NUOVA LINEA DI SOLLEVAPERSONE

Dimensioni

Per maggiori informazioni sulle dimensioni dei sollevatori, consultare le schede seguenti

N

P
K

O
L
Dimensioni in cm

Dimensioni in cm

Nuova linea di imbracature

Cod. 102104014 misura media
Cod. 102104015 misura grande
Imbracatura di cotone, sostegno
seduta, schiena e gambe (unite)

Cod. 102104016 misura media
Cod. 102104017 misura grande
Imbracatura ad amaca di cotone,
sostegno testa e gambe separate

Cod. 102104012 misura media
Cod. 102104013 misura grande
Imbracatura di cotone, sostegno
seduta, schiena e gambe separate

Cod. 102105014 misura media
Cod. 102105015 misura grande
Imbracatura imbottita, sostegno
seduta, schiena e gambe (unite)

Cod. 102105016 misura media
Cod. 102105017 misura grande
Imbracatura imbottita ad amaca
sostegno testa e gambe separate

Cod. 102105012 misura media
Cod. 102105013 misura grande
Imbracatura imbottita, sostegno
seduta, schiena e gambe separate

HOP E-150

DIMENSIONI
K

157 cm

L

39 cm

O

95 cm

N

55 cm

P

76 cm

Alcune di queste
dimensioni possono
variare leggermente

CARATTERISTICHE
• Capacità massima di sollevamento: 150Kg
• Motore LINAK 6.000N - 24V.
• Centralina di controllo con tasto di sicurezza integrato e allarme sonoro
segnalazione batteria scarica. Batteria integrata 12V/2.9Ah
• Caricabatteria esterno; ingresso 230V 50Hz/14VA, uscita 24V 220mA/5.3VA
• Telecomando con sistema di sicurezza (mantenere tasto premuto)
• Dispositivo elettrico conforme alle EN-60601-1 e EN-60601-1-2
• Omologato secondo le UNE-EN ISO 10535 marchio CE
• Dimensioni ridotte per un facile utilizzo in tutti gli ambienti
• Grande stabilità e manegevolezza
• Ampio raggio di elevazione per sollevare una persona anche
a livello del pavimento e posizionarla facilmente sul letto
• Gancio imbottito con schiuma soffice, provvisto di sistema
con chiusura di sicurezza
• Ruote piroettanti; le ruote posteriori sono munite di freno
per bloccare in sicurezza il sollevapersone
• Smontabile in due parti per facilitare transporto e stoccaggio
• Apertura delle gambe regolabili tramite pedale
• Struttura in acciaio con verniciatura epossidica

PESO SOLLEVATORE
PORTATA MASSIMA

29KG
150KG

HOP E-150 Cod. 102102027

ALEHOP

DIMENSIONI
K

157 cm

L

39 cm

O

95 cm

N

55 cm

P

76 cm

Alcune dimensioni
possono variare
leggermente

CARATTERISTICHE
• Massima capacità di sollevamento: 175 Kg
• Motore LINAK 10.000N - 24V. Sist. di emergenza discesa manuale
• Centralina di controllo con tasto di sicurezza integrato; ingresso 230V
50Hz/14VA e uscita 24V 220mA/5.3VA. Schermo LCD con
indicazione del livello di carica della batteria. Sistema elettronico
di emergenza discesa. Allarme sonoro di batteria scarica
• Batteria facilmente removibile e ricaricabile*
• Telecomando con sistema di sicurezza (mantenere tasto premuto)
• Dispositivo elettrico conforme alle EN-60601-1 e EN-60601-1-2
• Omologato secondo le UNE-EN ISO 10535 marchio CE
• Dimensioni ridotte per un facile utilizzo in tutti gli ambienti
• Ampio raggio di elevazione per sollevare una persona anche
a livello del pavimento e posizionarla facilmente sul letto
• Gancio imbottito con schiuma soffice, provvisto di sistema
con chiusura di sicurezza
• Ruote piroettanti; le ruote posteriori sono munite di freno
per bloccare in sicurezza il sollevapersone
• Smontabile in due parti per facilitare trasporto e stoccaggio
• Apertura delle gambe regolabili tramite pedale
• Struttura in acciaio con verniciatura epossidica
*Optional: carica batteria esterno

