SOLLEVATORE NOVUM 2000
Solo una quantità di dettagli intelligenti, esperienza decennale e l’amore per il prodotto fanno di un sollevatore a lettino un
NOVUM 2000.
Controlli di qualità severissimi ed una intensa fase di prova per migliorare ulteriormente un prodotto già ottimo.

1. Appoggiatesta rimovibile e
Regolabile
2. Piano lettino schiumato in
Poliuretano
3. Imbottitura laterale con
funzione schienale rimovibile
per facilitare la pulizia del
telaio
4. Maniglione di presa e
sicurezza reclinabile
5. Dispositivo per inserimento
cintura di sicurezza
6. Maniglione di spinta
ergonomico

DATI TECNICI
- Sistema di trasferimento per l´alzata e trasporto di persone con mobilità ridotta
- L’utente non deve lasciare il sollevatore durante la fase di bagno
- Regolazione altezza del lettino elettrica 24 VDC tramite telecomando e tastiera a pellicola sul piantone
- Disattivazione automatica della regolazione altezza se il lettino incontra un ostacolo durante la fase di discesa.
- Parti altamente resistenti in acciaio speciale, zincati e stratificati a polveri epossidiche
- Telaio della base rivestita con poliuretano
- Piano lettino a 3 sezioni in poliuretano, inclinazione schienale regolabile individualmente su ambo i lati.
- Sezione centrale del lettino provvista di foro WC con coperchio
- Ulteriore sicurezza grazie ad un archetto reclinabile con spondina laterale integrata nella zona bacino.
- 4 ruote gemellate, di cui 2 bloccabili con diametro 125 mm e due con diametro 100 mm
- Caricabatteria a parete con supporto per la batteria
- Batteria apribile per la facile sostituzione del pacco batterie
- Tasto stop d’emergenza
- Spia d´allarme luminosa per cambio batteria tempestivo
- Cintura di sicurezza
- Sezione testa ergonomica in poliuretano
- Regolazione profondità tra piantone e lettino da 990 a 1020 mm (solo su sollevatori senza bilancia)
- Adatto per spessore del bordo vasca massimo 130 mm
- Possibilità di regolazione del finecorsa
- Disattivazione automatica al raggiungimento del carico massimo
- Cicli di sollevamento memorizzati
- Indicazione degli intervalli di manutenzione e dati di attivazione tramite interfaccia USB
Ulteriore tastiera a pellicola sul piantone:
- Alzata e discesa del lettino
- Stato batteria con indicazione LED della carica
- Monitoraggio del controllo di sicurezza elettrica annuale
Dati tecnici:
Portata:
Peso:
Raggio d´alzata

200 kg
70 kg
630 mm

Misure:
Larghezza anteriore base
Larghezza posteriore base
Profonditá base
Altezza totale
Larghezza totale
Profondità totale
Spessore massimo bordo vasca
Altezza minima piano lettino
Altezza massima piano lettino
Piano lettino
Piano lettino (versione lunga)
Altezza base

1040 mm
900 mm
790 mm
1220-1850 mm
1030-1940 mm (versione lunga: fino 2060 mm)
990-1020 mm (con bilancia: fissa 1020 mm)
100-130 mm
440 mm (riducibile meccanicamente con scatti da 50mm fino a 190 mm)
1070 mm
1940 x 440 mm
2050 x 440 mm
135 mm

Alimentazione:
Presa Schuko 230 V / 50 Hz per il caricabatterie
Tensione di funzionamento 24 VDC
ACCESSORI
Bilancia elettronica
- montata sul piantone con indicazione digitale
- Portata 200 kg
- Scala 100 gr.,
- Tara automatica e funzione Hold,
- Spegnimento automatico in caso di nonutilizzo.
- Possibilità di richiesta BMI (body mass index)
- Alimentazione bilancia tramite batteria del sollevatore
Batteria di riserva 24V
Batteria di ricambio, in caso di forte utilizzo del sollevatore

