
Il corpo umano personifica le caratteristiche dell’alta 
tecnologia presenti in natura, combinando funzionalità 

estremamente complesse con proprietà personali uniche. 
Ecco perché la sua riparazione e conservazione sono 

compiti che richiedono un trattamento da parte di 
professionisti dotati di attrezzature speciali.

LA NUOVA DIMENSIONE
NEI TRATTAMENTI 

DI MOBILIZZAZIONE E 
MANIPOLAZIONI

Diagnosi più 
accurate ed efficienti

Massimo comfort e 
sicurezza per il paziente

Maggior efficenza e 
standard ergonomici elevati

Funzioni che consentono 
nuovi metodi di trattamento



Progettato da esperti, 
il lettino più versatile al mondo 
Grazie alla tecnologia moderna ed unica 
adottata dagli esperti progettisti finlandesi, 
il Manuthera® 242 supporta il lavoro dei 
terapisti durante manipolazioni e 
mobilizzazioni assicurandosi la miglior 
diagnosi ed il miglior trattamento possibile 
per i pazienti.   

Manuthera 242 è un lettino per trattamenti all-in-one, per valutazione e trattamento 
anche più impegnativi e viene utilizzato da terapisti manuali appartenenti a varie 
categorie, come fisioterapisti, naprapati, osteopati, massaggiatori sportivi, OMT e 
chiropratici. Il Manuthera 242 innalza il lavoro del terapista ad un nuovo livello e 
supporta innumerevoli metodi di trattamento e diagnosi grazie al suo sistema di 
funzionamento brevettato basato su due motori sincronizzati, caratteristiche uniche a 
multi-trazione, e molte altre funzionalità, così come alla sua struttura.
Il paziente può essere spostato in posizioni chiave terapeutiche ed anatomiche in modo 
semplice e delicato. Il trattamento può essere effettuato 3-dimensionalmente utilizzando 
la trazione, la flessione, la flessione laterale, la rotazione nonché la gravità. Il design del 
lettino, il sistema a doppio motore ed il telaio con cuscinetti a sfera presenti in tutte le 
parti mobili migliorano l'ergonomia del lavoro del terapista e lo rendono meno faticoso, 
consentendo così anche migliori risultati.

Caratteristiche 
straordinarie per offrire il 
meglio al paziente

Eccellente esperienza durante il 
trattamento per il paziente
Il Manuthera 242 offre al paziente un'esperienza eccellente durante il trattamento. Grazie 
alla struttura robusta, al design anatomicamente piacevole, alle imbottiture, nonché alla 
superficie facile da pulire, il comfort del paziente viene mantenuto durante tutti i tipi di 
trattamento.

Il movimento del lettino è simile a quello della colonna vertebrale del paziente, e non sarà 
più necessario per il terapista sollevare o ruotare il paziente. Questo movimento fluido e 
naturale permette un trattamento privo di dolore e rilassante. Un'esperienza piacevole 
durante il trattamento consente un maggior numero di ripetizioni e, di conseguenza, 
risultati migliori.

Grazie alla funzione di inclinazione elettronica, anche i pazienti con gravi disabilità 
possono salire facilmente sul lettino. La tecnologia è stata progettata per supportare la 
flessibilità necessaria a trattamenti di tipo diverso e per fare in modo che il paziente non 
abbia bisogno di scendere dal lettino durante il trattamento.
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Manuthera 242 con motori di 
sollevamento sincronizzati
Manuthera 242 è il primo lettino al 
mondo dotato di due motori di 
sollevamento sincronizzati. Questa 
caratteristica facilita il lavoro del terapista 
che può effettuare di conseguenza 
movimenti più semplici e fluidi. La 
funzione di sicurezza automatica rileva se 
qualcosa rimane intrappolato tra le 
strutture, arrestando così i motori e 
sollevando il lettino al fine di rilasciare 
l'ostruzione.

Ampia regolazione Alto-
basso

NEW Funzione 
elettronica di 
inclinazione up/
down per trattamento 
basato sulla gravità; 
agevola inoltre la salita 
del paziente sul lettino. 
La decompressione 
spinale non è mai stata 
così efficace e piacevole 
per il paziente!

Piedini regolabili 
con gambe di 
supporto

New - sezione Torace a due settori per 
consentire una flessione verticale del torace 
ed un movimento di rotazione in 3D. Uno 
strumento unico per la mobilizzazione del 
torace e la manipolazione!

