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Cuscino di sollevamento messa in piedi AQUILA
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(A)  64 cm

(B) 112 cm

(C) 56 cm 

6,3 kg

 220 kg

AQUILA permette di sgravare l'assistente dagli sforzi e possibili 
traumi derivanti dalle operazioni di sollevamento manuale, 
consente di operare con un numero minore di caregiver e 
garantisce un miglior confort al soggetto soccorso grazie alla 
maggiore professionalità e comodità dell'alzata.

Realizzato in materiale antiscivolo ed ultraresistente Riverseal® 
garantisce un sollevamento sicuro e può essere utilizzato anche 
in ambienti esterni, su terreni sconnessi, umidi o bagnati.

Grazie alla sua compattezza ed alla pratica chiusura è facilmente 
trasportabile e si può riporre in piccoli spazi; non richiede una 
manutenzione particolare oltre al lavaggio di routine. 

codice articolo descrizione
TR CUSAQUILA Cuscino di sollevamento messa in piedi ad aria AQUILA

Il cuscino AQUILA è un dispositivo di sollevamento dei pazienti 
caduti a terra sia in ambienti interni che esterni. La 
messa in funzione dell'ausilio può essere effettuata anche da un singolo 
operatore che, posizionato l'utente sul cuscino attiva il sollevamento 
ad aria tramite un semplice comando.

Lo schienale consente all'assistito di trovare il giusto equilibrio 
ed assumere la posizione seduta per facilitare la messa in piedi. 

Le dimensioni contenute, il cuscino è infatti largo 64 cm e 
profondo 112 cm, ne consentono l'utilizzo anche in ambienti 
con spazi ristretti come ad esempio il bagno oppure la cucina. 
L'altezza massima da terra raggiunta dalla seduta quando l'ausilio è 
completamente gonfiato corrisponde a 56 cm. 
Permette il sollevamento di utenti bariatrici  fino a 220 kg di peso.

Alimentato da un compressore portatile, che permette di trasportare ed 
utilizzare il cuscino ovunque. Il compressore è caricato alla presa elettrica, 
la ricarica completa richiede circa 12 ore; grazie ai LED luminosi presenti 
sullo stessa è possibile riconoscere lo stato della carica. 




