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Vasca da bagno ribaltabile
SWING

La vasca da bagno ribaltabile per fare il bagno in una nuova dimensione

La vasca da bagno ribaltabile SWING è un’alternativa eccellente ai sistemi vasca tradizionali. Consente l’accesso dal 
lato e dispone di un dispositivo di inclinazione elettrico. La vasca offre sicurezza e comfort alle persone bisognose di 
cure e assiste il personale nel lavoro di assistenza quotidiano. Il bagnante viene tramite l‘accesso laterale, sollevato in 
una posizione ideale.

Un’accurata lavorazione e l‘uso di materiali di alta qualità garantiscono un bagno piacevole e sicuro. Design estetico, 
ergonomia e funzionalità non si escludono più a vicenda. In sei diverse realizzazioni tecniche, la vasca da bagno è 
disponibile anche con una banda decorativa in diversi colori.

Tutte le funzioni in breve
 � Horcher i-TubTM - Termostato di sicurezza

 � Vasca da bagno a inclinazione regolabile

 � Regolazione motorizzata della posizione seduta/sdraiata

 � Accesso laterale

 � Telaio di base in acciaio inossidabile, alloggiamento in vetroresina di alta qualità

 � Arresto acqua automatico

 � Direzione di visuale selezionabile a scelta, senza sovrapprezzo

Numero d‘ordine (modello base):  SW101-04
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Dati tecnici

Lunghezza della vasca (seduta) 2‘040 mm

Lunghezza della vasca (distesa) 1‘960 mm

Larghezza 800 / 740 mm (esterna/interna)

Spazio di sollevamento 930 - 1‘030 mm

Pressione dell’acqua 2 - 6 bar

Volume della vasca ca. 100 litri

Portata ca. 43 l / Min. a 3 bar

Opzioni
 � Air: Idromassaggio con 8 bocchette e riscaldamento integrato per una temperatura dell‘acqua costante

 � Light: Cromoterapia con fari LED integrati lateralmente

 � Music: Musicoterapia* con due altoparlanti integrati nel corpo della vasca 
   *a scelta tramite USB o Bluetooth

 � Impianto disinfettante per prevenire contaminazioni incrociate

Numero d‘ordine: 

Air: SW101-06 Air/Music:     SW101-06-108 Air/Music/Light: SW101-06-108-109

Music: SW101-04-108 Air/Light:      SW101-06-109

Light: SW101-04-109 Music/Light: SW101-04-108-109

Apparecchi adatte

Sollevatore a soffitto 
UNILIFT PRO
Numero d‘ordine: C100-200

Sollevatore mobile in 
stazione eretta BEA
Numero d‘ordine: B101

Sollevatore mobile per pazienti  
LEXA Pro
Numero d‘ordine:  L101-400

Ausilio per il sollevamento  
RAISA Pro
Numero d‘ordine: R101-400

Ausilio per il sollevamento  
RAISA Standard / E
Numero d‘ordine: R500 / R501

Sollevatore mobile per pazienti 
DIANA Standard / Comfort
Numero d‘ordine: D500 / D501

Sollevatore portable 
UNILIFT UPL
Numero d‘ordine: C100-100

Sollevatore mobile per pazienti 
DIANA Alu
Numero d‘ordine: A-D502
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Vasca da bagno sollevabile 
LENA 200

La vasca da bagno sollevabile con garanzia di benessere
Grazie alla sua tecnologia di sollevamento, la serie di vasche da bagno sollevabili offre una straordinaria possibilità 
di accesso per l’intera lunghezza della vasca per sollevatori da vasca nonché di lavorare in modo agevole. Può essere 
adattata senza problemi alla statura del paziente e inoltre consente la preimpostaz ione della temperatura per una 
maggiore sicurezza. 

La serie di vasche da bagno LENA rendono il bagno un piacere non solo per il paziente, ma anche per il personale 
curante. Nella struttura e nel design delle vasche da bagno vengono tenute conto le esigenze di tutti gli interessati. Il 
programma da bagno Horcher combina il benessere e la sicurezza.

Tutte le funzioni in breve
 � Horcher iTubTM - Termostato di sicurezza

 � Corpo vasca e pannello di comando in vetroresina di alta qualità con rivestimento superficiale facile da pulire

 � Basamento in struttura di acciaio VK, totalmente zincato e regolabile in altezza su 4 piedini per bilanciare il livel-
lo, telaio con 4 guide profilate silenziose e dotate di cuscinetti a sfera

 � Trasportabile con i comuni sollevatori

 � Valvola di ingresso per doccetta e valvola di alimentazione vasca a comando elettrico con visualizzazione della 
temperatura digitale e protezione contro le bruciature

 � Riduzione della vasca modulare a 3 livelli con inserto in Plexiglas

 � 2 maniglie di sicurezza con appoggiabraccio sagomato

Numero d‘ordine (modello base): H300-1
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Dati tecnici

Apparecchi adatte

Lunghezza 2000 / 1600 mm  (esterna/interna)

Larghezza 800 / 585 / 650 mm  (esterna/interna)

