Sollevatore mobile Liko® Uno™ 102

Il sollevatore più apprezzato e affidabile.
Il sollevatore mobile Uno™ 102 offre una mobilizzazione efficiente del paziente nelle case
di cura e le strutture sanitarie in tutto il mondo. Il design collaudato assicura le funzioni
necessarie all’utilizzo quotidiano.

Le funzioni principali
•

Tre impostazioni di altezza per intervalli di sollevamento ottimali •

•

Dotato di flexlink per migliorare il posizionamento del paziente

•

L a discesa elettrica e meccanica di emergenza garantisce
maggiore sicurezza

•

 uò essere utilizzato insieme alla vasta gamma di imbragature
P
e accessori di sollevamento di Hill-Rom

 uò essere equipaggiato di sistema di aggancio e sgancio rapido
P
per cambiare in modo rapido e semplice il bilancino o installare
una bilancia

•

La bilancia opzionale consente di pesare facilmente il paziente

•

Il design compatto consente di accedere alla maggior parte delle aree

•

Le ruote scorrono facilmente e sono facili da pulire

Sollevatore mobile Liko® Uno™ 102

Un sollevatore mobile collaudato e diversificato.
Il sollevatore mobile funzionale e diversificato Uno™ si adatta
alla maggioranza delle necessità di sollevamento grazie alle tre
impostazioni di altezza e il braccio aggiuntivo. Questo braccio,
chiamato “flexlink”, garantisce una maggiore flessibilità
e il sollevamento quasi verticale anche a distanza.

Uno™ è un sollevatore mobile semplice e che richiede scarsa
manutenzione. Dalla velocità di sollevamento alle dimensioni
fisiche, tutte le funzioni sono accuratamente progettate per
garantire eccellenti condizioni di lavoro per il personale,
la sicurezza del paziente ed il generale risparmio dei costi.

Discesa di
emergenza manuale

Flexlink per un posizionamento
migliorato

Il bilancino su due punti facilita
il collegamento dell’imbragatura
e lo rende più sicuro

Guida rapida

Tre impostazioni di altezza
disponibili

Pulsantiera intuitiva

Regolazione della larghezza
della base elettrica

Batteria con caricatore integrato
(caricamento esterno possibile)

Ruote facili da pulire e che
scorrono facilmente

Salita e discesa
di emergenza elettrica

Uno™ 102 EE
Codice prodotto
Carico massimo
Peso
Velocità di sollevamento
Altezza di sollevamento massima
Altezza della base
Larghezza (esterna)
Lunghezza
Materiale
Discesa di emergenza
Regolazione della larghezza della base
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e ai modelli. L’unica garanzia offerta da Hill-Rom è la garanzia scritta espressa applicata alla
vendita o al noleggio dei propri prodotti.
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175 kg
42,7 kg
30 mm/s
1790 mm
100 mm
690-1090 mm
1255 mm
Acciaio rivestito in polvere
Meccanica ed elettrica
Elettrica

