bility

AB I LITÀ

TRASFERIMENTI
Supporti per il trasferimento

&

MO BILIT À

Sollevatore 3 in 1

Sollevatore elettrico mobile TUTTO IN UNO
TUTTO IN UNO è un sollevatore versatile e unico nel suo genere: oltre a
fungere da sollevatore standard, può essere facilmente convertito in un
sollevatore attivo per alzare in piedi il paziente.
Consigliato per l’utilizzo professionale.
Ideato e realizzato in Danimarca, TUTTO IN UNO è pratico e compatto: misura solo 117 cm di lunghezza, ruote comprese. La base del telaio può
essere ripiegata (altezza 12 cm) in modo da essere facilmente riposta. Nonostante le dimensioni ridotte, possiede una notevole forza di sollevamento
infatti è possibile alzare un utente dal pavimento e trasportarlo su un letto
o una seduta.
L’altezza è regolabile secondo le esigenze dell’utilizzatore.
max
150 kg

max
200 kg

Disponibile nelle versioni con portata massima di 150 kg o 200 kg.
La sicurezza del paziente e di chi vi si trova intorno è garantita dal raggio
di curvatura minimo del dispositivo, il quale inoltre è dotato un sistema di
bloccaggio qualora il braccio incontri degli ostacoli durante il movimento.

La barra di sollevamento è estremamente semplice da manovrare ma
possiede un raggio d’azione più ampio rispetto agli altri sollevatori infatti
può raggiungere un paziente a livello del pavimento e sollevarlo fino all’altezza di un letto.
L’installazione dello “Stand up Kit” permette di trasformare TUTTO IN UNO
in un sollevatore attivo, per il trasferimento dell’utente dalla posizione seduta, fino ad alzarsi in piedi. Questo tipo di operazione è molto importante
in quanto rende il paziente parte attiva di tutto il processo di trasferimento,
traendone di conseguenza un beneficio sia psicologico che fisico.

La versatilità di TUTTO IN UNO è data anche dalla possibilità di essere convertito in assistente di camminata tramite un apposito Kit da montare sul
telaio base, composto da una barra di sollevamento a “Forca” e un’unità
manubrio. È corredato di ruote a binario per garantire la linearità del movimento durante l’uso. Il “Walking Trainer” deve essere utilizzato sotto la
supervisione di un terapista.
Codice articolo

Descrizione
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Sollevatore elettrico mobile TUTTO IN UNO

Il dispositivo è equipaggiato di un sistema di abbassamento di emergenza
manuale. Alimentato a batteria, ricaricabile elettricamente mediante l’apposito caricatore in dotazione. La durata della batteria in condizioni ottimali
corrisponde circa a 60 sollevamenti.
Il sollevatore può essere corredato da una vasta gamma di accessori: tra i
quali la bilancia digitale, applicabile al braccio di sollevamento.
Disponibili diverse tipologie di imbragature, regolabili e con supporto anatomico degli arti e adattabili a molteplici destinazioni d’uso (uso doccia/toilette).
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