Spazio di sollevamento 690 - 1090 mm

Pressione dell’acqua 2 - 6 bar

Volume della vasca ca. 160 litri

Peso del paziente fino a 175 kg

Portata ca. 43 l / min. a 3 bar

Tensione di esercizio 230 VAC – 24 VDC

Sollevatore per bagno 
MONA
Numero d‘ordine: N206-002

Sollevatore per bagno 
NINA
Numero d‘ordine: N206-001

Sollevatore mobile per pazienti  
LEXA Pro
Numero d‘ordine: L101-400

Sollevatore mobile per pazienti  
DIANA Comfort
Numero d‘ordine: D500 / D501

Opzioni
 � Air: Idromassaggio con 8 bocchette e riscaldamento integrato per una temperatura dell‘acqua costante

 � Light: Cromoterapia con fari LED integrati lateralmente

 � Music: Musicoterapia* con due altoparlanti integrati nel corpo della vasca
   *a scelta tramite USB o Bluetooth

 � Impianto disinfettante per prevenire contaminazioni incrociate

Sollevatore portable   
UNILIFT UPL
Numero d‘ordine: C100-100

Numero d‘ordine:

Air: H300-1-102 Air/Music:     H300-1-102-108 Air/Music/Light: H300-1-102-108-109

Music: H300-1-108 Air/Light:      H300-1-102-109

Light: H300-1-109 Music/Light: H300-1-108-109

Sollevatore a soffitto 
UNILIFT PRO
Numero d‘ordine: C100-200

Sollevatore mobile per pazienti 
DIANA Alu
Numero d‘ordine: A-D502
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Barella doccia
FORELLI

L’evoluta barella doccia per la cura esigente
La Forelli è stata sviluppata appositamente per il settore delle cure intensive. Grazie agli elementi laterali ribaltabili oriz-
zontalmente, il paziente può essere posizionato agevolmente sul piano di riposo morbido ed ergonomico. Gli elementi 
laterali vengono sollevati elettricamente per trasportare il paziente in modo sicuro nel bagno. 

Tutte le funzioni della Forelli vengono comandate tramite gli interruttori a pedale montati su entrambi i lati del telaio. 
Il piano di riposo si solleva al centro e posiziona il paziente automaticamente sul lato in modo semplice e sicuro. Grazie 
a questa tecnica evoluta assicuriamo che anche nella cura intensiva siano possibili ampie Taglie d‘igiene e che quindi il 
paziente e i familiari abbiano una buona soddisfazione.

Il paziente può essere girato a destra o a sinistra sul piano letto con la regolazione elettrica a pedali, per cui il personale 
di cura può lavare e trattare la schiena senza altri aiuti.

Tutte le funzioni in breve
 � Superficie di appoggio articolabile in acciaio inox, con griglie laterali ribaltabili

 � Facile da disinfettare

 � Appoggio su materasso e cuscino: schiumatura compatta, rivestita

 � Tre rotelle leggere compatte con freno, di cui una con funzione di compensazione

 � Comando a pedali sui due lati: entrambe le mani sono libere per il paziente

 � Regolazione motorizzata dell‘altezza

 � Regolazione motorizzata del piano letto

Numero d‘ordine: H5000
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Dati tecnici

Lunghezza 2‘090 mm

Larghezza 740 mm

Spazio di sollevamento 650 - 850 mm

Altezza libera dal suolo 150 mm

Capacità batteria 24 V / 2,9 Ah

Alimentazione (elettrica) Batteria sostituibile con caricatore a parete

Peso complessivo ca. 85 kg

Peso del paziente fino a 150 kg

Apparecchi adatte

Sollevatore mobile in 
stazione eretta BEA
Numero d‘ordine: B101

Sollevatore mobile per pazienti   
LEXA Pro
Numero d‘ordine: L101-400

Ausilio per il sollevamento  
RAISA Pro
Numero d‘ordine: R101-400

Ausilio per il sollevamento  
RAISA Standard / E
Numero d‘ordine: R500 / R501

Sollevatore mobile per pazienti  
DIANA Comfort
Numero d‘ordine: D500 / D501

Sollevatore portable   
UNILIFT UPL
Numero d‘ordine: C100-100

Sollevatore a soffitto 
UNILIFT PRO
Numero d‘ordine: C100-200

Sollevatore mobile per pazienti 
DIANA Alu
Numero d‘ordine: A-D502
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Barella doccia 
EDITION

Per un’esperienza di cura senza limiti
Con la barella doccia Edition, non esistono più limitazioni nella cura di tutto il corpo. Il rivestimento è composto da 
pregiati materiali impermeabili con sistema completo di drenaggio dell’acqua e cuscino. Il piano di riposo può essere 
regolato in continuo nell’inclinazione e fissato. Grazie a un sistema frenante centrale può essere comandata da ent-
rambi i lati. Le griglie di protezione laterali sono pieghevoli. In questo modo sono garantiti la sicurezza ed il comfort.

Grazie a questa tecnica evoluta assicuriamo che anche nella cura intensiva siano possibili ampie Taglie d‘igiene e che 
quindi il paziente e i familiari abbiano una buona saddisfazione.

Tutte le funzioni in breve
 � Il piano di riposo può essere regolato in continuo nell’inclinazione e fissato.

 � Sistema frenante centrale

 � Il rivestimento è composto da pregiati materiali impermeabili con sistema completo di drenaggio  
 dell’acqua e cuscino.

