Roll-Star 86 SAGL
Via Pobbia
6514 Sementina
Tel 091 857 67 33
Fax 091 857 68 00
info@roll-star.ch
www.roll-star.ch

fisio
TERAPIA
dal 1986
il tuo

partner

a 360°

ROLL STAR 86

30 ANNI
DI PROGETTI
INNOVATIVI

Dal 1986 Roll-Star 86 è sinonimo di qualità e affidabilità nella consulenza, vendita, noleggio e riparazione di mezzi ausiliari per il settore della riabilitazione
e della geriatria. Fin dagli albori, la nostra filosofia si è sempre fondata sulla
ricerca della massima autonomia di ciascun paziente “perché la vita è movimento e il movimento è libertà”, come recita il nostro slogan. È proprio con
questa consapevolezza che Roll-Star 86, in occasione del suo 30° anniversario
di attività, ha sviluppato una gamma “Swiss Quality” a marchio Roll-Star 86
espressamente dedicata alle terapie fisioterapiche e riabilitative. La ricerca
dei materiali più appropriati, la costante attenzione alle più avanzate tecniche
costruttive e la stretta collaborazione con i maggiori partner del settore ci consentono di offrire soluzioni affidabili e sicure, sempre in linea con le aspettative
dei più esigenti professionisti della riabilitazione.
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LETTI
LETTI TERAPIA
Diversi sono i modelli di letti da terapia a comando elettrico Roll-Star 86 ma per tutti valgono le stesse regole: sicurezza, affidabilità, funzionalità. Caratteristiche imprescindibili dal marchio Roll-Star 86!
I letti sono realizzati in tubolare da mobilio di notevole caratteristiche prestazionali che garantiscono stabilità e robustezza. Si
presentano con una linea innovativa che li rendono molto confortevoli e di facile utilizzo. L’inclinazione della testiera è pari a +70°
in positivo e – 35° in negativo. Le due colonne elettriche permettono la regolazione in altezza ed oltre al movimento simultaneo
e parallelo sono in grado di muoversi in maniera distinta permettendo alla struttura di raggiungere la posizione Trendelemburg
e AntiTrendelemburg molto rapidamente. Per la movimentazione è possibile azionare le colonne con differenti dispositivi; pulsantiera, pedaliera doppia o singola e comando perimetrale.

MOVIMENTAZIONE

Elettrica in altezza e inclinazione Trendelemburg e antiTr 30°
190x68x50/94h cm
190x80x50/94h cm
MISURE
190x100x50/94h cm
190x120x50/94h cm
190x190x50/94h cm - metodo Bobath
PORTATA
200 kg
SEZIONI
Una, due, tre o quattro sezioni
COMANDI
Pulsantiera, Pedaliera o Comando perimetrale
OPZIONALI
Ruote a scomparsa, Braccioli, Foro nasale, Sponde laterali, Porta-rotolo
COLORI RIVESTIMENTO Bianco, Nero, Rosso, Blu, Verde, Verde Acqua, Giallo, Lavanda, Rosa, Arancione
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LETTI FISSI E REGOLABILI
I lettini da visita Roll-Star 86 sono dotati di una struttura molto solida dal design innovativo che li rendono unici anche dal punto
di vista prestazionale risultando molto confortevoli.

LETTINO FISSO
MOVIMENTAZIONE
MISURE
PORTATA
OPZIONALI
COLORI RIVESTIMENTO

LETTINO REGOLABILE

Fisso o Pieghevole a valigetta
190x68x78h o 190x60x48/95h
Lettino fisso 200 kg - Lettino regolabile 150 kg
Appoggiatesta, Sponde laterali
Bianco, Nero, Beige, Giallo, Arancione, Rosso, Verde chiaro, Azzurro, Blu

LETTI PORTATILI PER TERAPIE A DOMICILIO
Lettino pieghevole a valigetta dal telaio leggero e facile da trasportare, ma al contempo molto resistente e stabile, ideale per chi
spesso... va in trasferta. È adottato da molti massaggiatori sportivi. Il piano ha un’imbottitura morbida e confortevole in superficie ma a bassa deformabilità per garantire il supporto ideale. A richiesta è disponibile l’appoggiatesta. Portata Kg 300 ripartiti
sull’intero piano.

