
Idee Regalo
per la salute.



95,00

T.E.N.S
Manuale a 2 canali
con timer.

89,00

T.E.N.S
Digitale a 2 canali

Questo strumento, tramite piccoli impulsi elettrici, porta sollievo in molti tipi di dolore
(mal di schiena, mal di testa, dolori da sport e dolori muscolari in generale) 

Ampiamente usato nella terapia del dolore 
(mal di schiena, mal di testa, dolori da sport e dolori muscolari in generale) 



79,00

Borsa per emergenza
“Trauma Bag”

39,00

Alloggiamenti modulabili per mezzo velcro. Completo di 2 tasche in rete. Trasportabile a mano o a tracolla. 
Striscia anteriore in materiale riflettente e piedini di sicurezza antiscivolo.

Sfigmomanometro
ad aneroide palmare 

Cassa grande – Senza fonendoscopio – Valvola a vite – Latex Free



42,90

Dimensioni: L:16 x P:24 cm 

Bracciale Bambini 
anatomico in pvc dm492p

29,90

Misuratore 
di pressione Andon

Ampio schermo LCD di facile lettura, indicatore di pressione OMS - 4 gruppi x 30 volte con data e ora
- media di tutti i valori salvati e pressione sanguigna di mattina e sera degli ultimi 7 giorni - rilevamento
aritmia (iHB) - spegnimento automatico.



59,90

Quadrante grande per una facile lettura. Dotata di rotella di regolazione. Tappetino antiscivolo. Divisione 1 kg
Dimensioni: 28,5 x 42,5 x8,5 cm

Bilancia meccanica 
pesapersone bianca
Portata max 150 kg

35,90

Termoforo 2 in 1 – 3 
temperature – ALPAK

Articolo a norma CE - Articolo non medicale - Facile rimozione del cavo per il lavaggio, superficie extra 
morbida e display luminoso - 3 temperature - Tessuto lavabile max 30° -Spegnimento automatico dopo 90 min.



215,00

4 ruote da Ø 20 cm, le frontali piroettanti con forca completa di catarifrangente e le posteriori fisse. 
Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il
massimo comfort complete di catarifrangente. Completamente pieghevole per essere trasportato e riposto
in pochissimo spazio. Completo di seduta, schienale, borsa e portabastone/stampella. 

Rollator pieghevole 
in alluminio verniciato 
4 ruote – OCEANO 2.0

Promozione 3x2Calze Elly



Fino a esaurimento scorte. I prezzi si intendono IVA INCLUSA. L’iniziativa in vigore fino al 31 Gennaio 2023.  
Le caratteristiche possono variare a causa di errori tipografici o omissioni. Le foto sono puramente indicative. 

www.axosan.it


