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Wellness & Spa

Stress? Ansietà? Stanchezza? Cattiva circolazione? 
Dolori muscolari? Ritenzione idrica?

Sbarazzati della 
tensione con  

TENSOR

Novembre 2015

Osserva tutti i dettagli e le pres-
tazioni di un lettino che permette 
combinare insieme sia massaggi 
rilassanti sia trattamenti per dolori 
moderati.  
 
Scopri il lettino SPA Tensor 
all’interno.
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Descrizione

Il lettino Tensor è stato specialmente disegnato per effettuare trattamenti a corpo 
intero e si integra perfettamente in spazi Wellness e Spa. Dall’aspetto elegante e 
minimalista, il morbido materasso da un unico pezzo e 13 cm de spessore offre un 
gran comfort ai pazienti. I bordi smussati e il tatto del rivestimento trasmettono una 
sensazione di relax e benessere in qualsiasi ambiente. 

Si tratta di un lettino a 3 sezioni fornito di 4 motori che regolano l’altezza, 
l’inclinazione dello schienale, del gambale e di tutto il materasso e grazie a ciò può 
adottare la posizione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg.

Wellness & Spa| lettino da SPA, TENSOR

Le eleganti colonne di alluminio o 
laccate marroni conferiscono la mas-
sima stabilità al lettino.  

La struttura che sorregge il materas-
so è tappezzata con lo stesso rives-
timento, dandogli quel tocco in più di 
qualità. 
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Prestazioni

Mediante il telecomando di serie o la pedaliera (optional) è possibile regolare quasi 
tutti i movimenti del lettino. 

L’ampio rango di altezza (da 68 
cm a 89 cm) del lettino ne favo-
risce l’accesso al paziente.  

L’inclinazione del gambale e de-
llo schienale permette di svol-
gere un’ampia varietà di tratta-
menti in posizione supina. 

La posizione Anti-Trendelenburg 
favorisce la scesa dei pazienti 
anziani e/o con mobilità ridotta 
dal lettino.

La posizione Trendelenburg si 
utilizza molto nei trattamenti di 
drenaggio linfatico per migliorare 
la circolazione sanguigna e ridurre 
la ritenzione idrica. 
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Il poggiatesta è dotato del foro facciale 
perché il paziente si senta totalmente 
comodo nei trattamenti in posizione 
prona. 

Gli appoggia-braccia si regolano in 
altezza tramite un pistone a gas, oltre 
ad essere utili al professionista nei 
massaggi facciali. 

Impostazioni

Premendo il tasto superiore si regola 
l’inclinazione dello schienale.

Premendo il secondo tasto si regola 
l’inclinazione del gambale.

Premendo il terzo tasto si regola l’inclinazione 
di tutto il lettino in posizione Trendelenburg.

Premendo il quarto tasto si regola 
l’inclinazione di tutto il lettino in posizione 
Anti-Trendelenburg.

Premendo il quinto tasto si regola l’altezza del 
lettino.
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Optional

RUOTE DI GOMMA
Per spostare comodamente il lettino, Weelko offre delle ruote di gomma con freno che 
girano a 360º. 

TELAIO MARRONE
È già disponibile con la referenza Tensor BROWN BASE, lettino dal rivestimento bian-
co e la base laccata marrone. 

COPRILETTINO
Proteggi il tuo lettino con un coprilettino a 4 parti specialmente disegnato per il 
Tensor. 
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68 / 89 cm
76 cm
185 cm
121x54 cm
13 cm
0°~+70°
0°~-20°
Sí, in altezza (±10 cm)
Sí
200 kg
PU 
4
Sí (di serie)
optional
2249 / 2249 brown base
220 V /240 V
50/60 Hz
0,12 kWh
104 kg
124 kg
204x81x72 cm
Si consegna già montato

Scheda tecnica

Altezza
Larghezza
Lunghezza totale
Dimensioni della base
Spessore del materasso
Angolo d’impostazione schienale
Angolo d’impostazione gambale 
Appoggia-braccia regolabili
Foro facciale
Capacità di carica
Rivestimento
Numero di motori
Telecomando
Ruote
Referenza
Tensione nominale
Frequenza
Assorbimento
Peso netto
Peso lordo
Dimensioni imballo
Montaggio

Completa il tuo spazio
I carrelli in legno bianco o marrone completeranno lo spazio insieme al tuo lettino 
Tensor. 

EASY+ (Ref. 1019)

HANDY (Ref. 1032) VANTAGE (Ref. 1033)

ASSIST (Ref. 1034)
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Video e informazioni sito internet
Per scoprire tutti le particolarità del lettino e osservarne tutti i dettagli da vicino, 
mettiamo a tua disposizione un video che ne mostra tutte le prestazioni e la qualità 
delle ri� niture. 

Attraverso i canali vimeo e youtube non solo puoi riprodurre, ma puoi anche scaricar-
lo e farlo vedere ai tuoi clienti o pubblicarlo nei tuoi consueti canali di vendita*.

E ricorda che Weelko pubblica regolarmente video e informazioni tecniche sui suoi 
prodotti. Non farteli scappare!

* Weelko Barcelona SL autorizza l’utilizzo di materiale gra� co e dei video con scopi commerciali a condizione che non 
vengano sottoposti a nessuna modi� ca né tagli.



Visita il nostro TECHNICAL INFO e scarica tutta 
l’informazione tecnica e commerciale di cui hai bisogno. 
Fotogra� e, dossier, schede tecniche, ecc. Non farteli 
scappare!

Dossiers |  Technical Zoom  
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T EC H N I CA L I N FO
Descargas

Accendi WEELKO TV su weelko.com e scoprirai da vicino il 
lettino SPA Tensor. Per chi preferisce un’immagine invece 
di mille parole!

WEELKO
T V

DescargasEstética Spa Fisioterapia PodologíaProductos NoticiasWeelko



weelko.com

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 90 20


