MEDINOLRENT
Noleggio e vendita
ausili medicosanitari

www.medinolrent.it

Listino NOleggio

Disponibile consegna anche dalle 20 alle 22 e nei festivi*
(*)servizio su richiesta e con costi aggiuntivi

NUMERO VERDE

800 985 365

MEDINOLRENT
Medinolrent nasce da un progetto che ha inizio nel 2004 e si sviluppa come collaborazione per
una ditta torinese specializzata nella vendita e noleggio di apparati elettromedicali e ortopedici.
Le nostre conoscenze nell’ambito medicosanitario ed elettromedicale sono estremamente
approfondite da continui aggiornamenti e da oltre un decennio di contatto con il pubblico nella
vendita diretta e online.
Nel 2015 si realizza il progetto Medinolrent, voluto espressamente per poter offrire un servizio
specializzato nel noleggio oltre che nella vendita di ausili medicosanitari ed elettromedicali a
uso medicale, estetico e sportivo.
NUMERO VERDE

800 985 365
Consegna e ritiro
Il servizio di consegna e ritiro a domicilio è il punto
focale da cui è partito il progetto Medinolrent: possiamo
raggiungere il cliente subito dopo aver ricevuto la
richiesta di noleggio.
La consegna è immediata per:
•
la zona di Torino, prima e seconda cintura
(entro i 40 km dal centro),
•
la zona del Pinerolese,
• la zona della bassa Val Susa,
• la zona della collina torinese.
Per il resto del territorio garantiamo la
consegna entro 2/4 ore o comunque in
giornata.
Il
corriere
Medinolrent
consegnerà
direttamente al vostro domicilio e al piano. Se
necessario installerà gli ausili e farà un collaudo
dimostrativo del perfetto stato di funzionamento
dei prodotti consegnati, oltre a illustrare le modalità
corrette di utilizzo.

ARTICOLI PER
BELLEZZA ED ESTETICA
090 Elettrostimolatore Estetico
Elettrostimolatore completo di programmi professionali che comprendono:
lipolisi, drenaggio, tonificazione, modellamento, lifting e massaggio, programmi
per seno, glutei e cosce e per i trattamenti post parto.
Valorizza l’armonia del tuo corpo e ti aiuta ad esprimerne la bellezza e l’attrazione.

091 cavitazione estetica
Ultrasuono lipolitico e cavitazione estetica. Viene utilizzato da molto tempo in
campo estetico per trattare soprattutto gli inestetismi della pelle e combattere
cellulite e accumuli di grasso.

Accessori igienico-sanitari *
Gel conduttore 250ml

092 Radiofrequenza estetica
È un innovativo apparecchio professionale che genera onde di radiofrequenza
per applicazioni estetiche contro l’invecchiamento della pelle del viso e di tutto
il corpo. Grazie al nuovo manipolo è inoltre in grado di fare il trattemento contro
la cellulite e programmi di rassodamento.
Accessori igienico-sanitari *
Gel conduttore 250ml

093 Pressoterapia con due gambali
Lo scopo principale del trattamento è favorire la circolazione del sangue e della
linfa di tutto il corpo per contrastare la ritenzione idrica, la cellulite e i depositi
adiposi. Per massaggi rilassanti e defaticanti alle gambe. Compressore e gambali
a 4 sezioni.
Accessori igienico-sanitari *
Gambali in TNT

094 Pressoterapia con due gambali + fascia addominale
Lo scopo principale del trattamento è di favorire la circolazione del sangue
e della linfa di tutto il corpo. Per contrastare la ritenzione idrica, la cellulite
e i depositi adiposi. Per massaggi rilassanti e defaticanti alle gambe. Con
fascia addominale per i trattamenti nell’addome.
Accessori igienico-sanitari *
Gambali in TNT

(*) Sono accessori (consumabili, monouso o riutilizzabili) che vengono venduti in abbinamento al noleggio per rispettare le norme igieniche, e che rimangono di proprietà del cliente a fine noleggio.

