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Caratteristiche principali: 

− - Salita / discesa tramite colonna 

telescopica 

− - Movimento Trendelenburg e 

inclinazione dello schienale tramite 

attuatore lineare 

− - 3 posizioni memorizzabili con ritorno 

automatico della poltrona alla 

posizione di accesso (zero) 

− - Braccioli imbottiti a fissaggio dorsale 

e paralleli al movimento della seduta 

− - Gambali meccanici estensibili e 

divaricabili con apertura a 90 °  

− - Rotazione di 90 ° a sinistra e a destra 

− - Rivestimento in materiale tecnico e 

molto resistente, con possibilità di 

scelta tra oltre 50 diversi colori e trame. 

− - Capacità di sollevamento 325 Kg con 

forza costante 

− - Accessibilità frontale del Paziente 

grazie all'apertura dei gambali a 90 °  

− - Sistema automatico anti-shock con 

arresto immediato dei movimenti in 

presenza di ostacoli 

− - Poggiatesta incluso di serie 

− - Possibilità di applicazione di numerosi 

accessori da fissare sul supporto 

metallico laterale, come una lampada 

LED 6000Lux o un vassoio strumenti  

− - Facile accesso ai componenti 

meccanici per facilitare ogni attività di 

manutenzione, grazie alle chiusure a 

cerniera in metallo presenti lungo tutta 

la struttura della poltrona.  

− 11. (da sinistra a destra) 

− EDGE P raggiunge un'altezza minima 

di 51 cm consentendo ai Pazienti con 

condizioni di  mobilità ridotta ad 

accedere facilmente alla poltrona sia 

frontalmente sia lateralmente. 

 

multimemory 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO IN CHF 

9110501 EDGE P 5.980,00 

9110108  
PEDALE DI  
COMANDO  
WIRELESS  

330,00 

50 COLORI DISPONIBILI 
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3MOTION è la gamma di poltrone Podologiche 

ideata per soddisfare le esigenze dei 

professionisti più esigenti. Il design, con linee 

eleganti e armoniose, garantisce un ambiente di 

lavoro piacevole sia per il Paziente che per 

l'Operatore.  

La 3MOTION (in versione R) può ruotare di 115° 
a sinistra e a destra, ed è dotata di un sistema di 
bloccaggio a leva per un perfetto posizionamento 
del Paziente. 

3MOTION è dotata di un comando a pedale 
(disponibile in versione wireless IN OPZIONE) 
con un design moderno, funzioni semplici e 
intuitive. Facile da usare e da disinfettare, il 
pedale garantisce all'Operatore uno strumento di 
lavoro ergonomico ed efficace, ideale per 
posizionare comodamente il Paziente grazie 
anche alla possibilità di memorizzare diverse 
posizioni di lavoro o di sicurezza.  

Poggiatesta anatomico regolabile per il massimo 
comfort del Paziente. 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO IN CHF 

9110157 3 MOTION R - D 4.990,00 

multimemory 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO IN CHF 

9110108  
WIRELESS 

FOOTCONTROL 330,00 

 

50 COLORI DISPONIBILI 

 

3 M 
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CODICE DESCRIZIONE PREZZO IN CHF 

9110339 2 MOTION R  3.990,00 

Appositamente concepito per gli 

operatori professionali più esigenti, 

2MOTION è il nuovo progetto di 

Poltrona Podologica sviluppato del 

Reparto di Ricerca e Sviluppo BTC. 

Ergonomia e funzionalità soddisfano le 

esigenze del Podologo assicurando alte 

prestazioni e massimo comfort per il 

Paziente. 

Caratteristiche principali: 

2 attuatori Linak per gestire 

elettricamente e in modo indipendente i 

movimenti di salita / discesa e 

inclinazione 

La poltrona può raggiungere la 

posizione di Trendelenburg 

Movimento dello schienale regolabile 

tramite molla a gas. 

Braccioli ribaltabili a fissaggio dorsale  

Gambali telescopici: angolo di 

inclinazione 30 ° + 30 ° e movimento 

verticale 0-90 ° 

Rotazione di 115 ° a destra e sinistra 

con blocco a leva 

Posizione lettino a qualsiasi altezza 

Posizione "zero" per facilitare l'accesso 

del Paziente 

Capacità di sollevamento: 225 kg. 

 

Poggiatesta anatomico regolabile per il 
massimo comfort del Paziente. 

 

 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO IN CHF 

 9110242 
Zero position + 

MH position 190,00 

50 COLORI DISPONIBILI 
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1MOTION è il nuovo concept sviluppato da BTC in grado di combinare un design raffinato alla 

massima funzionalità e affidabilità, collocandosi nella fascia di prezzo più accessibile. Perfetto per 

professionisti affermati o futuri operatori professionali. 