MOVIMENTAZIONE
MISURE
PORTATA
OPZIONALI
COLORI RIVESTIMENTO

Fisso o Pieghevole a valigetta
165x55x67h
300 kg
Appoggiatesta, Sponde laterali
Bianco, Nero, Beige, Giallo, Arancione, Rosso, Verde chiaro, Azzurro, Blu

CUSCINI PER TERAPIE FISIOTERAPICHE
Cuscini per fisioterapia e riabilitazione con interno in poliuretano espanso densità 40g/mc; ricoperti in tessuto spalmato (skai,
finta pelle) ignifugo classe 1 IM lavabile con i comuni detergenti presenti in commercio.
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ELETTROMEDICALI
TROLLEY TERAPIE COMBINATE

CARATTERISTICHE

ALIMENTAZIONE

Apparecchio modulare per:
TECARTERAPIA: modalità capacitiva/resistiva, potenza fino a 200 W, atermia, endodiatermia, diatermia
ULTRASUONI: manipolo multifrequenza 1/3 Mhz con sensore di contatto integrato per modalità di lavoro in continuo o pulsato
ELETTROTERAPIA: 20 forme d’onda a bassa e media frequenza con 2 uscite indipendenti in tensione e corrente costanti
MAGNETOTERAPIA: potenza fino a 100 Gauss, frequenza fino a 100 Hz, modalità lavoro in continuo o pulsato
LASERTERAPIA: frequenza da 200 Hz a 10 KHz, calcolo automatico della fluenza (joules), modalità di lavoro in continuo o pulsato
Dispositivo montato su trolley rigido in ABS completo di ruote, maniglia telescopica e vano porta accessori.
Display touch screen a colori a 7`
A batteria oppure rete elettrica (110-220 v)
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TECARTERAPIA
Apparecchio per endodiatermia a trasferimento energetico capacitivo e resistivo.
Display a colori touch screen 8’.
Suggerimenti terapeutici memorizzati.
Protocolli e Schede paziente memorizzabili
POTENZA
250 W
Manipolo capacitivo con regolazione potenza integrato.
Manipolo resistivo con regolazione potenza integrato.
3 Inserti per trattamenti capacitivi (30/50/70 mm).
ACCESSORI INCLUSI 3 Inserti per trattamenti resistivi (30/50/70 mm).
Massa in acciaio.
Flacone di crema conduttiva 1 litro.
Chiave USB 4 GB
CARATTERISTICHE

ELETTROTERAPIA

CREME CONDUTTIVE

Apparecchio per elettrostimolazione a 2 uscite indipendenti.
Display grafico a colori 320x240 pixel con funzione Touch.
CARATTERISTICHE 100 protocolli memorizzati e 200 memorizzabili su memoria interna. Smart Card.
Funzionamento in modalità CC e VC.
Erogazione di correnti a bassa frequenza. Curva I/T
Smart Card
1 cavo uscita ET (2 canali)
4 elettrodi 60x85 mm
4 spugne per elettrodi 60x85 mm
ACCESSORI INCLUSI 4 elettrodi 50x50 mm
4 spugne per elettrodi 50x50 mm
2 fasce elastiche 1000 mm
2 fasce elastiche 600 mm
2 fusibili

ULTRASUONI
Apparecchio per ultrasuonoterapia a 1 uscita.
Frequenze 1/3 Mhz.
Display grafico a colori 320x240 pixel con funzione
CARATTERISTICHE Touch.
100 protocolli memorizzati e 200 memorizzabili su
memoria interna.
Smart Card
Regolabile da 0.1 a 3W per cm2 in modalità pulsata.
POTENZA
Regolabile da 0.1 a 2W per cm2 in modalità continua
Manipolo 1/3 Mhz area emittente 5 cm2 con sensore
ACCESSORI INCLUSI
di contatto Smart Card