Accessori igienico-sanitari *
Kit elettrodi piccoli, Kit elettrodi grandi

ARTICOLI PER lo
SPORT
118 ELETTROSTIMOLATORE PER PODISTI
L’elettrostimolatore per il podista moderno che vuole
ottenere miglioramenti nelle prestazioni. I programmi
proposti sono adatti sia al podista amatoriale che al
professionista con allenamenti differenziati in base alle
esigenze personali.
Accessori igienico-sanitari *
Kit elettrodi quadrati , kit elettrodi rettangolari.

119 ELETTROSTIMOLATORE PER CICLISTI
L’elettrostimolatore dedicato ai ciclisti che vogliono
stare bene e sentirsi in forma durante la loro attività in
bicicletta. Adatto sia per il ciclista amatoriale che per il
professionista.
Accessori igienico-sanitari *
Kit elettrodi quadrati , kit elettrodi rettangolari.

120 ELETTROSTIMOLATORE PER calciatori
L’elettrostimolatore per l’allenamento di calciatori e
portieri amatoriali e professionisti. Ha programmi speciali
divisi in quattro categorie che corrispondono ai principali
campi di intervento della preparazione atletica nel gioco
del calcio.
Accessori igienico-sanitari *
Kit elettrodi quadrati , kit elettrodi rettangolari.

Le regole d’oro della perfetta
elettrostimolazione
1. Non stimolare i muscoli quando sono tesi o affaticati,
contratti o doloranti per qualsiasi motivo.
2. Stimolare le parti interessate senza creare squilibrio
nell’assetto muscolare (se si stimolano i muscoli di una
gamba è necessario operare anche sull’altra gamba in
modo che il tono e lo sviluppo siano equilibrati).

3. Associare sempre all’elettrostimolazione la
pratica dello stretching.
4. Non affidarsi mai al caso se non si
conoscono bene i muscoli che andrete a
stimolare. È opportuno seguire le indicazioni
che vengono fornite assieme all’apparecchio
per stabilire durata e intensità dello stimolo
poiché i muscoli hanno una soglia di
eccitabilità diversa.
5. Partire sempre gradualmente senza mai
superare il limite di sopportazione.
6.
Se utilizzato correttamente generalmente
non vi sono particolari controindicazioni se non
per i portatori di pacemaker, per coloro che soffrono
di epilessia e per i bambini.

ARTICOLI PER
SPORT E RIABILITAZIONE
108 Pedaliera elettrica

109 PEDALIERA
Pratica pedaliera manuale per attività di ginnastica attiva agli arti inferiori e
superiori. Ideale per il recupero funzionale muscolare. Regolazione manuale
dello sforzo.

110 CYCLETTE
Ideale per la pratica sportiva e il recupero muscolare. Con computer che gestisce
parametri come tempo di pedalata, velocità, percorrenza e sforzo cardiaco. Con
movimento magnetico, risulta silenziosissima. Con regolazione di sforzo.

115 PEDANA VIBRANTE
Ha una dotazione di 5 programmi preimpostati che hanno parametri differenziati
in modo da realizzare trattamenti estetici, potenziamento atletico e sportivo,
attività di fitness e di wellness.

116 Tapis Roulant
Elettrico e ripiegabile, con computer dotato di un display LCD dove vengono
visualizzati tempo, distanza, velocità, calorie e pulsazioni rilevate tramite gli
appositi sensori manuali Hand Grip (appoggiando le mani sui sensori).

(*) Sono accessori (consumabili, monouso o riutilizzabili) che vengono venduti in abbinamento al noleggio per rispettare le norme igieniche, e che rimangono di proprietà del cliente a fine noleggio.

