
 
SCHEDA TECNICA  PRODUTTORE 
MEDILAND srl – Viale Delle Industrie,5 – 20020 Arese (MI)      

 
 
DESCRIZIONE: 
        LETTO “KOMETA” A 3 MOVIMENTI CON RETE IN METALLO  
CODICE ISO: 18.12.10.003  
REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -Nr: 135615/R.  
CODICE Nr: 854801  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:  
Pratico, confortevole ed estremamente piacevole, dispone di un rialzo dorsale e  
di un sostegno per le gambe regolabile elettricamente tramite la semplice pressione  
di un pulsante.  
Dotato di 4 ruote da 125 mm piroettanti, con freno indipendente su ogni ruota, per 
assicurare stabilità e sicurezza.  
Il letto è pieghevole per facilitarne il trasporto. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
-Spalliera (testiera) e pediera in piacevole e caldo legno di Faggio  
-Struttura in acciaio verniciata in epossidico  
-Rete metallica a 4 sezioni verniciata in epossidico 
-Munito di quattro motori silenziosi (nr 2 alzata letto, nr 1 lato testa, nr 1 lato piedi)  
-Rialzo dorsale da 0° a 70°  
-Rialzo per gambe da 0° a 25°  
-Sponde laterali scorrevoli ed estraibili in legno di Faggio  
-Asta solleva ammalati posizionabile sia a destra che a sinistra  
-Altezza spalliera (testiera) cm. 88  
-Altezza basamento cm. 39  
-Dimensioni cm. 211 x cm. 101,5  
-Rete: cm 191 x 775  
-Portata Max Kg. 174  
-Dispositivo di comando con possibilità di regolazione singola (spalliera o gambe) o  
simultanea (spalliera e gambe) e regolazione dell’altezza verticale del letto.  
CONFORMITÀ:  
MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 
24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI. 

 
 



 
 

 
     Costo noleggio 

      € 6,50 al giorno iva compresa 
 
      Noleggio per 15 giorni 
      € 7,00 al giorno iva compresa 
      (noleggio minimo 15 giorni) 
 
 
      *Cauzione   € 200,00 
 
        

      Consegna 
    nel comune di Milano    €   60,00 
      Ritiro 
    nel comune di Milano  €   40,00 
      Consegna 
    in provincia di Milano  €   80,00 
      Ritiro 
    in provincia di Milano  €   50,00 
 
 
*La cauzione verrà restituita alla riconsegna del letto. 
 
La consegna a domicilio comprende il montaggio e le istruzioni d’uso. 
 
 
Prezzo promozionale di vendita € 1.150,00 iva compresa 
 
IMPORTANTE: Nel caso di acquisto dopo i primi 15/30 giorni di noleggio 
dal prezzo di vendita vi verrà detratto l’importo pagato per il noleggio. 

 
 
 
 
 


