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Imbracatura Universale 
Standard, taglia M, 
compatta

Il sollevatore include 
un’imbracatura 
Universale Standard, in 
tessuto compatto, taglia 
media. Altri modelli 
sono disponibili come 
optional a richiesta.

Caratteristiche ed accessori

Facile apertura delle 
gambe

Tramite leva.

Dati tecnici

Invacare 
Atlante idraulico 
Invacare  
Atlante elettrico

 
1200 mm 

1200 mm

 
700 mm 

700 mm

 
37 kg 

33 kg

 
610 - 1530 mm 

610 - 1530 mm

 
150 mm

 
150 mm

 
870 mm

 
870 mm

 
140 kg

 
140 kg

 
 
 

40 cicli1

Per tutte le informazioni relative a questo prodotto, incluso il manuale d’uso, consulta il nostro sito www.invacare.it

Compatto ed estremamente facile da manovrare, questo sollevatore è la soluzione ideale per l’ambiente 
domiciliare. L’assistente potrà apprezzare  la facilità d’uso e la grande manovrabilità del sollevatore.

Disponibile nella versione elettrica e idraulica. Entrambi i modelli sono dotati di una leva per l’apertura della 
base. 

Bilancino

Rotazione completa 
di 360° per facilitare 
il posizionamento del 
paziente

Invacare 
Atlante idraulico 
Invacare  
Atlante elettrico

Capacità 
batteria

 

 
2,9 Ah

Raggio di 
sterzata

 
1230 mm

 
1230 mm

Diametro ruote

WHEEL DIAMETER

 
100 mm

 
100 mm

Temperatura 
Max di lavaggio

95°

 
95° C 

95° C

1. senza ricaricare, con batterie al 50% della carica completa

Lunghezza 
totale della 

base

Larghezza 
esterna: 

gambe chiuse Peso totale

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Range di 
sollevamento

Altezza della 
base

Larghezza 
interna: gambe 

aperte
Peso massimo 

utente Numero di cicli

Alto livello di affidabilità

La centralina del sollevatore 
Atlante è dotata di 
abbassamento manuale e di uno 
stop di emergenza. E’ inoltre 
presente un avvisatore acustico 
di bassa carica.

Facile da manovrare 

Grazie alle dimensioni contenute 
e al peso ridotto, questo 
sollevatore è la soluzione ideale 
quando lo spazio è limitato. 
Il bilancino ruota di 360° per 
una migliore gestione del 
paziente durante i trasferimenti. 
Smontabile, per facilitare il 
trasporto e lo stivaggio.

Colore telaio

Grigio

360°


