Allm

bility

Trasferimenti
supporti di sollevamento e seduta
Supporti per il sollevamento
Ausilio per sollevamento e seduta Pole

Ausilio ideato per accompagnare i trasferimenti in ambienti interni di persone anziane o con disabilità motorie riducendo lo sforzo sulle gambe e la schiena.
Pole è un ampio supporto rotante che consente di accomodarsi e sollevarsi da sedie, poltrone, divani o wc.
Utile in diversi ambienti della casa, infatti oltre ad essere facilmente trasferibile Pole è semplice da montare perché non richiede forature. Regolando l’altezza
dell’asta alla distanza tra pavimento e sofﬁtto, l’ausilio è ﬁssato con sicurezza e non lascia alcun segno sulle pareti.

da 2,10 a 3 m
maniglia 48,5 cm
maniglia da terra 87 cm
45°
9,3 kg
max

136 kg

La maniglia ruotante presenta otto intervalli di rotazione, con
un blocco di sicurezza ogni 45°, in questo modo l’utente può
effettuare il trasferimento in massima sicurezza raggiungendo
la posizione desiderata.
Codice articolo
ALLM POLE
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Descrizione
Ausilio per sollevamento e seduta Pole

Allm

bility

Trasferimenti
supporti di sollevamento e seduta
Supporti per il sollevamento
Supporto per alzarsi con vassoio Garçon

maniglia 87,5 a 102 cm
impugnatura 48 cm
max

113,4 kg
vassoio 45,7 cm
vassoio 40,6 cm
vassoio 66,5 a 81 cm
porta bicchieri 8 cm

max

vassoio 13,6 kg
base 73 a 95 cm
10,8 kg

Garçon è un ausilio per soggetti con ridotta mobilità degli arti inferiori. Fornisce attraverso un’ampia maniglia centrale un supporto per alzarsi in sicurezza dal
divano, dal letto o da una sedia ed è dotato di un comodo vassoio in legno.
La maniglia ha una impugnatura regolabile in quattro differenti altezze così come il vassoio; quest’ultimo è ruotabile per essere facilmente spostato quando
l’utente desidera rialzarsi. Il top in legno presenta anche un comodo piano porta oggetti ed un portabottiglie o bicchieri.

Garçon è di semplice installazione, infatti è sufﬁciente collocarne la base al di sotto dei piedi di un divano o del letto, le staffe sono rivestite di materiale
antiscivolo e hanno un peso maggiore per garantire la stabilità durante l’utilizzo. La base ha una larghezza variabile infatti è regolabile in dieci diverse posizioni
per adeguarsi alla seduta utilizzata dall’utente.

Codice articolo
ALLM GARÇON

Descrizione
Supporto per alzarsi con vassoio Garçon
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Allm

bility

Trasferimenti
supporti di sollevamento e seduta
Sopporti per il sollevamento
Uplift elettrico assistente di seduta

base 43 cm
base 36 cm
seduta 48 cm
seduta 41 cm
massima 25 cm
minima 5 cm
5,4 kg
max

136 kg

Uplift è un assistente di seduta ideale per persone anziane o con disabilità
motoria lieve, infatti permette di sollevarsi in autonomia da sedie, poltrone
o divani. Uplift consente l’elevazione e la discesa dell’utente semplicemente
attivando una levetta posta vicino alla seduta che permette di effettuare il
sollevamento del 100% del peso corporeo riducendo lo sforzo su gambe e
schiena. Non contiene batteria interna ma è alimentato da presa elettrica con
un cavo della lunghezza di 3 metri.
La superﬁcie esterna dell’ausilio è antiscivolo con una fodera staccabile e
lavabile, il cuscino interno è invece in schiuma viscoelastica.
Chiudibile e dotato di maniglia per il trasporto.

Codice articolo
ALL05 ELL

Descrizione
Assistente di seduta Uplift elettrico

Uplift meccanico assistente di seduta
La versione meccanica assiste il movimento di seduta e di sollevamento, infatti
senza componenti elettriche accompagna tali spostamenti, sgravando ﬁno
all’80% del peso del corpo.
base 41 cm
base 38 cm
seduta 48 cm
seduta 43 cm
massima 26 cm
minima 5 cm
4 kg
max

Codice articolo
ALL05 A

105 kg

Descrizione
Assistente di seduta Uplift meccanico

Rialzi per letti, divani, sedie, tavoli

Set di quattro coni in solido materiale plastico che
aumenta di circa 15 cm l’altezza di letti, divani,
sedie o tavoli.
La massima stabilità è garantita dalla base di 14 cm
del rialzo, mentre è del diametro di 7 cm la sezione
dove collocare i piedi dell’oggetto da rialzare.

15 cm
base 14 cm
7 cm
677 g
max

200 kg
4 pz
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Codice articolo
VQ RIALZETT

Descrizione
Rialzi per letto, divani, sedie, tavoli

Allm

bility

Trasferimenti
supporti di sollevamento e seduta
Supporti per il sollevamento
Ausilio per letto

maniglia 51 cm
maniglia 42 - 53 cm
asta 88 cm
2,6 kg
max

100 kg

Maniglia regolabile in altezza per sollevarsi e sedersi a letto, il montaggio
richiede pochi minuti e nessun utensile da lavoro, infatti basta ﬁssare le basi
dell’ausilio alla rete del letto utilizzando la cinghia in dotazione.
L’impugnatura della maniglia assicura un’ottima presa, infatti è in gomma
antiscivolo che garantisce la massima sicurezza dell’utente durante lo
spostamento.
Codice articolo
VQ FRILETT

Descrizione
Ausilio per il sollevameto, seduta a letto

Supporto sponda telescopica per alzarsi da letto

Supporto telescopico per alzarsi dal letto. A seconda delle dimensioni di
quest’ultimo e delle esigenze dell’utente può essere regolato in 3 diverse
lunghezze 66, 86 e 106 cm. Pertanto è utilizzabile anche come sponda per il
letto per prevenire eventuali cadute.
Quando non utilizzato il supporto può essere ripiegato verso il basso, inoltre
presenta una comoda borsa porta oggetti.

66 - 86 - 106 cm
58,4 cm
6,8 kg
max

136 kg

Codice articolo
VQ SPONDLET

Descrizione
Supporto sponda telescopica per alzarsi da letto

Scaletta per letto
La scaletta fornisce una serie di impugnature per alzarsi da letto.
Le impugnature sono collegate da una corda che nell’estremità inferiore va
collegata alla struttura del letto.

3,95 m
scalini 65 cm
20 cm

Codice articolo
VQ SCALETT

Descrizione
Scaletta per il sollevamento, seduta a letto

286 g
max

140 kg
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