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 Giú fino a 15. Su fino a 80. 
 Il floorline 15|80 di bock. 
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Q u a l i t y
made in

Germany

Quality
made in

Germany

Quality
made in

Germany

Q u a l i t y
made in

Germany

 È il momento di una nuova categoria  
 di letti di cura. 
 Il floorline di bock,  
 nato per fare la differenza. 
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Con il floorline 15|80, bock, in qualità di specialista di 
letti di cura, apre la propria categoria di letti bassi e 
ultra bassi ben congegnati, che sono stati sviluppati 
direttamente dalle conoscenze pratiche e tengono 
conto delle esigenze specifiche sia dei residenti che 
del personale infermieristico al posto letto.  

 Il floorline 15|80 di bock. 
 Nuovo standard per i letti di cura. 

Abbassabile di molto, rialzabile di molto: con questa 
combinazione, bock stabilisce nuovi standard in ter-
mini di prevenzione delle conseguenze dalle cadute 
e facilita il lavoro nella cura quotidiana. Pionieri in 
questa nuova categoria: Il floorline 15|80 di bock.
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 foorline 15|80: i vantaggi in sintesi  

15 cm altezza minima

Attrezzatura completa Sistema di sdraio individuale

80 cm altezza di cura e lavoro Facile manovrabilità

Rete ergonomicamente ottimizzata
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Il floorline 15|80 di bock riduce del 40% l‘altezza dei letti bassi per le cure in case  
di riposo da 25 cm a 15 cm e quindi persegue coerentemente l‘approccio di ridurre 
le misure che privano i pazienti della loro libertà. (Altezza standard industriale tra i 
25 cm e i 40 cm). Per i residenti ciò significa una profilassi estremamente efficace 
contro le conseguenze dalle cadute: la velocità di caduta da un‘altezza di 25 cm 
è quasi del 30%* superiore a quella da un‘altezza di 15 cm, e la forza d‘impatto è 
addirittura del 67%* superiore.
 
Più autodeterminazione
Le misure che privano i residenti della loro libertà non sono più necessarie.  
I residenti sperimentano una maggiore autodeterminazione e un significativo sollie-
vo psicologico. Allo stesso tempo, viene promossa la mobilità. Le cadute e le gravi 
conseguenze delle cadute sono notevolmente ridotte grazie alla minore altezza di 
caduta. Il personale infermieristico può adottare misure preventive immediate con i 
residenti a rischio di caduta. Gli operatori delle case di riposo possono documentare 
una profilassi efficace per ridurre al minimo le gravi conseguenze dalle cadute nella 
pianificazione assistenziale e, se necessario, mostrarla.

*  Fonte: Studio del Dr. George Zaphir, Australia (2014): Lowest Heights of Floor Level Beds: Fall 
Velocity and Impact Force Analysis and Resulting Injuries. 

 15 cm altezza minima per 
 una profilassi ottimizzata 
 dalle conseguenze  
 delle cadute 

Abbassabile a 15 cm: il floorline 15|80 imposta nuovi  
standard nella prevenzione dalle conseguenze delle cadute.

25 cm

I residenti possono dormire tranquillamente a letto senza 
misure che li privino della loro libertà.

Altezza caduta 
ridotta del 40%

Velocità di caduta  
ridotta di quasi il 30%

Forza di impatto 
ridotta del 67%

15 cm
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Il floorline 15|80 può essere rialzato a 80 cm. Con questa 
altezza di lavoro, le manovre per la cura quotidiana del letto 
sono semplificate, il personale di assistenza può lavorare 
in modo naturale con la schiena e si sente molto sollevato 
fisicamente. Lungo il tragitto dall‘altezza massima di 80 cm 
all‘altezza minima di 15 cm, il floorline 15|80 effettua due 
ulteriori fermate. 

 80 cm di altezza di cura e  
 di lavoro: Sollievo per  
 il personale infermieristico 

Stop n. 1: una fermata di uscita a 37,5 cm per un‘uscita 
particolarmente sicura e confortevole dal letto. 
Stop n. 2: un arresto di sicurezza a 25 cm per evitare lo 
schiacciamento. 
Il collaudato sistema di sollevamento ad attuatori doppi bock 
garantisce una stabilità ottimale ad ogni altezza.

