Molift Mover
8QDIDPLJOLDGLVROOHYDWRULFRPSDWWLHOHJJHULFRQJUDQGHÁHVVLELOLWjGLVROOHYDPHQWRDGDWWD
in casa, ospedali e negli ambienti di cura.

Ampia gamma di sollevatori

Molift Mover 180

Molift Mover è dotato di una struttura leggera in
alluminio che rende il sollevatore molto facile da
manovrare. Il peso ridotto in relazione all’ampia capacità
di sollevamento lo rendono il migliore della categoria.
L'altezza minima e massima consentono il sollevamento
GDVXSHUÀFLDOWHHGDWHUUD/RVWUXPHQWRGLDVVLVWHQ]D
Molift integrato garantisce intervalli di assistenza e
manutenzione adeguati.

Molift Mover è adatto per situazioni di trasferimento
in ambienti domestici, ospedalieri e di cura. Barra per
imbragatura a 2 o 4 punti opzionale con sgancio rapido.

Movimentazione ergonomica
Per migliorare il lavoro degli operatori, i sollevatori Molift
Mover sono dotati dell’esclusiva impugnatura di manovra
GL0ROLIWFKHRIIUHPROWHSOLFLHÁHVVLELOLSRVVLELOLWjGL
presa. La pulsantiera facilmente accessibile è molto
intuitiva.

Caratteristiche
Sollevatore leggero e compatto
Molto facile da manovrare


$PSLDÁHVVLELOLWjGLVROOHYDPHQWR
Sollevamento da terra

Molift Mover
Varianti (escl. barra per imbragatura)
Telaio standard, ruote orientabili piccole
Telaio standard, ruote orientabili grandi
Telaio con base media
Telaio con base bassa
Telaio standard + bracci di supporto
Telaio con base media + bracci di
supporto
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%LODQFLD
Barre per imbragatura varie (vedere pag.16)
%ORFFRGLUH]LRQDOH
Bilancia
Barre per imbragatura varie (vedere pag.16)
Bracci di supporto
Ruote orientabili piccole
%DUHOOH0ROLIW YHGHUHSDJ
Per ulteriori informazioni sugli accessori, consultare pag. 30

Per la matrice completa delle varianti, contattare il distributore locale.
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Molift Mover 205

Molift Mover 300

0ROLIW0RYHUqXQVROOHYDWRUHDIÀGDELOHSHU
l’uso frequente e quotidiano, adatto a situazioni di
trasferimento in ambito ospedaliero e assistenziale.
La funzione di sgancio rapido dispone di barre per
imbragatura opzionali a 2 e 4 punti di diverse dimensioni.
8QVROOHYDWRUHFRQJUDQGHÁHVVLELOLWjHQXPHURVL
accessori.

Molift Mover 300 ha una capacità di sollevamento di
300 kg. È la soluzione ideale per ospedali e strutture di
assistenza con pazienti bariatrici che hanno esigenze di
trasferimenti frequenti e quotidiani. Con il suo peso ridotto
e la sua ampia capacità di portata, è uno dei più leggeri
della sua categoria.

Molift Mover 300 con braccio di supporto

Informazioni
Peso massimo utente (SWL)
Peso totale
Lunghezza
Larghezza del telaio (esterna)
Larghezza del telaio (interna)
Larghezza del telaio, piedi aperti (interno)
Altezza piedi
Batteria
Tempo di ricarica della batteria
Altezza del sollevatore (max)
Velocità di sollevamento
Intervallo di sollevamento
Prestazioni nominali
Software di assistenza
Materiale

www.etac.com

Molift Mover 180

Molift Mover 205

Molift Mover 300

NJ
NJ
1260 mm
700 mm
PP
PP
PP
NiMH 14,4 V–2,6 Ah
3 ore
PP
40 mm/sec
PP
VROOHYDPHQWLNJPP
Incluso
Alluminio, acciaio, plastica

NJ
37,6 kg
PP
700 mm
PP
PP
PP
NiMH 26,4 V–2,6 Ah
3 ore
PP
40 mm/sec
1431 mm
VROOHYDPHQWLNJPP
Incluso
Alluminio, acciaio, plastica

300 kg
40,1 kg
PP
700 mm
PP
PP
PP
NiMH 26,4 V–2,6 Ah
3 ore
2100 mm
32,6 mm/sec
1420 mm
VROOHYDPHQWLNJPP
Incluso
Alluminio, acciaio, plastica
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