Comoda pedaliera con motore elettrico per ginnastica attiva. È possibile eseguire
sessioni sugli arti inferiori ma anche per gli arti superiori. Possibilità di impostare
tempo e cicli di pedalate. Regolazione elettronica dello sforzo.

ARTICOLI PER IL
MONITORAGGIO
001 misuratore pressione professionale
Algoritmo AFIB per lo screening della fibrillazione atriale.
Raccomandato dalle linee guida NICE (Sistema Sanitario
Inglese) per lo screening della fibrillazione atriale nel Primary
Care.
Aderente alle linee guida ESH/AHA per il monitoraggio
domiciliare della pressione arteriosa su 7 giorni lavorativi
(HBPM).
Connettività a PC e software gestione dati per monitoraggio
medico a domicilio, con la possibilità di inviare i parametri
direttamente al proprio medico curante.

002 pulsiossimetro professionale
Pulsiossimetro di grande affidabilità e precisione, leggero,
compatto e idoneo per il monitoraggio di adulti, bambini
e neonati. Display LCD ad alta risoluzione, può fornire
informazioni continue e affidabili sulla saturazione di
ossigeno.
Particolarmente indicato per il trasferimento dei pazienti o
per l’assistenza domiciliare. Possibilità di visualizzare il trend
(andamento) in modo grafico e in modalità tabella degli
ultimi 10 minuti su un’unica schermata. 300 ore di memoria
per 100 pazienti diversi.

Curiosità sul monitoraggio
Lo sapevi che esistono dei saturimetri dedicati allo
sport?
Gli atleti dedicano molto tempo per il benessere
dei loro corpi e la loro salute. Essi si sforzano per
raggiungere nuove vette di benessere fisico e
di resistenza. Diventa importante monitorare
i loro segni vitali durante l’esercizio fisico
estremo o intenso.
Un pulsossimetro è un dispositivo sanitario
che viene utilizzato per misurare la frequenza
cardiaca e la saturazione di ossigeno nel sangue
(SpO2). Visitando il nostro sito troverete una
serie di ausili per il monitoraggio durante le
attività sportive.
www.medinolrent.it

ARTICOLI
ELETTROMEDICALI
079 Elettroterapia per vene varicose
Il nuovo dispositivo a 2 canali in grado di stimolare la muscolatura del polpaccio
e aiutare in questo modo la corretta circolazione venosa. Risulta particolarmente
indicato in caso di malattie venose o in situazioni a rischio di insorgenza di
disturbi venosi.

080 Magnetoterapia ad alta frequenza
Apparecchio portatile per magnetoterapia ad alta frequenza.
20 programmi con frequenza selezionabile da 8 a 640 Hz e tempo di terapia
impostabile fino a 24 ore.
Ideale per il trattamento delle patologie a carico dei tessuti molli come muscoli,
tendini, cute e nervi (tendiniti, flebiti, sciatalgie, edemi etc).
Indicato inoltre per i ritardi di calcificazione.

081 Magnetoterapia a bassa frequenza
Apparecchio per magnetoterapia a campi magnetici pulsati a bassa frequenza.
La capacità di penetrazione nei tessuti e l’assenza di effetti nocivi rende questa
terapia fondamentale per recuperare le funzioni naturali compromesse da
traumi, patologie o dallo stress della vita quotidiana. Indicato per velocizzare il
processo di ricalcificazione ossea.

083 Ultrasuono terapia medicale
La terapia con ultrasuono ha guadagnato ampi consensi tra gli specialisti
di medicina come un metodo efficace nel trattamento di lesioni muscolo
scheletriche e altre patologie come mal di schiena, spasmi muscolari, borsiti e
tendiniti.
Accessori igienico-sanitari *
Gel conduttore

084 ELETTROSTIMOLATORE PROFESSIONALE
PROGRAMMI DENERVATO E MICROCORRENTI
Elettroterapia professionale per utenti esigenti.
Dedicato alla riabilitazione, possiede programmi per il trattamento di muscoli
denervati, microcorrenti, correnti interferenziali, tens e ionoforesi professionali.
Accessori igienico-sanitari *
Elettrodi quadrati o elettrodi rettangolari

(*) Sono accessori (consumabili, monouso o riutilizzabili) che vengono venduti in abbinamento al noleggio per rispettare le norme igieniche, e che rimangono di proprietà del cliente a fine noleggio.

