
 

 

 

SOLLEVATORE KOMETA  180  

 

SCHEDA TECNICA  
 

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)  

 

DESCRIZIONE : Sollevatore mobile elettrico, completo di imbracatura 

 

CODICE ISO: 12.36.03.006  

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1431071/R 
CND : Y123603 
 
CODICE Nr: 270185 
  

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:  
Sollevatore elettrico, struttura in acciaio verniciato epossidico 

Sollevamento mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile. 

Smontabile con base separabile dal braccio di sollevamento, con dispositivo di aggancio 

per l’imbracatura 

Supporto di batterie sigillate da 12V e di carica batterie.  

Dotato dei seguenti sistemi di sicurezza: 

 Pulsante di arresto d’emergenza  

 Sblocco (discesa) in caso d’emergenza e sicurezza 

anti-schiacciamento  

 Sblocco (discesa) meccanico consente di 

concludere l’operazione anche in caso di 

malfunzionamento  

 Segnalatore acustico e visivo: avverte che le 

batterie sono da ricaricare e che rimangono da 2 a 

6 cicli di utilizzo  

 Batterie sigillate da 12V e di carica batterie 
 

SPECIFICHE TECNICHE:  
 Range di sollevamento: 850 mm – 1750 mm  

 Base regolabile in larghezza con dispositivo a 

pedale da  800 mm esterno – 730 mm interno 

 Ruote anteriori da mm 80 



 

 

 Ruote posteriori con dispositivo frenante da 4” (mm 100) 

 Altezza carrello ruote da terra cm 12 (tolleranza +/- mm 5) 

 Lunghezza: 1200 mm  

 Larghezza: 620 mm  

 Altezza: 1225 mm  

 Motore: 24V/8000N  

 Livello di rumorosità: 65db (A)  

 Velocità di alzata/discesa: 3.8 mm/s  

 Autonomia batteria: 60/80 cicli 

 La batteria si ricarica completamente in 4 ore ca. Il carica batterie si spegne 

automaticamente a batteria completamente carica.  

 Peso netto: 43kg (senza imballo)  

 Peso lordo: 45kg (con imballo)  

 Segnale acustico (BIP) e colore del led luminoso che cambia da verde ad arancio 

per indicare necessità di caricare le batterie  

 Bilancino a 4 ganci – permette la rotazione della barra di aggancio anche a braccio 

di sollevamento alzato 

 Capacità massima di sollevamento kg 180  

 Fornito con imbragatura standard con supporto testa, taglia M (cod. 270211), con 

possibilità di regolazione della postura grazie alle asole di ancoraggio.  
Portata Kg. 180 

 

Il prodotto è adatto per essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione 

 

OPTIONAL:  
 Imbracatura standard, senza supporto per la testa   gr S/M/L/XL 

 Imbracatura con supporto per la testa (ad amaca)  gr S/M/L/XL 

 Imbracatura con fasce di sostegno, tipo per toilette gr S/M/L/XL 

           (Imbracatura: portata max Kg 180)  

   

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1 

  

CONFORMITÀ 
MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL 

PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI. 

Il prodotto rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012  -  ISO EN 10535:2006 
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