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 „I letti di cura in un ambiente 
 professionale devono dare 
 prova di sé ogni giorno. 
 E fare i conti con la 
 funzionalità ogni giorno.“ 

practico 25 | 80 plus evo
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Opzioni di arredamento: nella fotografia la 
versione in Rovere Sonoma
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Vantaggio della flessibilità: estensione integrata
del letto e della protezione laterale, senza uso 
di attrezzi

200
cm

210 
cm

220
cm

Con il practico 25 | 80 plus evo, bock, come specialista di soluzioni flessibili, 
stabilisce un high-light nel segmento dei letti per le case di cura. Il practico 
25|80 plus evo offre insieme alla comoda superficie di sdraio in 4 sezioni, alla 
compensazione del materasso e alla lunghezza, una posizione seduta e sdraiata 
fisiologica e ergomimicamente confortevole per l´utilizzatore. Per una migliore 
cura e uno sdraio sicuro, il letto ha una regulazione in altezza da 25 a 80 cm e 
può essere regolato in molti modi grazie alla pulsantiera.

Comfort con Plus 

Un altro punto a favore della flessibilità è l’estensione del letto e della sponde 
laterale integrata senza attrezzi (per SR3). Permette di adattare  ai singoli  
residenti in pochissimo tempo. Le sponde laterali possono essere estese a 
210 o 220 cm senza elementi aggiuntivi. Economia e funzionalità vanno di pari 
passo - anche nei dettagli. Una vasta gamma di accessori e varianti  sono 
disponibili, per esempio lampade.

 Il letto per case di riposo, riferi- 
 mento in termini di flessibilità: 
 il practico 25|80 plus evo 

Comfort e sicurezza: Ruote doppie di grandi dimensioni con freno 
centralizzato e bloccaggio direzionale, opzionalmente anche con 
copertura delle ruote in alluminio Più comodità e supporto per la cura grazie alla pediera bassa
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Con la sua superficie di sdraio, il practico 25|80 plus 
evo soddisfa un requisito di qualità chiaramente 
definito per l‘assistenza in istituto: una sdraio confor-
tevole ed ergonomica ottimizzata.

  La superficie di sdraio a 4 sezioni offre uno 
schienale ergonomico e una compensazione 
del materasso, che garantiscono una posizione 
seduta confortevole e fisiologicamente sensata 
e riducono i picchi di pressione. La compensa-
zione della lunghezza dello schienale è di 11 cm 
(compensazione del materasso)

  Una varietà di impostazioni per le superfici 
di  sdraio, nonché sistemi di superfici di sdraio 
offrono un maggiore comfort individuale

  Estensioni integrate, senza attrezzi, del letto e 
delle protezioni laterali per semplice adattamento 
alle dimensioni del corpo dell‘ospite (con SR3) 

  Sezione della testa estremamente stabile, adatta 
anche ad un uso intensivo

  Varie possibilità di adeguamento come  
Trendelenburg, Anti-Trendelenburg e la posizione 
di seduta comfort può essere selezionata con un 
solo pulsante

Sdraio  
regolabile

Parte coscia 

Parte piediParte  
centrale 

Schienale

949 mm

800 mm

235 mm

165 mm

326 mm

505 mm326 mm

540 mm

 Ergonomicamente  
 ottimizzato:  
 la superficie di sdraio 
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 practico 25|80 plus evo 

Testate con pratica 
fessura per appoggio 
copriletto

Estensione integrata del letto e delle 
sponde laterale (SR3), senza il uso 
di attrezzi.

Sponde laterali divise 
su entrambi i lati, 
elevata flessibilità (SR3)

Spazio libero per 
sollevatore 15 cm

Freno centralizzato e 
bloccaggio direzionale per 

tutte le ruote

Maggiori informazioni
www.bock.net

Vantaggi per l´utilizzatore:

  Lo schienale ergonomico e la compensazione del materasso garantiscono 
una posizione seduta confortevole e fisiologica

   Posizione sicura con la rete posizionata all‘altezza minima di soli 25 cm

 Tre diversi sistemi di superfici di sdraio per il comfort individuale (p.8)

  Ampia gamma di impostazioni di rete. Posizione di seduta confortevole

Facile mobilitazione 
attraverso le testate 
con corrimano

Vantaggi per l‘operatore:

  Altezza di lavoro ottimale di 80 cm.

