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Per gli accessori cfr pagg. 28 - 33

Cod. 813701 SMART

Materiale alluminio, acciaio, polimeri compositi

Motore 24 V DC

Meccanismo                        Attuatore a spinta

Batteria 14.4 NiCd 1,9 Ah

Capacità di carico max 150 Kg

Alt. max di sollevamento 750 mm con imbracatura

Altezza base 110 mm dal pavimento

Lunghezza base 1160 mm

Altezza totale sollevatore 1650 mm

Larghezza base 660 max esterna - 540 mm min. interna

Apertura base raggiungibile 940 mm interna

Peso totale sollevatore 24,8 Kg

Dotato di una serie di sistemi per la massima sicurezza di utilizzo, quali:
•  braccio svincolato dal sistema di alzata per evitare ogni possibilità di schiacciare la persona in fase di  
 discesa del braccio stesso;
•  elettronica dotata di blocco automatico in caso di pesi superiori alla portata massima;
•  tasto di arresto di emergenza del sistema elettrico;
•  sistema manuale di discesa: qualora vi sia un guasto che blocchi il sollevatore con la persona sollevata  
 è possibile agire manualmente sul sistema di alzata per riportare la persona in appoggio.
Fornito di batterie ricaricabili, rimovibili, gambe divaricabili per consentire l’accesso anche con carrozzine 
e con ruote piroettanti, di cui due con freno.
Il sistema di comando è progettato in modo tale che le operazioni da effettuare siano semplici con indica-
zioni chiare, visibili e di facile interpretazione e non producano situazioni di rischio.
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SMART

molift ®

richiedi anche la sacca
e il carrello con ruote per il trasporto!

SmART • Specifiche tecniche

Portata  
fino 

a 150 kg 

Misure per il trasporto: 
solo

1150 x 475 x 350h!
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SMArT è il sollevatore perfetto per tutte le si-
tuazioni in cui si ha necessità di un ausilio con 
prestazioni elevate, ma molto maneggevole, 
semplice da trasportare e da riporre quando 
non utilizzato.

Il telaio, realizzato in alluminio, risulta robusto 
ed al contempo molto leggero, con soli 24,8 Kg 
di peso totale, e può essere ripiegato in un solo 
pezzo per agevolare i trasporti.
Per il suo design innovativo e la sua funzionalità, 
caratterizzata da un’ampia escursione di alzata 
che permette sollevamenti a diversi livelli, anche 
dal pavimento, e dalla base con gambe divari-
cabili che consente l’accesso a tutti gli ausili, è 
destinato ad un utilizzo in ambienti domestici 
ma è adatto anche per le strutture ospedaliere 
quando si ha bisogno di un ausilio particolar-
mente compatto e semplice da gestire.
Con quattro differenti punti di aggancio al brac-
cio distanziati tra loro, il sollevamento del pa-
ziente risulta molto stabile, comodo e sicuro; il 
motore consente il sollevamento a due diverse 
velocità, con partenze ed arresti progressivi per 
rendere i movimenti del persona dolci e rassi-
curanti.

A seconda delle diverse necessità, può essere 
accessoriato con differenti modelli di imbraca-
ture e barelle. Per facilitarne il trasporto è inoltre 
disponibile un carrello con ruote.

sOLLEVATOrI PIEghEVOLI

La sospensione in materiale composito è do-
tata di 4 agganci distanziati che  assicurano 
massima stabilitità alla persona, non con-
sentonono errori di inserimento delle fasce 
ed evitano lo sgancio involontario.

SMART

• ... pieghevole, leggero,
   maneggevole...Smart!
• Innovazione tecnica
   con un design ricercato


