
 

 

 

 

SOLLEVATORE IKARUS 

 
Il sollevatore elettrico a barella Ikarus permette di poter sollevare 
una persona in posizione orizzontale, anche direttamente dal letto, 
ed aiutarla nell’ingresso alle vasche da bagno. E’ elevabile da terra 
fino a 600 mm e la barella è anticorrosiva con materasso in 
poliuretano espanso. E’ dotato di 4 ruote a scorrimento facile, di cui 
le due anteriori direzionabili e le posteriori bloccabili tramite 
pedale. Inoltre Ikarus può essere provvisto di bilancia digitale per 
una pesatura comoda e precisa con tara e spegnimento 
automatico. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• costruzione metallica in acciaio inossidabile ed acciaio zincato rivestito con materiale plastico per facilitare la pulizia  

• sollevamento tramite motore elettrico, con batteria ricaricabile.  

• regolazione inclinazione schienale manuale.  

• imbottitura in schiumato di poliuretano espanso, anallergico resistente a prodotti disinfettanti e trattabile con soluzione 
a base di cloro.  

• barella a due snodi, può essere usata sia da sinistra che da destra grazie alla regolazione autobloccante del piano barella  

• pulsante rosso per bloccaggio d'emergenza  

• abbassamento d´emergenza manuale.  

• 2 maniglie per facilitare la manovra ed evitare carichi dorso lombari agli operatori addetti al servizio  

• 4 ruote girevoli, di cui 2 bloccabili e 2 direzionali  

• caricabatteria a muro, tempo di ricarica ca. 12 ore  

• spia luminosa con indicazione carica batteria applicata al sollevatore  

• Colore telaio metallico bianco RAL 5014 
 

• ACCESSORI:  

• Cintura di sicurezza con chiusura velcro. 

• Cuscino per testa/ginocchio In materiale plastico resistente ai prodotti disinfettanti. 

• Bilancia digitale elettronica montata sul piantone del sollevatore. Con insegna digitale fino a 200 kg, scala 100gr, 
misurazione tara automatica o preregolata, spegnimento automatico se non utilizzata. 

• Spondina laterale applicabile al piano barella. 
 

Dati tecnici: 
Misure:  

• Altezza totale: 1160 mm - 1760 mm 

• Lunghezza totale max.: 1900 mm (1300 mm) 

• Profondità: 950 mm 

• Piano barella: 1800 mm x 400 mm 

• Altezza variabile piano: 420 mm - 820 mm 

• Diametro ruote: 8 cm 
Alimentazione: 12 V 
Portata: 150 kg 
Peso a vuoto: 41 kg 
Diametro ruote: 8 cm 
Autonomia batteria: ca. 120 alzate 
Omologato TÜV 
 
 
 
 



 

 

 

 
 


