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Codice articolo Descrizione

TR TANDEM Maniglia SOLLEVATI TANDEM

24,4 cm

11,5 cm

224 g

120 kgmax

Trasferimenti assistiti: cinture

Cintura lombare imbottita sollevamento e trasferimento Cintura per gambe imbottita con due impuganture

Consente all’assistente di operare con una buona postura evitando cari-
chi eccessivi su articolazioni e schiena. In presenza di pazienti in grado 
di partecipare allo spostamento è indossata dal caregiver (è l’assistito ad 
utilizzare le impugnature). Confortevole, grazie al rivestimento interno in 
tessuto morbido ed antiscivolo e alle quattro maniglie verticali e le due 
orizzontali. Regolabile, assiste anche la deambulazione.

Facilita la movimentazione di utenti con problemi alle articolazioni inferiori, 
permette all’assistente di operare con una buona postura evitando carichi 
eccessivi. Confortevole, grazie al rivestimento interno in tessuto morbido 
ed antiscivolo, presenta due larghe impugnature (anch’esse imbottite e 
rinforzate). Regolabile, grazie alla chiusura in velcro, consente di sollevare 
le gambe dell’utente con rapidità attraverso un semplice gesto. 

p g

Codice articolo Descrizione

TR CINTSOLL Cintura lombare imbottita da sollevamento e trasferimento 

Codice articolo Descrizione

TR CINTGAMBE Cintura per gambe imbottita con due impugnature

totale 158 cm

imbottitura 115 cm

13 cm

max 40°

100 cm

24 cm

max 40°

Permette ad utenti con moderata funzionalità degli arti inferiori di 
partecipare al trasferimento consentendo all’assistente di operare con una 
buona postura di lavoro evitando carichi eccessivi su articolazioni e schiena.

Permette all’assistente di operare al trasferimento con una buona postura 
di lavoro evitando carichi eccessivi su articolazioni e schiena. Hercolino è 
dotata di impugnature di presa imbottite e di cinghia regolabile con fibbia a 
doppio gancio di sicurezza. 

Ausilio per il trasferimento TURNAXE

da 60 a 130 cm

6,5 kg

130 kgmax

Codice articolo Descrizione

ALLM TURN Ausilio per il trasferimento TURNAXE

Per movimentazioni professionali si consiglia l’uso di una combinazione con: cintura lombare, cintura per gambe, piano girevole, asse di trasferimento blu con scanalature.

Cintura di trasferimento HERCOLINO con quattro impugnature

Codice articolo Descrizione

TR HERCOLINO Cintura di trasferimento HERCOLINO con quattro impugnature

71 cm

15,5 cm

cinghia 84 - 108 cm

205 g

120 kgmax

Maniglia SOLLEVATI TANDEM    