Sezione parte inferiore del corpo con 
estensione/flessione, movimento laterale e 
movimento di rotazione 3D.
NEW funzione di rotazione parte inferiore del 
corpo.

Sezione piedi Multi-
posizione: posizione verticale, 
poggiapiedi disponibile da 
sdraiato, e funzione “scalino per 
salire”.

Facile da usare, robusto e dotato di 
manopole ergonomiche di bloccaggio 
del movimento nella posizione 
desiderata.

NEW Funzione Drop. Nuova 
tecnologia: drop in trazione, che rende 
più facile e varia la manipolazione 
dell'area delle anche.

Sezione per il volto pieghevole 
in due direzioni 
e dotata di funzionalità 3D avanzate 
per una mobilizzazione più sicura 
del rachide e del collo attraverso un 
movimento laterale e verticale della 
testa. 

Braccioli con regolazione 
dell’altezza e del movimento 
laterale. I braccioli possono essere 
attaccati di lato per fungere da 
supporto laterale

Supporti di blocco totali anteriori e 
posteriori forniscono un sostegno 
supplementare per le tecniche di 
trattamento più faticose e rendono il 
lettino molto robusto in ogni sezione.

Il bordo di sicurezza 
impedisce a tutte le 
regolazioni del lettino di 
essere toccate

Materiale morbido 
facile da pulire, 
durevole, 
biocompatibile . 

Ruote 
bloccabili 
per maggior 
facilità di 
movimento
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ABILITY GROUP SRL |  Partner esclusivo Lojer per l'Italia|  

 Tel. 041 5906636| info@abilitygroup.it | www.abilitygroup.it 
MOGLIANO VENETO (TV) Via Torricelli 17, 31021 

● Design finlandese eterno per una maggiore ergonomia
● Possibilità di trattamenti evoluti grazie alle funzionalità 3D e a trazione multipla
● Funzioni motorizzate ottimizzate per ridurre la necessità di procedure faticose
● Diverse opzioni di movimento per ogni segmento
● Funzionalità per sostenere metodi di trattamento ad impatto profondo
● I cuscinetti a sfera nelle giunture del lettino garantiscono un movimento fluido e la resistenza

durante elevati volumi di utilizzo
● Di facile manutenzione, dotato di materiali durevoli
● Facile da spostare
● Piacevole esperienza di trattamento per i pazienti
● Elevato valore di rivendita
● 2 anni di garanzia del produttore

Per maggiori informazioni riguardo questo prodotto, ricevere 
un'offerta o conoscere le varie proposte di finanziamento, 
leasing o noleggio: www.abilitygroup.it

Manuthera is a registered trademark of Lojer Oy. Manuthera 242 mobilisation 
and manipulation tables are made by Lojer Oy, a Finnish company designing, 
manufacturing and marketing high-class tools and equipment for healthcare 
and wellness services in Finland and globally. 

Manuthera® 242 – for the advanced professional 
Manuthera 242 è stato progettato per supportare il lavoro del terapista in vari modi:

Manuthera 242
Maximum width 54 cm

Manuthera 241
Maximum width 57 cm
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Manuthera 242
NEW 

Manuthera 242
Sezioni parte torace 

Regolazione in altezza (Hi-Lo)

2 

49-105cm 53-89cm

Manuthera 241
1

Peso

Funzione inclinazione verso il basso

Funzione inclinazione verso l'alto

Rotazione sezione inferiore del lettino

Funzione blocco tot. parte superiore

Funzione blocco totale parte inferiore

Ruote

Portata massima

Motore di sollevamento (push only)

Funzioni Drop

Funzione anti- schiacciamento automatica

Bordo sicurezza arresto movimento

Sezione inferiore dei piedi regolabile

Funzione blocco sicurezza

Superficie lettino

Sezione testata forma a U

Copri foro naso-bocca

Manufacture

170kg

Elettronico

Elettronico

SI

SI

SI

2

150kg
2

Normal Drop e 
Drop a trazione

SI

SI
SI

automatico 2 ore

morbida a stampo

SI

SI

Finlandia

128kg

Manuale

Manuale

NO

NO

NO

4

160kg

1

Drop a trazione

NO

NO

NO

manuale con leva
Plastica espansa e pelle 

artificiale

NO

NO

Finlandia