 � Comando tramite pedale bilaterale

 � 2 maniglie

 � Paracolpi angolare per uno scorrimento confortevole

 � Rotelle da 200 mm con sistema frenante centrale

 � Facile da disinfettare

 � Coprimaterasso e cuscino composti da diversi strati di schiuma a celle chiuse ad alta densità

 � Zona di sollevamento a regolazione idraulica

Numero d‘ordine: H3000
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Dati tecnici

Lunghezza 1‘900 mm

Larghezza 650 mm

Spazio di sollevamento 650 - 950 mm

Inclinazione 0-15 grado infinitamente variabile

Altezza libera dal suolo 150 mm

Peso complessivo ca. 103 kg

Peso del paziente fino a 150  kg

Apparecchi adatte

Sollevatore mobile in 
stazione eretta BEA
Numero d‘ordine: B101

Sollevatore mobile per pazienti   
LEXA Pro
Numero d‘ordine: L101-400

Ausilio per il sollevamento  
RAISA Pro
Numero d‘ordine: R101-400

Ausilio per il sollevamento  
RAISA Standard / E
Numero d‘ordine: R500 / R501

Sollevatore mobile per pazienti  
DIANA Comfort
Numero d‘ordine: D500 / D501

Sollevatore portable   
UNILIFT UPL
Numero d‘ordine: C100-100

Sollevatore a soffitto 
UNILIFT PRO
Numero d‘ordine: C100-200

Sollevatore mobile per pazienti 
DIANA Alu
Numero d‘ordine: A-D502
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Sollevatore per bagno
NINA

 sedile girevole

 braccioli elevando

Lo specialista per la cura quotidiana
Con questa soluzione completa, la cura quotidiana nel bagno e nel WC diventano un gioco da ragazzi per il paziente 
e il personale ospedaliero. Il sedile girevole, morbido e completamente imbottito, dotato di apertura igienica, consente 
un comando estremamente facile e pratico. Una grande facilitazione per i percorsi dal letto alla vasca da bagno, alla 
doccia, al WC o semplicemente per il trasporto.

Sostiene pazienti fino a 160 kg di peso e, con il supporto di un aiutante, consente:

- il passaggio nella/dalla sedia a rotelle/WC

- il passaggio nel/dal letto/vasca

- la cura del corpo e l‘igiene elementare 

Tutte le funzioni in breve
 � Motore di sollevamento elettrico, senza oscillazioni con tasto manuale e comando aggiuntivo sul montante 

dell‘apparecchio

 � Interruttore di emergenza

 � Altezza di sollevamento utile fino a 700 mm

 � Corrimano con montante di sollevamento zincato e cromato lucido

 � Schienali e seduta completamente in PUR espanso

 � Sedile della vasca in acciaio V2A, superficie seduta girevole

 � Trasporto sicuro con 4 ruote silenziose (100 mm) con freno di arresto posteriore

 � IBS-Ökopack 36 V / 2,3 Ah con caricabatterie a parete

 � Braccioli regolabili in altezza con maniglia integrata, in PUR espanso

 � Bilancia pesapersone digitale integrabile

Numero d‘ordine: N206-001
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Dati tecnici

Lunghezza telaio 980 mm

Larghezza telaio 612 mm

Altezza telaio 155 mm

Larghezza complessiva 680 mm

Altezza complessiva 1‘350 mm / 2‘050 mm

Area della corsa 700 mm

Altezza di lavoro 485 mm - 1‘185 mm

Peso sollevatore max. 160 kg

Peso complessivo 62,5 kg

Capacità batteria 36V / 2,3 Ah

Alimentazione elettrica Batteria IBS con controllo elettronico batteria e caricabatterie a parete
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Sollevatore per bagno
MONA

L’apparecchiatura comoda per la cura quotidiana
Mona, il sollevatore mobile per trasferimenti in posizione sdraiata di Horcher, offre il massimo comfort possibile grazie 
alla tecnica più moderna. Grazie a una sedia a sdraio igienica e durevole, anche i pazienti sensibili alla pressione posso-
no essere trasportati comodamente da un infermiere. Grazie alla bilancia digitale integrabile nell’ascensore, è possibile 
rilevare immediatamente e controllare facilmente il peso della persona. Una grande facilitazione per i percorsi dal letto 
alla vasca da bagno, alla doccia, al WC o semplicemente per il trasporto.

Sostiene pazienti fino a 160 kg di peso e, con il supporto di un aiutante, consente:

- il passaggio nel/dal letto/WC

- il passaggio nel/dal letto/vasca

- la cura del corpo e l‘igiene elementare 

Tutte le funzioni in breve
 � Motore di sollevamento elettrico, senza oscillazioni con tasto manuale e comando aggiuntivo sul montante 

dell‘apparecchio

 � Interruttore di emergenza

 � Altezza di sollevamento utile 700 mm

 � Tutta la superficie di seduta e il piano letto in PUR espanso

 � Parte della testa bloccabile in 5 posizioni

 � Trasporto sicuro con 4 rotelle leggere (100 mm) con 2 freni di arresto posteriori

 � IBS-Ökopack 36 V / 2,3 Ah, con caricabatterie a parete

 � Maniglie di scorrimento e cintura di sicurezza

 � Bilancia pesapersone digitale integrabile

Numero d‘ordine: N206-002
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Dati tecnici

