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DECISAMENTE IL MEGLIO

Libra 
Il letto basso per l'assistenza moderna
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Libra – il letto di cura che assicura mag-
giore mobilità, sicurezza e comodità

Libertà e flessibilità sono i punti di forza della serie Libra. Il letto di cura può essere 
personalizzato in funzione delle esigenze del paziente e del personale infermieristico in 
modo da assicurare al paziente sicurezza e comfort durante le operazioni di assistenza, 
favorendone al contempo la mobilità.

Ciò si deve in gran parte al nostro innovativo sistema Vario Safe, che consente di alzare o 
abbassare rapidamente le sicurezze laterali divise, la testiera e i pannelli laterali. In questo 
modo gli infermieri sono in grado di far fronte alle mutevoli esigenze di sicurezza del 
paziente in ogni situazione.

Grazie ai raffinati pannelli in legno o alle imbottiture in tessuto, la serie Libra coniuga 
il comfort e l'eleganza di un di un buon albergo con il senso di sicurezza, protezione e 
intimità della propria casa. I letti Libra possono essere sempre personalizzati anche grazie 
al sistema Vario Safe.

Libra – modello  
bodenfrei Plus
•    Regolazione dell'altezza: 

da circa 25 cm a 80 cm

•   Carico di lavoro sicuro fino a 225 kg 

•    Telaio senza sospensioni longitudinali: 
maggiore spazio libero 

•    Maggiore igiene grazie alla più agevole 
possibilità di pulire il pavimento 
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Libra –  
Standard
•    Regolazione dell'altezza: 

da circa 25 cm a 80 cm

•   Carico di lavoro sicuro fino a 225 kg 

•    Letto basso per prevenire le cadute: 
non richiede il ricorso a misure limitative 
della libertà personale

•    Raffinatezza di forme, pannelli e  
imbottiture 
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Libra – 
modello movo
•    Regolazione dell'altezza: 

da circa 28 cm a 83 cm

•   Carico di lavoro sicuro fino a 225 kg 

•    Ancora più maneggevole: 
facile da manovrare negli spazi angusti 

•    Il paziente può partecipare più  
facilmente alla vita quotidiana grazie 
alla possibilità di spostare il letto 
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Una moderna  
gamma di  
sicurezze 
laterali

 4 Libra – Standard

 6 Libra – modello movo

  7 Libra – modello bodenfrei Plus

  8 Libra partner

  12 Sicurezze laterali flessibili

 14 Libra con Vario Safe

 16 Sempre all'altezza giusta

 18  Il comfort di un buon albergo

 19 Piano letto

 20  Basso consumo grazie al motore  
a bassa tensione

 21 Facile da azionare 

 22 Prolungamento del letto

 23 Accessori

 24  Dotazioni e optional

 26 Il gruppo Stiegelmeyer

  
Libra partner
•    Regolazione dell’altezza: 

da circa 25 cm a 80 cm

•    Elevato carico di lavoro sicuro  
2 x 225 kg

•    Letto doppio flessibile: 
per dormire insieme o separati 

•    Elevata sicurezza grazie al movimento 
sincrono del corpo del letto 
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Libra bodenfrei Libra movo
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da 25 cm a
80 cm
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 Libra –  
 Standard
 Personalizzabile 
per le singole esigenze

I pazienti devono essere protetti quanto più possibile dal rischio 
di caduta. Al tempo stesso, tuttavia, devono essere liberi di 
muoversi perché ciò è determinante per il loro benessere e per il 
mantenimento della costituzione fisica. Libra è un letto basso con 
la possibilità di scegliere sicurezze laterali divise e in quanto tale 
assicura elevata sicurezza e al contempo la massima libertà di mo-
vimento. L'altezza minima rispetto al pavimento di appena 25 cm 
circa minimizza il rischio di lesioni da caduta, le sicurezze laterali 
divise posizionate dal lato della testiera lasciano spazio per salire 
e scendere dal letto. Noi applichiamo il concetto di miglioramento 
delle condizioni del paziente, che consiste nell'evitare il ricorso a 
mezzi di limitazione della libertà.

•    Maggiore intervallo di regolazione dell'altezza da circa 25 cm a 
80 cm per prevenire le cadute e non sforzare la schiena

•    Carico di lavoro sicuro fino a 225 kg
•    Sicurezze laterali divise disponibili come optional per adattare 

le misure di sicurezza al singolo caso
•    Look gradevole grazie alla possibilità di scegliere testiera/ 

pediera, pannelli e imbottiture
•    In assenza di sicurezze laterali o se queste sono del tipo divise e 

telescopiche, il sistema Vario Safe consente di abbattere rapida-
mente le singole sponde, testiera/pediera e i pannelli laterali

Misure esterne/intervallo di regolazione dell'altezza:

Il letto di cura Libra con sicurezze laterali divise 
adatta le misure di sicurezza al singolo caso.

