Sempre a portata di
mano, senza alcun
ingombro sul pavimento

SISTEMI DI
SOLLEVAMENTO
A SOFFITTO

Sistemi di
sollevamento
a soffitto.
Tutte le esigenze sono
speciali, alcune più
di altre.

Introduzione
Un sistema di sollevamento a soffitto consente di
sollevare e trasferire l’utente con il minimo sforzo
e con la massima sicurezza, indipendentemente
dall’arredamento della stanza. Un sollevatore a
soffitto è sempre disponibile ed è facile e sicuro
da usare, sia per l’utente che per l’operatore.
I nostri sistemi sono personalizzabili, in questo
modo è possibile adattarli a tutti gli ambienti,
rispettando le maggiori esigenze in termini di
funzionamento, sicurezza e durabilità.

Esempio di aree di
applicazione
• Assistenza domiciliare
• Toilette
• Stanza a Stanza
• Piscina
• Riabilitazione/fisioterapia

Interruttori e piattaforme
per collegare le stanze

Sollevamento tra due posizioni con
binario fisso (sistema a binario dritto)

Un sistema trasversale
che copre intere aree

Funzionalità e sicurezza
con una gamma di sollevatori

Per migliorare la sicurezza
degli utenti

Il sollevatore a soffitto
portatile

Likorall™

LikoGuard™

Multirall™ 200

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

• Un tamburo di sicurezza
brevettato garantisce sicurezza
extra;
• Un interruttore di sicurezza
a protezione del motore.
• Abbassamento meccanico di
emergenza;
• Salita e discesa di emergenza
elettrica;
• Telecomando wireless opzionale.

• Una batteria al litio a basso
assorbimento;
• Un meccanismo di abbassamento
e arresto di emergenza manuale
brevettato facile da raggiungere,
azionare e gestire senza bisogno di
strumenti, scale o forza eccessiva;
• Un bilancino di nuova
progettazione (SlingGuard),
concepito per migliorare la sicurezza
degli utenti e offrire un design unico
sul mercato;
• Possibilità di scegliere tra i due
comandi a filo o batteria;
• Il sistema opzionale di ricarica
su binario garantisce la costante
disponibilità del sollevatore;

• Due modalità di montaggio:
1. Con la cinghia al di sotto del
motore di sollevamento, per un
utilizzo fisso;
2. Con la cinghia al di sopra
del motore di sollevamento,
per un utilizzo mobile;
• Facile da spostare grazie
all’adattatore del braccio di
estensione Multirall™;
• Maniglie grandi su entrambi
i lati del motore per facilitare il
trasporto;
• Può essere utilizzato con tutti
i sistemi Liko.

Likorall™ è prezioso per operatori
e utenti grazie alla facilità d’uso,
la garanzia di sicurezza e il design
ben pensato. La combinazione di
tecnologia, affidabilità e semplicità
di utilizzo rende Likorall™ la scelta
ideale in diversi ambienti.
Carico di lavoro sicuro:
200-250 kg*

Da stanza a stanza (R2R)
Likorall™ R2R consente
trasferimenti efficaci degli
utenti tra due stanze senza un
collegamento su binario continuo.
Carico di lavoro sicuro: 200 kg

Ricarica semplice
Likorall™ si ricarica posizionando
il telecomando in un caricatore
montato a parete. Inoltre, è possibile
posizionare il motore in una stazione
multipla di ricarica.

Il sistema LikoGuard™ rappresenta
l’evoluzione dei sistemi di sollevamento
di nuova generazione a motore singolo.
Le funzioni incorporate nel sollevatore
a soffitto LikoGuard™ garantiscono
semplicità d’uso e affidabilità.
Grazie a test rigorosi ed alla
combinazione di comandi manuali
aggiornati con l’esclusiva struttura
dell’imbracatura “SlingGuard™”
offriamo un sollevatore a soffitto più
sicuro, in grado di ridurre al minimo il
rischio di errori degli utenti.
Il sollevatore LikoGuard™, con un
carico di lavoro sicuro (SWL) fino a
272 kg (modello L) e 363 kg (modello
XL), supporta il trasferimento e il
movimento di utenti e degenti di vari
pesi.
Carico di lavoro sicuro:
L - 272 kg, XL - 363 kg

