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Sabina

l’ergonomia nel sollevamento.
Sabina è un ottimo supporto nel sollevamento in
piedi. Si tratta di un dispositivo unico nel suo genere,
contraddistinto da una grande versatilità d’uso.
Un amico al quale affidarsi quando ce n’è bisogno.

Comodo supporto direzionale
A vantaggio della manovrabilità

Comando manuale
Due velocità.

Arresto d’emergenza

Salita e discesa di emergenza elettrica
Oltre alla discesa di emergenza meccanica.

Display digitale
Visualizza lo stato di
carica delle batterie.

Caricabatterie incorporato
Il caricabatterie incorporato è sempre fornito con
il sollevatore. Le batterie si caricano inserendo la
spina in una presa di corrente a parete.

Altezza di sollevamento
regolabile
Tre livelli di sollevamento.

Ruote bloccabili
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Supporto imbragatura con ganci di sicurezza
Impedisce lo sganciamento accidentale dell’imbragatura e
rende il sollevamento sicuro.

Supporto imbragatura intercambiabile
Due modelli.

Movimento esente da rischi
di schiacciamento
Attuatore con fusibile elettrico a trazione.

Discesa di emergenza meccanica
Oltre a quella elettrica, per ulteriore sicurezza
c’è anche la discesa di emergenza meccanica.

Supporto Ginocchia regolabile
Comodamente imbottito, per ridistribuire la pressione

Cinghia di sicurezza per gli arti inferiori
Assicura la posizione delle gambe.

Supporto arti inferiori asportabile
Design antiscivolo e predisposizione
per il supporto talloni.

Allargamento della base
Semplice regolazione elettrica o manuale.
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Versatilità
Tre sollevatori
in uno.
Sabina si differenzia dagli altri tipi di sollevatori.
I pratici accessori consentono di avere le possibilità di vari sollevatori riuniti in uno solo. La possibilità di adeguare la funzione di sollevamento
a ciascun paziente offre, ovviamente, risultati
migliori che non l’uso di uno stesso meccanismo
uguale per tutti.

Sabina con manubrio di sollevamento 350 e
imbragatura toracica.

Affinché il sollevatore Sabina sia adatto a varie situazioni di
sollevamento, Liko ha sviluppato un concetto tecnico con
il quale, semplicemente cambiando la barra superiore , è
possibile usarlo in due modi diversi nel sollevamento e nello
spostamento verso la posizione seduta. Inoltre, il sollevatore
Sabina può essere utilizzato in molti casi per trasferire il
paziente da seduto a seduto.
Con tre modelli di imbragature toraciche e numerosi modelli
di imbragature di sollevamento, le possibili varianti diventano moltissime.

Sollevamento 1 (sotto le braccia)
Quando si usa il sollevatore Sabina con la barra mod 350,
l’imbragatura deve essere del tipo in cui le braccia si trovano
all’esterno.
Le alternative, in questo caso, sono due: imbragatura toracica
Liko e giubbetto di sicurezza Liko. L’imbragatura toracica è
semplice da utilizzare e si adatta al paziente senza necessità
di regolazioni individuali. Il giubbetto di sicurezza si usa per
avere una maggiore tranquillità nel sollevamento di pazienti
con funzioni fisiche ridotte.

Sollevamento 2 (sopra le braccia)
Il sollevatore Sabina con barra Comfort ha caratteristiche speciali. Questo abbinamento, unito all’imbragatura
Comfort, solleva il paziente in posizione eretta senza fare
pressione sotto le ascelle. L’imbragatura Comfort solleva
dietro la schiena, al di sopra delle braccia e attorno al tronco.
Il paziente può collaborare attivamente afferrando la barra
trasversale. Ideale per pazienti affetti da emiplegia.

Sollevamento da seduto, se necessario.
Sabina per sollevamento da seduto. Qui con
imbragatura originale Liko, mod. 10.
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Anche se il sollevatore Sabina è stato realizzato per il sollevamento in piedi del paziente, con un’imbragatura adatta può
essere utilizzato anche per sollevare il paziente in posizione
seduta. In tal caso, la sponda per le gambe e la pedana possono essere rimosse per aumentare lo spazio disponibile.

Sabina con manubrio Comfort e fascia di sollevamento Comfort.

Un fantastico ausilio

che agevola

le funzioni igieniche

55

Un ponte fra i periodi attivi
e quelli passivi nella

giornata del paziente
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movimento corretto
Sollevatevi!
Il movimento di sollevamento del Sabina, con
baricentro vicino al paziente, risulta essere il più
efficiente. Un movimento regolare e controllato che
offre al paziente un buon controllo e sicurezza nel
sollevamento.
Sabina è il risultato di accurati studi e approfondite analisi di
geometria e dinamica del corpo umano. Sabina solleva con un
baricentro vicino al corpo del paziente, facilitando il sollevamento di persone dal tono muscolare molto basso.

Sabina tra una situazione e l’altra
Il sollevatore Sabina non va visto soltanto come un ausilio per
il sollevamento, ma come un ponte fra periodi attivi e passivi
nella vita del paziente. Per un periodo piuttosto lungo il Sabina
può rimanere inutilizzato e poi servire quando il paziente va
incontro a periodi di minore mobilità. Sabina è anche adatto
alla riabilitazione deambulatoria, che rinforza lo scheletro e
migliora la circolazione sanguigna.

Sabina disponibile anche con allargamento manuale della base. Qui con
imbragatura toracica.