Il sistema flessibile Vario Safe consente di combina-
re gli elementi delle sicurezze laterali, i pannelli la-
terali e la testiera/pediera in funzione delle esigenze 
del singolo paziente. 

Letto basso
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Con il modello movo il paziente partecipa 
di nuovo alla vita quotidiana.

Nel modello bodenfrei Plus si riesce a 
passare senza difficoltà sotto il letto sia la 
scopa che lo strofinaccio.

Libra – modello movo
Particolarmente facile da trasportare per continuare  
a vivere la quotidianità

Il modello movo della serie Libra si distingue per una straordinaria 
trasportabilità. In questo modo è molto più facile manovrarlo 
negli spazi ristretti o nelle stanze con più letti oppure spostarlo 
da una stanza all'altra. Ciò allevia il lavoro di infermieri e tecnici e 
riduce il rischio di lesioni da collisione. La buona trasportabilità del 
modello movo consente, inoltre, al paziente di prendere parte alla 
vita quotidiana, in quanto il letto può essere trasportato facilmen-
te nella sala comune o sulla terrazza.

•    2 ruote da 100 mm con eccellenti caratteristiche di  
maneggevolezza

•    Bloccaggio centrale delle ruote di serie
•    Ampio intervallo di regolazione dell'altezza da circa  

28 cm a 83 cm

Misure esterne/intervallo di regolazione dell'altezza:

 Libra – modello 
 bodenfrei Plus
Ampio margine di altezza rispetto al pavimento 
per una maggiore igiene

Un'igiene più profonda e più sicura è molto importante nelle case 
di cura/riposo per combattere agenti patogeni e allergie, contri-
buendo al contempo a rendere l'ambiente più accogliente. Non vi 
è quindi posto per la sporcizia e i batuffoli di polvere sotto il letto. 
Il modello bodenfrei Plus ha un telaio particolarmente sgombro 
essendo privo di montanti di metallo sui lati longitudinali. Ciò faci-
lita una pulizia profonda del pavimento, dato che si riesce a passa-
re senza difficoltà sotto il letto sia la scopa che lo strofinaccio.

•    Ampio intervallo di regolazione dell'altezza da circa  
25 cm a 80 cm

•    Spazio libero ottimale per il dispositivo di sollevamento  
paziente

•   8 ruote assicurano facilità di manovra

Misure esterne/intervallo di regolazione dell'altezza:

8 ruote consentono di spostare il letto 
con straordinaria facilità.

Letto basso
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Libra partner
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In fase di costruzione di Libra partner abbiamo riposto un 
elevato valore nel comfort individuale degli utenti e, allo stesso 
tempo, in una protezione ottimale. Lo schienale e la sezione 
gambe dei due piani letto possono essere regolati singolarmen-
te, in modo ad es. che un partner possa leggere, mentre l’altro 
dorme. A tal fine ogni metà letto dispone di un proprio interrut-
tore manuale.

Il corpo del letto invece si sposta in fase di regolazione dell’al-
tezza e si inclina sempre in modo sincrono. In questo modo si 
evitano gli spazi vuoti tra i piani letto, in cui possono restare 
incastrati i residenti.

Comfort e sicurezza combinati con intelligenza

Le metà del letto possono essere separate senza fatica e 
riunite, in modo da rendere possibile anche un’assistenza a 
letto da entrambi i lati.

I due piani letto dispongono di un interruttore manuale 
separato.

I due piani letto possono essere regolati singolarmente  
in modo che i partner possano dormire, leggere o guardare 

la televisione parallelamente.
Con il Libra partner le coppie nelle case di 
cura possono godersi un nuovo stile di vita.

Libra partner
Il letto doppio per una vita di coppia soddisfacente in età avanzata

Quando le coppie si trasferiscono in una casa di cura o in 
essa se ne formano nuove, si pone la questione se dormire 
insieme o separatamente. Con il Libra partner è possibile 
trovare una soluzione flessibile ad ogni situazione. Il letto 
doppio soddisfa egregiamente tutti i requisiti di cura pro-
prio  come i letti singoli Libra. Inoltre le sue metà possono 
essere separate senza fatica e posizionate ad es. contro le 
pareti opposte di una stanza. I desideri personali dei part-
ner possono essere ascoltati, così come le indicazioni medi-
che che raccomandano una separazione spaziale di notte.

