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Art. 80311 – FOLDY XL Sollevatore elettrico, con ruote 

 
 

Base corta e bassa con apertura regolabile da una leva a 

pedale, facilita il posizionamento della persona su sedie, 

poltrone, sanitari e letti.  

Motore elettrico alimentato da una batteria estraibile e 

ricaricabile che consente di effettuare circa 60 posizionamenti 

con una ricarica.  

I movimenti sono agevolati da un comando a pulsantiera con 

cavo a spirale che permette ampia libertà di azione.  

E’ dotato di interruttore a pulsante per il bloccaggio in caso di 

cattivo funzionamento e di leva di soccorso per l’abbassamento 

in caso di emergenza.  

Costruito in robusto metallo, poggia su quattro ruote per 

conferire stabilità, sicurezza e facile manovrabilità. 

L’apparecchio è fornito senza barra di sollevamento e senza 

imbracatura, la scelta delle quali è a discrezione 

dell’utilizzatore.  

 
 
Dati tecnici: 

Altezza totale:   130 cm (30 cm ripiegato)      

Lunghezza totale: 131 (ripiegato)     

Larghezza base:  esterno 68 cm fino a 96 cm              

interno 55 cm fino a 92 cm   

Lunghezza base: 131 cm  

Altezza base:  11 cm  

Peso totale:  40 kg 

Peso braccio:   20 kg 

Sollevamento:   74 cm – 198 cm 

Tensione nominale: 24V DC 

Classe di protezione: II – IPX4 

Capacità di carico: 185 kg 

Indicatore di carica: Si 

Pieghevole:  Si 

Garanzia:   2 anni, esclusi danni accidentali 
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