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CHI SIAMO 
Sanicar SA è stata fondata nel maggio 1984 quale ditta specializzata nella vendita di arredamenti ed 

attrezzature per Ospedali, cliniche e case anziani. L’azienda è nata in seguito all’acquisto di un brevet-

to di carrozzelle per persone invalide, di cui ne curava anche la fabbricazione; ecco dunque spiegato il 

nome “Sanicar” Car per carrozzelle e, Sani per sanitario. 

In seguito, la gamma dei prodotti commercializzati si è allargata in modo importante, con una propo-

sta di articoli che può soddisfare nella sua completezza le diverse esigenze dei nostri clienti, siano essi 

istituti che privati. 

La prima sede ubicata a Breganzona, Via S. Carlo 3 occupava un piccolo negozio di poco più di 40 mq. 

Nel 1989 la ditta, per problemi logistici è trasferita a Lugano, Via Trevano 80, con un negozio di oltre 

100 mq, ed un'esposizione interna di ca. 300 mq. Nel 1999 altro trasferimento a Lamone, Via girella 16 

dove trovava posto uno Show Room di oltre 500 mq. Uffici, laboratorio, ed 1 dei 3 magazzini, gli altri 2 

erano ubicati in zona industriale a Bedano per un volume complessivo di oltre 1500 mc. 

A partire degli anni '90 si è cominciato a proporre arredi per scuole materne e, dal 1999 anche per 

scuole elementari, superiori ed atenei, comunità ed uffici. In questo settore abbiamo arredato scuole 

ed asili di oltre 70 comuni del Cantone e, nel 2001 abbiamo arredato l'università della Svizzera italiana 

USI, con il completamento in seguito ad ampliamento nell’anno 2006. 

Nel 2017 la Sanicar decide di investire ancora. Trasferisce la sede in via Bicentenario 27 a Taverne, in 

uno stabile che permette uno show -room di circa 1700 metri quadrati di esposizione, diventando così 

il centro più grande del Ticino nel suo campo e garantendo ai fidati clienti una maggiore possibilità di 

visionare e provare ogni prodotto venduto da Sanicar, spaziando dal ramo medicale, passando per la 

scuola, uffici, e comunità… Una sanicar a 360 GRADI! 

In questi 35 anni di attività abbiamo fatto una severa selezione dei prodotti e, possiamo ben dire che 

attualmente possiamo contare su articoli di primaria importanza a livello Europeo e Mondiale; sfo-

gliando il nostro sito internet, li potrete man mano scoprire. 

L’anno 2017 segna anche il Partnerariato con due delle più importanti ditte attive nel campo medicale 

a livello nazionale: MEIKO ed OBA. La prima nel ramo delle disinfezioni, vasche medicalizzate e tecno-

logia avanzata del lavaggio e la seconda, nella fabbricazione di materassi sanitari antidecubito. 
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AUSILI BAGNO 
MANIGLIE 
LIFT DA BAGNO 
SEDILI PER VASCA E DOCCIA 
COMODE E RIALZI WC 
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Art. RA-222xxx 
 RA-222030 

Maniglia in acciaio inox. Capacità di carico 120 kg. Lunghezza 30 cm. 

RA-222045 

Maniglia da muro in acciaio inox da 45 cm capacità di carico 120kg 

RA-222060 

Maniglia da muro in acciaio inox da 60cm. Carico massimo 120 Kg 

RA-222080 

Maniglia da muro in acciaio inox da 80cm. Carico massimo 120 Kg. 

Art. 1288.AA.15 
Maniglia ribaltabile in alluminio, lunga 60 cm, colore bianco  

  

  

  

  

  

  

Art. AB 7029 
Maniglia a ventosa cm 40 con dispositivo di sicurezza  

  

  

  

  

  

  

Art. AB 7028 
Maniglia a ventosa cm 48 con dispositivo di sicurezza.   
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Art. AB-80 
Maniglia per bagno da fissare al muro ripiegabile verso l’alto , Dimensioni 
74,5 x 19,5 cm;  
Dimensioni piastra fissaggio 28x10.5 cm; portata 90 Kg.  

  

  

  

  

  

Art. AB-83 
Maniglia di sicurezza per vasca realizzata in plastica con fissaggio per bordo 
vasca a vite.Dotata di guide di applicazione con cuscinetti in gomma anti-
scivolo ed antigraffio. 
Dimensione: 45 cm. Regoalzione dei fissaggi da 6,5 a 16 cm; 
Portata: 15 kg  

  

  

  

Art. 8030 3004 
Bracciolo per WC Optima 4, ribaltabile con arresto automatico; lunghezza 
cm 71,5, peso kg 2,5, carico max 130 kg  

  

  

  

  

  

Art. AB-0xxx 
 AB-0100 

Tubo corrimano realizzato in PVC con presa zigrinata. Lunghezza 100  cm. 
Diam 3.5 cm 

AB-026 

Tubo corrimano realizzato in PVC con presa zigrinata. Lunghezza 26 cm. 
Diam 3.5 cm 

AB-036 

Tubo corrimano realizzato in PVC con presa zigrinata. Lunghezza 36  cm. 
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Art. AB-T 
Terminale per tubi corrimano zigrinati. Flangia 8.5 cm, lunghezza. 7.5 cm  

  

  

  

  

  

  

Art. AB-S 
Kit snodo per tubi corrimano zigrinati. Flangia 8.5 cm, lunghezza: 8 cm.  

  

  

  

  

  

  

Art. AB 7070 
Sollevatore da bagno Acquatec Orca regolabile in altezza e schienale recli-
nabile fino a 40° mediante comando a mano. Portata fino a kg 160  

  

  

  

  

  

Art. 750/14 
Disco di trasferimento per lift da bagno   
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Art. AB 200 
Sedile da vasca regolabile 30x37. Portata 120kg  

  

  

  

  

  

  

Art. AB 70xx 
 AB 7026 

Asse da bagno Santilo, lunghezza 69 cm con maniglia. 

AB 7027 

Asse da bagno Santilo, lungo 74 cm. 

  

  

  

Art. AB-31 
Sedia girevole per vasca a 360° in quattro posizioni da 90° per facilitare l’ac-
cesso alla vasca .Distanza appoggi 72 cm.  
Peso 5,5 kg 
Portata 100 kg  

  

  

  

  

Art. AB-60 
Sedile piccolo da fissare al muro Seduta: 37x23 cm.  Portata: 100 kg. Peso: 
2,7  
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Art. AB-61 
Sedile per doccia a muro ripiegabile . Seduta ergonomica in polietilene con 
fori per il deflusso dell’acqua e apertura per le pulizie igieniche.Dimensioni 
seduta: 41 x 40,5 cm, Regolazione in altezza da: 49-56,5 cm. Peso: 3,9 kg. 
Portata: 120 kg 
  

  

  

  

Art. AB 7001 
Sedia da doccia pieghevole, con appoggia braccia, schienale e apertura per 
pulizie personali. Seduta imbottita. Regolabile in altezza.  

  

  

  

  

  

Art. AB-21 
Sedia da doccia con braccioli estraibili imbottiti:Dimensioni schienale 41,5 x 
17 cm. Peso 3 kg, Portata 130 kg  

  

  

  

  

  

Art. AB-20 
Sedia da doccia in alluminio.Seduta ergonomica dimensioni 49 x 28 cm in 
polietilene con fori per il deflusso dell' acqua ed impugnature latera-
li.Regolazione in altezza a cinque diversi livelli da 36 a 46 cm. Portata 120 kg  
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Art. AB 7064 
Sgabello per doccia SWIFT con braccioli e schienale, altezza regolabile da 
44-59 cm,  carico massimo Kg 130  

  

  

  

  

  

Art. AB-11 
Sedile circolare per doccia. Seduta ergonomica in polietilene. Completo di 
puntali in gomma antiscivolo. Regolazione a 5 diverse altezze da 33 a 50 
cm.  Seduta diam. 41 cm, Peso: 1,25 kg. Portata 120 kg.  

  

  

  

  

  

Art. AB 7005 
Alza toilette TSE completo di braccioli alzabili, da fissare direttamente sul 
WC, con possibilità di 3 regolazioni. 
Altezze: 8/10/13 cm  

  

  

  

  

  

Art. AB 700x 
 AB 7007 

Rialzo wc "RELAXON BASIC"con coperchio, altezza 10 cm 

AB 7008 

Rialzo wc RELAXON BASIC senza coperchio, altezza 10 cm 
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Art. 500410 
Alza WC con quattro fissaggi. 
I sistemi di bloccaggio, semplici e sicuri, posizionati nella parte anteriore e 
laterale del dispositivo, offrono un’ottima stabilità ed un elevato comfort 
durante l’uso. Adatto alla maggior parte delle toilette. Portata 185 kg. Di-
mensioni 41 x 42 x 11 cm 
  

  

  

Art. AB 7034 
Rialzo wc "Contact" in schiuma morbida, altezza 12 cm, portata 100kg, peso 
1.2kg  

  

  

  

  

  

Art. RA-211007N 
Rialzo stabilizzatore per WC che funge anche da comoda. Completo di 
braccioli imbottiti. Regolabile in altezza da 43 a 58 cm. Fornito con secchio  

  

  

  

  

  

Art. AB-56 
Comoda su ruote fornita di secchio con coperchio, Dotata di braccioli ribal-
tabili e pedane estraibili e regolabili in altezza. 
Portata 120 Kg.  
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Art. AB-55 
Comoda con struttura in acciaio verniciato: gambe estraibili e regolabili in 
altezza da 48 a 61 cm, appoggia braccia imbottiti,seduta con copertura 
amovibile, Schienale in PVC. Portata 120 kg 
  

  

  

  

  

Art. AB 7057 
Secchio con coperchio per comoda e rialzo wc. Grigio  

  

  

  

  

  

  

Art. 01813 
Sedia da toilette e doccia modello BONN con 4  ruote da cm 12 dotate di 
freno. Braccioli reclinabili. Poggiapiedi pieghevoli e rimuovibili, schienale 
ergonomico ed estraibile con maniglia da spinta. Posizionabile sopra il wc. 
Portata massima fino a 130 kg.   

