
SOLLEVATORI A BINARIO

GALLERIA IMMAGINI

  

  

Categoria:   NEUROMUSCOLARE ADULTO | NEUROMUSCOLARE PEDIATRICO | PARALISI CEREBRALE INFANTILE | PARAPLEGIA | TETRAPLEGIA | TRAUMA CRANICO

I sistemi di sollevamento a binario permettono di effettuare il sollevamento, il trasferimento e la
movimentazione del paziente senza alcuno sforzo per il care giver.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Personalizzabili
Sono costituiti da uno o più binari, fissati a soffitto o a parete, e da un motore elettromeccanico che scorre su di essi. Lo spostamento lungo il binario può
essere effettuato manualmente o elettricamente, in ogni caso il modulo di sollevamento si può fermare in qualsiasi punto del binario. I sollevatori a soffitto
sono sistemi modulari, ciò permette la possibilità di realizzare soluzioni su misura. Il binario su cui scorre il motore può essere di diversi tipi: Monobinario, a
rotaia singola, Carroponte, sistema ad H: copertura totale della stanza, Combinazione del monobinario e del carroponte. 

Nessun Ingombro
Il sistema di sollevamento a binario permette di risolvere qualsiasi esigenza di trasferimento, eliminando gli ingombri e le difficoltà di gestione dei sollevatori
mobili. Ogni sistema è unico e viene configurato insieme al cliente attraverso un rilievo ed un progetto preliminare. 

Nuovo CP200 reversibile
Il modulo di sollevamento CP200 può essere spostato rapidamente da un sistema all'altro, consentendo un risparmio per l'utilizzatore. Il sistema di
aggancio/sgancio rapido in entrambe le estremità consente lo scambio tra applicazioni fisse o portatili, semplicemente cambiando l'orientamento del modulo.
Dotato di funzione soft start e stop, per garantire maggiore comfort all'utilizzatore. Portata massima fino a 200 kg, batterie testate per 60 sollevamenti per
singola carica. 

DATI TECNICI

P200

DATI TECNICI

PESO (SENZA BARRA) 4,5 kg

PORTATA MASSIMA 200 kg

DIMENSIONI 20,8 X 17,7 X 14,9 cm

VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO (A 100 KG) 25 mm/s

BATTERIE 2 X 12V - 3,3Ah Nimh

MOTORE DI SOLLEVAMENTO 24 V - 1,33 Ah

PULSANTIERA Elettrica, 3 pulsanti

RANGE DI SOLLEVAMENTO 210 cm

HELIQ

DATI TECNICI

PESO 10 kg

VELOCITA DI SOLLEVAMENTO CARICO 1,8 m/min

VELOCITA DI SOLLEVAMENTO SCARICO 3,0 m/min

INDICE DI PROTEZIONE TELECOMANDO IP X5

BATTERIE 2x12V 2,3Ah

PULSANTIERA pneumatica impermeabile

VOLTAGGIO 24VDC

MOTORE DI SOLLEVAMENTO 24V

ALTAIR

DATI TECNICI

PESO 10 kg

DIMENSIONI 400x300x140 mm

VELOCITA DI SOLLEVAMENTO LIVELLO 1 1,8 m/min

VELOCITA DI SOLLEVAMENTO LIVELLO 2 3,0 m/min (solo a vuoto)

BATTERIE 2x12V 2,3Ah



DATI TECNICI

INDICATORE LUMINOSO stand by-in uso carica-service errore

ROOMER S

DATI TECNICI

PESO 12 kg

DIMENSIONI 500x370x192 mm

VELOCITA DI SOLLEVAMENTO LIVELLO 1 1,8 m/min

VELOCITA DI SOLLEVAMENTO LIVELLO 2 3,0 m/min (solo a vuoto)

BATTERIE 2x12V 2,3Ah

INDICATORE LUMINOSO stand by-in uso carica-service errore
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