  Prolunga del letto integrata, senza ausilio di attrezzi, fino a 210 o 220 cm 

  Ruote girevoli doppie di grandi dimensioni con bloccaggio centrale e direzionale 
per facilitare le manovre e il bloccaggio

Superficie di sdraio in 
4 sezioni con doghe di
legno o doghe in alluminio
o nuova ripolux

Pulsantiera con 
funzione di 
bloccaggio

practico 25|80 plus evo

Dimensioni

Dimensione esterna 105 × 210 cm

Superficie di sdraio 90 × 200 cm

Dimensioni speciali larghezza     100, 105, 110 cm
lunghezza                   220 cm

Regolazione in altezza 25 – 80 cm

Spazio per sollevatore 15 cm

Pesi

Peso del letto ca. 140 kg

Carico di lavoro sicuro 220 kg

Max. peso della persona 185 kg

Protezioni laterali

Sistemi SR1, SR2 o SR3

Suddivisione sponde continue
sponde telescopiche 

divise lunghe
senza sponde

Altezza*:
– Con rete a doghe legno
– Con ripolux® neo

39.5 cm
35 cm

Ulteriori caratteristiche  

Testate tipo I+, V+, VII+, VIII+

Motore

*  Distanza tra il bordo superiore della superficie di 
sdraio e il bordo superiore della protezione laterale 
rialzata per SR3

Le specifiche del prodotto, i pezzi finali e gli accessori 
sono disponibili a partire da pagina 10.

Protezione contro gli spruzzi d‘acqua secondo IPX4, 
cavo a spirale di alta qualità con scarico della trazione 
e protezione antipiega, trasformatore a spina SMPS con 
protezione a bassissima tensione e quindi sicurezza 
dalla presa. 
Opzionale: abbassamento di emergenza CPR
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1Allentare le viti ed allungare la parte termi-
nale lato piedi facilmente e senza sforzo.

3 Inserire elemento per estendere la superficie di 
sdraio - in modo semplice e veloce.

6Opzionalmente, la prolunga del materasso può essere 
semplicemente omessa per alleviare la pressione 

     sui talloni.

2 Fissare le due estensioni delle fasce laterali e spingere 
la testata lato piede a filo dei pannelli laterali.

4L‘estensione della superficie di sdraio si posiziona 
automaticamente da sé quando la superficie di  

      sdraio viene regolata.

5Con un‘estensione del materasso corrispondente 
(non compreso), l‘intero sistema è ottimamente 

      arrotondato.

Il practico 25|80 plus evo è dotato di un prolungamento del letto integrato 
e di un‘estensione delle sponde laterali. La superficie di sdraio può essere 
allungata di 20 cm, inclusa la protezione laterale. I residenti alti, in partico-
lare, godono il comfort ergonomico e i professionisti della cura lavorano con 
la massima flessibilità senza dover convertire il letto in modo dispendioso in 
termini di tempo e di costi. Basta estendere - questo è tutto.

  Un particolare punto di forza del comfort per i residenti è l‘estensione 
della superficie di sdraio: le sponde laterali si estendono automaticamen-
te quando la superficie di sdraio viene regolata, in modo che le gambe e i 
piedi poggino sempre in modo confortevole.

  Gli operatori possono adattare rapidamente e facilmente la lunghezza 
del letto ai diversi profili dei residenti e alle diverse situazioni di cura. 
In questo modo si elimina la necessità di sostituire il letto e/o le sponde 
laterali in modo dispendioso e in termini di tempo.

 Riduzione dei costi integrati: 
 Estensione del letto e della 
 protezione laterale* di serie  

Opzional per allungamento letto. Set composto da: 
  Elemento per l‘estensione della superficie di sdraio.  
  Due pezzi decorativi per l‘estensione delle fasce laterali.

Vite per la esstensione 
senza attrezzi.

* con SR3
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La variante di base.

Le collaudate doghe in legno- con rinforzo a zone
sono di serie presso bock. Il rinforzo nella zona
della seduta garantisce un elevato livello di comfort,
soprattutto in posizione seduta. Le doghe di
legno sono fi ssate in supporti di gomma fl essibili e
resistenti. Questo permette una facile sostituzione se
necessario.

Vantaggi l’utilizzatore:

 Confortevole ed ergonomico

Vantaggi per l’operatore:

   Facile da pulire e resistente

Con doghe di alluminio a clip.

La moderna superficie di sdraio permette un rapido
e individuale scarico della pressione attraverso le
doghe di alluminio rimovibili singolarmente. Le doghe
sono facili da rimuovere, pulire e reinstallare. Questa
superficie di sdraio può essere convertita al sistema
ripolux® neo in qualsiasi momento ruotando doghe di
alluminio e acquistando le singole molle.

Vantaggi pe l’utilizzatore:

  Doghe di alluminio rimovibili per lo scarico individuale 
della pressione

Vantaggi per l‘operatore:

   Materiale extra leggero

   Doghe di alluminio robuste, resistenti e lavabili

Un sistema a doghe - perfetto per tutti.