La cura e l‘altezza di lavoro ad 80 cm sostiene e 
facilita il lavoro con la schiena dell’operatore.
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Un letto di cura che vuole stabilire degli standard deve 
tenere conto del processo di cura fin nei minimi dettagli. 
Ciò significa fornire agli operatori il miglior supporto 
possibile per ogni azione. Il floorline 15|80 convince 
quindi per la sua manovrabilità ottimale.  
Tre grandi ruote doppie su ogni lato (2 × Ø 100 mm e  
1 × Ø 75 mm) con rotella e bloccaggio direzionale su 

 Innovativo concetto di ruote: 
 manovrabile in modo facile e sicuro 

entrambi i lati consentono un funzionamento  
rettilineo e un bloccaggio sicuro. Grazie alle sue  
ridotte dimensioni esterne, il letto è estremamente ma-
neggevole – anche in piccole stanze. Il floorline 15|80 può 
essere spostato a qualsiasi altezza. 
Il risultato: più sicurezza e risparmio di tempo nella cura 
quotidiana.  

Doppie ruote su ogni lato e bloccaggio direzionale su 
entrambi i lati.

Bloccaggio rapido: grazie al blocco delle ruote 
su entrambi i lati.

Dimensioni esterne ridotte: il floorline 15|80 è 
estremamente facile da manovrare.
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Con la sua superficie di sdraio, il floorline 15|80 
soddisfa un requisito di qualità chiaramente definito 
per l‘assistenza in istituto: una sdraio confortevole 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 compensazione 
della lunghezza dello schienale è di 11 cm (compen-
sazione del materasso)

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

  Estensioni integrate, senza attrezzi, del letto e 
delle protezioni laterali per un rapido e semplice 
adattamento alle dimensioni del corpo dell‘ospite 

  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

 Ergonomicamente  
 ottimizzato:  
 la superficie di sdraio 

Sdraio  
regolabile

Parte coscia 

Parte piediParte  
centrale 

Schienale

949 mm

800 mm

235 mm

165 mm

326 mm

505 mm326 mm

540 mm
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 floorline 15|80: completamente attrezzato 

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

Diverse variante  
di sponde disponibili

15 cm per dormire in sicurezza vicino  
al pavimento senza l‘uso di misure 
limitative della libertà

Schienale estremamente stabile,   
e compensazione del materasso 

Pulsantiera  
facilmente intuitiva  
con funzione  
di bloccaggio

Bloccaggio e funzione direzionale 
delle ruote su entrambi i lati

Superficie di sdraio a 4 sezioni,  
qui con doghe in alluminio lavabili 
ed estraibili

Approfittate di una maggiore trasparenza dei costi: il bock  
floorline 15|80 offre una dotazione di serie completa. Grazie  
all‘estensione integrata del letto e delle protezioni laterali usufruibili 
senza ausilio di attrezzi, gli assistenti possono adattare rapidamen-
te la lunghezza del letto ai diversi profili di degenza  

e alle diverse situazioni di cura in pochi passi. La linea base del  
floorline 15|80 è dotata di serie di ruote e blocco direzionale  
su entrambi i lati, grandi ruote doppie, un‘ampia gamma di  
possibilità di regolazione e una comoda superficie di sdraio.

Ulteriori caratteristiche

Testate tipo Tipo 40, Tipo 40 basso,
Tipo 41, Tipo 41 basso,

Tipo 42, Tipo 43, 
Tipo 43 basso

Motore

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 sin dalla presa. 

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

floorline 15|80 
Dimensioni

Dimensione esterna 103 × 219 cm

Superficie di sdraio 90 × 200 cm

Dimensioni speciali larghezza 100, 105, 110 cm
Prolunga del letto

integrata a 220 cm

Regolazione in altezza 15–≈ 80 cm

Spazio per sollevatore 15 cm

Pesi

Peso del letto ca. 132 kg

Carico di lavoro sicuro 220 kg

Max. peso della persona 185 kg

Protezioni laterali

Sistemi SR1, SR2 o SR3 (vedi pagina 11)

Suddivisione sponde continue, sponde devise 
lunghe, sponde devise corte,  

per il posiziona mento centrale,
divise lunghe, senza sponde

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

39,5 cm
35 cm
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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 fissate in supporti di gomma flessibili 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  
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 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

 Configurabile individualmente: 
 3 sistemi di sponde 
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 Configurabile individualmente: 10 testate e pediere 

Tipo 40

 – Telaio di legno massiccio con pannello  
in agglomerato di legno

 – Corrimano per una maggiore sicurezza
 – Pratica fessura del copriletto
 – Per sponde non integrate alle testate  
(SR1 e SR2)

Tipo 42

 – Telaio di legno massiccio con pannello 
in agglomerato di legno

 – Corrimano per una maggiore sicurezza
 – Bordi masselli stondati
 – Per sponde non integrate alle testate 
(SR1 e SR2)

Tipo 40 per aggancio sponde  
(SR3)
 – Telaio di legno massiccio con pannello  
in agglomerato di legno 

