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La nuova famiglia di sollevatori attivi Invacare

ISA™
Invacare Stand Assist



Un passo avanti   
nei trasferimenti attivi

Il nuovo sollevatore Invacare Stand Assist è stato 
progettato per persone con capacità motorie 
limitate, in grado di sostenere il loro peso che 
necessitano di assistenza durante il trasferimento.

Il nuovo sollevatore attivo Invacare garantisce un 
grande comfort ed è il prodotto ideale per quegli 
utilizzatori indipendenti che ricercano una qualche 
forma di aiuto durante i trasferimenti.

Per l’assistente la facilità di utilizzo è fondamentale 
ed è per questo che il nuovo sollevatore attivo ISA 
ha una base, un ingombro complessivo e un peso 
ridotti. Anche la possibilità di smontare il prodotto 
senza attrezzi è un altro elemento chiave della nuova 
versione, per una movimentazione senza pensieri.  

ISA™

Progettato per offrire al paziente e all’assistente la migliore esperienza nel 
sollevamento 

ISA è disponibile in diverse versioni e con numerosi accessori per adattare l’ergonomia del sollevatore alle 
caratteristiche fisiche dell’utilizzatore.

Funzionalità esclusive per il paziente

   Maniglie ergonomiche: per accogliere la forma 
della mano e un corretto posizionamento del 
polso

   Braccio anteriore telescopico TelescoLift: con 
estensione regolabile per adattarsi a pazienti di 
statura diversa

   Supporto gambe: regolabile in altezza per un 
corretto appoggio degli arti inferiori  

   Pedana poggiapiedi rimovibile: disponibili diverse 
soluzioni per utenti con un piede fino alla misura 
48-eu

Funzionalità esclusive per l’assistente

   Maniglione di spinta: forma e dimensione progettato 
considerando l’altezza media dell’assistente, in modo 
da assicurare un’ottima manovrabilità

   Pedale per l’apertura della base: ampio, in 
materiale antiscivolo, per una gestione facilitata, 
con la possibilità di montare una leva manuale per 
l’apertura delle gambe (optional)



Braccio di 
sollevamento 
estensibile

    Il sistema TelescoLift consente 
di ottenere fino a 9 differenti 
profondità del braccio frontale 
per rispondere alle esigenze 
di pazienti di statura diversa in 
modo da garantire la massima 
flessibilità.

Maniglie 
ergonomiche 

   Il design unico si adatta 
perfettamente alla forma 
della mano per avere una 
presa sicura

Supporto gambe
    L’imbottitura del supporto gambe è regolabile in sei 
differenti altezze.Disponibile come optional anche la 
versione ErgoSupport con regolazione in angolazione, 
per un comfort ancora maggiore.

   Pedana poggiapiedi: disponibile in diverse 
altezze con blocco talloni rimovibile, e forma 
arrotondata per l’avvicinamento su WC 
(optional).

   Maniglione di spinta e pedale apertura 
gambe: con forma ergonomica per una 
gestione facilitata del sollevatore.

   Ganci per l’imbracatura: flessibili e sicuri 
per un’applicazione veloce e unidirezionale 
dell’imbracatura.

   Cintura fermapolpacci: accessorio imbottito 
per un comfort extra. Facile da applicare e 
lavare.

   Gambe della base arrotondate: di forma 
ergonomica per un avvicinamento facilitato 
rispetto a sedie e basi WC.

Altre funzionalità esclusive

NUOVE FUNZIONALITÀ  
ESCLUSIVE 



   Braccio anteriore estensibile 
Per adattare il sollevatore all’altezza, alle 
condizioni e alle caratteristiche del paziente

   Appoggio tibiale 
Per un migliore posizionamento degli arti 
inferiori

• Regolazione con una sola mano in 6 posizioni, senza 
attrezzi.

• Morbida imbottitura.

• Speciale versione ErgoSupport, che segue il naturale 
movimento degli arti inferiori per un comfort ancora 
maggiore.

   Maniglie ergonomiche 
Semplice e confortevole posizionamento delle 
mani

• Forma speciale ad angolo, per garantire una posizione 
naturale della mano.

