
Il vostro partner in sala parto
Partura® – Il letto da parto
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A Sense of Company
 

Oltre 90 anni di esperienza rendono SCHMITZ uno dei produttori 
di attrezzature medicali leader a livello mondiale.

In questa azienda a conduzione familiare i valori derivanti dalla 
tradizione vengono posti sempre in primo piano. 18 anni di servizio 
medio presso l’azienda rivelano un alto grado di identificazione 
dei collaboratori nei valori e nella filosofia aziendali.

Dal 2012 Friedrich e Matthias Schmitz, rappresentanti della 
quarta generazione, sono alla guida dell’impresa.

Ci riconosciamo nei valori del nostro Paese, la Germania, e siamo 
profondamente radicati nella nostra regione di origine. Qui si 
svolgono tutte le attività di progettazione e produzione.

Lavoriamo con fornitori provenienti per il 90% dalla Germania 
e per il 60% dalla nostra regione.

’Il passaggio di consegne alla 
generazione successiva è per 
noi di importanza vitale.’
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A Sense of Care
 

Offriamo dei servizi competenti con l’obiettivo di raggiungere 
la massima soddisfazione della clientela. Dalla consulenza alla 
progettazione all’allestimento finale. 

Massima convenienza grazie alla durevolezza dei nostri prodotti.

Con un concetto di servizio intelligente e un’assistenza 
completa, specialmente in fase post-vendita. SCHMITZ si pone 
sin dall’inizio come partner affidabile al fianco dei suoi clienti.

Assistenza tecnica clienti
tel. +49 (0)2377 84 549
service@schmitz-soehne.de

‘Passione e attenzione 
per i dettagli – 
Competenza in tutti i settori.’ 
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Argentina

Sede principale
Wickede (Ruhr),

Germania

Svizzera

Francia

Spagna
USA

Oltre 80 partner commerciali in tutto il mondo

Uffici vendite

Italia
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SCHMITZ – in tutto il mondo  

SCHMITZ – rappresentanze all'esterno
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Progetto: Karin Berghammer/Iris Podgorschek
Design: podpod design
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Partura®

Partura®     
confortevole e versatile, in tutta sicurezza
 
Massima libertà di movimento per la madre in attesa durante le 
fasi di dilatazione e di espulsione; regolazione individuale del letto 
tramite pulsantiera in qualsiasi momento. Questo è il principio alla 
base del nostro letto da parto.
 
La morbida superficie imbottita su cui è distesa la partoriente è 
abbastanza ampia da consentire un supporto attivo 
da parte del partner. La parte inferiore del letto può essere anche
utilizzata dall’ostetrica come sgabello.

Il letto da parto SCHMITZ risponde a tutte le esigenze:

Esso combina un design gradevole all’elevato comfort della 
gestante e a condizioni ottimali di lavoro del team di assistenza
al parto.
 
I rivestimenti lisci e chiusi del letto e le superfici imbottite sono 
inoltre facili da pulire e da disinfettare.

E, qualora fosse necessario, con pochi movimenti il letto può 
essere regolato in modo da rendere possibile un rapido
intervento medico.

Partura® – Il letto da parto per un parto sicuro ed agevole.
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Partura®

Partura® 
confortevole e versatile, in tutta sicurezza
 
Grande versatilità
Partura® offre la possibilità di scegliere tra numerose posizioni per 
il parto, godendo al contempo di una grande libertà di movimento.

Libera combinazione cromatica
La vasta gamma di colori tra cui è possibile scegliere fa sì che 
il letto Partura® si adatti perfettamente a qualsiasi ambiente, 
creando un’atmosfera gradevole.

Potete provare tutte le combinazioni possibili. Vi consigliamo di 
sperimentare il nostro configuratore di colore disponibile sul 
nostro sito web, vedere il codice QR in fondo a questa pagina.

Condividere l'esperienza della nascita!
Accompagnamento al parto da parte del partner. Una bella 
esperienza per la nuova famiglia. Il grande piano di appoggio 
e il supporto piedi estraibile consentono di coinvolgere il partner 
al momento opportuno.

Scopra il nostro nuovo 
configuratore di prodotti 
e colori:
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Fase di dilatazione
letto nella posizione più bassa (64 cm). Quest’altezza consente alla gestante
di salire e scendere senza difficoltà dal letto in modo da alternare
periodi di movimento a periodi di rilassamento.

