Maxi Cart 440

Carrello per Maxi Sky 440

Il carrello Maxi Cart™ 440 è progettato per agevolare lo
spostamento del sollevatore a soffitto Maxi Sky 440 da stanza
a stanza. Il sollevatore a soffitto Maxi Sky 440 può essere
facilmente rimosso dal binario e riposto sul carrello con le altre
attrezzature. Il carrello permette una comoda ed ergonomica
sistemazione per cui Il sollevatore Maxi Sky 440 risulta sempre
pronto all’uso.
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Il carrello Maxi Cart 440 è progettato appositamente per
il sollevatore a soffitto Maxi Sky 440. Il carrello è facile da
manovrare ed evita movimentazioni manuali del sollevatore.
ArjoHuntleigh si impegna a creare ambienti di assistenza sicuri
ed efficienti. Il carrello Maxi Cart 440 aiuta a prevenire infortuni
sul lavoro e permette il sollevamento sicuro dei pazienti, dei
degenti a degli accessori di sollevamento a soffitto.
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Caratteristiche chiave

• Sempre pronto
• Facile da usare
• Nessun sollevamento
manuale richiesto
• Tutta l’attrezzatura
in un solo posto

Informazioni sul prodotto

Carico di lavoro sicuro

Altezza totale

930 mm (36,6”)

Lunghezza totale

620 mm (24,4”)

Larghezza complessiva

545 mm (21,5”)

Dimensioni della confezione (L x P x A)
Peso del prodotto

20 kg (44,1 lb)

Ruote anteriori orientabili (x2)
Ruote orientabili pivotanti	  100 mm (4”)
Ruote posteriori orientabili (x2)
Ruote orientabili pivotanti con freno	  100 mm (4”)

580 x 580 x 475 mm
15 kg (33 lb)

ArjoHuntleigh raccomanda di utilizzare sui prodotti solo componenti originali espressamente
progettati per lo scopo e forniti da ArjoHuntleigh. Conformemente alla sua politica di costante
miglioramento dei propri prodotti, ArjoHuntleigh si riserva di modificarne le specifiche senza
preavviso.
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