grazie alle caratteristiche uniche
del lettino come la regolazione a varie altezze, i poggia braccia comodi e facili
da usare e un telaio robusto e stabile.
I miglioramenti apportati al lettino garantiscono al paziente un trattamento
manuale confortevole.
La salita e la discesa dal lettino è resa più facile grazie alla regolazione della
sezione poggiapiedi in flessione ed estensione
Funzioni quali la regolazione dell'angolo di flessione ed estensione della
sezione poggiapiedi rendono più facile per il paziente salire e scendere dal
lettino.
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Tre o cinque sezioni
Carico di lavoro sicuro 210 Kg
Regolazione elettrica dell'altezza 45 -92 cm
Flessione ed estensione della sezione poggiapiedi +70°/-12°
Lunghezza 200 cm; Larghezza 55, 65 o 75 cm
15 possibilità di colori diversi (SKAI Fashion o SKAI Lux)
Numerosi accessori
Garanzia: Telaio 10 anni, motore ed elettronica 2 anni

Product design is protected in the EU. Pictures include accessories.
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Il lettino Lojer Capre M è un lettino robusto e facile da usare .
Concepito per trattamenti e manipolazioni regolabile elettricamente in
altezza 45-92cm. Realizzato con un design accattivante e disponibile in vari
colori.
Questo lettino elettrico di alta qualità presenta il migliore rapporto qualitàprezzo sul mercato.
La testata imbottita con foro naso/bocca assicura una postura confortevole
ed è regolabile da -90° a +35% con molla a gas.
Set di ruote per la serie Capre M ed F
. 2 o 4 sezioni
. Carico di lavoro sicuro 210 Kg
. Regolazione elettrica dell'altezza 45 -92 cm
. Lunghezza 200 cm; Larghezza 55, 65 o 75 cm
. 5 possibilità di colori diversi (SKAI Fashion)
. Numerosi accessori
. Garanzia: Telaio 10 anni, motore ed elettronica 2 anni

Product design is protected in the EU. Pictures include accessories.
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