Parto in posizione classica 
(posizione di litotomia).

Parto con Trendelenburg in caso di distocia delle spalle, 
interventi o aiuto manuale.

Fase di dilatazione e/o fase intermedia in posizione carponi 
su ginocchia e gomiti 
in caso di stimolo di pressione e di asfissia intrauterina.

Parto in posizione carponi su ginocchia e gomiti  
in caso di parto plurimo con precedente ’Epi’ per ridurre la pressione sul canale 
o in caso di dimensioni molto grandi del nascituro.

Post parto: dopo il parto in posizione carponi su ginocchia e gomiti 
la donna non ha bisogno di girarsi completamente ma può
semplicemente sedersi indietro.

Fase del travaglio in comoda posizione eretta, da seduta, 
con schienale sollevato 
grazie all’incavo nel materasso non si verifica alcuna pressione sul canale.
La donna non ha bisogno del partner. In caso di posizione podalica
del feto è possibile l’aiuto manuale.

Partura® 
Posizioni
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Partura® I Posizioni

Fase del travaglio in posizione verticale con partner 
la donna può stabilire un contatto corporeo con il partner appoggiandosi a lui.

Parto in posizione accovacciata
ottimizzazione dell’asse di parto, posizione di massima cifosi, non si esercita
alcuna pressione sul canale.

Parto in posizione accovacciata con partner 
l’uomo può sollevare leggermente la donna al momento
della fuoriuscita della testa del piccolo. Contatto corporeo.

Parto con intervento 
estrazione con forcipe o ventosa, aiuto manuale in caso di posizione podalica 
del feto. Post parto per trattamento al canale in caso di distacco manuale della
placenta.

Parto cesareo in sala operatoria
in caso di indicazione assoluta.

Posizione in caso di choc 
provocato da prolasso del funicolo ombelicale o da collasso cardiocircolatorio.

Posizione elevata delle gambe 
per favorire il rilassamento.
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Modello n. Descrizione

140.1010.0 Letto da parto Partura®

Sezione principale (con sedile e schienale) e supporto 
piedi. Trasportabile su ruote direzionali dotate di arresto 
centralizzato con pedale. La sezione principale e il 
supporto piedi sono separabili. Il supporto piedi può 
essere spinto sotto la sezione principale; a tal fine sono 
previste quattro posizioni di inserimento.   
Sono incluse due pulsantiere con collegamento via cavo. 
 
La dotazione di serie del letto da parto Partura®  
è reperibile a pagina 19.

104.6010.0 Cuscino      
di supporto per la schiena

104.6020.0
(senza fig.)

Lenzuolo con angoli  
per materasso in due sezioni, bianco,
lavabile fino a 95 °C

Partura®      
e accessori
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Partura® I Accessori

Modello n. Descrizione

104.6030.0 Barra di sostegno    
archetto per travaglio, tubo di acciaio, verniciato a  
polveri, inclinabile e regolabile in altezza, con due  
morsetti girevoli in acciaio inox, per montaggio sulle 
guide laterali

104.6040.0 Sostegni laterali (coppia) 
Rimovibili, in tubolare in acciaio inox verniciato  
a polveri, fissaggio in acciaio inox, montati
lateralmente allo schienale.

104.6050.0 Vaschetta raccogli-liquidi  
in acciaio inox, 355 x 325 x 100 mm
(lungh. x largh. x prof.)

104.6060.0 Poggiapiedi (coppia)   
con fissaggio, in acciaio inox,
poggiapiedi in plastica, colore grigio
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Partura®

Partura® 
completamente equipaggiato per garantire un parto 
confortevole
 
Per consentire a medici e ostetriche di accedere più  
comodamente al letto, è possibile separare la sezione  
principale dal supporto piedi e utilizzare la seconda come  
sedile o punto di appoggio.