•   Range di regolazione dell’altezza ampio di  
circa 25 – 80 cm

•  Carico di lavoro sicuro di 225 kg per piano letto
•   Sicurezza laterale ripartita con sistema Vario Safe  

opzionale

Misure esterne/intervallo di regolazione dell’altezza:
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DECISAMENTE IL MEGLIO 

La posizione da seduti
I letti doppi regolabili elettricamente sono spesso solo letti 
singoli affiancati con poche funzionalità. Il Libra partner con-
vince invece in quanto uno dei pochi modelli con possibilità 
di reclinazione in una comoda posizione da seduti. Questa 
supporta la respirazione, semplifica i pasti a letto e stimola 
una vitale attività ad altezza occhi. 
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Con il Libra partner potrete godere di tutti i vantaggi del sistema Vario Safe. 
Potrete sostituire a piacimento le testate e le mostrine imbottite e  
rivestite con decorazioni in legno oppure aggiungere le sicurezze laterali.  
Il letto si sviluppa insieme alle esigenze e i gusti dell’utente.

Il letto doppio  
per esigenze  
crescenti

DECISAMENTE IL MEGLIO 

Accoglienza e sostegno
Adattate il Libra partner alle esigenze e ai gusti dei residenti.
•  Numerose decorazioni in legno accoglienti
•   Imbottiture fisse semplici da pulire con stoffe ed ecopelli di 

pregio estetico opzionali
•   2 pediere a scelta: la Nobla mala bassa per una visuale 

libera e la medio-alta Nobla reha per una protezione 
aggiuntiva

•   Mostrine laterali e sicurezze laterali ripartite a seconda 
delle esigenze

Le sicurezze latera-
li sul lato testiera 
offrono protezione 
e orientamento, 
senza limitazione 
della libertà.

La pediera più alta 
Nobla reha offre 
una protezione 
aggiuntiva, ad es. 
quando il corpo 
viene abbassato in 
posizione inclinata 
a scarico dei piedi.

Il Libra partner è 
completamente 
imbottito e pertan-
to appare come un 
elegante letto di 
design. 
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Per tutti i modelli della serie Libra è possibile scegliere tra 3 
sistemi di sicurezze laterali, che dispongono di un certo grado 
di flessibilità per soddisfare le più svariate esigenze del paziente. 
Ogni letto è dotato di serie di sicurezze laterali continue, che assi-
curano la massima protezione contro il rischio di caduta.

Se il paziente riesce a scendere dal letto nonostante l'inserimento 
delle sicurezze laterali, è consigliabile un sistema con elementi 
divisi. Con le sicurezze laterali combinabili tra loro, le sbarre 
presenti dalla parte della testiera e della pediera sono fissate a un 
montante centrale, che funge anche da dispositivo ergonomico 
per aiutare il paziente ad alzarsi. Come si evince dal nome, le sicu-
rezze laterali combinabili tra loro possono essere usate insieme a 
sicurezze laterali continue sul lato opposto del letto.

Gli elementi delle sicurezze laterali divise telescopiche possono 
essere estratti facilmente verso l'alto in due posizioni. 

Sicurezze laterali
Equilibrio ottimale tra sicurezza e libertà

Nella prima posizione il paziente viene aiutato a orientarsi, nella 
seconda riceve una protezione totale. In questo modello gli 
elementi presenti dalla parte della testiera, che sono lunghi 110 
cm, sono sufficienti da soli a soddisfare i requisiti della norma con 
riferimento alle sicurezze laterali, in quanto coprono più del 50% 
del piano letto.

Il design lineare delle sicurezze laterali divise è stato ridotto volu-
tamente all'essenziale: le superfici sono realizzate in legno e me-
tallo, un connubio che crea un effetto elegante, senza richiedere 
richiedono ulteriori pannelli laterali. In questo modo il letto si può 
pulire molto facilmente e a fondo. Laddove le sicurezze laterali 
sono prive di elementi, è possibile applicare al loro posto pannelli 
rivestiti in legno o imbottiti in tessuto. Il sistema Vario Safe con-
sente di montare e smontare rapidamente tutti gli elementi.

Il montante centrale delle  
sicurezze laterali combinabili tra  
loro si può abbattere senza sforzo, facendolo  
ritrarre in un dispositivo integrato nel letto.

Le sicurezze laterali divise si possono 
abbinare a pannelli esteticamente gradevoli.

Le sicurezze laterali continue assicurano 
la massima protezione.

