
Invacare®

Reliant 350

Facilità di trasferimento
Invacare Reliant 350 è un sollevatore compatto, robusto, pratico, 
che consente di alzare e trasferire rapidamente la maggior parte 
dei pazienti, dai più autonomi a quelli meno autosufficienti grazie 
all’estrema facilità di fissaggio dell’imbracatura e di regolazione 
dell’appoggio delle ginocchia. Progettato appositamente per 
semplificare lo spostamento dei pazienti da un letto ad una 
carrozzella o da una carrozzella ad una comoda, il sollevatore Reliant 
350 garantisce comfort e sicurezza in ogni circostanza.

42



 

Dati tecnici

Imbracatura Stand Assist
Imbracatura per trasferimento in 
posizione eretta. Disponibile in 4 
diverse misure (S, M, L e XL).
Imbottita e confortevole.

 

Imbracatura Stand Assist di 
Trasferimento.
Imbracatura per un semplice 
trasferimento da seduto.
Disponibile in 4 misure (S, M, L 
e XL). Imbottita e confortevole.

Caricabatterie indipendente
Ogni sollevatore Invacare Reliant 
350 è fornito di due batterie e di 
un caricabatterie indipendente 
per un utilizzo continuativo.

Invacare®

Reliant 350

Beige

Colore telaio

Configurazioni e optional

Facilità di utilizzo

Il sollevatore Reliant 350 consente di 
eseguire due tipi di trasferimento:
■  in posizione eretta, per i pazienti con 

un buon tono muscolare utilizzando 
l‘Imbracatura Stand Assist.

■  in posizione seduta, per i pazienti 
con uno scarso tono muscolare 
utilizzando l'Imbracatura Stand Assist 
di trasferimento.

Invacare  
Reliant 350

da 100 a 200 movimenti 
in piena carica

1670 mm 640 mm1020 mm 940 mm

Invacare  
Reliant 350

49 kg

kggkgkg

114 mm Max. 158 kg

902 mm

Sicurezza e affidabilità

Il sollevatore Reliant 350 è conforme alle 
direttive europee ed è stato progettato e 
costruito rispettando precisi standard di 
sicurezza e affidabilità. La dotazione di 
serie prevede: pulsante per l’arresto di 
emergenza, sistema di discesa meccanica 
di emergenza, indicatore visivo e sonoro 
del livello di carica delle batterie, arresto 
automatico della discesa del pistone 
motorizzato in caso di ostacoli. 

Codici NT (configurazione standard): 12.36.03.006 
+ codici ISO per aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 109783/R

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI 
AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO 
PRESCRIVENTE
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO
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