Accessori igienico-sanitari *
Kit elettrodi piccoli, Kit elettrodi grandi

ARTICOLI
ELETTROMEDICALI
087 PRESSOTERAPIA MEDICALE CON DUE GAMBALI
Pressoterapia ad uso domiciliare per applicazioni terapeutiche tipo
linfedema, ematomi, stasi venosa, gambe pesanti, e finalità trofiche
(recupero del tono muscolare in pazienti disabili o immobilizzati).

Accessori igienico-sanitari *
Gambali in TNT

089 PRESSOTERAPIA MEDICALE CON un bracciale
Pressoterapia a uso domiciliare per il trattamento di drenaggio degli arti
superiori dovuti a post-mastectomia.

085 bAGNO DI PARAFFINA PER I DOLORI
Apparecchio professionale per bagni di paraffina per mani, piedi (fino a misura
45) e per tutto il corpo. Grazie alla sua efficace azione termica e meccanica la
paraffina risulta molto indicata per il trattamento di artrosi, artrite reumatoide
(nella fase subacuta o cronica) e dove sia presente rigidità, edema.
Accessori igienico-sanitari *
Paraffina, coppia guanti trattamento mani, coppia pedule per trattamento piedi

086 TENS E IONOFORESI PROFESSIONALE
Indicato per i trattamenti di cura, riabilitazione e recupero funzionale di
numerose affezioni dolorose derivanti da artrite, artrosi, sciatica, lombalgia,
cervicale, strappi muscolari, ecc. È dotato in particolare di programmi specifici
per ionoforesi, tecnica elettroterapica che sfrutta la corrente continua per
introdurre medicamenti nella zona di dolore.
Accessori igienico-sanitari *
Kit Elettrodi quadrati, kit elettrodi Ionoforesi

100 ELETTROTERAPIA PER INCONTINENZA URINARIA E FECALE
Elettroterapia dedicata al trattamento e la cura dei problemi legati all’incontinenza
maschile e femminile. Programmi per i trattamenti nell’incontinenza urinaria
femminile e in quella fecale sia maschile che femminile. Ideale anche per i
trattamenti dei disturbi della sessualità femminile.
Accessori igienico-sanitari *
Sonda vaginale, Sonda anale

ARTICOLI PER LA TERAPIA DEL RESPIRO

003 Aerosol professionale
Apparato professionale per la terapia alle alte, medie e
basse vie respiratorie. Silenzioso e potente.
adulti, mascherina pediatrica,

004 Inalatore Termale
Apparato per il trattamento con soluzioni termali. Completo
di caldaia per il vapore e sede per la bottiglia di acqua termale.
Accessori igienico-sanitari *
Boccaglio in policarbonato

L’Asma, un problema sempre più freqeunte
L’asma. Un problema sempre più frequente.
Da oggi è possibile, con le nuove tecnologie, e tramite un piccolo ausilio elettronico, monitorare le
patologie asmatiche.
È disponibile in vendita sul nostro sito www.medinolrent.it

PF 100 AsThma Monitor
Misuratore digitale del Picco di Flusso Espiratorio (PEF)
e del Flusso Espiratorio Forzato al 1° seco (FEV1).
• Elevata accuratezza
• Sistema di misurazione a turbina rotante
• Display LCD di facile lettura
• Indicato per bambini e adulti
• Memorizza 240 misurazioni
• Semaforo del respiro
• Software e cavo di connessione USB inclusi
Accessori igienico-sanitari *
Boccaglio in policarbonato

(*) Sono accessori (consumabili, monouso o riutilizzabili) che vengono venduti in abbinamento al noleggio per rispettare le norme igieniche, e che rimangono di proprietà del cliente a fine noleggio.

