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Technologies for better life mobility

EMERGENZA
Sedie di evacuazione e barelle
Soluzioni facili da utilizzare in situazioni di emergenza.
La linea sedie di evacuazione e barelle è ideale per il trasporto
rapido di pazienti su scale.

Evacuation chairs and stretchers
Easy solutions for emergency situations.
The line of evacuation chairs and stretchers is ideal for quickly
transporting patients along stairs.

EVACUAZIONE
STAIR STRETCHER

SERIE LG EVA-CHAIR
Sedie da transito / Transit wheelchairs

SERIE LG EVACU
Sedie da evacuazione / Evacuation
chair

Soluzioni per il trasporto dei pazienti in situazioni di emergenza
Il trasporto dei pazienti lungo le scale in una situazione di emergenza richiede un
evacuatore o una sedia medica che assista il caregiver e mantenga il paziente al sicuro.
I nostri prodotti sono in grado di operare in spazi ristretti ma con estrema sicurezza e
maneggevolezza.

Solutions for transporting patients in emergency situations
Transporting patients along stairs in an emergency situation requires a stair stretcher or a
medical chair that aids the caregiver and keeps the patient safe. Our products are able to
work in tight spaces with extreme safety and ease.

SERIE LG BAR-SPINE
Tavola spinale / Spine board

SERIE LG BAR-SCOOP
Barella da salvataggio a cucchiaio /
Scoop rescue stretcher

Quadro comandi /
Control panel
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Dati Tecnici / Technical Specifications

LG EVACU PLUS EL
Chiudibile / Closable
Le sedie di evacuazione sono
ideali per il trasporto rapido
di pazienti sulle scale durante
un’emergenza. Il modello
Plus EL è dotato di cingoli in
gomma. Permette anche la
salita grazie al motore elettrico /
The evacuation chairs are
ideal for quickly transporting
patients along stairs during an
emergency. The Plus model
features rubber tracks. It can
also go up stairs thanks to the
electric motor

Dimensioni da aperto (LxPxH) / Dimensions when open (LxDxH)

50x80÷110 x 110÷160 cm

Dimensioni da chiuso (LxPxH) / Dimensions when closed (LxDxH)

50x27x115 cm

Peso complessivo ausilio / Device total weight

33 kg

Peso pacco batteria / Weight of battery pack

2,3 kg

Portata max / Max. capacity

160 kg

Velocità massima (con batteria carica) / Maximum speed (with
a charged battery)
Numero di gradini percorribili in riserva
(carico di 90 kg) / Number of steps in reserve
(with 90 kg load)
Tensione alimentazione elettrica (caricabatteria esterno) / Electric power supply voltage (external battery charger)

26 gradini/min
26 steps/min
144 gradini
144 steps

Batteria di alimentazione / Power supply battery

24 Vdc - 13 Ah \ 36 Vdc - 9 Ah

Tempo medio di carica / Average charging time

5h

Durata media della batteria / Average battery back-up time

1300 gradini
1300 steps

Larghezza minima scala / Minimum staircase width

72 cm

Dimensioni minime pianerottolo / Minimum landing dimensions

A forma di L / L-shaped:
110x130 cm
A forma di U / U-shaped:
230x130 cm

Inclinazione massima superabile / Maximum accessible slope

39° (81%)

Condizioni ambientali d'uso / Environmental operating conditions

0° C ÷ 40° C

Tessuto / Fabric

Ignifugo / Fireproof

110÷230 Vac - 50÷60 Hz

RIFARE FOTO
AMBULANZA..
SE CI PERMETTONO DI FARLA
DAL VERO
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LG EVACU PLUS
Chiudibile / Closable
Le sedie di evacuazione sono ideali
per il trasporto rapido di pazienti
sulle scale durante un’emergenza.
Il modello Plus è dotato di cingoli in
gomma. /
The evacuation chairs are ideal for
quickly transporting patients along
stairs during an emergency. The Plus
model features rubber tracks.

Dati Tecnici / Technical Specifications
Dimensioni da aperto (LxPxH) / Dimensions
when open (LxDxH)

49x126x159
cm

Dimensioni da chiuso / Dimensions when closed

27x49x110
cm

Peso complessivo ausilio / Device total weight

15 kg

Portata max / Max. capacity

160 kg

Tessuto / Fabric

Ignifugo /
Firerproof

Cover

Allungabile in profondità /
Extendible depth

TIPOLOGIA SCALE /
STAIR TYPE
Scala dritta /
Straight staircase
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Dati Tecnici / Technical Specifications

LG EVACU
Chiudibile / Closable
Le sedie di evacuazione sono ideali
per il trasporto rapido di pazienti sulle
scale durante un’emergenza /
The evacuation chairs are ideal for
quickly transporting patients along
stairs during an emergency

Dimensioni da aperto (LxPxH) / Dimensions
when open (LxDxH)