L'elemento dalla parte della testiera e il montante 
centrale delle sicurezze laterali combinabili tra loro 
assicurano la conformità alle norme di legge in materia 
di protezione del paziente.

Le sicurezze laterali ripartite si possono 
abbinare a pannelli esteticamente gradevoli.

I 4 elementi delle sponde laterali ripartite
si possono estrarre singolarmente verso 
l'alto in 2 posizioni.

Le sicurezze laterali combinabili tra loro possono  
essere abbinate alle sponde laterali continue.

Se disposte in diagonale fungono da sostegno e 
orientamento per il paziente.

Una volta abbassate, le sicurezze laterali continue  
di serie sono perfettamente allineate.
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Se si sceglie Libra con la sicurezza laterale ripartita o senza sicu-
rezza laterale, è possibile provare il nostro flessibile sistema Vario 
Safe. Il principio di Vario Safe è semplice quanto speciale: gli ele-
menti della sicurezza laterale, le testate del letto e le mostrine la-
terali possono essere applicate e rimosse senza attrezzi. Inoltre le 
chiusure semplici da utilizzare si innestano in sicurezza e non pos-

sono essere azionate accidentalmente dal residente. Le testiere e 
le mostrine possono essere fornite su richiesta con le bellissime 
imbottiture in stoffa o ecopelle. I letti dotati di Vario Safe possono 
essere adattati alle diverse esigenze dei residenti in pochi minuti. 
Gli istituti di cura possono ordinare i letti nella dotazione di base e 
successivamente aggiungere altre parti in qualsiasi momento.

Libra con Vario Safe –  
la migliore soluzione 
per la sicurezza a norma

Sostituire o rimuovere le pediere a piacimento
 
•    Senza pediera un migliore accesso al residente,  

ad es. per la cura dei piedi
•    Pediera alta per la sensazione di sicurezza o bassa 

per una visione libera
•    Accattivanti decorazioni del legno, materiali ed 

ecopelle a scelta

Sostituire le testiere a piacimento in pochi secondi
 
•    Versioni di design accogliente, con o senza barre di presa
•    Accattivanti decorazioni del legno, materiali ed ecopelle  

a scelta
•     Diverse configurazione di colori delle testiere e delle  

mostrine laterali

Montare e smontare all'occorrenza la sicurezza laterale 
ripartita
 
•    I 2 elementi da 90 e 110 cm di lunghezza possono essere  

combinati liberamente o utilizzati singolarmente
•    I soli 110 cm sul lato testa offrono una protezione laterale  

a norma
•    I soli 90 cm sul lato testa danno una sensazione di sicurezza e 

orientamento e lasciano molto spazio alla salita e alla discesa

Struttura modulare e  
adattabile senza utensili

Decori con Vario Safe

Sicurezze laterali liberamente 
combinabili: 110 / 90 o 90 /110

Lunghezza 90

Lunghezza 110

Testate con Vario Safe

Su richiesta sono disponibili informazioni su altri materiali e l'ecopelle.

DECISAMENTE IL MEGLIO 

Con Vario Safe maggiore 
flessibilità e sicurezza
I letti con sistema Vario Safe soddisfano le mutevoli esigenze di 
sicurezza del paziente e si possono personalizzare esteticamen-
te a proprio gusto. Le sicurezze laterali flessibili consentono una 
protezione conforme alle norme, senza limitare la mobilità del 
paziente.

Quando la chiusura scatta 
vuol dire che l'elemento è 
ben fissato.

Tutti gli elementi del sistema 
Vario Safe vengono infilati 
nel telaio del letto e fissati 
facilmente in posizione 
grazie a cursori di chiusura 
azionabili.

Per sbloccarlo, tirare in 
avanti la sicura arancione, 
spingendo contemporane-
amente il cursore verso il 
basso. 

Spingere senza sforzo il 
cursore di chiusura verso 
l'alto.

Pulire i rivestimenti 
in tessuto ed 
ecopelle seguendo  
le istruzioni del  
fabbricante
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Il paziente in un letto della serie Libra deve sentirsi protetto, senza 
dover rinunciare alla propria mobilità. Un mezzo efficace per 
prevenire il rischio di caduta senza ricorrere a misure limitative 
della libertà personale consiste nel ridurre l'altezza del letto. Per 
questo Libra si abbassa fino a circa 25 cm. Il rischio di farsi male 
cadendo da un letto così basso rispetto al pavimento è minimo. Al 
contrario, gli infermieri devono svolgere le operazioni di assistenza 
con il letto a livello dell'anca per non sovraccaricare la schiena.  
In tal caso il letto della serie Libra si può alzare fino a circa 80 cm, 
offrendo in tal modo le migliori condizioni per lavorare in posizio-
ne ergonomica. 

