Sollevatore Trasporto disabili LIGHT-LIFT-BP
Sollevatore per trasporto

Novità assoluta in casa Fadiel Italiana, il Sollevatore per carrozzine a doppio braccio elettro
idraulico, azionato da operatore, a piattaforma piana pieghevole con movimentazione automatica
.
E’ un prodotto rivoluzionario realizzato interamente da Fadiel Italiana e Smdm, un concentrato di
tecnica e tecnologia, impiega materiali che garantiscono robustezza e massimo contenimento del
peso.
L’unico sollevatore realizzato con pedana interamente in alluminio per garantire un peso
estremamente contenuto.
I bracci sono realizzati in acciaio speciale ad alta resistenza, con uno spessore contenuto così da
garantire robustezza ma nello stesso tempo leggerezza.
Il peso estremamente contenuto del nostro sollevatore offre una sicurezza nell’utilizzo del mezzo
: la presenza del sollevatore elettro idraulico Fadiel Italiana a bordo non altera in alcun modo le
funzionalità e le prestazioni del veicolo.
Inoltre grazie all’impiego di questi materiali e alla ottima qualità costruttiva la presenza del sollevatore

nel veicolo è assolutamente impercettibile per il comfort a bordo: non vi sono vibrazioni o rumori
nell’utilizzo del veicolo anche se portato su terreni particolarmente sconnessi o accidentati.
Può essere installato all’interno di automezzi tipo monovolume, furgoni o van.
Il sollevatore Fadiel Italiana Light Lift BP consente di superare il dislivello tra il piano stradale ed il piano
del veicolo e costituisce un valido aiuto per le persone diversamente abili costrette in carrozzina o anche
per il carico e scarico di merci.
La portata massima del sollevatore BP è di 350 Kg.

PESO RIDOTTO
Il telaio costruito con acciaio speciale ad alta resistenza e il piano di calpestio eseguito in alluminio,
garantiscono alla struttura robustezza e riduzione del peso complessivo del sollevatore per un peso
complessivo di 92 Kg.

INGOMBRO CONTENUTO
Chiuso ha un ingombro di soli 30 cm, la sporgenza minima verso l’esterno permette la sua installazione
a ridosso del portellone senza interferire con il paraurti durante la sua movimentazione.

PIANO ANTISCIVOLO
La superficie a contatto del piano di calpestio in alluminio è punzonata rendendola robusta e antiscivolo,
ripiegata non crea impedimenti alla visuale.

FACILE USO
Con 2 tasti presenti nell'apposita pulsantiera si eseguono le operazione di carico e scarico: 1 tasto per la
salita e 1 tasto per la discesa. La pulsantiera è realizzata anch'essa da Fadiel Italiana ed è ergonomica
e pratica adatta all'utilizzo anche di persone affette da tetraplegia inquanto i pulsanti si possono
azionare con una pressione minima.

SICUREZZA E AFFIDABILITA’
Il funzionamento del sollevatore è garantito da un sistema elettro idraulico collaudato per un utilizzo
molto intenso. In caso di anomalie elettriche al veicolo che possono precludere il funzionamento elettrico
un sistema di emergenza ad azionamento manuale garantisce lo sblocco e il funzionamento basilare del
sollevatore.

2 MODELLI DISPONIBILI
Il sollevatore Light Lift BP è disponibile in due diverse versioni che permettono di installarlo su diverse
tipologie di veicolo dal monovolume o furgone compatto al Van.

1. LIGHT-LIFT-BP 72 x 115 cm
2. LIGHT-LIFT-BP 80 x 130 cm
Il più leggero e
silenzioso al mondo!

