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DESTINAZIONE D’USO 

Verticalizzatore Attivo “STRATUS” per la movimentazione dei pazienti parzialmente collaboranti a 

seconda delle patologie. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Realizzato in acciaio inox verniciato con polveri epossodiche. 

 Funzionamento elettrico/meccanico a 24 volt (LINAK JUMBO) con caricabatteria incorporato. Le 

batterie sono facilmente amovibili. 

 Comandi a distanza tramite telecomando (divaricazione dei bracci della base e movimentazione 

dei bracci di sollevamento). 

 Possibilità di ricarica ON BOARD oppure con caricabatteria a filo da muro (optional caricabatteria 

LINAK CH08 e batteria con attacco DC), in modo tale che la ricarica possa essere fatta senza aver 

bisogno del sollevatore. 

 É dotato di arresto elettronico tramite tasto FUNGO ROSSO. 

 É dotato di un tasto per la discesa manuale di emergenza in caso di panne del telecomando. 

 I bracci di sollevamento sono predisposti con 4 attacchi per poter regolare le fasce di sollevamento 

a seconda dell’altezza del paziente. 

 Pedana poggiapiedi e protezioni per gambe. 

 Quattro ruote pivotanti con freno di arresto nelle due posteriori. 

 Portata Omologata di 190 Kg. 
 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Imbracare il paziente, avvicinare il sollevatore, abbassare l’arco di sollevamento ed agganciare in 

sicurezza l’imbracatura. Alzare il paziente e spostarlo. 
 

DIMENSIONI E PESO 

Larghezza: 64 cm. 

Lunghezza: 86 cm. 

Altezza Minima ai bracci: 59 cm. 

Altezza Massima ai bracci: 106cm. 

Altezza da Terra: 8 cm. 

Allargamento Base:  da 59 cm a 109 cm. 

Ruote Anteriori: 5 cm di diamentro. 

Ruote Posteriori: 12,5 cm di diametro. 

Peso: 43 Kg. 
 

MANUTENZIONE 

La pulizia può essere fatta con panno umido dopo essersi assicurati che la batteria non sia in carica. 
 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 

Effettuare gli spostamenti solamente dopo aver controllato che il paziente sia stato agganciato in 

modo corretto e sicuro al sollevatore (vedi manuale d’istruzioni).  
 

SMALTIMENTO 

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative vigenti nel 

paese. 
 

CODICE ARTICOLO 

01.01.10200 
 

CODICE ISO:                           

12.36.03.006 
 

RDM: 666930/R                      CND: Y123603 
 

NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO  

 CLASSIFICAZIONE CE - (DIRETTIVA 93/42/CEE) - Classe I non in vitro 

e senza funzione di misura.  

 EN-ISO 12182:2012 

 UNI CEI EN ISO 14971:2012 

 IEC 60601-1-2:2007 
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