GEL PER ULTRASUONI
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TERAPIE COMBINATE
Piattaforma fisioterapica da studio per:
ULTRASUONI: 1 uscita, frequenze 1/3 Mhz in modalità pulsata e continua.
ELETTROTERAPIA: 2 uscite indipendenti, 28 forme d’onda.
LASER: 1 uscita, 905 nm, frequenza 10-10`000 Hz, emissione pulsata e continua
1 cavo uscita ET (2 canali).
4 elettrodi 60x85 mm.
4 spugne per elettrodi 60x85 mm.
4 elettrodi 50x50 mm.
4 spugne per elettrodi 50x50 mm.
ACCESSORI INCLUSI
2 fasce elastiche 1000 mm. 2 fasce elastiche 600 mm.
1 manipolo 1/3 Mhz 5 cm2.
1 manipolo laser MLA1/100 mW.
2 occhiali protezione laser.
2 fusibili ricambio
CARATTERISTICHE

LASERTERAPIA
Apparecchio per terapia laser in fibra ottica 1064 nm da tavolo.
Display a colori touch screen 8’
CARATTERISTICHE
Suggerimenti terapeutici memorizzati.
Protocolli e Schede paziente memorizzabili
POTENZA
12 W
Manipolo laser in fibra ottica.
2 occhiali protezione laser.
ACCESSORI INCLUSI
Chiave USB 4 GB.
Pedale con protezione piede

ONDE D’URTO
Apparecchio per terapia ad onde d’urto radiali.
Display a colori touch screen 6’.
Pressione fino a 4 Bar.
CARATTERISTICHE
Frequenza max 15 Hz.
Protocolli memorizzati.
Smart Card
Applicatore SWT Shock Med.
Trasmettitore multi focalizzato 9 mm.
ACCESSORI INCLUSI
Trasmettitore focalizzato 15 mm. Trasmettitore multi focalizzato 15 mm.
Gel 1 litro
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ATTREZZATURE PALESTRA RIABILITATIVA
PARALLELE
Base in legno, corrimani regolabili in larghezza e altezza.
Arco per sostegno deambulazione opzionale.
Disponibile in due misure:
• cm 240x70x70/110
• cm 350x70x70/110

PERCORSI RIABILITATIVI COMPONIBILI
•
•
•
•
•

A cunei rigidi e morbidi
Concavo / convesso
A spina di pesce
Piano con divaricatore centrale
A ostacoli trasversali

SCALE FISIOTERAPICHE
Componibili a 90° o 180° con:
• Rampa lunga a 5 gradini (11 cm)
• Rampa corta a 3 gradini (16.5 cm)
• Piattaforma centrale

SPALLIERE SVEDESI
• Spalliera a una campata, cm 260x90
• Spalliera a due campate, cm 260x180

SPECCHI
• Da Parete liscio
• Da Parete diagrammato
• Su carrello liscio
• Su carrello diagrammato
Misure: cm 100x170 o 100x200

Percorso concavo

Percorso convesso

Percorso piano con divaricatore

Percorso a spina di pesce
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TAPPETI
In espanso a cellula chiusa, possono essere realizzati in diverse misure, spessori e densità. Grazie allo speciale trattamento SANITIZED, processo appositamente studiato per materie plastiche che permette di inibire la proliferazione di microorganismi sulla loro superficie, garantisce
alti livelli di igiene. Possono essere immersi completamente in acqua in quanto non assorbono
liquidi e non trattengono umidità.

CUSCINI PROPRIOCETTIVI
In espanso a cellula chiusa, sono supporti ad elasticità controllata utili per diversi esercizi di
equilibrio e propriocezione.
Disponibili in diverse forme e misure.

