

SARA PLUS

L’avanzato supporto per
la movimentazione attiva

	
	



… with people in mind
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…T UTTI VANTAGGI
DEL COMFORT CIRCLE

	
	



SARA Plus, con una connotazione riabilitativa
avanzata, fa parte della famiglia di sollevatori
Sara per la movimentazione attiva.

	
	
	

Promuove la funzionalità motoria durante
i trasferimenti
SARA Plus è un ausilio ergonomico per la posizione eretta e il

	

sollevamento che consente ai pazienti di effettuare esercizi di
movimentazione durante le attività quotidiane come, ad esempio,

	

i trasferimenti e la toilette.
I vantaggi di SARA Plus non finiscono qui. Esso estende i
benefici derivanti dalla promozione della movimentazione degli

	

ausili per il sollevamento e il sostegno ad un maggior numero
di assistiti. Il segreto è il supporto aggiuntivo offerto al paziente
dal Comfort Circle, che comprende l’Arc-Rest ed una fascia
selezionata in base alle esigenze individuali. L’esclusivo Arc-Rest

Un solo operatore può effettuare i trasferimenti in modo efficiente
e sicuro.

	

è parte integrante del meccanismo di sollevamento e fornisce un

	
	

eccezionale supporto del busto durante il sollevamento stesso.
Un’altra caratteristica esclusiva è il Pro-Active Pad, un supporto
per le ginocchia regolabile in altezza che favorisce una migliore
transizione verso la posizione eretta, permettendo una naturale
flessione delle caviglie.
Con le sue caratteristiche esclusive, SARA Plus aumenta

	

ed estende i vantaggi che possono essere ottenuti utilizzando
un ausilio per la movimentazione attiva e contribuirà a migliorare

	

non solo la qualità dell’assistenza, ma anche la qualità di vita
quotidiana di ogni assistito.

	

Miglioramento della funzionalità motoria anche
grazie alla possibilità di esercizi riabilitativi
SARA Plus offre anche qualcosa di più durante gli esercizi di
equilibrio. È l’unico ausilio per la movimentazione attiva progettato
per far stare in equilibrio e per la riabilitazione passo-passo e la

Il fatto che aiuti a mantenere una posizione più eretta, rende la
fascia BOS/EPS ideale per la riabilitazione.

deambulazione. Il Comfort Circle fornisce il supporto necessario
per gli assistiti. Basta rimuovere l’appoggia piedi e il Pro-Active
Pad e SARA Plus diventa una piattaforma ottimale per tali esercizi.
Questa funzione di “ausilio alla riabilitazione” conferisce a SARA
Plus un ruolo ancora più importante negli ambienti d’assistenza,
quello di promotore della capacità motoria degli assistiti.

Soluzioni per la fascia
La fascia è parte integrante del Comfort Circle e sono possibili
svariate soluzioni per soddisfare le esigenze individuali. Oltre
alla fascia di base per stare in posizione eretta, vi è una fascia
speciale BOS/EPS che permette di stare in piedi in una posizione
più eretta, ancora più favorevole alla riabilitazione. La fascia per
i trasferimenti/la deambulazione sostiene gli assistiti che hanno
bisogno di essere trasferiti in una posizione seduta ed è anche
ideale per fare esercizi di deambulazione.

L’appoggia piedi fornisce sicurezza e stabilità, mentre il Pro-Active
Pad permette una naturale flessione delle caviglie.

	

Caratteristiche chiave
•	Arc-Rest fornisce sostegno e comodità
eccezionali.
•	Carico di lavoro sicuro: 190 kg.
•	Progettato per offrire equilibrio, effettuare esercizi
di equilibrio, deambulazione passo-passo e
camminata.
•	Appoggia piedi e Pro-Active Pad estraibili
rendono possibili esercizi di deambulazione.
•	Ruote a basso attrito, le due posteriori con freni.

Arc-Rest offre un supporto eccellente e favorisce un senso di
sicurezza.

Per i trasferimenti, lo chassis ad apertura regolabile elettricamente
consente un ottimo accesso.

Doppi comandi. Pulsantiera o comando sull’attuatore.
L’assistente può scegliere il comando più conveniente
a seconda della situazione.

