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LEMI PHYSIOBEDLEMI PHYSIOBEDMEDICAL

Packaging details

150 kg

MAXIMUM CAPACITY
PORTATA MASSIMA

89 cm

100 kg

1,7 m3

210 cm

89
 c

m

Focus on

COD. 1093

■ 1 electric motor for height adjustment
■ Manually adjustable backrest with gas-spring
■ Two-section mattress with face hole
■ Perimeter bar control
■ Option for transfer wheels system upon request
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress 
   covering
■ Extremely solid metal base
■ Roll-holder included
■ Maximum client/practitioner comfort

203 cm/80”

66 cm/25,8”
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Lemi Physiobed è il lettino studiato appositamente 
per sedute di fisioterapia, riabilitazione e diagnosi. 
Il materasso a due sezioni con foro viso è regolabile 
tramite molla a gas, reclinabile fino a 50°. Il lettino 
è facilmente regolabile in altezza tramite un pratico 
comando a barra perimetrale.

■ 1 motore per la regolazione dell’altezza

■ Schienale regolabile manualmente mediante molla a gas

■ Materasso a 2 sezioni con foro viso

■ Comando barra perimetrale

■ Opzione sistema ruote per trasferimento su richiesta

■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico

■ Base metallica estremamente solida

■ Portarotolo incluso

■ Massimo comfort cliente/operatore

Pedale sistema ruote per trasferimento
Pedal for transfer wheels system

Standard version / Versione standard* B: RAL 9002  |   M: Nefos 6985
Version with transfer wheels /
Versione con ruote per trasferimento

* The images are for illustrative purposes only and may not reflect 
   the actual image of the finishing.

* Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non 
   rispecchiare l’immagine reale della finitura.

Mattress with face hole / Materasso con foro viso

Lemi Physiobed is the bed specially designed for 
physiotherapy, rehabilitation and diagnosis sessions. 
The two-section mattress with face hole is adjustable 
by means of a gas spring, reclining up to 50°. The bed 
is easily adjustable in height by means of a practical 
perimeter bar control.



MOVEMENTS
1 electric movement: height

1 manual movement: backrest (with gas spring)

Electric height
Altezza elettrica

Two-section mattress with face hole
Materasso a due sezioni con foro viso

49-98 cm
(19”-39”)

50°

1 movimento elettrico: altezza

1 movimento manuale: schiena (con molla a gas)

MOVIMENTI

Perimeter bar control
Comando barra perimetrale

Manual backrest
Schiena manuale

Version with transfer wheels system
Versione con sistema ruote per trasferimento



Available finishing for LEMI PHYSIOBED
Finiture disponibili per LEMI PHYSIOBED

Grey RAL 9002
Grigio RAL 9002

BASE 
CUSTOMIZATION

Forniamo una base solida completamente in metallo, 
realizzata all’interno della nostra azienda. È un 
materiale molto resistente ai graffi e facile da pulire.

We provide a solid base completely realized 
in metal, made within our company. It is a very 
scratch resistant and easy to clean material.

PERSONALIZZAZIONE 
BASE

Nefos è la linea di rivestimento esclusive di Lemi. 
L’innovativo materiale e il suo speciale tocco di 
finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le 
sue straordinarie qualità strutturali permangono nel 
corso degli anni. Una texture incredibilmente elastica 
migliora al massimo la morbidezza e la qualità del 
materasso in Memory Foam.

MATTRESS
CUSTOMIZATION
Nefos is the exclusive upholstery line by Lemi. 
The innovative material and its special finishing 
touch guarantee easy-cleaning and hygiene. Its 
extraordinary structural qualities will persist through 
the years. An incredibly elastic texture enhances the 
memory foam mattress softness and quality at its 
best.

PERSONALIZZAZIONE
MATERASSO

NEFOS COLORS COLORI NEFOS

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare 
se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la SELEZIONE DEI RIVESTIMENTI DEI MATERASSI deve 
avvenire PREVIA CONSULTAZIONE della CAMPIONATURA FISICA nella CARTELLA COLORI NEFOS.

UP TO
99.9%
RESISTANT

TO
BACTERIA

PERFECT
CHOICE

FOR 
HOSPITAL

SANITIZED
FABRIC

WITH
PERMANENT

EFFECT

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly when 
viewed through a screen. Therefore, the SELECTION OF THE MATTRESS FABRICS must take place AFTER 
CONSULTING the PHYSICAL SAMPLES in the NEFOS COLOR CHART.



