Uno 200TM

Pensato per l’uso quotidiano
Uno 200 è un sollevatore mobile recentemente sviluppato da Liko sulla base delle più frequenti situazioni
di sollevamento in strutture ospedaliere e per le cure domiciliari.
Uno 200 è dotato delle caratteristiche base, è dunque un sollevatore mobile semplice e affidabile,
senza compromessi in fatto di sicurezza o facilità d’uso.
Le ruote scorrono facilmente sulla maggior parte delle superfici e si adattano alle direzioni di avanzamento,
semplificando il trasferimento dei pazienti.
Uno 200 è dotato di sistema elettrico per l’allargamento della base e solleva fino a 200 kg (440 lbs.).
Uno 200 è unico, in quanto l’intervallo di sollevamento e il carico max possono essere regolati
con impostazioni diverse, al fine di adattare il sollevatore mobile alle esigenze dell’utente. Inoltre,
con la gamma completa di accessori Liko, le soluzioni di sollevamento possono essere personalizzate
per soddisfare le esigenze specifiche della situazione di sollevamento e del paziente.
Come sempre con Liko, la sicurezza ha la priorità: Uno 200 è dotato di dispositivo
di discesa di emergenza sia meccanico che elettrico e impiega una tecnologia
collaudata, per offrire sicurezza sia all’assistente che al paziente.

Semplice e versatile
Uno 200 può essere usato nelle più comuni situazioni di sollevamento, ovvero per il trasferimento
tra letto e sedia a rotelle, da e verso la toilette e per i
sollevamenti da e verso il pavimento.
Grazie alla possibilità di regolazione dell’altezza su
tre livelli, Uno può essere regolato in modo semplice
sull’altezza di sollevamento ottimale.
L’intelligente FlexLink di Uno (un braccio aggiuntivo che aumenta la distanza dalla colonna portante)
consente un sollevamento quasi verticale e offre una
grande flessibilità per i sollevamenti dal pavimento.
Equipaggiando Uno con un sistema di aggancio e
sgancio rapido, è possibile passare facilmente e senza
l’uso di attrezzi ad un altro bilancino dell’ampia
gamma Liko.
Nella tasca del sollevatore è sempre pronta alla
consultazione una guida rapida, per ricordare agli
assistenti le operazioni più importanti.

Il braccio di sollevamento e la regolazione in larghezza della base di Uno 200
vengono controllate in modo facile ed efficace con la pulsantiera, così l’assistente
può stare vicino al paziente, creando una situazione di sollevamento sicura.

D ati tecnici
Carico max:

160/200 kg a seconda delle impostazioni

Velocità di sollevamento:

22 mm/s senza carico, regolato per un carico max di 160 kg
18 mm/s senza carico, regolato per un carico max di 200 kg

Batterie:

2 batterie da 12 V 2,9 Ah regolate con valvole, al piombo, del tipo al gel

Ruota anteriore:

ruote gemellari da 75 mm

Ruota posteriore:

ruote gemellari con freno da 75 mm

Discesa di emergenza:

meccanica ed elettrica

Classe di protezione:

IP X4

Materiale:

acciaio verniciato con smalto protettivo.

Peso:

38,5 kg

Cod. prod.:

2010020

Uno 200 è stato testato da un istituto di controllo accreditato ed è conforme con i requisiti delle Direttive per i dispositivi medici di Classe I
(MDD 93/42/CEE).
Uno 200 è conforme con i requisiti di IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, SS-EN ISO 10535, UL-60601-1 e CAN/CSA C22.2 N. 601.1.

Design and Quality by Liko in Sweden.
Liko ha ottenuto la certificazione qualitativa conforme a ISO 9001 e all’equivalente specifica per il settore dei dispositivi
medici, ISO 13485. Liko ha anche ottenuto la certificazione in conformità con lo standard ambientale ISO 14001.
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Caricabatterie:	100-240 VCA, 50-60 Hz, max. 500 mA