Lunghezza telaio 900 mm

Larghezza telaio 990 mm

Altezza telaio 155 mm

Lunghezza piano di riposo 1‘865 mm

Larghezza piano di riposo 410 mm

Altezza complessiva 1‘350 mm / 2‘050 mm

Area della corsa 700 mm

Altezza di lavoro 485 mm - 1‘185 mm

Peso sollevatore max. 160 kg

Capacità batteria 36V / 2,3 Ah

Alimentazione elettrica Batteria IBS con controllo elettronico batteria e caricabatterie a parete
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Sollevatore mobile per pazienti 
LEXA Pro

La soluzione individuale per una maggiore indipendenza
La serie di sollevatori LEXA è stata sviluppata per professionisti che assistono le persone con problemi motori. Con le 
sue alette per la seduta e il suo supporto per sollevamento orizzontale brevettati, accoglie le persone e le porta senza 
sforzi in una posizione seduta o distesa. Soprattutto durante il sollevamento prudente e sicuro di una persona dal suo-
lo, il multitalento mostra tutte le sue capacità – le persone possono essere trasferite in modo delicato sul WC e nella 
sedia a rotelle oppure essere stese nel letto. Il trasporto senza dondolamento dà inoltre una sensazione di sicurezza. In 
combinazione con il sistema di cinture originale di Horcher, il LEXA è un vero specialista per il professionista esigente.

La serie di sollevatori LEXA Pro viene utilizzata per il trasporto di pazienti nelle seguenti situazioni:
- trasferimento sulla sedia a rotelle
- trasferimento nella vasca o in ausili di lavaggio
- trasferimento nel letto
- trasferimento nel WC

Tutte le funzioni in breve
 � Motore di sollevamento elettrico, senza oscillazioni con tasto manuale e comando aggiuntivo sul montante 

dell‘apparecchio

 � Abbassamento di emergenza manuale ed elettrico

 � Corsa priva di oscillazioni con il nuovo sistema di guida a rotaie

 � Interruttore di emergenza

 � Telaio estensibile regolabile gradualmente a motore, ad es. per accogliere una persona dalla sedia a rotelle

 � Braccio di sollevamento elettrico con aggancio a clip in 4 punti

 � Trasporto sicuro con 4 rotelle leggere: 125 mm dietro con freno di arresto e 100 mm davanti

 � Bilancia pesapersone digitale integrabile

Numero d‘ordine: L101-400
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Dati tecnici

Lunghezza telaio 1‘239 mm

Larghezza telaio 670 / 1‘333 mm

Altezza telaio 127 mm

Altezza complessiva 1‘757 mm / 2‘217 mm

Area della corsa 1‘303 mm

Alloggiamento della cintura Braccio di sollevamento, clip a 4 punti (cintura)

Capacità di sollevamento max. 275 kg

Capacità batteria 24V / 2,9 Ah

Alimentazione elettrica Batteria IBS con controllo elettronico batteria e caricabatterie a parete

Cinture adatte

HCG
Taglie XS – XL

HCTG
Taglie XS – XL

HTG
Taglie M – XL

Disponibile con

Clip Corsetti ad asola

Opzioni

Bilancia pesaper-
sone

Barra di sollevamento
PATRON
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Sollevatore mobile per pazienti
Diana Standard / Comfort

La soluzione individuale per una maggiore indipendenza
La serie di sollevatori traslabili DIANA è da anni un garante di massima qualità nelle case di cura e nell’assistenza do-
miciliare quando si tratta di trasferire le persone in modo sicuro e comodo. Le persone non autonome nei movimenti 
possono essere sollevate in modo ergonomicamente corretto da ogni posizione e trasferite in modo sicuro da una 
stanza all’altra. 

Grazie al telaio espansibile, il trasferimento nella sedia a rotelle o dalla sedia a rotelle è un gioco da ragazzi e il 
sollevatore rappresenta un ausilio ideale per il trasferimento nel bagno o nel WC. Le rotelle silenziose garantisco un 
trasporto senza scosse e possono essere comodamente bloccate nella posizione desiderata grazie al sistema frenante. 
La colonna di sollevamento lavora in modo affidabile a regolazione continua e offre al paziente la massima sicurezza.

A seconda della gravità e delle esigenze di assistenza, per persone particolarmente deboli si consiglia l‘uso di un braccio 
di sollevamento. Questo ha il vantaggio che la persona può essere sollevata in molti più modi e con maggiore cautela.

Tutte le funzioni in breve
 � Motore di sollevamento elettrico, senza oscillazioni con tasto manuale e comando aggiuntivo sul 

montante dell‘apparecchio

 � Avvio e arresto soft

 � Abbassamento di emergenza manuale ed elettrico

 � Interruttore di emergenza

 � Telaio estensibile manualmente in 3 posizioni, ad es. per accogliere una persona dalla sedia a rotelle

 � Trasporto sicuro con 4 rotelle leggere: 75 mm (DIANA Comfort: 100 mm)

 � Pacco batteria 24 V / 2,9 Ah, con cavo di ricarica (DIANA Comfort: Caricabatterie a parete)

Numero d‘ordine: D500 (DIANA Standard)
     D501 (DIANA Comfort)
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Dati tecnici

