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Gruppo Etac
Con sede centrale a Stoccolma (Svezia), il Gruppo Etac è leader mondiale nello sviluppo
di prodotti ergonomici che assistono le persone con mobilità ridotta. La nostra forza
e competitività sono garantite da una comprovata sinergia tra design all’avanguardia,
eccellenza nel servizio e una reale comprensione delle esigenze degli utenti finali.

Da oltre 40 anni

Creating Possibilities

Il Gruppo Etac rappresenta una gamma di marchi
importanti: Etac (prodotti per il bagno e ausili per
l'igiene, per la vita quotidiana e sedie a rotelle), Immedia
(trasferimento manuale), Molift (sollevatori e imbragature),
Star (cuscini antidecubito), Convaid (passeggini e prodotti
per bambini) e R82 (ausili per l'età evolutiva). Fondato nel
1973 e di proprietà di Nordstjernan, il Gruppo Etac (società
di investimento non quotata a conduzione familiare) ha
attualmente un fatturato superiore a 1400 milioni di SEK e
impiega un team di 800 esperti di talento in tutto il mondo.

Da oltre quarant’anni, il Gruppo Etac sviluppa prodotti
e servizi che creano possibilità per utenti e operatori
sanitari. Attualmente, offriamo un’ampia gamma di
soluzioni per la mobilità con sedie a rotelle manuali,
prodotti avanzati antidecubito, prodotti innovativi per il
bagno e ausili per l'igiene, soluzioni per il trasferimento
dei pazienti e ausili per la vita quotidiana. Inoltre,
forniamo una gamma di soluzioni all’avanguardia a livello
mondiale per uso pediatrico.

Stabilire nuovi standard
Tutti i nostri prodotti hanno una cosa in comune: sono
i migliori in termini di qualità, semplicità, funzionalità,
affidabilità e design che il mercato ha da offrire.
I nostri prodotti sono sviluppati in stretta collaborazione
con i professionisti della riabilitazione, designer
industriali e utenti. Ciò ha dato vita a un design
ergonomico e una qualità unica sul mercato. Ogni
dettaglio del prodotto è progettato per garantire
benessere e sicurezza e volto a fornire all’utente comfort
e funzionalità. I numerosi premi di design che abbiamo
ricevuto, sia scandinavi che internazionali, confermano
che siamo riusciti nel nostro intento.

Reddot

“Tutti i nostri prodotti sono sviluppati in stretta collaborazione con professionisti della
riabilitazione, designer industriali e utenti”.
– Torben Helbo, AD, Etac AB –

Gruppo Etac

Good Design
Award

Excellent Swedish
Design

Award for Design
Excellence

Innovazione per il futuro
Il nostro obiettivo è permettere a chiunque vivere
una vita libera e indipendente e seguire i propri sogni
indipendentemente dai limiti fisici. Continueremo a
innovare con la qualità e il design scandinavo e a creare
possibilità per adulti e bambini e per chi si occupa di loro.

Creating Possibilities

Creare possibilità in tutto il mondo
Il gruppo Etac ha filiali in 8 Paesi e distributori in oltre 45 Paesi sparsi in gran parte del
mondo, garantendo un supporto personale.

Referente commerciale
Servito da referenti commerciali nel mercato adiacente
Distributore

Scopri di più sui nostri prodotti e migliora le tue
capacità di valutazione! Forniamo una formazione
sui prodotti, applicazioni cliniche e seminari
relativi ai nostri prodotti. I nostri responsabili della
formazione sono specialisti dei prodotti con molti
anni di esperienza clinica.
www.etac.com

Gruppo Etac

I prodotti Molift sono progettati per la vita
I prodotti Molift sono progettati per offrire agli utenti una migliore qualità di vita, offrendo
agli operatori sanitari il miglior supporto e un ambiente di lavoro ottimale. Il nostro obiettivo
è quello di realizzare soluzioni che migliorino la qualità della vita quotidiana degli utenti,
nonché fornire agli operatori sanitari un ambiente di lavoro più sicuro, consentendo loro di
dedicare più tempo ed energia alle persone che assistono.

Leader del settore – garanzia
nel tempo
I prodotti Molift offrono alle persone disabili l’opportunità
di sfruttare al meglio la vita (andare a scuola, al lavoro
e viaggiare), conducendo una routine migliore grazie a
soluzioni di trasferimento sicure, efficienti e confortevoli.
Le soluzioni di trasferimento Molift sono progettate per
garantire i migliori standard del settore in termini di
qualità, affidabilità e durata dei prodotti.

La storia di Molift
Molift fa parte del gruppo Etac dal 2010. Il marchio è stato
fondato oltre 30 anni fa, in Norvegia, da Hans Kasper
Andresen, inventore, ingegnere e designer norvegese che,
per esperienza personale (venne ricoverato in ospedale a
causa di un attacco cardiaco), comprese la necessità di
sollevare e spostare gli utenti in modo sicuro.

Sollevamento sicuro e confortevole
I sollevatori Molift sono dotati di una sospensione di
aggancio per imbragature a 4 punti ,tale da fornire un
sollevamento più stabile, e sicuro. I pazienti godono di una
libera e confortevole posizione seduta,con molto spazio
per la testa, e la parte superiore del corpo.
Le imbragature Molift RgoSling forniscono un straordinario
comfort e un corretto posizionamento da sdraiati a
seduti e viceversa, I passanti delle imbragature, grazie
alla particolare costruzione, scorrono automaticamente,
permettendo un scivolamento del corpo in modo naturale.

Molift Air
Molift Air è un sollevatore a soffitto compatto, flessibile
e resistente, che mira a garantire un livello di sicurezza
elevato e un rapporto costo-qualità eccezionale. È facile
da usare, spostare e installare, insieme al sistema a
binario Molift, rappresenta un abbinamento perfetto. Per
saperne di più su Molift Air e il sistema a binario Molift
consultare pag. 20–22.
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Sicuro, efficiente ed eccezionale
Considerando gli standard necessari nel settore sanitario
e la crescente attenzione alle esigenze e alla sicurezza
degli utenti e degli operatori sanitari, sono essenziali
prodotti per il trasferimento della massima qualità.
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Soluzioni convenienti
Gli studi mostrano che il sollevamento manuale e altre
attività di movimentazione degli utenti rappresentano
operazioni ad alto rischio sia per gli assistenti che per
gli utenti stessi. L’obiettivo dei prodotti Molift è quello
di fornire un’assistenza migliore e più sicura all’utente,
evitare situazioni di sollevamento pesanti che potrebbero
mettere a rischio la salute degli operatori e, allo stesso
tempo, fornire al settore sanitario soluzioni sostenibili. Le
ricerche e gli studi degli ultimi 20 anni hanno mostrato
che i costi delle attrezzature adeguate sono ampiamente
inferiori a quelli relativi agli infortuni sul lavoro degli
operatori sanitari.
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I nostri standard
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Molift è certificato secondo le norme ISO nel settore sanitario,
influenzando il modo in cui promuoviamo e tuteliamo la qualità dei
nostri prodotti e dei nostri processi.

Molift RgoSling Ambulating Vest.........37

Sistemi per la garanzia della qualità
Siamo certificati alla norma ISO 9001, il che significa che tutti i nostri
processi di lavoro, dallo sviluppo e la produzione dei prodotti ai prodotti
stessi e alla loro consegna, soddisfano i requisiti più severi di qualità.

Tracciabilità
Molift soddisfa tutti i requisiti della norma ISO 13485 per quanto
riguarda la tracciabilità dei prodotti. Tutti i nostri sollevatori e
imbragature sono dotati di codici a barre e numeri di serie unici per
facilitarne la tracciabilità ai nostri distributori sul loro mercato.

Requisiti ambientali
Lavoriamo continuamente per ridurre al minimo l’impatto delle nostre
attività sull’ambiente e siamo certificati secondo la norma ISO 14001.
Questo standard contiene requisiti legali su materie prime, emissioni,
riciclaggio e consumo energetico.
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Soluzioni per alzarsi
e trasferirsi
Molift Raiser Pro e Molift Quick Raiser 205 si basano sugli stessi principi
ergonomici. I prodotti imitano il modello naturale di movimento e soddisfano le
esigenze di trasferimento degli utenti con una determinata capacità di carico.
Il Norwegian Design Council ha assegnato a Molift Quick Raiser 205 il premio
Design Excellence per il suo design e la sua funzionalità all’avanguardia.
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Molift Raiser Pro
La piattaforma di trasferimento ergonomica

Sicura e facile da usare

Caratteristiche

Molift Raiser Pro è facile da manovrare in quanto è
stabile e può ruotare all’interno del proprio raggio
d’azione.
Inoltre, il supporto gambe può essere regolato
semplicemente con una sola mano.
La superficie di appoggio di Raiser Pro è antiscivolo e la
sua forma favorisce il corretto posizionamento dei piedi.

	L’impugnatura ha due diverse altezze di fissaggio per
le cinture.
	Supporto gambe con imbottitura morbida, regolabile
in altezza singolarmente, con supporto laterale.
	I freni centrali sono dotati di un clic acustico per
indicare quando sono bloccati.
	Altezza minima della base di 35 mm.

Questi dettagli ergonomici, consentono all’utente e a chi
lo assiste di sentirsi al sicuro durante il trasferimento.

Accessori
Cinghia di sicurezza – Raiser Strap
Fornisce sostegno intorno alla schiena o ai
fianchi in posizione eretta.
S/M Codice art.
82508
L/XL Codice art.
82509

Cinghia di sicurezza multifunzione –
Raiser Strap+
In caso di necessità, gli utenti possono essere
assistiti da uno o due operatori sanitari
utilizzando la cinghia Raiser Strap+.
S/M Codice art.
82528
L/XL Codice art.
82529

Cintura Raiser Belt
La cintura Raiser Belt facilita il lavoro degli
operatori che assistono gli utenti fino alla
posizione eretta. Può essere usata da uno
o due assistenti garantisce maggior base
d'appoggio ed è dotata di chiusura.
S/M Codice art.
82964 (82508 + 82963)
L/XL Codice art.
82965 (82509 + 82963)

Descrizione

Codice art.

Molift Raiser Pro

16090204

Materiale

Alluminio verniciato a polvere, plastica, acciaio, cromo 3

Peso totale
Carico di lavoro sicuro (SWL)
70°C
158°F

10,7 kg
170 kg

170

375

10 min

Peso

www.etac.com
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Etac Turner Pro
Un ausilio per il sollevamento da posizione seduta a posizione eretta con un design
funzionale

Trasferimenti sicuri
Etac Turner Pro è un ausilio per il trasferimento laterale con un
design funzionale che permette di girare il paziente in sicurezza
supportandolo in posizione eretta. Questo ausilio di sollevamento favorisce una buona postura e riduce al minimo il rischio di
lesioni per l’assistente durante il trasferimento. Inoltre, incoraggia il movimento naturale in posizione eretta e seduta dell’utente. L’unica modifica necessaria da effettuare è la regolazione
dell’altezza del supporto gambe e dell’impugnatura. In seguito, il
trasferimento può essere eseguito in sicurezza mentre l’operatore e l’utente mantengono un contatto visivo e la comunicazione.
La piccola pedana lo rende l’ausilio perfetto per i trasferimenti in
spazi ristretti.