Accessori igienico-sanitari *
kit aerosol: ampolla, tubo, mascherina
forcella nasale, boccaglio

ARTICOLI PER
DEGENZA DOMICILIARE
050 LETTO
DEGENZA A UNO
SNODO
Letto degenza ad
uno snodo per la
movimentazione del
busto e della testa.

051 Letto
degenza a tre
snodi
Letto degenza a tre snodi
per la movimentazione
del busto e delle gambe.

052 LETTO DEGENZA
ELETTRICO
STANDARD
Letto a tre snodi con
attuatori elettrici per
la movimentazione di
busto e gambe. Dotato di
sponde e maniglia.

053 LETTO DEGENZA
ELETTRICO DE LUXE
Letto a tre snodi con
attuatori elettrici per la
movimentazione di busto,
gambe ed elevazione da
terra. Dotato di sponde e
maniglia.

055 Sponde
Universali
Sponde telescopiche
universali per l’uso in un
letto tradizionale (max
larg 120 cm).

056 Alza Cuscino
Deluxe
Alza cuscino imbottito a
elevazione regolabile.

057 alza cuscino
standard
Alza cuscino a elevazione
regolabile.

058 alza coperte
Alza coperte smontabile
in alluminio.

054 SPONDE
UNIVERSALI

060 tavolino da
letto

Sponde ribaltabili per letti
degenza manuali.

Tavolino da letto elevabile
in altezza e reclinabile,
dotato di 4 ruote
piroettanti.

ARTICOLI PER
DEGENZA DOMICILIARE
059 asta porta flebo
Asta per flebo elevabile in altezza con base a ruote piroettanti.

061 maniglia alza-malati universale
Maniglia alza-malati dotata di base in acciaio adattabile a tutti i letti.

062 SPONDA SINGOLA UNIVERSALE
Sponda telescopica mono-lato adattabile a tutti i tipi di letto.

010 COMPRESSORE PER MATERASSO ANTIDECUBITO
Compressore per materassi antidecubito basso medio rischio, con regolazione
del gonfiaggio in base al peso del degente.

Accessori igienico-sanitari *
Acquisto del materasso

011 COMPRESSORE PER MATERASSO ANTIDECUBITO DE LUXE
Compressore professionale per materassi antidecubito a settori medio rischio,
con regolazione del gonfiaggio in base al peso del degente.

Accessori igienico-sanitari *
Acquisto del materasso

(*) Sono accessori (consumabili, monouso o riutilizzabili) che vengono venduti in abbinamento al noleggio per rispettare le norme igieniche, e che rimangono di proprietà del cliente a fine noleggio.

Accessori igienico-sanitari *
Porta flebo in PVC

ARTICOLI PER
MOBILITÀ E TRANSITO
021 - 022 GIRELLO
CON SUPPORTO

Girello smontabile con
supporto ascellare (021)
o branchiale (022),
completo di sedile.
Dotato di 4 ruote
piroettanti.

023 girello con
supporto a
tavolino

027 deambulatore
a 4 ruote
Deambulatore pieghevole
costruito in alluminio
anodizzato leggero con
manopole imbottite,
dotato di quattro ruote
piroettanti.

028 Coppia di
stampelle o
tripodi

Girello smontabile con
tavolino di supporto
imbottito e impugnature.
Dotato di 4 ruote
piroettanti. Pieghevole.

Stampelle (coppia)
o grucce (coppia)
o tripode (singolo)
regolabili in altezza.
Disponibili anche per
bambini.

024 ROLLATOR A 2
RUOTE CON SEDILE

030 SEDIA
IMBOTTITA CON WC

Rollator pieghevole con
impugnature anatomiche
regolabili in altezza per il
massimo confort. Dotato
di due ruote.