  

  

  

  

Art. AB 7061 
Sedia doccia e WC CLEAN altezza sedile 55 cm. braccioli  
smontabili, appoggiapiedi retraibili e amovibili, 4 ruote smontabili diam.125 
mm, 4 freni  
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Art. AB 7055 
Guide per padella, sedia CLEAN  

  

  

  

  

  

  

Art. AB 7054 
Bacinella con coperchio per CLEAN  

  

  

  

  

  

  

Art. AB 7019 
Sedia da doccia "Levina 320" struttura in alluminio trattato con polveri 
epossidiche resistente all`acqua-braccioli a  ribalta-pedana appoggiapiedi 
a scomparsa con 4 ruote girevoli diam. 125 mm di cui 2 con freni  

  

  

  

  

  

Art. Phoenix PS-E 
Sedia da doccia con regolazione elettrica dell'altezza e seduta imbottita 
senza foro per igiene. Dotato di poggiatesta regolabile, braccioli reclinabili e 
del movimento basculante di schienale/seduta/poggiapiedi.Peso: 53 kg. 
Portata max: 150 kg  

  

  

  

  

mailto:info@sanicar.ch
http://www.sanicar.ch


Sanicar SA – Via Bicentenario 27 – 6807 Taverne – Tel. 091/967.54.74  
info@sanicar.ch – www.sanicar.ch 

  14 

Art. AB 7053 
Bidet in plastica, con pota sapone, adattabile a tutti i tipi di wc. 
colore bianco  

  

  

  

  

  

Art. AB-70 
Pradellino per vasca 3 livelli di regolazione ( in altezza da 20 a 25.5) puntali 
in gomma antiscivolo.  
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CARROZZINE 
CARROZZINE LEGGERE 
CARROZZINE DA TRANSITO 
CARROZZINE CON PEDANE 
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Art. 107xxx 

 107045 

Carrozzella Basik+ senza freni, braccioli estraibili e regolabili in altezza, pedane estraibili, 

larghezza seduta 45 cm, profondità seduta 41/44 , schienale a tiranti regolabile 42-48 

cm , portata 130 kg. Maniglie per l'accompagnatore regolabile in altezz 

107145 

stesso modello con freni 

  

Art. PRACTICA EASY LIGHT 

Carrozzella pieghevole con ruote posteriori 24" ad estrazione rapida. Pedane estraibili. 

Larghezza seduta 45 cm   

  

  

  

  

  

Art. REHA-CP 

Carrozzina con telaio pieghevole, braccioli semi-desk ribaltabili con imbottitura in PU, 

pedane estraibili e regolabili in altezza. Disponibile nelle misure di seduta da 38 a 52 cm 

con telaio a doppia crociera e portata fino a 130 Kg; per le misure da 46 a 52 cm, portata 

aumentata fino a 150 Kg. Colore grigio  

  

  

  

Art. Caneo B xx 

 Caneo B 

Carrozzella pieghevole, larghezza seduta 45 , profondità 41/44, braccioli alzabili; gomme 

piene anteriori e posteriori, di cui le posteriori estraibili, pedane regolabili in altezza ed 

estraibili. Portata fino a 130 kg. 

Caneo B c/f 

Caneo B con freni 
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Art. Caneo S 

Carrozzella pieghevole, regolabile in altezza da 42 a 51 cm, schienale adattabile. Lar-

ghezza seduta 45 cm, profondità 41/44, braccioli regolabili in altezza; gomme piene an-

teriori e posteriori, pedane estraibili e inclinabili. Portata fino a 120 kg  

  

  

  

  

Art. 1517738 

Carrozzella da transito Alu light,larghezza seduta 45, peso 12 kg, completa di freni, colo-

re blu. 

Portata 100 Kg 

Peso 10.2 Kg  

  

  

  

Art. VALLETTA 

Sedia da trasferimento in lega leggera d'alluminio. Telaio pieghevole. Seduta e schienale 

in nylon, braccioli ribaltabili e imbottiti , cintura di sicurezza per il trasferimento. Pedana 

appoggiapiedi ribaltabile. Ruote posteriori dotate di freni di stazionamento. Barra per 

accompagnatori imbottita. Larghezza seduta: 31 cm, ingombro totale: 49 cm. Peso: 6.8 

kg  
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ACCESSORI CARROZZINE 
TAVOLINI 
RUOTE ANTI RIBALTAMENTO 
IMBOTTITURE 
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Art. 400351 

Borsa a rete per carrozzelle  

  

  

  

  

  

  

Art. P-36 

Asta portaflebo universale telescopica con attacco per carrozzelle Intermed  

  

  

  

  

  

  

Art. P-29 

Tavolino fisso universale con incavo per carrozzella standard serie Practica  

  

  

  

  

  

  

Art. P-30 

Tavolino ribaltabile universale in plastica con incavo per carrozzelle serie Practica  
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Art. PL-4 

kit ruote antiribaltamento universali per carrozzella  

  

  

  

  

  

  

Art. RCA03300 

Appoggia braccio destinato particolarmente a persone emiplegiche, rende il sostegno 

del braccio più facile e permette di posizionare la mano ben piatta. Composizione fibra 

siliconata con copertura impermeabile lavabile  

  

  

  

  

Art. RCA03400 

Appoggia braccio destinato particolarmente a persone emiplegiche, rende il sostegno 

del braccio più facile e permette di posizionare la mano ben piatta. Composizione fibra 

siliconata con copertura impermeabile lavabile antiscivolo  
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CARROZZINE SPECIALI 
CARROZZINE BASCULANTI 
CARROZZINE MULTIFUNZIONALI 
CARROZZINE IN PLASTICA 
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Art. PLASTIK 42 

Carrozzella ad autospinta con telaio pieghevole a doppia crociera completamente realiz-

zata in plastica 100% 

•Seduta in nylon di colore nero. 

•Schienale estraibile in nylon di colore nero. 

•Braccioli estraibili con pannello laterale in nylon. 

•Reggigambe estraibili regolabili in altezza con fascia ferma-gambe in nylon. 

•Ruote posteriori piene da 24”. 

•Ruotini anteriori da 8”. 

•Barra posteriore per accompagnatore. 

Art. ALTO+NV CP 

Carrozzella leggera con schienale alto, telaio pieghevole in alluminio verniciato colore 

blu, braccioli ribaltabili, regolabili in altezza ed estraibili, schienale reclinabile con cin-

ghie tensionabili, pedane elavabili e regolabili in altezza, dotate di appoggia polpaccio, 

ruote posteriori pneumatiche da 24" ad estrazione rapida con possibilità di variare la 

posizione di fissaggio. Larghezza seduta a scelta da 39,42, 45,48, 51 cm, altezza seduta 

regolabile da 42 a 50 cm. Portata fino a 115 kg.   

  

  

Art. IDSOFT-T Dupont 

Carrozzella multifunzionale con le seguenti caratteristiche : 

- Telaio in acciaio verniciato 

- Con seduta basculante 

- schienale regolabile da 90° a 120°, inclinabile 

- Sedile regolabile in larghezza da cm 39 a 44, ed in profondità da cm 41 a 46 

- altezza seduta da 40 a 45 cm 

- Appoggia testa regolabile in più posizioni 

- braccioli regolabili in altezza da cm 18 a 25, ed in larghezza 

- pedana elevabile con appoggia polpacci, regolabile in altezza ed in flesso estensione 

Art. T-ID 

Tavolino servitore applicabile alla bascula Idsoft-T  
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Art. Netti 4U CED 

Netti 4U CED 

Sedia multifunzionale/Carrozzina massimo confort, leggera e facilmente trasportabile. 

Schienale e seduta imbottiti 

Braccioli regolabili e ribaltabili 

Freni all'accompagnatore e sulle ruote 

Pedane regolabili e amovibili, supporto per polpacci 

Ruote di spinta 24", anteriori 7" 

Sistema antiribalta 

Larghezza seduta 45 cm 

Art. NETTI 4U CE PLUS 

Sedia multifunzionale/Carrozzina massimo comfort, leggera e facilmente trasportabile. 

Schienale e seduta imbottiti 

Braccioli regolabili e rimovibili. 

Freni all'accompagnatore 

Pedane regolabili e amovibili, supporto per polpacci 

Ruote posteriori da 24 x 1 3/8” antiforo con perno ad estrazione rapida 

Sistema antiribalta 

Larghezza seduta 45 cm 

Carico totale: 160 kg 

mailto:info@sanicar.ch
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DEAMBULATORI 
DEAMBULATORI LEGGERI 
DEAMBULATORI CON SEDUTA 
DEAMBULATORI CON SCHIENALE 
DEAMBULATORI A 3 RUOTE 
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Art. 200059 

Deambulatore TAiMA M SH. Completo di cesto e seduta in stoffa. Portata fino a 150 Kg. 