Caratteristiche
	Etac Turner PRO è facile da trasportare grazie al suo peso di
soli 7,5 kg. È compatto, bilanciato in modo uniforme e facile
da afferrare.
	Il supporto gambe angolato è morbido e confortevole e
fornisce un supporto laterale. Inoltre, è facile da regolare a
qualsiasi altezza necessaria.
	L’impugnatura arancione fornisce un colore forte e ad alto
contrasto che può aiutare gli utenti con problemi di vista o
demenza.
	La base in alluminio pressofuso con funzione antiscivolo
integrata è facile da girare. Insieme alle ruote, Turner PRO è
adatto a tutti i tipi di superficie, compresi tappeti.

Descrizione

Dimensioni

Codice art.

Etac Turner PRO

800–1200 mm

16090106

Dimensioni

Altezza del supporto della parte inferiore della gamba 150 mm
Larghezza del supporto della parte inferiore della gamba 380 mm

Materiale

Alluminio pressofuso, acciaio verniciato a polvere, cromo 3

Peso

10 min

Peso totale
Peso massimo utente (SWL)

8

70°C
158°F

7,2 kg
200 kg
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Molift Quick Raiser 205
Un sollevatore ergonomico da posizione seduta a posizione eretta con una straordinaria
capacità di sollevamento

Stabile, sicuro e compatto
Molift Quick Raiser 205 è un sollevatore da posizione seduta
a posizione eretta all’avanguardia, con una base per gambe
regolabile elettricamente. Il sollevatore è comodo, stabile sicuro e
caratterizzato da una eccezionale manovrabilità. Il sollevamento
di Molift Quick Raiser 205 riproduce correttamente il modello
naturale di movimento e soddisfa le esigenze di trasferimento
degli utenti con una determinata capacità di carico.
L’esclusiva posizione delle ruote, l’impugnatura di guida angolata
e la straordinaria distribuzione del peso della base offrono un
raggio di sterzata ridotto. Dotato di piccole ruote orientabili, si
adatta sotto la maggior parte di letti e sedie, mentre la base
apribile elettricamente ne consente l’accessibilità quasi ovunque.
L’opzione con base fissa consente un ingombro ridotto.

Caratteristiche
	Design ergonomico – la colonna inclinata favorisce un
modello naturale di movimento.
	Braccio elevatore Active a 4 punti – fornisce, insieme
a RgoSling Active, un supporto aggiuntivo per il
sollevamento da posizione seduta a posizione eretta.
	Braccio elevatore StandUp a 2 punti (opzionale),
utilizzato con l’imbragatura RgoSling StandUp.
	Avviso automatico per l’ispezione periodica e la
manutenzione.
Molift Quick Raiser 205

Codice art.

Piedi
Batteria
regolabili
Active a 4 punti, ruote orientabili piccole
29000
StandUp a 2 punti, ruote orientabili piccole
29001
Batteria
SLA
Active a 4 punti, ruote orientabili grandi
29100
StandUp a 2 punti
29101
Active a 4 punti, ruote orientabili piccole
29002
StandUp a 2 punti, ruote orientabili piccole
29003
Batteria
LI
Active a 4 punti, ruote orientabili grandi
29102
StandUp a 2 punti, ruote orientabili grandi
29103
Per la matrice completa delle varianti, contattare il distributore locale.

Accessori

Piedi fissi
(FL)
29150
29151
29200
29201
29152
29153
29202
29203

Imbragature RgoSling Active & Stand Up (vedere matrice alla pagina successiva)
Braccio elevatore StandUp a 2 punti
Pedana rialzata
Set di inserti per pedana
Supporto gambe e cuscini opzionali
Per ulteriori informazioni sugli accessori, consultare pag. 30

www.etac.com

Peso

Peso massimo utente (SWL)
Peso totale (FL)

205 kg
44 (42,5) kg

Dimensioni

Larghezza posteriore della base
Larghezza anteriore della base
Altezza della pedana:
Dimensione delle ruote orientabili Ø 75/50 mm
Dimensione delle ruote orientabili Ø 100/75 mm

Dati tecnici

Batteria SLA 24 V
Tempo di ricarica
Prestazioni nominali
Intervallo di sollevamento
Raggio di curvatura
Velocità di sollevamento 75 kg
Velocità di sollevamento 205 kg

205

620 mm
200 mm
65 mm
90 mm
2,9 Ah
6 ore
100 sollevamenti/75 kg/500 mm
600 mm
1150 mm
35 mm/s
30 mm/s

452
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Molift RgoSling Active
L’imbragatura ideale per trasferimenti attivi con Molift Quick Raiser 205

Comfort e facilità di trasferimento
Le imbragature da posizione seduta a posizione eretta
Molift sono imbottite e realizzate per il sollevamento
attivo insieme a Molift Quick Raiser 205. Le imbragature
forniscono un supporto lombare perfetto e rappresentano
la soluzione ideale per il sollevamento e lo spostamento in
posizioni diverse. Le imbragature sono dotate di un efficiente
rivestimento antiscivolo per impedire che si spostino verso
l’alto. La chiusura anteriore dell'imbragatura fornisce
ulteriore sostegno e stabilità.
L’imbragatura Molift RgoSling Active è progettata per un
sollevamento a 4 punti ed è dotata di passanti scorrevoli per
garantire una postura ottimale durante la verticalizzazione.
Molift RgoSling Active fornisce una presa e un supporto
aggiuntivo intorno ai fianchi in posizione eretta. L’ampio
supporto per la schiena distribuisce il peso e la pressione in
modo uniforme su una grande superficie, rendendola molto
comoda per l’utente.

RgoSling Active

M

DK: HMI ?????

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx
(01):EAN number (21):Serial number

Size ??

???????
RgoSling Active

YYYY-MM
Polyester / polyethylene

RgoSling Active e Quick Raiser 205
con braccio elevatore a 4 punti

Molift RgoSling Active

Caratteristiche

RgoSling StandUp

M

Date of first use.
inspection performed.

Periodic
(21)XXXXXXXX
SERIAL NUMBER

YYYY-MM

YEAR

2021 2022
Barcode2017
2018 2019 2020
according
to EAN number

2023

2024

MONTH

EAN NUMBER
(01)0XXXXXXXXXXXX
DK: HMI XXXXX
X

60-80ºC
140-176ºF
NORMAL

TUMBLEDRY
MAX 50ºC
/122ºF

DO NOT
IRON

DO NOT
DRYCLEAN

Item no: XXXXXXX
Molift RgoSling
XXXXXXXX
Material:
Polyester,

DO NOT
BLEACH

Size X

name / Namn

User
polyethylene

Etac AS, Etac
Supply Gjøvik
Hadelandsveien
N-2816 Gjøvik, 2
Norway

Molift RgoSling StandUp

Molift RgoSling StandUp è progettata per un
sollevamento a 2 punti. Può essere posizionata
rapidamente e facilmente all’utente. In virtù del suo
design è ideale anche per l'uso in wc.

Molift RgoSling
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Girovita

Codice
art.

RgoSling Active a 4 punti XS
RgoSling Active a 4 punti S
RgoSling Active a 4 punti M
RgoSling Active a 4 punti L
RgoSling Active a 4 punti XL

500–720 mm
590–830 mm
730–950 mm
950–1210 mm
1200–1390 mm

1720910
1720920
1720930
1720940
1720950

RgoSling StandUp a 2 punti XS
RgoSling StandUp a 2 punti S
RgoSling StandUp a 2 punti M
RgoSling StandUp a 2 punti L
RgoSling StandUp a 2 punti XL

530–710 mm
640–850 mm
740–960 mm
930–1220 mm
1150–1430 mm

1720710
1720720
1720730
1720740
1720750
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	Soluzione perfetta per il sollevamento e lo
spostamento tra posizioni di seduta diverse.
	Passanti di scorrimento auto-regolanti (RgoSling
Active).
Ampio e solido supporto.
Facile applicazione.

Informazioni

Per ulteriori informazioni sui bracci elevatori Active e StandUp, consultare pag. 9.
RgoSling StandUp è disponibile anche con supporto
Per la matrice completa delle varianti, contattare il distributore locale.

Materiale
Poliestere

60-85°

300

661
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Sollevatori mobili
I sollevatori mobili Molift sono noti per numerose soluzioni innovative e
intuitive, come ad esempio la barra per imbragatura a 4 punti, il software
di assistenza integrato, il design compatto e leggero e le impugnature di
manovra intuitive ed ergonomiche.

Molift Smart 150
Leggero, pieghevole e trasportabile senza l’utilizzo di utensili

Intelligenza compatta
Molift Smart 150 è progettato per essere facilmente
utilizzato e trasportato dove necessario. È progettato
per l’assistenza domiciliare, per viaggiare e per ridurre il
minimo ingombro. Molift Smart 150 può essere piegato
in un unico movimento senza l'utilizzo di attrezzi.
Grazie al suo peso ridotto, al minimo ingombro e una
progettazione esclusiva, Molift Smart 150 è facile
da manovrare anche in spazi ristretti. L’intervallo di
sollevamento di 270–1680 mm offre un’altezza massima
di sollevamento eccellente e allo stesso tempo un’altezza
minima notevole, consentendo il sollevamento anche da
terra. La barra per imbragatura a 4 punti garantisce una
posizione di sollevamento confortevole ed ergonomica
per l’utente.
Molift Smart 150 ha ricevuto il premio “Design
Excellence” dal Norwegian Design Council.

Caratteristiche
Sollevamento confortevole ed ergonomico.
Compatto e pieghevole senza l’ausilio di utensili.
Peso ridotto e minimo ingombro.
Sollevamento da terra.
Facile da manovrare.

Descrizione
Molift Smart 150
(con barra per imbragatura)

Codice
art.
10200

Accessori

Borsa morbida da viaggio
Valigia di trasporto
Per ulteriori informazioni sugli accessori, consultare
pag.30
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Materiale

Dati tecnici

Alluminio, acciaio

Peso

Peso totale
Peso quando separati

Dimensioni

Lunghezza
Altezza piedi
Dimensioni piegato
Altezza di sollevamento
Intervallo di sollevamento
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26 kg
Parte 1: 13 kg
Parte 2: 13 kg
1200 mm
110 mm
L1160 x l 475 x H 360 mm
270–1665 mm
1410 mm

Software di assistenza
Incluso
Batteria
NiMH 14,4 V–2,6 Ah
Tempo di ricarica della batteria
circa 3 ore
Velocità di sollevamento
60 mm/sec
Prestazioni nominali
50 sollevamenti/75 kg/500 mm

150

330

Molift
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Molift Partner 255
Il preferito tra i sollevatori mobili Molift, con sistema di sollevamento verticale per
un’eccellente stabilità

Soluzione ideale per utenti complessi
Molift Partner 255 fornisce una soluzione ideale per il
sollevamento in centri specialistici per pazienti gravi e
critici, in ospedali e in strutture sanitarie. La colonna
verticale, unita alla barra per imbragatura fissa, fornisce
un’eccellente stabilità, mantenendo l’utente alla stessa
distanza dal sollevatore durante il sollevamento. Grazie a
un’eccezionale ampiezza di trasferimento, Molift Partner
255 consente il sollevamento da terra e da un piano
elevato.
Molift Partner 255 è uno dei più leggeri della sua categoria e, in combinazione con una progettazione, un design
e una soluzione di ruote all’avanguardia, è molto facile da
manovrare con una capacità di sollevamento di 255 kg.
Molift Partner 255 è disponibile in diverse varianti e
accessori secondo necessità: con base del telaio bassa,
sistema di supporto per la deambulazione/riabilitazione
alla mobilità e bilancia.

