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BOLERO™ – uN AffIdABILE SOLLEVATORE 
IGIENICO A BARELLA

Bolero rende le routine di bagno assistito per 
pazienti non autosufficienti una procedura di 
assistenza personalizzata.

Per l’assistito, fare il bagno con l’assistenza 
di una sola persona è meno stressante ed 
imbarazzante. Bolero fornisce un ambiente 
sicuro in tutte le fasi del bagno, permettendo 
all’assistito di rilassarsi e di goderne appieno 
i benefici. Dopo essere stato prelevato dal 
letto, l’assistito rimane in piena sicurezza 
sul sollevatore a barella durante il trasporto, 
i trasferimenti e la stessa sessione bagno.

Un solo operatore può gestire in totale 
sicurezza tutte le fasi del ciclo del bagno. 
Le efficienti caratteristiche e funzioni di Bolero 
garantiscono un ambiente di lavoro sicuro 
ed ergonomico, consentendo all’operatore di 
dedicare più tempo all’assistito. Grazie alla 
disponibilità di una versione pediatrica, Bolero è 
in grado di aumentare la sicurezza ed il comfort 
delle routine per il bagno assistito di pazienti 
non autosufficienti di qualsiasi età.
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CARATTERISTICHE CHIAVE

Bolero può essere usato anche 
per pesare gli assistiti grazie 
all’opzionale bilancia elettronica 
di precisione azionabile a pedale.

Bilancia elettronica

Bolero si integra con svariati 
sistemi per il bagno ad altezza 
regolabile ArjoHuntleigh.

Bagno

Il paziente può essere facilmente 
portato sulla barella regolabile in 
altezza per lavorare sempre in 
condizioni ergonomiche.

Trasferimenti facili

Le impugnature sul montante 
rendono il sollevatore a barella 
più facile da manovrare e 
posizionare.

Funzioni elettriche Sollevamento ed abbassamento

Sistemi per il bagno Rhapsody/Primo (Sistema 23),
compatibili  Rhapsody (Sistema 25) e Classic Line

Adatto per I livelli di mobilità Doris ed Emma

Informazioni sul prodotto

Capacità di sollevamento 136 kg

Peso 70 kg

Larghezza 825 mm 

Lunghezza 1850-1950 mm 

Lunghezza (versione pediatrica) 1350-1450 mm 

Altezza massima complessiva 1720 mm 

Escursione verticale 565 mm 

Il sistema del cambio rapido 
della batteria garantisce che 
Bolero sia sempre pronto 
per l’uso.

Batteria rapidamente 
ricaricabile

La barella può essere equipaggiata 
di spondina laterale pieghevole 
per offrire all’ospite maggiori 
sicurezza e comfort.

Spondine laterali pieghevoli

Usare solo componenti originali ArjoHuntleigh, espressamente progettati per lo scopo, su apparecchiature 
e prodotti forniti da ArjoHuntleigh. Conformemente alla nostra politica di costante miglioramento, ci 
riserviamo il diritto di modificare design e specifiche senza preavviso.

® e ™ sono marchi registrati appartenenti alle aziende del gruppo ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2010.
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