Il sistema flessibile di base a doghe ripolux® neo si
adatta con precisione alla distribuzione della pressione
del corpo, per un posizionamento confortevole ed ergo-
nomico in tutte le posizioni di seduta e di sdraio. 

Vantaggi pe l’utilizzatore:

  Molle in due diversi gradi di durezza per il comfort 
individuale di coricamento. La versione morbida su 
richiesta

  Compensazione della pressione grazie alla  
deflessione indipendente e precisa della molla

Vantaggi per l‘operatore:

  Configurazione della superficie di sdraio senza 
utensili e individuale

  Nessun assorbimento di umidità e ventilazione ideale

Doghe in legno con rinforzo a zone Superficie di sdraio con doghe di alluminio ripolux® neo

due diversi gradi di durezza:
grigio scuro: duro, grigio chiaro: medio,  
blu: morbido, blu: optional

 Individualmete, sdraio a scelta  



Herm
ann Bock Gm

bH — Stato: febbraio 2021  —Pagina 8 fino 13
practico 25 | 80 plus evo

Qualità: l‘aspetto delle superfici facili da pulire e il design moderno 
creano un‘atmosfera accogliente - la scelta di materiali durevoli è 
fatta per una stabilità estrema
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 Configurabile individualmente: 
 3 sistemi di sponde 

 Elevata flessibilità grazie alle tre lunghezze

 Compatibile con alcuni modelli di letto

 Altezza compatta

 Ottica ottimale 

 Design lineare

 Completa implementazione della norma DIN EN 60601-2-52

  Soluzione di base stabilita

  Design sottile

  Facile da maneggiare grazie al peso ridotto

  Montaggio rapido sul letto

  Veloce e semplice, funzionamento intuitivo

  Completa implementazione della norma DIN EN 60601-2-52

  Alta varietà di varianti e colori diversi 

  Possibile estensione integrata delle protezioni laterali

  Provato per anni

  Stili di arredamento in legno per un‘atmosfera accogliente

  Opzionalmente bloccabile nella posizione più bassa

  Completa implementazione della norma DIN EN 60601-2-52

  Versione disponibili: sponde continue con aggancio  
alle testate, sponde divise con aggancio alle testate

SR1 SR2 SR3



Herm
ann Bock Gm

bH — Stato: febbraio 2021  —Pagina 10 fino 13
practico 25 | 80 plus evo

Per un‘attrezzatura del letto individuale e adatta a specifiche situazioni. Accessori 

Con presa a triangolo

Art. n. 92228 A001

Ausilio di sollevamento

Art. n. su richiesta

 Asta sollevapersone

Supporto universale

Luci

Supporto per infusione

Lampada da letto a LED modello G

Collegamento al box di controllo, azionato 

tramite interruttore manuale

N. art. 100.04164

Lampada sotto rete

Collegamento al box di controllo, azio-

nabile tramite interruttore manuale

Art. n. su richiesta

Lampada da letto a LED modello E

con alimentazione esterna e interruttore 

a levetta

N. articolo 207.00196

Terminale universale

Porta sacca di drenaggio

Art. n. 890.02299

Terminale universale

Supporto per pappagallo

Art. n. 890.02298

Supporto per 

infusione (fisso)

Art. n. 890.02301

Supporto per infusione 

(regolabile in altezza)

Art. n. 890.02302

Supporto per infusione per  

asta solleva persone

Art. n. 890.02300
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Per un‘attrezzatura del letto individuale e adatta a specifiche situazioni. Accessori 
Distanziatore Estensione del letto

Distanziatore a parete con rullo

lunghezza: 500 mm

Distanziatore da parete con tappo 

lunghezza: 500 mm

Set composto da: 

– Elemento per l‘estensione della superficie di sdraio

– Due pezzi decorativi per estendere 

   le fasce laterali

Art. n. 404

Varie

Abbassamento  

d ’emergenzia meccanico  

dello schienale (CPR)

Art. n. su richiesta

Carrello di trasporto

Art. n. 100.04161

Pulsantiera per operatore

Art. n. su richiesta

 

Sistema batteria 

Batteria ricaricabile per garantire 

funzionalità, ad esempio in caso  

di mancanza di corrente

Art. n. su richiesta

Copri ruote in alluminio

Art. n. su richiesta

Pulsantiera  illuminata

Art. n. su richiesta

Pulsantiera per illuminazione 

per l‘illuminazione, funzionamento 

più facile dal residente 

Art. n. su richiesta
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Tipo I plus
– Struttura perimetrale in legno massello con  
   pannello in agglomerato di legno
– Apertura per facile presa

Tipo I plus basso
– Struttura perimetrale in legno massello con  
   pannello in agglomerato di legno
– Design accogliente