Batteria removibile

AleHOP E-175 Cod. 102102022
PESO SOLLEVATORE
PORTATA MASSIMA

32,5 Kg
175 Kg

BASICA E-130

DIMENSIONI
K

168 cm

L

42 cm

O

11 0 c m

N

65 cm

P

84 cm

Alcune di queste
dimensioni possono
variare leggermente

CARATTERISTICHE
• Massima capacità di sollevamento: 130 Kg
• Motore LINAK 6.000N - 24V
• Centralina di controllo con tasto di sicurezza integrato; ingresso
230V 50Hz/14VA e uscita 24V 220mA/5.3VA. Schermo LCD con
indicazione del livello di carica della batteria. Sistema elettronico
di emergenza discesa. Allarme sonoro di batteria scarica
• Batteria facilmente removibile e ricaricabile*
• Telecomando con sistema di sicurezza (mantenere tasto premuto)
• Dispositivo elettrico conforme alle EN-60601-1 e EN-60601-1-2
• Omologato secondo le UNE-EN ISO 10535 marchio CE
• Grande stabilità e manegevolezza
• Ampio raggio di elevazione per sollevare una persona anche
a livello del pavimento e posizionarla facilmente sul letto
• Gancio imbottito con schiuma soffice, provvisto di sistema
con chiusura di sicurezza
• Ruote piroettanti; le ruote posteriori sono munite di freno
per bloccare in sicurezza il sollevapersone
• Smontabile in due parti per facilitare trasporto e stoccaggio
• Apertura delle gambe regolabili tramite pedale
• Struttura in acciaio con verniciatura epossidica
*Optional: carica batteria esterno

Batteria removibile

BASICA E-130 Cod. 102102024
PESO SOLLEVATORE
PORTATA MASSIMA

34,3 Kg
130 Kg

BASICA P LU S E-150

DIMENSIONI
K

168 cm

L

42 cm

O

11 0 c m

N

65 cm

P

84 cm

Alcune di queste
dimensioni possono
variare leggermente

CARATTERISTICHE
• Massima capacità di sollevamento: 150 Kg
• Motore LINAK 10.000N - 24V Sist. di emergenza discesa manuale
• Centralina di controllo con tasto di sicurezza integrato; ingresso
230V 50Hz/14VA e uscita 24V 220mA/5.3VA. Schermo LCD con
indicazione del livello di carica della batteria. Sistema elettronico
di emergenza discesa. Allarme sonoro di batteria scarica
• Batteria facilmente removibile e ricaricabile*
• Telecomando con sistema di sicurezza (mantenere tasto premuto)
• Dispositivo elettrico conforme alle EN-60601-1 e EN-60601-1-2
• Omologato secondo le UNE-EN ISO 10535 marchio CE
• Grande stabilità e manegevolezza
• Ampio raggio di elevazione per sollevare una persona anche
a livello del pavimento e posizionarla facilmente sul letto
• Gancio imbottito con schiuma soffice, provvisto di sistema
con chiusura di sicurezza
• Ruote piroettanti; le ruote posteriori sono munite di freno
per bloccare in sicurezza il sollevapersone
• Smontabile in due parti per facilitare trasporto e stoccaggio
• Apertura delle gambe regolabili tramite pedale
• Struttura in acciaio con verniciatura epossidica
*Optional: carica batteria esterno

Batteria removibile

PESO SOLLEVATORE
PORTATA MASSIMA

BASICA Plus E-150 Cod. 102102025
36,3 Kg
150 Kg

BASICA Xcel E-175

DIMENSIONI
K

168 cm

L

42 cm

O

11 0 c m

N

65 cm

P

84 cm

Alcune di queste
dimensioni possono
variare leggermente

CARATTERISTICHE
• Massima capacità di sollevamento: 175 Kg
• Motore LINAK 10.000N - 24V Sist. di emergenza discesa manuale
• Centralina di controllo con tasto di sicurezza integrato; ingresso
230V 50Hz/14VA e uscita 24V 220mA/5.3VA. Schermo LCD con
indicazione del livello di carica della batteria. Sistema elettronico
di emergenza discesa. Allarme sonoro di batteria scarica
• Batteria facilmente removibile e ricaricabile*
• Telecomando con sistema di sicurezza (mantenere tasto premuto)
• Dispositivo elettrico conforme alle EN-60601-1 e EN-60601-1-2
• Omologato secondo le UNE-EN ISO 10535 marchio CE
• Grande stabilità e manegevolezza
• Ampio raggio di elevazione per sollevare una persona anche
a livello del pavimento e posizionarla facilmente sul letto
• Gancio imbottito con schiuma soffice, provvisto di sistema
con chiusura di sicurezza
• Ruote piroettanti; le ruote posteriori sono munite di freno
per bloccare in sicurezza il sollevapersone
• Smontabile in due parti per facilitare trasporto e stoccaggio
• Apertura delle gambe regolabili tramite pedale
• Struttura in acciaio con verniciatura epossidica
*Optional: carica batteria esterno

