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65.11
Sollevatore elettrico mobile
Movable patient lifter

Solleviamo solo
persone speciali
A special lifter
for every need
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65.11 Sollevatore Elettrico Mobile

Vantaggi
Campo di applicazione
Application field
assistenza domiciliare
home health care
assistenza ospedaliera
hospital health care
case di riposo
retirement home
pronto soccorso
emergency room
utic
coronary care unit (CCU)
dialisi
dialysis
riabilitazione
rehab
reparti lungo degenza
long stay treatment
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used

IMBRAGATURA CODICE 65.21
HARNESS CODE 65.21

ACCOGLIE LE IMBRAGATURE
FLESSIBILI PIÙ DIFFUSE OLTRE
A QUELLE ACCESSORIE.
DISPONIBILE IMBRAGATURA
A CONTENIMENTO DEL
CAPO (FOTO A DX) E SENZA
CONTENIMENTO DEL CAPO
(FOTO A SX).
SUITABLE FOR THE MORE
COMMON HARNESS MODEL,
BESIDES THE ONE PROVIDED IN
THE ACCESSORY LIST.
WITH HEADREST (RIGHT FIG.)
AND WITHOUT HEADREST
(LEFT FIG.)
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• Compatibile ogni tipo di imbragatura
• Idoneo a sollevamento di tutti i pazienti di peso
superiore a 45 kg.
• Telaio antiribaltamento
• Comando elettronico
• Caricabatterie incorporato non asportabile
• Azionamento elettronico
• Attuatore sovradimensionato (6000N)
garanzia 36 mesi
• Sblocco rapido pratico ed intuitivo
• Alimentazione bassa tensione 24V
• Apertura regolabile dei bracci della base

• Facile trasportabilità
• Leggero
• Carico di sollevamento 150kg
• Smontabile
• Ruote antitraccia
• Batteria di lunga autonomia
• Aspettativa di vita 8 anni, a condizione di uso
conforme alle istruzioni
• Pulsantiera con cavo flessibile extra long
• È disponibile versione per ambienti ristretti
(portata 100 kg.)

Benefits
• Compatible with every sort of harness
• Suitable to lift every patient heavier than 45kg
• Non-tiltable frame
• Electrical control
• Embedded non-removable cargher
• Electrical drive
• Oversized 6000N actuator (36 months of
warranty)
• Quick release
• 24V low voltage power supply
• Adjustable stretching of the mechanical base arms
• Easy to transport
• Lightweight

• Max load capacity 150kg
• Easy disassembly
• Non-marking wheels
• Long lasting battery
• 8 years operating life (if used according to
the instructions)
• Handset with extra-long flexible cable
• Available in a version for narrow environment
(max load 100kg.)

IMBRAGATURA CODICE 65.31
HARNESS CODE 65.31

65.11 Sollevatore Elettrico Mobile

Dotazioni di serie
• 4 ruote di cui due con freno indipendente.
• Movimentazione del braccio tramite
attuatore lineare di potenza (6000
Newton)
• Pulsantiera di comando
• Centralina di alimentazione a batterie
ricaricabili non asportabili con potenza
3.0 Ah con caricatore interno (disponibile
anche con batteria amovibile da 4.5 Ah con
caricatore esterno)
• Comando per discesa ausiliaria (anche con
batterie scariche e senza pulsantiera)
• Pulsante emergenza con arresto funzioni.
• Protezione automatica in caso di uso con
sovraccarico.
• Base ribassata (13 cm)
• Sollevatore completo di bilancino
• Predisposizione per dinamometri (il costo
della predisposizione varia in base al
dinamometro) - chiedere offerta

Specification and standard
configuration

• N° 4 wheels, 2 of them with independent
brake
• Arm movement through heavy duty
actuator (6000N)
• Handset
• Power supply unit with 3.0Ah rechargeable
and non-removable battery provided with
inner charger (it can be provided also with
a 4.5Ah removable battery with external
charger)
• Assisted descent control (available even
with dead battery without using the
handset)
• Emergency button for functions inhibition
• Automatic protection in case of overload
• Lowered base
• Embedded scale
• Predisposition for dynamometer (the price
for this feature changes according to the
model) - ask for an offer

LA REGOLAZIONE
MILLIMETRICA DELL’ALTEZZA
CONSENTE LA MASSIMA
FRUIBILITA’ DEL
SOLLEVATORE FACILITANDO IL
TRASFERIMENTO DI PAZIENTI IN
OGNI CONDIZIONE D’IMPIEGO
HIGH PERFORMANCE ARE
ENSURED BY THE MILLIMETRIC
REGULATION OF THE HEIGHT
THAT ALLOWS THE TRANSFER
OF PATIENTS IN EVERY
CONDITION
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65.11 Sollevatore Elettrico Mobile

PULSANTIERA IN DOTAZIONE.
SUPPLIED HANDSET
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Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