Durante la regolazione dell'altezza, grazie alla funzione di arresto 
in 3 posizioni, il letto si porta automaticamente in posizione inter-
media a un'altezza di circa 38 cm. A questo punto salire e scendere 
dal letto risulta particolarmente agevole. Naturalmente, il letto 
della serie Libra è regolabile progressivamente per corrisponde-
re al centimetro all'altezza desiderata e soddisfare ogni singola 
esigenza.

Nella posizione più bassa a circa 25 cm, il letto  
della serie Libra previene il rischio di caduta,  

senza limitare la mobilità del paziente.

DECISAMENTE IL MEGLIO 

A regolazione progressiva 
•    Facile regolazione della posizione di salita o discesa 

ergonomicamente più vantaggiosa con la pulsantiera 
manuale

•    Più agevole mobilizzazione del paziente
•    Lavorare senza sforzare la schiena al letto del paziente 

preserva la salute degli infermieri
•    Prevenzione delle cadute senza fare ricorso a misure 

limitative della libertà personale

Sempre all'altezza giusta
Prevenzione delle cadute e assistenza in posizione ergonomica

La pediera smontabile senza difficoltà agevola l'accesso al 
paziente, ad esempio per ricevere assistenza ai piedi.

Se un oggetto impedisce la regolazione dell'altezza 
del letto, la sicurezza laterale rimane nella sua posizivone 

per evitare danni.

Grazie alla funzione di arresto in 3 posizioni, è possibile blocca-
re il letto a un livello intermedio corrispondente a un'altezza di 
circa 38 cm, che per molti pazienti è ideale per salire e scendere 
agevolmente dal letto.

La possibilità di regolare l'altezza fino a 80 cm consente agli 
infermieri di assistere il paziente senza sforzare la schiena.
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Comfort e piani letto 
Il piacere di un buon albergo

Il piano letto in lamelle metalliche diviso in 4 sezioni del piano letto della serie Libra è 
estremamente comodo, stabile e flessibile. La possibilità di regolazione dello schienale e 
della sezione gambe consente di adattarlo facilmente, in ogni situazione, alla posizione 
più comoda per il paziente. Le lamelle in metallo sono molto facili da pulire. Il comfort e 
anche l'igiene si possono migliorare ulteriormente con i copri-rete disponibili come 
optional. Il piano letto comfort è costituito da 50 elementi a molla liberamente oscillanti, 
che si adattano al corpo con precisione, assicurando una buona ventilazione del 
materasso. La loro oscillazione garantisce una distribuzione ottimale delle forze di 
compressione. Il piano letto comfort previene in maniera più efficace la formazione di 
piaghe da decubito. Il piano letto igienico in polipropilene è particolarmente traspirante 
grazie alle profonde fessure di ventilazione. Può essere rimosso e pulito facilmente  
con detergenti comuni.

Il letto della serie Libra fa sentire il paziente piacevolmente a suo agio e protetto. Ciò 
si deve fondamentalmente alla possibilità di regolare il letto con estrema precisione. 
Stare seduti rilassati, guardare la televisione o partecipare a una conversazione su un 
piano paritario con Libra si può. Con la possibilità di regolare la posizione inclinata a 
scarico dei piedi fino a 16° e di regolare lo schienale fino a un angolo di 70°, il letto si può 
trasformare in una comoda poltrona, consentendo in tal modo al paziente di partecipare 
più attivamente alla vita quotidiana. Se necessario, il letto della serie Libra può essere 
portato in posizione Trendelenburg.

Il fissaggio ruote centrale opzionale alleggerisce il lavoro del personale: per frenare il 
letto in sicurezza, si deve attivare solo un pedale del freno con il piede.

Sonno sano e ristoratore

Con lo schienale regolabile, la vita quotidiana è sempre comoda.

Stabile e flessibile: il piano letto in
lamelle metalliche.

Il piano letto igienico traspirante
assicura un buon microclima.

La posizione di seduta è ideale per
mangiare o guardare la televisione.

Il piano letto comfort è costituito da 50
elementi a molla liberamente oscillanti.

