Sollevapersone attivo Ergolet Pallas 2000

Pallas 2000, il sollevapersone attivo Giavazzi sicuro, maneggevole, leggero, con struttura in acciaio con
una portata massima di 150 Kg. Pallas 2000 è un alzapersone con struttura in acciaio verniciato con
resina epossidica molto leggero.Le impugnature in tubolare morbido ed ergonomico dell'alzapersone
Pallas 2000 su una struttura di estrema manovrabilità con pedana asportabile che ne consente
lutilizzo anche come sollevapersone passivo. La leggerezza, la ridotta dimensione e la particolare
semplicità d'uso di questo alzapersone ne fanno uno dei modelli di punta della gamma Giavazzi Ergolet.Questo piccolo alzapersone è adatto a qualsiasi utilizzo, grazie all'ingombro limitato e alla
facilità di trasporto.Disponibile nelle versioni:
con apertura base a pedale.
con apertura base elettrica da pulsantiera.
con sollevamento a 1 velocità.
con sollevamento a 2 velocità.
Con la dotazione degli specifici corsetti imbottiti, risolve tutti i problemi di ridotta mobilità sia in ambito
domiciliare che in case di riposo, particolarmente per ligiene quotidiana, il cambio pannoloni, e laccesso
facilitato al WC.

CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI DELL'ALZAPERSONE
PALLAS 2000
Larghezza: min./max. 60/90 cm.
Lunghezza base: 86 cm.
Peso: 45 kg.
Portata: 150 kg.
Escursione braccio: 66/168 cm.
Alimentazione a batterie: 24 V cc
Autonomia di sollevamento: (80/100)
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Comandi da pulsantiera a cavo spiralato con tasti autoescludenti.
Centralina con batterie, pulsante di blocco e discesa di emergenza.
Caricabatteria in dotazione.
Pedana poggiapiedi asportabile.
Fermaginocchia imbottito con regolazione.
Apertura base con azionamento a pedale o elettrico da pulsantiera a seconda del modello.
Pistone ad albero libero (antischiacciamento).

ACCESSORI DISPONIBILI DELLA GAMMA GIAVAZZI
Imbracature imbottite a corsetto e mezzocorpo per ogni particolare esigenza.
Fasce di sostegno lombari.
Bilancia elettronica sganciabile

BILANCE DISPONIBILI DELLA GAMMA GIAVAZZI
Bilancia sganciabile Giavazzi Per Alzapersone n.017-00113
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