Caratteristiche
Ampia capacità di sollevamento.
	Barra per imbragatura fissa e colonna verticale per
un sollevamento sicuro e stabile.
Peso ridotto.
Può essere usato insieme alla barella Molift

Descrizione

Codice art.

Molift Partner 255
13000
(con barra per imbragatura)
Per la matrice completa delle varianti, contattare il
distributore locale.

Accessori

Ruota orientabile con blocco direzionale
Bilancia
Barre per imbragatura varie (vedere pag.16)
Barelle (vedere pag. 27)
Per ulteriori informazioni sugli accessori,
consultare pag. 30

www.etac.com

Materiale

Dati tecnici

Alluminio, acciaio

Peso

Peso totale

Misura

42,5 kg

Lunghezza
1285 mm
Larghezza del telaio (esterna)
700 mm
Larghezza del telaio (interna)
550 mm
Larghezza del telaio, piedi aperti (interna)
1065 mm
Altezza di sollevamento
390–1680 mm
Intervallo di sollevamento
1290 mm
Altezza piedi
115 mm

Software di assistenza
Incluso
Batteria
NiMH 26,4 V–2,6 Ah
Tempo di ricarica della batteria
circa 3 ore
Velocità di sollevamento
30 mm/sec
Prestazioni nominali
50 sollevamenti/75 kg/500 mm

255

562

Sollevatori & imbragature | Sollevatori mobili

13

Molift Mover
Una famiglia di sollevatori compatti e leggeri con grande flessibilità di sollevamento, adatta
in casa, ospedali e negli ambienti di cura.

Ampia gamma di sollevatori

Molift Mover 180

Molift Mover è dotato di una struttura leggera in
alluminio che rende il sollevatore molto facile da
manovrare. Il peso ridotto in relazione all’ampia capacità
di sollevamento lo rendono il migliore della categoria.
L'altezza minima e massima consentono il sollevamento
da superfici alte e da terra. Lo strumento di assistenza
Molift integrato garantisce intervalli di assistenza e
manutenzione adeguati.

Molift Mover è adatto per situazioni di trasferimento
in ambienti domestici, ospedalieri e di cura. Barra per
imbragatura a 2 o 4 punti opzionale con sgancio rapido.

Movimentazione ergonomica
Per migliorare il lavoro degli operatori, i sollevatori Molift
Mover sono dotati dell’esclusiva impugnatura di manovra
di Molift che offre molteplici e flessibili possibilità di
presa. La pulsantiera facilmente accessibile è molto
intuitiva.

Caratteristiche
Sollevatore leggero e compatto
Molto facile da manovrare
Ampia flessibilità di sollevamento
Sollevamento da terra

Molift Mover
Varianti (escl. barra per imbragatura)
Telaio standard, ruote orientabili piccole
Telaio standard, ruote orientabili grandi
Telaio con base media
Telaio con base bassa
Telaio standard + bracci di supporto
Telaio con base media + bracci di
supporto

Codice art.

Accessori

Mover 180

Mover 205

Mover 300

18000
18003
-

14000
14050
14150

15050
15051
15150

-

-

15151

Mover 180:

Mover 205/300:

Bilancia
Barre per imbragatura varie (vedere pag.16)
Blocco direzionale
Bilancia
Barre per imbragatura varie (vedere pag.16)
Bracci di supporto
Ruote orientabili piccole
Barelle Molift (vedere pag. 29)
Per ulteriori informazioni sugli accessori, consultare pag. 30

Per la matrice completa delle varianti, contattare il distributore locale.
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Molift Mover 205

Molift Mover 300

Molift Mover 205 è un sollevatore affidabile per
l’uso frequente e quotidiano, adatto a situazioni di
trasferimento in ambito ospedaliero e assistenziale.
La funzione di sgancio rapido dispone di barre per
imbragatura opzionali a 2 e 4 punti di diverse dimensioni.
Un sollevatore con grande flessibilità e numerosi
accessori.

Molift Mover 300 ha una capacità di sollevamento di
300 kg. È la soluzione ideale per ospedali e strutture di
assistenza con pazienti bariatrici che hanno esigenze di
trasferimenti frequenti e quotidiani. Con il suo peso ridotto
e la sua ampia capacità di portata, è uno dei più leggeri
della sua categoria.

Molift Mover 300 con braccio di supporto

Informazioni
Peso massimo utente (SWL)
Peso totale
Lunghezza
Larghezza del telaio (esterna)
Larghezza del telaio (interna)
Larghezza del telaio, piedi aperti (interno)
Altezza piedi
Batteria
Tempo di ricarica della batteria
Altezza del sollevatore (max)
Velocità di sollevamento
Intervallo di sollevamento
Prestazioni nominali
Software di assistenza
Materiale

www.etac.com

Molift Mover 180

Molift Mover 205

Molift Mover 300

180 kg
35 kg
1260 mm
700 mm
550 mm
1025 mm
105 mm
NiMH 14,4 V–2,6 Ah
3 ore
1940 mm
40 mm/sec
1365 mm
50 sollevamenti/75 kg/500 mm
Incluso
Alluminio, acciaio, plastica

205 kg
37,6 kg
1285 mm
700 mm
550 mm
1065 mm
115 mm
NiMH 26,4 V–2,6 Ah
3 ore
2093 mm
40 mm/sec
1431 mm
50 sollevamenti/75 kg/500 mm
Incluso
Alluminio, acciaio, plastica

300 kg
40,1 kg
1285 mm
700 mm
550 mm
1065 mm
115 mm
NiMH 26,4 V–2,6 Ah
3 ore
2100 mm
32,6 mm/sec
1420 mm
50 sollevamenti/75 kg/500 mm
Incluso
Alluminio, acciaio, plastica
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Barre per imbragatura Molift
Barre di sospensione per imbragature leggere con sgancio rapido
Le barre per imbragatura in alluminio Molift si
adattano a sollevatori nuovi ed esistenti. La barra per
imbragatura leggera ha un attacco a sgancio rapido,
agevolando l’operatore nel cambio. La barra per
imbragatura opzionale con bilancia omologata di classe

III è conforme a tutti gli standard certificati. È anche in
grado di calcolare l’IMC (indice di massa corporea) con
un semplice tocco.

Descrizione

Tipo

Codice art. Piccola

Codice art. Media

Codice art. Grande

Mover 180 Barra per imbragatura
Mover 180 Barra per imbragatura
Mover 205 Barra per imbragatura
Mover 205 Barra per imbragatura
Mover 205 Barra per imbragatura
con bilancia
Mover 205 Barra per imbragatura
con bilancia
Mover 300 Barra per imbragatura
Mover 300 Barra per imbragatura
con bilancia
Partner 255 Barra per imbragatura

4 punti
2 punti
4 punti
2 punti

1830012
1830003
1430015

1830011
1830002
1430013
1430016

1830010
1830001
1430014
1430017

4 punti

-

1430030

1430031

2 punti

1430020

1430021

1430022

4 punti

-

1530001

1530002

4 punti

-

1530010

1530011

4 punti
8 punti

-

1330060
2140002

1330061
-

Dimensioni
Barra per imbragatura
Barra per imbragatura
Barra per imbragatura

4 punti
2 punti
8 punti

H 210 x l 300 x L 350 mm
H 130 x L 350 mm
-

H 240 x l 300 x L 400 mm
H 130 x L 450 mm
L1430 x l 920 x H 420 mm

H 240 x l 350 x L 500 mm
H 130 x L 550 mm
-

Materiale

Alluminio, zinco
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Molift Service Tool
Il software che interagisce con il sollevatore

Garantire un’assistenza e una manutenzione adeguate

Registrazione e analisi dell’utilizzo
del sollevatore

Tutti i sollevatori Molift dispongono di un software integrato che indica quando un intervento di assistenza è
necessario. Questo garantisce all’utente, all’operatore e
ai responsabili la sicurezza del sollevatore in relazione
alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Molift Service Tool può anche essere utilizzato per
analizzare le modalità d'uso e trasferimento, fornendo
informazioni dettagliate che possono essere utilizzate
per la prevenzione degli infortuni degli operatori stessi.
Inoltre, Molift Service Tool può migliorare l’efficienza,
poiché indica se i modelli di sollevatori in uso sono adatti
alla tipologia di pazienti e alle loro esigenze.

Molift Service Tool calcola il numero di sollevamenti e
trasmette un segnale di allarme quando un intervento
di assistenza è necessario. Grazie a Molift Service Tool,
un tecnico può collegarsi e interagire con il sollevatore
per eseguire e registrare il servizio di assistenza e per
la risoluzione dei problemi tecnici. Il software consente
inoltre di leggere, controllare e regolare i parametri chiave
del sollevatore, nonché di registrare, leggere e stampare
la cronologia di assistenza.
Il software consente di accedere a una checklist di assistenza specifica del prodotto.

Molift Service Tool ci permette di raccogliere i dati sui
sollevatori Molift in tutto il mondo, nonché di migliorare
continuamente i nostri prodotti.

Descrizione
Cavo (13 pin–USB)
Cavo (USB–Jack Ø3,5)

www.etac.com

Codice art.
1299002
2920133
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Sollevatori a soffitto
I sollevatori a soffitto e il sistema a binario Molift rappresentano la soluzione
ottimale di supporto agli operatori sanitari. Sono intuitivi, e sicuri da usare e
possono soddisfare tutte le esigenze di sollevamento per persone disabili. Il
design funzionale e semplice dei sollevatori a soffitto Molift e del sistema a
binario migliorano l’accessibilità all’utente, aumentando la sua sicurezza e
quella dell’operatore.

Adulti | Sollevatori & imbragature

Molift Nomad
Il sollevatore portatile con peso ridotto, adatto per tutte le attività quotidiane.

Peso ridotto – ampia capacità di
sollevamento
Molift Nomad pesa solamente 6,8 kg. Nonostante il peso
ridotto, può sollevare fino a 255 kg. Molift Nomad è dotato di
un esclusivo design curvo; inoltre, la barra per imbragatura
a 4 punti integrata, usata con qualsiasi imbragatura Molift ,
offre all’utente una posizione più confortevole e ariosa. Molift
Nomad è dotato di numerose caratteristiche di sicurezza
come la protezione elettronica da sovraccarico, la discesa
elettrica di emergenza e un pulsante di emergenza.

Permette il trasferimento da
stanza a stanza
Molift Nomad è dotato di maniglie integrate per una migliore
presa. Il collegamento è semplice e non richiede l’utilizzo
di utensili. In combinazione con un carrello appositamente
progettato, Molift Nomad può essere utilizzato per passare
da un sistema a binario a un altro senza un binario di
raccordo, permettendo il trasferimento da una stanza
all’altra. Utilizzando il braccio aggiuntivo Molift Nomad, il
sollevatore può essere facilmente collegato e scollegato al
carrello da terra. Il carrello Molift Nomad è ideale per riporre e
trasportare il sollevatore.

