Invacare

®

Birdie e Birdie Compact
®

®

Facilità di trasferimento e comfort elevato
I nuovi sollevatori Invacare Birdie e Birdie Compact offrono il
massimo comfort per facilitare i trasferimenti quotidiani domestici e
ospedalieri. Progettato per permettere una facile apertura e chiusura
senza l’utilizzo di utensili, questo sollevatore all’occorrenza può anche
essere scomposto in due parti garantendo all’utilizzatore un’ottima
trasportabilità.
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Funzionale
Invacare Birdie permette di massimizzare
lo spazio a disposizione. Il paziente può
facilmente essere fatto ruotare, mentre si
trova sul sollevatore anche nella posizione
più alta. Questo facilita il trasferimento
della persona dal letto alla carrozzina e
viceversa, da parte degli assistenti.

Facile da manovrare
Il sollevatore Birdie risulta assai
scorrevole e facile da manovrare; può
essere aperto, chiuso e smontato senza
l’impiego di utensili. Occupa pochissimo
spazio quando viene riposto ed è facile
da spingere e trasportare. Se necessario
il braccio e la colonna possono essere
velocemente smontati dalla base sempre
senza l‘impiego di utensili.

Certificazione Tüv per la massima sicurezza
Per una completa sicurezza, Birdie è
dotato di un sistema di chiusura istantanea che minimizza il rischio di incidenti.
L'intera famiglia Birdie è certificata CE, in
linea con la direttiva medica 93/42/ ECC.

Per assicurare la conformità dei sollevatori con la EN ISO 10535 (lo standard
europeo per i sollevatori), il prodotto
è stato rigorosamente testato sia da
Invacare che dall'istituto tedesco Tüv.

Opzioni e accessori

Elevata estensione, maggiore
comodità
Gli utilizzatori possono essere
facilmente fatti ruotare ed essere
posizionati senza rischiare di
provocare danni alle ginocchia.

Facile da piegare e smontare
Il trasporto e lo stivaggio risultano
molto semplici: le operazioni di
apertura, chiusura e smontaggio
del sollevatore non richiedono
alcuna chiave.

Sistema di arresto e abbassamento di emergenza, carica
batteria integrato
Abbassamento di emergenza
manuale o elettrico (nella versione
Compact solo elettrico). Per caricare le batterie basta attaccare il
sollevatore alla presa di corrente.

Chiusura a scatto
Massima sicurezza per ridurre al
minimo il rischio di incidenti.
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Opzioni e accessori

Invacare Birdie

Invacare Birdie Compact

Bilancini intercambiabili
Per sostituire i bilancini basta
premere un gancio.

Allargamento della base
manuale
Per allargare la base è sufficiente
premere il pedale.

Leva allarga base
Può essere inserita una leva
per regolare manualmente la
larghezza della base.

Allargamento elettrico della
base
Invacare Birdie

Bilancino a 2 punte
Facile e veloce da agganciare
e sganciare. Disponibile in due
misure: 450 e 550 mm.

Maniglione di spinta e
pulsantiera
Design ergonomico per agevolare
il lavoro degli assistenti.

Ruote
Disponibili nella misura 100 mm.

Bilancia digitale
E‘ disponibile una bilancia
di misurazione approvata, in
accordo con lo standard medico
EN45501, certificata e sigillata
per l’utilizzo abituale.

Bilancino a 4 punte
Misura 450 mm.
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Dati tecnici

kg
g
Birdie

1150 mm

680 mm

42 kg

475 - 1700 mm

115 mm

Birdie Compact

1000 mm

550 mm

36 kg

530 - 1600 mm

115 mm

Birdie

1040 mm

170 kg

40 cicli

2,9 Ah

1400 mm

Birdie Compact

890 mm

150 kg

40 cicli

2,9 Ah

1070 mm

Tutte le misure sono prese con ruote da 100 mm e
bilancino a 2 punte.
Per le ruote da 75 mm togliere 15 mm per le misure
dell’altezza e 20 mm per le misure della larghezza.

Codici NT (configurazione standard): 12.36.03.006
Nr. Repertorio DM: 109072/R

Colore telaio

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER
OMOGENEITA’ FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA
PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

Grigio chiaro /
Grigio scuro
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