Una volta piegato rimane in piedi da solo (sistema carrozzella) occupando uno spazio 22 

cm. Freni con bloccaggio ruote. Porta stampelle incluso. Peso 6.5 Kg.  

  

  

  

  

Art. 200160 

Deambulatore pieghevole a 4 ruote modello TAIMA M-GT, modello 2017, regolabile in 

altezza, completo di freni, borsa porta oggetti e schienale. Una volta piegato rimane in 

piedi da solo (sistema carrozzella) occupando uno spazio 22 cm.Telaio in verde metalli-

co. Portata: 150 kg, peso: 5.5 kg,   

  

  

  

Art. 130.120060 

Deambulatore TAIMA M C1. Completo di cestino, seduta e schienale in stoffa, porta 

stampelle. Portata fino a 150 Kg. Una volta piegato rimane in piedi da solo (sistema car-

rozzella) occupando uno spazio 22 cm. Freni con bloccaggio ruote. Peso 6.7 kg.  

  

  

  

  

Art. 130.400406 

Deambulatore pieghevole a 3 ruote modello Tri-Walker. Completo di borsa porta og-

getti, cesto e vassoio. Regolabile in altezza.Colore rosso. 

Portata max 130 Kg 

Peso 7.2 Kg.  
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Art. MO080600 

Deambulatore Actimo Light leggero in alluminio con i suoi soli 7,2 kg. Può essere facil-

mente piegato e quindi facilmente trasportato o riposto. Il sedile è ribaltabile e utilizza-

bile anche come ripiano. Le maniglie e il sedile hanno due regolazioni in altezza. È dota-

to di un porta bastone e di una rete per la spesa.  

  

  

  

Art. P452E/3 

Deambulatore, rollatore pieghevole mod. Banjo a 4 ruote. Regolabile in altezza. Com-

pleta di freni, cesto e vassoio portaoggetti. 

Peso 8.8 Kg.  

  

  

  

  

Art. RA-215162 

Rollatore modello Atene, struttura pieghevole in alluminio. Piano seduta in nylon e 

schienale in poliestere. Impugnature ergonomiche regolabili in altezza. Dotato di borsa 

porta oggetti in stoffa. Seduta: 45 cm. Portata: 135 kg. Peso: 7.5 kg  

  

  

  

  

Art. RA-170B 

Deambulatore rollatore Mosca con struttura pieghevole in alluminio a quattro ruote 

delle quali le due anteriori piroettanti e le due posteriori fisse con sistema frenante, 

dotato nella configurazione base: 

•Telaio in alluminio pieghevole. 

•Regolazione su 6 livelli per gli appoggi brachiali. 

•Appoggi brachiali anatomici imbottiti per migliorare il comfort e la stabilità durante la 

deambulazione. 

•Impugnature regolabili in lunghezza dotate di freni. 

•4 ruote in PVC. 
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Art. 3010RF0004 

Deambulatore ROLLZ FLEX 

Chassis bianco, freno classico, borsa Denim grigio 

Per utente: 1,55-1,95 m 

Sacco resistente all'acqua: 25 lt / max 20 kg 

Prof.sedile 44 cm - alt. seduta 62 cm 

Freni a tamburo 

Carico massimo 125 kg  

  

Art. 2010RM0012 

Deambulatore/carrozzella ROLLZ MOTION, 2-in-1 

Colore nero opaco - per utente: 1,60-1,90m  

Profondità del sedile: 42 cm 

Larghezza del sedile: 45 cm 

Altezza seduta: 55 cm 

Freni a tamburo 

Carico massimo 125 kg 

Peso 11.6 Kg. 

  

Art. AD-40 

Deambulatore pieghevole regolabile in altezza da 81 a 101 cm. Struttura in alluminio 

anodizzato con barra stabilizzatrice in acciaio, impugnature in poliuretano e 4 puntali in 

gomma. Peso: 2.5 kg. Portata fino a 120 kg.   

  

  

  

  

Art. AD4-B 

Gambe per deambulatore AD-40 con ruote fisse- al paio  
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Art. MO070106 

Deambulatore fisso in alluminio, leggero e maneggevole. 

Larghezza 60 cm, altezza regolabile 81-91 cm, profondità 42 cm. Larghezza tra le mano-

pole 38 cm. 

Carico massimo 130 kg  

  

  

  

Art. AD-61 

Deambulatore ascellare Dublino, struttura pieghevole in acciaio verniciato, supporti 

cromati, sottoascellari imbottiti e regolabili in altezza , ruote piroettanti di cui due con 

freno. Portata: 100 kg. 

Peso 9.1 Kg.  

  

  

  

Art. AD-62 

Appoggio antibrachiale per deambulatore Dublino  

  

  

  

  

  

  

Art. AD61S 

Piano seduta per deambulatore Dublino  
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Art. 81478x 

 814785 

Girello Walker Taurus H - Topro. Regolazione idraulica,  completo di appoggia braccia, 

altezza appoggio da 85-133 cm, 4 ruote da 12.5 cm senza freni, larghezza totale 66.5 cm 

- lunghezza 70 cm - Portata max 150 Kg- Peso 16.4 Kg 

814787 

con freni 

  

Art. 01757 

Deambulatore Walker Lift in acciaio verniciato con due maniglie regolabili- 4 ruote pi-

roettanti di cui 2 frenanti.Piani appoggio regolabili in larghezza e altezza, tramite pisto-

ne a gas Dim. 64-82 x 72x85-117 h  
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Art. GA011505 

Pedaliera elettrica con comando, display, 20 watt, 44x42,5x28,5 cm. 

3 velocità di regolazione, pedalata alternabile (avanti/dietro).  

  

  

  

  

  

Art. 140007 

Pedaliera manuale Movi ideale per l'esercitazione attiva della muscolatura di braccia e 

gambe. Struttura pieghevole. Dotata di display LCD.  

  

  

  

  

  

Art. 1410 

Stampelle a 1 regolazione "Ortopedia" - telaio in lega d`alluminio e parte appoggio-

braccio in materiale plastico - portata 120 Kg.  

  

  

  

  

  

Art. Stampella 2 

Stampelle a 2 regolazioni in alluminio  
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Art. 396.00 

Supporto universale  porta stampelle a doppio gancio, da fissare alla sponda del letto. 

Struttura flessibile e priva di viti.  

  

  

  

  

  

Art. 172.100002 

Porta stampelle da terra, materiale sintetico, 22.5x14.5x67.5 cm  

  

  

  

  

  

  

Art. AD-11 

Quadripode con impugnatura ergonomica. 

Regolabile a 11 livelli di altezza, lunghezza da 73.5 a 99 cm. 

Portata massima 114 Kg.  

  

  

  

  

Art. AD-19 

Quadripode a base stretta, regolazione in altezza da 75 a 98 cm, Peso 650 g, Portata 100 

Kg. 

Impugnatura ergonomica.  
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Art. 27782 

Bastone pieghevole in alluminio, regolabile in altezza da 80 a 90 cm. 

Carico massimo 100 kg.  

  

  

  

  

  

Art. 174.042128-x 

 174.042128-R 

Bastone Comfort in alluminio, regolabile in altezza con impugnatura ergonomica per 

destroidi.  

174.042128-L 

Bastone Comfort in alluminio, regolabile in altezza con impugnatura ergonomica per 

mancini. 

  

Art. AD-52 

Bastone da donna in alluminio MOD. Angy con impugnatura morbida. 

Puntale in gomma. 

Colore Blu. Altezza da 83 a 98 cm. Portata 90 kg  

  

  

  

  

Art. AD-39P 

Bastone in alluminio con impugnatura morbida a T in silicone, regolabile a 10 differenti 

livelli d’altezza, da 86 a 109 cm.  

Dotato di puntale a triplo appoggio ammortizzato con attacco a ghiera al tubo del basto-

ne, per una massima tenuta anche su forti pendenze. 

Disponibile nel colore nero. 

Portata: 113 Kg  
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Art. 27781 

Bastone in alluminio colore nero. Altezza regolabile: 66-90,5 cm - peso 0,3 kg 

   

  

  

  

  

  

Art. 33442 

Respiroprogram, dispositivo per esercitare la respirazione attraverso l'inspirazione. Aiu-

ta il paziente al recupero della respirazione normale inseguito ad un intervento addomi-

nale o toracico. Composto da una base, 3 palline differenti per colore e dimensioni, una 

parte centrale trasparente divisa in 3 sezioni, tubo e boccaglio.  

  

  

  

Art. 33445 

TRI-BALL- esercitatore respiratorio per la riabilitazione respiratoria inseguito ad un in-

tervento addominale o toracico. Il flusso dell'aria non si interrompe dopo avere alzato le 

3 palline.  

  

  

  

  

Art. RCA02100 

Rullo in cotone per mano in fibra siliconata adatto per persone che soffrono di con-

tratture muscolari e crampi. Assicura una buona posizione delle mani, lavabile in lavatri-

ce a 60°.  
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Art. 28655 

Termoforo standard, 38x30 cm . Utilizzabile per svariate necessità. Fodera esterna in 

cotone 94% e nylon, sacca interna in PVC. Alimentazione: 230 V-50/60 Hz-55 W.  

  

  

  

  

  

Art. 28070 

Umidificatore ad ultrasuoni Humi Rainbow di moderno design e dotato di 7 tonalità 

cromatiche  

  

  

  

  

  

Art. AQ-100 

Kit lavaggio capelli composto da vaschetta gonfiabile con sistema di deflusso per l'acqua 

e sacco con tubo  

  

  

  

  

  

Art. NC35274 

Bicchiere per disfagia  
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Art. SV355 

Biberino in plastica 250 ml. 

