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Lemi 4 is Lemi traditional couch ideal for body and face treatments, a perfect 
choice that unites versatility and maximum comfort.
Lemi 4 is equipped with 4 electric actuators 24V  adjusting height, backrest 
and seat inclination through a practical hand set control, thus allowing the 
operator the pleasure of working with absolute ease and assuring the maximum 
comfortableness to the patient. The couch is available both in version 110V and 
220V to meet the needs of different markets and countries. 
The base is stable and solid thanks to its galvanized steel frame fully wrapped 
in ABS coverings. Lemi 4 is the ideal option for face and body treatments, soft 
massages, hair removal, pressotherapy, dermatology procedures and cosmetic 
surgery, because total wellness requires perfect tools.
The standard version is supplied with hand set control and flat mattress 
made of top-quality foam with 5 years warranty against deformation.
Practical, solid and efficient, Lemi 4 is the classical choice 
for incomparable wellness. 

Grazie alla regolazione completamente elettrica di tutti i movimenti, Lemi 4 
è l’alleato ideale per ogni operatore che desideri lavorare in condizioni ottimali 
e accogliere il proprio cliente con stile. Molto versatile e semplice da utilizzare 
è fornito di 4 attuatori elettrici, che consentono di scegliere autonomamente la 
posizione e l’altezza migliori per operare, permettendo al cliente di accomodarsi 
e rialzarsi senza sforzo.  La centralina elettronica, realizzata su progetto 
di Lemi Group, è dotata inoltre di un utile comando di azzeramento automatico 
(aut), che consente di riportare il lettino nella posizione di base. 
Disponibile a 110 o 220 V, è dotato di una struttura in acciaio zincato 
completamente chiusa con carter in abs, che conferisce al lettino eleganza 
e sicurezza. La versione standard è fornita di pulsantiera e materasso piatto 
prodotto con gomma indeformabile garantita 5 anni, realizzabile in oltre 40 
varianti colore in tempi imbattibili, grazie alla grande versatilità produttiva 
di Lemi Group. Ideale per: Trattamenti viso/corpo, massaggi soft, epilazione, 
pressoterapia, manicure-pedicure, visita diagnostica, dermatologia,
chirurgia estetica.

descrizione prodotto

product description



Il carter è disponibile nei seguenti colori. 
The plastic covering is avaible in the following colour.

Il Materasso può essere scelto in oltre 40 colori disponibili 
a magazzino nelle seguenti collezioni: Tundra, Stamskin.
The Mattress can be manufactured in over 40 colours 
available in following collections: Tundra, Stamskin.

Lemi 4 è a norme CE ed è fabbricato in conformità alle seguenti normative: Direttive Europee: 98/37/CE; 2006/95/
CE; 89/336/CE modificata da 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE, 93/97/CEE. CEI EN 60204-1:2006-09. 
UNI EN 12100-1-2:2005; UNI EN 294:92. Design brevettato.

Lemi 4 is CE conformed and is manufactured in conformity with the requirements of: Europeans Directives: 98/37/
CE; 2006/95/CE; 89/336/CE modified by 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE, 93/97/CEE. CEI EN 60204-
1:2006-09. UNI EN 12100-1-2:2005; UNI EN 294:92. Patented Design.
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accessori su richiesta • accessories upon request

porta rotolo
roll holder 
cod. 108

coprilettino
bed sponge cover
cod. 114

testa Zak grande 
big Zak head rest
cod. 111

caratteristiche imballo
packaging details
dimensioni imballo/packaging size: 
170 x 74 x 86 h cm
volume/volume: 1,081 m3
peso lordo/gross weight: 89 kg
peso netto/net weight: 73 kg

testa Zak piccola
small Zak head rest
cod. 111P

materasso anatomico
anatomic mattress
cod. 109

materasso morbido
soft mattress
cod. 110

versione Bi-Zak 
Bi-Zak version 
cod. 105112

coppia braccioli curvi
curved arm rest couple
cod. 106

coppia braccioli automatici
flat arm rest couple
cod. 107

coppia bacinelle manicure
manicure bowl couple
cod. 006

pedale 
foot pedal control
cod. LEM-067

testa americana
american face hole
cod. 112