Con il fissaggio ruote centrale opzio-
nale è possibile frenare il letto con un 
solo movimento del piede.
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Tutti i modelli della serie Libra sono dotati di serie di bassissima tensione di 
sicurezza. Un trasformatore esterno riduce la tensione a 24 Volt direttamente 
a livello della presa, evitando in tal modo che i componenti in tensione a  
230 Volt possano venire a contatto con il paziente. Ciò aumenta la sicurezza  
e contribuisce ad abbattere i consumi, a ridurre l'inquinamento elettroma-
gnetico e a proteggere l'ambiente. 

Basso consumo
grazie al motore a bassa tensione

Il trasformatore esterno produce 
la tensione di sicurezza diretta-

mente a livello della presa.

Facile da 
azionare
Interruttore manuale per 
adattarlo alle singole esigenze

Tutte le possibilità di regolazione del letto della serie Libra sono selezionabili 
in modo semplice ed intuitivo con il interruttore manuale ergonomico che 
si può tenere comodamente in mano. Grazie ai grandi tasti freccia e ai chiari 
pittogrammi può essere utilizzato anche da pazienti con capacità limitate.  
È possibile bloccare selettivamente alcune funzioni. Per sfruttare la testiera 
del letto, sono disponibili due tipi di pulsantiera manuale: quella standard con 
pulsante Trendelenburg integrato e quella con pulsante Trendelenburg sepa-
rato, che elimina il rischio di attivazione accidentale da parte del paziente.

*  rispetto ai sistemi da 230 Volt 
per circa 5 regolazioni al giorno

minor consumo di 
corrente fino al 93%*

DECISAMENTE IL MEGLIO 

Risparmio energetico

Presa 
tipo E

Presa 
tipo F

Presa 
tipo J

Presa 
tipo G

Presa 
tipo I

DECISAMENTE IL MEGLIO 

Compatibile ovunque

Forniamo gli alimentatori compatibili per molti 
mercati internazionali. Il nostro sistema da 24 Volt 
può essere utilizzato sempre senza adattatore.

Un apposito supporto da 
collocare sulla sicurezza 
laterale ripartita consente 
di tenere l'interruttore 
manuale sempre a portata 
di mano.

Come optional si può richiedere anche 
una versione standard con funzione 
Trendelenburg integrata (pulsante in 
basso a destra).

Per evitare che il paziente modifichi inavvertitamente 
la regolazione della testiera, è disponibile un interrut-
tore manuale a parte per la posizione Trendelenburg 
(sinistra). L'interruttore manuale standard (destra) non 
prevede di serie la funzione Trendelenburg.
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Da diversi anni, la statura media è aumentata, un cambiamento 
di cui si deve tenere sempre più conto anche in ambito sanitario. 
La prolunga letto della serie Libra è un optional che consente in 
qualunque momento di aumentare lo spazio a disposizione del pa-
ziente per consentirgli di essere più comodo. È possibile configura-
re il letto più lungo di circa 20 cm già all'atto dell'acquisto oppure 
aggiungere la prolunga in un secondo tempo.

L'elemento in metallo utilizzato per allungare il telaio del letto si 
monta facilmente dalla parte della pediera. Per il modello con 
sicurezze laterali sono disponibili sbarre o pannelli più lunghi 

compatibili. Se il letto è dotato di sicurezza laterale ripartita con 
sistema Vario Safe, per ogni lato del letto è possibile montare due 
elementi da 110 cm di lunghezza o una sicurezza laterale da 90 cm 
di lunghezza con una mostrina lunga 130 cm.  Il sistema Vario Safe 
rende l'uso della prolunga letto ancora più flessibile ed efficiente: 
infatti, tutti gli elementi necessari possono essere spostati da un 
letto all'altro in pochi secondi. 

Per allungare il materasso, Stiegelmeyer offre pratiche prolunghe 
imbottite compatibili.

Prolungamento del letto 
Più spazio per i pazienti più alti

Con un Libra con prolungamento del letto e sistema Vario Safe è possibile montare 
due elementi di sicurezza laterale da 110 cm di lunghezza per lato del letto. Si può 
scegliere anche una sicurezza laterale da 90 cm con una mostrina laterale da 130 cm.

Maggiori informazio-
ni sono riportate  
nella nostra 
brochure dedicata 
agli accessori

Prolungamento del 
letto: elementi laterali 
con diverse lunghezze 
per ogni esigenza

Il dispositivo di sollevamento consente 
al paziente di mettersi comodo a letto.

Il portabiancheria è  
molto pratico soprattutto  

per rifare il letto.

La lampada da lettura Sola 
diffonde una luce calda 
senza surriscaldarsi.

La lampada sotto-letto agevola l'orientamento di notte.