Compreso di coperchio (cod. SV3555XY)  

  

  

  

  

  

Art. 56.168 

Porta protesi dentaria in plastica colore bianco  

  

  

  

  

  

  

Art. 28912 

Ausilio infilacalze. prodotto in soffice spugna da un lato e in morbido nylon dall'altro per 

ridurre la frizione ed infilare facilmente il piede nella calza. Con 2 prese ad anello per 

impugnare ed infilare facilmente il calzino.  

  

  

  

  

Art. 28963 

Pinza raccogli oggetti dotata di estremità con ventose. Lunghezza 80 cm, pieghevole in 2 

parti con linguetta di bloccaggio  
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Art. AQ-32 

Pinza prensile fissa con calamita. Lunghezza: 80 cm  

  

  

  

  

  

  

Art. 28950 

Ausilio apritutto, ideale per aprire con facilità bottiglie, flaconi, blisters e scatole di vario 

genere.  

  

  

  

  

  

Art. 8050 2001 

Affetta formaggio dotato di un manico spesso, perpendicolare rispetto alla lama, che 

consente di tagliare senza sollecitare le articolazioni.  

  

  

  

  

  

Art. 8050 1001 

Coltello per il pane.  
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Art. 8050 1002 

Coltello per la carne  

  

  

  

  

  

  

Art. 8050 100x 

 8050 1003 

Tagliere dotato di guide laterali per il coltello. Possibilità di regolare la larghezza delle 

fette da tagliare 

8050 1004 

Tagliere multiuso che consente di eseguire diverse operazioni con una sola mano. Di-

mensioni: 31.5x 29,5x 3,5 cm. 

  

Art. 8040 400x 

 8040 4001 

Calice con base di grande superficie per un’ottima stabilità anche quando è vuoto. 

8040 4005 

Piatto con bordo rialzato e anello dii gomma antiscivolo sulla parte inferiore.  

  

  

  

Art. SV355400 

Bordo per piatto  
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Art. 8040 100x 

 8040 1001 

Coltello 223 mm con manico sottile e leggero, indicate per persone con ridotta mobilità 

degli avambracci e delle mani 

 

8040 1003 

Forchetta 210 mm con manico sottile e leggero, indicate per persone con ridotta mobili-

tà degli avambracci e delle mani 

 

Art. 8040 200x 

 8040 2002 

Forchetta 182 mm con manici grossi ma leggeri per persone affette da artrite reumatica. 

8040 2004 

Cucchiaio 217 mm con manici grossi ma leggeri per persone affette da artrite reumatica. 

8040 2006 

Coltello 206 mm con manici grossi ma leggeri per persone affette da artrite reumatica. 

 

Art. 8040 300x 

 8040 3101 

Cucchiaio 215 mm con estremità smussate per persone che non possono mangiare da 

sole. 

 

8040 3102 

Cucchiaio 205 mm con estremità smussate per persone che non possono mangiare da 

sole. 

Art. 8040 330x 

 8040 3301 D 

Cucchiai con paletta ad angolo per persone con ridotta mobilità delle braccia e delle 

mani. Materiale sintetico con paletta regolabile e pieghevole in 2 diverse posizioni 

8040 3302 s 

Cucchiai con paletta ad angolo per persone con ridotta mobilità delle braccia e delle 

mani. Materiale sintetico con paletta regolabile e pieghevole in 2 diverse posizioni 
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Art. 8040 320x 

 8040 3201 D 

Cucchiaio con paletta ad angolo per persone con ridotta mobilità delle braccia e delle 

mani. destro 

8040 3202 S 

Cucchiaio con paletta ad angolo per persone con ridotta mobilità delle braccia e delle 

mani. Sinistro 

  

Art. 8040 4101  

Bicchiere dosatore per persone che non possono bere da sole. La sua forma speciale 

consente di bere senza piegare la testa all’indietro.  

  

  

  

  

  

Art. 9922520 

Bavaglini di carta, confezione da 100 pz dim.37.5x70 cm  

  

  

  

  

  

  

Art. 8050 3003 

Impugnatura con aggancio universale utilizzabile quando sia necessario braccio di leva 

per eseguire movimenti rotatori  
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Art. 8060 2001 

Abbottonatore donna o uomo studiato per persone con ridotto uso degli arti superiori   

  

  

  

  

  

  

Art. 8060 2004 

Abbottonatore combinato a manico lungo studiato per persone con ridotto uso degli 

arti superiori.  

  

  

  

  

  

Art. 513.00010 

Sponda per letto singolo. Dim: 51x88 cm , altezza regolabile da 42-53, portata 100 kg   

  

  

  

  

  

  

Art. AQ-10N 

Sponda letto singola in acciaio verniciato regolabile in altezza, base munita di spessori in 

gomma antiscivolo. 

Dimensioni 87 x 76 cm 

Regolazione altezza da 47 a 55 cm 

Portata 110 kg.  
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Art. AQ-11 

Sponda singola per letto con gambe regolabili in altezza.Regolazione gambe: da 45 a 55 

cm, regolazione sponda: da 77 a 98 cm, regolazione lunghezza: da 86 a 114 cm, larghez-

za: 47 cm  

  

  

  

  

Art. AQ-12 

Sponde universali in acciaio cromato. Possibilità di regolazione in altezza  che garantisce 

maggiore sicurezza al paziente allettato. Lunghezza: 154 cm , largehzza regolabile da 66 

a 204 cm  

  

  

  

  

Art. 7025 

Alza coperte in alluminio regolabile  

  

  

  

  

  

  

Art. SA306 

Bacinella reniforme in plastica dura, lunghezza cm 26, va in autoclave fino 130 gr.  
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Art. 45 

Bacinella Reniforme in inox 20 cm  

  

  

  

  

  

  

Art. 9008 

Pigiama sanitario dotato di una cerniera posteriore e di due cerniere all'interno delle 

gambe che aprono completamente il pantalone. Diverse taglie e colori disponibili  

  

  

  

  

  

Art. SI1032 

Mutande in cotone con protezione per le anche. Taglie S,M,L  

  

  

  

  

  

  

Art. SI10330/1 

Mutande in cotone. set di 3 paia + 1 paio di conchiglie  
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Art. AQ-60 

Tavolino con piano in legno inclinabile con bordi di contenimento  e regolabile in altezza 

da 72 a 115 cm. Struttura metallica a quattro ruote due delle quali con sistema di bloc-

caggio. Dimensioni del piano: 40x60 cm,   

  

  

  

  

Art. 4813-00008 

Tavolino servitore composto da 2 piani dim. tot. 45x95 cm.: 

piano grande inclinabile a cremagliera (6 posizioni) spessore 16 mm. rivestito in ABS 

termoformata RAL bianco grigio 9002. Dim. 75x45 cm. 

Vassoio laterale rimovibile in ABS Dim. 20x45 cm.   

Base a U finitura epossidica  "gris ardoise" RAL 7015 con 4 ruote doppie da 50 mm. di 

cui 2 frenanti. Altezza da 75a109 cm. Carico massimo 25 kg.    

  

  

Art. S-1111 

Tavolino servitore con 3 ruote, freno su tutte le ruote, regolabile in altezza da 66 a 98 

cm, piano d`appoggio 77x40 inclinabile. Piano d'appoggio in laminato color legno, con 

profili in alluminio sulla lungehzza.Portata 20 kg   

  

  

  

  

Art. SV434906 

Gancio per sacca urina   
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Art. 396 

Asta portaflebo su stativo. 

Tubo in acciaio cromato e base antiribaltamento a 5 razze con ruote piroettanti. 

Completa di 4 ganci in acciaio, portata 12 kg. Struttura regolabile in altezza con mor-

setto di blocaggio.  
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Art. BE 040600 

Pitale antireflusso in polipropilene completo di tappo  

  

  

  

  

  

  

Art. PM-557 

Pitale per uomo in polietilene 100 ml  

  

  

  

  

  

  

Art. SV431103 

Pitale graduato con coperchio  

  

  

  

  

  

  

Art. SV431303 

Padella in plastica con coperchio rotonda, bassa.  
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Art. PM-556 

Padella in plastica oblunga con coperchio separato.  

  

  

  

  

  

  

Art. 165671x 

 165671 

MoliCare Elastic Premium 10 S, confezione da 14 pz. 

165672 

MoliCare Elastic Premium 10 M, confezione da 14 pz. 

1656731 

MoliCare Elastic Premium 10 L, confezione da 14 pz. 

165674 

Art. 168 654/9 

Assorbenti Lady Pad MoliMed Premium maxi super assorbenza ( 4 gocce) conf. 14 pz.  

  

  

  

  

  

  

Art. 915 xxx 

 915 871/0 

Pannolini a mutandina Molicare super 

Taglia: S 

915872/0 

Pannolini a mutandine Molicare Mobile Premium super Gr.M - conf.14 

915873/0 

Pannolini a mutandine Molicare Mobile Premium super Gr.L - conf.14 

mailto:info@sanicar.ch
http://www.sanicar.ch


Sanicar SA – Via Bicentenario 27 – 6807 Taverne – Tel. 091/967.54.74  
info@sanicar.ch – www.sanicar.ch 

  50 

Art. 161070 

Traverse Molicare Bed Mat60x90 (assorbenza 7 gocce su 10) 

Pacco da 25 pz.  

