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Sollevatore elettrico a batterie XXL h30909

Solleva persone collaudato per un peso fino a 200 Kg dotato di ruote gemellari di cui 2 con freno. Dimensioni: 127x60xh.200
cm. Prodotto Made in Italy. 

Sollevamalati pratico e funzionale adatto per il trasferimento di persone con difficolta motorie nella cura quotidiana. Soluzione
extra large. Struttura robusta con manubrio per la movimentazione in acciaio verniciato a polveri epossidiche dotato di base
divaricabile a mezzo leva per permettere l'accesso frontale per il trasferimento da carrozzina, da vasca da bagno, wc
ecc. Grazie alle ruote gemellari di cui due con freno è possibile inserirsi senza problemi sotto gli abituali letti nell'ambito
domestico ed ospedaliero.

Il sollevatore elettrico con bilancino polifunzionale è corredata di una centralina con pulsante di emergenza, segnalatore
acustico di batteria, indicatore visivo di guasto e led per lo stato delle batterie. Il sollevamento avviene tramite attuatore elettrico
provvisto di sblocco meccanico per la discesa di emergenza, sviluppato per avere la massima resa con il minor consumo
d'energia possibile. 

 

Caratteristiche tecniche:

● Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche
● Colore: bianco
● Tutti i materiali usati sono biocompatibili e ipoallergenici
● Sollevamento tramite attuatore elettrico
● Pacco Batteria da 24V DC senza manutenzione estraibile per la ricarica
●  Chiave di sicurezza che inibisce la funzione di sollevamento e abbassamento dell’ausilio
● Carica batterie automatico esterno al sollevatore con led di stato di carica. 
● Manubrio per la movimentazione
● Escursione utile di sollevamento da terra fino a 121 cm
● 4 ruote gemellari 
● Portata massima: 200 Kg
● Dimensioni: 127x60xh.200 cm
● Peso: 41,7 Kg
● Velocità in accordo della norma EN60535
● Autonomia: circa 36 cicli completi con carico di 200 Kg
● Tappi anti-trauma e paracolpi sui 4 terminali della base
● Articolo conforme allo standard armonizzato EN ISO 10535
● Imbracatura non inclusa
● Made in Italy



INFO

● Garanzia 2 anni
● Funzionamento elettrico
● portata 200 kg


