
Marchelux Italia
Articoli esclusivi per strutture riabilitative, termali e per piscine

Gli articoli della Marchelux sono frutto di accurati studi che hanno
reso possibile la realizzazione di prodotti, tutti rigororosamente
'made in Italy' , di grande funzionalità e praticità e caratteriz-
zati dall'ottima qualità dei materiali impiegati; essi infatti
sono realizzati in gran parte con materiale 'MEDICALE'
dotato di caratteristiche antimicrobiche che li rendono
muffe repellenti e dunque ideali per quegli ambienti
caldo/umidi come terme e piscine. I nostri articoli
sono ormai utilizzati ed unanimamente apprezzati in
numerosi e prestigiosi centri di riabilitazione e famo-
si stabilimenti ed alberghi termali in tutta Italia.
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Mod. C/L Collarino a ferro di cavallo con allacciatura per idrokinesiterapia
E' stato ideato per sostenere il capo del paziente, fornendo così un valido
aiuto al fisioterapista durante le terapie e gli esercizi di riabilitazione in
piscina; è fornito di pratica allacciatura con velcro.

Mod. A/L Cuscino appoggiatesta per vasche idromassaggio
E' dotato di un pratico e funzionale sistema di aggancio a ventosa, grazie al
quale rimane stabile nella sua posizione di miglior utilizzo, corredando così
la vasca di un accessorio di comprovata comodità.
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Mod PG Poltroncina galleggiante
Divertente e rilassante, può
sostenere circa 35 – 40 kg.
Il mod. PG/2 dotato di 2 tubi
può sostenere circa 70-75 kg.
Colori: giallo, verde, rosso e blu

Mod. TA/P Tavoletta 'arcobaleno'
leggera e dai colori vivaci
misura 48 x 30 x 3 cm.

Mod. TP tappetino palestra
misure: 180 x 50 x 1 cm.

190 x 50 x 1,2 cm.
180 x 50 x 1,5 cm.

Mod. BI Set bilanceri per esercizi in acqua
misura: lunghezza 36,5 cm. ; cilindri 14 x 12 cm.

Mod. F/AR Fascia lombare di galleggiamento
con allacciatura regolabile
misura: 75 x 24 x 4 cm.

Mod. PU/B Pullbuoy per nuoto
Si stringe fra le caviglie per non
usare la spinta delle gambe e nuotare
usando solo le braccia; misure: 23 x 9 x 13,5 cm.
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CILINDRI GONFIABILI

Mod. E Robusti e funzionali, non assorbono il sudore e sono facilmente lavabili;
misure: diametro cm. 9, 13, 18, 25, 30 lunghezza cm. 30, 60

( il diametro. da 9 cm. ha lunghezza cm. 30, 60, 130, 160 )

I nostri cuscini cilindrici si prestano ottimamente sia per esercizi a terra
in palestra o come utile ausilio sui lettini durante le sedute di massaggio;
validi strumenti anche nello studio del movimento (metodo Feldenkrais)
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Mod. BR/A Braccioli a tre settori
Costruiti in robusto materiale 'medicale'
sono disponibili sia nell'esclusiva misura
maggiorata per adulti sia nella misura
standard per bambini.

Mod. F/L Fascia multifunzione
Usata nella zona lombare, permette
di sostenere validamente il paziente
in acqua, consentendo all'operato-
re maggior libertà di movimento.

La fascia mod F/L è stata definita
'multifunzione' in quanto può essere
gonfiata anche la sua zona centrale
formando così un cilindro che può es-
sere usato sotto il 'pobliteo'.

Mod. O Ciambella gonfiabile
Ciambelle di varie dimensioni con
diametri da 36, 44, 52, 60, 80 cm.
Sono costruite con materiali di alta
qualità e resistenza come il tipo
' Medicale ' che ha caratteristiche
amicotiche ed antibatteriche.

Mod. O/A Ciambella 'APERTA'
Tale ciambella è stata ideata per
permetterne un agevole e rapido
inserimento in qualsiasi parte del
corpo senza doverla posizionare
inserendola dalla testa o dai piedi.
Disponibile con diametro 60 cm.
oppure 36 cm.

I materiali utilizzati per la produzione dei nostri articoli sono rigorosamente fatti in
Italia nel rispetto delle vigenti normative
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Mod. M Cuscino Gonfiabile 'OVONE'
In robusto materiale 'medicale'
è usato per esercizi in palestra;
misura 58 x 48cm.

Mod. G/L Cavigliera gonfiabile
per idrokinesiterapia; il mod. G/L
è fornito di allacciatura con velcro;
il mod. G è senza allacciatura ed è
dunque utilizzabile e rapidamente
posizionabile in qualsiasi parte delle
gambe o delle braccia

Mod. S/E Cuscino appoggiatesta
per lettini piscina; comodo,
pratico, elegante, robusto e
facilmente lavabile; assicura
un confortevole relax

Mod. S/E Posteriormente il cuscino per
lettini può essere fornito di due
utili tasche portaoggetti

Mod. UP Gancetti ferma asciugamano;
utilissimi, economici, resistenti;
permettono di bloccare l'asciuga-
gamano alla spalliera del lettino
evitando così che esso scivoli ad
ogni movimento o colpo di vento
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