•  Regolazione in altezza sincronizzata e separata del letto  
    e del supporto piedi.
•  Pulizia semplice e profonda grazie alle superfici chiuse e lisce,         
    imbottiture rimovibili.
•  Mobile su ruote – con bloccaggio centrale.
•  22 colori per creare la propria unica versione.
•  Molteplici possibilità di regolazione, molto stabile e spazioso  
    per poter effettuare le più diverse posizioni durante il parto,  
    anche con l’aiuto del partner.
•  Funzione di regolazione elettrica mediante 2 pulsantiere  
    facilmente raggiungibili.
•  Corsa fluida e silenziosa delle movimentazioni del letto.
•  Schienale multifunzionale inseribile sia al lato testa che  
    al supporto piedi.
•  Poggiagambe con snodo per passare rapidamente dalla  
    posizione a scomparsa a quella di utilizzo.
•  Sicurezza di funzionamento anche in caso di mancanza  
    di corrente grazie alle batterie.
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I poggiagambe possono essere orientati velocemente e inseriti sotto  
il letto per poi essere riportati alla posizione utile per il trattamento.

Il poggiaschiena è applicabile anche al supporto piedi.

Apposito alloggio per le maniglie sul lato posteriore in caso di non utilizzo.

Interruttore principale, presa per nodo equipotenziale,
indicatore di carica delle batterie, presa IEC 60320 C13.

L’asta portaflebo può essere inserita nella testata 
del letto oppure sul lato sinistro o destro.

Leva blocco/sblocco per le ruote della sezione piedi.

Sezione piedi dotata di maniglie per la movimentazione.

Due pulsantiere manuali con cavo a spirale, 
situati a sinistra e a destra del piano d’appoggio.
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Partura®     
Dotazione standard
 
Parte principale con sedile e schienale e supporto piedi; montato su ruote  
piroettanti, bloccaggio centrale. La parte principale ed il supporto piedi 
sono separabili. Il supporto piedi può essere spinto sotto la parte principale; 
quattro posizioni di bloccaggio. Sedile con apertura, raggio 150 mm.

Imbottitura divisa in due sezioni per parte principale e supporto piedi in  
materiale espanso con rivestimento altamente elastico, impermeabilizzato  
ed antisdrucciolo.

1 fodera in due sezioni, di colore bianco, lavabile fino a 95 °C.

Rivestimenti e struttura in lamiera d’acciaio verniciata a polveri. Colori secondo la 
scheda colori SCHMITZ. Poggiaschiena applicabile sia sul lato della testa che su 
quello dei piedi, rivestito in similpelle di colore grigio pietra 96.

Due poggiagambe metodo Göpel in acciaio inox, regolabili in altezza, imbottitura 
in espanso integrale di colore grigio argento. Due giunti a cerniera per l’inserimento 
dei poggiagambe.  Due giunti a cerniera per l’inserimento dei poggiagambe. Veloce 
regolazione dalla posizione di attesa alla posizione di fase acuta. Due maniglie in 
acciaio inox 18/10, in espanso integrale grigio argento, applicabili lateralmente. Asta 
per fleboclisi con 4 ganci, in acciaio inox 18/10, fissabile alla testata del letto e nella 
zona delle maniglie, regolabile in altezza. Supporto schienale da applicare in pros-
simità dell’apertura del sedile, a forma di semiluna, in espanso integrale di colore 
grigio argento, utilizzabile per parto in posizione accovacciata.

A sinistra e a destra del piano d’uso sono posizionati due pulsantiere manuali con 
cavo a spirale per la regolazione elettromotrice in continuo del letto:
•  Regolazione dell’altezza della parte principale
•  Regolazione dello schienale
•  Regolazione del sedile
•  Inclinazione del letto (posizione in caso di choc)
•  Regolazione in altezza del supporto piedi (in collegamento con la parte principale)
 
Sicurezza di funzionamento anche in caso di mancanza di corrente grazie alle 
batterie.

Colori
•  Imbottitura divisa in due sezioni per parte principale e supporto piedi:  
grigio pietra 96
•  Imbottitura per poggiaschiena: grigio pietra 96
•  Poggiagambe, maniglie e supporto schienale: espanso integrale grigio argento
•  Lamiera d’acciaio: verniciata a polveri secondo la scheda colori SCHMITZ

Partura® | Dotazione standard 19
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Partura® 
Funzioni regolabili, dimensioni

Dimensioni

Regolazione in altezza della  
parte principale

da 645 a 925 mm 

Regolazione in altezza del supporto piedi  
(solamente in collegamento con la parte 
principale)

da 460 a 925 mm 
 

Misure esterne del letto da parto con 
con poggiaschiena inserito

2330 x 1015 mm  
(lunghezza x larghezza)

Superficie letto 1950 x 950  
(lunghezza x larghezza)

