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Per gli accessori cfr pagg. 28 - 33

QUICK RAISER Uno
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Cod. 813501 QUICK RAISER Uno

Materiale alluminio, acciaio

Motore 12 V DC

Meccanismo                        Vite senza fine

Batteria 14.4 NiCd 1,9 Ah

Capacità di carico max 160 Kg

Alt. max di sollevamento 34,5 Kg

Altezza base 70 mm dal pavimento

Lunghezza base 1070 mm

Altezza totale sollevatore  1280 mm

Larghezza base 610 mm max esterna - 260 mm min. interna

Apertura base raggiungibile base fissa

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, e ruote piroettanti, di cui due con freno.
Il sistema di comando è progettato in modo tale che le operazioni da effettuare siano semplici con indi-
cazioni chiare, visibili e di facile interpretazione e non producano situazioni di rischio.

molift ®

QUICK RAISER Uno • Specifiche tecniche

Portata  
fino 

a 160 kg 
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La linea QuiCK rAiSer si compone di tre sol-
levatori compatti, facili da utilizzare ed estre-
mamente comodi per effettuare trasferimenti ed 
esercizi di training volti ad aiutare il paziente 
a riacquistare la coscienza del carico sugli arti 
inferiori. Con i verticalizzatori Quick raiser la 
persona non si sente “appesa” nel vuoto ed ha 
la sensazione di  partecipare attivamente agli 
spostamenti.

Quick Raiser Uno è il verticalizzatore di sempli-
ce utilizzo, con telaio in alluminio molto compat-
to, perfetto per l’utilizzo in ambienti domestici 
ma ideale anche nelle strutture ospedaliere gra-
zie all’altezza delle gambe di soli 70 mm e la 
portata fino a 160 Kg.
Progettato specificatamente per i trasferimenti 
seduto-seduto, questo verticalizzatore, tuttavia, 
è in grado di aiutare il paziente anche durante 
alcuni movimenti di spostamento: la particolare 
angolazione della colonna, infatti, permette di 
imitare al meglio il movimento naturale del cor-
po che si sposta verso l’alto e in avanti, dando 
sicurezza e comodità al paziente.
Offre un buon supporto al paziente, mantenen-
dolo nella giusta posizione grazie alle ampie 
pedane di appoggio dotate di protezioni per 
evitare lo slittamento e  dai cuscinetti per le gi-
nocchia, regolabili. Molto importante per questo 
tipo di sollevatore è la possibilità per l’assistente 
di posizionarsi frontalmente alla persona, che si 
sente così più sicura.

Può essere accessoriato con l’imbracatura spe-
cifica per la Linea Quick Raiser.

VErTICALIZZATOrI

QUICK RAISER Uno

• Imita il movimento
 naturale del corpo
• Base compatta,
 minimo ingombro

• Chiedi al nostro Ufficio Formazione 
 un consiglio per effettuare
 le corrette procedure di
 verticalizzazione e trasferimento
 in totale sicurezza!