52x94x135 cm

Dimensioni da chiuso / Dimensions when
closed

38x53x115 cm

Peso complessivo ausilio / Device total weight

13,5 kg

Portata max / Max. capacity

130 kg

Tessuto / Fabric

Ignifugo /
Firerproof

TIPOLOGIA SCALE / STAIR TYPE
Scala dritta / Straight staircase

Cover

Attacco muro / Wall fitting

Box rigido / Rigid box

Cover per fissaggio a muro /

Attacco in acciaio per fissaggio a
muro / Steel attachment for wall
fitting

Box rigido per fissaggio a muro /

Cover for wall installation

Rigid box for wall installation
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LG EVA-CHAIR
Chiudibile / Closable
LG EVA-CHAIR è utilizzato
principalmente per trasportare
feriti o persone inabili in luoghi
particolarmente stretti.
Realizzato in lega di alluminio ad
alta resistenza, leggero, di piccole
dimensioni;
Può essere piegato a piccolo,
facilmente immagazzinabile;
4 ruote che facilitano il trasporto del
paziente sul piano;
Con due manici pieghevoli sul retro
e due sul davanti. La lunghezza delle
maniglie anteriori in basso può essere
regolata. /
LG EVA-CHAIR is mainly used to
transport wounded or impaired
people in particularly tight places.
Built with high resistance, lightweight
aluminium alloy, compact size;
It can be folded up small, for easy
storage;

LG EVA-CHAIR - Dati Tecnici / Technical Specifications
Ingombro max - Max overall dimensions

70x52x85 cm

4 wheels that make it easier to
transport the patient on flat ground;

Ingombro minimo (chiusa) - Minimum overall dimensions (closed)

90x54x20 cm

With two folding handles on the back
and two at the front. The length of the
bottom front handles is adjustable

Peso netto - Net weight

11 Kg

Peso lordo - Gross weight

12 kg

Peso trasportabile - Transportable weight

160 kg

LG EVA-CHAIR 37

NEW

La versione ridotta nei suoi 37 cm di
larghezza è richiesta negli aeroporti
come sedia da transito per la gestione
dei pazienti in aereo. / The smaller
version with a width of 37 cm is
required for airports as a transit
wheelchair to manage patients in
aircrafts

LG EVA-CHAIR 37 - Dati Tecnici / Technical Specifications
Ingombro “maniglie posteriori chiuse” / Size
unfolded (LxDxH) "Back handles closed"

(74÷94,5) x 37 x 93,5 cm

Ingombro “maniglie posteriori aperte”
(82,5÷103) x 37 x 93,5 cm
/ Size unfolded (LxDxH) "Back handles open"
Ingombro minimo (chiusa) / Size folded (LxDxH) 19 x 37 x 93,5 cm
Peso netto / Net weight

10,4 kg

Peso lordo / Gross weight

12 kg

Peso trasportabile / Max load

160 kg

Immobilizzatore testa
(optional) / Head
immobiliser (optional)

LG BAR SPINE
La barella LG BAR –SPINE è realizzata in materiale polietilenico, senza soluzione di continuità, resistente, non
inquinante, la barella consente raggi X. Può essere utilizzata insieme a immobilizzatore testa. Dotata di 3
cinghie / The LG BAR –SPINE stretcher is built with a polyethylene material, seamless, strong, non-polluting,
the stretcher allows X-rays. It can be used with the head immobiliser. With 3 belts.

Cinta a ragno (optional) /
Spider strap (optional)

LG BAR SCOOP
La barella di salvataggio in lega di alluminio LG BAR-SCOOP può essere divisa in metà sinistra e destra
dalle frizioni in entrambe le estremità. Ha un profilo estremamente basso per far scorrere facilmente la
barella sotto il paziente al fine di ridurre al minimo il rischio di ulteriori lesioni. Lunghezza regolabile in base
all'altezza del paziente, facile da bloccare e sbloccare ed è pieghevole. È realizzata in polietilene, la barella
consente raggi X. Può essere utilizzato insieme a immobilizzatore testa. Dotata di 3 cinghie. Principalmente
usato per ambulanza, ospedali, centri di emergenza / The LG BAR-SCOOP aluminium alloy rescue stretcher
can be divided into left and right halves by the clutches on both ends. It has an extremely low profile so that
it can slide easily under the patient and reduce the risk of further injury to a minimum. Length-adjustable
based on the height of the patient, easy to lock and unlock and foldable. This polyethylene stretcher can be
used with x-rays. It can be used with head immobiliser. With 3 straps. Mainly used for ambulances, hospitals,
emergency centres

Dati Tecnici / Technical Specifications

LG BAR SPINE

LG BAR SCOOP

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH)

182x40x5 cm

max. 200x44x7 cm - min. 164x44x7 cm

Peso netto / Net weight

7,5 kg

8 kg

Peso lordo / Gross weight

9,2 kg

9,6 kg

Packaging / Packaging

10 Kg - 170x44x7

9 Kg - 186x48x7

Packaging per solo immobilizzatore - Packaging for immobiliser only

1,2 Kg - 45x29x16

Carico massimo / Maximum load

160 kg

Regolabile in lunghezza - Length-adjustable

160 kg
164 ÷ 200 cm
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