QUANDO VI OCCORRE
UN PO’ DI FORZA... EXTRA
WHEN YOU NEED
SOME... EXTRA POWER

POWERED STAIR-CHAIR

Sedia sali/scendiscale motorizzata con telaio fisso idonea al trasporto
Fixed frame powered Stair Chair suitable for transportation
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INSUPERABILE
NEL [DURO] LAVORO QUOTIDIANO
UNBEATABLE IN [HEAVY DUTY]
DAILY WORK

Fissaggio a pavimento Art.620
Floor fixing system Art.620

SICUREZZE
SAFETIES

Elevato comfort
anche per tratti medio-lunghi
High comfort in
medium-long transfers

10g

PROOF

Ambulanza per trasporti ordinari
Ambulance for private transport

SERVIZI A CONFRONTO

SERVICES COMPARISON

Salita non assistita

Recupero paziente
e discesa non
assistita

Trasbordo paziente
su sedia veicolo e
caricamento

Collocamento in
struttura

Trasbordo
paziente su sedia
veicolo e
caricamento

Trasbordo
paziente
su sedia
scendiscale

Ricollocamento
paziente e salita
non assistita

Unassisted ascent

Recovery of
the patient and
unassisted descent

Patient repositioning
on the van chair and
loading

Placement in
structure

Transfer on the
van chair and
loading

Transfer
on the stair
chair

Patient relocation
and unassited
ascent

Stair-Chair
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Van Chair

Sedia struttura
Wheel Chair

Van Chair

Stair-Chair

Sedia sali/scendiscale tradizionale
Conventional stair-chair

È nata la sedia motorizzata ideale per coprire le
esigenze del moderno servizio ordinario a 360°,
è Extra Ergolift FX. Idonea al trasporto su van
ed ambulanze è l’ideale per il prelevamento e
ricollocamento dei pazienti senza sforzo.

POWERED STAIR-CHAIR

Sistemi di ritenuta
Restraint kits

The powered chair is designed for covering the needs of
modern all-round service, its name is Extra Ergolift FX.
Suitable for transport on vans and ambulances, it is ideal for
recovering and relocating patients without effort.

SEDIA SALISCENDISCALE MOTORIZZATA
IDEONEA AL TRASPORTO
POWERED STAIR CHAIR
SUITABLE FOR TRANSPORT

Riducete
i rischi di
infortuni e
salvaguardate
il vostro
personale

Reduce the
risk of injuries
and protect
your crew

Van trasporto disabili
Van for disabled people
transport

Salita assistita

Recupero paziente
e discesa assistita

Caricamento senza
trasbordo

Collocamento in
struttura

Caricamento senza
trasbordo

Ricollocamento
paziente e salita
assistita

Assisted ascent

Recovery of
the patient and
assisted descent

Patient loading
onto the van
without transfer

Placement in
structure

Patient loading
onto the van
without transfer

Patient relocation
and assited ascent

Extra Ergolift FX

Extra Ergolift FX

Sedia struttura
Wheel Chair

Sforzo medio operatori
Medium operators effort

<5Kg 10Kg 15Kg 20Kg >25Kg

Console di
controllo wireless
Wireless control
panel

Preparazione
facile e veloce
Easy and simple
set-up

Maniglione
allungabile
Telescopic
handle bar

Cintura toracicoaddominale
Thoracicabdominal belt

PORTATA
LOAD CAPACITY

230 kg

10”

Extra Ergolift FX è in grado di trasportare in
sicurezza pazienti bariatrici fino ad un peso di
230kg garantendo il massimo comfort.

Extra Ergolift FX can safely transport
bariatric patients up to 230kg while
ensuring the highest comfort.

Cingoli lunghi ad
alta aderenza
Long and high
gripping tracks
4 punti di attacco
dedicati per retrattori
4 dedicated points for
restraint systems
Ruote posteriori
da 200mm
200mm rear wheels
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Un grande aiuto
fisico

Rapido ritorno
dell’investimento

Semplificazione
nell’organizzazione turni

A great
physical help

A quick return on
investment

Simplified shifts
organization

POWERED STAIR-CHAIR

GRANDE SUPPORTO
PER L’EVACUAZIONE E LA
RICOLLOCAZIONE DEI PAZIENTI
La gamma di sedie motorizzate sali/scendiscale di Me.Ber. si
amplia con EXTRA Ergolift FX. Dopo il grande successo del modello pieghevole nasce ora FX che garantisce le stesse elevate
prestazioni, ma in configurazione fissa, ideata espressamente
per l’impiego in servizi ordinari o come dispositivo specialistico
in strutture sanitarie e non.
The range of Me.Ber. powered stair-chairs expands with the
new Extra Ergolift FX. Thanks to the great success of the folding

model Ergolift, FX borns to grant the same high perfomances, but
with a fixed frame, especially designed to fulfill the needs of daily
transportations services or as a dedicated device in both medical
and non medical facilities.

GREAT SUPPORT
FOR EVACUATION AND
RELOCATION OF PATIENTS

LEGA LEGGERA

CINGOLI
lunghi ad alta aderenza

ELEVATA AUTONOMIA

Extra Ergolift è realizzata con speciali leghe
di alluminio di derivazione aeronautica in
modo da contenere al minimo il peso e
facilitarne il trasporto.

I pattini di Extra Ergolift hanno una
lunghezza maggiorata che consente
l’appoggio costante su tre gradini per una
maggiore stabilità ed un elevato comfort.

Extra Ergolift è dotata di potenti
batterie al litio che consentono, con
un’unica carica, la percorrenza di 18
rampe di scale da 20 gradini l’una con
un carico trasportato di 130 kg.

