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Queste imbracature sono utilizzabili con tutti i modelli di sollevatori classici, pieghevoli e a soffitto. La 
gamma si compone di imbracature realizzate in rete tridimensionale, nylon o poliestere a rete con morbide 
protezioni e maniglie per la migliore gestione della persona durante lo spostamento. La lavorazione parti-
colare del tessuto e la sua composizione, rende utilizzabile l’imbracatura anche in immersione, con tempi 
di asciugatura molto ridotti e permette la perfetta sanificazione dei tessuti in grado di sopportare numerosi 
lavaggi.
Ogni modello è dotato di quattro o sei punti di aggancio a diversi livelli, per garantire massima sicurezza e 
comfort per il paziente e permettere all’operatore di trasferire la persona in modo semplice e veloce.

Imbracatura a U senza testiera

Imbracature Linea FUMAGALLI
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Imbracatura a U con testiera

Materiali resistenti e rifiniture rinforzate 
per garantire prodotti di lunga durata, 
pratici e curati nel dettaglio per assi-
curare il massimo comfort ad utente e 
caregiver.

• Per grandi quantitativi e per taglie
 o modelli particolari, rivolgersi
 a Fumagalli: info@fumagalli.org
 Ufficio Grandi Clienti

Come scegliere la misura più adatta
La misura dell’imbracatura si identifica in relazione alla taglia dell’utente, cioè al rapporto tra il suo peso 
e l’altezza.
La portata massima è un riferimento di sicurezza ed esprime il peso massimo che l’imbracatura “in fun-
zione” puo sopportare senza correre il rischio di rompersi. Di norma esprime un valore superiore a quello 
indicato per la taglia corrispondente. Per conoscere tutti i dati relativi a taglia e portata consultate la ta-
bella riassuntiva a pagina 45.

Altezza cm. 140-170 160-195 170 e oltre

Peso Kg 45-75 70-150 140 e oltre

Misura M

Misura L

Misura XL
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ACCEssOrI

IMBRACATURA
AD U SENZA TESTIERA

IMBRACATURA
AD U CON

TESTIERA

IMBrACATurA AD u sENZA TEsTIErA
CODICE 819031 mis. M
CODICE 819032 mis. L
CODICE 819033 mis. XL
Imbracatura in rete tridimensionale, molto pratica e flessibile, viene utiliz-
zata con persone che hanno buon controllo del capo e del tronco.

IMBrACATurA AD u CON TEsTIErA
CODICE 819035 mis. M
CODICE 819036 mis. L
CODICE 819037 mis. XL
Imbracatura in rete tridimensionale, ideale per persone con difficoltà di 
controllo del tronco e del capo. Le parti flessibili inserite nella testiera 
garantiscono un buon contenimento del capo e trasferimenti più sicuri.

IMBrAgATurA AD u A rETE sENZA TEsTIErA
CODICE 819131 mis. M 
CODICE 819132 mis. L 
Imbracatura in poliestere a rete, leggero ma molto resistente. Viene uti-
lizzata con persone che hanno buon controllo dei movimenti del capo 
e del tronco. Ideale anche per l’utilizzo durante le funzioni di toilette, 
grazie al particolare tessuto che ne rende veloce l’asciugatura.

IMBrAgATurA AD u A rETE CON TEsTIErA 
CODICE 819135 mis. M
CODICE 819136 mis. L
Imbracatura in poliestere a rete. Viene utilizzata con persone con scar-
so controllo del capo e del tronco. Ideale anche per l’utilizzo durante 
le funzioni di toilette.

IMBRACATURA
AD U A RETE
CON TESTIERA

IMBRACATURA
AD U A RETE
SENZA TESTIERA
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IMBRACATURA
AD U
CON TESTIERA
PER bI-AmPUTATI

IMBRACATURA DA TOILETTE

IMBrACATurA AD u  CON TEsTIErA PEr BI-AMPuTATI
CODICE 819028 mis. unica
Imbracatura in rete tridimensionale, con una struttura speciale, utilizza-
bile con persone che hanno subito un’amputazione bilaterale sopra il 
ginocchio.

