
 

 

C O NF EZI O N AME N T O  

 

• 1 Seggiola 

• 1 poggiatesta 

• Cinghie di trattenuta 

• 1 Batteria + Caricabatteria 

• Libretto Uso e Manutenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seggiola motorizzata con possibilità di salire e scendere le scale con il minimo 

sforzo. 

Il motore, alimentato da una batteria da 36V., assicura potenza e affidabilità. 

I cingoli in gomma permettono un’ottima aderenza sulla maggiorparte delle 

superfici. 

Estremamamente comoda e semplice da utilizzare, è in grado di sollevare dagli 

sforzi gli operatori del settore che giornalmente devono effettuare svariati trasporti. 

La seduta morbida assicura al paziente un trasporto comodo senza scivolamenti o 

instabilità. Il manico telescopico permette l’utilizzo a chiunque, in quanto regolabile 

in altezza. Dotata di maniglie anteriori telescopiche per gestire la seggiola al meglio 

durante le risalite piu’ difficoltose, dove c’è comunque sempre bisogno di un 

secondo operatore. 4 ruote, di dimensioni maggiorate, e le due anteriori piroettanti, 

permettono di utilizzare la TLF-21 come una normale portantina. Ruote frenanti e 

poggiagomiti per una sicurezza 

maggiore e per una migliore comodità. Un ampio display LCD indica lo stato di 

carica della batteria, sia in percentuale che con le classiche barrette. Sul display 

sono presenti i pulsanti per la salita e la discesa, uno switch per variare la velocità 

del motore, e un pulsante per attivare una luce di cortesia. 

Facilmente richiudibile e stivabile nel vano dell’ambulanza o in sede. 

Come optional, possibilità di dotarsi dei sistemi di trattenuta per essere montata in 

ambulanza. 
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DI ME NSI O NI  E  DE TT AGL I  

 

INGOMBRO MAX 

Profondita’ (Cm.): 80 -110 

Larghezza (Cm.): 50 

Altezza (Cm.): 110 - 160 
 

INGOMBRO MINIMO 
Profondita’ (Cm.): 27 
Larghezza (Cm.): 50 
Altezza (Cm.): 115 

 
PESO (Kg.): 30 
PESO TRASPORTABILE (Kg.): 160  

 

TEMPO DI RICARICA (H.): 1,5 
MOTORE (V.): 3,6 
VELOCITÀ: 45 GRADINI/MINUTO 

 

 

 

 

 

 

C O DI CE P R O DO T TO  

 

TEC07209 

 

 

 

 

 

 

CL AS SIF I CAZI O NI  

 

Codice EN ISO 9999: 18.33.12 

Classe di rischio: Classe I  

Classe di isolamento): Classe II  

Codice CND: Y183099 

APPARECCHIATURE DI 

SOLLEVAMENTO 

(MONTASCALE) 

RDM: 1557487/R 
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