Tecnologia intelligente.

La pulsantiera wireless intelligente,
in dotazione come standard,
consente all’operatore di rimanere
vicino al paziente durante l’intero
sollevamento, per la massima
sicurezza e stabilità.

La centralina di controllo è dotata
di un pannello con gli stessi
comandi della pulsantiera, oltre
che di una funzione di monitoraggio
che rende il sollevatore mobile Golvo™
un partner sicuro ed affidabile.

Il sollevatore mobile completo.

La batteria ecologica,
è una batteria del tipo leggero
al NiMH con protezione integrata
contro la scarica completa. È facile
controllare lo stato della carica,
anche quando la batteria non
è collegata al sollevatore.

Accessori che offrono nuove opportunità.

I bilancini adattati a svariate
situazioni di sollevamento sono
facilmente intercambiabili, grazie
al sistema di aggancio rapido
sviluppato da Liko™.

La bilancia digitale LikoScale
può essere usata in combinazione
con tutti i sollevatori Liko™.
Labilancia si collega facilmente
sopra il bilancino ed è facile
da usare e leggere.
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...per vedere gli altri accessori, visitate il sito www.liko.com
Portata massima:

200 kg

Ruote:

Fronte: ruote appaiate da 75 mm
Golvo™ LowBase™: ruote appaiate da 46 mm
Retro: ruote appaiate bloccabili da 75 mm

Discesa di emergenza:

meccanica ed elettrica

Materiale:

alluminio anodizzato

Golvo™ è stato testato da un istituto di controllo accreditato ed è conforme con i requisiti delle
Direttive per i dispositivi medici di Classe I (MDD 93/42/CEE). Golvo ™ è conforme con i requisiti
per IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, SS-EN ISO 10535, UL-60601-1 e CAN/CSA C22.2 N.601.1.
Design and Quality by Liko in Sweden.
Liko ha ottenuto la certificazione qualitativa conforme a ISO 9001 e all’equivalente
specifica per il settore dei dispositivi medici, ISO 13485. Liko è anche certificato
secondo lo standard ambientale ISO 14001.

Disponibile nei seguenti modelli:
Golvo™ 8000 ES | 8008 ES | 8008 ES LowBase™
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Imbragature adattate ad ogni
possibile situazione quotidiana
di sollevamento. Liko™ offre
una delle gamme al mondo più
complete di comode imbragature.

Hill-Rom e Design e il marchio Hill-Rom sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Hill-Rom Services Inc.
Liko e il marchio Design e Liko sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Liko R&D AB.
Golvo, LowBase e LikoScale sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Liko R&D AB.

Golvo 8000/8008
Golvo LowBase
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TM

France

+33 (0)2 97 50 92 12

Österreich

+43 (0)2243 28550

+44 (0)1530 411000

Ireland

+353 (0)1 413 6005

+49 (0)211 16450-0

Iberia

+31 (0)347 32 35 32

Nordic Countries

..................................................................................................................................................................................................................................................

United Kingdom
Deutschland
Nederland

..........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Italia

+ 39 (0)2 950541

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Suisse/Schweiz
(deutschsprachig)

.................................................................................................................................

.........................................................................................

+41 (0)21 706 21 30
+41 (0)21 706 21 38

...................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................

+34 (0)93 6856000

+46 (0)920 47 47 11

Contact your local Hill-Rom
Export
distributor or contact your Area Manager via
website or call
+1 812 934 8173
..............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

www.hill-rom.com
www.liko.com
Hill-Rom si riserva il diritto di apportare modifiche senza
preavviso al design, alle specifiche e ai modelli. L’unica
garanzia offerta da Hill-Rom è la garanzia scritta espressa
applicata alla vendita o al noleggio dei propri prodotti.
© 2010 Hill-Rom SARL, ALL RIGHTS RESERVED

TM

Per tutte le situazioni di sollevamento.

Una situazione di sollevamento unica.
A volte è difficile scegliere tra sollevatore mobile e sollevatore fisso. Liko
rende questa scelta più semplice, con l’apprezzato design di Golvo , un
sollevatore mobile unico, che offre gli stessi vantaggi di un sollevatore
a soffitto. Con questo principio di sollevamento
brevettato e la flessibile cinghia di sollevamento,
Golvo offre flessibilità e versatilità uniche per
un sollevatore mobile.
La regolazione dell’apertura parallela
della base semplifica il sollevamento
in diverse situazioni, ad esempio
dove lo spazio tra letto e pavimento
è ridotto e nei sollevamenti da e verso le sedie.
I braccioli retrattili, in dotazione, rendono
Golvo il sollevatore mobile perfetto per
l’esercizio della deambulazione durante la
riabilitazione.
Un design rispettoso dell’ambiente
e la realizzazione in alluminio riciclabile
rendono Golvo un sollevatore mobile robusto
e leggero, cui affidarsi in qualsiasi situazione.
Con l’aggiunta di accessori tecnologici,
quali la pulsantiera wireless, un control box
intelligente e una batteria ecologica, Golvo
è il sollevatore mobile completo da ogni punto
di vista.
In combinazione con la vasta gamma
di imbragature e accessori Liko , Golvo
è il sollevatore mobile ideale per ogni
situazione.
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Sollevamento comodo dal pavimento.

Movimento di sollevamento verticale.

Con il sollevatore mobile Golvo™, sollevare
una persona dal pavimento è facile e comodo.
La base aperta offre molto spazio, mentre
il versatile collegamento del bilancino consente
di adattare il sollevatore alle diverse situazioni.

Con la flessibile cinghia di sollevamento, l’operazione
si svolge in senso completamente verticale
e il sollevatore si adatta automaticamente alle esigenze
individuali di paziente e situazione di sollevamento.
La stabilità è ottimale in quanto il sollevatore
è perfettamente allineato al centro di gravità.
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Stabilità nell’esercizio della deambulazione.

Regolazione della larghezza della base parallela.

Con la flessibile cinghia di sollevamento e l’ampio
intervallo di sollevamento, il sollevatore mobile
Golvo™ consente di esercitare la deambulazione,
un’attività molto diffusa nella riabilitazione,
in modo stabile e sicuro.

La regolazione della larghezza della base parallela
e simmetrica semplifica il sollevamento in diverse
situazioni, anche dove sarebbe altrimenti difficile
stare vicino al paziente garantendo al contempo
la stabilità ottimale durante il sollevamento.

Sollevamenti orizzontali.

Spazio sotto al letto ridotto.

Sollevare un paziente in posizione orizzontale
è un’operazione che richiede una notevole sollecitazione
sia del sollevatore che degli accessori di sollevamento.
Con il sollevatore mobile Golvo™, il sollevamento è stabile
e sicuro, grazie alla regolazione dell’apertura parallela
della base e al movimento di sollevamento verticale.

Il sollevatore mobile Golvo™ LowBase™ rappresenta
una soluzione di sollevamento unica al mondo,
adatta all’uso con barelle d’emergenza e letti con
altezza da pavimento anche di soli 60 mm.

Caratteristiche importanti
• Il movimento verticale, agevolato da una flessibile cinghia di sollevamento, è il sistema più logico
e facile per sollevare una persona.
• Apertura della base parallela e simmetrica, consente un accesso semplificato in tutte le situazioni.
• Braccioli retrattili possono essere usati dal paziente e dall’operatore per aumentare, stabilità,
sicurezza ed equilibrio.
• La pulsantiera wireless consente all’operatore di rimanere vicino al paziente durante il sollevamento.
• Design eco-compatibile in alluminio riciclabile e con batteria ecologica al NiMH.

