
DECISAMENTE IL MEGLIO

Il migliore sistema per
letti di cura adattabili  
a norma di sicurezza

Struttura modulare e  
utilizzabile senza utensili

La sicurezza laterale  
è conforme alla 

EN 60601-2-52 

Lunghezza 90

Lunghezza 110
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Con il nuovo sistema Vario Safe potrete godere di maggiore  
flessibilità, comfort e un alleggerimento del lavoro per la cura  
di tutti i giorni. Vario Safe è disponibile per il letto di cura Libra  
e per i ricercati modelli della serie Elvido.

Con Vario Safe, Stiegelmeyer perfeziona la tendenza dei letti di 
cura adattabili: gli elementi della sicurezza laterale ripartita, le 
testate del letto e le pannello laterale laterali possono essere 
applicate e rimosse senza attrezzi. Inoltre le chiusure semplici da 
utilizzare si innestano in sicurezza e non possono essere azionate 

accidentalmente dal residente. Le testate e le pannello laterale 
possono essere fornite su richiesta con le bellissime imbottiture in 
stoffa o in ecopelle.

I letti dotati di Vario Safe possono essere adattati alle diverse 
esigenze dei residenti in pochi passaggi. La flessibile sicurezza 
laterale consente una protezione a norma, senza limitare la mobi-
lità del residente. Gli istituti di cura possono ordinare i letti nella 
dotazione di base ridotta e successivamente aggiungere altre parti 
in qualsiasi momento.

Il migliore sistema per
letti di cura adattabili  
a norma di sicurezza

Sostituire le testate a piacimento in pochi secondi
 
•   Versioni dal design accogliente, con o senza barre di presa
•   Accattivanti decorazioni del legno, materiali ed ecopelle a scelta
•   Diverse configurazioni di colori delle testate e delle pannello 

laterale laterali 

Struttura modulare e  
adattabile senza utensili

Sostituire o rimuovere le pediere
 
•   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

Montare e smontare all'occorrenza le sicurezze laterali ripartite
 
•   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

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

Lunghezza 110

Lunghezza 90
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“ Vantaggio economico grazie alla  
possibilità di ampliamento modulare” “ Il comfort on-demand”

“ Ai letti dotati di Vario Safe è possibile aggiungere, sostituire o conservare i singoli 
moduli all'occorrenza. In questo modo ho sempre il letto di cui ho bisogno.”      
Arno B., Direttore casa di cura

" Grazie a Vario Safe il mio letto si adatta all'istituto ed è sempre molto 
accogliente. Anche quando cambiano le mie preferenze." 
Erika W., Ospite di casa di cura

I requisiti necessari in ogni singolo letto di cura di un istituto 
possono cambiare rapidamente. Se il residente cambia o il suo 
stato di salute varia a seconda delle fasi, sono richieste soluzioni 
personalizzate per la sicurezza laterale. Con Vario Safe è possibile 
far fronte a qualsiasi esigenza.

Sempre più case di cura seguono fedelmente l'approccio di miglio-
ramento delle condizioni del paziente, facendo completamente 

a meno delle sicurezze laterali. I nostri letti Vario Safe lo rendono 
possibile semplicemente con le comode pannello laterale opziona-
li. Se tuttavia nei singoli casi sono necessarie le sicurezze laterali, 
queste possono essere prelevate rapidamente dal magazzino 
e rimontate. In questo modo l'istituto resta aperto a opzioni conve-
nienti in fase di acquisto del letto.  

Per i residenti il letto di cura è un luogo importante per rimettersi e 
trascorrere ore di lettura o televisione privatamente. Incarna casa 
propria come nessun altro arredo. Pertanto è molto importante 
che questo letto appaia accogliente e che risponda alle preferenze 
personali.

I nostri letti Vario Safe con le loro accattivanti forme e decorazioni 
e le eleganti stoffe e ecopelli offrono numerose possibilità di con-
figurazione. La moderna tecnologia è prevalentemente nascosta. 
Allo stesso tempo l'estetica dei letti viene modificata sostituendo i 
singoli elementi. In questo modo i letti possono rispondere ai gusti 
degli utenti o alle preferenze di colore del luogo di utilizzo.

Lunghezza 110 Lunghezza 110
(Sicurezza laterale lato testa a norma)

Lunghezza 90
Lunghezza 90 Lunghezza 110

“ Esattamente la sicurezza  
che serve”

Vario Safe – montare e smontare 
in modo semplice senza attrezzi

“ Molti bisognosi di cura necessitano solo temporaneamente di una sicurez-
za laterale. I letti con Vario Safe possono essere adattati rapidamente alle 
esigenze di sicurezza individuali.”     Stefan S., Addetto alla cura degli anziani

Più il residente è libero di muoversi, maggiore sarà il suo benessere. La sicurezza laterale 
ripartita in combinazione con il sistema Vario Safe offre le opzioni ideali. Non importa se il 
residente ha bisogno di protezione completa, mobilità senza ostacoli o una guida di orien-
tamento: gli elementi di diversa lunghezza della sicurezza laterale possono essere rimossi 
o sostituiti rapidamente ed estratti verso l'alto in 2 livelli.

Dopo la rimozione è possibile pulire accuratamente tutti gli elementi: anche il telaio del 
letto. In questo modo è possibile ottenere un'igiene ottimale nella struttura.

Tutti gli elementi Vario Safe 
vengono inseriti nel telaio 
del letto e vengono fissati 
con chiusure semplici da 
utilizzare.

Basta premere la chiusura 
verso l'alto.

La chiusura si innesta  
in sicurezza: l'elemento  
è fissato.

Per rilasciare il fissaggio, 
tirare la sicurezza arancione 
in avanti e premere la chiu-
sura indietro. 