Lunghezza telaio 1‘195 mm

Larghezza telaio 605 / 1‘010 mm

Altezza telaio 134 mm

Altezza complessiva 1‘475 mm / 1‘960 mm

Area della corsa 1‘000 mm

Staffa (alloggiamento) Barra a V, anello

Capacità di sollevamento max. 160 kg  (DIANA Comfort: 200 kg)

Capacità batteria 24V / 2,9 Ah

Alimentazione elettrica Batteria sostituibile con cavo di ricarica (Standard) e

caricabatterie a parete (Comfort)

Cinture adatte

USSK
Taglie XS – XL

USS
Taglie XS – XL

Corsetti ad asola

Disponibile con

UTK
Taglie XS – XL

UPG
Taglie XS – XL

Opzioni

Bilancia pesapersone



20

Ausilio per il sollevamento
RAISA Pro

La soluzione confortevole per il lavoro di assistenza quotidiana
L’ausilio per l sollevamento RAISA è stato sviluppato da specialisti ed esperti per le persone che non riescono ad alzarsi 
in modo autonomo. Può essere adattato senza problemi, in modo motorizzato, alla statura individuale degli utenti. 
Il RAISA brevettato consente di stare in posizione eretta in modo completamente rilassato e un trasporto comodo e 
facile anche per distanze più lunghe. 

Il telaio estensibile elettricamente permette di avvicinarsi direttamente ai pazienti in sedie a rotelle. Se il telaio è ripor-
tato in posizione normale, il sollevatore RAISA può attraversare anche le aperture delle porte più strette.

Sostiene pazienti fino a 275 kg di peso e, con il supporto di un aiutante, consente:

- il passaggio nella/dalla sedia a rotelle/WC

- la cura del corpo e l‘igiene elementare

Tutte le funzioni in breve
 � Motore di sollevamento elettrico, senza oscillazioni con tasto manuale e comando aggiuntivo sul montante 

dell‘apparecchio

 � Corsa fluida con il nuovo sistema di guida su rotaie

 � Abbassamento di emergenza manuale ed elettrico

 � Interruttore di emergenza

 � Telaio estensibile a regolazione continua elettrica, ad es. per accogliere una persona dalla sedia a rotelle

 � Regolazione mottorizata  dell‘altezza dell‘imbottitura delle ginocchia e comoda regolazione dell‘altezza del predellino

 � Trasporto sicuro con 4 rotelle leggere: 125 mm dietro con freno di arresto e 100 mm davanti

 � IBS-Powerpack 24 V / 2,9 Ah, con caricabatterie

Numero d‘ordine: R101-400
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Dati tecnici

Lunghezza telaio 1‘239 mm

Larghezza telaio 670 / 1‘333 mm

Altezza telaio 127 mm

Altezza complessiva 1‘397 mm

1‘243 mm / 1‘888 mm

Area della corsa 645 mm

Alloggiamento della cintura clip a 2 punti

Capacità di sollevamento max. 275 kg

Capacità batteria 24 V / 2,9 Ah

Alimentazione elettrica Batteria IBS con controllo elettronico batteria e caricabatterie a parete

Cinture adatte:

Imbracatura di 
sollevamento COR
Taglie M-XL

Tubo di sollevamento VELOURS
Taglie  M-L
(Disponibile solo in velluto)

Clips
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Ausilio per il sollevamento
RAISA Standard / E

La soluzione confortevole per il lavoro di assistenza quotidiano
L’ausilio per il sollevamento RAISA è stato sviluppato da specialisti ed esperti per le persone che non riescono ad alzarsi 
in modo autonomo. Può essere adattato senza problemi, in modo motorizzato, alla statura individuale degli utenti.  
Il RAISA brevettato consente di stare in posizione eretta in modo completamente rilassato e un trasporto comodo e 
facile anche per distanze più lunghe. Il telaio estensibile manualmente in 3 posizioni permette di avvicinarsi diretta-
mente ai pazienti in sedie a rotelle. Se il telaio è riportato in posizione normale, il sollevatore RAISA può attraversare 
anche le aperture delle porte più strette.

Permette ai pazienti fino a 160 kg di peso con il sostegno di un aiutante, di svolgere diverse attività.

Tutte le funzioni in breve
 � Attuatore di sollevamento elettrico, con tasto manuale

 � Corsa fluida con il nuovo sistema con rotaie di guida

 � Interruttore di emergenza

 � Telaio estensibile manualmente in 3 posizioni, ad es. per accogliere una persona dalla sedia a rotelle

 � Incl. fasce di ritenuta per bloccare le gambe

 � Pedana con altezza a regolazione manuale in 5 posizioni

 � Abbassamento di emergenza elettrico e meccanico

 � Pacco batteria 24 V / 2,9 Ah, con cavo di alimentazione e caricatore a parete

 � Predisposizione meccanica montante di sollevamento/poggiagambe  
(RAISA E: predisposizione elettrica montante di sollevamento/poggiagambe)

Numero d‘ordine: R500 (RAISA Standard)
 R501 (RAISA E)
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DATI TECNICI
Lunghezza telaio 985 mm

Larghezza telaio 670 / 957 mm

Altezza telaio 134 mm

Altezza complessiva 1‘237 mm / 1‘437 mm

1‘237 mm / 1‘867 mm

Area della corsa 580 mm

Alloggiamento della cintura clip a 2 punti

Capacità di sollevamento max. 160 kg (modello Standard) / max. 200 kg (modello E)

