
SOLLEVATORE ELETTRICO per WC 

www.piumalift.it  

Andare in bagno da soli 
non è più un problema

Solleva



SOLLEVA è un sollevatore per WC progettato per anziani, disabili e per tutti colo-
ro che si trovano in condizioni di difficoltà motorie, per offrire loro un supporto 

controllato e confortevole in totale sicurezza in bagno.

SOLLEVA è un ausilio professionale, che restituisce agli utenti sicurezza nei 
movimenti, confidenza con l’ambiente, AUTONOMIA e PRIVACY in bagno.

SOLLEVA è un dispositivo medico di classe 1

SOLLEVA

Si è dimostrato 
particolarmente 

efficace per le persone 
con sclerosi multipla, osteo

o artrite reumatoide, 
protesi all’anca,

problemi di cuore e 
obesità.

Annulla il rischio
di lesioni causate da 

movimentazioni
manuali

Non richiede 
opere murarie. 

Installazione in 1 ora.
Si adatta alla quasi 
totalità dei sanitari 

esistenti.

La linea  SOLLEVA è composta da tre modelli che 
costituiscono la fascia alta dei sollevatori per WC 

prodotti da Piuma Lift. 
Esteticamente e meccanicamente identici 

si differenziano unicamente per il tipo di 
alimentazione: 

. LUXURY  Alimentato a batteria è 
particolarmente adatto per uso privato 
in quanto non necessita di presa di 
corrente.

. ARMONY  Alimentato a corrente 
di rete 230v è adatto per chi non 
vuole occuparsi della ricarica e 
sostituzione della batteria.

. ROYAL  Alimentato a corrente 
di rete 230v + batteria tampone 

è particolarmente adatto per chi 
non vuole occuparsi della ricarica e 

sostituzione della batteria, garantendo 
il pieno funzionamento anche in caso di 

mancanza temporanea di corrente.

MISURE: Larghezza  62 cm;  profondità  56 cm 
(posizione abbassata); altezza standard seduta 47 cm 

(a richiesta prolunga piedini allungabile fino a  
8 cm.); peso sollevatore 

34,4 kg. Solleva fino a

150
kg

Larghezza esterna 62 cm
Larghezza interna

40 cm

Profondità  56 cm
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Regolabile Anatomico Silenzioso Pulito

- Il sedile può esser fer-
mato in qualsiasi posi-
zione desiderata all'in-
terno dell'escursione 
minima e massima.

- I braccioli (di serie) 
sono reclinabili all'in-
dietro per consentire la 
più ampia libertà di mo-
vimento.

- Riproduce in modo 
naturale ed armonioso i   

    movimenti del corpo. 
- Riduce e nella maggior 

parte dei casi annulla la 
necessità di assistenza 
da parte di personale 
ausiliario.

Grazie ai due attuatori di 
sollevamento   particolar-
mente silenziosi, all’intera  
cinematica del solleva-
tore che gira su bocco-
le autolubrificanti, e alla 
carteratura in materiale 
fonoassorbente, il dispo-
sitivo ha un’altissima si-
lenziosità.       

Particolare attenzione 
è stata posta al design 
che oltre a conferirgli un 
gradevolissimo aspetto 
e funzionalità, tiene con-
to anche della pulizia con 
linee lisce, verniciatura 
ad alta temperatura con 
polveri speciali antigraffio 
e materiali facilmente pu-
libili.

PERCHÈ SCEGLIERE “SOLLEVA” di Piuma Lift 

Batteria NO caviLuxury funziona con una batte-
ria agli Ioni di Litio che garantisce 
una lunghissima durata (30/50 
cicli circa, in funzione del peso da 
sollevare) e si ricarica in circa tre 
ore. Tuttavia Luxury è dotato di 
una seconda batteria (e del carica 
batteria, tutto di serie) per un uso 
continuativo ed ininterrotto. La so-
stituzione della batteria è sempli-
cissimo e si esegue in pochissimi 
secondi.   