  

  

  

  

  

Art. M4511F 

Lenzuolino di protezione per incontinenza con ali 

Dimensioni 90x75 cm 

Composizione: poliestere e poliuretano. 

Assorbenza: 1.8 litri/m2 Lavabile a 95°  
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Art. 03.04.4011 

Telo a 4 maniglie per scivolamento. 

Dimensioni 100x41 cm 

Portata 180 Kg  

  

  

  

  

Art. 03.04.3030 

Fascia ergonomica con maniglie sui fianchi per trasferire e sollevare il paziente cm 

48x20 

Portata 180 Kg  

  

  

  

  

Art. PT07131x 

 PT071315 

Cintura ergonomica Mobi-Tools. Dotata di maniglie , imbottitura confortevole. Misura 

M ( 78 - 152 cm)  

PT071318 

Cintura ergonomica Mobi-Tools. Dotata di maniglie , imbottitura confortevole. Misura L 

( 94 -162 cm)  

  

Art. PT07100 

Disco di trasferimento ORBI, dim. 40 cm   
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Art. 470.008 

Asse di trasferimento a banana. Lunghezza 80x33 cm  

  

  

  

  

  

  

Art. AQ-360 

Cuscino girevole a 360° realizzato in foam di poliuretano pensato per i trasferimenti di 

persone con difficoltà di deambulazione: 

•scarico centrale per ridurre la pressione sull’area sacrale; 

•base rigida antiscivolo; 

•fodera estraibile e lavabile 

Dati tecnici: altezza: 5 cm, diam. 40 cm, portata 135 kg  

  

  

Art. 03.04.2070 

Cuscino antiscivolo in cotone per pazienti seduti, ruota in un solo senso. Cm. 50x45.  

  

  

  

  

  

  

Art. 075098 

Cuscino antiscivolo in cotone per pazienti seduti, ruota in un solo senso che permette di 

non scivolare in avanti. 40 x 40 cm  

  

  

  

  

  

mailto:info@sanicar.ch
http://www.sanicar.ch


Sanicar SA – Via Bicentenario 27 – 6807 Taverne – Tel. 091/967.54.74  
info@sanicar.ch – www.sanicar.ch 

  54 

Art. 03.04.11210 

Lenzuolino di scivolamento tubolare cm 190 x 75  

  

  

  

  

  

  

Art. 03.04.2031 

Cuscino in nylon per il trasferimento e le rotazioni del paziente allettato Dim.50.60 cm.  

  

  

  

  

  

  

Art. 03.04.6090 

Scaletta a 8 maniglie lungh.cm 175  
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Art. xx/xx 

 30/16 

Cuscino in espanso viscoelastico (28/20)  

Rivestimento in tessuto gommatino ignifugo 1 IM. Dimensioni: cm 40x40x6 h 

 

28/15 

Cuscino bicomponente base in poliuretano espanso,  seduta in viscoespanso. Rivesti-

mento in tessuto gommatino ignifugo 1M. Dim: 43x43x8 cm 

Art. 25/10 

Cuscino sagomato in viscoelastico modellato in forma anatomico. Rivestimento in tessu-

to gommatino ignifugo 1 IM: Misura: 42x42x7,5 cm  

  

  

  

  

  

Art. 27/15 

Cuscino viscoelastico a cuneo: rivestimento in tessuto gommatino ignifugo 1M. Dim: 

40x40x9/2 cm  

  

  

  

  

  

Art. CA-51 

Cuscino in gel fluido per la prevenzione del decubito realizzato con poliuretano analler-

gico contenuto in una sacca di PVC: 

 

fodera a cerniera impermeabile con base antiscivolo; 

consigliato per pazienti di peso non superiore a 100 kg. 

 

 

Misure: 42 x 42 x 4 cm  
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Art. SR4515 

Cuscino in schiuma a forma di ciambella diam.45 cm.  

diam. foro 15 cm. Completo di fodera.  

  

  

  

  

  

Art. CA-XXXX-16 

Cuscino a bolle d'aria in gomma e PVC a 1 valvola  con fodera, altezza: 6 cm. Fornito con 

1 fodera supplementare di ricambio. Diverse misure disponibili  

  

  

  

  

  

Art. 13/04 

Talloniera mezza luna in fibra di cava di silicone  

  

  

  

  

  

  

Art. 13/11 

Talloniera base 100% cotone sanforizzato in fibra cava siliconata  
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Art. 12/15 x 

 12/15 B 

Braccioli per  carrozzella in fibra cava siliconata, rivestiti in cotone e tessuto gommatino- 

al paio 

12/15 C 

Cuscino a settori per seduta e parte lombare in cava siliconata e rivestito in tessuto 

gommatino e cotone.   

  

Art. CO-100.901 

Vello antidecubito sintetico. Realizzato in polipropilene. 

Grazie alla sua superficie estremamente soffice e ricca di fibre assicura un buon livello di 

prevenzione del decubito. mis. 70x100 cm  

  

  

  

  

Art. PL030109 

Stecca per l'elevazione della gamba, senza copertura. 

Misure 75x25x18 cm.  
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Art. 20/15/1 
Cintura addominale bassa slim trapuntata in cotone  

  

  

  

  

  

  

Art. 19/15/1 
Cintura Addominale con bretelle, trapuntata in cotone  

  

  

  

  

  

  

Art. 21/x 
 21/15 

Cintura pelvica slim trapuntata in cotone 

21/15 Basic 

Cintura pelvica in cotone trapuntata, misura grande 

  

  

  

Art. 20/17 
Fascia addominale rinforzata in cotone per carrozzina; completa di 2 serra-
ture ed 1 magnete.  
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Art. 24/07 
Fascia per letto doppio movimento con 3  chiavi e 1 magnete. 100% cotone, 
lavabile a 95°. Adatta per pazienti da 38 a 90 kg  

  

  

  

  

  

Art. 42/13 
Rullo di posizionamento per arti inferiori e parte adddominale in micro per-
le di polistirolo. Rivestimento in tessuto ignifugo 1 M. Dimensioni 60x18  

  

  

  

  

  

Art. 41/13 
Cuscino posizionatore per arti inferiori e parte addominale in microperle 
polistirolo. Rivestito in tessuto gommatino ignifugo 1M. Dim: 64x43x18 cm 
 
  

  

  

  

  

Art. 44/13 
Cuscino posizionatore a semiluna utilizzato come supporto dorsale e per il 
posizionamento laterale in microperle di polistirolo. Rivestimento in tessuto 
gommato ignifugo 1 IM. Misura: 180x30 cm  
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Art. 45/13 
Cuscino posizionatore laterale per spalle dorso, anche, ginocchia in micro-
perle di polistirolo. rivestimento in tessuto gommato ignifugo 1 IM. Misura: 
180x30 cm  

  

  

  

  

  

Art. 40/x 
 40/13 

Cuscino posizionatore universale in microperle in polistirolo. Rivestimento 
in tessuto gommatino ignifugo 1 IM. Misura 60 x 40.  

40/13/30/20 

Cuscino posizionatore universale in microperle in polistirolo. Rivestimento 
in tessuto gommatino ignifugo 1 IM. Misura 30 x 20.  
 

  

Art. 08/13 
Cuscino per la cervicale  

  

  

  

  

  

  

Art. 418.100124 
Cuscino ortopedico posizionatore per ginocchia  
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Art. 18/16/x 
 18/16/I 

Parasponde gommatino ignifugo 1 IM sfoderabile. Universale e adattabile a 
qualsiasi tipo di sponda. Dimensioni:190x40x3 cm.(al paio) 

18/16/I-4 

Stesso articolo ma 4 pezzi 

  

  

Art. 00110DMLCP 
Lenzuolo di contenimento Confort plus. Il sacco-lenzuolo ha una cerniera 
che lo attraversa per tutta la lunghezza. Il paziente non ha possibilità di 
aprire la cerniera poiché il cursore é posizionato in fondo, all'altezza dei pie-
di. Indicato per persone affette da Alzheimer. È dotato di cinghie regolabili 
provviste di chiusura a clip per assicurare il lenzuolo alla rete a snodo del 
letto.Composizione: 100% Poliestere microfibra. Lavaggio 60°  
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Art. 05.05.H6841 

Materasso antidecubito "Polimed " ignifugo in espanso di densità 30, a cubetti tipo to-

blerone. completo di fodera. Dim. 195x85x14h cm  

  

  

  

  

  

Art. 05.05.H6834C 

Materasso antidecubito Ignifugo, mod. Cargumixt/Devicare, con superficie di appoggio 

in viscoelastico liscia e traforata nella zona testa e piedi. Superficie di contatto densità 

55 kg/m3 con uno spessore di 5 cm; base di supporto a lastra unica in espanso ad alta 

resistenza densità 30 kg/m3 con uno spess. di cm 9 Ignifugo classe 1 IM. Adatto per pa-

zienti a medio rischio decuibito. Indice Braden 13/14; scala Norton 12/14. Fodera di 

coperturea in tessuto "Igni Dahlia" lavabile a 95° e sterilizzabile in autoclave a 

134°.Fodera traspirante, impermeabile ai liquidi.La cerniera su 3 lati è posta al bordo 

basso della fodera e protetta da un apposito lembo. Dim. cm 195x85x14h  

  

Art. Medical Basic 1  

Materasso in espanso multistrato antidecubito. Grado 1. Rivestimento anti-

incontinenza Obatex   

  

