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Sollevamento ad aria

Le dimensioni contenute del cuscino ne consentono l’utilizzo anche in spazi 
ristretti, come ad esempio in bagno o in cucina. 

La messa in funzione dell’ausilio può essere effettuata da un singolo assi-
stente, adeguatamente formato, oppure da due assistenti (uno per aiutare 

l’equilibrio, uno per il gonfiaggio con il telecomando).

Soluzione versatile per svariati usi, è la più utilizzata dagli operatori di primo 

soccorso.

Cuscino di sollevamento messa in piedi ALCE

Poltroncina di sollevamento messa in piedi CAMMELLO

(A) 57 cm

(B) 50 cm

(C) 0 - 56 cm (min - max)

3,6 kg

450 kg

Codice articolo Descrizione

TR CUSCALCE Cuscino di sollevamento messa in piedi ALCE

max

Dispositivi di sollevamento ad aria MANGAR

Questa gamma è la più diffusa al mondo per il sollevamento dei pazienti 

caduti a terra, sia in ambienti interni che esterni. I cuscini permettono di:

• sgravare l’assistente dagli sforzi e dai possibili problemi musco-
loscheletrici derivanti da queste operazioni (in accordo con le linee 
guida europee per la movimentazione dei carichi)

• operare con un numero minore di care giver
• avere un miglior comfort da parte dei soggetti soccorsi grazie alla 

maggiore professionalità e comodità dell’alzata.

Realizzati in materiale antiscivolo ed ultraresistente Riverseal®; questi ausili 

garantiscono una qualità di assistenza elevata.

Disponibili in due versioni: ALCE e CAMMELLO. 

Grazie alle dimensioni ridotte ed alla pratica chiusura sono facilmente 
trasportabili, possono infatti essere riposti in poco spazio, non richiedono 

manutenzione. 

L’ambito di utilizzo è vario ed abbraccia il primo soccorso, strutture per 

anziani ed ospedali. Possono essere usati anche in esterno, su terreni 
sconnessi, umidi e bagnati.

Dotato di schienale, consente anche in presenza di un singolo assistente 

il sollevamento di utenti. Grazie alle dimensioni e dall’ampio supporto per-

mette di rimettere in piedi anche soggetti bariatrici.
Solitamente è utilizzato da un singolo operatore e non richiede la presenza 

di più care giver: lo schienale consente all’assistito di ritrovare l’equilibrio 

facilitando la messa in piedi.

Codice articolo Descrizione

TR POLTRCAMM Poltroncina di sollevamento messa in piedi CAMMELLO

(A) 70 cm

(B) 112 cm

(C) 0 - 56 cm (min - max)

6,5 kg

320 kgmax
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