Ideato per facilitare
le operazioni di
trasferimento quotidiane

Prendersi cura
delle persone
significa prestare
attenzione ai
dettagli
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Specifiche
del prodotto

200 mm

800 mm

3000 mm

Informazioni sul prodotto

900 mm

800 mm

1700 mm
3500 mm

Carico di lavoro sicuro (SWL)

200 kg

Portata

200 kg

Peso

52 kg

Peso con bilancia inclusa

53,6 kg

Lunghezza totale

996 mm

Altezza di sollevamento min

991 mm

Altezza di sollevamento max

1.518 mm

Altezza totale

1.162 mm

Altezza della base

100,5 mm

Larghezza esterna con chassis chiuso

660 mm

Larghezza esterna con chassis aperto

1.029 mm

Batteria

24 V CC, 4 Ah

Classe di protezione del sollevapazienti

IP24

Classe di protezione della pulsantiera

IPX7

Ruote a basso attrito, le due posteriori con freni

2.200

Indicatore di batteria scarica (BDI) – mostra la
carica residua della batteria e segnala quando
occorre ricaricarla
Contaore - mostra il tempo totale di utilizzo
del motore
Arresto di emergenza e discesa di emergenza

800 mm

800 mm
2.000 mm

L’area evidenziata in blu indica lo spazio di lavoro minimo
necessario per un utilizzo ergonomico degli ausili meccanici
da parte del personale, operando da un lato.
L’area evidenziata in azzurro indica lo spazio di lavoro in più
necessario per facilitare le attività da entrambi i lati e fornire
un accesso adeguato al degente, assistenza meccanica
e supporto da parte dell’operatore.

Mobility Gallery
Adatto per Carl

Carl, un paziente su sedia a rotelle che non è in grado di sostenersi da solo
Per ulteriori informazioni sulla Mobility Gallery™ contattare Arjo.

Opzione
Bilancia integrata

Omologazioni
EN/IEC 60601-1 (TÜV SÜD)
EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)

Ideato per
facilitare le
operazioni di
trasferimento
quotidiane
AUSILIO PER IL SOLLEVAMENTO E IL TRASFERIMENTO

Sara® Flex - i dettagli
che fanno la differenza

Prendersi cura di
qualcuno significa
prestare attenzione
ai dettagli
I 60 anni di esperienza di Arjo ci hanno insegnato
che i dettagli sono di fondamentale importanza.
I dettagli fanno fare la differenza tra comfort e dolore, tra un
assistito tranquillo e uno spaventato, tra un operatore che riesce
a lavorare in maniera efficiente e uno che non riesce mai a stare
al passo. Quando si sposta un paziente da una posizione seduta
a una eretta, sono i dettagli a fare la differenza.
Concepito per facilitare le operazioni quotidiane di trasferimento
e assistenza, Sara® Flex di Arjo consente a un operatore di spostare
da solo l’assistito dalla posizione seduta a quella eretta in totale
sicurezza, comodità e con un unico movimento ergonomico.
Sono i dettagli che rendono ogni trasferimento un’esperienza
positiva, sia esso su sedia a rotelle, in bagno o sulla sedia per
doccia, o ancora in caso di mobilizzazione precoce dopo un
intervento chirurgico.

Lo spettro di mobilità di Carl
SARA FLEX è appositamente ideato per pazienti e residenti che non
sono in grado di spostarsi senza assistenza, ma che riescono a partecipare
all’azione o a svolgere parte di essa in autonomia. Per ulteriori informazioni
sulla Mobility Gallery™ contattare Arjo.

T U T TO PAR T E DA U NA P OS I Z I O N E OT T I MALE .
DA U N PASSAG G I O S I CU RO DALL A P OS I Z I O N E
S E D U TA A Q U E LL A E RE T TA

Facilitare le
attività quotidiane
di trasferimento
e cura essenziali

Sostegno ottimale dell’assistito
Favorisce il comfort e la sicurezza durante l’intero passaggio dalla posizione seduta a quella eretta

Facile da usare grazie a una migliore manovrabilità
Offre una migliore manovrabilità e non richiede regolazioni, per assicurare la facilità d’uso

Gestione dell’assistito completa a 360°
Consente a un operatore di effettuare, da solo, il passaggio dalla posizione seduta a quella eretta con un’ampia
gamma di assistiti rientranti nello spettro di mobilità di Carl

Impugnatura
ergonomica per
l’operatore

Impugnatura per assistito

SUPPORTO PER GLI ARTI
INFERIORI IN SILICONE FLESSIBILE

Pulsantiera intuitiva
dotata di display

•	Poiché non richiede alcuna regolazione,
la superficie più ampia soddisfa le esigenze
di molti più assistiti, offrendo al contempo
un comfort ottimizzato1
•	Il design curvo con una superficie morbida,
ampia e flessibile sostiene gambe e ginocchia
durante il passaggio dalla posizione seduta
a quella eretta

Bilancia
integrata
opzionale

FASCIA DI AGGANCIO PER GLI ARTI
INFERIORI FLESSIBILE IN SILICONE

•	Opzioni di posizionamento basso
e di regolazione multipla
• 	Adattabilità migliorata per un’ampia
gamma di corporature
•	Garantisce un passaggio comodo
dell’assistito dalla posizione seduta
a quella eretta

Pedana
poggiapiedi bassa
con orientamento
orizzontale

Avanzamento ergonomico

Pulsantiera intuitiva dotata di display

•	Il movimento di avanzamento, unito al supporto per le gambe flessibile,
consente un passaggio ergonomico e confortevole dalla posizione seduta
a quella eretta1

•	Garantisce che il passaggio dalla posizione seduta a quella
eretta avvenga in modo veloce, senza alcuno sforzo e imprevisti

Compatto e leggero
•	Sara Flex vanta dimensioni ottimali, non invasive e adatte alle esigenze
degli assistiti che potrebbero essere intimiditi da apparecchiature di
movimentazione ingombranti o troppo voluminose

•	Consente agli operatori di lavorare a stretto contatto con
l’assistito e di leggere il peso o manovrare il sollevapazienti
con estrema facilità

Impugnatura per assistito

•	Progettato pensando all’estetica, garantisce che gli assistiti
emotivamente più fragili restino calmi durante il passaggio
dalla posizione seduta a quella eretta

•	L’impugnatura angolare, facile da afferrare per l’assistito,
assicura un posizionamento confortevole di mani, polsi e gomiti
durante il passaggio dalla posizione seduta a quella eretta

Pedana poggiapiedi bassa
con orientamento orizzontale

Impugnatura per l’operatore

•	Facilita un movimento ergonomico dalla posizione seduta a quella eretta,
pensato appositamente affinché l’assistito si senta comodo e a suo agio
•	Consente un facile posizionamento dei piedi sostenendo e migliorando
il passaggio dalla posizione seduta a quella eretta

•	Impugnatura flessibile dotata di un’intuitiva efficienza ergonomica