  

  

  

  

Art. Evoba  

Materasso antidecubito diviso in 5 zone profilate in schiuma espansa mista Evopore e 

visco elastico densità 45/60 kg/m3, con bordi rinforzati. Rivestimento in Obatex Bravo, 

ignifugo, anti acaro, traspirante, antiallergica, lavabile a 95°, disinfettabile. Dim. cm 

L200xP85xH15. Grado 2  
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Art. 2010 x 

 2010 spannlaken 

Fodera in "Sympa-Dorm" impermeabile, elasticizzata, antistrappo, traspirante di colore 

bianco. Lavabile in  

lavatrice a 95°. Dim. 195x90 con elastici sui 4 angoli 

2010 vollbezug 

Fodera in "Sympa-Dorm" impermeabile, elasticizzata, antistrappo, traspirante di colore 

bianco. Lavabile in  

lavatrice a 95°. Dim. 195x90 con cerniera su 3 lati 

Art. 2000S 

Sovramaterasso OPTIMAL a  bolle d' aria a ciclo alternato,nr.di celle 130 - dim 

200x90x65 h - portata Kg 110 Completo di compressore  

  

  

  

  

  

Art. ak-806p 

Sovra-materasso LIBRA II PLUS, composto da compressore con manopola di regolazione 

della pressione e allarme visivo di bassa pressione, Kit antidecubito a 18 elementi inter-

cambiabili dotato di fodera, misure 190 x 88 x 11 cm e tubi a connessione rapida  

  

  

  

  

Art. ak-906 

 Taurus 4 Sovra-materasso a 18 elementi + 1 di ricambio in Nylon/PVC dotato di sistema 

a rilascio d’aria mediante micro-fori nella parte centrale per migliorare la ventilazione 

delle parti del corpo a contatto. Dotato di fodera integrale in Nylon/PU idrorepellente e 

antiattrito con cerniera, valvola CPR per scarico d’aria rapido in casi d’emergenza e tubi 

a tre vie con connettori rapidi CPC.  

Compressore con regolatore per gonfiaggio alternato e statico, con allarme per bassa 

pressione e attacco tubi CPC a tre vie, ganci di fissaggio nella parte posteriore. Dim. 

200x86x12.5 cm 

Portata 16o kg  
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Art. AK-506 

Materasso a 20 elementi + 1 di ricambio in TPU dotati di sistema a rilascio d’aria me-

diante micro-fori nella parte centrale per migliorare la ventilazione delle parti del corpo 

a contatto, fodera bielastica integrale in Nylon/PU idrorepellente e anti attrito con cer-

niera, valvola CPR . 

Compressore a gestione digitale, gonfiaggio alternato, impostazione ciclo di lavoro, fun-

zione statica e funzione seduta, dotato di allarme per bassa pressione, mancanza di ali-

mentazione e ciclo alternato bloccato,   
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Art. 90600080 

Sollevatore modello Primus- sollevatore elettrico portata fino a 150 kg, struttura in ac-

ciaio verniciato con polvere epossidica, con tubo di sezione rettangolare. Il braccio di 

sollevamento è dotato di bilancino con 4 attacchi distanziati tra di loro.  

Completo di imbragatura standard.  

  

  

  

Art. 90600002 

Imbracatura standard a rete, portata 170 kg (misura M)   

  

  

  

  

  

  

Art. 90600005 

Imbracatura a rete con poggiatesta (misura M,)   

  

  

  

  

  

  

Art. SA6390610 

Imbracatura da bagno e toilette con foro, taglia XL   
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Art. SA6391100 

Imbracatura da bagno a U, medium, portata 250 kg  

  

  

  

  

  

  

Art. SA-300 

Verticalizzatore elettrico che permette di raggiungere la posizione verticale o semi sedu-

ta. Grazie alle imbragature lombari ed ai cuscini anatomici per gli appoggi tibiali, in ma-

teriale morbido. 

Portata 175 Kg - Peso 32 Kg 

Disponibile con imbagatura taglia M o taglia L  

  

  

  

mailto:info@sanicar.ch
http://www.sanicar.ch


 

 

AUSILI MEDICALI DIVERSI 
ASPIRATORI 
ACCESSORI 
AEREOSOL 



Sanicar SA – Via Bicentenario 27 – 6807 Taverne – Tel. 091/967.54.74  
info@sanicar.ch – www.sanicar.ch 

  72 

Art. 28209 

Aspiratore  professionale Vega Uno, raccomandato per aspirazioni nasali , orali o tra-

cheali di liquidi negli adulti o nei bambini e nella piccola chirurgia. Regolazione istanta-

nea dell'intensità di aspirazione, dotato di vaso autoclavabile da 1 litro a 121 ° con val-

vola di controllo del livello del liquido, di filtro antibatterico idrofobo , tubo in silicone 

6x10 mm, connettore conico per cateteri.  Alimentazione 220-230 V -50/60 Hz  

  

  

  

Art. 28192 

Aspiratore Super Vega su carrello a 5 razze, fornito con vaso capacità da 2 lt, sterilizzabi-

le  

  

  

  

  

  

Art. 28273 

Sacca monouso 2 lt con coperchio  

  

  

  

  

  

  

Art. 28272 

Vaso per sacche monouso diam. 13 x 9,5 cm. Capacità 2 litri  
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Art. 28105 

Aerosol con compressore a pistone appositamente progettato per un uso continuativo. 

ideale per un utilizzo clinico, raccomandato per la nebulizazione di antibiotici.  

  

  

  

  

  

Art. 28094 

Aerosol atomizer  con compressore a pistone con due velocità, per uso familiare. 

Vano accessori separato dal vano cavi per una migliore igiene.  
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Art. SAT-200 

Pulsoximetro portatile da dito  indicato per la misurazione di breve tempo su persone 

 adulte e bambini di oltre 10 kg di peso. Ideale sia per l’utilizzo ospedaliero, professiona-

le, domiciliare e per pazienti in ossigenoterapia.  Il SAT-200 ha un display a luminosità 

regolabile in funzione della luce ambientale.  Sul display viene visualizzato il valore di 

SpO2, frequenza cardiaca, indicatore intensità segnale e onda pletismografica. Comple-

to di 2 batterie ministilo da 1,5 Volt, laccetto, e custodia per trasporto. 

 Lo strumento funziona con 2 batterie mini-stilo. 

 Spegnimento automatico dopo 5 secondi di inutilizzo. 

Completo di  laccetto per trasporto e custodia. 

Art. 28355 

SMART TENS, con schermo a 2 canali. Dispone di 6 programmi TENS e 5 programmi 

EMS, di cui 1 programma TENS libero e 1 EMS libero. Frequenza della forma d'onda da 2 

a 120 Hz. Intensità massima 60 mA. Dimensioni: 68x100x31 mm. Larghezza d'impulso 

della  forma d'onda da 50 a 400 ms. 4 pile AAA, peso 85 g senza pile. Tastiera digitale e 

guida rapida online.  

  

  

  

Art. 25722 

laccio emostatico jetpull 2°, modello in tessuto elastico con sistema di bloccaggio a clip, 

rilascio istantaneo o graduale della pressione  

  

  

  

  

  

Art. 25585 

Termometro frontale ad infrarosso, innovativo e multifunzionale con 5 applicazioni 

differenti: misurazione della  temperatura ambientale e della fronte  , modalità scansio-

ne per rilevare la temperatura delle superfici , orologio e cronometro per monitorare il 

battito cardiaco. Dotato di indicatore LED a 3 zone e dispay di facile lettura, 9 memorie 

con tempo/data e luogo e allarme febbre con segnale acustico.   
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Art. LF-320 

Fonendoscopio a testina piatta in acciaio inossidabile con lira a doppio tubo. Realizzato 

con componenti ipoallergenici, privi di lattice. Confezione con spugna interna sagomata, 

con olive e membrana di ricambio.Colori blu, bordeaux e nero.  

  

  

  

  

Art. Lightweight/Littmann 

Stetofonendoscopio per adulti a doppia campana. Privi di lattice   

  

  

  

  

  

  

Art. Select/Littmann 

Fonendoscopio per adulti a testina piatta, privi di lattice   

  

  

  

  

  

  

Art. LF-302  

Stetofonendoscopio multi funzione tipo Sprague-Rappaport. Struttuta in alluminio e 

lega di zinco. Lira con doppio tubo in PVC colori a scelta tra arancione, blu, nero, rosso, 

verde; archetto in rame cromato, olive morbide ad avvitamento. Latex free.   
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Art. LF-310 

Fonendoscopio per adulti a testina piatta in acciaio inossidabile con anello antifreddo, 

Catteristiche: 

•archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella; 

•olive morbide ad avvitamento; 

•ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana; 

•Latex Free 

Diametro membrana: 45 mm,lunghezza tubo: 55 cm. Colori a scelta tra arancio, bor-

deaux, blu, verde , nero e rosso  

  

Art. LF-105 

Sfigmomanometro ad aneroide anti- shock di tipo palmare ad 1 tubo. Quadrante di 

diam: 60 mm con scala graduata. Dotato di valvola in metallo, bracciale calibrato  latex 

free con chiusura a velcro. Disponibile nei colori: verde, rosso, arancione, nero e blu.   

  

  

  

  

Art. LF-160 

Sfigmomanometro ad aneroide entry-level di tipo palmare a 2 tubi. Quadrante diam. 50 

mm con scala graduata a 2 colori, chassis in materiale plastico. E' dotato di una valvola 

in metallo e di  bracciale calibrato con  chiusura con velcro, privo di lattice.  Colore nero.           