Caratteristiche
Peso ridotto e ampia capacità di sollevamento.
Sollevatore a soffitto portatile.
Sollevamento da stanza a stanza.
	Facile collegamento al carrello senza l’utilizzo di
utensili.
Barra per imbragatura a 4 punti integrata.
Descrizione
Molift Nomad 205
Molift Nomad 255

Codice art.
22205
22255

Materiale
Peso

Peso massimo utente (SWL)
Peso totale

Accessori

Braccio aggiuntivo (L 900 mm)
Braccio aggiuntivo (L1050 mm)
Bilancia
Carrello
Per ulteriori informazioni sugli accessori,
consultare pag. 30

www.etac.com

Velocità di sollevamento
30 mm/sec
Prestazioni nominali
80 sollevamenti/75 kg/500 mm
Intervallo di sollevamento
Fino a 2000 mm

Composito rinforzato e alluminio
160/205/230/255 kg
6,8 kg

Dimensioni

L 522 x l 200 x H 330 mm

Dati tecnici

Software di assistenza
Batteria
Tempo di ricarica della batteria

Incluso
NiMH 26,4 V–2,6 Ah
circa 3 ore
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Molift Air
Piccolo, compatto e facile da installare

Funzionale e ben progettato

Molift Air 200

Molift Air è un sollevatore a soffitto resistente e facile
da usare che consente di trasferire gli utenti in modo
comodo e sicuro. È un ausilio di sollevamento innovativo,
funzionale e ben progettato per utenti disabili. Combinato
con il sistema a binario Molift, Molift Air è ideale per la
maggior parte dei sollevamenti in ambito sanitario e in
altri ambienti di movimentazione dei pazienti.

Molift Air 200, con la sua capacità di sollevamento di
200 kg, è ottimizzato per reparti di lungodegenza, case
di cura e proprietà private. Il sollevatore viene caricato
tramite il telecomando.

Leggero e flessibile
Molift Air è un sistema di sollevamento a soffitto
resistente e stabile che permette ai pazienti di essere
trasferiti in modo comodo e sicuro.
E' ideale per i trasferimenti laterali, in alcuni casi può
essere utilizzato come supporto nella deambulazione
assistita, in combinazione con la gamma completa di
accessori Molift.
Molift Air comprende un motore molto leggero che,
abbinato all'attacco a rilascio rapido, facilita la gestione
del sistema di sollevamento durante il montaggio. Il
sollevatore offre soluzioni flessibili, come il comando a
distanza e la possibilità di trasferimento da una stanza
all’altra. Aggiungendo a questo le caratteristiche di
sicurezza, l'importante escursione di sollevamento e
l’ampia gamma di barre per imbragatura, Molift Air
rappresenta la soluzione completa per tutte le strutture
sanitarie. Molift Air può essere facilmente adattato a
sistemi a binario di altri produttori presenti sul mercato.

Caratteristiche
Ampia capacità di sollevamento.
Attacco a sgancio rapido per la barra per
imbragatura.
Barre per imbragatura opzionali.
Dispositivo a sgancio rapido per carrello.

Per la matrice completa delle varianti, contattare il
distributore locale.

Accessori
Bilancia

20

Unità di trasferimento da stanza a stanza
Batteria al litio
Barre per imbragatura (vedere pag. 16)
Ricarica su binario (IRC)
Propulsione
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Molift Air 350

Molift Air 500

Molift Air 350 è dotato di un’eccezionale capacità di
sollevamento ed è ottimizzato per avere una lunga
durata e bassi costi di gestione. Il sollevatore si adatta
alla maggior parte dei sistemi a binario dritti presenti
sul mercato. Molift Air 350 è disponibile con diverse
soluzioni: con sistema di ricarica su binario, carrello di
propulsione, pulsantiera wireless e batterie al litio.

Molift Air 500 è stato progettato per pazienti bariatrici,
ha una portata di 500 kg. Molift Air 500 è disponibile
in diverse varianti intuitive: con sistema di ricarica su
binario, carrello di propulsione, pulsantiera wireless e
una barra per imbragatura appositamente progettata.

Informazioni
Peso massimo utente (SWL)
Peso totale (con batteria SLA)
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Batteria
Caricabatterie
Tempo di ricarica della batteria
Motore
Intervallo di sollevamento
Velocità di sollevamento 75 kg
Intervallo di sollevamento
Durata prevista
Molift Service Software
Discesa di emergenza
Arresto di emergenza
Classe di protezione; pulsantiera & motore di
sollevamento

www.etac.com

Molift Air 200

Molift Air 350

Molift Air 500

200 kg
350 kg
500 kg
8,6 kg
8,6 kg
15 kg
360 mm
360 mm
360 mm
190 mm
190 mm
250 mm
195 mm
195 mm
195 mm
26,4 V NiMH 2,6 Ah
26,4 V NiMH 2,6 Ah
26,4 V NiMH 2,6 Ah
100–240 V CA, 40–60 Hz
100–240 V CA, 40–60 Hz
100–240 V CA, 40–60 Hz
6 ore
6 ore
6 ore
24 V CC
24 V CC
24 V CC
3000 mm
2600 mm
3000 mm
60 mm/sec
60 mm/sec
30 mm/sec
3000 mm
2500 mm
2000 mm
30.000 sollevamenti SWL/10 anni
30.000 sollevamenti SWL/10 anni
30.000 sollevamenti SWL/10 anni
Incluso
Incluso
Incluso
Meccanica ed elettrica
Meccanica ed elettrica
Meccanica ed elettrica
Raggiungibile da terra con corda. Reset possibile da terra
IPX4

IPX4
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Sistema a binario Molift
Una soluzione economica e flessibile per tutti gli ambienti

Processo di installazione efficiente

Capacità personalizzata

Il sistema a binario Molift dispone di profili di binari
con soluzioni innovative per l’integrazione in ogni
tipo di soffitto e parete. La vasta gamma di opzioni di
fissaggio consente uno dei processi di installazione
più efficienti sul mercato. È facilmente integrabile e si
adatta esteticamente al design e all’architettura di ogni
stanza. La gamma di scambi e altri sistemi di transizione
rendono il sistema a binario estremamente flessibile.

A seconda delle diverse esigenze e della scelta del
motore di sollevamento, il sistema a binario Molift può
essere progettato per sostenere carichi da 160 a 500 kg.

Sistema a percorso

Soluzioni convenienti
L’efficiente processo di installazione, la flessibilità e le
numerose caratteristiche rendono il sistema a binario
Molift un investimento conveniente, competitivo e
redditizio per ospedali, case di cura, strutture sanitarie e
abitazioni private. Questo contribuisce a creare un posto
di lavoro pratico ed efficiente per infermieri e operatori
sanitari, nonché un ambiente gradevole per pazienti e
visitatori.

Una delle soluzioni più flessibili
sul mercato, in grado di soddisfare
ogni esigenza di sollevamento,
indipendentemente dalla tipologia
della stanza.

Sistema a binari trasversali
Consente di collegare due diversi
sistemi a binario, ad esempio un
sistema a traversa a un sistema a
binario singolo. È molto utile per i
trasferimenti da una stanza all’altra.

Sistema a binario singolo
I binari dritti e/o curvi consentono un
trasferimento semplice ed efficace del
paziente nelle situazioni di sollevamento
più comuni, come ad esempio il
sollevamento dal letto alla sedia a rotelle.

Trasferimento da stanza a stanza
Quando si rende necessario il
trasferimento da una stanza all’altra o
da un sistema a binario a un altro, Molift
dispone della funzione di sollevamento
da stanza a stanza, di sistemi di
trasferimento o di sistemi a binario
continui attraverso le porte ecc.

Scambio per binario laterale
Scambio per binario laterale – consente
il cambio di direzione di binari singoli,
ad esempio da un binario dritto a uno
laterale.
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Sistema flessibile
Facile da installare
Varie portate di peso
	Varie opzioni di installazione: integrate o sotto il
controsoffitto, a parete, a pavimento con supporti
verticali, ecc.
	Può essere installato in ogni tipo di soffitto, parete e
pavimento

Possibilità

Colori

Profili dritti
Curve – 30, 45, 60 e 90 gradi
Bracci fissi, bracci telescopici
Opzioni a traversa flessibili
Scambio a traversa
Scambio per binario laterale
Ricarica su binario
Passaggio della tenda

Bianco

Binari

3 dimensioni:
Altezza: 62, 112, 142 mm

Distanza massima
tra gli elementi di fissaggio

Peso massimo utente (SWL)
160–500 kg

Fino a 6000 mm

Scambi

Scambio per binario laterale
Scambio a traversa

Ricarica su binario
La ricarica su binario consente
al sollevatore di caricare
automaticamente le batterie in
qualsiasi punto del sistema. In questo
modo il sollevatore è sempre pronto
all’uso. La ricarica su binario può
essere installata solo su sistemi a
binario a traversa e dritti.

Binario integrato
Sistema a binario integrato – un
singolo binario integrato offre una
soluzione molto discreta e pulita.

Passaggio della tenda
Le tende montate a soffitto nel reparto
possono passare attraverso un
determinato spazio; questo significa
che stanze con più pazienti possono
condividere un motore, mantenendo
la privacy in caso di assistenza
individuale.

Binari montati a parete
Binari montati a parete – se il soffitto
non è in grado di sostenere il sistema,
è possibile montare un binario a
parete.

www.etac.com
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Vi supportiamo in ogni modo!
Per installare un sistema di sollevamento a soffitto ideale
per l’utente, è essenziale affrontare gli aspetti funzionali
e tecnici di un’installazione.
Siamo sempre pronti ad assistervi con:
•

Indagini digitali sul sito

•

Grafici

•

Soluzioni e specifiche di sollevamento

•

Pianificazione del progetto e formazione di
montaggio

•

Documentazione
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Molift Quattro
La soluzione di sollevamento temporanea con eccellente stabilità

Un ponte a traversa indipendente
Molift Quattro è una struttura a ponte sviluppata per i
dispositivi di sollevamento Molift Air e Molift Nomad.
E' destinata al sollevamento e al trasferimento tramite
imbragatura di un utente da / a letto, pavimento, sedia a
rotelle e sanitari. Molift Quattro è realizzato con materiali
leggeri. La lunghezza del traverso varia da 2 a 3,5 metri
e la capacità di sollevamento può raggiungere i 300 kg.
E' ideale per ospedali e case di cura in cui l'impiego di
strutture permanenti non è previsto o auspicato, di facile
installazione anche a casa. Molift Quattro deve essere
utilizzato solo in interni e su superfici piane come camera
da letto, bagno, soggiorno, ecc.

Per situazioni di sollevamento a
soffitto
La traversa ha un telaio leggero in alluminio e quattro
montanti in acciaio che forniscono un’eccellente stabilità
e coprono la superficie di sollevamento richiesta. Molift
Quattro è perfetto per tutte le situazioni di sollevamento
a soffitto insieme al motore di sollevamento Molift Air
o Molift Nomad e a un’imbragatura. Con una capacità
di sollevamento di max 300 kg, è ideale per sollevare
e trasferire una persona da/a letto, pavimento, sedia,
sedia a rotelle, sanitari, ecc.

