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■ Manually adjustable backrest

■ Manually adjustable legrest                                                                               ■ 

“Easy-to-clean” mattress without stitching

■ Silent wheels

■ Wide selection of class 1IM fire-resistant coverings

■ Standard version: anatomic mattress, head support, adjustable 

legrest and backrest, seat guides, blood sample taking armrests

■ Regolazione manuale della schiena

■ Regolazione manuale della gamba

■ Materasso senza cuciture “easy-to-clean”

■ Ruote silenziose

■ Ampia scelta di rivestimenti ignifughi classe 1IM

■ La versione standard include: materasso anatomico, poggiatesta, 

gambe e schiena regolabile, guide seduta, braccioli da prelievo

HEMO CHAIRMEDICAL

Focus on

* M: Nefos 5946 Standard version / Versione standard

Hemo Chair è la poltrona specificatamente studiata 
per attività di prelievo del sangue nei laboratori 
analisi e nei centri trasfusionali.
Le sezioni di schiena e gamba possono essere 
regolate tramite molla a gas. Le leve, poste sui lati 
della seduta, permettono anche al paziente una facile 
movimentazione delle sezioni.
Inclusi una coppia di braccioli da prelievo regolabili 
in altezza ed inclinazione ed un comodo poggiatesta.
Facilmente movibile, grazie alle comode ruote 
gommate con freno. Il materasso senza cuciture 
facilita la completa igienizzazione della poltrona.

Hemo chair is especially designed for blood-sampling 
and tests operated in blood banks and labs.
The back and leg sections can be adjusted by gas-
spring. The handles fixed on the side of the seat 
enable the patient to easily adjust the sections.
A couple of blood-sampling arms, with adjustable 
height and inclination, and a comfortable pillow are 
included.
The chair can be easily moved thanks to the rubber 
wheels with brake. The seamless mattress helps with 
a deep hygienisation of the chair.

HEMO CHAIR

Packaging details

200 kg

MAXIMUM CAPACITY
PORTATA MASSIMA

COD. 1096

* The images are for illustrative purposes only and may not reflect 
   the actual image of the finishing.

* Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non 
   rispecchiare l’immagine reale della finitura.
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MOVEMENTS
2 manual movements: backrest and footrest adjustment

Move base with wheels

Anatomic mattress without stitching for maximum comfort
Materasso anatomico senza cuciture per massimo comfort

Adjustable legrest 
Appoggia piedi regolabile

88°

Manual backrest 
Schiena manuale

2 movimenti manuali: schiena e gambe

Base movibile con ruote

MOVIMENTI

100°

Manual legrest 
Gambe manuali Adjustable headrest 

Testa regolabile

Rear Wheels with brake
Ruote posteriori con freno

Blood sample taking armrest
Coppia braccioli da prelievo



Nefos è la linea di rivestimento esclusive di Lemi. 
L’innovativo materiale e il suo speciale tocco di 
finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le 
sue straordinarie qualità strutturali permangono nel 
corso degli anni. Una texture incredibilmente elastica 
migliora al massimo la morbidezza e la qualità del 
materasso in Memory Foam.

MATTRESS
CUSTOMIZATION
Nefos is the exclusive upholstery line by Lemi. 
The innovative material and its special finishing 
touch guarantee easy-cleaning and hygiene. Its 
extraordinary structural qualities will persist through 
the years. An incredibly elastic texture enhances the 
memory foam mattress softness and quality at its 
best.

PERSONALIZZAZIONE
MATERASSO

NEFOS COLORS COLORI NEFOS

UP TO
99.9%
RESISTANT

TO
BACTERIA

PERFECT
CHOICE

FOR 
HOSPITAL

SANITIZED
FABRIC

WITH
PERMANENT

EFFECT

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare 
se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la SELEZIONE DEI RIVESTIMENTI DEI MATERASSI deve 
avvenire PREVIA CONSULTAZIONE della CAMPIONATURA FISICA della CARTELLA COLORI NEFOS.

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly when 
viewed through a screen. Therefore, the SELECTION OF THE MATTRESS FABRICS must take place AFTER 
CONSULTING the PHYSICAL SAMPLES of the NEFOS COLOR CHART.

TECHNICAL
REQUIREMENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION  / SPECIFICHE TECNICHE

WARRANTY / GARANZIA

STRUCTURE: 10 YEARS 

MOTORS AND CONTROL: 2 YEARS 

CUSHION: 5 YEARS 

ALTEZZA: 53 CM

ANGOLO INCLINAZIONE SCHIENA: 88° 

ANGOLO INCLINAZIONE GAMBE: 100° 

LUNGHEZZA MATERASSO: 133 CM

LUNGHEZZA MATERASSO GAMBE ESTESE: 165 CM 

LARGHEZZA MATERASSO: 54 CM 

MATERIALI PRIVI DI LATTICE, ATOSSICI E NON CANCEROGENI 

RIVESTIMENTO IGNIFUGO: UNI 9175 CLASS I M 

HEIGHT: 53 CM / 21”

ANGLE OF INCLINATION BACK REST: 88° 

ANGLE OF INCLINATION LEG: 100°

MATTRESS LENGTH: 133 CM / 52,3”

MATTRESS LENGTH WITH LEGREST: 165 CM / 64”

MATTRESS WIDTH: 54 CM  / 21”

LATEX-FREE, NON-TOXIC AND NON-CARCINOGENIC MATERIALS

FIRE-RESISTANT UPHOLSTERY : UNI 9175 CLASS I M 

STRUTTURA: 10 ANNI 

MOTORI E CONTROLLI: 2 ANNI 

MATERASSO: 5 ANNI 



Attrezzature e lettini elettrici            
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione
Direttiva 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazione.                                                           
 
Attrezzature e lettini idraulici
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione

Immagini
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale del prodotto.

REGULATIONS
All Equipment is         marked

NORME
Tutte le attrezzature sono a marchio vvvv 
   

Electrical equipment and beds            
Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations
Directive 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.                                                             
 
Hydraulic equipment and beds
Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations

Images
The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.
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