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Sollevatore a soffitto per  
lungodegenza
Il sistema di sollevamento a soffitto 
GH1 è studiato per soddisfare tutte le 
esigenze di sollevamento in contesti 
di assistenza domestica e istituzi-
onale. Occupa uno spazio molto 
contenuto ed è estremamente facile 
da utilizzare con la gamma completa 
di imbragature e altri accessori di 
sollevamento Guldmann. Il modulo 
di sollevamento GH1 è disponibile 
anche nella versione GH1 Q che può 
essere facilmente agganciata e sgan-
ciata dal sistema a binari. GH1 e  
GH1 Q possono essere installati in 
quasi tutti i tipi di binari.

Prestazioni elevate e massimo 
comfort
Il sistema GH1 combina i massimi 
livelli di sicurezza ed efficienza a un 
comfort ottimale. Per il personale di 
assistenza, ciò significa un ambiente 
di lavoro migliore e meno faticoso, 
mentre per l’assistito è garanzia di 
sollevamenti più agevoli e dignitosi.

Facilità d’uso
Come il sistema GH3, anche il GH1 
consente al personale di assistenza 
di sollevare e spostare gli assistiti 
senza sottoporre la schiena a sforzi 
eccessivi. 

Il sollevatore a soffitto GH1 è in grado 
di sollevare carichi fino a 205 kg di 
peso in maniera facile e sicura, con 
il solo ausilio di un controllo manuale 
ergonomico e di facile utilizzo. La 
maggiore velocità di sollevamento 
consente di dedicare  più tempo a 
importanti mansioni di cura e as-
sistenza.

Caricamento veloce
Il sistema GH1 si ricarica veloce-
mente inserendo il comando manuale 
nell’apposito caricabatterie. 
Normalmente il tempo di ricarica è di 
2-3 ore e un modulo di sollevamento 
completamente carico può eseguire 
più di 55 sollevamenti da 85 kg. 

Aggancio/sgancio
Il modulo di sollevamento GH1 Q 
viene consegnato con un sistema di 
sbloccaggio veloce che rende molto 
semplice agganciare e sganciare il 
modulo dal binario se fossero neces-
sari periodici spostamenti da una 
stanza ad un’altra o da una residenza 
ad un’altra. Il modulo di sollevamento 
può essere spostato senza l’uso di 
utensili.

Sollevatori a soffitto GH1 

GH1 Q 
– versione aggancio/sgancio
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Design discreto
Il sollevatore a soffitto GH1 e il siste-
ma di binari possono essere abbinati 
o integrati facilmente in qualsiasi tipo 
di ambiente. Il sistema GH1 è fornito 
con una dotazione standard di quat-
tro diverse coperture. 

Più binari – più possibilità
Il sistema di sollevamento a soffitto 
GH1 è disponibile con 3 diversi tipi di 
binario, ciascuno progettato per sod-
disfare esigenze specifiche di spazio 
e pesi. I binari si integrano facilmente 
con il design del pavimento e delle 
pareti e possono essere person-
alizzati secondo lo stile specifico 
dell’ambiente grazie a coperture a 
scatto di colori diversi. Le coperture 
possono essere sostituite in maniera 
semplice e veloce per conferire ai 
binari un aspetto gradevole e rin-
novato ogni volta che la stanza viene 
occupata da un nuovo assistito.

Oltre ai binari da montare al soffitto e 
alle pareti, il sistema GH1 comprende 
una struttura a binario mobile. Si tratta 
di un sistema regolabile sia in altezza 
sia in larghezza, che rappresenta una 
soluzione ideale per le esigenze di 
sollevamento temporanee. L’intero 
sistema di binari può essere installato 
da 1 o 2 persone senza necessità 
di utensili, e può essere approntato 
e smontato nuovamente in soli 10 
minuti.

I moduli di sollevamento GH1  
possono essere installati in quasi 
tutti i tipi di binari

Sollevatori a soffitto GH1 
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Sicurezza e affidabilità
Il sollevatore a soffitto GH1 è con-
forme a tutti gli standard vigenti ed  
è estremamente sicuro e affidabile. 

GH1 presenta numerosi aspetti in 
comune con il premiato sistema di 
sollevamento a soffitto GH3, installato 
in molte strutture ospedaliere tra le 
più prestigiose del mondo. Il sistema 
di sollevamento a soffitto GH1 si av-
vale dell’innovativa e solida tecnolo-
gia del sistema GH3, di cui condivide 
anche design, funzionalità e rapporto 
qualità-prezzo. 

GH1 – sollevatore a soffitto
Modulo di sollevamento potente, 
veloce e di facile utilizzo per installazi-
oni permanenti e in sistemi di binari 
mobili.

• Elevata capacità di sollevamento  
– fino a 205 kg

• Elevata velocità di sollevamento   
– 40 mm/sec a pieno carico

• Comando manuale facile e intuitivo 
• Materiale altamente riciclabile 
• Estremamente facile da pulire 
• Sistema di sganciamento rapido 
• GH1 Q – con sistema di sbloc-

caggio rapido (sistema aggancio/
sgancio) che facilita, ove neces-
sario, lo spostamento del modulo 
di sollevamento da una stanza ad 
un’altra.

GH1 – il sollevatore a soffitto per 
tutte le esigenze

Sollevatori a soffitto GH1 

Sistema a binario singolo
auto-sostenuto
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GH1 F – il sollevatore a soffitto flessibile

GH1 F è un modulo di sollevamento 
flessibile e facile da spostare da una 
stanza all’altra per mezzo del carrello 
di trasporto e custodia in dotazione. 
Esso si installa e si rimuove auto-
maticamente dal sistema di binari, 
eliminando in tal modo la necessità 
di sollevamenti, stiramenti o sforzi 
eccessivi da parte del personale di 
assistenza nel processo di spostare  
e installare il sollevatore.

GH1 F consente di scegliere se in-
stallare i binari in tutte le stanze o solo 
in alcune, e di dotare la struttura di un 
numero limitato di moduli di solleva-
mento da spostare con facilità da una 
stanza all’altra.
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GH1 F – il sollevatore a soffitto flessibile

Flessibilità, efficienza e sicurezza
Una volta installato, il GH1 F offre 
esattamente le stesse funzionalità del 
modulo di sollevamento GH1. Ris-
petto ai sollevatori portatili tradizionali, 
offre gli stessi vantaggi di un solleva-
tore a soffitto fisso:

• L’altezza di sollevamento non 
dipende dall’altezza degli as-
sistenti

• L’assistito non deve trovarsi in 
una posizione iniziale bassa e può 
essere sollevato, per esempio, da 
una sedia al letto così come dal 
pavimento

• Elevata capacità di sollevamento  
– fino a 255 kg

• La testa dell’assistito non viene 
bloccata dal modulo di solleva-
mento  

• Ampia scelta di barre di presa 
amovibili per qualsiasi esigenza 
specifica 

GH1 F – il sollevatore a soffitto 
flessibile autoinstallante

GH1, GH1 Q e GH1 F fanno parte 
della linea completa di apparec-
chiature di sollevamento  
Guldmann che  include binari,  
sollevatori a soffitto, imbragature 
e accessori per il sollevamento, 
tutti perfettamente modulari e 
intercompatibili.  I moduli pos-
sono essere combinati variamente 
e installati praticamente ovunque.

Carrello di trasporto e custodia 
specificamente progettato,  
con spazio per il modulo di  
sollevamento, la barra di presa  
e l’imbracatura.



Il modulo di sollevamento si installa e si 
rimuove automaticamente dal sistema di 
binari, evitando di sottoporre il personale  
a sollecitazioni eccessive nel processo.
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