Con il supporto del braccio di
estensione, Multirall viene facilmente
collegato e scollegato da qualsiasi
sistema a binario Liko esistente.
Questo consente maggior facilità di
movimento e trasporto del sollevatore
da una stanza all’altra.
Multirall offre una soluzione di
sollevamento portatile a costo
contenuto. Inoltre è utilizzabile per
trasferire un utente, in posizione
seduta, tra due stanze, passando
agevolmente da un sistema di binari
all’altro grazie a una cinghia di
trasferimento.
Carico di lavoro sicuro: 200 Kg

Meccanismo di arresto/di
abbassamento di emergenza

Spostamento del motore
di sollevamento

Ricarica su binario

Con il carrello ad aggancio e sgancio
rapido, Likorall™ può essere facilmente
spostato da una stanza all’altra, quando
cambiano le esigenze di sollevamento.

La ricarica su binario Liko consente di
caricare costantemente il sollevatore
con il sistema di binari completo e di
renderlo sempre pronto all’uso.

SlingGuard 450
Caricatore a parete

Carrello Multirall

Cambiamento di stanza

Ideale per spostamento,
installazione e conservazione.

I trasferimenti possono avvenire tra
una stanza e l’altra con un solo motore
di sollevamento, utilizzando una
cinghia di trasferimento

L’imbracatura
è la meta del sollevamento
Per sviluppare un’imbracatura ottimale, è necessario conoscere a fondo la funzionalità dell’utente a tutti i livelli,
da una prospettiva fisica e in base alla situazione. Negli anni, abbiamo lavorato a stretto contatto con i clienti per
ottenere queste conoscenze e oggi è disponibile un’imbracatura per ogni situazione di sollevamento.

Sollevamento orizzontale

Riposizionamento

Per gli utenti che presentano lesioni gravi, i quali
vanno spesso sollevati in posizione orizzontale,
offriamo soluzioni specifiche per diverse necessità
di movimentazione.

Il sollevamento e il riposizionamento degli utenti è
una delle attività più frequenti e rischiose svolte dagli
operatori. Offriamo una serie di soluzioni per facilitare
tale attività in piena sicurezza.

Sollevamento e mantenimento

Sollevamento di bambini

Riabilitazione motoria

Il sollevamento e il mantenimento del
braccio o della gamba di un utente
è ora più semplice per gli operatori,
grazie alla specifica gamma di
imbracature “MultiStrap”.

Le esigenze di sollevamento dei
bambini sono specifiche e richiedono
attenzione e capacità.
Vantiamo una lunga esperienza in
questo campo, con una gamma
di prodotti specifici.

La riabilitazione apporta benefici
sia fisici sia psicologici agli utenti. I
nostri accessori per il sollevamento,
per stare in piedi e per riprendere
la deambulazione offrono maggiori
possibilità di raggiungere la
posizione eretta e muoversi in
condizioni sicure e controllate.

Dal letto alla sedia

Sollevamento da/verso la toilette

Dalla/verso la piscina

Bagno e doccia

Utenti con amputazioni
agli arti inferiori

Da/verso il pavimento

Poiché si tratta di una delle necessità
di sollevamento più comuni alla
maggior parte degli utenti, il comfort
e la sicurezza sono essenziali.

Il sollevamento degli utenti da e verso
la toilette richiede imbracature ben
progettate che consentano l’accesso
senza compromettere la sicurezza.

Il sollevamento di una persona da
e verso una piscina può essere
effettuato da seduti, grazie a una
specifica imbracatura realizzata in
rete rivestita di plastica.

Le imbracature per fare il bagno
e la doccia sono realizzate in rete
rivestita in plastica. Sono disponibili
in diversi modelli per soddisfare le
esigenze di tutti gli utenti, fornendo
supporto e comfort nel miglior modo
possibile.

Offriamo un’imbracatura speciale,
adattata per il sollevamento degli
utenti con amputazioni agli arti
inferiori.

La riabilitazione a volte richiede agli
operatori di posizionare gli utenti sul
pavimento e di risollevarli. Quando
si combina un sollevatore con
un’imbracatura che supporta tutta
la testa e il corpo, il trasferimento
dell’utente risulta semplice e comodo.

Scopri il centro autorizzato più vicino a te nel nostro sito
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