
GL5.2 

Sollevatore mobile

– semplifica il trasferimento riducen-
do il rischio di lesioni alla schiena 
per gli assistenti sanitari e garanten-
do comodità e sicurezza anche per il 
paziente.

I sollevatori mobili GL5.2 sono alternative 
a pavimento rispetto alle soluzioni di 
sollevamento a soffitto offerte dalla linea 
di prodotti Guldmann.

Il sollevatore GL5.2 è disponibile in 
due diversi modelli, uno con capacità 
di sollevamento fino a 155 kg e l’altro 
fino a 205 kg. Entrambi i modelli sono 
dotati di sollevamento e regolazione 

della larghezza elettrici per consentire 
un agevole accesso attorno a sedie e 
vasche e per favorire il sollevamento dal 
pavimento.

Sollevamento da e verso il pavimento
GL5.2 è in grado di sollevare il paziente 
direttamente dal pavimento verso una 
sedia o il letto. Per questo motivo, GL5.2 
rappresenta la soluzione ideale per 
effettuare il sollevamento in assenza di 
sollevatore montato a soffitto. 

Sollevamento da e verso il letto
GL5.2 garantisce un sollevamento effica-
ce da e verso il letto. Grazie alla capacità 

di sollevamento ad altezze elevate e alla 
grande portata, il paziente può essere 
posizionato correttamente al centro del 
letto o su una carrozzina.

Sollevamento di carichi pesanti
Nella versione con capacità di solle-
vamento di 205 kg, GL5.2 è ideale per 
sollevare pazienti bariatrici. 

Sollevamento orizzontale
Grazie al design avanzato che consente 
un’altezza di sollevamento elevata e alla 
grande portata, GL5.2 è idoneo al solle-
vamento orizzontale con accessori tipo 
la barella di sollevamento Guldmann.
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Caratteristiche di GL5.2

• Sollevamento dal basso – Possibilità 
di sollevare il paziente direttamente 
dal pavimento

• Sollevamento dall’alto – Possibilità di 
sollevare pazienti alti con imbragature 
lunghe senza difficoltà

• Flessibilità – Con l’imbragatura e gli 
accessori appropriati, il sollevatore 
GL5.2 si adatta a qualsiasi requisito 
di mobilitazione e movimentazione

• Semplicità di utilizzo – Adatto a pa-
zienti alti e bassi

• Sicurezza – Il sollevatore GL5.2 è soli-
do, stabile e affidabile, progettato per 
l’uso intensivo in ambienti di lavoro 
professionali

• Affidabilità – Il sollevatore GL5.2 è 
dotato di un indicatore visivo che se-
gnala un eventuale sovraccarico del 
dispositivo. La carica della batteria è 
indicata con 3 intervalli:  
-  Bassa, da 0 al 25%  
-  Media, dal 25 al 50%  
-  Alta, dal 50 al 100% 
Un segnale acustico indica quando il 
livello di carica della batteria raggiun-
ge circa il 25%. 

• Un indicatore di manutenzione visivo 
segnala la necessità di manutenzione.

• Martinetti Linak robusti, silenziosi e 
veloci

• Design moderno – Ricarica durante 
il funzionamento o no, per adattarsi 
all’ambiente in cui viene utilizzato il 
sollevatore GL5.2. 

• Funzionalità complete – GL5.2 si 
adatta a situazioni ed esigenze di 
mobilitazione e movimentazione 
diversissime, offrendo sempre la 
massima sicurezza ergonomica per 
assistente sanitario e paziente.
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