Tipo VII plus
– Struttura perimetrale in legno massello con 
   pannello in agglomerato di legno
– Pannello in agglomerato curvo 
– Bordi masselli stondati

Porta biancheria da letto estraibile (optional)
per terminali tipo I e V (larghezza letto 90 cm)
Art. n. su richiesta

Tipo V plus
– Pannello decorativo curvo
– Montanti laterali rettangolari: Legno massello
–  Corrimano curvo: acciaio verniciato a polvere

Tipo VIII plus
- Pannello in agglomerato di legno
-  Montanti laterali stondati: Legno massello

 Testate 

faggio evaporato

Colore di base

Decori in legno

Colore speciale

Ciliegio Havanna

Acero Reale Rovere Sonoma Faggio Fiorato

Noce Madison Acero scuro

Bianco

La varietà dei nostri programmi e stili rende gli arredi bock 
incomparabilmente flessibili. Come produttore esperto, vi 
offriamo mobili di alta qualità che combinano funziona-
lità e comfort. Tutto può essere adattato e convertito. Gli 
elementi possono essere adattati di conseguenza. I letti e 

i mobili bock care possono anche essere dotati di funzioni 
aggiuntive e accessori opzionali. In questo modo si rimane 
flessibili e aperti a tutti i cambiamenti futuri anche dopo 
l‘arredamento.

 Colori 

 | 6362 | 

Tiba 5111 Dunkelblau Birch F6470004

Tiba 3210 Rot

Anthrazite F6470011

Tiba 7110 Anthrazit Silkgray F6470003Tiba 4110 Beere

Tiba 1110 Beige

Choco F6470009

Tiba 2211 GelbTiba 1111 Taupe Platinum F6470010

Tiba 6210 Grün Lime F6470013Cherry F6470016

Royal F6470018

für livorno niedrig, practico 25|80

für practico alu plus, practico alu 25|80

für practico ultraniedrig 9.5|80

Buche gedämpft (Basis) Kirsche blumig Madison Walnut Ahorn After Eight Weiß

Sonoma Eiche WeißbucheKönigsahorn

Dekore & Stoffe

stellar – Bezugssortiment

Stoffe Kunstleder

Endstücke

Typ I
• Umlaufende Massivholzstollen mit Dekorfüllung 
• praktischer Bettdeckenschlitz

Typ V
• Geschwungene Dekorplatte: Massivholz
• Seitl. Rechteckstollen: Massivholz
• Geschwungener Griffbügel:  

Stahl pulverbeschichtet

Typ VII
• Umlaufende Massivholzstollen  

mit Dekorfüllung
• Gewölbte Grifföffnung:  

Bettdeckenschlitz
• Verjüngende Stollenumrandung

Typ VIII
• Gerade Dekorplatte: Holz
• Seitlich angesetzte Rundstollen, Massivholz

Typ 20
• Umlaufende Massivholzstollen mit 

Dekorfüllung 
• praktischer Bettdeckenschlitz

Typ 21
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile
• Metall-Handlauf nur für Standard-Breite 90 cm

Typ 22
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofil

Typ 32
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile

Typ 31
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile
• Metall-Handlauf

Die Vielfalt unserer Programme und Stile macht 
Objekteinrichtungen von bock unvergleich-
lich flexibel. Als erfahrener Hersteller bieten 
wir Ihnen vom Objektbett bis zur maßgenauen 
Sonderanfertigung eine qualitativ hochwertige 
Möblierung, die Funktionalität mit Komfort 
verbindet. Alles kann nachträglich auf- und um-

gerüstet werden. Alle Fronten und Farben sind 
austauschbar. Die Elemente können entspre-
chend angepasst werden.
bock Möbel können Sie außerdem mit Zusatz-
funktionen und optionalem Zubehör ausstatten. 
So bleiben Sie auch nach der Einrichtung flexi-
bel und für alle künftigen Veränderungen offen.

Sie können aus einem breiten Spektrum an Stoff- & Kunstlederqualitäten und Farben wählen. 

Basis-Dekor Sonder-DekorHolz-Dekore
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Prossimamente disponibile: il practico 25 | 80 
plus evo in imbottito o in similpelle per una 
maggior comfort.

® marchio registrato 
Numero d‘ordine: 890.02482
Stato: 12 | 2021 
Con riserva di modifiche tecniche
Diritti d‘autore della foto: Nicola Rehage, Gütersloh

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Germania

Telefono:  + 49 (0) 5246 9205 0
Fax: + 49 (0) 5246 9205 25
Internet: www.bock.net
E-Mail: info@bock.net

 Scoprite il nostro mondo 
 dei prodotti bock su 
 www.bock.net 


