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La nuova gruetta K-PL100 facilita il trasferimento dalla carrozzina al 
sedile dell’auto e viceversa, consentendo all’utilizzatore di entrare 
e/o uscire dall’abitacolo senza alcuna difficoltà.

Il dispositivo può essere installato su vetture a 3 o a 5 porte o in 
caso di necessità anche in corrispondenza di eventuali porte scor-
revoli posteriori.

Questo sistema si compone di una staffa mobile, di un braccio 
articolato, di un’imbragatura (taglia S, M o L) e di una pulsantiera.
Utilizzare la nuova gruetta è semplice, dopo aver avvicinato la 
persona in carrozzina alla vettura, l’accompagnatore posizionerà 
l’imbragatura dietro la schiena del passeggero facendo scivolare 
le estremità inferiori sotto le cosce e le estremità superiori sotto le 
ascelle. Dopodiché si provvederà ad agganciare gli appositi ganci 
delle cinture (con lunghezza regolabile) ai perni presenti sul brac-
cio del sollevatore. Il movimento di salita e discesa viene controlla-
to elettricamente attraverso la pulsantiera, mentre quello laterale 
di entrata e uscita viene gestito manualmente.

Il supporto della gruetta (ti tipo a sgancio rapido) viene progettato 
e costruito a seconda del veicolo. Durante il viaggio o in caso di 
inutilizzo, sia la staffa mobile che la gruetta possono essere smonta-
te e riposte nel bagagliaio, così da non creare ingombro.

Tramite alcuni Optional (acquistabili anche separatamente in un 
secondo momento) la gruetta K-PL100 può essere usata anche 
come gruetta solleva persone in casa o all’esterno, in abbinamen-
to ad una staffa a muro o ad un carrello mobile. Nel primo caso il 
braccio articolato della gruetta viene inserito in una staffa, che a 
sua volta è fissata, all’altezza desiderata, al muro nel luogo in cui il 
dispositivo deve essere utilizzato. Nel secondo caso, invece, il brac-
cio della gruetta viene inserito in un particolare carrello dotato di 
ruote che ne permette l’utilizzo in qualsiasi luogo.

La gruetta K-PL100 ha un peso di soli 12.5 kg, una portata massima 
di 100 kg con una escursione verticale di 50 cm. Questo prodotto 
ha superato i test compatibilità elettromagnetica, è marchiato CE2
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