DECISAMENTE IL MEGLIO 

Il distanziale
•   I distanziali da parete servono per prevenire 

danni da collisione con oggetti e prese quando 
si manovra il letto

•   Molti modelli diversi tra cui scegliere
•   Il paracolpi assorbe l’energia dell'impatto
•   Il disco opzionale distribuisce la pressione 

in modo ancora più uniforme - ideale per le 
pareti divisorie

•  Misure appropriate per il letto

Accessori 
Maggiore sicurezza e comfort per un letto  
su misura per le esigenze del paziente

Il prolungamento del letto può essere montato 
facilmente sul telaio.

Per allungare il materasso è disponibile una prolunga imbottita 
su misura.
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Modello Libra – Standard Libra – modello movo Libra – modello  
bodenfrei Plus Libra partner

Versione

Modello a 4 pilastrini ✓ ✓ ✓ (lato pediera e testiera) ✓

Misure e peso

Misure esterne con 
–  sicurezze laterali divise combinabili tra loro 4)

–  sicurezze laterali continue (dipende dal tipo  
di rivestimento in legno) 4)

per piano letto da 80 cm circa 93 x 209,4 cm

per piano letto da 90 cm circa 100,3 x 209,4 cm

per piano letto da 100 cm circa 110,3 x 209,4 cm

Misure esterne con 
– sicurezze laterali divise

per piano letto da 90 cm circa 104,0 x 209,4 cm
per piano letto da 100 cm circa 114,0 x 209,4 cm

con larghezza del  
piano letto 2 x 90 cm 
ca. 195,6 x 209,4 cm

Piano letto (misure materasso) circa 80 x 200 cm o 90 x 200 cm o 100 x 200 cm 4)

Ripartizione del piano letto (schienale/seduta/
appoggia cosce/appoggia gambe) circa 72 – 25 – 33 – 54 cm

Adattamento in lunghezza dello schienale 
 secondo l'Associazione Nazionale Tedesca  
degli Infermieri (DBfK)

circa 8 cm

Carico di lavoro sicuro 225 kg 2 x 225 kg

Spazio libero circa 15 cm

Peso totale circa 135 kg circa 270 kg

Azionamenti

Completamente motorizzato ✓ ✓ ✓ ✓

Motore da 24 Volt con trasformatore esterno ✓ ✓ ✓ –

Azionamento da 230 Volt – – – ✓

Componenti elettronici

Interruttore manuale (con possibilità di  
bloccare alcune funzioni) ✓ ✓ ✓  ✓

Interruttore manuale con Trendelenburg  
(con possibilità di bloccare la funzione) O O O –

Interruttore manuale a parte per Trendelenburg O O O –

Lampada sotto-letto O O O –

Abbassamento di emergenza per 2 batterie  
da 9 Volt 2) ✓ ✓ ✓ –

Sistemi di sicurezze laterali

Sicurezze laterali continue integrate 
su ambedue i lati, altezza 41 cm – 2 sbarre ✓ ✓ ✓  –

Sicurezze laterali divise combinabili tra loro 
integrate su un solo lato – 2 sbarre 1) O O O –

Sicurezze laterali divise combinabili tra loro 
integrate su ambedue i lati – 2 sbarre 1) O O O –

Sicurezze laterali divise su ambedue i lati 1) O O O O

Piano letto

Piano letto a lamelle metalliche ✓ ✓ ✓  ✓

Piano letto diviso in 4 sezioni, regolabile  
elettricamente ✓ ✓ ✓ ✓

Piano letto con inclinazione della posizione 
inclinata a scarico dei piedi orientabile ✓ ✓ ✓  ✓

Piano letto con inclinazione della testiera 
orientabile O O O  –

Copri-piano letto comfort O O O  O

Copri-piano letto igienico O O O O

Facile da staccare dal telaio ✓ ✓ ✓ ✓

Larghezza piano letto 100 cm O O O –

Larghezza piano letto 80 cm O O O –

Dotazioni e optional
Modello Libra – Standard Libra – modello movo Libra – modello  

bodenfrei Plus Libra partner

Ruote

Ruote doppie Ø 50 mm Ø 100 mm Ø 50 mm 8 x Ø 50 mm

"easy-floor-access" _ _ ✓ –

Bloccaggio fisso 2 x 2 ruote ✓ – ✓ –

Bloccaggio centrale 4 ruote O ✓ – ✓

Sistema paracolpi

 Distanziali da parete O O O      –

Distanziale da parete installato sul telaio O O O –

Campi di regolazione

Regolazione dell'altezza da circa 25 cm a 80 cm da circa 28 cm a 83 cm da circa 25 cm a 80 cm da circa 25 cm a 80 cm