Caratteristiche
	Facile da installare – progettato
per un’installazione rapida
da parte di due persone
(preferibilmente).
	Non necessario il montaggio a
parete o a soffitto.
	Massima stabilità e
manovrabilità.
	Facile da caricare – il motore
di sollevamento può essere
facilmente caricato tramite la
pulsantiera o tramite l’opzione
di caricamento su binario.

Descrizione

Codice art.

Molift Quattro 3
Molift Quattro 4

1600030
1600035

Accessori
Piedini regolabili

Codice art.
1610201

Accessori

Piedini regolabili (set di 4)
Molift Air e Molift Nomad con carrelli sono ordinabili
separatamente.
Per ulteriori informazioni sugli accessori,
consultare pag. 30

www.etac.com

Materiale

Spazio interno massimo
senza piedini
con piedini regolabili

Acciaio, alluminio, plastica

Peso

Peso massimo utente (SWL)
Peso totale Quattro 3 (Unità completa)
Peso totale Quattro 4 (Unità completa)
Braccio
Gamba con piedino regolabile
Angolare

Dimensioni

Lunghezze del braccio disponibili
Altezza senza piedini
Altezza con piedini regolabili
Altezza interna senza piedini
Larghezza/Profondità

300 kg
111 kg
132 kg
4,2 kg/m
8,5 kg
2,7 kg
3000, 4000 mm
2330 mm
2360–2430 mm
2190 mm
3160–4160 mm

3000/4000 x 2190 mm
3000/4000 x 2240–2290 mm

La lunghezza dei montanti è fissa. La distanza minima
consentita da terra al soffitto è di 2400 mm.

Dati tecnici

Durata prevista:
30.000 cicli di sollevamento (SWL) o 10 anni

300

661
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Molift Duo
Un sistema a ponte flessibile e indipendente per situazioni di sollevamento provvisorio

La soluzione semplice per la maggior Struttura leggera
parte degli ambienti di tutte le dimen- Molift Duo ha una struttura leggera in alluminio e un
design funzionale che rende il sistema a ponte facile da
sioni
installare, smontare e spostare altrove.
Molift Duo offre un sistema facile da installare senza
essere fissato al soffitto o alle pareti. È ideale per
applicazioni di sollevamento temporanee in ospedali,
case di riposo o abitazioni private. In combinazione con
il sollevatore Molift Air o Molift Nomad e un’imbragatura,
Molift Duo è ideale per la maggior parte delle situazioni
di sollevamento a soffitto, indipendentemente
dall’ambiente. Con una capacità di sollevamento di 300
kg, è perfetto per sollevare e trasferire una persona da/a
letto, pavimento, sedia, sedia a rotelle, sanitari, ecc.

Questo sistema a ponte a 2 montanti ha una lunghezza
del binario di 2000–3500 mm e 4 altezze regolabili fino
a 2550 mm, rendendo questo sollevatore indipendente
adatto per letti e camere di tutte le dimensioni.

Caratteristiche
	Facile da installare – grazie al sistema
leggero, è semplice e poco invasivo installare
il ponte e spostarlo in una nuova posizione.
	Stabilità massima – il sistema a ponte ha una
stabilità massima e un design funzionale.
	Altezza regolabile – le altezze possono essere
regolate in quattro posizioni fisse da 225 cm
a 255 cm. L’altezza è regolabile con il perno di
sgancio rapido.
	Carica del motore di sollevamento – i motori
di Molift Air e Molift Nomad possono essere
caricati con la pulsantiera che si trova nel
caricabatteria installato sul montante.

Descrizione

Codice art.

Molift Duo 2000
Molift Duo 2500
Molift Duo 3000
Molift Duo 3500

1600013
1600015
1600017
1600019

Peso

Peso massimo utente (SWL)
Peso totale

26

300 kg
38–44,3 kg

Peso dell’unità

Montante (completo)
Montante (senza piedi)
Braccio
Piedino

Dimensioni

Altezza
Profondità
Spazio interno max.
Altezza di trasporto

Sollevatori & imbragature | Sollevatori a soffitto

14,8 kg
11 kg
4,2 kg/m
3,8 kg
2250–2550 mm
1200 mm
3500 x 2400 mm
1700 mm

Lunghezze dei binari disponibili
2000, 2500, 3000, 3500 mm

Materiale

Alluminio anodizzato, plastica

300
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Barelle
Molift offre un’ampia gamma di accessori per esigenze diverse. Uno di questi
è l’esclusiva barella Molift Strecher che può essere utilizzata direttamente su
una barra di sollevamento per imbragatura standard a 4 punti di Molift.

Molift RgoSling Fabric Stretcher
Un ausilio di sollevamento in tessuto morbido per trasferimenti orizzontali in ospedali e
strutture sanitarie

L’opzione “barella morbida”
Molift RgoSling Fabric Stretcher è un ausilio di sollevamento
in tessuto morbido per ospedali e strutture sanitarie
progettato per trasferimenti orizzontali. Molift RgoSling
Fabric Stretcher è adatto nei casi in cui il sollevamento con
un’imbragatura normale è sconsigliato per alcuni quadri
clinici, ad esempio pazienti in stato comatoso o sedati che
necessitano di una posizione sdraiata stabile. Rappresenta
una comoda alternativa alla barella. Molift RgoSling Fabric
Stretcher è compatibile con Molift Partner 255 e Molift Air.

Barra per imbragatura a 8 punti
Il sollevamento con questo prodotto richiede una barra
per imbragatura a 8 punti. La barra per imbragatura è
compatibile con Molift Partner 255 e Molift Air. Molift Fabric
Stretcher è dotato di cinghie di sollevamento integrate che
sono agganciate direttamente alla barra per imbragatura,
con la possibilità di regolarne la lunghezza mediante i
passanti. I diversi punti di sollevamento forniscono un
trasferimento orizzontale confortevole e stabile.

Caratteristiche
	Molift RgoSling Fabric Stretcher è adatto nei casi in
cui il sollevamento con un’imbragatura normale è
sconsigliato per motivi medici.
	L’applicazione viene eseguita facilmente, con
Immedia SlingOn, quando il paziente si trova in
posizione orizzontale.
	Sollevamento orizzontale sicuro ed ergonomico
– la barra di sospensione a 8 punti di fissaggio
con numerosi punti di sollevamento fornisce
un trasferimento orizzontale con un eccellente
distribuzione delle forze e del peso.

Descrizione
Molift RgoSling Fabric Stretcher M
Molift RgoSling Fabric Stretcher L
Molift RgoSling Fabric Stretcher XL

Materiale

Molift Fabric Stretch:

Peso

Peso massimo utente (SWL)*

28

Codice art.
1721520
1721530
1721540

Poliestere
300 kg

Dimensioni

Lunghezza esterna

Larghezza esterna

Media
Grande
Extra large
Media
Grande
Extra large

1750 mm
1780 mm
1850 mm
450 mm
650 mm
900 mm

60-85°

300
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* Il carico di lavoro sicuro dipende sempre dal carico di
lavoro sicuro del sollevatore quando è inferiore a Fabric
Stretcher.
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Molift Stretcher
Barella a cucchiaio, ideale per situazioni di sollevamento orizzontale

Facile da usare
Molift Stretcher è una barella a cucchiaio per ospedali
e strutture sanitarie. È progettata per i trasferimenti
orizzontali e nei casi in cui il sollevamento con imbragatura
è considerato inadatto per motivi medici. Molift Stretcher
è una soluzione ottimale per il trasferimento di pazienti in
stato comatoso o sedati, nonché di pazienti con sospette
lesioni spinali e/o fratture multiple.

Ideale per i casi di emergenza
In combinazione con la barra per imbragatura a 4 punti
standard di Molift, è ideale per i casi di emergenza,
quando la tempestività è fondamentale e il paziente ha
una mobilità ridotta. Molift Stretcher può essere divisa in
due parti in lunghezza ed è quindi facile da posizionare
sotto l’utente.
Molift Stretcher è dotata di cinque impugnature su ogni
lato, che permettono, se necessario, il sollevamento
manuale da terra e il trasferimento orizzontale e laterale
tra letti e superfici.

Caratteristiche
	Un design a cucchiaio unico e brevettato per una
movimentazione sicura ed efficiente.
	
Riduzione del peso e facilità di trasporto.
	
Un sistema di chiusura sicuro, facilmente apribile
senza paziente, ma completamente bloccato in
presenza di esso.
	
Numerosi usi possibili e compatibile con diagnostica
per immagini RX, TAC e RMI. Progettata inoltre per
ridurre al minimo l’ombra nelle radiografie.

Descrizione

Codice
art.

Molift Stretcher RMI

2150108

Composito in plastica Blocchi in acciaio inossidabile
Peso totale
Peso massimo utente (SWL)*

www.etac.com

Altezza
Lunghezza esterna
Larghezza esterna

126 mm
1980 mm
630 mm

60-85°

300
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Compatibilità

Materiale
Peso

Dimensioni

14,5 kg
300 kg

Molift Stretcher RMI:
Compatibilità con RMI. Approvato per l’uso durante
indagini RX e TAC
* Il SWL dipende sempre dal SLW del sollevatore quando
è inferiore alla barella.
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Accessori dei sollevatori Molift
Braccio di sollevamento StandUp
Braccio a 2 punti per Quick Raiser 205.
Ideale da utilizzare con le imbragature
RgoSling Standup (vedere pagina 10).
Codice art.

2910061

Borsa morbida da viaggio per Molift
Smart 150
La borsa morbida da viaggio Molift protegge
e consente di trasportare facilmente il
sollevatore, la batteria, il caricatore e
l’imbragatura durante un viaggio.
Codice art.

Pedana pediatrica
Questo accessorio solleva il poggiapiedi di 10
cm in più. La chiave di fissaggio è facilmente
accessibile e facilita il bloccaggio o los
bloccaggio dell’accessorio Quick Raiser 205.
Codice art.
2910065

3049177

Valigia di trasporto
per Molift Smart 150
Questa valigia rigida fornisce ulteriore
protezione durante il trasporto aereo. È
omologata TSA per i viaggi aerei ed è ideale
per i clienti che hanno una vita dinamica.
Codice art.
0990200

Set di inserti per pedana

Bilancia Molift

Inserti con materiale antiscivolo per
aumentare l’attrito sulla pedana pediatrica per
Quick Raiser 205.
2920151
Codice art.

La bilancia Molift è omologata di classe III
ed è conforme a tutti gli standard tecnici. È
anche in grado di calcolare l’IMC (indice di
massa corporea) con un semplice tocco.
Disponibile per Molift Mover 180 e Molift Air.
1840000
Codice art.

Staffa supporto gambe

Ruote orientabili con blocco
direzionale

Staffa completa di cuscini piccoli o grandi
di tipo proattivo, cinghie incluse.
S Codice art.
2910059
L Codice art.
2910056

Ruote orientabili ø100 mm con blocco
direzionale per una maggiore direzionabilità
di movimento. Disponibile per Molift Partner
255, Mover 205 e 300.
1320140

Codice art.