Capacità batteria 24 V / 2,9 Ah

Alimentazione elettrica Batteria sostituibile con cavo di ricarica (Standard) e

caricabatterie a parete (Comfort)

Cinture adatte:

Imbracatura di 
sollevamento COR
Taglie M-XL

Tubo di sollevamento VELOURS
Taglie  M-L
(Disponibile solo in velluto)

Clips

Opzioni

Telaio elettrico 
estensibile
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Sollevatore a soffitto
UNILIFT PRO

La soluzione individuale per una maggiore indipendenza
Il sistema del sollevatore a soffitto Unilift è affermato e apprezzato da anni in tutto il mondo. I componenti del 
sistema Unilift sono modulari e perfettamente coordinati tra loro. Realizzati su misura per gli ambienti esistenti.  
Un sistema espandibile con la più recente  tecnologia di sicurezza. Con esso, i trasferimenti scomodi e in parte dolorosi 
con diversi dispositivi di sollevamento fanno parte del passato. Scambi regolabili sui binari fissati al soffitto consentono 
al paziente di arrivare con l’ascensore in diversi locali dello stesso piano. Grazie all’azionamento elettrico dell’Unilift, le 
persone con difficoltà di deambulazione possono recarsi in completa autonomia dal letto al bagno o al WC.

I nostri esperti vi assistono nelle fasi di progettazione, montaggio, messa in servizio e formazione e sono a vostra dis-
posizione per interventi di manutenzione e controlli di sicurezza.

Tutte le funzioni in breve
 � Utilizzabile in luoghi umidi e asciutti

 � Altezza dal pavimento con fissaggio a parete/soffitto (anche con controsoffitti)

 � Trasporto facile e sicuro, senza oscillazioni

 � Sistema modulare personalizzabile (guide, curve, binari girevoli e traverse)

 � Attuatore di sollevamento elettrico

 � IBS (sistema batteria intelligente)

 � Scarico di emergenza

 � 2, 4, 6 o 8 controlli delle funzioni tramite interruttore manuale

 � Staffa girevole, barra di sollevamento (manuale e motorizzata)

 � A scelta con alimentazione permanente o stazione di ricarica

 � Capacità di sollevamento fino a 275 kg

Numero d‘ordine: C100-200
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USSK
Taglie XS – XL

USS
Taglie XS – XL

Disponibile con

Corsetti ad asolaClip

HCG
Taglie XS – XL

HCTG
Taglie XS – XL

HTG
Taglie XS – XL

UTK
Taglie XS – XL

UPG
Taglie XS – XL

Opzioni

Bilancia pesapersone Barra di sollevamento
PATRON
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Sollevatore portatile  
UPL

Svariate possibilità premendo un pulsante
Come sollevatore da soffitto portatile l’Horcher UPL ha dimostrato di essere un ausilio fondamentale per migliaia di 
persone con problemi di deambulazione. Competente nelle sue innumerevoli possibilità di installazione, dal semplice 
sistema monorotaia passando attraverso soluzioni da un locale all‘altro. I nostri tecnici realizzano i sistemi persona-
lizzati a rotaia in base alle vostre esigenze. Non importa dove: a casa, sul posto di lavoro, ovunque avete bisogno di 
aiuto, il sollevatore a soffitto portatile può darvi quello che cercate.

L‘UPL può essere utilizzato molto facilmente come sollevatore a soffitto portatile su diverse rotaie. Questo impedisce 
di predisporre più sollevatori per diversi luoghi. Inoltre l‘installazione di sistemi a rotaie sottili ove sono veramente ne-
cessari, risparmia costi aggiuntivi. Disponibile con un‘ampia varietà di cinture diverse e modelli differenti con capacità 
di sollevamento fino a 275 kg, l‘UPL come sollevatore a soffitto portatile di Horcher è la soluzione che state cercando.

Tutte le funzioni in breve
 � Sollevatore a soffitto portatile agganciabile

 � Utilizzabile in luoghi umidi e asciutti

 � Leggero e compatto con un peso di soli 8,5 kg

 � Trasporto facile, senza oscillazioni e sicuro

 � Aggancio integrato ad anelli a 4 punti

 � Controllo salita e discesa con telecomando

 � Dispositivo di abbassamento di emergenza elettrico e dispositivo di abbassamento manuale aggiuntivo

 � IBS (sistema batteria intelligente)

 � Programma cintura versatile per svariate applicazioni

 � Utilizzabile in diversi sistemi di rotaia

 � Capacità di sollevamento fino a 275kg

Numero d‘ordine: C100-100
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Corsetti ad asola

Disponibile con:

Soluzioni ambiente

Cintura adatte

USSK
Taglie XS – XL

USS
Taglie XS – XL

UTK
Taglie XS – XL

UPG
Taglie XS – XL

Opzioni

Bilancia pesapersone Barra di sollevamento
 PATRON
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Sollevatore mobile in stazione eretta
BEA

Supporto di mobilità per trasferimenti rapidi, semplici e sicuri
Il sollevamento e il trasferimento di persone in grado di stare in piedi, ad esempio quando si cambia di posto, durante 
l’uso del WC o per la doccia, diventano più sicuri e comodi con il BEA di Horcher. Una posizione di seduta gradevole 
e conveniente per la schiena del personale ospedaliero è d’aiuto in molte attività di assistenza quotidiane.

