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Portata massima:  190 kg
Peso:  93 kg
Dimesioni: 2.000 x 746 x h 753/1.108 mm
Diametro rotelle: 12,5 cm
Sistema di frenata delle rotelle: singolo per ogni rotella

• 27645 ASTA SOLLEVAMENTO
Struttura in acciaio verniciato con 
snodo regolabile in acciaio cromato. 
Può essere completamente smontata 
per ridurre l’ingombro. 3 regolazioni 
in altezza. Completa di triangolo e 
cinghia regolabile.

ASTA SOLLEVAMENTO

27645Lunghezza 134 cm

Portata 
massima: 
200 kg

• 27749 SOLLEVATORE 
IDRAULICO - portata 200 kg
Sollevamento tramite pompa 
idraulica azionata da leva di 
controllo laterale. Movimento 
di discesa attraverso una 
valvola di scarico indipendente. 
Base regolabile da 68 a 118 cm 
tramite un dispositivo manuale 
per accedere anche nei posti 
più stretti. Telaio in acciaio 
verniciato. Maniglia di spinta 
antitraumatica. 2 rotelle 
posteriori Ø 100 mm, con 

freno indipendente e due ruote anteriori Ø 70 mm. Fornito 
con gancio per tetraplegici (27754). Produzione Italiana.
• 27752 SOLLEVATORE ELETTRICO 170 - portata 170 kg
• 27753 SOLLEVATORE ELETTRICO 200 - portata 200 kg
Simile al codice 27749 ma con controlli elettrici per movimento 
su e giù tramite motore a 24 V D.C. e pulsante. Alimentazione 
a batteria tramite trasformatore con un pulsante d’emergenza 
per l’arresto immediato e il disinnesto del pistone verso l’alto/
il basso. Il codice 27752 è fornito con imbragatura universale, il 
codice 27753 con imbragatura per tetraplegici.
• 27757 IMBRAGATURA UNIVERSALE - ricambio - 
portata 170 kg
• 27754 IMBRAGATURA TETRAPLEGICI - ricambio - 
portata 250 kg
Prodotto in tessuto a rete. 

Peso: 
50 kg

Gancio di supporto
H. Min 76 cm
H. Max 167 cm

27749

Lunghezza 
134 cm

27752

Sollevatore elettrico; 
alimentato a batteria, 
base regolabile 
Massima portata 
170 kg

27757

27754

27837

MATERASSO DOCCIA
• 27836 MATERASSO DOCCIA
Questa attrezzatura garantisce il lavaggio e l’igiene personale delle 
persone allettate, anziani o disabili, direttamente sul letto con 
acqua corrente, senza necessità di trasferimento / sollevamento. 
L’assistito all’interno del “Materasso Doccia” può essere lavato con 
l’acqua prelevata direttamente dal rubinetto tramite prolunga o 
in alternativa con l’apposito serbatoio d’acqua a pressione dotato 
di tubo fl essibile e di doccetta. Al termine uno scarico permette la 
fuoriuscita dell’acqua da raccogliere in idoneo raccoglitore. 
A corredo tappo e tubo fl essibile per facilitare lo scarico d’acqua.
• 27837 SERBATOIO D’ACQUA - 10 litri
Serbatoio di acqua a pressione dotato di tubo fl essibile di 4 mm 
e di doccetta azionabile con un bottone.
• 27838 TUBO ESTENSIONE DOCCIA
Tubo fl essibile di 6 m munito di doccetta azionabile con un bottone 
e un adattatore per il rubinetto. 27838

44770

44771

27836

• 44770 BARELLA DA DOCCIA - idraulica
La barella da doccia può essere utilizzata sia per il trasporto che 
per il lavaggio e rappresenta la soluzione ottimale per il 
trattamento in bagno assistito dei pazienti in ospedale o nelle 
case di riposo. Facilmente spostabile grazie alle ruote in gomma 
con freno individuale, di cui una con blocco direzionale che 
facilita il trasporto nei lunghi trasferimenti.
Inclinazione progressiva automatica che consente un graduale drenaggio 
dell’acqua. Sponde laterali di sicurezza con sistema di apertura/blocco 
a una mano. Fornita con un materasso impermeabile imbottito in 
schiuma PCM fabbricato in PVC di classe 2 ignifugo autoestinguente, 
cuscino trapezoidale con le stesse caratteristiche del materasso e 
tubo di scarico estensibile e fl essibile (Ø 40 mm - lunghezza 1,5 m). 
• 44771 BARELLA DA DOCCIA - elettrica
Come codice 44770 ma con sistema di sollevamento elettrico
(attuatore Linak, 6.000 N, DC 24 V, 4,5 A).
Comando di controllo IP x 5 con pulsante di emergenza.

27753 Base regolabile 
68-118 cm

Gancio di supporto
H. Min 64 cm - Max 158 cm

SOLLEVATORI ELETTRICO E IDRAULICO

Base regolabile 
68-118 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sistema direzionale: si
Spondine ribaltabili e adattabili: si
Altezza materasso: 20 cm
Inclinazione drenaggio acqua: 7°
Lunghezza tubo scarico: 150 cm

BARELLA DA DOCCIA - ALTEZZA REGOLABILE IDRAULICA O ELETTRICA

60 cm

55,3 cm

61 cm

69 cm

73 cm

200 cm


