
SOLLEVATORE MOBILE PASSIVO

Maxi Twin®

Grazie alla struttura bilaterale aperta 
di Maxi Twin, le pratiche di lavoro degli 
assistenti diventano più sicure durante  
il trasferimento di residenti e pazienti 
non autosufficienti.

• Manovrabilità 
Il design del telaio del sollevatore permette la redistribuzione 
del peso in modo uniforme,  mentre le ampie impugnature  
consentono all’assistente di manovrare in maniera ottimale  
il sollevatore. Inoltre, il design aperto della struttura  
dell’attuatore offre al residente/paziente maggior spazio  
per gli arti inferiori.

• Contatto visivo 
La struttura bilaterale aperta è studiata per favorire  
un contatto ravvicinato e rassicurante tra assistente  
ed assistito durante l'intero sollevamento e trasferimento.

• Trasferimenti di precisione 
La barra di sollevamento a quattro punti con il sistema  
di posizionamento dinamico elettrico (PDPS), consente  
il ripo sizionamento del residente/paziente nel corsetto 
riducendo al minimo la necessità di movimentazione manuale.

• Singolo assistente 
Maxi Twin è stato progettato per l’uso da parte di  
un solo assistente.

• Bilancia elettronica (opzionale) 
Con la bilancia elettronica opzionale, l’assistente può  
pesare il residente/paziente durante i trasferimenti.

www.arjo.it

D. Non è in grado di sostenere il proprio peso sugli arti inferiori. È in grado di stare 
seduta se ben sostenuta.

E. Ha difficoltà a stare seduta, pertanto rimane a letto in posizione sdraiata  
o semisdraiata, sedendosi solo su sedie speciali che offrono il massimo sostegno.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare Arjo.
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Caratteristiche principali

SOLUZIONE PER L’ATTRITO  
ELEVATO
Il disco di attrito riduce l’oscillazione  
della barra di sollevamento durante  
i trasferimenti del residente/paziente.

SISTEMA DI POSIZIONAMENTO  
DINAMICO ELETTRICO (PDPS)
Il sistema di posizionamento dinamico elettrico 
(PDPS) riduce al minimo la movimentazione 
manuale e consente un posizionamento più 
preciso del residente/paziente.

BILANCIA (OPZIONALE)
La bilancia opzionale sospesa consente 
efficienti operazioni di pesatura.

GAMMA DI BARRE DI  
SOLLEVAMENTO
L’ampia gamma di barre di sollevamento  
ad asola di misure diverse e una barra  
di sollevamento a 4 punti a clip con Sistema 
di Posizionamento Dinamico Elettrico 
(PDPS), consentono di soddisfare le più 
diverse esigenze di residenti/pazienti.

MANOVRABILITÀ
La struttura bilaterale permette  
la redistribuzione del peso in modo 
uniforme, mentre le ampie impugnature 
consentono all’assistente di manovrare  
in maniera ottimale il sollevatore.

MOVIMENTAZIONE  
ERGONOMICA
La struttura bilaterale di Maxi Twin  
è provvista di pratiche impugnature  
di posizionamento che si adattano  
ad assistenti di altezza diversa.
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REQUISITI DI SPAZIO

L’area blu evidenzia lo spazio di lavoro minimo necessario affinché l’assistente possa  
utilizzare il sollevapazienti a pavimento in modo ergonomico, operando da un lato.

L’area blu evidenzia l’estensione di spazio di lavoro necessaria per facilitare le attività  
da entrambi i lati, al fine di assicurare accesso al paziente, al sollevapazienti a pavimento  
e all’assistente.

ACCESSORI
Vasta gamma di barre di sollevamento

Vasta gamma di corsetti per scopi specifici e Flites  
(corsetti monopaziente)

Accessori opzionali: bilancia sospesa

Disinfettanti Arjo

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Carico di lavoro sicuro (SWL) 182 kg 400 lb

Peso del sollevapazienti  
(con barra di sollevamento e batteria) 58 kg 126 lb

Altezza di sollevamento max 1.460 mm 57 5⁄8”

Altezza di sollevamento min 230 mm 9 1⁄8”

Corsa 1.230 mm 48 1⁄2”

Altezza min. totale per lo stoccaggio 1.370 mm 54”

Larghezza esterna con chassis chiuso 755 mm 29 3⁄4”

Larghezza esterna con chassis aperto 1.371 mm 54”

Larghezza interna con chassis chiuso 630 mm 24 7⁄8”

Larghezza interna con chassis aperto 1.231 mm 48 1⁄2”

Altezza staffe chassis (dal pavimento al punto 
più alto delle staffe dello chassis) 115 mm 4 5⁄8”

Spazio sotto le staffe dello chassis  
(dal pavimento alla base dello chassis) 31 mm 1 1⁄5”

Lunghezza del sollevapazienti 1.298 mm 51 1⁄8”

Diametro di sterzata 1.440 mm 56 2⁄3”

Classe di protezione del sollevapazienti IP24

Classe di protezione della pulsantiera  
di controllo IPX7

Batteria 24 V, 2,5 Ah NiMH

Spia carica batteria

Arresto di emergenza e discesa di emergenza

Interruzione automatica della discesa in caso di ostacoli

Ruote a basso attrito, quelle posteriori con freni
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Drawing Information
Number: 1.5
Section: At the bed
Situiation: Transfer between bed and wheelchair with a sling lift

Novembre 2019. Arjo raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da Arjo.  
Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti Arjo si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso. 
® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo Arjo.
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