DOLOMITE

STEP UP

La soluzione ideale per la riabilitazione
DOLOMITE STEP UP è un moderno deambulatore, concepito per offrire
un valido supporto alla riabilitazione quotidiana. Con semplici e veloci gesti
è possibile regolare l‘altezza e ottenere un‘ottima posizione ergonomica.
DOLOMITE STEP UP è disponibile in due versioni: idraulica ed elettrica.
E‘ possibile corredarlo di una grande varietà di accessori, tutti applicabili
senza l‘utilizzo di attrezzi.
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Caratteristiche
Il DOLOMITE STEP UP è uno
speciale deambulatore progettato
per agevolare l‘attività motoria
finalizzata alla riabilitazione. Il telaio
rialzato frontalmente e la possibilità
di regolare in larghezza la base
inferiore (da 700 a 880 mm) consente
all‘utilizzatore di muoversi in piena
autonomia.

La distribuzione delle forze a livello
scapolare è migliorata dalla:
■ r
 egolazione in altezza della base da
870 mm a 1320 mm
■ imbottiture degli appoggi regolabili
in larghezza mediante manopola
centrale
■ a
 ppoggio antibrachiale inclinato di
25° rispetto alle spalle
■ p
 ossibilità di applicare una serie
di accessori (ferma gomiti, freno
unilaterale,..) che ne facilitano l‘uso.

Caratteristiche

Kit Stand Assist di
verticalizzazione (optional)
composto da:
■ u n appoggiaginocchia
imbottito
■ u na pedana poggiapiedi
■ u na cintura di sostegno

Ferma gomiti
Per rendere più sicura la
posizione
delle
braccia
(optional).

Freno unilaterale destro
Disponibile
anche
solo
sinistro o doppio (uno a
destra e uno a sinistra).
Applicabili sulle maniglie di
presa.

Caratteristiche tecniche

STEP UP gas 580/670/760mm 700/790/880 mm 870 - 1320 mm

340 - 470 mm

620 - 750 mm

STEP UP elettrico 580/
670/760 mm

340 - 470 mm

620 - 750 mm

STEP UP gas

700/790/880 mm 870 - 1320 mm

810 mm

18 Kg

150 Kg

125 mm

215 mm

STEP UP elettrico 810 mm

23 Kg

150 Kg

125 mm

215 mm

Colori

Codice prodotto
Codici NT
Nr. Repertorio DM

Accessori disponibili:
■ 1 531450 Freno unilaterale sinistro
■ 1 539513
Freno
unilaterale
destro
■ 1 537656 Kit freni a mano (paio)
■ 1 531448 Fermagomiti (paio)
■ 1 531408 Ruota direzionale (1
pezzo)
■ 1 531407 Asta porta flebo
■ 1 531449 Kit STAND ASSIST

STEP UP gas
STEP UP elettrico
1521678
1521679
12.06.09.006 + .109 + .124 + codici
aggiuntivi
339559/R
339559/R

RAL 1035

131

