
dati
tecnici

SalSa R2       // Carrozzina elettronica

Portata massima: 140 kg Batteria: 60 e 70Ah

Ruote anteriori: 9" e 10" Pendenza massima superabile: 8° (14%)

Ruote motrici posteriori: 12" e 14" Larghezza totale: 60 cm (ruote 12"); 62 cm (ruote 14")

Larghezza seduta: 41 – 51 cm Raggio di sterzata minimo: 120 cm

Profondità seduta: 41 – 51 cm Superamento massimo ostacoli: 10 cm (con salicordoli)

Velocità massima: 10 km/h std e 6 km/h (optional) Colori: rosso, blu, bianco

Autonomia (ISO 7176-4): 32 km (40 km con batterie da 70 Ah) Crash test (ISO 7176-19): Sistema di ancoraggio a 4 punti e  sistema Dahl

Sunrise Medical S.r.l. 

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza
Tel. +39 0253 573111
Fax +39 0523 570060
www.sunrisemedical.it

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d‘ordine.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.sunrisemedical.it
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Compatta e 
potente



// RANGE COMPLETO DI OPZIONI ELETTRONICHE PER LA SEDUTA E DI 
COMANDI SPECIALI

modificate la vostra posizione seduta. potete farlo con tre differenti moduli di 
basculamento: l'opzione per il basculamento elettronico o meccanico a fulcro singolo 
per un basculamento di base, il modulo elettronico di basculamento con regolazione 
del centro di gravità integrato e il modulo combinato di elevazione e basculamento. 

Lo schienale può essere reclinato con un attuatore o con un pistone meccanico a 
gas. 

e' disponibile una gamma completa di comandi speciali per ottenere dalla carrozzina 
la migliore performance secondo le esigenze dell'utente.

> Facili trasferimenti  
Il meccanismo di ribaltamento dei 
braccioli consente di effettuare facili 
trasferimenti. Il bracciolo può essere 
regolato con continuità in altezza, 
profondità ed angolazione.



Modulo elettronico per il 
basculamento  

(da 0° a 30°) con regolazione 
del centro di gravità per 

adattarsi al corretto punto 
d'equilibrio dell'utente.

Salsa R2 è equipaggiata con un sistema di seduta 
completamente regolabile che può essere velocemente 
modificato ottenendo un intero range di larghezze e profondità, 
angolazioni e altezze di schienale senza bisogno di parti 
ulteriori. La seduta è disegnata per adattarsi perfettamente 
all'utente e consentire assistenza e sostituzione immediate. 
possono essere facilmente applicati schienali e cuscini Jay.

SiSteMa di SedUta 
cOMPLetaMente 
ReGOLaBiLe 



Nuove luci e frecce 
a LED integrate

Sospensioni regolabili delle 
ruote motrici

Sistema di ancoraggio a 4 punti per il 
trasporto. Disponibile il sistema di 
ancoraggio Dahl (optional)

// SALSA R2 è TESTATA PER IL TRASPORTO 

Ha superato il crash test secondo la normativa ISo 7176-19 per cui è 
testata per il trasporto su veicolo a motore.

I test vengono eseguiti con un sistema di ancoraggio a 4 punti e per il 
sistema opzionale di ancoraggio per auto Dahl per un bloccaggio 
ancora più facile.

> Base compatta ed elegante 
disponibile in tre colori: blu, rosso e 
bianco



>  angoli pedana swing away 
Angoli pedana swing away per facili 
trasferimenti. Disponibili anche le 
pedane elevabili (manualmente o 
elettronicamente)

Facile accesso alla batteria e alla 
centralina con l'utente seduto in 
carrozzina

Ruote anteriori da 9" e da 10"

Ruote motrici da 12,5" e da14"

accReSce La VOStRa MOBiLità.
aLL'inteRnO e aLL'eSteRnO.

Salsa R2 offre grandi prestazioni sia all'interno che all'esterno. In ambienti chiusi 
la base compatta e la seduta bassa, con una distanza da terra che parte da 42 
cm, assicurano un facile accesso ai tavoli. all'aperto le sospensioni regolabili e i 
potenti motori offrono sempre una guida confortevole e dinamica con una 
velocità di 10 km/h. Le batterie possono essere cambiate facilmente con l'utente 
seduto in carrozzina poiché sono facilmente raggiungibili dalla parte posteriore. 

Disponibili batterie da 60 o da 70 Ah



Compatta e potente



Configurate la carrozzina in base ai vostri bisogni personali. Salsa R2 offre un ampio range di opzioni.
per maggiori informazioni sul prodotto fate riferimento alla scheda d'ordine della Salsa R2.

// MODULO ELETTRONICO PER IL 
bASCULAMENTO CON 
REGOLAZIONE DEL CENTRO DI 
GRAvITà

Offre un basculamento da 0° a 
30° con ulteriore meccanismo 
di spostamento del peso per 
adattarsi al corretto punto di 
equilibrio dell'utente.

// OPZIONE PER IL 
bASCULAMENTO ELETTRONICO 
A fULCRO SINGOLO

Con un basculamento di base 
da 3° a 20° per passare 
velocemente dalla posizione 
di guida a quella di relax.

// SCHIENALE RECLINAbILE 
ELETTRONICAMENTE

Questo schienale può essere 
reclinato da -5° a 30°. Facile 
da aggiungere in un secondo 
momento se dovessero 
sorgere necessità per un 
maggiore supporto.

// PEDANE ARTICOLATE 
ELETTRONICAMENTE

Per un migliore supporto 
delle gambe.  
Disponibili anche le pedane 
elevabili elettronicamente.

// SUPPORTI LATERALI PER IL 
TRONCO

I supporti laterali multi-
regolabili offrono un elevato 
grado di posizionamento per 
il tronco. 

// DISPONIbILE UN RANGE COMPLETO 
DI COMANDI 

à  Comando VR2 standard (gestisce 
fino a due attuatori)

à Comando per quattro attuatori
   attraverso una scatola di controllo 
   aggiuntiva
à Doppio comando
à Comando R-Net optional
à Range completo di comandi 
   speciali