Set di cuscini

Carrello per Molift Nomad

Set di cuscini per Quick Raiser 205.
Il set contiene solo cuscini,
le cinghie non sono incluse.
S Codice art.
2910076
L Codice art.
2910077

Il carrello è ideale per trasportare e riporre
il sollevatore. Contiene anche spazio per
il braccio aggiuntivo Molift Nomad e un
cesto separato per le imbragature e altre
attrezzature.
1200005
Codice art.

Caricatore e gruppo batterie al litio

Braccio aggiuntivo per Molift Nomad

Le batterie al litio sono disponibili come ali
mentazione opzionale per Molift Quick Raiser
205. Il caricatore è incluso nell’unità. Le
batterie al litio hanno una durata prevista
di 2.000 cicli di carica (4 volte superiore a
quella di una batteria standard).
Codice art.
2910041

L’esclusivo braccio aggiuntivo facilita il
collegamento e lo scollegamento di Molift
Nomad dal carrello senza l’uso di utensili.
L:900 mm Codice art.
1200004
L: 1050 mm Codice art.
1200006

Bilancia per Molift Nomad
La bilancia Molift per Nomad è omologata di
classe III ed è conforme a tutti gli standard
tecnici. È anche in grado di calcolare l’IMC
(indice di massa corporea) con un semplice
tocco.
Codice art.
1100253
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Molift RgoSling a 4 punti
Le imbragature Molift RgoSlings offrono un’ampia gamma di modelli e
dimensioni, garantendoci una soluzione, qualunque siano le esigenze degli
utenti. Molift RgoSlings sono progettate per un barra di sollevamento a 4 punti.

Adulti | Sollevatori & imbragature

Passanti scorrevoli
Passanti scorrevoli sulle
cinghie per la testa. Facile
trasferimento da posizione
sdraiata a seduta. Assicura una
posizione comoda e sicura per
il paziente.

Codifica a colori
La codifica a colori dei passanti
di sollevamento aiuta a trovare
la misura giusta.

Imbottitura confortevole

Etichettatura

L’imbottitura dello schienale
e del supporto gambe
distribuisce il peso su una
superficie più ampia, rendendo
l’imbragatura più confortevole
per l’utente.

Informazioni pratiche e chiare
su un’etichetta ben visibile.
Le istruzioni di lavaggio e le
informazioni tecniche si trovano
in una tasca protettiva sullo
schienale.

Cinghie guida
Le cinghie guida facilitano
il posizionamento durante il
processo di sollevamento.

Tasca per applicazione
Le tasche situate sullo
schienale e sul supporto gambe
facilitano l’applicazione.

Molift RgoSlings
La professionalita' Molift nella produzione di sollevatori e imbragature di alta qualita' e'
ben conosciuta. RgoSling comprende una gamma di imbragature a 4 punti sviluppate per
soddisfare le esigenze quotidiane nel settore sanitario.
Modelli standard: HighBack e MediumBack

Modelli con caratteristiche specifiche

I nostri modelli standard sono progettati per essere
utilizzati nelle situazioni di trasferimento abituali e sono
adatti alla maggior parte degli utenti. I modelli standard
sono disponibili in due altezze dello schienale: HighBack
e MediumBack.

Sappiamo che gli utenti hanno numerose esigenze
diverse, così abbiamo progettato altri modelli con
caratteristiche specifiche per soddisfare le loro esigenze,
tra cui le imbragature RgoSling Toilet e RgoSling
Amputee.

www.etac.com
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RgoSling HighBack

M

RgoSling MediumBack

Date of first use.
inspection performed.

Periodic
(21)XXXXXXXX
SERIAL NUMBER

YYYY-MM

YEAR

2023

2021 2022
Barcode2017
2018 2019 2020
according
to EAN number

2024

TUMBLEDRY
MAX 50ºC
/122ºF

DO NOT
IRON

DO NOT
DRYCLEAN

DO NOT
BLEACH

Size X

M

Date of first use.
inspection performed.

Periodic
(21)XXXXXXXX
SERIAL NUMBER

name / Namn

User
polyethylene

Etac AS, Etac
Supply Gjøvik
Hadelandsveien
N-2816 Gjøvik, 2
Norway

YYYY-MM

YEAR

2021 2022
Barcode2017
2018 2019 2020
according
to EAN number

2023

2024

EAN NUMBER
(01)0XXXXXXXXXXXXX
DK: HMI XXXXX

60-80ºC
140-176ºF
NORMAL

MONTH

MONTH

EAN NUMBER
(01)0XXXXXXXXXXXXX
DK: HMI XXXXX

60-80ºC
140-176ºF
NORMAL

Item no: XXXXXXX
Molift RgoSling
XXXXXXXX
Material:
Polyester,

TUMBLEDRY
MAX 50ºC
/122ºF

DO NOT
IRON

DO NOT
DRYCLEAN

Item no: XXXXXXX
Molift RgoSling
XXXXXXXX
Material:
Polyester,

DO NOT
BLEACH

Size X

name / Namn

User
polyethylene

Etac AS, Etac
Supply Gjøvik
Hadelandsveien
N-2816 Gjøvik, 2
Norway

HighBack
imbottita

MediumBack imbottita

RgoSling HighBack

M

MEDIUM

Date of first use.
inspection performed.

Periodic
(21)XXXXXXXX
SERIAL NUMBER

MONTH

RgoSling MediumBack

YYYY-MM

YEAR

2021 2022
Barcode2017
2018 2019 2020
according
to EAN number

2023

2024

EAN NUMBER
(01)0XXXXXXXXXXXXX
DK: HMI XXXXX

User name / Brukers navn:

Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back Medium
Material:

TUMBLEDRY
MAX 50ºC
/122ºF

DO NOT
IRON

DO NOT
DRYCLEAN

DO NOT
BLEACH

Size X

Polyester
Polypropylene
Polyethylene
Year

2012

Month

01
07

2013
02
08

03
09

2014
04
10

05
11

2015

06
12

M

Date of first use.
inspection performed.

Periodic
(21)XXXXXXXX
SERIAL NUMBER

name / Namn

User
polyethylene

Etac AS, Etac
Supply Gjøvik
Hadelandsveien
N-2816 Gjøvik, 2
Norway

Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
2816 Gjøvik - Norway

MEDIUM

YYYY-MM

YEAR

2021 2022
Barcode2017
2018 2019 2020
according
to EAN number

2023

2024

User name / Brukers navn:

EAN NUMBER
(01)0XXXXXXXXXXXXX
DK: HMI XXXXX

60-80ºC
140-176ºF
NORMAL

MONTH

60-80ºC
140-176ºF
NORMAL

Item no: XXXXXXX
Molift RgoSling
XXXXXXXX
Material:
Polyester,

Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back Medium

TUMBLEDRY
MAX 50ºC
/122ºF

DO NOT
IRON

DO NOT
DRYCLEAN

Item no: XXXXXXX
Molift RgoSling
XXXXXXXX
Material:
Polyester,

Material:

Polyester
Polypropylene
Polyethylene

DO NOT
BLEACH

Size X

name / Namn

User
polyethylene

Etac AS, Etac
Supply Gjøvik
Hadelandsveien
N-2816 Gjøvik, 2
Norway

2012

Month

01
07

2013
02
08

03
09

2014
04
10

05
11

2015

06
12

Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
2816 Gjøvik - Norway

MediumBack in rete

HighBack in
rete

Molift RgoSling MediumBack

Molift RgoSling HighBack

Posizionamento standard del supporto gambe

Posizionamento standard del supporto gambe
Passanti scorrevoli sulle cinghie per la testa.

Passanti scorrevoli sulle cinghie per la testa.

Supporto per la schiena e la testa.

Adatta per un utente con controllo della testa.

Sollevamento da/a posizione sdraiata o seduta.
	Un’imbragatura completa che si adatta alla maggior
parte degli utenti.
Sollevamento da terra.

Misura
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL
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Year

HighBack imbottita

HighBack in rete

1720200
1720210
1720220
1720230
1720240
1720250
1720260

1720400
1720410
1720420
1720430
1720440
1720450
1720460
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	Un’imbragatura completa che si adatta alla maggior
parte degli utenti.
	È possibile regolare l’angolo di seduta tramite le
cinghie per le gambe.

Misura
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL

MediumBack imbottita

MediumBack in rete

1720100
1720110
1720120
1720130
1720140
1720150
1720160

1720300
1720310
1720320
1720330
1720340
1720350
1720360

Molift
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RgoSling Ampu MediumBack

M

Date of first use.
inspection performed.

Periodic
(21)XXXXXXXX
SERIAL NUMBER

YYYY-MM

YEAR

2021 2022
Barcode2017
2018 2019 2020
according
to EAN number

2023

2024

MONTH

EAN NUMBER
(01)0XXXXXXXXXXXXX
DK: HMI XXXXX

60-80ºC
140-176ºF
NORMAL

TUMBLEDRY
MAX 50ºC
/122ºF

DO NOT
IRON

DO NOT
DRYCLEAN

Item no: XXXXXXX
Molift RgoSling
XXXXXXXX
Material:
Polyester,

DO NOT
BLEACH

Size X

name / Namn

User
polyethylene

Etac AS, Etac
Supply Gjøvik
Hadelandsveien
N-2816 Gjøvik, 2
Norway

RgoSling Toilet LowBack

M

Date of first use.
inspection performed.

Periodic
(21)XXXXXXXX
SERIAL NUMBER

YYYY-MM

YEAR

2021 2022
Barcode2017
2018 2019 2020
according
to EAN number

2023

2024

MONTH

EAN NUMBER
(01)0XXXXXXXXXXXXX
DK: HMI XXXXX

60-80ºC
140-176ºF
NORMAL

TUMBLEDRY
MAX 50ºC
/122ºF

DO NOT
IRON

DO NOT
DRYCLEAN

Item no: XXXXXXX
Molift RgoSling
XXXXXXXX
Material:
Polyester,

DO NOT
BLEACH

Size X

name / Namn

User
polyethylene

Etac AS, Etac
Supply Gjøvik
Hadelandsveien
N-2816 Gjøvik, 2
Norway

MediumBack

LowBack

RgoSling Ampu HighBack

M

Date of first use.
inspection performed.

Periodic
(21)XXXXXXXX
SERIAL NUMBER

YYYY-MM

YEAR

2021 2022
Barcode2017
2018 2019 2020
according
to EAN number

2023

2024

MONTH

EAN NUMBER
(01)0XXXXXXXXXXXXX
DK: HMI XXXXX

60-80ºC
140-176ºF
NORMAL

TUMBLEDRY
MAX 50ºC
/122ºF

DO NOT
IRON

DO NOT
DRYCLEAN

Item no: XXXXXXX
Molift RgoSling
XXXXXXXX

RgoSling Toilet HighBack

Material:
Polyester,

DO NOT
BLEACH

Size X

name / Namn

User
polyethylene

Etac AS, Etac
Supply Gjøvik
Hadelandsveien
N-2816 Gjøvik, 2
Norway

M

Date of first use.
inspection performed.

