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SoloLift della Rifton è un dispositivo mobile innovativo di trasferimento che crea un mondo di 

nuove opportunità per adulti disabili e assistenti. Il design unico consente ad un solo assistente 

di poter trasferire utilizzatori anche di grossa taglia (fino a kg 160) da/a sedie, carrozzelle, letti, 

deambulatori e a terra, senza alcun sollevamento. Consente perfino di eseguire, praticamente 

senza alcun sforzo, dei trasferimenti dalla carrozzella al deambulatore anteriore. 

  Trasferimenti facili
  Sollevamento sicuro e dignitoso
  Pulizia personale facilitata

CODICI  ISO  NOMENCLATORE  TARIFFARIO

D.M. 27/8/1999, N. 332

Per la prescrizione utilizzare art. 1 punto 6 del D.M. 332
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Rehabilitation and Medical Equipment
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SoloLift per gravi disabilità motorie

Dimensioni imbragatura (SoloVest) Piccola Media Grande

Circonferenza 56-86 71-102 91-132

Dimensione utilizzatore: toracica
L’assistente deve considerare la circonferenza toracica dell’utilizzatore  
al momento di selezionare il SoloVest.

Importante: Il peso e l’altezza dell’utilizzatore non devono superare il valore 
massimo.

Dimensioni SoloLift 01783

Lunghezza totale cm 122

Larghezza totale cm 79÷132

Altezza totale cm 99÷184

Peso (SoloLift) kg 64

Peso (SoloVest) kg 2.3

Peso max utilizzatore kg 160

Altezza max utilizzatore 193

Cinture per gambe

Per trasferimenti da seduto, afferrare  

la maniglia a T, infilare la cintura per 

gambe dietro le ginocchia dell’utilizzatore  

da una parte o dall’altra e agganciarla 

sulla sfera del telaio. E’ veloce, non si 

regola e i vestiti sono facilmente gestibili 

per l’uso del wc.

Telaio

SoloLift, compatto e a sezione 

ribassata, può essere riposto in poco 

spazio e può passare attraverso porte.  

Il pedale ergonomico apre e chiude  

le gambe del telaio per trasferimenti 

da/a carrozzella o deambulatori.  

SoloLift può spostarsi in tutta sicurezza 

grazie alle rotelle che si possono 

bloccare. 

Dalla carrozzella al wc o al deambulatore.

Nessun altro elevatore rende queste operazioni 

così veloci e facili

carrozzella al wc o al deambulatore.

tro elevatore rende queste operazioni 

ci e facili

01970
SOLOLIFT CON BILANCIA
Stesse caratteristiche 

dell'articolo cod. 01783 ma con una 

bilancia integrata per pesare 

il paziente in carico.

Portata max kg 160.

Divisione g 200

01783
SOLOLIFT
Il sollevatore include:

due cinture per gambe,

due batterie e un caricabatteria,

cordino elettrico

(standard europeo).

01979
SOLOVEST GRANDE
cm 91÷132 - portata kg 160.

01977
SOLOVEST PICCOLA
cm 56÷86 - portata kg 160

(non illustrata).

01978
SOLOVEST MEDIA
cm 71÷102 - portata kg 160.

CODICI IMBRAGATURE