1 M 2 M 

1MOTION Style 1MOTION  Komfort 

50 COLORI DISPONIBILI 
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CODICE DESCRIZIONE PREZZO IN CHF 

9110105 1 MOTION STYLE 3.100,00 

9110104 1 MOTION KOMFORT 3.100,00 

1 M 
12 COLORI DISPONIBILI  

VOYAGER GAMMA DI COLORI  

Caratteristiche principali: 

- Il movimento di salita della poltrona 1MOTION 

viene attivato da 1 motore lineare, azionato dal 

comando a pedale 

- Il movimento dello schienale è azionato 

manualmente tramite molla a gas 

- Il movimento di inclinazione della poltrona 0-25 

° è sincronizzato con il movimento di salita 

- Altezza minima: 55 cm 

- Altezza massima con massima estensione dei 

gambali: 130 cm. 

- L'altezza massima di 130 cm consente 

all'Operatore di eseguire trattamenti restando in 

piedi. 

- Comando a pedale ergonomico a 2 pulsanti 

- Gambali estensibili: divaricazione  di 30 + 30 ° 

e angolo di sollevamento di 0-90 ° 

- Braccioli imbottiti e sincronizzati per un facile 

accesso del Paziente. Movimento dei braccioli 

sempre parallelo alla seduta. 

1 
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Caratteristiche principali: 

- Il movimento di salita della poltrona 1MOTION 

viene attivato da 1 motore lineare, azionato dal 

comando a pedale 

- Il movimento dello schienale è azionato da 1 

motore lineare, azionato dal comando a pedale- - 

Il movimento di inclinazione della poltrona  

0-25 ° è sincronizzato con il movimento di salita 

- Altezza minima: 55 cm 

- Altezza massima con massima estensione dei 

gambali: 130 cm. 

- L'altezza massima di 130 cm consente 

all'Operatore di eseguire trattamenti restando in 

piedi. 

- Comando a pedale ergonomico a 4 pulsanti 

- Gambali estensibili: divaricazione  di 30 + 30 ° 

e angolo di sollevamento di 0-90 ° 

- Braccioli imbottiti e sincronizzati per un facile 

accesso del Paziente. Movimento dei braccioli 

sempre parallelo alla seduta. 

1 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO IN CHF 

9110117 1 MOTION STYLE 2M 3.500,00 

9110129 1 MOTION KOMFORT 2M 3,500,00 

2M 

2 M 

12 COLORI DISPONIBILI  

VOYAGER GAMMA DI COLORI  

 

CODICE  DESCRIZIONE PREZZO IN CHF 

 9110242 
Zero position + 

MH position 190,00 
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KOMPASS è una poltrona che nasce da un'idea del tutto originale. 

Le ruote posteriori accompagnano il movimento di salita e discesa mentre quelle anteriori 

consentono alla poltrona di completare la rotazione ed offrire all'Operatore la possibilità di agire su 

entrambi i piedi del Paziente senza muoversi. Il sistema di bloccaggio posizionato su una delle ruote 

anteriori interrompe la rotazione. KOMPASS viene proposta con materiali di rivestimento di alta 

qualità realizzati in un vasto assortimento di colori. 

1 M 2 M 

KOMPASS  Style KOMPASS   Komfort 

50 COLORI DISPONIBILI 
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KOMPASS  Style 

KOMPASS Komfort 

 

 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO CHF 

9110124         KOMPASS M2 Komfort 3.110,00 

9110121 KOMPASS M1 Komfort 2.735,00 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO CHF 

9110126 KOMPASS M2 Style 3.110,00 

9110128 KOMPASS M1 Style 2.735,00 

Caratteristiche principali: 

- Struttura in acciaio BIANCO o GRIGIO 

- Movimenti azionati da attuatori LINAK 

- Inclinazione 0-25 ° sincronizzata con il movimento 

di salita e discesa 

- Seduta estremamente confortevole per il paziente 

- Movimento dello schienale azionato tramite 

attuatore Linak  

- Gambiere telescopiche divaricabili del 30° su 

entrambi i lati 

- Rivestimenti realizzati con skai di alta qualità 

- Ergonomia perfetta per l'Operatore sia da seduto 

che in piedi 

- Stabilità garantita dalla superficie di appoggio 

estesa 

- Posizione "zero" per facilitare l'accesso e l'uscita  

del Paziente. IN OPZIONE 

Caratteristiche principali: 

− - Struttura in acciaio BIANCO o GRIGIO 

− - Movimenti azionati da attuatori LINAK 

− - Inclinazione 0-25 ° sincronizzata con il mo-

vimento di salita e discesa 

− - Seduta estremamente confortevole per il pa-

ziente 

− - Movimento dello schienale azionato tramite at-

tuatore Linak (M2) 

− - Gambiere telescopiche divaricabili del 30° su 

entrambi i lati 

− - Rivestimenti realizzati con skai di alta qualità 

− - Ergonomia perfetta per l'Operatore sia da 

seduto che in piedi 

− - Stabilità garantita dalla superficie di appoggio 

estesa 

− - Posizione "zero" per facilitare l'accesso e l'uscita 

del Ppaziente. IN OPZIONE 

50 COLORI DISPONIBILI 
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Poggiatesta anatomico per il massimo comfort del 

Paziente.  

