Solar 185
Sollevatore mobile ergonomico per tutti gli usi

Ora con capacità di sollevamento di 185 kg

Applicazioni
• Trasferimento del paziente.
• Sollevare dal pavimento dopo una caduta.
• Utilizzato in case private, case di cura e ospedali.
Caratteristiche
• E’ ora possibile cambiare la barra di sollevamento
senza l’uso di attrezzi.
• Il design e la forma del braccio di sollevamento
forniscono più spazio al paziente
• Le gambe curve consentono una più ampia
apertura della base.
• I ganci sulla barra di sollevamento (sistema
brevettato) garantiscono sempre un fissaggio
semplice e sicuro dell’imbracatura, senza sforzi.
• Controllo manuale pratico, che può essere
utilizzato indistintamente con entrambe le mani.
• Pulsantiera evoluta che fornisce le informazioni
relative alla carica e allo stato del dispositivo.
Vantaggi
• Range di sollevamento da 68 cm a 198 cm.
• Regolazione elettrica delle gambe con una
larghezza massima di 92 cm.
• Telaio stretto e stabile, che passa attraverso le
porte, con una larghezza di soli 70 cm.
• Centralina elettronica evoluta e attuatore Linak.

Le barre di sollevamento montate su Solar
possono essere facilmente inclinate e ruotate di 360°

Specifiche tecniche

Attacco imbracatura:
una minima pressione verso
il basso blocca il gancio
dell'imbracatura.
Per sbloccare il gancio
dell’imbragatura, tirare
verso l'alto.

Portata massima

185 kg

Sollevamento

Elettrico

Apertura gambe

Elettrica

Discesa di emergenza

Meccanica

Arresto di emergenza

Manuale

Peso

45 kg

Capacità batteria

40-60 sollevamenti (80 kg per 50 cm)

Peso massimo singola
parte

24 kg

Solar 185 può essere
manovrato facilmente grazie
al design delle maniglie.

Pulsantiera evoluta e
centralina elettronica Linak.

Discesa di emergenza
meccanica ridisegnata, che
rende più facile la manovra.

a

1980 mm

f

360 mm

k

50 mm

b

680 mm

g

580 mm

l

550 mm

c

1300 mm

h

600 mm

m 920 mm

d

530 mm

i

180 mm

n

e

180 mm

j

120 mm

890 mm

Consultare il manuale tecnico per ulteriori specifiche.
Tutte le misurazioni sono indicative e possono differire nella realtà.
Winncare Nordic si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.

