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Vi invitiamo a visitare il nostro
sito internet www.miltecho.com
dove troverete ulteriori informazioni
e specifi che riguardanti i nostri prodotti.

E’ inoltre possibile visionare
tutti i sistemi presso il nostro show room
o presso Strutture dove sono già in uso, 
potendo così valutare dal vivo potenzialità 
e garanzie offerte.

Motore asportabile



P-200 Motore asportabile

Il nuovo P-200, grazie al suo design innovativo, 

è uno dei sollevatori portatili più leggeri e compatti.

Sicuro e robusto, garantisce una portata massima di 200 Kg.

P-200 dispone di numerose funzioni che rendono sicuro il sollevamento 

e la movimentazione, garantendo il comfort migliore 

sia per il paziente che per chi lo assiste.

Utilizzabile su binari fissi (installabili a soffitto oppure a parete) 

e su strutture mobili, ideale sia in ambiente domiciliare 

che in strutture protette.

CARATTERISTICHE TECNICHE

cm 14 h x 19 x 30

cm 14 h x 19 x 54

4,8 kg

24V (2x12V) - 2.3 Ah

Pneumatica

200 cm

24V

n. 50 a carica completa

200 kg

Dimensioni chiuso

Dimensioni aperto

Peso

Batterie

Pulsantiera

Escursione cinghia

Motore di sollevamento

Sollevamenti a 85 kg

Portata massima

• Gli indicatori avvertono 

visivamente e acusticamente 

quando è necessario ricaricare 

la batteria, assicurando che il 

sollevatore sia sempre pronto 

all’uso ed evitando  

che la batteria si scarichi in 

momenti critici.

• La funzione Standby (attivata 

automaticamente) prolunga la 

durata della batteria.

• Ricarica completa in circa 4 ore.

Comandi intuitivi

• Doppi comandi di sollevamento.

• Sollevamento silenzioso e graduale.

Discesa d’emergenza

• Permette di far scendere il sollevatore

• in caso di emergenza.

Altre funzioni di sicurezza:

• Auto regolatore di velocità.

• Sensore tensione della cinghia.

Dimensioni e peso ridotti

• Solo 4,8 Kg.

• Facilmente trasportabile.

• I due ganci laterali si chiudono per semplificare  

ulteriormente il trasporto e lo stoccaggio

Nuova pulsantiera ergonomica totalmente impermeabile

• Pulsanti ad aria.

• Sistema di connessione antistrappo.

• Semplici operazioni con 2 pulsanti.

• Gancio sul retro.

Barra di sostegno con sistema antisgancio

Il rivestimento anodizzato assicura longevità 

di funzionamento e facilità di pulizia. 

La sicurezza del paziente è garantita 

dal sistema antisgancio.

SEMPLICE PRATICO SICURO

A. Barra di aggancio-sgancio (optional).

Aiuta lo spostamento del modulo di sollevamento da 

un sistema all’altro.

B. Passaggio da stanza a stanza.

Permette il trasferimento da un locale all’altro senza 

staccare il sollevatore ed evitando costose

opere murarie.

C. Telecomando con gancio.

Consente di agganciare il telecomando alla barra di 

sostegno quando non utilizzato.

D. Pulsante Acceso/Spento.

Posto sul retro del sollevatore, permette il blocco 

immediato in caso di emergenza.

E. Borsa di trasporto 

(optional).

Protegge il modulo 

di sollevamento 

e gli accessori

durante il trasporto.
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