Regolazione dello schienale fino a un angolo  
di circa 70° ✓ ✓ ✓ ✓

Regolazione del supporto cosce fino a circa 40° ✓ ✓ ✓ ✓

Posizione inclinata a scarico dei piedi fino  
a circa 16° ✓ ✓ ✓ ✓

Posizione Trendelenburg fino a 16° O O O –

Varie

Elemento schienale con lamelle metalliche 
facili da pulire ✓ ✓ ✓ ✓

Rivestimenti in legno da scegliere sul prospetto 
(le misure variano in funzione del tipo di sponde 
laterali e di modello della testiera/pediera)

✓ ✓ ✓ Testate: Nobla, Nobla 
reha, Nobla mala

Pannelli in legno da scegliere sul prospetto ✓ ✓ ✓ ✓

Rivestimento metallico argento ✓ ✓ ✓ ✓

2 supporti su ambo i lati della testiera per 
l’inserimento del dispositivo di sollevamento/
piantana portaflebo

✓ ✓ ✓ ✓

Pannelli laterali dietro le sicurezze laterali  1) 

(non presenti nelle sponde laterali divise) ✓ ✓ ✓ –

Dispositivo per l'attivazione di emergenza dello 
schienale O O O –

Prolungamento del letto circa 20 cm O O O O

Portabiancheria 3) O O O –

Accessori

Fodera in ecopelle (per sicurezze laterali) O O O O

 Tappetini paracadute O O O O

 Piantana/supporto portaflebo O O O O

Varie imbottiture O O O O

 Vassoio O O O –

✓ = dotazione standard     
O = disponibile come optional     
– = non disponibile

 1) non disponibile per piano letto di 80 cm
 2) Batteria non disponibile in dotazione
 3) impossibile con sicurezze laterali combinate integrate 
 4) non per Libra partner

DECISAMENTE IL MEGLIO 

Libra – gli standard  
di sicurezza*

•   EN 14971  
Gestione del rischio per dispositivi medici

•   EN 60601-1  
Sicurezza di apparecchi elettromedicali

•   EN 60601-1-1  
Compatibilità elettromagnetica

•   DIN EN 60601-2-52  
Apparecchi elettromedicali

 *  Raccomandazioni in materia di sicurezza emanate dall'Istituto  
Federale per i Farmaci e i Dispositivi Medici (BfArM)
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Il gruppo Stiegelmeyer è il partner internazionale per ospedali e istituti di cura e per la cura 
a casa con il marchio Burmeier. Supportiamo i nostri clienti con prodotti orientati alla prassi, 
soluzioni e servizi che sviluppiamo incessantemente. 

•   fondazione nel 1900 e guida familiare ancora oggi 
•   oltre 1.200 dipendenti in tutto il mondo 
•   realizzazione di tutti i prodotti chiave nei nostri stabilimenti 
•   sviluppo dei prodotti e produzione in Germania 
•   assistenza, formazione e ottimizzazione dei processi presso il cliente
•   certificazioni internazionali ed export in oltre 60 paesi
•    aziende di distribuzione in Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi,  

Polonia e Sudafrica 

I nostri marchiConservazione del valore
Stiegelmeyer nasce come azienda a 
conduzione familiare nel 1900 a Herford e 
mantiene ancora oggi questa tradizione. 
La nostra attività quotidiana si fonda sui 
valori del rispetto e della responsabilità nei 
confronti dei clienti, dei dipendenti e dei 
soci, che, unitamente alla nostra decennale 
esperienza, ci consentono di offrire ai 
nostri clienti ovunque nel mondo prodotti, 
soluzioni e servizi di pregio, e di soddisfare 
le esigenze di assistenza e di salute.

Forgiare il futuro
Per restare all'altezza dei cambiamenti 
rapidi nel settore della cura e della salute, 
sviluppiamo autonomamente tutti i nostri 
prodotti. Le innovazioni e le visioni per la 
cura del futuro sono l'obiettivo del nostro 
lavoro. Siamo sempre disponibili allo 
scambio con i nostri clienti per supportarli 
miratamente nelle loro attività di tutti i 
giorni. Per noi, trasferire le tendenze di 
domani già nel presente è una tradizione  
di successo.

Le nostre competenze

Conservazione del valore

Forgiare il futuro

Ospedale

Casa di cura

Cura a casa

Letti comfort

Sistemi di arredi

Assistenza



stiegelmeyer.com

Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi

Sede centrale / Headquarters 

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax  +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

Trovate un referente sul nostro sito web: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner
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