CODICE PREZZO IN CHF 

9110210  80,00 

 

 PLASTIC DEBRIS TRAY 

ACCESSORI IN OPZIONE 

Applicazione vaschette in polipropilene  

CODICE PREZZO IN CHF 

9110211 105,00 

                                       MEMOREX Solo per la gamma 3MOTION e 2MOTION. Il rivesti-

mento della poltrona si adatta naturalmente al corpo 

del Paziente grazie a una schiuma viscoelastica con 

effetto memoria. 

CODICE PREZZO IN CHF 

9110223 180,00 

 

 

 

 

 

KIT CUSCINI INTERSPAZIALI 

CODICE PREZZO IN CHF 

9110219 180,00 

 

CODICE PREZZO IN CHF 

3430132 190,00 

 

KIT RITORNO A ZERO  

KIT POGGIATESTA 

Kit Ritorno a “Zero” per facilitare l’accesso e l’uscita del  

Paziente.  

3MOTION / 2MOTION / 1MOTION / KOMPASS M2 

3MOTION 

2MOTION 
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Gambale unico con movimento meccanico azionato 
dalla leva laterale. 

 

GAMBALE UNICO  
Con leva meccanica 

ACCESSORI IN OPZIONE 

Gambale unico con movimento elettrico, azionato da 
un attuatore lineare.  

 

GAMBALE UNICO 
Con movimento elettrcio 

 

  

 

 

CODICE PREZZO IN CHF 

9110241  310,00 

CODICE PREZZO IN CHF 

9110231  108,00 

 

GAMBALE SDOPPIATO 

 

Gambale sdoppiato con talloniera estensibile. 

CODICE PREZZO IN CHF 

9110303  270,00 

Vassoio per i piedi flessibile, arrotolabile e infrangibi-
le. Il materiale in silicone è sempre caldo, il che lo 
rende confortevole per il paziente. 

 

SOTTOGAMBA FLESSIBILE 
 

 

 

 

CODICE PREZZO IN CHF 

3510138 39,00 
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La seduta si adatta naturalmente al corpo aumentando l'area di contatto e diminuendo 

la pressione su di esso. Sedile circolare con schiuma viscoelastica a densità 

differenziata e con effetto memoria. Bracciolo multifunzione in poliuretano ad 

alta resistenza. 

Base in accioio cromo lucido. Altezza regolabile tramite pistone a gas: min 53, 

max 66 Rivestimento in skay di alta qualità. 

HP Gel  

 

HS  

 

 

Sedile ergonomico per il massimo comfort dell'operatore. 

Seduta in schiuma visco-elastica. 

Base in acciaio e cromo lucido. 

5 ruote autofrenanti. 

Altezza regolabile tramite pistone a gas: min 56, max 76 

Copertura skay di alta qualità. 

 

HL / GEL   

CODICE PREZZO IN CHF DESCRIZIONE 

9120122 388,00 HP GEL senza poggiapiedi 

9120123   HP GEL con poggiapiedi 450,00 

CODICE PREZZO IN CHF DESCRIZIONE 

9120110 375,00 HS senza poggiapiedi 

9120111 HP GEL con poggiapiedi 450,00 

Il sedile e lo schienale si adattano al corpo dell'operatore 

aumentando l'area di contatto e diminuendo la pressione 

su di esso. Effetto memoria nella versione gel. 

CODICE PREZZO IN CHF DESCRIZIONE 

9120130 600,00 HL senza poggiapiedi 

9120230 HL GEL senza poggiapiedi 650,00 
9120131 HL con poggiapiedi 625,00 
9120231       HL GEL con poggiapiedi 670,00 

 

HP REACT 

CODICE PREZZO IN CHF DESCRIZIONE 

9120121 450,00 HP REACT con poggiapiedi 

9120120 HP REACT senza poggiapiedi 388,00 

Bracciolo multifunzione in poliuretano ad alta resistenza. 

Base in acciaio cromo lucido. 

Altezza regolabile tramite pistone a gas: min 53, max 66 

Rivestimento in skay di alta qualità. 

SEDIE OPERATORE 
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Innovative Medical Solutions 

 


