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SAMSOFT+

SOLLEVATORE

Descrizione
Sollevatore con struttura in acciaio, verniciata con polveri epossidiche bianche, con imbragatura standard di misura
media.
Caratteristiche
Capacità di sollevamento
Larghezza del telaio
Lunghezza del telaio
Altezza massima del bilanciere da terra
Altezza minima del bilanciere da terra
Altezza della base
Apertura delle gambe della base
Altezza in posizione ripiegata
Lunghezza in posizione ripiegata
Pistone 8000N
Alimentazione
Funzioni del telecomando
Autonomia d’uso - salita e discesa con 100 kg di peso
Ruote anteriori
Ruote posteriori
Peso netto della struttura
Peso lordo con imballo

150 kg
70 cm
111 cm
164 cm
58 cm
11.5 cm
da 57 a 88 cm
40 cm
138 cm
anti schiacciamento, dotato di ghiera per discesa urgente, manuale
24 Volt - pulsante di arresto in caso di pericolo
salita e discesa
40 cicli
diametro 75 mm
diametro 75 mm con freno
41.5 kg
45.5 kg

Normativa di riferimento
EN-ISO 10535
IP 55
Gamma delle imbragature disponibili
Filet Bain M/L
Polyester Confort M/L

Confort Anatomique L/M

Confort Intégral M/L
Hamac Filet Bain
Hamac Filet Toilette

Imbragatura ad U per messa in opera facile e sicura. Maglia in rete di poliestere ad
alta resistenza per immersione in acqua.
Taglie Medium e Large
Imbragatura in tela piena di poliestere molto resistente e molto facile da pulire e da
disinfettare. Gambali imbottiti con schiuma idrorepellente con trattamento anti
batterico. Trasferimento standard da posizione seduta per le persone che hanno una
buona tenuta della testa.
Taglie Medium e Large
Imbragatura in PVC a forma di conchiglia per adattarsi alla curvatura della schiena.
Rinforzi con stecche nella parte superiore che permettono di formare una testiera
avvolgente, sicura e confortevole per il paziente. Imbottitura a livello delle cosce.
Trasferimento in posizione seduta. Cinghie con incrocio interno nella parte anteriore.
Taglie Medium e Large
Stessi vantaggi dell’imbragatura Confort Anatomique, ma l'imbottitura è stata estesa a
tutta la superficie del dispositivo. Fodera tipo Dartex su tutta la superficie interna.
Taglie Medium e Large
Imbragatura ad amaca con maglia in rete di poliestere che permette l'immersione in
acqua. Trasferimento in posizione di preferenza allungata
Taglia unica
Combinazione giudiziosa tra amaca e traforato ad U a doppio approccio che consente
l’igiene intima ed il trasferimento al di sopra dei servizi con massimo comfort per il
paziente. Imbottitura a livello delle cosce e sagomature laterali per permettere il
posizionamento delle braccia del paziente all'interno o all'esterno.
Taglia unica
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SOLLEVATORE

Conservazione e smaltimento
Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Pulire con detergenti e disinfettanti non aggressivi.
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.
Confezione

1 pezzo

Garanzia

Sollevatore: 36 mesi per difetti di fabbricazione
Accumulatori: 6 mesi

Codice CND
Progressivo di registrazione

Z12069001
Sollevatore
Imbragature

Produttore

DUPONT MEDICAL - Francia

273395
273486

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE
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