Gli elementi della sicurezza laterale possono essere rimossi senza fatica.
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Sicurezza laterale ripartita
Sicurezza individuale in ogni funzione

Il sistema Vario Safe è disponibile sul letto di cura Libra e Elvido per la sicu-
rezza laterale ripartita. Questa consente impostazioni molto precise, che si 
orientano con precisione alle esigenze varie del residente.

I singoli elementi della sicurezza laterale ripartita possono essere estratti ver-
so l'alto in 2 livelli. Al primo livello offrono al residente un supporto e orienta-
mento, al secondo livello una protezione sicura. Anche in posizione diagonale 
conferisce un'ottima sensazione di sicurezza. Se il residente dovesse lasciare il 
letto, si consiglia solo la regolazione sul lato testa. Gli elementi sul lato piedi 
possono essere rimossi anche in questo caso e sostituiti mediante le pannello 
laterale. L'estetica in legno-metallo rettilinea della sicurezza laterale consente 
proprietà igieniche eccezionali.

La sicurezza laterale ripartita può essere estratta verso l'alto con un semplice 
gesto e innestata in tutta sicurezza. Per abbassare nuovamente gli elementi, 
premere i pulsanti di sblocco sotto i corrimano. 

DECISAMENTE IL MEGLIO 

Protezione a norma
•    In caso di lunghezza del piano letto di 200 cm  

la sicurezza laterale ripartita è costituita su 
entrambi i lati da un elemento da 110 cm e 
uno da 90 cm di lunghezza.

•    Questi elementi possono essere sostituiti  
a vicenda sul lato testa e piedi.

•    Quando l'elemento da 110 cm viene montato 
sul lato testa, copre oltre il 50 % del piano 
letto e anche da solo funge quindi da sicurez-
za laterale a norma.

•    L'elemento da 90 cm non rappresenta da solo 
una protezione a norma, ma offre supporto e 
molto spazio per salire e scendere.

•    Se si utilizza il prolungamento del letto, è 
possibile montare due elementi da 110 cm.

Lunghezza 110 Lunghezza 110
Lunghezza 90 Lunghezza 110

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

Se in fase di abbassamento del letto si 
interpone un oggetto, la sicurezza 
laterale ripartita cede flessibilmente.

Per l'abbassamento, la sicurezza 
laterale viene sbloccata semplicemente 
mediante pressione del pulsante.

Gli elementi di diversa lunghezza possono 
essere intercambiati in qualsiasi momento.

L'elemento da 110 cm funge da protezione a 
norma sul lato testa anche da solo.

In caso di maggiore pericolo di caduta, il 
posizionamento completo offre la massima 
protezione.

Il posizionamento diagonale rafforza la 
sensazione di sicurezza e orientamento.

Se si utilizza il prolungamento del letto, è 
possibile montare due elementi da 110 cm.

L'elemento da 90 cm offre supporto. Tutti gli 
elementi possono essere estratti in due livelli.
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Alero Camo

Prinzino

Pino

PodegoTeno

Lito | Lito reha Nobla mala | Nobla reha | Nobla

Solvo

In fase di pulizia  
delle stoffe e 
dell'ecopelle rispet-
tare le avvertenze 
del produttore

Decori con Vario Safe

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

Testate con Vario Safe

Il colore e la bellezza aumenta il benessere, in particolare per gli istituti di cura. I nostri letti con 
sistema Vario Safe offrono numerose possibilità di configurazione per ogni gusto.

La testata e la pediera sono disponibili in bellissime decorazioni del legno o imbottiture fisse  
con stoffe ed ecopelli di pregio. Il legno e la stoffa possono essere combinati a proprio piacimento. 
Su richiesta ogni letto di cura diventa un elemento di design personalizzato, con possibilità di  
trasformazione rapida grazie alla sostituzione dei singoli elementi, se ad es. un residente preferi-
sce un'estetica diversa.  

Le stoffe di colore parzialmente luminoso supportano le case di cura a im-
plementare progetti cromatici per residenti affetti da demenza o limitazioni 
cognitive.

Oltre al colore è possibile operare scelte individuali anche sulla forma.  
Le numerose testate e pediere eleganti si adattano ad ogni stile, dalle ricercate 
geometrie rotonde alla semplicità delle linee rette. Le pediere con barra di  
presa facilitano lo spostamento del letto, le pediere molto basse come il  
nostro modello Nobla reha consentono una visione libera nella camera o  
dalla finestra.

Le testate a rimozione rapida facilitano il lavoro mediante un migliore accesso 
al residente, ad esempio durante la cura dei piedi o dei capelli.

Eleganza confortevole  
per tanta soddisfazione

La serie di 
testate Nobla 
può essere scelta 
in due trame di 
imbottitura

Su richiesta sono 
disponibili due 
trame di cuciture 
per le comode 
imbottiture

Cucitura a mattonciniCucitura a rombo
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Il migliore sistema  
per i letti adattabili  
a norma di sicurezza 

DECISAMENTE IL MEGLIO 

Vario Safe –  
flessibilità per le  
attività quotidiane 
di cura

Testata e pediera

Combinate una grande scelta di 
forme allettanti, decori del legno e 
stoffe, in pochi secondi.

I letti di cura adattabili sono sulla 
bocca di tutti: con il nostro sistema 
Vario Safe ricevete la migliore  
soluzione testata dall'uso pratico.  
I vantaggi in breve:

Pannello laterale

Invece dei singoli elementi di sicu-
rezze laterali è possibile montare 
le accoglienti pannello laterale in 
legno o imbottite.

Sicurezze laterali

La sicurezza laterale ripartita con-
sente una protezione a norma, sen-
za limitare la mobilità del residente.
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