Periodic
(21)XXXXXXXX
SERIAL NUMBER

YYYY-MM

YEAR

2021 2022
Barcode2017
2018 2019 2020
according
to EAN number

2023

2024

MONTH

EAN NUMBER
(01)0XXXXXXXXXXXXX
DK: HMI XXXXX

60-80ºC
140-176ºF
NORMAL

TUMBLEDRY
MAX 50ºC
/122ºF

DO NOT
IRON

DO NOT
DRYCLEAN

Item no: XXXXXXX
Molift RgoSling
XXXXXXXX
Material:
Polyester,

DO NOT
BLEACH

Size X

name / Namn

User
polyethylene

Etac AS, Etac
Supply Gjøvik
Hadelandsveien
N-2816 Gjøvik, 2
Norway

HighBack

HighBack

Molift RgoSling Toilet

Molift RgoSling Amputee

Ottimo confort del supporto gambe

Ottimo contenimento gambe bacino

Passanti fissi.

Passanti scorrevoli sulle cinghie per la testa.

	Imbragatura di facile accesso, facilita la vestizione e
la svestizione.

	Per utenti con una gamba amputata o con ridotta
stabilità del tronco o del tono muscolare.

	Per utenti con buona stabilità del tronco e del tono
muscolare.

	Soluzione ideale per utenti con un’amputazione
sopra il ginocchio.

Imbottitura confortevole.

Imbottitura confortevole.

Supporto gambe flessibile.

Cintura inclusa, per una maggiore stabilità.

Cintura inclusa, per una maggiore sicurezza.

Misura
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL

www.etac.com

LowBack

HighBack

1720500
1720510
1720520
1720530
1720540
1720550
1720560

1720600
1720610
1720620
1720630
1720640
1721450
1720660

Misura
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL

MediumBack

HighBack

1721100
1721110
1721120
1721130
1721140
1721150
1721160

1721200
1721210
1721220
1721230
1721240
1721250
1721260
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RgoSling Comfort HighBack

M

Barcode according to EAN number

EAN NUMBER (01)0XXXXXXXXXXXXX
(21)XXXXXXXX
YYYY-MM
SERIAL NUMBER
DK: HMI
XXXXX

60-80ºC
140-176ºF
NORMAL

TUMBLEDRY
MAX 50ºC
/122ºF

DO NOT
IRON

DO NOT
DRYCLEAN

Item no: XXXXXXX

DO NOT
BLEACH

Size X

Molift RgoSling XXXXXXXX
Material:
Polyester, polyethylene
Etac AS, Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
N-2816 Gjøvik, Norway

HighBack

HighBack

Molift RgoSling Shadow

Molift RgoSling Comfort HighBack

Imbragatura sagomata posizione seduta

Imbragatura intera per bi-amputati

Passanti scorrevoli sulle cinghie per la testa.

Supporto completo per il corpo e la testa.

Adatta per utenti su sedute sagomate.

	Può essere lasciata sulla sedia a rotelle sotto
l’utente.

	Rete in poliestere con cinghia sottile: non sono
presenti cinghie, cuciture, tasche o targhette a
contatto con l’utente.

	Rete in poliestere che garantisce una buona
ventilazione.
	La cucitura rossa indica la linea centrale della
schiena, per facilitare la corretta applicazione.

Misura
XXS
XS
S
M
L
XL

36

HighBack
1722900
1722910
1722920
1722930
1722940
1722950
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Misura
XS
S
M
L
XL
XXL

HighBack
1721410
1721420
1721430
1721440
1721450
1721460
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Rgosling Fabric Stretcher

M

RgoSling Ambulating Vest

M

Date of first use.
inspection performed.

Periodic
(21)XXXXXXXX
SERIAL NUMBER

YYYY-MM

YEAR

2021 2022
Barcode2017
2018 2019 2020
according
to EAN number

2023

2024

MONTH

EAN NUMBER
(01)0XXXXXXXXXXXXX
DK: HMI XXXXX

60-80ºC
140-176ºF
NORMAL

TUMBLEDRY
MAX 50ºC
/122ºF

DO NOT
IRON

DO NOT
DRYCLEAN

Item no: XXXXXXX
Molift RgoSling
XXXXXXXX
Material:
Polyester,

DO NOT
BLEACH

Size X

name / Namn

User
polyethylene

Etac AS, Etac
Supply Gjøvik
Hadelandsveien
N-2816 Gjøvik, 2
Norway

Molift RgoSling Ambulating Vest

Molift RgoSling Fabric Stretcher

Deambulazione con assistenza

Un dispositivo di sollevamento in tessuto morbido per
trasferimenti orizzontali

4 cinghie con passanti fissi.

	Molift RgoSling Fabric Stretcher è adatto nei casi in
cui il sollevamento con un’imbragatura normale è
sconsigliato per motivi medici.

Cinghia autobloccante in vita.
Adatta per esercizi di equilibrio o in piedi.
Doppie fibbie per una maggiore sicurezza.

Facile da applicare.

Tessuto standard in poliestere con imbottitura.

	Tessuto standard in poliestere con imbottitura della
parte della testa.

Cinghie inguinali imbottite come accessori.

Barra di sospensione a 8 punti di fissaggio.

Misura
XXS
XS
S
M
L
XL

www.etac.com

Codice art.
1721300
1721310
1721320
1721330
1721340
1721350

Misura
M
L
XL

Larghezza x Lunghezza

Codice art.

45 x 175 cm
65 x 178 cm
90 x 183 cm

1721520
1721530
1721540
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Molift EvoSling a 2 punti
Molift RgoSling offre un’ampia gamma di modelli e dimensioni, garantendoci
una soluzione, qualunque siano le esigenze degli utenti. Le imbragature
Molift EvoSling sono progettate per una barra di sollevamento a 2 punti.

Adulti | Sollevatori & imbragature

Regolazione con
passanti fissi
I passanti di sollevamento su
entrambi i supporti testa e
gambe consentono di regolare
la distanza tra la barra per
imbragatura e l’angolo di
seduta dell’utente.

Codifica a colori
La codifica a colori dei passanti
di sollevamento aiuta a trovare
la misura giusta.

Imbottitura confortevole
L’imbottitura dello schienale
e del supporto gambe
distribuisce il peso su
un’area più ampia, offrendo
all’utente un sollevamento più
confortevole.

Cinghia guida
Le cinghie guida facilitano
il posizionamento durante il
processo di sollevamento.

Etichettatura
Informazioni pratiche e chiare
su un’etichetta ben visibile.
Le istruzioni di lavaggio e le
informazioni tecniche si trovano
in una tasca protettiva sullo
schienale.

Tasca per applicazione
Le tasche situate sullo
schienale e sul supporto gambe
facilitano l’applicazione.

Molift EvoSlings
La professionalità Molift nella produzione di sollevatori e imbragature di alta qualità è
ben conosciuta. EvoSling comprende una gamma di imbragature a 2 punti sviluppate per
soddisfare le esigenze quotidiane nel settore sanitario.
Modelli standard: HighBack, MediumBack & LowBack

Modelli con caratteristiche specifiche

I nostri modelli standard sono progettati per essere
utilizzati nelle situazioni di trasferimento abituali e sono
adatti alla maggior parte degli utenti. Sono disponibili
in tre diverse altezze dello schienale: HighBack,
MediumBack and LowBack. La versione imbottita è
realizzata in tessuto di poliestere con schienale e gambe
imbottite, mentre la versione in rete è realizzata in rete di
poliestere con poggiagambe imbottito.

Sappiamo che gli utenti hanno numerose esigenze
diverse, così abbiamo progettato altri modelli con
caratteristiche specifiche per soddisfare le loro esigenze,
tra cui le imbragature EvoSling Hygiene e EvoSling Ampu.

www.etac.com
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Molift EvoSling

gnilSovE tfiloM

EvoSling HighBack Padded

deddaP kcaBhgiH gnilSovE

300

DK: HMI ?????

066 003

660

M

M

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx
(01):EAN number (21):Serial number

???????
Molift EvoSling ???????

????? IMH :KD

Molift EvoSling

821-1SG ot gnidrocca edocraB
xxxxxxxx)12(xxxxxxxxxxxxxx)10(
rebmun laireS:)12( rebmun NAE:)10(

Size ??

?? eziS

???????
??????? gnilSovE tfiloM

MM-YYYY

YYYY-MM
Polyester / polyethylene

enelyhteylop / retseyloP

EvoSling MediumBack Padded
300

DK: HMI ?????

660

M

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx
(01):EAN number (21):Serial number

Size ??

???????
Molift EvoSling ???????

YYYY-MM
Polyester / polyethylene

HighBack imbottita

MediumBack imbottita

Molift EvoSling

EvoSling HighBack Net Padded
300 66

DK: HMI ?????

M

Molift EvoSling

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx
(01):EAN number (21):Serial number

???????
Molift EvoSling ???????

Size ??

YYYY-MM
Polyester / polyethylene

EvoSling MediumBack Net Padded
300

DK: HMI ?????

660

M

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx
(01):EAN number (21):Serial number

???????
Molift EvoSling ???????

Size ??

YYYY-MM
Polyester / polyethylene

HighBack in rete

MediumBack in rete

Molift EvoSling HighBack

Molift EvoSling MediumBack

Imbragatura standard del supporto gambe

Imbragatura standard del supporto gambe

Supporto per la schiena e la testa.

Adatta per un utente con controllo della testa.

Sollevamento da/a posizione sdraiata o seduta.
Sollevamento da terra.
	Un’imbragatura completa che si adatta alla maggior
parte degli utenti.

	Un’imbragatura completa che si adatta alla maggior
parte degli utenti.
	La versione in rete è dotata di un supporto gambe
imbottito per un maggior comfort.

	La versione in rete è dotata di un supporto gambe
imbottito per un maggior comfort.

Misura
XS
S
M
L
XL
XXL

40

HighBack
imbottita

HighBack
imbottita in rete

1722810
1722820
1722830
1722840
1722850
1722860

1722710
1722720
1722730
1722740
1722750
1722760
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Misura
XS
S
M
L
XL
XXL

MediumBack
imbottita

MediumBack
imbottita in rete

1723010
1723020
1723030
1723040
1723050
1723060

1723110
1723120
1723130
1723140
1723150
1723160

Molift
Etac||Parte
Creating
del gruppo
Possibilities
Etac
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Molift EvoSling

EvoSling Hygiene
300 66

DK: HMI ?????

M

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx
(01):EAN number (21):Serial number

???????
Molift EvoSling ???????

Size ??

YYYY-MM

Molift EvoSling

Polyester / polyethylene

EvoSling Lowback Padded
300

DK: HMI ?????

660

M

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx
(01):EAN number (21):Serial number

Size ??

???????
Molift EvoSling ???????

YYYY-MM
Polyester / polyethylene

LowBack imbottita

LowBack

Molift EvoSling

EvoSling Lowback Net Padded
300

DK: HMI ?????

660

M

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx
(01):EAN number (21):Serial number

???????
Molift EvoSling ???????

Size ??

YYYY-MM
Polyester / polyethylene

LowBack in rete

Molift EvoSling LowBack

Molift EvoSling Hygiene

Seduta standard del supporto gambe

Ampio comfort del supporto gambe

Adatta per utenti con controllo della testa.

Imbottitura confortevole.

Comoda posizione seduta reclinata.

Cintura per una maggiore sicurezza.

	Un’imbragatura completa che si adatta alla maggior
parte degli utenti.

	Per utenti con buona stabilità del tronco e del tono
muscolare.

	La versione in rete è dotata di un supporto gambe
imbottito per un maggior comfort.

