SOLLEVATORI A SOFFITTO
L’esigenza - La cura e l'assistenza per la persona completamente dipendente coinvolge
numerosi aspetti legati sia alla situazione dell'assistito sia a chi lo accudisce, soprattutto
durante la movimentazione in qualsiasi ambiente essa debba avvenire.
Sono ormai evidenti le problematiche relative all'utilizzo dei sollevatori carrellati: la
difficoltà degli operatori nel manovrarli all'interno delle camere di degenza e dei bagni,
l'inutile ingombro nei momenti di inutilizzo, i problemi di igiene e scorrevolezza delle
ruote, i costi di manutenzione.
La soluzione – Il prodotto che V&B Home Comfort propone è un sistema pratico,
semplice e sicuro che, oltre a rivoluzionare le operazioni di sollevamento e
movimentazione, rende evidente il risparmi di tempo e soprattutto fatica.
Il sistema di sollevamento a binario modello SSB è il prodotto ideale nell'assistenza al
paziente: leggero e sicuro da manovrare in qualsiasi ambiente, di piccole dimensioni e
senza alcun ingombro al suolo.
Permette, anche ad un solo operatore, di sollevare e movimentare il paziente senza
alcuno sforzo, garantendo la sicurezza e il comfort migliori.
I numerosi sistemi di fissaggio e collegamento tra binari permettono realizzazioni di
impianti senza alcuna opera muraria (es. abbattimento di muri o stipiti).
I vantaggi che esso offre lo rendono idoneo all'impiego in: case di riposo e ospedali,
unità spinali e geriatriche, palestre di riabilitazione e fisiatria, abitazioni private, piscine e
centri termali... Binari in alluminio ad alta resistenza, di semplice installazione e di
lunghezza variabile, sono adattabili a qualsiasi tipo d’ambiente. I numerosi sistemi di
attacco permettono l’istallazione in qualsiasi tipo di situazione (es. in presenza di
abbassamenti in cartongesso) e possono essere fissati sia a soffitto che da pareteparete, in quanto autoportanti. I rigorosi criteri di progettazione e di collaudo, la qualità
dei materiali e la consolidata competenza dei nostri installatori qualificati, garantiscono
la massima sicurezza. Ogni impianto viene collaudato e garantito. Non viene richiesta
alcuna opera muraria.
Di particolare efficacia è la configurazione di binari ad “H” (carroponte) che permette di
raggiungere qualsiasi punto della stanza senza alcuna difficoltà.
Il sistema di sollevamento a piantana con bandiera si può posizionare dove serve, tra
letto e comodino o tra vasca e wc, e grazie al facile fissaggio e riposizionabile dove si
vuole.

Modello SSB-M

Modello SSB-H

Modello SSB-P

Moduli di sollevamento

L’universalità del sistema si incentra su due tipi di motore:
Il modello monocinghia: può essere sganciato e utilizzato in
più ambienti;
Il modello doppiacinghia: consente il trasferimento da una
locale all’altro con continuità e senza disturbo per l’assistito,
superando ostacoli come stipiti o dislivelli, senza opere
murarie.
Dati tecnici MCA modulo mono-cinghia ASPORTABILE:
 Il modulo di sollevamento ha struttura d’acciaio inox e guscio in abs
 Forcella autobilanciante per aggancio imbracature imbottita e rivestita
con materiale lavabile
 Portata massima: 150 kg / 200 kg
 Numero di sollevamenti: circa 60 per carica
 Peso del modulo: 8,0 kg
 Dimensioni d’ingombro mm 485x168x260
 Comandato da pulsantiera integrata sul corpo motore e/o attraverso
telecomando con filo a spirale
 Alimentazione 24v cc, 2 batterie ricaricabili ermetiche prive d’effetto
memoria 12v - 3ah
 Tempo di ricarica: circa 6 ore
 Protezione all’umidità ip 44
Dati tecnici modulo MCDA mono-cinghia e doppia-cinghia ASPORTABILE:
 Il modulo di sollevamento ha struttura d’acciaio inox e guscio in abs
 Forcella autobilanciante per aggancio imbracature imbottita e rivestita con materiale lavabile,
regolabile in 3 posizioni
 Portata massima: 220 kg / 300 kg
 Doppia velocita’ salita-discesa
 Numero di sollevamenti: circa 60 per carica
 Peso del modulo: 8,0 kg
 Dimensioni d’ ingombro mm 485x285x260 (motore monocinghia) 500x370x192 mm (motore
doppiacinghia)
 Comandato da pulsantiera integrata sul corpo motore e/o attraverso telecomando con filo a spirale
 Alimentazione 24v cc, 2 batterie ricaricabili ermetiche prive d’effetto memoria 12v - 3ah
 Tempo di ricarica: circa 6 ore
 Protezione all’umidità: ip 44
Dati tecnici MCS modulo mono-cinghia FISSO:












Il modulo di sollevamento ha struttura d’acciaio inox e guscio in abs
Bilancino per aggancio imbracature imbottito e rivestito,
Portata massima: 300 kg
Doppia velocita’ salita-discesa
Numero di sollevamenti: circa 60 per carica
Peso del modulo: 10,0 kg
Dimensioni d’ ingombro mm 450x325x175
Comandato attraverso telecomando con cavo spiralato
Alimentazione 24v cc, 2 batterie ricaricabili ermetiche prive d’effetto
memoria 12v – 3,2ah
Tempo di ricarica: circa 6 ore
Protezione all’umidità: ip 44

Esempi di imbragature

Corpo intero

Mezzo corpo

A rete, con testiera

Toilette

Toilette con supporto capo

Bagno

A rete, morbida

Comfort

Comfort con testiera

Attività

Amputati

Multisling

Le imbragature sono costantemente sviluppate con clienti ed esperti del settore.
Esempi di installazioni

Deambulazione assistita

Ippoterapia

Sollevatore

Camera letto

Piscina

Bagno assistito

Stanza degenza

Abitazione privata