Lunghezza materasso schienale 890 mm

Lunghezza materasso sedile 350 mm

Lunghezza materasso supporto piedi 695 mm

Spessore del materasso 80 mm

Angolo di inclinazione piano d’uso 0-12 gradi  
(posizione in caso di choc)

Angolo di inclinazione schienale 0-78 gradi

Angolo di inclinazione sedile 0-27 gradi

Carico di lavoro sicuro (parte principale) 220 kg

Carico di lavoro sicuro (supporto piedi) 135 kg

Peso supporto piedi 110 kg

Peso parte principale 265 kg

Peso totale 375 kg

Tensione di rete 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Potenza assorbita 0,76 kW

Classe di protezione I

Partura® | Funzioni regolabili, dimensioni 21
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antimicrobico 
Questi colori hanno proprietà antimicrobiche.

Verniciature

bianco grigiastro
RAL 9002

blu tennis  
RAL 2307020

bianco puro
RAL 9010

blu chiaro
RAL 2606030

bianca ninfea 
RAL 0758510

blu zaffiro
RAL 5003

alluminio grigiastro
RAL 9007

arancio zafferano chiaro
RAL 0608530

blu pallido 
RAL 2308010

grigio antracite
RAL 7016

giallo segnale
RAL 1003

verde limone
RAL 1008060

arancio sanguigno
RAL 2002

rosa loto 
RAL 3608510

filigrana verde
RAL 1207020

bianco lilla tricot  
RAL 3108510

verde ghiaccio 
RAL 1209030

alluminio brillante
RAL 9006
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Colori per l'imbottitura e per la verniciatura
 
 
Scoprite nuovi mondi cromatici
Con un totale di 19 colori per l’imbottitura e 18 colori 
per la verniciatura, la nostra gamma offre numerose possibilità 
di inserire accenti cromatici nei vostri studi.

Che sia sobria o allegra, classica o moderna, elegante o 
stravagante, da noi potrete trovare facilmente la varietà 
di colore desiderata.

Chiedeteci un consiglio!

  

      Lasciatevi ispirare:
      www.schmitz-soehne.com

Colori per l'imbottitura e per la verniciatura

Raccomandiamo

Accessori per la pulizia dell'imbottitura

Modello n. Descrizione

2019878
(senza fig.)

Detersivo speciale per similpelle
flacone spray 500 ml
(confezioni da 3 flaconi)

2026973
(senza fig.)

Kit di pulizia per similpelle
un flacone spray 500 ml e una spazzola

 
Informazioni dettagliate sulle procedure di pulizia e disinfezione del rivestimento
sono riportate nelle istruzioni d’uso delle imbottiture.
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Tutti i dispositivi 
contrassegnati con il 
marchio CE (MD) 
soddisfano, in 
combinazione con i nostri 
accessori, i requisiti del 
regolamento sui 
dispositivi medici 
2017/745/UE (MDR) 
e della legge 
sull'adattamento dei 
dispositivi medici. 
Sono dispositivi medici 
che rientrano nella classe 
di rischio I.
 
 
Tutti i dispositivi 
contrassegnati con il 
semplice marchio CE 
soddisfano i requisiti della 
direttiva bassa tensione 
2014/35/UE e 
dell'ordinanza sugli 
impianti elettrici. 

Per conoscere le esatte 
destinazioni d'uso si 
consiglia di consultare 
anche il manuale di 
istruzioni. 

Contatto
 

SCHMITZ u. Söhne 
GmbH & Co. KG
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

C. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Germania

tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-soehne.de

Dipartimento esportazioni:
tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Servizio tecnico, hotline:
tel. +49 (0)2377 84 549
fax +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Per informazioni sulle nostre 
filiali in tutto il mondo si prega 
di visitare il nostro sito Internet:

www.schmitz-soehne.com 

Contatto

Siamo certifica
ti secondo

DIN EN ISO 9001:2015

DIN EN ISO 13485:2016 
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* Questo articolo viene commercializzato con il nome del produttore originario. 
 
Le nostre forniture si intendono franco fabbrica. Tutte le forniture sono effettuate attraverso i nostri partner 
autorizzati o succursali. Salvo modifiche alla produzione e alle dimensioni, sono possibili lievi differenze. Per 
motivi tecnici possono verificarsi variazioni del colore. La vendita degli articoli menzionati in questo catalogo 
non è autorizzata negli Stati Uniti.  
Contributo spese 3,00 Euro.
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