La confortevole posizione di seduta con contatto visivo diretto offre un‘alta qualità di vita e facilita l‘autonomia e la 
mobilità, con una partecipazione attiva al trasbordo.

Idonea per l‘uso in case per anziani e centri di assistenza, ospizi, centri per disabili, ospedali e case di cura.

Tutte le funzioni in breve
 � Trasporto sicuro con 4 ruote silenziose sterzabili (75 mm) con freno di arresto posteriore

 � Superfici di seduta e per gambe imbottite e morbide, per una maggiore stabilità e un miglior supporto

 � Telaio speciale per il trasporto di sedie e WC

 � Capacità max: 150 kg

 � Rivestimento facile da pulire

 � La maniglia trasversale offre al soggetto/paziente un appoggio sicuro e confortevole

 � Tubo in acciaio, rivestimento a polvere

 � Colore telaio: Antracite

 � Colore imbottitura: a scelta rosso o blu oceano

 � Funzionamento senza manutenzione

Numero d‘ordine: B101
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Dati tecnici

Altezza telaio 105 mm

Larghezza telaio 350 / 585 mm (esterna/interna)

Lunghezza totale 1‘040 mm

Larghezza complessiva 585 mm

Altezza complessiva 940 mm

Capacità max. 150 kg

Peso complessivo 27 kg
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La triade per la cura e il riposo
La poltrona COSY CHAIR è pertanto la poltrona terapeutica ideale con un massimo di sicurezza e qualità di vita.  
Il suo piano di riposo in pregiato poliuretano viscoelastico garantisce un elevato comfort. Il rivestimento in lana 
d’agnello aiuta nella profilassi antidecubito. Il comodo accesso laterale e frontale privo di spigoli facilita il trasferimento 
attivo. Può essere adattato a regolazione continua alle esigenze di sedersi o sdraiarsi. Il suo ridotto peso costruttivo 
nonché la facile manipolazione consentono alla persona sdraiata di spostarsi comodamente in ogni stanza.

Sdraio relax per la massima comodità e sicurezza, ad es. in caso di debolezza dovuta all‘età, Alzheimer, artrite, atrofia, 
depressione, HOPS, Parkinson ecc.

La sedia relax è idonea per l‘uso in ricoveri per anziani e centri di assistenza, ospizi, centri per disabili, ospedali e nelle 
case di cura.

Tutte le funzioni in breve
 � Guscio posteriore con supporto con molla a gas a regolazione continua e supporto per le gambe

 � Peso del paziente: 150 kg 

 � Rivestimento di pelliccia disinfettabile

 � 4 rotelle leggere bloccabili e mobili, 150 x 30 mm

 � Cuscino per la schiena extra

 � Supporti di base estraibili lateralmente e posteriormente (Cosy Chair Chorea Huntington)

 � Diverse cinture di fissaggio disponibili come accessorio (Cosy Chair Chorea Huntington)

Numero d‘ordine: V101-4100 (Cosy Chair) Numero d‘ordine: V102-4100 (Cosy Chair Chorea Huntington)

Poltrona reclinabile / terapeutica
COSY CHAIR / 
COSY CHAIR CHOREA HUNTINGTON
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Dati tenici

Lunghezza totale 1‘090 mm (1‘580 mm)

Larghezza complessiva 670 mm

Altezza complessiva 1‘220 mm

Larghezza seduta 415 mm

Profondità seduta 500 mm

Altezza seduta 580 - 730 mm

Altezza schienale 690 mm

Angolo del sedile 24 - 49° all‘indietro

Peso complessivo (vuoto) 36.4 kg (Cosy Chair Chorea Huntington: 44kg)

Apparecchi adatte

Sollevatore mobile per pazienti  
LEXA Pro
Numero d‘ordine: L101-400

Sollevatore mobile per pazienti 
DIANA Comfort
Numero d‘ordine: D500 / D501

Ausilio per il sollevamento  
RAISA Pro
Numero d‘ordine: R101-400

Ausilio per il sollevamento  
RAISA Standard / E
Numero d‘ordine: R500 / R501

Sollevatore mobile in 
stazione eretta BEA
Numero d‘ordine: B101

Sollevatore portable  
UNILIFT UPL
Numero d‘ordine: C100-100

Patientenlifter 
DIANA Alu
Bestell-Nr.: A-D502

Deckenlift 
UNILIFT PRO
Bestell-Nr.: C100-200
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Programma di imbragature

USSK
Imbracatura universale con appog-
giatesta

L‘Imbracatura universale per il tras-
porto, l‘uso della vasca da bagno 
e della toilette. L‘appoggiatesta è 
indicato per i pazienti che necessi-
tano di un maggiore sostegno nella 
zona del collo e della testa. Ad es-
empio l‘appoggiatesta rimovibile 
può facilitare il lavaggio dei capelli. 
L‘inclinazione può essere regolata 
con facilità grazie alle cinghie di so-
stegno supplementari.

