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Noleggio

E’ il servizio proposto da Medical Farma, 
rivolto a chi necessita di un prodotto 
per un periodo limitato e/o desidera 
valutarne le funzionalità prima di un 
eventuale acquisto. 

Offriamo il noleggio dei principali 
prodotti ortopedici ed elettromedicali: 
letti elettrici e manuali, carrozzelle 
pieghevoli, comode, dispositivo 
alzammalati, sollevatori elettrici, 
deambulatori, materassi antidecubito, 
fisiotek, magnetoterapia, ecc...
 
Per il noleggio prevediamo un contratto 
semplificato:
• nessuna cauzione
• costo fisso noleggio giornaliero
• noleggio minimo 30 giorni* 
• pagamento anticipato del primo mese

Consultate il nostro personale 
specializzato che sarà lieto di aiutarvi 
fornendovi tutte le informazioni che 
desiderate.

* Noleggio minimo 30 giorni. Escluso Kinetec e Magnetoterapia.



Carrozzina pieghevole Sollevatore elettrico Magnetoterapia

Letto elettrico Materasso ad aria CoNSegNa a DoMiCiLio

Deambulatore Comoda Fisiotek

Carrozzina standard in lega di metallo:
• Telaio pieghevole
• Braccioli estraibili a scrivania
• Pedane regolabili
• Pedane elevabili su richiesta

Agevola la movimentazione del paziente:
• Movimento elettrico
• Ruote con sistema bloccante
• Imbragatura standard (da acquistare) 

Apparecchio CEMP indicato per le 
patologie più comuni:
• 35 programmi preinstallati
• Possibilità di regolazione manuale
• Manuale d’uso con posizioni fascia

Permette una maggior autonomia e confort 
al paziente:
• Regolazione separata piedi/testa
• Regolazione in altezza
• Sponde e sostegno alza ammalati

Compressore a gonfiaggio alternato con 
regolazione peso e ganci di fissaggio al letto.

Il materasso ad aria in acquisto

Per prodotti ingombranti e/o 
particolari necessità, vi assistiamo 
consegnando a domicilio ed 
aiutandovi nell’installazione.

Agevola gli spostamenti in sicuezza:
• Telaio in alluminio pieghevole
• Quattro ruote di cui 2 frizionate
• Puntali in gomma

Sedia da comoda con ruote:
• Braccioli ribaltabili
• Pedane estraibili e regolabili
• Copriseduta in ecopelle

E’ un apparecchio utilizzato per la 
mobilizzazione passiva (riabilitazione) del 
ginocchio nel post-operatorio.