TECHNICAL
REQUIREMENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION  / SPECIFICHE TECNICHE

ELECTRIC REQUIREMENTS    /    CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WARRANTY / GARANZIA

STRUCTURE: 10 YEARS 

MOTORS AND CONTROL: 2 YEARS 

CUSHION: 5 YEARS

ALTEZZA MINIMA:  49 CM
  
ALTEZZA MASSIMA: 98 CM

ANGOLO INCLINAZIONE SCHIENA: 50° 

LUNGHEZZA MATERASSO: 203 CM

LARGHEZZA MATERASSO: 66 CM 

SPESSORE MATERASSO: 6 CM

MATERIALI PRIVI DI LATTICE, ATOSSICI E NON CANCEROGENI 

RIVESTIMENTO IGNIFUGO: UNI 9175 CLASS I M 

MINIMUM HEIGHT: 49 CM / 19,3’’
  
MAXIMUM HEIGHT : 98 CM / 38,6’’

ANGLE OF INCLINATION BACK REST: 50° 

MATTRESS LENGTH: 203 CM / 80’’

MATTRESS WIDTH: 66 CM / 25,8’’

MATTRESS THICKNESS: 6 CM / 2,6’’

LATEX-FREE, NON-TOXIC AND NON-CARCINOGENIC MATERIALS

FIRE-RESISTANT UPHOLSTERY : UNI 9175 CLASS I M 

STRUTTURA: 10 ANNI 

MOTORI E CONTROLLI: 2 ANNI 

MATERASSO: 5 ANNI

VOLTAGE

VOLTAGGIO

FREQUENCY 

FREQUENZA

ABSORPTION

ASSORBIMENTO

TRANSFORMER 

TRASFORMATORE  

PROTECTION 
RATING 

GRADO DI
PROTEZIONE

ELECTRIC SYSTEM CONFORMS 
TO CEI NORMS 

IMPIANTO 
ELETTRICO 

a norme CEI

CONTROL BOX

CENTRALINA

 230/110V ac 50/60 Hz 0,7 - 1 A max 130 Va IP 54 4
class II

classe II

ACCESSORIES UPON REQUEST
ACCESSORI SU RICHIESTA
All Medical chairs have a standard setting customizable upon request. 
Tutte le poltrone Medicali hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.

UK cable
Cavo UK

USA cable
Cavo USA

Transfer wheels system
Sistema ruote per trasferimento

Short guides couple
Coppia guide corte

Medical armrest couple (to be fixed with rotatable 
clamp and guides on the back)
Coppia braccioli medicali 
(da fissare con morsetti girevoli e guide schiena)

Fixed clamp
Morsetto fisso

Customization with logo
Personalizzazione con logo



LEMI MATTRESSES
The MATTRESSES of the LEMI MEDICAL line are made with the best quality materials to 
ensure maximum comfort for both the patient and the doctor.

6cm | 2,6’’
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THE PERFECT PARTNER
FOR YOUR SESSIONS

IL PARTNER PERFETTO
PER LE TUE SEDUTE 

MATTRESS WITH FACE HOLE 
MATERASSO CON FORO VISO

TRANSFER WHEELS  |  RUOTE PER TRASFERIMENTO

MEDICAL ARMREST
BRACCIOLI MEDICALI

ROLL HOLDER
PORTAROTOLO

The face hole with filling cushion is designed 
to keep the head in the correct position while 
the patient is in the prone position.

The practical foot control allows a quick and safe activation of the wheel system, in order to 
move the bed with ease.

The medical armrests on request ensure 
maximum comfort for the patient while in a 
sitting position.

The integrated roll holder allows quick 
replacement of the roll of paper, keeping the bed 
sanitized between one session and another.

Il foro viso con cuscino riempitivo è studiato 
per mantenere la testa in posizione corretta 
mentre il paziente è in posizione prona.

Il pratico comando a pedale permette una veloce e sicura attivazione del sistema ruote, in 
modo da muovere il lettino con facilità.

I braccioli medicali su richiesta consentono 
di garantire massimo comforto al paziente 
mentre è in posizione seduta.

Il portarotolo integrato permette la sostituzione 
veloce del rotolo di carta, mentenendo il lettino 
igienizzato tra una seduta e l’altra.

I MATERASSI della linea MEDICALE LEMI sono realizzati con materiali della migliore qualità 
per garantire il massimo comfort sia per il paziente che per il medico.

151 cm/ 59,4‘‘ 52 cm/ 20,4‘‘

23 cm/ 9‘‘ 66 cm
/ 25,8‘‘

9 cm
/ 

3,5‘‘

Lemi Physiobed has been designed to meet 
the needs of the professional during physio-
therapy sessions. The solid structure, with 
simple lines and the practical pedal controls 
make it the perfect partner during sessions, 
guaranteeing maximum comfort for both pa-
tient and operator.

Lemi Physiobed è stato progettato per andare 
incontro alle esigenze del professionista 
durante le sedute di fisioterapia. La struttura 
solida, dalle linee semplici e i pratici comandi 
a pedale lo rendono il partner perfetto durante 
le sedute, garantendo massimo comfort per 
paziente ed operatore.



Attrezzature e lettini elettrici            
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione
Direttiva 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazione.                                                           
 
Attrezzature e lettini idraulici
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione

Immagini
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale del prodotto.

REGULATIONS
All Equipment is         marked

NORME
Tutte le attrezzature sono a marchio vvvv 
   

Electrical equipment and beds            
Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations
Directive 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.                                                             
 
Hydraulic equipment and beds
Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations

Images
The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.

Brusaferri & C srl
Via Mara Maretti Soldi, 13

26011 Casalbuttano (CREMONA) ITALY
Phone +39-0374-363069  Fax +39-0374-363071 

info@lemigroup.it  service@lemigroup.it 

www.lemigroup.it