Luxury grazie anche 
all’alimentazione a batte-
ria, non ha nessun cavo 
elettrico a vista. M
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Braccioli I braccioli (forniti di serie) di forma 
ergonomica sono stati studiati per 
dare il massimo comfort e sicurez-
za all’utilizzatore.
I comandi, consistenti in due pul-
santi luminosi facilmente aziona-
bili mentre ci si tiene con la mano 
saldamente al bracciolo, possono 
essere posizionati sia sul braccio-
lo destro che sul sinistro a richie-
sta del cliente.        

Sul bracciolo comandi è in-
stallato un pulsante di ac-
censione e spegnimento, 
anch’esso luminoso, per la 
massima sicurezza.    
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sollevamenti

a batteria 
carica

. SOLLEVA  è un dispositivo medico di classe 1,  conforme 
alle direttive CE 

. SOLLEVA è FISCALMENTE DETRAIBILE  (in quanto 
dispositivo medico di classe 1).

. SOLLEVA è frutto di lunghi studi ergonomici applicati 
al design che conferiscono al prodotto altissima  
funzionalità, praticità e stile modernissimo.

. SOLLEVA è studiato, disegnato, progettato e costruito 
interamente in Italia con le migliori tecnologie e processi 
produttivi, così come la maggior parte dei materiali e 
componentistica. 

. SOLLEVA è stato ideato e prodotto dalla ditta MIBA 
S.r.l. di Modena che vanta quarant'anni di esperienza nel 
settore elettromedicale.

L’utilizzatore rimanendo in po-
sizione  eretta,  ed  appoggian-
dosi semplicemente alla ciam-
bella, pur rimanendo con i piedi 
saldamente a terra è abbassa-
to e risollevato delicatamente 
senza alcun sforzo in modo si-
curo, armonioso, ed autonomo.



 
propone anche il nuovo Kit BiBidet per l’igiene intima in autonomia

Impostazioni di lavaggio 
personalizzate.  

Puoi regolare: 
- il lavaggio: flusso e gioco 

dell’acqua, della temperatura e 
del tempo.

- il tipo di lavaggio: lavaggio 
femminile o lavaggio delle parti 
posteriori

- l’asciugatura: regolazione del 
flusso dell’aria, della tempera-
tura e del tempo.

BiBidet 
- è certificato secondo i prin-

cipali e restrittivi standard 
mondiali.    

- BiBidet è garantito due anni.

Non devi spostarti 
dal water per fare “bidet”

Scegli tu come BiBidet è garantito

Kit piedini per 
ampliamento altezza (8cm)

Coperchio per ciambella

Pulsante allarme 

Kit piedini Coperchio
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Pulsantiera

Pulsantiera a distanza che può 
essere azionata facilmente 
dall’utilizzatore o da altra persona.    

Allarme

Ti garantiamo 

competenza, 

qualità e assistenza,  

al miglior prezzo. 

Mettici alla 

prova!

BiBidet è un bidet elettronico che ti consente di lavarti con acqua e asciugarti con aria calda 
senza doverti spostare sul bidet.

Il BIDET ELETTRONICO è acqui-
stabile anche singolarmente e può 
essere installato su  QUALSIASI 
WATER. Puoi scegliere di utiliz-
zare il bidet elettronico anche se 
non possiedi il sollevatore.  
Se invece scegli di avere sia il Bi-
Bidet che il sollevatore, sappi che il 
bidet elettronico BiBidet si integra 
perfettamente con “Solleva” ed è 
una straordinaria accoppiata per la 
più esigente e completa igiene in-
tima eseguita con semplicità e so-
prattutto in completa autonomia. 
Con “Solleva” e “BiBidet” il bagno 
diventa un piacere...

MIBA S.r.l.
41030 San Prospero (Modena) - Italia
www.miba.it

Via Buozzi 1/A - tel. +39.059.809.966
e-mail: piumalift@miba.it - www.piumalift.it

SHOWROOM - ESPOSIZIONE
Via Bruno Buozzi, 21 Liscate 20060 (MI)
Tel 02 8089 8580