 – Corrimano per una maggiore sicurezza
 – Pratica fessura del letto

Tipo 43

 – Pannello in agglomerato di legno
 – Montanti laterali stondati: Legno massello
 – Per sponde non integrate alle testate 
(SR1 e SR2)

Tipo 41

 – Testata/pediera moderne e dal designe 
pulito

 – Per sponde non integrate alle testate (SR1 
e SR2)

Tipo 43 basso

 – Piedi bassi per una maggiore comodità
 – Pannello in agglomerato di legno
 – Montanti laterali stondati: Legno massello
 – Per sponde non integrate alle testate 
(SR1 e SR2)

Tipo 41 basso

 – Testata/pediera moderne e dal designe 
pulito

 – Testata/pediera bassa per un comfort 
maggiore

 – Per sponde non integrate alle testate  
(SR1 e SR2)

Tipo 43 per aggancio sponde
(SR3)
 – Pannello in agglomerato di legno
 – Montanti laterali stondati: Legno massello

Tipo 40 basso

 – Piedi bassi per una maggiore comodità
 – Telaio di legno massiccio con pannello  
in agglomerato di legno 

 – Per sponde non integrate alle testate  
(SR1 e SR2)

Tipo 42 per aggancio sponde
(SR3)
 – Telaio di legno massiccio con pannello 
in agglomerato di legno

 – Corrimano per una maggiore sicurezza
 – Bordi masselli stondati
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 Configurabile individualmente: 8 colori 

Faggio 
R24034

Ciliegio 
R42009

Noce Madison 
R30011

Sonoma 
R20128

Acero oscuro 
R27017

Faggio chiaro
R24015

Acero reale
R27001

Bianco
W10140
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 Più sicurezza, più comfort: gli accessori del floorline 15|80 

Lampada da letto E Lampada da letto G Luce sotto rete

Con alimentazione esterna a spina

e interruttore a levetta

Connessione alla scatola di controllo,

azionabile con interruttore manuale*

Connessione alla scatola di controllo,

azionabile con interruttore manuale*

* Solo una luce può essere controllata tramite la pulsantiera

Pulsantiera per operatore Sistema batteriaProlunga del letto  
a 220 cm

Set composto da:

– Staffa per estendere la superficie di appoggio

-  Due pezzi decorativi da attaccare al telaio della 

superficie di sdraio

Pulsantiera illuminata 

Per un maggiore comfort e sicurezza al buio

i pulsanti si illuminano quando vengono premuti.

Batteria ricaricabile per garantire funzionalità,  

ad esempio in caso di mancanza di corrente

+20 CM

Distanziatore muro

  Coming soon  
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 floorline 15|80: i vantaggi in sintesi 

 «Il floorline 15|80  
 porta sicurezza  
 ai residenti.  
 E sollievo per i  
 miei Dipendenti.» 

 «Sono al sicuro  
 in questo letto. 
 E oso  
 addormentarmi  
 di nuovo.» 

 «I residenti  
 mi ringraziano.  
 E la mia schiena  
 ancora di più.» 

Vantaggi per gli operatori delle case di riposo

  Investimento a lungo termine e sicuro con un‘ampia 
gamma di applicazioni 

  Aumento della competitività attraverso  
concetto di letto per infermieri orientato al futuro 

  Minimizzazione delle conseguenze della caduta 

  Profilassi documentata contro le conseguenze delle cadute 
sulla base di una pianificazione assistenziale 

  Riduzione degli interventi infermieristici  

  Sollievo del personale

Vantaggi per il personale infermieristico

  Sollievo fisico della schiena, possibilità di lavorare ad  
un‘altezza ideale per l‘assistenza infermieristica  

  Sollievo psicologico dovuto alla riduzione delle misure che 
privano il paziente della sua libertà 

  Più tempo di cura grazie all‘ampia dotazione di serie 

  Estensione del letto e delle protezioni laterali integrate senza 
ausilio di attrezzi per un rapido e individuale adattamento alle 
dimensioni del corpo del residente 

  Diverse impostazioni della superficie di sdraio come ausilio 
per la mobilitazione

Vantaggi per i residenti

  Nessuna restrizione della libertà 

  Maggiore autodeterminazione 

  Sicuro e dignitoso giacere nel letto 

  Rischio significativamente ridotto di lesioni da caduta 
con l‘altezza minima di 15 cm 

  Più comodità ed ergonomia  

  Attivazione e mantenimento della mobilità



Herm
ann Bock Gm

bH — Data: m
aggio 2021 — Pagina 16 di 16

floorline 15 | 80

®  marchio registrato 
Stato: 05 | 2021 
Con riserva di modifiche tecniche.
Crediti d‘immagine: 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
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