Batteria removibile

PESO SOLLEVATORE
PORTATA MASSIMA

BASICA Xcel E-175 Cod. 102102026
36,3 Kg
175 Kg

CONFORT E-215

DIMENSIONI
K

180 cm

L

77 cm

O

116 cm

N

63 cm

P

84 cm

Alcune dimensioni
possono variare
leggermente

CARATTERISTICHE
• Massima capacità di sollevamento: 215 Kg
• Motore LINAK 10.000N - 24V. Sist. di emergenza discesa manuale
• Centralina di controllo con tasto di sicurezza integrato; ingresso 230V
50Hz/14VA e uscita 24V 220mA/5.3VA. Protezione elettrica IP54.
LCD con indicazione del livello di carica della batteria. Sistema
elettronico di emergenza discesa. Allarme sonoro batteria scarica
• Batteria facilmente removibile e ricaricabile*
• Telecomando con sistema di sicurezza (mantenere tasto premuto)
• Dispositivo elettrico conforme alle EN-60601-1 e EN-60601-1-2
• Omologato secondo le UNE-EN ISO 10535 marchio CE
• Dimensioni ridotte per un facile utilizzo in tutti gli ambienti
• Ampio raggio di elevazione per sollevare una persona anche
a livello del pavimento e posizionarla facilmente sul letto

• Gancio a 4 punti di sospensione a 360° imbottito con schiuma
soffice, provvisto di sistema con chiusura di sicurezza
• Ruote piroettanti da 80 mm; le ruote posteriori sono munite di
freno per bloccare in sicurezza il sollevapersone
• Smontabile in due parti per facilitare trasporto e stoccaggio
• Apertura delle gambe regolabili tramite pedale
• Struttura in acciaio con verniciatura epossidic
*Optional: carica batteria esterno

CONFORT E-215 Cod. 102102012
Batteria removibile

PESO SOLLEVATORE
PORTATA MASSIMA

63,5 Kg
215 Kg

XXL E-300

DIMENSIONI
K

175 cm

L

55 cm

O

143 cm

N

64 cm

P

111 cm

Alcune di queste
dimensioni possono
variare leggermente

CARATTERISTICHE
• Massima capacità di sollevamento: 300 Kg
• Motore LINAK 10.000N - 24V Sist. di emergenza discesa manuale
• Centralina di controllo con tasto di sicurezza integrato; ingresso
230V 50Hz/14VA e uscita 24V 220mA/5.3VA. Protez. elettrica IP54
LCD con indicazione del livello di carica della batteria. Sistema
elettronico di emergenza discesa. Allarme sonoro di batteria scarica
• Batteria facilmente removibile e ricaricabile*
• Telecomando con sistema di sicurezza (mantenere tasto premuto)
• Dispositivo elettrico conforme alle EN-60601-1 e EN-60601-1-2
• Omologato secondo le UNE-EN ISO 10535 marchio CE
• Grande stabilità e manegevolezza
• Ampio raggio di elevazione per sollevare una persona anche
a livello del pavimento e posizionarla facilmente sul letto
• Gancio a 4 punti di sospensione a 360° imbottito con schiuma
soffice, provvisto di sistema con chiusura di sicurezza
• Ruote piroettanti da 80/100 mm; le ruote posteriori sono munite
di freno per bloccare in sicurezza il sollevapersone
• Smontabile in due parti per facilitare trasporto e stoccaggio
• Apertura delle gambe regolabili elettricamente 750N a 24V
• Struttura in acciaio con verniciatura epossidica
*Optional: carica batteria esterno

XXL-300 Cod. 102102016

PESO SOLLEVATORE
PORTATA MASSIMA

89,3 Kg
300 Kg

Batteria removibile

Distribuito in Italia da

INGRANDE
Via dello Stadio, 5
Tel. 0578 320013
info@ingrande.it

DOMENICO Srl
Chianciano Terme (SI)
Fax 0578 320755
www.ingrande.it