  

  

  

  

Art. 9022.20.1 

Sfigmomanometro Bosch ad aneroide di tipo palmare modello  PRAKTICUS II a due ca-

nali  dotato di lancetta in metallo e chassis in materiale plastico cromato. Quadrante 

graduato da 0 a 300 mmHg dal diametro di 60 mm è Con cifre nere su sfondo bianco. 

Manometro di fabbricazione tedesca con meccanismo in ottone anti-corrosione con 

sistema di protezione da eccessiva pressione, Valvola cromata di regolazione fine del 

rilascio dell’aria. Bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, realizzato con com-

ponenti ipoallergenici privi di lattice. Disponibile nei colori blu, nero, rosso, verde e bor-

deaux  
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Art. UA-611 

Misuratore elettronico della pressione arteriosa con metodo di misura oscillometri-

co.Memoria di 30 misure con calcolo del valore medio globale.Bracciale per adulti soft 

latex free con chiusura a velcro e anello di chiusura in plastica anallergica  

  

  

  

  

Art. UA-767F 

Misuratore eletronico Family, dotato di aree di memoria indipendenti per 4 utilizzatori, 

per evitare di confondere le misurazioni dei diversi soggetti.Tecnologia Fuzzy logic per 

una ideale pressurizzazione del bracciale. Display interattivo , nuovo bracciale universa-

le soft, privo di lattice, adatto per circonferenze comprese tra 22 e 42 cm, particolar-

mente adatto per pazienti con arti robusti.Funzioni diagnostiche: memoria di 60 misure 

con calcolo del valore medio globale per ognuno dei 4 utilizzatori. Confronto misurazio-

ni con valori delle Linee Guida O.M.S. Percentuale di frequenza degli eventi aritmici du-

rante la misurazione. Indicazione di corretta applicazione del bracciale. Avvertimento in 

caso di eccessivo movimento del braccio. Funzioni comfort  

Art. UB-542 

Misuratore elettronico da polso, modello Primiere. Veloce e preciso, dotato di display a 

cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori.   
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Art. 750 

Bilancia meccanica di massima stabilità. Colore bianco.  Piattaforma ricoperta da cuoio 

sintetico colori a scelta tra bianco e nero Portata: 150 kg, divisione: 1 kg. 

DATI TECNICI: 

- profondità 477 mm, larghezza 317 mm, altezza 117 mm.  

  

  

  

Art. 761 

Bilancia SECA pesa persone meccanica da terra per uso medico. Quadrante ad orologio 

di facile lettura e pedana con tappetino nero antiscivolo. Divisione: 1 kg, funzioni: rego-

lazione dello 0. Portata 150 kg. 

Profondità 470 mm, larghezza 303 mm, altezza 118 mm.  
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Art. Alesia 

Poltrona medicalizzata su ruote diam 100 mm con freno centralizzato e ruota direziona-

le. Braccioli regolabili in altezza e rivest. in materiale plastico. Regolazione dello schie-

nale con leve laterali o direttamente dall`operatore con leva sulla parte posteriore 

schienale; Leva a piedi con possibilità d`inclinazione; pedana appoggia piedi estraibile; 

appoggia polpacci regolabile meccanicamente. Telaio in acciaio color bianco, sedile, 

schienale ed appoggia polpacci imbottiti e rivest. in similpelle, colori a scelta dalla colle-

zione. Parte schienale con appoggia testa incorporato smontabile.  

  

Art. 1901129 

Tavolino servitore completo di supporto, acc. per poltrona medicalizzata Alesia.  

  

  

  

  

  

  

Art. MR 5068 

Poltrona Relax medicalizzata, con movimenti indipendenti. Regolazione dello schienale 

e dell`appoggia polpacci mediante pompa a gas. Braccioli morbidi regolabili in altezza; 

completa di pedana appoggia piedi a scomparsa. Sedile e schienale imbottiti e rivestiti 

in similpelle colori a scelta dalla collezione  

  

  

  

Art. MZ 5061 

Tavolino di servizio in plastica stampata con bordi di contenimento, per poltrone Relax 

Dim. L69xP60xH15 cm 

(incl. coppia guide MZ5066)  
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Art. 741133 

La poltrona ELYSEE è dotata di un telaio con ruote da transito ed è stata progettata per 

pazienti che richiedono l’assistenza di un accompagnatore. Si tratta di un prodotto com-

patto pratico e adatto ad un utilizzo sia interno che esterno.  

È dotata di un poggiagambe ad elevazione manuale con sistema a cremagliera a 6 posi-

zioni in allineamento con il sedile in posizione semi reclinata. Inoltre, grazie alla larghez-

za uguale alla seduta e alle cinture di contenimento a bretella, garantisce all’utente un 

migliore posizionamento e comfort. 

È dotata di un sistema di freni con pedali accessibili da 3 lati della poltrona (laterali e 

posteriore). 

mailto:info@sanicar.ch
http://www.sanicar.ch


 

 

POLTRONE ELETTRICHE 
POLTRONE IN MICROFIBRA 
POLTRONE IN ECOPELLE 
POLTRONE CON FUNZIONE LIFT 



Sanicar SA – Via Bicentenario 27 – 6807 Taverne – Tel. 091/967.54.74  
info@sanicar.ch – www.sanicar.ch 

  85 

Art. SILVIA 

Poltrona elevabile a 1 motore Silvia, posizionamento schienale e poggia gambe, il moto-

re della poltrona permette di regolare in modo sequenziale l'inclinazione dello schienale 

e del poggia gambe, per una maggiore comodità. Completa di KIT 

ROLLER. 

Portata: 110 Kg 

Dimensioni: 68x89x106h cm  

  

  

Art. Emma 

Poltrona elevabile ad 1 motore con seduta sfoderabile e funzione alzaipiedi. Emma re-

gola in modo sequenziale schienale e poggia gambe. Colore e rivestimento a scelta. 

Portata 170 Kg 

Dimensioni 70x85x105h cm 

  

  

  

  

Art. EMMA2 

Poltrona elevabile ad 2 motore con seduta sfoderabile e funzione alzaipiedi. 2 pistoni 

separati della poltrona permettono di regolare in modo del tutto indipendente l’inclina-

zione dello schienale e del poggia gambe. Colore e rivestimento a scelta. 

Portata 170 Kg 

Dimensioni 70x85x105h cm 

  

  

  

Art. LUCREZIA 

Poltrona 2 motori, posizionamento schienale e poggia gambe, i 2 pistoni separati della 

poltrona permettono di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello 

schienale e del poggia gambe (reclinazione a 180° "posizione letto") 

Colori e finiture su richiesta. 

Dimensioni 76x76x106h cm  
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Art. LUNA 

Poltrona lift a 2 motori modello LUNA. Regolazione indipendente  dello schienale e del 

poggia gambe grazie ai 2 motori.  

Portata: 150 Kg 

Dimensioni: 74x80x106h cm  

  

  

  

Art. AURORA 

Poltrona lift alzapersona a 2 motori con movimento separato dello schienale e della 

pediera e reclinabile in posizione letto a 180°. 

Portata: 170 Kg 

Dimensioni: 80x77x106h cm  

  

  

  

Art. CAMILLA 

Poltrona lift a 2 motori mod. Camilla  grazie ai 2 motori separati della poltrona permette 

di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello schienale e del poggia 

gambe, per una maggiore comodità.Fornita con KIT ROLLER 

Portata 150 Kg 

Dimensioni: 70x82x108h cm  

  

  

  

Art. NADIRA 

Poltrona lift a 2 motori mod. Nadira grazie ai 2 motori separati della poltrona permette 

di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello schienale e del poggia 

gambe, 

grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 150 -  

braccioli estraibili. 

Dimensioni: 70x82x108h cm  
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Art. Medial 

Letto di cura a 4 motori; regolazione dell`altezza da cm 35 a 75, regolazione alza testa ed 

alza ginocchia singolarmente od in contemporanea, alza piedi manuale a cremagliera. 

Sponde laterali di protezione a 2 elementi. Attacchi asta sollevammali incorporati. Pos-

sibilità di prolungare il letto. Pannelli testa/piedi e sponde in legno di faggio. Ruote 

diam. 120 mm con freno individuale.  

  

  

  

Art. Medial/trend 

Letto di cura a 4 motori; regolazione dell`altezza da cm 35 a 75, regolazione alza testa ed 

alza ginocchia singolarmente od in contemporanea, alza piedi manuale a cremagliera. 

Posizionabile in trend ed antitrendelenburg Sponde laterali di protezione a 2 elementi. 

Attacchi asta sollevamalati incorporati. Possibilità di prolungare il letto. Pannelli testa/

piedi e sponde in legno di faggio. Ruote diam. 120 mm con freno individuale.  

  

  

  

Art. Impulse 400 LR 100 

Letto elettrico di cura avanzata; Piano di giacenza con lastre in ABS facilmente amovibili, 

diviso in 4 sezioni. Struttura in acciaio termolaccato, con rivestimento in legno; pannelli 

testa/piedi con contorno in legno di faggio massiccio, a scelta dalle diverse tipologie che 

il programma propone. Sponde laterali di sicurezza a 4 elementi (2 per parte) a scom-

parsa. Regolazione dello schienale con traslazione, alza ginocchia, ed altezza da cm 26 a 

82 mediante 4 motori elettrici comandati da pulsantiera a mano, con possibilità di bloc-

caggio movimenti; regolazione piedi manualmente a cremagliera; posizione di trend ed 

antitrendelenburg. Completo di 4 ruote doppie diam. 100 mm con freno centralizzato. 

