MAXI 500
Un nuovo sollevapazienti mobile passivo

Automazione dell’assistenza
per il personale sanitario...
Sia negli ospedali più affollati sia nelle case di riposo più
piccole, il personale sanitario affronta quotidianamente
il rischio di dolori alla schiena e di infortuni invalidanti
a causa dello spostamento e della movimentazione manuali
dei degenti. Con gli ausili meccanici giusti, la sicurezza del
personale sanitario può essere migliorata e i costi legati agli

infortuni ridotti. Intuitivi nell’uso, facili da azionare
e in grado di offrire massimo comfort al degente,
i sollevapazienti ArjoHuntleigh sono considerati
decisamente la scelta ergonomica più appropriata
per gli infermieri e gli assistenti professionali di oggi.

... una valida soluzione per la cura quotidiana
dei pazienti
Maxi 500 combina una comprovata tecnologia di sollevamento
con i più recenti standard in materia di sicurezza e comfort, sia
per i degenti che per il personale sanitario. Compatibile con una
gamma completa di corsetti per il supporto del corpo e della
testa, il Maxi 500 ad azionamento elettrico consente agli
assistenti di prestare totale attenzione al degente durante
le routine di movimentazione.
Grazie al Maxi 500, un solo assistente può svolgere in sicurezza
e comodamente un’ampia varietà di operazioni quotidiane
di trasferimento del paziente. Ma soprattutto, l’operatore
sarà anche in grado di sollevare un assistito dal pavimento,
in caso di caduta, senza prima dover riportare il degente
in posizione seduta.
Tutte le procedure automatizzate possono essere strettamente
controllate dall’operatore. Tramite i doppi comandi, l’operatore
può scegliere la soluzione più opportuna per ciascuna operazione
utilizzando la pulsantiera o il pannello di controllo sull’attuatore.
Lo chassis regolabile, azionato dalla pulsantiera, può essere
facilmente adattato per consentire un accesso ottimale nelle
operazioni di trasferimento del degente che prevedono l’uso
di ampie sedute, sedie a rotelle o servizi igienici.
Maxi 500 è disponibile anche con una bilancia opzionale,
che consente all’assistente di pesare rapidamente il degente
durante il trasferimento. L’efficace integrazione della pesata
nelle procedure di trasferimento fa risparmiare tempo, elimina
la necessità di un trasferimento su una bilancia fissa e facilita le
operazioni di routine, tanto per il degente quanto per l’operatore.

Un unico operatore può
sollevare un degente
dal pavimento in tutta
sicurezza.

L’opzione bilancia
elettronica fa
risparmiare tempo
prezioso all’operatore.

Caratteristiche chiave

•

La barra di sollevamento è disponibile con configurazione
ad asola a 2 punti o con DPS (Dynamic Positioning System)
a 4 punti di ArjoHuntleigh, compatibile con una vasta gamma
di corsetti ArjoHuntleigh.

•

Il braccio con estensione verso il basso facilita il sollevamento
dell’assistito dal pavimento.

•

Il sollevamento elettrico tutela l’operatore riducendone
al minimo lo sforzo fisico.

•

 e impugnature per spingere/tirare, progettate secondo
L
i principi ergonomici, limitano gli sforzi dell’operatore.

•

 e nuove ruote a basso attrito consentono un’eccellente
L
manovrabilità e un trasporto agevole.

•

I doppi comandi permettono all’operatore di azionare
il sollevapazienti tramite la pulsantiera o il pannello
di controllo sull’attuatore.

•

Il circuito ad avvio/arresto progressivo migliora il comfort
e la sicurezza del degente durante le procedure.

•

 a bilancia elettronica opzionale montata sul braccio
L
è comoda da usare e consente di sfruttare al massimo
l’altezza di sollevamento.

La regolazione dello
chassis consente
il posizionamento
ottimale del
sollevapazienti per
le operazioni di
igiene personale.

Funzionamento
efficiente tramite
pulsantiera o pannello
di controllo
sull’attuatore.
Impugnature per
spingere/tirare
progettate secondo
i principi ergonomici,
per manovre agevoli.

Specifiche tecniche
Requisiti di spazio

Informazioni sul prodotto
Carico di lavoro sicuro massimo

227 kg

Peso totale

53 kg

Altezza complessiva del sollevapazienti
3000 mm

Altezza di sollevamento

800 mm
200 mm

1.334 mm
660–1.830 mm

Altezza dello chassis da terra

110 mm

Larghezza esterna con gambe chiuse

635 mm

Larghezza interna con gambe aperte

910 mm

Ruote a basso attrito, le due posteriori con freni
900 mm

800 mm

1700 mm
3500 mm

Batteria

24 V, 4 Ah

Con ogni Maxi 500 vengono fornite due batterie
e un caricabatterie
2.200 mm

Classe di protezione

Pulsantiera IP67
Sollevapazienti IPX4

Arresto di emergenza e discesa di emergenza
Omologazioni
800 mm

Il prodotto è conforme all’attuale legislazione e alle norme
vigenti applicabili a questa tipologia di prodotti.

800 mm
2.000 mm

Opzioni
L’area blu evidenzia lo spazio minimo necessario per un utilizzo ergonomico degli
ausili meccanici da parte del personale, operando da un lato.
L’area celeste evidenzia l’estensione dello spazio necessaria a facilitare le attività
da entrambi i lati, per fornire un accesso adeguato all’assistito, assistenza
meccanica e supporto da parte dell’operatore.

La Galleria per la Mobilità
Adatto per Doris ed Emma
A

B

C

D

E

La bilancia elettronica:
• integra il rilevamento
del peso nelle procedure
di trasferimento
• elimina la necessità di
un ulteriore trasferimento
su una bilancia fissa
• consente all’assistente
di risparmiare tempo
e di ridurre la
movimentazione manuale
• rende la pesata più
confortevole per i pazienti

D	Doris, che non è in grado di sostenersi da sola
E	Emma, che è quasi completamente costretta a letto
e del tutto dipendente
Siete pregati di contattare ArjoHuntleigh per ulteriori informazioni su Mobility Gallery™.

ArjoHuntleigh
PO Box 61, SE-241 21 Eslöv, SWEDEN
Phone: +46 413 645 00 Fax: +46 413 645 63
ArjoHuntleigh S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402, 00131 Roma, ITALY
Telefono : +39 06 87426211 Fax : +39 06 87426222
ArjoHuntleigh è leader mondiale nella fornitura di prodotti e soluzioni
integrate in grado di migliorare la vita di pazienti e degenti con ridotta
mobilità. Aiutiamo le strutture sanitarie a garantire, da una parte,
il benessere e l’efficacia nella routine di assistenza quotidiana e, dall’altra,
la mobilizzazione precoce, la manipolazione sicura del paziente, la
prevenzione del tromboembolismo venoso, la prevenzione delle lesioni da
pressione, la routine di igiene quotidiana, la cura del paziente bariatrico
e la diagnostica. Focalizziamo la vasta esperienza e conoscenza
maturata negli anni nel migliorare l’efficienza e nel garantire un ambiente
più sicuro e dignitoso per gli operatori sanitari e i loro pazienti.
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