• Adeguata larghezza rispetto alle dimensioni delle spalle, 
per ridurre al minimo ogni sforzo.

• Materiale morbido al tatto per un maggior comfort 
durante i trasferimenti.

• Un solo sollevatore che risponde alle esigenze di 
sollevamento di diverse persone grazie a 9 differenti 
posizioni in lunghezza del braccio. 

• Dotato di una leva con sistema autobloccante per una 
regolazione della posizione di sollevamento veloce e 
sicura.

• La prima posizione consente uno stivaggio molto 
compatto.

Quattro caratteristiche 
e vantaggi chiave

Guarda tutti i video dedicati sul 
nostro canale You Tube

 BREVETTO DEPOSITATO

   Smontabile 
Ideale per il trasporto

• Il sollevatore ISA si smonta facilmente senza l’utilizzo di 
attrezzi, per un trasporto e uno stivaggio facilitati.

 BREVETTO DEPOSITATO



ISA™

La famiglia ISA
Una famiglia versatile di sollevatori    
verticalizzanti per trasferimenti attivi 

ISA è disponibile in 3 modelli con differenti portate, dimensioni e accessori, da quella più semplice alla 
versione più performante sia per l’ambiente domiciliare che istituzionale.

ISACOMPACT ISASTANDARD ISAXPLUS

Ideale dove lo spazio è limitato Tante opzioni per una grande flessibilità La scelta appropriata per le case di cura 
e gli ospedali

Portata (portata di 
massimo carico) 140kg 160kg 200kg

Altezza paziente 
(misura 
raccomandata)

1400-1800mm 1500-1900mm 1400-2000mm

E’ disponibile un ampio range di configurazioni per rispondere alle esigenze del  paziente e assistente, come ad esempio l’apertura 
meccanica o elettrica, l’appoggiagambe fisso o estraibile, diverse altezze del poggiapiedi, e diversi allestimenti elettrici.

Accessori disponibili:
   Imbracature a 2 punti o a 4 punti per il supporto 
degli arti inferiori, disponibili in tutte le taglie

   Una fascia ferma polpacci per aumentare la 
stabilità

   Coperture protettive per le gambe 

   Leva manuale per l’apertura della base

   Elettronica: batteria extra, caricatore a muro, 
software
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Dati tecnici 

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito www.invacare.it

* con copri base protettiva +5 mm
** Con carica della batteria tra 100% e 50%

Colore telaio Certificati 

Grigio chiaro:
albero, boma e braccia 
di sollevamento

RAL: 7035

Grigio antracite:
base, gambe e 
maniglione di spinta

RAL: 7016

Nota: i colori possono differire leggermente 

da quanto sopra raffigurato

Portata di carico 
massimo 

Lunghezza della 
base 

Larghezza della 
base 

Larghezza 
interna, base 

chiusa 

Larghezza 
interna, base 

aperta 

Diametro di 
sterzata 

ISACOMPACT 140 kg 925 mm 535 mm 405 mm 735 mm 1060 mm

ISASTANDARD 160 kg 1080 mm 635 mm 495 mm 960 mm 1260 mm

ISAXPLUS 200 kg 1280 mm 640 mm 480 mm 1020 mm 1430 mm

To be 

Peso totale 
prodotto 

Altezza 
massima (con 

braccio di 
sollevamento in 
posizione min e 

max) 

Range di 
sollevamento 

(con braccio di 
sollevamento 
in posizione 
min e max) 

Spazio libero 
sotto base  

Altezza della 
base* 

Velocità di 
sollevamento 

Cicli di lavoro 
(sollevamenti 
per carica)** 

ISACOMPACT 43 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

ISASTANDARD 48 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

ISAXPLUS 52 kg 1650 / 1800 mm 505 / 675 mm 35 mm 115 mm 46 mm/s 82

Tutte le misure sono prese considerando ruote da 100mm, poggiapiedi in posizione intermedia e una 
persona di 80kg. Nel caso di ruote da 75mm (versione COMPACT), occorre ridurre le misure di 15mm.

Tutte le misure hanno un livello di tolleranza di +3%
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