“PRIVACY E
AUTONOMIA
IN
BAGNO”
facile e sicuro

www.piumalift.it

Sollevatore elettrico PRO-LIFT

Un ausilio professionale per anziani e disabili. A casa propria

solleva

150
kg

PRO-LIFT è un sollevatore per WC progettato per anziani, disabili e per
tutti coloro che si trovano in condizioni di difficoltà motorie, per offrire loro
un supporto controllato e confortevole in totale sicurezza in bagno.

Sollevatore elettrico PRO-LIFT

Riconquistare la propria autonomia e privacy in bagno

Braccioli

PRO-LIFT è un ausilio professionale, che restituisce agli utenti sicurezza
nei movimenti, confidenza con l’ambiente, autonomia e privacy in bagno.
PRO-LIFT è un dispositivo medico di classe 1

La linea PRO-LIFT è composta da tre modelli.
Esteticamente e meccanicamente identici si differenziano
unicamente per il tipo di alimentazione:

IL FUNZIONAMENTO
E’ SEMPLICISSIMO

. SILVER/batterie ricaricabili Alimentato a batteria è
particolarmente adatto per uso privato in quanto non
necessita di presa di corrente.

L’utilizzatore, rimanendo in
posizione eretta ed appoggiandosi semplicemente alla
ciambella, pur rimanendo con
i piedi saldamente a terra
è abbassato e poi risollevato dal water delicatamente
senza alcuno sforzo, in modo
sicuro ed autonomo.

. GOLD/corrente di rete 230V Alimentato a corrente
di rete 230v è adatto per chi non vuole occuparsi della
ricarica e sostituzione della batteria.
. PLATINUM/corrente di rete+batteria tampone
Particolarmente adatto per chi non vuole occuparsi della
ricarica e sostituzione della batteria, garantendo il pieno
funzionamento anche in caso di mancanza temporanea di
corrente

modello SILVER

Batteria

I braccioli (forniti di serie)
di forma ergonomica sono
stati studiati per dare il
massimo comfort e sicurezza all’utilizzatore.
I comandi, consistenti in
due pulsanti luminosi facilmente azionabili mentre ci si tiene con la mano
saldamente al bracciolo,
possono essere posizionati
sia sul bracciolo destro che
sul sinistro a richiesta del
cliente.
Silver funziona con una
batteria agli Ioni di Litio che
garantisce una lunghissima
durata (30/50 cicli circa, in
funzione del peso da sollevare) e si ricarica in circa tre
ore. Tuttavia Silver è dotato
di una seconda batteria (e
del carica batteria, tutto di
serie) per un uso continuativo ed ininterrotto. La sostituzione della batteria è
semplicissimo e si esegue
in pochissimi secondi.

Friendly user
Sul bracciolo comandi è installato un pulsante di accensione e spegnimento,
anch’esso luminoso, per la
massima sicurezza.

Nel modello a batteria il
pulsante di accensione e
spegnimento lampeggia
quando la batteria si sta
scaricando avvisando l’utente che è necessario
metterla in carica.

NO cavi

Silver grazie all’alimentazione a batteria, non ha
nessun cavo elettrico a
vista.

Spazio utile
seduta 46 cm (ampliabile)

Regolabile

Altezza da terra con sollevatore
in posizione di massima
altezza 95 cm

- Il sedile può esser fermato in
qualsiasi posizione desiderata
		
all’interno dell’escursione minima
e massima.
- I braccioli (di serie) sono reclinabili all’indietro per consentire la più ampia libertà
di movimento.

Anatomico

- Riproduce in modo naturale ed
armonioso i movimenti del corpo.
- Riduce e nella maggior parte dei casi
annulla la necessità di assistenza da
parte di personale ausiliario.

Silenzioso
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OPTIONAL

Grazie ai due attuatori di sollevamento
particolarmente
silenziosi,
all’intera
cinematica del sollevatore che gira su
boccole autolubrificanti, e alla carteratura
in materiale fonoassorbente, il dispositivo
ha un’altissima silenziosità.

Kit piedini

Coperchio

Pulsantiera a distanza

Allarme

Kit piedini per ampliamento
altezza. Il sollevatore può essere
installato anche su water
per disabili

Coperchio per ciambella

Pulsantiera a distanza che
può essere facilmente usata
dall’utilizzatore o da altra persona
per telecomandare il sollevatore.

Pulsante allarme

Produced by: MIBA S.r.l.
41030 San Prospero (MO) - Italy
www.pro-lift.it

