
Solar/185 
Sollevatore ergonomico per tutti gli usi 
Ora con 185 kg di portata massima 

Principali modalità di utilizzo 
• Trasferimento di pazienti da letto a sedia o da sedia a

sedia.
• Sollevamento da terra, ad esempio a seguito di caduta.
• Utilizzato in case private, case di Cura ed Ospedali.

Caratteristiche 
• Novità: Ora è possibile cambiare il bilancino senza l’uso

di attrezzi. Basta spingere e ruotare.
• Il suo design e la forma del braccio di sollevamento

offrono più spazio al paziente per un trasferimento più
rilassato.

• Le gambe curve consentono una base più ampia per
accedere con grandi sedie a rotelle.

• I ganci brevettati del nostro bilancino assicurano
sempre un attacco sicuro e semplice senza usare la
forza delle dita; basta semplicemente tirare la cinghia
per chiudere ed aprire il gancio.

• Novità: Pratica pulsantiera, che può essere utilizzata
sia con la mano sinistra che con la destra. La
pulsantiera da informazioni su ricarica ed assistenza.

Vantaggi 
• Intervallo di sollevamento da 680 mm a 1980 mm.
• Apertura elettrica della base con una larghezza

massima di 920 mm (ottima per sedie a rotelle grandi).
• Telaio stretto e stabile, che gli permette di passare

facilmente anche attraverso porte di soli 700 mm.
• PULIZIA FACILE grazie a superfici lisce e senza spigoli.
• Facile da pulire dopo l’uso.
• Centralina ed attuatore Linak.

I bilancini montati su Solar possono 
essere facilmente inclinati e ruotati 

a 360o 

. 



Solar/185 può essere facilmente manovrato 
grazie al design delle maniglie. 

Solar con ruote standard 

Solar con 
low rider 
kit 

Il nuovo kit lowrider, che riduce l’altezza della 
base di 32 mm. È un set di accessori composto 
da quattro ruote. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Portata massima (SWL) 185 kg 
Metodo di sollevamento  Elettrico 
Apertura della base Elettrico 
Discesa di emergenza Manuale 
Arresto di emergenza Manuale 
Peso totale (escluso bilancino) 45,2 kg 
Capacità batteria 40-60 cicli (80 Kg. 0,5m)
Min. larghezza 700 mm
Peso parte singola più pesante 24 kg

a 1980 mm h 600 mm 
b 680 mm i 180 mm 
c 1300 mm j 120 mm 
d 530 mm k 50 mm 
e 180 mm l 550 mm
f 360 mm m 920 mm 
g 580 mm n 890 mm 

Pulsantiera intuitiva e centralina Linak. 

Abbiamo ridisegnato e spostato la discesa 
manuale di emergenza, che semplifica le 
operazioni. 

Consultare il manuale tecnico per ulteriori specifiche. 
Tutte le figure e le misure sono puramente indicative e possono differire in situazioni reali. 
Winncare Nordic si riserva di apportare modifiche senza preavviso. 
Le foto dei prodotti possono includere accessori. Consultare il proprio rivenditore per ulteriori informazioni.. 
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date 24.01.2020 - ver. 1 

Gancio dell’imbragatura: una pressione 
minima verso il basso blocca il gancio<<<<<, 
tirare verso l’alto per sbloccare. 

Il passante della 
cinghia può anche 
essere usato per 
aprire e chiudere il 
gancio prima e dopo 
l’uso. 

Versione Codice articolo 

Solar 185 con bilancino a 2 ganci, 48 cm 010-01400 
       Accessori 

bilancino a 2 ganci, 58 cm 015-02128 

bilancino a 2 ganci, 48 cm 015-02126 

bilancino a 3 ganci 015-02106 

bilancino a 2 ganci, 48 cm con pesapersone 017-00144 

bilancino a 2 ganci, 58 cm con pesapersone 017-00117 

bilancino a 3 ganci con pesapersone 017-00143 

Pulsantiera 018-08218 

Batteria 018-08214 


