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Sollevatore elettrico per disabili con imbragatura h9913
Sollevatore elettrico con struttura in acciaio verniciato e imbragatura in poliestere con supporto per la testa. Portata 150 kg

Sollevatore elettrico per disabili con struttura in acciaio verniciato epossidico ed imbragatura girevole con supporto per la testa.

Scheda tecnica sollevatore:

● Supporto di batterie sigillate da 12V e di carica batterie. 
● Dotato dei seguenti sistemi di sicurezza: 

● Pulsante di arresto d’emergenza
● Sblocco (discesa) in caso d’emergenza
● Sblocco (discesa) meccanico
● Segnalatore acustico: avverte che le batterie sono da ricaricare e che rimangono da 2 a 6 cicli di utilizzo

● Altezza totale cm180 - 186 - 196
● Base supporto verticale a 2 regolazioni: +cm6 / +cm16
● Braccio supporto sollevamento paziente (da terra) da cm 61 a cm 136
● Ingombro massimo in lunghezza cm 97
● Base regolabile in larghezza da cm 60 a cm 76
● Altezza massima della base cm 11
● Ruote anteriori gemellari e posteriori con freno diam. cm10 (mm100)
● Autonomia batterie: nr.40 sollevamenti max
● Peso complessivo Kg 47 ca
● Capacità massima di sollevamento Kg 150

Scheda tecnica imbragatura

● Standard con supporto per la testa
● Composizione: 100% Poliestere
● Profondità senza supporto per la testa cm58 ca
● Profondità con supporto per la testa cm90 ca
● Larghezza cm82 ca
● Lunghezza cm110 ca
● Lunghezza massima con cinture di fissaggio cm200 ca
● Portata massima kg150
● Supporto per la testa
● Profondità cm33ca
● Larghezza massima cm38 ca
● Larghezza minima cm27 ca

 



INFO

● Funzionamento elettrico
● portata 150 kg