Dim. piano di giacenza cm 200 x 90; dimensioni esterne cm 100 x 206. Capacità di carico 

Art. IMPULSE  400 

Letto elettrico medicalizzato con piano di giacenza Con lastre  in ABS diviso in 4 sezioni.  

Struttura in acciaio rivestita in legno di faggio massiccio, con pannelli testa/piedi  a scel-

ta dalle diverse tipologie della collezione; sponde laterali di sicurezza integrali, a scom-

parsa. Regolazione dello schienale, alza ginocchia e regolazione altezza da cm 25 a 82 

mediante motore elettrico comandato da pulsantira a mano, con bloccaggio movimenti. 

Posizione di trend ed antitrendelenburg. Completo di 4 ruote a scomparsa diam. 50 mm 

con freno centralizzato. Dimensioni interne del piano giacenza cm 90 x 200. Capacità di 

carico 225 kg.  
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Art. impulse 400 kl 

Letto elettrico di cura avanzata; Piano di giacenza con lastre in ABS facilmente amovibili, 

diviso in 4 sezioni. Struttura in acciaio termolaccato, con rivestimento in hpl; pannelli 

testa/piedi estraibili senza bisogno di attrezzi. Sponde laterali di sicurezza a 4 elementi 

(2 per parte) a scomparsa. Regolazione dello schienale con traslazione, alza ginocchia, 

ed altezza da cm 27 a 80 mediante 4 motori elettrici comandati da pulsantiera a mano o 

pulsantiera ai piedi del letto dedicata all'infermiere. Possibilità di bloccaggio movimenti; 

regolazione piedi manualmente a cremagliera; posizione di trend ed antitrendelenburg. 

Completo di 4 ruote doppie diam. 100 mm con freno centralizzato. Dim. piano di giacen-

za cm 200 x 90; dimensioni esterne cm 100 x 206. Capacità di carico kg 225  

Art. ANDREA 

Rete elettrica medicalizzata da inserire nel letto con piano di giacenza con assicelle in 

legno o  rete metallica, diviso in 4 sezioni . Struttura in acciaio. Regolazione dello schie-

nale, alza ginocchia e regolazione altezza da cm 33 a 78  mediante motore elettrico co-

mandato da pulsantiera a mano,  con bloccaggio movimenti.Regolazione alza piedi  ma-

nuale.Dim. piano giacenza cm 200 x 90;  Dimensioni esterne cm 100x 206. Capacità di 

carico 185 kg.  

  

  

Art. 1-320001-05/Mühle 

Asta solleva malati standard completa di triangolo per letti medicalizzati.  

  

  

  

  

  

  

Art. V501001 

Asta sollevammalati termolaccata RAL 9006 completa di triangolo  
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Art. V802003 lampada 

Lampada mod. Halolux a luce fredda da fissare negli appositi attacchi dei letti medicaliz-

zati  

  

  

  

  

  

Art. COMODINO PICCOLO 

Composizione: 

- 1 ripiano a tiretto  

- 1 vano a giorno 

- 1  anta grande 

Larghezza: 45 cm, profondità: 35 cm, altezza: 76 cm. Rivestimento in legno di faggio 

chiaro. 

  

  

Art. Wilhelm I 

Comodino in truciolato di legno colori a scelta, composto da: 1 tavolino estraibile con 

arresto - 1 cassetto a tiretto - 1 vano aperto - 1 cassetto profondo con portabottiglie o 1 

antina. Completo di ruote di cui 2 con freno. Dim: cm 45x48x75 L/P/A  

  

  

  

  

Art. Wilhelm II 

Comodino bifronte in truciolato di legno color faggio composta da : 1 cassettO a tiretto 

sulla parte superiore - 1 vano a giorno- 1 anta con ripiano intermedio sulla parte bassa - 

tavolino fisso laterale. Completo di ruote di cui 2 con freno. Dim. cm 54 x 49 x 90h  
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Art. Listo 

Listo Mini scooter facilmente smontabile in 4 pezzi in 3 minuti, senza l'uso di alcun 

attrezzo, per facilitarne il trasportare. Velocità max 6 kmh, adatto per terreni con pen-

denza sino al 15%. Portata kg 130. Peso totale kg 58. Autonomia ca. 21 km. Dim. 91h x 

58L x 107lungh. Completo di carica batteria. Colore blu  

  

  

  

Art. Agin 

Scooter elettrico a 4 ruote Agin mod. Dietz, velocità max 6 km/h con un autonomia di 

ca. 42 km, potenza motore 400 Watt; freni automatici a magnete; batterie 50Ah; sedile 

girevole completo di appoggia testa, con braccioli alzabili; ruoto diam. 28,5 cm pneuma-

tiche;.Dotato di luci anteriori e posteriori; luci intermittenti di posizione; luci di direzio-

ne; specchio retrovisore + cestino porta oggetti amovibile fissato sulla parte anteriore. 

Sedile, unitamente manubrio di comando regolabili e facilmente adattabili alle esigenze 

dei singoli utenti. dim.124 x 46. Peso incluso batterie kg 82 

  

  

Art. Varga 

Scooter elettrico da città a 4 ruote da 6 pollici in alluminio, gommati con camera d'aria 

255x105, velocità max 10 kmh con le seguenti caratteristiche : Potenza motore 500 Watt 

azionato da 1 batteria  di 50 AGM - Display comandi con comando acustico, 4 frecce 

intermittenti, luce al led ant. e post, frecce direzionali - sedile dim. L46 x P46, regolabile 

in altezza 41/43,5/46/48,5/51, girevole con braccioli elevabili, regolazione inclinazione 

manubrio. Completo di Cestello, porta bevande e 2 specchietti retrovisori destra/

sinistra regolabili. Dim. cm 128,5 x 67 x 130h - Portata kg 140 - peso incluso batteria kg 

100.  
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NOLEGGIO 

ARTICOLO MENSILE CAUZIONE 
SPESE DI 

CONSEGNA E 
RITIRO  

Alza coperte 20.00 20.00 54.00 

Alza toilette con 4 gambe regolabili 
in altezza 

60.00 60.00 54.00 

Asta porta flebo su ruote 38.00 38.00 54.00 

Asta solleva malati con piedistallo 44.00 44.00 54.00 

Bastone 4 piedi 27.00 27.00 54.00 

Carrozzina con pedane 60.00 60.00 54.00 

Carrozzina con pedane elevabili 60.00 60.00 54.00 

Carrozzina con freni 
all’accompagnatore 

75.00 75.00 54.00 

Comoda su ruote 
(obbligo d’acquisto secchio 23.90) 

50.00 50.00 54.00 

Deambulatore a due ruote 38.00 38.00 54.00 

Deambulatore fisso 32.00 32.00 54.00 

Rollatore/Deambulatore 4 ruote 40.00 40.00 54.00 

Letto elettrico con sponde 75.00 75.00 380.00 

Prezzi IVA 7.7% inclusa 



 

 

ARTICOLO MENSILE CAUZIONE 
SPESE DI 

CONSEGNA E 
RITIRO  

Deambulatore con appoggio 
brachiale 

60.00 60.00 54.00 

Sponde per letto non medicalizzato 50.00 50.00 54.00 

Materasso  
(obbligo d’acquisto fodera 52.00)  

41.00 41.00 54.00 

Poltrona elevabile elettricamente  180.00 360.00 330.00 

Poltrona Relax Givas con ruote 95.00 95.00 150.00 

Sgabello regolabile 49.00 49.00 54.00 

Sollevatore 
(obbligo d’acquisto imbracatura a 
partire dai 170.00) 

98.00 98.00 54.00 

Lift da bagno 
(spese per disinfezione Fr. 30.00) 

98.00 98.00 54.00 

Stampelle (al paio) 16.00 16.00 54.00 

Stampelle per artritici (al paio) 33.00 33.00 54.00 

Tavolino servitore con ruote 43.00 43.00 54.00 

Tavolino servitore per letto 33.00 33.00 54.00 

Materasso ad aria, medio/alto rischio 
decubito.  

350.00 350.00 54.00 

Pedaliera professionale 350.00 700.00 250.00 

Pedaliera professionale 
(minimo di 6 mesi di noleggio) 

260.00 780.00 250.00 

Prezzi IVA 7.7% inclusa 



 

 

 

LISTINO TRASFERTE 

Per tutti gli acquisti al di sotto di Fr. 200.00 
verranno applicate le seguenti tariffe: 

 

 

 

PREZZI IVA ESCLUSA 
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LUGANESE 
(Taverne, Lamone, Bedano, Gravesano, Manno) 

GRATUITA 

LUGANESE Fr. 55.00 

MENDRISIOTTO: Fr. 65.00 

ALTO MALCANTONE +  

(Magliaso, Caslano, Ponte Tresa) 
Fr. 65.00 

BELLINZONESE Fr. 65.00 

LOCARNESE Fr. 75.00 

VALLI 
(Maggia, Morobbia, Verzasca, Calanca, Blenio) 

Fr. 85.00 

MESOLCINA Fr. 75.00 
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Contatti: 
Tel.: 091 967 54 74 
Fax: 091 967 54 76 
E-mail: info@sanicar.ch 

Uffici ed esposizione: 
Via Bicentenario 27  
6807 Taverne 


