
TRASFERIMENTI
Supporti per il trasferimento
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Assicelle

Asse di trasferimento rettangolare bianca

Asse di trasferimento Small con fondo antiscivolo

Asse per trasferimenti con doppia scanalatura e fondo antiscivolo  

Codice articolo Descrizione

TR ASSEDRIT Asse di trasferimento rettangolare bianca

Asse rettangolare rigida e sicura per il trasferimento autonomo o assisti-
to dell’utente. L’asse garantisce la massima sicurezza perché in grado di 
sopportare carichi fino a 120 kg ed ha una superficie liscia che favorisce 
lo spostamento dell’utente dalla carrozzina al letto, al wc, alla poltrona o al 
sedile dell’auto. Dotata di un incavo e fori di impugnatura.

Asse per trasferimenti con doppia impugnatura per le mani e forma 
rettangolare. È dotata di una doppia scanalatura che consente alla tavola 
di adattarsi alla forma della carrozzina, fornendo all’asse una leggera 
sagomatura che nel contempo funge da spondina per rendere ulteriormente 
sicuro il trasferimento. 
La superficie superiore è liscia per agevolare lo spostamento attraverso 
lo scivolamento dell’utente, la base inferiore dell’asse presenta due fasce 

in materiale antiscivolo che favoriscono il grip tra l’ausilio ed il punto 
d’appoggio della carrozzina ed il divano, il letto, il wc o la seduta dell’auto; 
stabilizzando così l’ausilio. Leggera e facilmente trasportabile grazie 
anche allo spessore di 6 mm. 

L’asse per trasferimenti, conservando le medesime caratteristiche, ad ecce-
zione della doppia scanalatura, è disponibile nella versione con dimensioni 
ridotte. Facilmente trasportabile, questo modello è utile nelle situazioni in 
cui ci sono spazi ristretti.
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Codice articolo Descrizione

TR BLUASS Asse per trasferimenti con doppia scanalatura e fondo antiscivolo

Codice articolo Descrizione

TR SMALASS Asse per trasferimenti Small con fondo antiscivolo

Per movimentazioni professionali si consiglia l’uso delle diverse combinazioni con: cintura lombare, cintura per gambe.


