Maxi Cart 2

Carrello per barre di sollevamento
per sollevatori a soffitto

Il carrello Maxi Cart™ 2 è ideato a supporto degli assistenti per
ridurre la quantità di sollevamenti manuali effettuati all’interno
delle strutture di assistenza. Le barre di sollevamento e le
barre per barelle possono essere rimosse dal carrello secondo
le esigenze e riposte nuovamente quando non in uso. La
comodità di riporre il tutto su di un unico carrello garantisce che
l’attrezzatura sia sempre pronta all’uso.
Il carrello Maxi Cart 2 è progettato specificatamente per la
gamma di barre di sollevamento e barre per barelle Maxi Sky.
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Gli operatori possono effettuare qualsiasi operazione
direttamente dal carrello al sollevatore, evitando completamente
qualsiasi sollevamento manuale. Il carrello è inoltre facile da
manovrare ed evita che gli operatori debbano trasportare per
tutta la struttura di assistenza ingombranti attrezzature.
ArjoHuntleigh si impegna a creare ambienti di assistenza sicuri
ed efficienti. Il carrello Maxi Cart 2 può aiutare a prevenire lesioni
legate alle attività lavorative rendendo gli accessori della gamma
Maxi Sky facilmente accessibili e promuovendo così operazioni
di sollevamento sicure per pazienti e assistiti.
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Caratteristiche chiave

• Sempre pronto
• Facile da usare
• Non è necessario alcun
sollevamento manuale
• Tutti gli accessori in un
unico posto

Informazioni sul prodotto
Altezza totale

Capacità di carico massima
1248 mm (49,1”)

Lunghezza totale

868 mm (34,2”)

Larghezza complessiva

526 mm (20,7”)

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

20 kg (44,1 lb)

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

1030 x 540 x 370 mm
16 kg (35,3 lb)
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