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Molift Quick Raiser 205
Un sollevatore ergonomico da posizione seduta a posizione eretta con una straordinaria
capacità di sollevamento

Stabile, sicuro e compatto
0ROLIW4XLFN5DLVHUqXQVROOHYDWRUHGDSRVL]LRQHVHGXWD
a posizione eretta all’avanguardia, con una base per gambe
regolabile elettricamente. Il sollevatore è comodo, stabile sicuro e
caratterizzato da una eccezionale manovrabilità. Il sollevamento
GL0ROLIW4XLFN5DLVHUULSURGXFHFRUUHWWDPHQWHLOPRGHOOR
naturale di movimento e soddisfa le esigenze di trasferimento
degli utenti con una determinata capacità di carico.
L’esclusiva posizione delle ruote, l’impugnatura di guida angolata
e la straordinaria distribuzione del peso della base offrono un
raggio di sterzata ridotto. Dotato di piccole ruote orientabili, si
adatta sotto la maggior parte di letti e sedie, mentre la base
apribile elettricamente ne consente l’accessibilità quasi ovunque.
/·RS]LRQHFRQEDVHÀVVDFRQVHQWHXQLQJRPEURULGRWWR

Caratteristiche
Design ergonomico – la colonna inclinata favorisce un
modello naturale di movimento.
Braccio elevatore Active a 4 punti – fornisce, insieme
a RgoSling Active, un supporto aggiuntivo per il
sollevamento da posizione seduta a posizione eretta.
Braccio elevatore StandUp a 2 punti (opzionale),
utilizzato con l’imbragatura RgoSling StandUp.
Avviso automatico per l’ispezione periodica e la
manutenzione.
Molift Quick Raiser 205

Codice art.

Piedi
Batteria
regolabili
Active a 4 punti, ruote orientabili piccole

StandUp a 2 punti, ruote orientabili piccole

Batteria
SLA
Active a 4 punti, ruote orientabili grandi

StandUp a 2 punti

Active a 4 punti, ruote orientabili piccole

StandUp a 2 punti, ruote orientabili piccole

Batteria
LI
Active a 4 punti, ruote orientabili grandi

StandUp a 2 punti, ruote orientabili grandi

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

Accessori
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Imbragature RgoSling Active & Stand Up (vedere matrice alla pagina successiva)
Braccio elevatore StandUp a 2 punti
Pedana rialzata
Set di inserti per pedana
Supporto gambe e cuscini opzionali
Per ulteriori informazioni sugli accessori, consultare pag. 30
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Dimensioni

Larghezza posteriore della base
Larghezza anteriore della base
Altezza della pedana:
'LPHQVLRQHGHOOHUXRWHRULHQWDELOLPP
'LPHQVLRQHGHOOHUXRWHRULHQWDELOLPP

Dati tecnici
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Tempo di ricarica
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Intervallo di sollevamento
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