LIGHT
ALUMINIUM ALLOY

Long and high-grip sliding
TRACKS

HIGH
AUTONOMY

Extra Ergolift is made with special aluminum
alloys aeroderivative to minimize the weight
and facilitates the transport.

The Extra Ergolift sliding tracks have a longer
length allowing to constantly lay on three
steps for better stability and comfort.

Extra Ergolift is supplied with powerful
lithium batteries that, with 130 Kg load
allows to cover 18 stairs of 20 steps
each using a single charge.

WIRELESS
CONSOLE

Modula la
potenza

La console di comando trasmette
i segnali alla batteria tramite la
tecnologia wireless.

La velocità di salita e discesa può
essere variata in base alle esigenze,
tramite i comandi della console.

The wireless dashboard sends
signals to the battery.

Motore semplice
e compatto
I cingoli sono azionati tramite un
motore elettrico pensato per ridurre
gli ingombri e le manutenzioni.

FACILE DA USARE
EASY TO USE
100%
MAX COMFORT

Simple and
compact engine
The sliding tracks are driven by an
electrical motor designed to reduce
encumbrances and maintenance.

+108°

Batteria
ad elevata
capacità
Una batteria intercambiabile
agli ioni di litio di 28V, con
capacità di 5Ah che assicura
una lunga durata.

High capacity
battery
An interchangeable 28V
lithium battery with 5Ah
capacity ensures a long
charge life.
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Movimento parti mobili
Moving Parts

Adjustable
power
POWERED STAIR-CHAIR

The ascending and
descending speed can be
adjusted by the dashboard
commands, as necessary.

SICUREZZE
SAFETIES

Per gli operatori

For operators

Extra Ergolift FX è pensata per evitare
infortuni durante il servizio e garantire la
massima operatività anche a personale
con poca forza fisica e riduce al minimo la
necessità di movimentare il paziente.

Extra Ergolift FX is designed to prevent
injuries during the service and to
guarantee maximum efficiency even
for weak operators.

Per i pazienti

For patients

Extra Ergolift FX assicura il massimo
dell’efficienza in tutte le situazioni
garantendo al paziente un trasporto sicuro e
quanto più possibile confortevole.

Extra Ergolift FX ensures maximum
efficiency in all situations. It guarantees
the patient a safe and comfortable
transport.

BRAKE OFF

COMFORT
575 mm

Extra Ergolift FX è dotata di un sistema di
emergenza per consentire la discesa in totale
sicurezza anche in caso di scaricamento
improvviso della batteria durante il servizio.

Extra Ergolift FX is supplied with an
emergency system to safely descend
stairs even in case of sudden battery
discharging.

Elevato comfort in viaggio

Elevato comfort in piano

Extra Ergolift FX offre un elevato livello di
comfort in viaggio grazie all’imbottitura e
all’inclinazione dello schienale di 108° che
permettono di affrontare comodamente
anche viaggi medio-lunghi.

Due ruote anteriori girevoli da 125
mm e due grandi ruote posteriori da
200 mm consentono di percorrere con
maggior facilità anche i terreni più
impervi, evitando sobbalzi fastidiosi.

High comfort during transport

High comfort level

Extra Ergolift FX ensures a high level of
comfort when travelling thanks to the back
rest padding and 108° inclination that allow
to comfortably seat during medium-long
journeys.

Two front rotating Ø 125 mm diameter
wheels and two rear fixed Ø 200 mm allow
an easy transport even on impervious
grounds, relieving the patient from
annoying and painful jolts.

Derivata
dall’esperienza
Meber Extra

Derived from
Me.Ber. Extra unique
experience

EXTRA670

EXTRA ERGOLIFT

EXTRA ERGOLIFT FX

Caratteristiche tecniche | Technical data
POWERED STAIR-CHAIR

Art.

675

Materiale
Material

Leghe di alluminio
Aluminium alloy

Lunghezza
Lenght

84-150 cm

Larghezza
Width

55 cm

Altezza
Height

140 cm

Peso
Weight

34 kg

Portata
Load capacity

230 kg

Batteria
Battery

28 V
18 rampe da 20 scalini con un carico di 130 kg
18 ramps by 20 steps with a load of 130 kg

Autonomia
Autonomy
Tempo di ricarica
Charging time

max 1ora/hour

Fornita di serie con | Supplied with
Article Code

610

Cintura toracico-addominale con
aggancio a 4 punti per
Extra Ergolift FX

Thoracic-abdominal belt with four
fastening for Extra Ergolift FX

Accessori | Accessories

Article Code

620

Sistema di fissaggio sedie fisse
certificato UNI EN 1789

UNI EN 1789 certified fixing system
for fixed frame chairs

Article Code

Article Code

12090

12092

Caricabatteria MILWAUKEE M28C per batteria
ricaricabile M28 RED sedia Extra Ergolift.

Batteria MILWAUKEE M28 RED LITHIUM 5,0 Ampere
per sedia Extra Ergolift.

Battery charger MILWAUKEE M28C for rechargeable
battery M28 RED Extra Ergolift chair.

Battery MILWAUKEE M28 RED 5,0 Ampere for Extra
Ergolift chair (3,0 Ampere for Extra EU countries).

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere
apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni
derivanti dalla mancanza o dall’inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini
utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.
All rights are reserved. Any variations on images and subjects can be done without notice. Me.Ber. s.r.l.
Unipersonale is not to be considered responsible for damages caused by lack or wrong information here
mentioned. Product images are only for advertising purposes.
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