Sabina con supporto laterale e giubbetto di sicurezza.
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il migliore sollevamento
L’imbragatura e la
barra di sollevamento
giusti per il paziente.
Accessori ben selezionati consentono varie possibilità con il sollevatore Sabina. La scelta della
barra e dell’imbragatura permettono un sollevamento ottimale.
Giubbetto di sicurezza (mod. 93) con
barra di sollevamento 350
Per un paziente meno stabile. Il giubbetto di sicurezza è
costruito in modo da tenere fermamente il paziente in
posizione stabile durante tutto il sollevamento. Offre piena
sicurezza quando le gambe non reggono. Il giubbetto di
sicurezza può essere completato con le imbottiture.Il supporto laterale (opzionale) offre un sostegno supplementare
al paziente in posizione eretta.

Giubbetto di sicurezza con supporto
supplementare per la schiena (mod. 94)
Modello speciale di giubbetto di sicurezza, mod. 94, dispone
di un supporto supplementare per la schiena per ripartire la
pressione su un’ampia superficie della schiena.

Fascia di sollevamento (mod. 95) con
barra di sollevamento Comfort
Si differenzia dall’imbragatura toracica e dal giubbetto di
sicurezza. La fascia sostiene il paziente dietro la schiena e
sopra le braccia. In tal modo non preme sulle ascelle, che in
alcuni pazienti sono molto sensibili.
Soluzione ideale per pazienti emiplegici.

Imbragatura toracica (mod. 91) con
barra di sollevamento 350
Per pazienti che hanno bisogno di molto aiuto nella
parte iniziale del sollevamento ma che poi rimangono
stabilmente in piedi. Sostiene il paziente dietro la
schiena e sotto le braccia. Imbottitura asportabile e lavabile che ripartisce la pressione in modo confortevole.

Fascia per glutei Sabina
A volte è necessario un aiuto extra per sollevarsi. La
fascia si applica sotto i glutei e aiuta nella prima parte del
sollevamento. La fascia per glutei va collegata ai ganci
della fascia per glutei (opzionali).
8

Gli accessori adatti

e l’impostazione corretta

fanno metà del
sollevamento
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Regolazione personalizzata
Sono i piccoli dettagli che fanno l’insieme. Il sollevatore Sabina dispone di molte raffinatezze tecniche, che lo rendono un ottimo prodotto. La possibilità di adeguare un
sollevatore alle necessità del paziente fornisce sempre il risultato migliore. L’uso dell’imbragatura e del barra/bilancino adatti è l’altra metà del sollevamento. Sabina offre
ampie possibilità di adeguamento alle varie necessità e possibilità di sollevamento del
paziente.

Cinghia per le gambe

Le altezze di sollevamento alle

Supporto regolabile per
gli arti inferiori

quali può essere impostato il

Supporto imbottito che fornisce

mamente le gambe. Facilmente

Sabina sono tre. Quella interme-

un comodo trasferimento. Rego-

regolabile in lunghezza.

dia è adatta alla maggior parte

labile in altezza e profondità.

Tre altezze di sollevamento

Cinghia imbottita che fissa fer-

dei pazienti.

Supporto talloni con
cinghia

Identificazione cromatica
delle taglie

Supporto laterale per arti
superiori

Il supporto talloni assicura la cor-

Pratica identificazione in vari

Adatto a pazienti meno stabili.

retta posizione dei piedi. La cin-

colori delle taglie negli accessori

Si monta facilmente sul braccio

ghia può essere tirata attorno alle

di sollevamento.

di sollevamento.

caviglie, per un’ulteriore sicurezza.
Il supporto talloni può essere agevolmente avvitato sulla pedana.
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Dati tecnici
Portata massima:
200 kg
Velocità di sollevamento: due velocità; 4,8 cm/sec e
3,2 cm/sec senza carico.
Discesa di emergenza: Meccanica ed elettrica
12 batterie sigillate da 12V 2,9 Ah
Batterie:
regolate tramite valvole, al piombo,
cosiddette batterie al gel.
Caricabatterie:
caricabatterie incorporato da
110-230 V, 50-60 Hz,
max 400 mA.
Materiale:
Acciaio verniciato a polvere
Dimensioni:
Lungh X Largh X Alt
106 x 69 x 100-110 (regolabile)

Il Sabina è stato sottoposto a test accurati presso laboratori autorizzati e
soddisfa i requisiti previsti dalla Direttiva sui dispositivi medici di classe
1 (93/42/CEE). Il sollevatore Sabina è a norma ISO 10535 e IEC
60601-1.
I prodotti Liko vengono costantemente perfezionati e ammodernati, per
cui ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai modelli descritti in
questa pubblicazione, senza obbligo di preavviso.
Contattare il distributore Liko per consigli, informazioni ed eventuali
aggiornamenti sulla gamma prodotti.

Accessori di sollevamento

Per tutti in sollevatori Liko è disponibile un’ampia gamma di accessori che
offrono le soluzioni più adatte per i problemi di sollevamento.
Prodotto in Svezia
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Liko è un’azienda specializzata nel sollevamento e trasferimento dei pazienti con difficoltà motorie.
Per oltre 25 anni abbiamo progettato e prodotto con grande successo una serie di strumenti funzionali

.

sicuri e facili da utilizzare, sollevatori mobili e fissi, imbragature e accessori. La nostra specializzazione

.
ci consente di essere sempre all’avanguardia. Facciamo tesoro della nostra esperienza e delle
nostre
conoscenze per applicarle poi allo sviluppo di nuovi prodotti e metodologie.
Liko è un’azienda svedese, leader nel mercato scandinavo e rappresentata, attraverso filiali proprie e
distributori indipendenti, in oltre 30 paesi.
Liko offre un servizio completo grazie a una rete di assistenza propria e in collaborazione con partner
altamente qualificati.
Contattateci e saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.
Liko ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001 e la corrispondente certificazione
specifica per il settore delle attrezzature medico-sanitarie, la ISO 13485.
A Liko è stata inoltre concessa la certificazione ambientale ISO 14001.
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