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version with arm support / versione con appoggiabraccia

■ 1 electric motor for height adjustment by foot pedal control
■ Adjustable backrest with gas-spring
■ Extremely solid metal base
■ Two-section mattress available with or without face hole
■ Wide selection of class 1IM fire-resistant coverings

■ 1 motore elettrico per regolazione dell’altezza con pedaliera
■  Schienale regolabile con molla a gas
■ Base metallica estremamente solida
■ Materasso a due sezioni disponibile con o senza foro viso
■ Ampia scelta di rivestimenti ignifughi classe 1IM

SOMEDMEDICAL
SOMED

Packaging details

150 kg

MAXIMUM CAPACITY
PORTATA MASSIMA

82 cm

77 kg

1,46 m3

205 cm

87
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m

COD. 1142

Focus on

* M: Nefos 6985 Standard version / Versione standard

* 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.

Somed è un lettino solido ed affidabile ideale per 
visite generali, osteopatia ed ecografie. Grazie 
all’altezza regolabile, Somed garantisce la massima 
facilità di accesso per il paziente e allo stesso tempo 
assicura una postura di lavoro ottimale per il medico. 
Il materasso piatto senza cuciture è estremamente 
facile da pulire.

Somed is a stable and reliable treatment table for 
general examinations, ostheopathy and ultrasounds. 
Thanks to its adjustable height, Somed ensures 
maximum ease of access for the patient and at the 
same time provides optimal working positions for the 
doctor. The seamless flat mattress is easy to clean.

* M: Nefos 06
Version with face hole 
Versione con foro viso



MOVEMENTS
1 electric movement: height (very low: 48 cm)

1 manual movement: backrest (with gas spring)

Electric height
Altezza elettrica

Two-section mattress without stitching
Materasso a due sezioni senza cuciture

48-81 cm
(19”-32”)

Face hole available upon request
Foro viso disponibile su richiesta 

53°

1 movimento elettrico: altezza (molto bassa: 48 cm)

1 movimento manuale: schiena ( con molla a gas)

MOVIMENTI

Reduced longitudinal movement during height adjustment
Spostamento longitudinale ridotto durante la salita

Manually adjustable backrest from both sides
Schienale regolabile manualmente da entrambi i lati



Available finishing for SOMED
Finiture disponibili per SOMED

White
Bianco

Grey
Grigio

BASE 
CUSTOMIZATION

Forniamo una base in ABS termoformato, 
completamente chiuso per evitare qualsiasi 
infiltrazione di polveri o liquidi. È un materiale 
molto duro, resistente ai graffi e facile da pulire.

We provide a thermoformed ABS base,  completely closed to prevent any infiltration  of powders or liquids. It is a very hard material,  scratch-proof resistant and easy-to-clean.

PERSONALIZZAZIONE 
BASE

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

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 nella CARTELLA COLORI NEFOS.

UP TO
99.9%
RESISTANT

TO
BACTERIA

PERFECT
CHOICE

FOR 
HOSPITAL

SANITIZED
FABRIC

WITH
PERMANENT

EFFECT

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 in the NEFOS COLOR CHART.



TECHNICAL
REQUIREMENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION  / SPECIFICHE TECNICHE

ELECTRIC REQUIREMENTS    /    CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WARRANTY / GARANZIA

STRUCTURE: 10 YEARS 

MOTORS AND CONTROL: 2 YEARS 

CUSHION: 5 YEARS

ALTEZZA MINIMA:  48 CM
  
ALTEZZA MASSIMA: 86 CM

ANGOLO INCLINAZIONE SCHIENA: 53°

LUNGHEZZA MATERASSO: 195 CM

LARGHEZZA MATERASSO: 68 CM 

SPESSORE MATERASSO: 8 CM

MATERIALI PRIVI DI LATTICE, ATOSSICI E NON CANCEROGENI 

RIVESTIMENTO IGNIFUGO: UNI 9175 CLASS I M 

MINIMUM HEIGHT: 48 CM / 19’’
  
MAXIMUM HEIGHT : 86 CM / 34’’

ANGLE OF INCLINATION BACK REST: 53° 

MATTRESS LENGTH: 195 CM / 77’’

MATTRESS WIDTH: 68 CM  / 27’’

MATTRESS THICKNESS: 8 CM  / 3’’

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 

ACCESSORIES UPON REQUEST
ACCESSORI SU RICHIESTA
All Medical chairs have a standard setting customizable upon request. 
Tutte le poltrone Medicali hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.

Customization with logo
Personalizzazione con logo

UK cable
Cavo UK

USA cable
Cavo USA

Mattress protection with polyurethane
Protezione materasso con poliuretano

Roll Holder (66 cm)
Roll Holder (75 cm)  for XL mattress
Portarotolo (66 cm) 
Portarotolo (75 cm) per materassi XL

Wheels with brake (ø 50 mm)
Ruote con freno (ø 50 mm)

Mattress with face hole
Materasso con foro viso

VOLTAGE

VOLTAGGIO

FREQUENCY 

FREQUENZA

ABSORPTION

ASSORBIMENTO

TRANSFORMER 

TRASFORMATORE  

PROTECTION 
RATING 

GRADO DI
PROTEZIONE

ELECTRIC SYSTEM CONFORMS 
TO CEI NORMS 

IMPIANTO 
ELETTRICO 

a norme CEI

CONTROL BOX

CENTRALINA

 240/100V ac 50/60 Hz 2,5 Amp max - IP 54 60601-1
class II

classe II
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THICKNESS
SPESSORE

LEMI MATTRESSES
The MATTRESSES of the LEMI MEDICAL line are made with the best quality materials to 
ensure great stability and maximum hygienisation.
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MATERASSI LEMI
I MATERASSI della linea MEDICALE LEMI sono realizzati con materiali della migliore qualità per 
garantire un’elevata stabilità e la massima igienizzazione.
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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.

Brusaferri & C srl
Via Mara Maretti Soldi, 13

26011 Casalbuttano (CREMONA) ITALY
Phone +39-0374-363069  Fax +39-0374-363071 

info@lemigroup.it  service@lemigroup.it 

www.lemigroup.it