65.11 Sollevatore Elettrico Mobile

Scheda tecnica

Technical sheet

• Dati

• Data

Struttura:
• Realizzata con tubolari in acciaio ad elevato spessore resa semplice da trasportare
perchè divisa in due sezioni accoppiate (stativo porta braccio di sollevamento
smontabile e asportabile);
• Poggia su ruote 80 DaN, di cui due con freno indipendente;
• Altezza della base dal pavimento solo 13 cm;
• Escursione del braccio fino a 1100mm;
• La Movimentazione è assicurata tramite attuatore lineare di potenza (6000
Newton), che garantisce una portata di Kg.150;
Verniciatura:
• Con polveri epossidiche in tunnel termico a 200°;
• Colore standard RAL 7035 bucciato (su richiesta altro colore se disponibile);
Elettronica di comando:
• Azionamento tramite pulsantiera;
• Sblocco elettromeccanico per discesa ausiliaria (utile se la batteria è scarica);
• Comando elettronico ausiliario di movimentazione (utile se la pulsantiera è in
avaria o smarrita) ;
• Dispositivo di protezione automatica in caso di uso con sovraccarico;
• Umidità relativa 30% - 75%;
• Temperatura ambiente +10°C - +40°C;
Codice CND
Y123603
N. progressivo/R
1622120
COD. ISO:
12.36.03.006
Destinazione d’uso:
impiegato per il sollevamento di pazienti 		
con ridotta autonomia
Assistenza
GARDHEN BILANCE SRL
Produttore
IHC srl
Disponibilità ricambi
non inferiore ai 10 anni
Peso del sollevatore
50kg
Tipologia di controllo
pulsantiera
Batteria
autonomia carica circa 15 cicli
Alimentazione primaria
Tipologia cavo di alimentazione
Ruote
Motore elettrico
Portata Massima Versione Standard
Carico di lavoro sicuro
Caratteristiche specifiche
Controllo
Tipo di protezione
Classe di protezione
Tipo di batteria
Capacità batteria
Tensione uscita batteria
Tensione ingresso dispositivo
Modo operativo

(varia a seconda dell’impiego)

240 Vac 50/60 Hz (soloperricaricabatteria
interna)
Schuko
rese inossidabili girevoli nr. 4 ø mm 70
due con sistema frenante
bassa tensione (24 V)
150 kg
170 kg
microprocessore
IPX4
II
gel al piombo
3.0 Ah (disponibile anche con batteria 4.5 Ah)
24 V cc
100 -240 V ca
2/18 min. o 10 %, max. 5 cicli di
commutazione al minuto

Tipo di carica
Spina
cavo di rete
Caricatore a innesto UR 100-240V ca spina EURO, grigia, lineare, 2500 mm, PVC
Caricatore a innesto US 100-240V ca spina US, nera, lineare, 2500 mm, PVC
Caratteristiche di sicurezza e comfort
Blocco di sicurezza prima anomalia
Segnalazione dei guasti protetta
Pulsante di abbassamento di emergenza SÌ
Interruttore di emergenza
SÌ
Indicatori
indicatore livello di carica ottico, protezione
da scarica profonda, indicatore di servizio
Segnale acustico sovraccarico
cut-off di segnale e funzione
Segnale acustico over-duty
segnale dopo raggiungimento ciclo definito
Avvio lento / arresto lento
SÌ
Doppio controllo
SÌ (altri pulsanti di sollevamento/abbassamento 		

Structure:
• Made with thick steel tubes, it is easy to transport because it’s divided into two
sections (the lifting arm holder removable and detachable);
• It rests on 80 DaN wheel which 2 with independent brake;
• Height of the base from the floor (13cm);
• Arms excursion until 1100mm;
• Movements carried out by heavy duty actuator (6000N) ensuring a 150kg Max. load
capacity;
Painting:
• Coated with epoxy powder;
• Standard RAL 7035 colour (other colours available upon request);
Electronical control:
• Driven by handset;
• Electromechanical release for assisted descent (useful in case of dead battery);
• Movement electrical auxiliary control (useful in case of handset malfunctioning);
• Automatic protection device for overload current;
• Relative humidity 30% - 75%;
• Environmental temperature +10°C - +40°C;
COD. ISO:
Intended use:
Assistance
Manufacturer
Spare parts availability
Lifter weight
Driven by
Battery
Main supply
Power cord type
Wheels

(it may changes according to the use)

240Vac 50/60 Hz (only for inner battery)
Schuko
n°4ø 70mm swivable and stainless which
2 with independent brake
Electric motor
low voltage (24V)
Max. load capacity for Standard Version 150 kg
Safety Working load
170 kg
Specifications
Control
microprocessor
Protection type
IPX4
Protection class
II
Battery type
lead gel
Battery capacity
3.0 Ah (available even with 4.5Ah battery)
Output voltage
24 V cc
Input voltage
100 -240 V ca
Operating mode
2/18 min. or 10 %, max. 5 duty cycles per 		
minute
Type of charge
Plug type
network cable
Plug-in charger UR 100-240V ca
EURO plug,grey,linear, 2500mm, PVC
Plug-in charger US 100-240V ca
US plug,black,linear,2500 mm,PVC
Comfort and safety features
Safety lock first malfuncioning
protected malfunctioning report
Lowering emergency button
Yes
Emergency switch
Yes
Indicators
optical load level indicator,protection from
deep shock,service indicator
Overload acoustic signal
cut-off signal and function
Over-duty acoustic signal
after defined cycle achieved
Slow start / slow inhibition
Yes

sulla centralina)

Per le certificazioni
fare riferimento a quanto
specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.

For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.

12.36.03.006
used for lifting patients with reduced
mobility
GARDHEN BILANCE SRL
IHC srl
not less than 10 years
50kg
handset
15 cycles autonomy
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