DONDOLI
La struttura è in materiale plastico, leggero e molto robusto. La parte superiore ha imbottitura in
espanso e rivestita in materiale lavabile, molto confortevole.
La parte inferiore può essere utilizzata come emisfera per la cavizzazione della volta plantare.
Disponibili sia tondi che rettangolari, in due dimensioni.

ATTREZZATURE
•
•
•
•
•
•
•

Palloni e Palle mediche
Cerchi
Bastoni
Coni
Clave
Polsiere/Cavigliere
Fasce elastiche in lattice

SGABELLI REGOLABILI
• Altezza minima 44 cm
• Altezza massima 58 cm
• 5 ruote
• Diametro della seduta 35 cm
• Spessore della seduta 6.5 cm
Disponibili altri modelli
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RIABILITAZIONE ARTICOLARE
CICLOERGOMETRO TIGO

CARATTERISTICHE

PATOLOGIE TRATTATE

Permette l’esercitazione degli arti inferiori e/o superiori grazie
alla movimentazione attiva, passiva e assistita. La vasta gamma di accessori consente la configurazione secondo le reali
necessità dei diversi utenti. È indicato per diverse patologie e
terapie postoperatorie
• Patologie neurologiche quali ictus, paraplegia, tetraplegia,
Parkinson, sclerosi multipla
• Distrofia
• Malattie ortopediche e reumatiche
• Deficit dell’apparato muscolare
• Disturbi alla cardiocircolazione
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CYCLETTE

PEDALIERE

TAPIS ROULANT

A resistenza magnetica, sono indicate per
l’attività degli arti inferiori sia a livello di
rieducazione che per il mantenimento delle autonomie residue. Dotate di accesso
facilitato e regolazioni di manubrio e sella.

A movimentazione elettrica (sforzo
passivo) o meccanica (sforzo attivo),
possono essere utilizzate sia per
l’esercizio degli arti inferiori che di quelli
superiori.

Per un completo programma di riabilitazione del cammino, è essenziale individuare nell’ampia gamma l’attrezzatura
più consona alle esigenze del paziente,
dallo sportivo al Parkinsoniano.

PEDANA STABILOMETRICA
Pedana dinamica che combina caratteristiche della stabilometria statica e i più avanzati test di organizzazione
neurosensoriale. È un valido strumento per l’allenamento posturale, il recupero della propriocettività e dell’organizzazione dei sensi deputati al mantenimento dell’equilibrio. Si muove in maniera dolce e naturale, grazie
a un sistema ad aria compressa.
La pedana ha due modalità:
• Rehab per l’esercizio mirato ad anziani e persone con ridotta capacità motoria.
• Sport per sportivi alla ricerca di un allenamento specifico per l’equilibrio ai massimi livelli.

TRAINING IN FASE ECCENTRICA
Indicato per la riabilitazione funzionale degli arti superiori e inferiori. La particolarità di questo dispositivo è
la possibilità di far impostare dal terapista esercizi in contrazione concentrica ma soprattutto eccentrica, in
tutta sicurezza. Durante la contrazione eccentrica, la forza espressa dal muscolo risulta essere tripla di quella
espressa durante la fase concentrica. Pertanto, in un’ottica tesa alla prevenzione, gli esercizi in fase eccentrica
costituiscono un trattamento di tipo preventivo nei confronti di possibili danni muscolari.

RIABILITATORE ARTICOLARE FISIOTEK 3000

CARATTERISTICHE

PATOLOGIE
TRATTATE

Fisiotek 3000 permette la mobilizzazione dell’articolazione di ginocchio ed anca attraverso il movimento di flessoestensione. Il movimento dell’apparecchio è basato sulla corretta regolazione della lunghezza del femore del paziente,
che risulta necessaria per il posizionamento dell’arto.
• Chirurgia riparativa dell’apparato estensore ginocchio
• Meniscectomie e suture meniscali
• Trattamenti chirurgici di fratture e pseudoartrosi
• Osteotomia
• Protesi di anca e di ginocchio
• Artrolisi
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