	Imbragatura di facile accesso, facilita la vestizione e
la svestizione.

Misura
XS
S
M
L
XL
XXL

www.etac.com

LowBack imbottita
1722310
1722320
1722330
1722340
1722350
1722360

LowBack imbottita in
rete
1722510
1722520
1722530
1722540
1722550
1722560

Misura

LowBack imbottita

XS
S
M
L
XL
XXL
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1722210
1722220
1722230
1722240
1722250
1722260
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M

Molift EvoSling

Molift EvoSling
EvoSling Shadow

300 660

EvoSling Ampu MediumBack
Net Padded
300

DK: HMI ?????

660

M

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx
(01):EAN number (21):Serial number

???????
Molift EvoSling ???????

Size ??

YYYY-MM
Polyester / polyethylene

MediumBack
imbottita in rete

HighBack in
rete

Molift EvoSling Ampu MediumBack Molift EvoSling Shadow HighBack
Seduta stretta del supporto gambe

Imbragatura sagomata

	Per utenti con una gamba amputata o con ridotta
stabilità del tronco o del tono muscolare.
Per utenti con controllo della testa.

	Adatta per utenti su sedute sagomate.

Materiale antiscivolo su parte dell’interno.

Sei cinghie offrono maggiore sostegno, sicurezza e
flessibilità.

Posizione seduta reclinata.

	Le braccia vengono collocate all’interno
dell’imbragatura.

Comoda imbottitura delle gambe.
Rete in poliestere.

Misura
XS
S
M
L
XL
XXL

42

Per gli utenti che hanno bisogno di un supporto
extra.

	Rete in poliestere con cinghia sottile: non sono
presenti cinghie, cuciture, tasche o targhette a
contatto con l’utente.
MediumBack imbottita in rete
1723210
1723220
1723230
1723240
1723250
1723260
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Misura
XXS
XS
S
M
L
XL

HighBack
1723900
1723910
1723920
1723930
1723940
1723950

Molift
Etac||Parte
Creating
del gruppo
Possibilities
Etac
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Molift EvoSling

EvoSling Comfort MediumBack
300

DK: HMI ?????

660

M

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx
(01):EAN number (21):Serial number

???????
Molift EvoSling ???????

Size ??

YYYY-MM
Polyester / polyethylene

TON OD
HCAELB
Cº58-06
Fº581-041
LAMRON

MM-YYYY

enelyhteylop / retseyloP

???????
partS ixelF gnilSovE tfiloM

TON OD
YRD ELBMUT
NORI Fº041/Cº06 XAM

821-1SG ot gnidrocca edocraB
xxxxxxxx)12(xxxxxxxxxxxxxx)10(
rebmun laireS:)12( rebmun NAE:)10(

?? eziS

TON OD
NAELC YRD

MediumBack
Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx
(01):EAN number (21):Serial number

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx
(01):EAN number (21):Serial number

Molift EvoSling
60-85ºC
140-185ºF
NORMAL

DO NOT
BLEACH

DO NOT
TUMBLE DRY
MAX 60ºC/140ºF IRON

???????
Molift EvoSling Flexi Strap

Molift EvoSling
60-85ºC
140-185ºF
NORMAL

DO NOT
DRY CLEAN

Size ??

DO NOT
BLEACH

DO NOT
TUMBLE DRY
MAX 60ºC/140ºF IRON

???????
Molift EvoSling Flexi Strap

YYYY-MM

DO NOT
DRY CLEAN

Size ??

YYYY-MM

Polyester / polyethylene

Polyester / polyethylene

EvoSling Flexi Strap
300

EvoSling Flexi Strap

660

300

660

Molift EvoSling Comfort MediumBack

Molift EvoSling FlexiStrap

Imbragatura intera completa per il corpo

Evita lo sforzo di sollevare una gamba o un braccio

Ideale per utenti con problemi articolari o sensibilità al
dolore.

Consente il sollevamento di una gamba o un
braccio per evitare sforzi.

Può essere lasciata sulla sedia a rotelle sotto l’utente.
Rete in poliestere che garantisce una buona
ventilazione.

FlexiStrap è disponibile in due larghezze.
Poliestere imbottito per un comodo sollevamento.
	Tasca su un lato per facilitare l’applicazione.

	La cucitura rossa indica la linea centrale della
schiena, per facilitare la corretta applicazione.

Misura
XS
S
M
L
XL
XXL

www.etac.com

MediumBack in rete
1722610
1722620
1722630
1722640
1722650
1722660

Versione

Larghezza x
Lunghezza

Molift EvoSling FlexiStrap, standard
Molift EvoSling FlexiStrap, larghezza

15 x 95 cm
25 x 95 cm
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1723310
1723330
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Molift UnoSling
Le imbragature destinate ad un uso limitato el tempo sono specifiche per
un singolo utente, ovvero imbragature personali usa e getta. Una soluzione
efficace per prevenire la trasmissione di infezioni.
Le imbragature Molfit UnoSling sono progettate per adattarsi alle barre per
imbragatura a 2 o 4 punti.

Adulti | Sollevatori & imbragature

2 punti o 4 punti

Cinghie con 2 altezze

L’imbragatura Molift UnoSling è
adatta per l’uso con una barra
di sospensione a 2 o 4 punti di
fissaggio.

Cinghie con 2 diverse
impostazioni di altezza.

Etichetta con il nome
dell’utente
Sul retro: etichetta grande
e chiara con informazioni
pratiche. Le dimensioni sono
indicate chiaramente ed è facile
aggiungere il nome dell’utente,
il che garantisce un uso sicuro.

Supporto confortevole
Supporto per la schiena e la
testa.

Prodotto monouso
Un’imbragatura completa che si
adatta alla maggior parte degli
utenti.
HighBack

Molift UnoSling HighBack

Prodotto monouso fornito in
una confezione che facilita la
conservazione e l’estrazione di
una nuova imbragatura quando
necessario.

Imbragatura standard del supporto gambe
	Un’imbragatura personale monouso destinata
ad un periodo limitato.
Sollevamento da/a posizione sdraiata o seduta.
Supporto per la schiena e la testa.
	Per gli ambienti che necessitano di
un’imbragatura per un breve periodo di tempo.
Può essere utilizzata più volte dallo stesso
utente.
Misura

Numero nella confezione

Codice articolo

S

20

3060020

M

20

3060030

L
XL
XXL

20
20
10

3060040
3060050
3060060

www.etac.com

Prodotto monouso

Non lavare. L’imbragatura UnoSling deve essere smaltita
quando l’utente non ne ha più bisogno o se è danneggiata
o sporca.
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Informazioni
Materiali

Poliestere

Rete in poliestere

Il tessuto in poliestere
standard è durevole
e resistente all’usura.
Il materiale è di facile
manutenzione e ha una
superficie antisporco.

Tessuto morbido in rete
resistente e durevole,
traspira bene e si asciuga
rapidamente. Adatto per
doccia e bagno.

Tessuto non tessuto
Tessuto non tessuto in polipropilene.
Imbragature specifiche per paziente
quando l’imbragatura è destinata ad
un uso a breve termine.

Informazioni dettagliate
Misura

Peso consigliato per l’utente

XXS
XS
S
M
L
XL
XXL

12–17 kg
17–25 kg
25–50 kg
45–95 kg
90–160 kg
160–240 kg
230–300 kg

Istruzioni di lavaggio

60-85°
Temperatura di lavaggio 60–85 °C/140–185 °F
Il lavaggio a temperature più elevate logora il materiale più velocemente.

46
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Accessori delle imbragature Molift
Supporto per Molift EvoSling

Marcatore per cinghia Molift

Accessori per imbragature senza poggiatesta

Utilizzato per contrassegnare un passante di
sollevamento selezionato per le cinghie del
poggiatesta o del supporto gambe. Evidenzia
i passanti di sollevamento selezionati durante
la prova individuale dell’imbragatura.

Il poggiatesta è fissato all’imbragatura e la
sua lunghezza può essere regolata a seconda
della necessità mediante la fibbia di plastica.
Fornisce all’utente supporto per la testa ed è
valido integrarlo quando l’utente necessita di
maggiore supporto.

Imbottitura morbida per Molift
EvoSling

Cinghie inguinali Molift Ambulating
Vest

Per gli utenti sensibili alla pressione

Le cinghie inguinali sono posizionate in un
angolo esterno che riduce al minimo il rischio
di schiacciamento quando si aggiunge peso
sull’imbragatura.

L’imbottitura morbida per EvoSling
è composta da guaine imbottite che
vengono fatte scorrere sulla zona gambe
dell’imbragatura con supporto gambe diviso.
Lavaggio 40 °C/104 °F.

Passanti di estensione per cinghie
Molift RgoSling

Sistema portatile per riporre le
imbragature Molift

Cinghie per una regolazione più facile
RgoSling: utilizzate per estendere le cinghie di
sollevamento, flessibile in 3 diverse lunghezze.
N:B: ordinarne 2 per una coppia.

Prodotto utile per riporre e presentare
le vostre imbragature Molift in modo
professionale!

Passanti di estensione per cinghie
Molift EvoSling

Immedia SlingOn
Quando l’utente non può essere girato sul
fianco
Immedia SlingOn, utilizzato con una tecnica di
piegatura, consente di applicare l’imbragatura
senza dover girare l’utente sul fianco. Lavaggio
a 80 °C o 176 °F.

Cinghie per una regolazione più facile
Utilizzate per allungare le cinghie di
sollevamento o per tenere insieme i supporti
gambe.
N.B: ordinarne 2 per una coppia.

Prodotto

Codice art.

Supporto per Molift EvoSling/RgoSling

1723400

Prodotto (venduto in coppia)

Misura

Imbottitura morbida per Molift EvoSling
Imbottitura morbida per Molift EvoSling
Imbottitura morbida per Molift EvoSling
Hygiene

XS–M
L–XXL

1723710
1723740

S–XXL

1723810

Prodotto
Passanti di estensione per cinghie
Molift RgoSling
Passante di estensione per cinghie
Molift EvoSling/RgoSling
Passante di estensione per cinghie
Molift EvoSling/RgoSling

www.etac.com

Prolunga
Flessibile:
+6, +18 o +26
+9 cm
+18 cm

Codice art.

Codice art.
1721600
1723510
1723520

Prodotto (venduto in coppia)

Codice art.

Marcatore per cinghia Molift

Prodotto
Cinghie inguinali Molift Ambulating Vest
Cinghie inguinali Molift Ambulating Vest
Cinghie inguinali Molift Ambulating Vest

1723600

Misura
XXS–XS
S–M
L–XL

Prodotto

Immedia SlingOn – S
Immedia SlingOn – M
Immedia SlingOn – L

1721700
1721720
1721740

Codice art.

Sistema di conservazione Molift

Prodotto (venduto in coppia)

Codice art.

3030700

Misura
80 x 100 cm
80 x 170 cm
120 x150 cm
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Codice art.
IM437/S
IM438
IM437
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“Tutti dovrebbero poter vivere una vita libera ed autonoma e seguire i
loro sogni indipendentemente dai propri limiti fisici”
Per consultare le ultime notizie e ricevere informazioni sempre aggiornate
sui prodotti, visitare: www.etac.com
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