MINSTREL

SOLLEVATORE CLASSICO
CON CORSETTO AD ASOLA

…with people in mind

SEMPLICITÀ E SICUREZZA
DA ArjoHuntleigh ...
Dall’ospedale più impegnato alla più piccola casa di cura, gli assistenti sono oggi esposti
al rischio di disabilitanti dolori e lesioni della schiena provocati dalle operazioni manuali di
sollevamento e spostamento dei pazienti. Si tratta di un problema sempre più frequente che
comporta costi crescenti. Ecco perché oggi sono proprio gli assistenti ad avere bisogno di un
aiuto. Grazie alla loro immediatezza, semplicità di utilizzo e massimo comfort per i pazienti, gli
ausili ArjoHuntleigh People Movers hanno conquistato una solida posizione nel settore come
strumenti ideali per la moderna professione di infermieri e assistenti.

... UNA SOLUZIONE CLASSICA AI
PROBLEMI TRADIZIONALI
Minstrel coniuga la classica tecnologia del sollevamento con gli attuali standard in materia di
sicurezza e comfort per i pazienti e per il personale addetto alla loro assistenza. Minstrel è
azionato elettricamente ed è dotato di un corsetto per il sostegno totale del corpo e della testa
del paziente. Grazie a queste caratteristiche, l’assistente non deve compiere alcuno sforzo e
può concentrare interamente la sua attenzione sul paziente durante il sollevamento. L’assenza
di manovelle o pompe idrauliche per l’azionamento dell’ausilio consente all’assistente di
stabilire un contatto costante con il paziente per rassicurarlo in ogni momento.
Minstrel ha una barra di sollevamento solida che previene al paziente di ondeggiare così
migliorando la sicurezza del paziente.
Progettato per l’impiego in strutture di assistenza con spazi limitati e abitazioni, il design
compatto di Minstrel consente di sollevare pazienti fino a 190 kg di peso. E grazie all’ampio
diametro e alle ruote pivottanti a basso attrito, Minstrel è facile da spostare e manovrare.
Che si tratti di sollevare un paziente caduto o di spostarne uno dal letto alla poltrona
preferita, Minstrel offre una soluzione classica e versatile ai tanti problemi di sollevamento.
Grazie alla velocità ed al perfetto controllo del movimento di sollevamento, il paziente si sente
sicuro e completamente sostenuto, mentre l’assistente può mantenere la giusta postura ed
evitare sforzi e lesioni.

Uno dei compiti più pericolosi che un assistente deve
affrontare è quello di sollevare un paziente caduto a
terra. Questo problema può verificarsi di notte, quando
la riduzione nel numero del personale può costringere
l’assistente a sollevare il paziente da solo. Grazie ad
Minstrel, l’assistente può sollevare il paziente da solo
nella massima sicurezza e comodità, senza dovere
portare il paziente in posizione seduta.

Una volta sollevato, il paziente può essere
comodamente trasferito e riportato nella propria stanza
manovrando con semplicità l’ausilio grazie al manubrio
ergonomico e alle ruote pivottanti ad alto scorrimento.

Azionato mediante un semplice pedale, le gambe
possono essere facilmente regolate per consentire
l’accostamento e la manovrabilità vicino poltrone
ampie, sedie a rotelle, letti e servizi igienici. Dopo una
caduta, che inevitabilmente comporta agitazione e
preoccupazione, l’assistente può facilmente riportare
a letto l’assistito comportandogli il minimo disturbo e
garantedogli il massimo comfort.

Minstrel è inoltre disponibile con una bilancia opzionale
per consentire agli assistenti di pesare rapidamente
i pazienti durante il trasferimento. L’esecuzione di
due compiti in uno non solo riduce la necessità di
spostamenti manuali, ma promuove anche la qualità
dell’assistenza offerta ai pazienti.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Requisiti di spazio

Specifiche prodotto
Carico di lavoro sicuro

190 kg

Peso

56 kg

Peso con Bilancia

57 kg

200 mm

800 mm

3000 mm

Lunghezza totale

900 mm

800 mm

1700 mm
3500 mm

1275 mm

Altezza min. di sollevamento

625 mm

Altezza max. di sollevamento

2000 mm

Altezza chassis

110 mm

Larghezza esterna a base chiusa

620 mm

Larghezza interna con base aperta

925 mm

Ruote pivotanti a basso attrito, posteriori con freno
Batteria

24V 4Ah

2200 mm

Dotazione: batteria ed un caricabatteria
Classe di protezione

Comando a distanza IP67
Sollevatore IPX4

Arresto di emergenza e discesa di emergenza
800 mm
2000 mm

La zona blu mostra l’area di lavoro minima richiesta per consentire al personale
di utilizzare gli ausili meccanici in modo ergonomico operando su un solo lato.
La zona celeste mostra la necessaria estensione dell’area di lavoro per
semplificare le attività su ambo i lati e fornire un accesso adeguato per assistito,
assistente e ausilio meccanico.

Omologazioni
Prodotto conforme all’attuale legislazione e alle norme vigenti
applicabili a questa tipologia di prodotti
ArjoHuntleigh raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente
progettati per lo scopo e forniti da ArjoHuntleigh. Conformemente alla sua politica di costante
miglioramento dei propri prodotti ArjoHuntleigh si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.
® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2016
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800 mm

Galleria della mobilità™
Assistenza anziani
D

E

DORIS

Assistenza speciale
D

EMMA

E

DANIEL

EMIL

D, seduto su una sedia a rotelle e non è in grado di supportare il
proprio peso
E, quasi completamente allettata e totalmente dipendente
Contattare ArjoHuntleigh per ulteriori informazioni sulla Galleria della mobilità™.

www.ArjoHuntleigh.it

ArjoHuntleigh S.p.A.
Via di Tor Vergata 432
00133 ROMA
Telefono:
+39 06 87426211
Fax:
+39 06 87426222
E-mail:
Italy.Promo@ArjoHuntleigh.com

GETINGE GROUP è leader globale nella fornitura di prodotti e sistemi che
contribuiscono a migliorare la qualità e l’accessibilità delle soluzioni nel settore
delle scienze dedicate alla vita e alla salute. Operiamo con i seguenti tre marchi
ArjoHuntleigh, GETINGE e MAQUET. ArjoHuntleigh è specializzata nella
movimentazione dei pazienti e nella prevenzione/cura 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.

