Hill-Rom®
Sollevatore Liko™ Sabina™ 200

Un dispositivo di sollevamento semplice e affidabile.
Il sollevatore Sabina 200 è usato per assistere le persone con
TM

difficoltà a sollevarsi dalla posizione seduta alla posizione
eretta, ad esempio da una sedia a rotelle, da una sedia, un letto
o quando si utilizza la toilette.
La colonna portante del sollevatore ha tre impostazioni per
la regolazione in base all’altezza del paziente.
Gli accessori progettati nei minimi dettagli garantiscono
la possibilità di adattare le operazioni di sollevamento
e allenamento alla posizione eretta alle esigenze dei singoli
pazienti. In questo modo si creano le condizioni migliori per
garantire un sollevamento sicuro e confortevole.

Caratteristiche importanti
• 	Ampia gamma di accessori, per adattamenti
individuali
• 	Regolazione dell’altezza per pazienti di diversa
statura.
• 	Il supporto gambe e la pedana possono essere
facilmente rimossi quando non servono.

Hill-Rom®
Sollevatore Liko™ Sabina™ 200

Il modo migliore di alzarsi.

Il sollevamento e la
regolazione della larghezza
della base possono essere
controllati facilmente
dall’operatore con la
pulsantiera.

Sabina è il risultato di uno studio approfondito
TM

e di un’analisi accurata della geometria e delle
caratteristiche dei movimenti del corpo. La funzione
di sollevamento di Sabina e i punti di ancoraggio
TM

vicini al centro di gravità del paziente lo rendono
lo strumento più efficace per sollevare voi stessi.

Accessori per l’adattamento individuale.
Sono disponibili quattro modelli diversi di imbragatura;
scegliete quello più adatto al vostro paziente. Se il paziente
necessita di un ulteriore ausilio per iniziare il sollevamento,
è possibile usare anche una fascia per i glutei. Un ulteriore
margine di sicurezza per i pazienti con tendenza a piegarsi
su un fianco è garantito dai supporti laterali Sabina .
TM

Accessori.
Supporti laterali Sabina

Per ulteriori informazioni sulle diverse imbracature di

TM

sollevamento Liko SupportVest , Liko Solo SupportVest ,

2027011

Sostegno per caviglie Sabina

2027006

Bilancino per fascia glutea

Liko SafetyVest e Liko SafetyVest le imbracature di sicurezza

3591115

Fascia per i glutei Sabina

con ulteriore supporto per la schiena, visitare il sito www.liko.com.

Carico max.:

160 kg

Discesa di emergenza:

elettrica

Materiale:

Acciaiorivestito
in polvere

Numero prod.:

2020020
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Sabina™,200 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). Sabina™,200 è conforme con
i requisiti per IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, 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.

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. Sabina, SupportVest e SafetyVest sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Liko R&D AB.

Risultati eccellenti per i pazienti e per chi li cura.
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