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Sistema di sollevamento per soluzioni infusionali  

 

Codice Articolo I-U02237 

N°. Repertorio 209810 

Codice CND V0880 

 
Caratteristiche 
Sistema di sollevamento ad altezza variabile per soluzioni infusionali; 
motore elettrico assistito da batterie ricaricabili, comandi a pedale.  
 

Impiego 
Dispositivo destinato esclusivamente al sollevamento di sacche e 
contenitori di liquidi per infusione medicale. 
 

Target 
Reparti di degenza, lungodegenza, ambulatori e sale operatorie. 
 

Avvertenze 

La mancata osservanza delle indicazioni citate nel manuale d’uso può 
causare un uso improprio del prodotto. 
 

Stoccaggio 
Proteggere dall’umidità e dall’esposizione diretta ai raggi solari. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modo d’Uso 
 

• Inserire il cavo del caricabatterie (fissabile a muro) ad una presa di corrente 
e collegare la batteria al caricatore. Segnale acustico per batteria scarica.  

• Con il piede premere il comando a pedale alto / basso per raggiunge l’altezza 
desiderata. 

• Verificare sempre lo spazio in fase di movimentazione, in modo che il 
dispositivo non entri in contatto con altre apparecchiature.  

• Non utilizzare il dispositivo in luoghi soggetti a rischi esplosione. 

• Tenere il manuale d’uso sempre disponibile per la consultazione. 

 

Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza. 

Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l’uso improprio delle informazioni riportate. 

Caratteristiche Tecniche 

Materiale  
impiegato 

- Piastra di base: acciaio inox, zincato e con finitura di colore bianco 

- Supporto infusioni: con 3 ganci di sicurezza, in acciaio inox (A) 

- Tubo centrale: acciaio inox diam. 38 mm 

- Tubo interno: acciaio inox diam. 25 mm 

- Maniglione di spinta: acciaio inox diam. 25 mm (B) 

Portata Max 10 kg cad. gancio per complessivi 30 kg (A) 

Regolazione  
altezza 

Da minimo 150 cm a max 265 cm 

Movimentazione Motore elettrico con alimentazione a batteria ricaricabile (D) 

Comandi 
attivazione 

Pedale per comando movimenti alto / basso (F) 

Alimentazione: 
- Input voltage (battery charger): AC 100/240 volt – 50/60 Hz 

- Batterie: DC 24 volt 1 x 2,9 A 

Classe di protezione 
e sicurezza - Norma 

 II – IP 20 – EN 60601-1 

Dimensioni ed 
ingombro 

- Piastra base e vassoio (C): appr. 55 x 55 cm 

- Ruote: antistatiche, diam. 75 mm, con freno (E) 

Pesi - Peso netto complessivo 36,5 Kg   - Portata 30 Kg 

Confezionamento: cartone con 1 pezzo pre-assemblato - garanzia 24 mesi 
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