IMBrACATurA DA TOILETTE
CODICE 819020 mis. unica
Imbracatura in rete tridimensionale, include una cintura toracale imbottita 
e morbide fasce per le gambe, consente di spogliare il paziente per le 
operazioni di toilette anche quando è sospeso.

Anche
con portata  

oltre
150 kg 

IMBrACATurA sTANDArD
CODICE 819030 mis. unica
Imbracatura in nylon, un materiale robusto ed impermeabile, molto pra-
tica da gestire con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

IMBRACATURA
STANDARD
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MOVIMENTAZIONE E TRASFERIMENTO

Imbracatura Easy con testiera Imbracatura Easy senza tesiera

Queste imbracature sono utilizzabili con tutti i modelli di sollevatori classici, pieghevoli e a soffitto. Sono rea-
lizzate nello speciale tessuto “Cordura Light” della Dupont®, molto resistente e pratico da sanificare. 
Ogni modello è dotato di quattro punti di aggancio a diversi livelli per garantire massima sicurezza e comfort 
per il paziente e permettere all’operatore di movimentare la persona in modo semplice e veloce.

Imbracature Linea MOLIFT
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Come scegliere la misura più adatta
La misura dell’imbracatura si identifica in relazione alla taglia dell’utente, cioè al rapporto tra il suo peso 
e l’altezza.
La portata massima è un riferimento di sicurezza ed esprime il peso massimo che l’imbracatura “in fun-
zione” puo sopportare senza correre il rischio di rompersi. Di norma esprime un valore superiore a quello 
indicato per la taglia corrispondente. Per conoscere tutti i dati relativi a taglia e portata consultate la ta-
bella riassuntiva a pagina 45.

Altezza cm. 90 85-110 100-150 140-180 165 e oltre

Peso Kg 12-17 16-25 24-50 45-95 90-160 160-240 230-300

Misura XXS

Misura XS

Misura S

Misura M

Misura L

Misura XL

Misura XXL
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ACCEssOrI

IMBrACATurA EAsY sENZA TEsTIErA
CODICE 813131 mis. s
CODICE 813132 mis. M
CODICE 813133 mis. L
Imbracatura standard, facile e sicura nell’utilizzo, è ideale per 
persone con un buon controllo del tronco.

IMBrACATurA EAsY CON TEsTIErA
CODICE 813139 mis. XXs
CODICE 813140 mis. Xs
CODICE 813141 mis. s
CODICE 813142 mis. M
CODICE 813143 mis. L
CODICE 813144 mis. XL
CODICE 813145 mis. XXL
Dotata di testiera per persone con controllo del tronco e del capo 
gravemente compromessi. L’inserto flessibile nella testiera permette 
di contenere il capo della persona in modo confortevole.

IMBRACATURA
SENZA

TESTIERA

IMBRACATURA
CON
TESTIERA

IMBrACATurA TOILETTE
CODICE 813151 mis. s
CODICE 813152 mis. M
CODICE 813153 mis. L
Ideale per l’utilizzo in toilette, permette di svolgere le diverse ope-
razioni senza dover posizionare più volte la persona.

IMBrACATurA PEr AMPuTATI
CODICE 813154 mis. s
CODICE 813155 mis. M
CODICE 813156 mis. L
Utilizzabile qualora vi sia un’amputazione bilaterale; la persona 
viene raccolta grazie alla particolare conformazione e alla strut-
tura.

Imbracature per Quick Raiser

IMBrACATurA sTANDArD
CODICE 813511 mis. s
CODICE 813512 mis. M
CODICE 813513 mis. L
CODICE 813514 mis. XL
modello di imbracatura specifica per Quick 
Raiser, con fascia che permette di assicurare 
la persona durante gli spostamenti.Disponi-
bile anche nella versione con supporto di 
seduta.