Taglie XS - XL

USS
Imbracatura universale senza appog-
giatesta

L‘Imbracatura universale per il tras-
porto, l‘uso della vasca da bagno e 
della toilette. Una delle varianti più 
semplici e convenienti, spesso utiliz-
zata nel settore dell‘home care. Indi-
cata per pazienti in grado di tenere 
autonomamente la testa sollevata.

Taglie XS - XL

UTK
Combinazione per toilette

Facile da indossare, Imbracatura da 
toilette semplice in tre pezzi: uno per 
la schiena e due per le gambe. I pa-
zienti dotati di una certa capacità di 
equilibrio possono indossare questa 
Imbracatura anche da soli. Il materia-
le antiscivolo garantisce un sostegno 
sicuro.

Taglie XS - XL

UPG
Imbracatura da e verso la posizione 
seduta per trasferimenti brevi e rapidi

Facile da indossare, Imbracatura 
semplice in due pezzi: uno per la 
schiena e uno per le gambe. L‘UPG è 
apprezzata in particolare dagli utenti 
di sedie a rotelle con una certa capa-
cità di equilibrio. Inoltre l‘utilizzo di 
materiale antiscivolo garantisce un 
sostegno sicuro.

Taglie XS - XL

HCG
Imbracatura che segue la forma del 
corpo per uso universale

Imbracatura universale che segue 
la forma del corpo per il trasporto 
e l‘uso della vasca da bagno. Ad 
esempio l‘appoggiatesta rimovib-
ile consente di lavare facilmente i 
capelli, persino a letto. Con la sua 
forma a conchiglia avvolge il corpo 
durante il sollevamento, offrendo un 
sostegno comodo e sicuro.

Taglie XS - XL

HCTG
Imbracatura che segue la forma del 
corpo – toilette

Imbracatura che segue il corpo per 
l‘uso della toilette. La parte bassa 
della schiena e il sedere sono com-
pletamente liberi, semplificando la 
svestizione e la pulizia. La cintura 
addominale assicura maggiore 
stabilità e sicurezza. I sostegni per 
le gambe particolarmente lunghi 
rendono più semplice indossare 
l‘Imbracatura.

Taglie XS - XL
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HTG
Imbracatura comfort per toilette sen-
za appoggiatesta

Molto confortevole grazie 
all‘imbottitura integrata su tutta 
l‘Imbracatura. L‘imbottitura nella 
zona delle gambe, delle braccia e 
della schiena è pensata per offrire 
un elevato comfort. L‘ampia cintu-
ra addominale garantisce maggiore 
stabilità e sicurezza nella parte alta 
del corpo.

Taglie XS - XL

Imbracatura di 
sollevamento  COR
Imbracatura di sollevamento comfort

La soluzione più confortevole tra le 
imbragature di sollevamento, con 
rinforzi supplementari sulla schiena 
per i pazienti che non godono di una 
grande capacità di equilibrio. Il so-
stegno ottimale e la posizione sicura 
sono garantiti dalla cintura toracica 
con due chiusure a scatto nella zona 
del bacino e del torace. Utilizzata per 
trasferimenti tra letto, sedia a rotelle 
e toilette.

Taglie M-XL

Tubo di sollevamento  VELOURS
Tubo di sollevamento universale

Il tubo di sollevamento universale vi-
ene utilizzato per trasferimenti rapidi 
da letto, sedia a rotelle o toilette. Il 
tubo di sollevamento presenta un 
rivestimento di velluto con materiale 
Aerotex antiscivolo sulla zona della 
schiena. Per una maggiore sicurezza 
è dotato anche di cintura toracica 
con chiusura a scatto.

Taglie M-L

I sistemi di Imbracatura Horcher sono combinabili con i prodotti dei seguenti produttori*:

AKS
ArjoHuntleigh
Beka Hospitec
Burmeier
Etac

*Il presente elenco non ha pretese di esaustività, poiché i programmi di imbragature da e verso la posizione seduta e di 
imbragature di sollevamento di molti produttori sono soggetti a modifiche.

Le imbragature Horcher da e verso la posizione seduta sono conformi alle norme vigenti (ad es. DIN EN ISO 10535:2006). 
Per tutti i prodotti è stata redatta una dichiarazione di conformità alla direttiva europea 93/42/CEE. Progettazione, pro-
duzione, distribuzione e assistenza certificate in base alla DIN EN ISO 13485:2007.

j.böhm
Liko
Liftech
Molift
Novacare

Days Medical
Guldmann
Heymer
Hoyer
Invacare

Rebotec
RMT
Vassilli
Vermeiren

Trova l‘imbracatura 
Horcher giusta.

Materiale / applicazione

Rete Vasca da bagno Nylon Trasferimenti Parasilk


Sosta

Materiali delle imbragature consigliati per le seguenti applicazioni:

Materiale: Materiale: Materiale:Applicazione: Applicazione: Applicazione:
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Gehrig Group AG
Bäulerwisenstrasse 1
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Gehrig Group SA
Avenue des Baumettes 3
CH -1020 Renens
T + 41 (0)21 631 90 60
F + 41 (0)21 631 90 79

Gehrig Group SA
Via al Fiume 1
CH - 6929 Gravesano
T + 41 (0)91 600 16 10
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info@gehriggroup.ch 
www.gehriggroup.ch 

Servizio assistenza
0800 22 77 77

Detergente
0800 44 77 77
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