Vi invitiamo a visitare il nostro
sito internet www.miltecho.com
dove troverete ulteriori informazioni
e specifiche riguardanti i nostri prodotti.
È inoltre possibile visionare
tutti i sistemi presso il nostro show room
o presso Strutture dove sono già in uso,
potendo così valutare dal vivo potenzialità
e garanzie offerte.
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Verticalizzatore WAYUP5

Verticalizzatore WAYUP5
NUOVE CARATTERISTICHE

Concepito per adattarsi al paziente
Poiché ogni paziente è diverso, il nuovo WAYUP 5 può essere
adattato a qualsiasi patologia e struttura fisica, per mantenere
sempre un naturale movimento di sollevamento.
Il suo innovativo braccio di sollevamento allungabile può essere
regolato su sei diverse lunghezze per ottimizzare la posizione
dell’imbragatura e garantire la migliore assistenza possibile al
paziente.
Un dispositivo unico sul mercato
Estremamente compatto, la base ulteriormente ribassata (6,5
cm) permette al verticalizzatore WAYUP 5 di essere posizionato
anche sotto le sedie a rotelle elettriche più basse sul mercato,
permettendo di sollevare il paziente, in condizioni ideali, dalla
posizione seduta alla posizione eretta.
Progettato e sagomato appositamente per essere posizionato
sui sanitari (wc e bidet) è ottimizzato per gli spazi ristretti.
Più potente rispetto al precedente WAYUP 4, la portata
massima è stata aumentata a 180 kg.

WAYUP 5 con apertura della base
L’apertura meccanica della
base consente un facile
accesso in caso di utilizzo su
poltrone elevabili. Dotato
delle stesse funzionalità del
WAYUP 5 a base fissa.

Un innovativo braccio di
sollevamento, suddiviso in due
parti, che può essere regolato
su 3 differenti lunghezze per
adattarsi a ogni tipologia di
paziente.

Dotato di serie di fascia a
strappo per contenere i polpacci.

Inoltre, il braccio di sollevamento
è anche reversibile e permette
2 diverse altezze configurabili,
per ottimizzare il posizionamento
dell’imbragatura.

Una comoda barra (rimovibile),
foderata in morbida schiuma
sui talloni, per posizionare
facilmente i piedi del paziente
prima del trasferimento.

Realizzata nel nostro laboratorio
tessile, la ginocchiera
ergonomica è prodotta in
tessuto e morbida schiuma, per
proteggere anche le ginocchia
più delicate.

Le ruote ribassate garantiscono
un’altezza della base di 6,5 cm,
sufficiente ad accedere sotto
le carrozzine elettriche molto
basse.

Dati tecnici
A. Lunghezza totale: 95 cm
B. Altezza minima di sollevamento: 80 cm
C. Altezza massima di sollevamento: 133 cm
D. Altezza totale: 100 cm
E. Altezza base: 6,5 cm
F. Larghezza minima della base: 24 cm
G. Larghezza massima della base: 56,5 cm
H. Diametro di sterzata: 94 cm

Portata massima: 180 kg
Peso totale: 29 kg
Disponibile anche con batterie al litio, per
una maggiore efficienza.