Pratica, con 4 ruote
piroettanti, adatta per
il transito del degente
sopra il wc o come wc
notturno.

Accessori igienico-sanitari *
Vaschetta WC

025 Rollator a
quattro ruote

Dotato di freni sulle
ruote posteriori.
Impugnature
anatomiche regolabili
in altezza. Fornito
con sedile e cestino.
Pieghevole.

026 deambulatore
a quattro puntali
Pieghevole, in alluminio
anodizzato. Doppie
impugnature per facilitare
l’alzata. Manopole
imbottite, puntali in
gomma antiscivolo.

031 CARROZZELLA
CON WC
Sedia comoda imbottita,
con wc, autospinta,
larghezza 60 cm.
Dotata di schienale
reclinabile.
Accessori igienico-sanitari *
Vaschetta WC

032 CARROZZELLA
PIEGHEVOLE PER
BIMBI
Carrozzina pieghevole, ad
autospinta con maniglie
regolabili in altezza.
Pedane laterali elevabili.

ARTICOLI PER
MOBILITÀ E TRANSITO

Carrozzina pieghevole, ad
autospinta.

039 SCOOTER
ELETTRICO
Scooter con comandi
elettronici dotato di
sedile girevole per salire o
scendere comodamente.
Smontabile e
trasportabile.

034 CARROZZELLA
PIEGHEVOLE PER
PERSONE OBESE

042 SEDIA
PIEGHEVOLE DA
TRANSITO

Carrozzina pieghevole,
ad autospinta. Doppia
crociera con peso max
150 kg.

Carrozzina pieghevole
dotata di 4 ruote di
dimensioni ridotte, adatta
per il transito all’interno o
all’esterno.

035 CARROZZELLA
PIeGHEVOLE

070 SOLLEVA
AMMALATI
IDRAULICO

Carrozzina pieghevole ad
autospinta, di dimensioni
ridotte (largh max 48 cm)
per la mobilità in spazi
stretti.

Destinato al sollevamento
e al trasferimento di
persone con difficoltà
motorie.

036 CARROZZELLA
PIEGHEVOLE DA
VIAGGIO

071 SOLLEVA
AMMALATI
ELETTRICO

Adatta per viaggi (si puo’
trasportare in aereo), si
ripone in una borsa.

Destinato al sollevamento
e al trasferimento di
persone con difficoltà
motorie.

038 CARROZZELLA
PIEGHEVOLE
ELETTRICA

073
VERTICALIZZATORE
ELETTRICO

Carrozzella pieghevole
con movimentazione
elettrica a comando
elettronico.

Destinato al sollevamento
all’impiedi di persone con
difficoltà motorie.

(*) Sono accessori (consumabili, monouso o riutilizzabili) che vengono venduti in abbinamento al noleggio per rispettare le norme igieniche, e che rimangono di proprietà del cliente a fine noleggio.

033 CARROZZELLA
PIEGHEVOLE PER
ADULTI

Perché noleggiare?
Il servizio di noleggio proposto dalla Medinolrent è innovativo,
frutto di un’esperienza decennale nel settore noleggio e
vendita diretta al pubblico, pensato proprio valutando i
suggerimenti, le richieste e le problematiche riscontrate dai
clienti, modificandone gli aspetti negativi per renderli punti di
forza della nostra filosofia aziendale.
Puntiamo nel proporre un servizio dinamico e veloce, sia per
quel che concerne l’invio degli ausili a domicilio, sia per la
prassi burocratica della stipula del contratto.
I prodotti sono sempre consegnati in perfetto stato e corredati di istruzioni d’uso originali forniti dalla casa
produttrice.
Prima della consegna i prodotti richiesti vengono igienizzati tramite l’uso di prodotti specifici e dall’efficacia
certificata. Al momento della consegna il cliente riceverà, assieme ai documenti di noleggio, un apposito
certificato con le indicazioni del prodotto usato per il trattamento igienizzante.
Oltre a questo, il cliente può fare affidamento su un servizio di consulenza e supporto tecnico immediato,
visitando il nostro sito www.medinolrent.it oppure contattandoci tramite telefono ed email. Siamo con voi
in ogni momento, a ogni problematica, dubbio o curiosità.