Vantaggi per il paziente
•	Viene stimolata la movimentazione durante i
trasferimenti quotidiani.
•	Permette esercizi di deambulazione passo-passo
e camminata, che aumentano i vantaggi della
movimentazione.
•	Fornisce un ambiente comodo e sicuro.
•	Sono disponibili vari tipi di fasce (fasce per la
posizione eretta, fasce per i trasferimenti e la
deambulazione BOS/EPS e fasce da toilette).
Vantaggi per l’assistente
•	Un’apparecchiatura facile da manovrare vuol dire
meno stress.
•	Un solo operatore è in grado di supervisionare in
modo sicuro un trasferimento od un esercizio di
deambulazione.
•	Pulsantiera vuol dire che si può lavorare sempre
vicino all’assistito.
•	I doppi comandi offrono un’alternativa o
soluzione di emergenza rispetto alla pulsantiera.

SPECIFICHE PRODOTTO
Informazioni sul prodotto

800 mm

3000 mm

Requisiti di spazio

200 mm

900 mm

800 mm

1700 mm
3.500 mm

Carico di lavoro sicuro massimo

190 kg

Capacità peso

140 kg

Peso

85 kg

Peso con bilancia

95 kg

Lunghezza totale

1.033 mm

Altezza min. di sollevamento

906 mm

Altezza max di sollevamento

1.497 mm

Altezza totale

1.195 mm

Altezza dello chassis

116 mm

Larghezza esterna a base chiusa

646 mm

Larghezza interna a base aperta

1002 mm

SARA PLUS

L’avanzato supporto per
la movimentazione attiva

Ruote a basso attrito, ruote posteriori con freni
Batteria
2200 mm

24V 5Ah

Sara Plus viene fornito con una batteria
ed un caricabatteria
Classe di protezione
800 mm

Sollevatore IPX4
Pulsantiera IP67

800 mm

Indicatore batteria scarica (BDI) – Visualizza la carica
rimanente ed indica quando la batteria deve essere ricaricata

2000 mm

Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore
La zona blu mostra l’area di lavoro minima necessaria per un utilizzo ergonomico
dell’ausilio, operando da un lato.

Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza

La zona celeste mostra l’estensione dello spazio necessario per facilitare le
attività da entrambi i lati, per fornire all’assistito un accesso adeguato, ausilio
meccanico e supporto da parte dell’operatore.

Opzionale

Accessori

Galleria della Mobilità

Sedile da comoda

Adatto per Carl e Doris*
A

B

Bilancia integrata

Appoggia piedi stretto
C

D

E

Estensione appoggia piedi
Ampio appoggia ginocchia
Rivestimento appoggia ginocchia
Cintura per le braccia

C	Carl, che siede su una sedia a rotelle ed ha una scarsa capacità di
sostenersi da solo
D	Doris*, che non è in grado di sostenersi da sola
Contattare ArjoHuntleigh per ulteriori informazioni sulla Galleria dei Mobilità™.

*C
 on l’esclusivo supporto della fascia EPS/BOS sono possibili sia
sollevamenti che trasferimenti.

Cintura per le gambe
Conformità
Il prodotto è conforme all’attuale legislazione e alle norme
vigenti applicabili a questa tipologia di prodotti
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www.ArjoHuntleigh.it

ArjoHuntleigh Spa
Via di Tor Vergata 432
00133 Roma
Telefono:
+39 06 87426211
Fax:
+39 06 87426222
E-mail:
Italy.Promo@ArjoHuntleigh.com

Il GETINGE GROUP è leader mondiale nella fornitura di prodotti e sistemi che
contribuiscono ad aumentare la qualità e ridurre i costi in ambito medico e
scientifico. Operiamo con i tre marchi ArjoHuntleigh, GETINGE e MAQUET.
ArjoHuntleigh è specializzata nella movimentazione dei pazienti e nella
prevenzione delle lesioni da decubito. GETINGE fornisce soluzioni per il controllo
delle infezioni in ambito medico e per la prevenzione delle contaminazioni in
ambito scientifico. MAQUET è specializzata in soluzioni, terapie e prodotti per
interventi chirurgici ed unità di terapia intensiva.
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