31

IMBRACATURA
PER
AMPUTATI

IMBRACATURA
DA

TOILETTE
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BArELLA fLATLIfTEr, A CuCChIAIO - CODICE 813112
Barella a cucchiaio dotata di telaio in alluminio, supporti in po-
licarbonato radiotrasparente e chiusura di sicurezza. Può essere 
utilizzata su tutti sollevatori tranne Smart, viene montata tramite il 
medesimo braccio utilizzato per le imbracature senza l’aggiunta di 
altri accessori al braccio del sollevatore. Sui sollevatori Professiona-
lift, Pratic e Twist deve essere utilizzata con il ricercatore di gravità. 
Portata 160 Kg.

rICErCATOrE DI grAVITà - CODICE 815011 - CODICE 815011/2
Accessorio utilizzabile con le barelle Stretch, Flatlifter e Stretcher,
permette di trovare in modo preciso la posizione orizzontale.
Portata per cod. 815011 Kg 140; per cod. 815011/2 Kg 200.

BArELLA sTrETCh, A fAsCE - CODICE 813111
Realizzata con telaio in alluminio e fasce in polietilene che, siste-
mate sotto la persona, permettono di realizzare il sollevamento. 
Può essere utilizzata su tutti i sollevatori tranne Smart, viene monta-
ta tramite il medesimo braccio utilizzato per le imbracature senza 
l’aggiunta di altri accessori al braccio del sollevatore. Sui solleva-
tori Professionalift, Pratic e Twist deve essere utilizzata con il ricer-
catore di gravità. Questo tipo di barella permette di posizionare la 
persona mantenendo libere alcune parti corporee.
Portata 160 Kg.

Accessori

BArELLA sTrETChEr - CODICE 813113
Realizzata in polietilene, consente trasferimenti sicuri fino a 
300 Kg. Può essere utilizzata su tutti i sollevatori tranne Smart, 
viene montata tramite il medesimo braccio utilizzato per le im-
bracature senza l’aggiunta di altri accessori al braccio del sol-
levatore. Sui sollevatori Professionalift, Pratic e Twist deve essere 
utilizzata con il ricercatore di gravità.
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sACCA PEr TrAsPOrTO - CODICE 813710
Pratico accessorio che permette di trasportare comodamente 
SMART. 
Molto robusta, è realizzata in Nylon, lavabile e resistente agli 
strappi, ed è dotata di maniglie e carrello con ruote, separato.

DINAMOMETrO - CODICE 815215
Specifica per l’utilizzo con il sollevatore Professionalift, Pratic e 
Twist permette la rilevazione del peso del paziente; portata mas-
sima 100 Kg.

BILANCIA ELETTrONICA - CODICE 815220
La bilancia digitale è applicabile direttamente al sollevatore Pro-
fessionalift, Pratic  e Twist con una portata di 200 Kg è utilizzata 
in tutti quei casi ove vi sia la necessità di pesare in modo preciso. 
Dotata di ZERO automatico e ampio display di visualizzazione.
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KIT MOLIfT sCALE, BILANCIA ELETTrONICA PEr P 230 E P 255
Specifica per l’utilizzo con i sollevatori P 230 e P 255, oltre alle 
diverse funzioni di una bilancia digitale consente di calcolare il 
BMI (Body Mass Index).

KIT MOLIfT sCALE, BILANCIA ELETTrONICA PEr P 205
Specifica per l’utilizzo con il sollevatore P 205, oltre alle diver-
se funzioni di una bilancia digitale consente di calcolare il BMI 
(Body Mass Index).

ACCEssOrI

sIsTEMA DI BILANCIAMENTO POsTurALE
Per consentire di far assumere alla persona la posizione più 
adatta e confortevole durante i trasferimenti sdraiato/seduto e 
viceversa. Applicabile ai sollevatori Professionalift, P 205, P 230 
e P 255.