Per prenotazioni
Visitare il sito www.medinolrent.it e
fare richiesta tramite il form dedicato.
Tramite la mail noleggio@medinolrent.it
Chiamare il numero verde 800 985 365
dal Lun al Ven dalle 08.00 alle 17.00
Chiamare il contatto diretto al 392 180 30 21
da Lun al Ven dalle 08.00 alle 20.00
Sab dalle 09.00 alle 13.00
Dom o festivi dalle 10.00 alle 12.00

Vediamo insieme i vantaggi del noleggio
Il noleggio è economico!
Il noleggio permette di usufruire di ausili professionali senza dover affrontare spese onerose per l’acquisto.
Sempre più persone si affidano ai servizi di noleggio. Il mercato globale si sta modificando costantemente e
il noleggio sta diventando un fenomeno mondiale. Insomma, noleggiare è il futuro!
Con il noleggio è possibile provare e valutare gli ausili necessari prima di fare un futuro acquisto.
Gli ausili, quando noleggiati, sono disponibili 24 h su 24, e quindi non c’è modo migliore per testare e
collaudare il prodotto. Un modo economico per essere sicuri di fare l’acquisto giusto.
Il noleggio non è impegnativo.
Chiediamo solamente il versamento di un deposito cauzionale e un periodo minimo di noleggio. Dopodiché
sei tu a decidere quanto tempo trattenere il prodotto.
Dopo 30 giorni di noleggio continuativo offriamo una tariffa minore.
E non è tutto. Se il noleggio supera i 60 giorni continuativi ti azzeriamo le spese di consegna e ritiro!
Aggiornamento costante degli ausili a catalogo
È nostra premura offrire apparati di ultima generazione.
Il nostro obbiettivo è quello di ampliare e aggiornare
costantemente gli apparati inseriti nel nostro catalogo.
Ci informiamo su ogni novità che il mercato possa
offrire. Visitiamo annualmente ogni fiera del settore
e se troviamo nuovi ausili valutiamo la fattibilità al
noleggio. Se l’apparato rispecchia i nostri standard
di affidabilità e sicurezza lo inseriamo a listino.
Un noleggio… molti utilizzatori
Ecco un altro fenomeno che si sta facendo largo
ultimamente: la condivisione. Infatti è possibile,
per esempio su apparati estetici, abbattere
notevolmente i costi dei trattamenti, creando un
gruppo di utilizzatrici/tori. Oppure adoperare un
elettromedicale in famiglia, magari sfruttandolo
sia per trattamenti medicali, sportivi o estetici.
Ovviamente l’apparato deve essere compatibile
con i vari trattamenti.
E infine, soddisfatto dell’ausilio a noleggio,
decidi di acquistarlo!
Basterà chiamare il nostro servizio clienti
al numero verde 800 985 365. Un nostro
operatore sarà a tua disposizione per chiarire ogni
aspetto dell’acquisto. Noi chiuderemo il contratto
di noleggio senza costi aggiuntivi. Non ti resterà
che perfezionare il pagamento dell’ausilio nuovo
acquistato e restituirci il prodotto a noleggio.
Se richiesto entro 30 giorni dall’inizio noleggio, non
ci sarà alcun addebito di noleggio e la cauzione si
trasformerà in acconto.
Nota importante:
Lo Staff Medinolrent non è personale medico e non può
dare in nessun caso consigli medici o diagnostici, ma può
solamente dare indicazioni tecniche sui prodotti proposti
a noleggio o vendita.
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