MINIASCENSORE DE–07

TECNOLOGIA E
COMFORT

ACCESSIBILITÀ
E SOLUZIONI
La piattaforma elevatrice rappresenta la soluzione ideale per tutte le esigenze di trasporto verticale
ed abbattimento delle barriere architettoniche. La facilità di installazione ed il minore ingombro
la rendono particolarmente indicata quando le caratteristiche dell’edificio non consentono la
realizzazione dell’ascensore tradizionale.

I sistemi di controllo idraulici ed elettronici di cui l’impianto è dotato garantiscono un eccellente
comfort di marcia ed un preciso livellamento della cabina ai piani. Le avanzate tecnologie
digitali, incorporate nel quadro elettrico a microprocessore, assicurano il continuo controllo
della velocità.

VERSATILITÀ E
RISPARMIO
ENERGETICO

Progettata e realizzata secondo i più elevati standard qualitativi, senza trascurare gli obiettivi
di sicurezza e conformità alle Normative Europee vigenti, è facilmente installabile con un
semplice allacciamento alla normale rete elettrica esistente in qualsiasi tipo di struttura, sia
essa residenziale, industriale o pubblica.

QUALITÀ E
SICUREZZA

Il dispositivo elettronico di emergenza permette di riportare automaticamente la cabina al piano
nel caso di mancanza di energia elettrica, consentendo così l’uscita degli occupanti in condizione
di massima sicurezza.
L’installazione di un apparato telefonico collegato alla linea esistente, o in alternativa abbinato ad
un combinatore telefonico dotato di modulo Gsm, permette inoltre di mettersi in contatto con il
nostro centro di pronto intervento attivo 24h su 24h ed in grado di fornire l’assistenza necessaria
per risolvere l’emergenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
PORTATA: 250 Kg. (3 persone) - 400 Kg. (5 persone) - 600 Kg. (8 persone) - 1000 Kg. (12 persone)
MANOVRA: a uomo presente o automatica
FERMATE: fino a 7
CORSA: fino a 15000 mm.
FOSSA: standard 200 mm. (per portata fino a 400 Kg)
TESTATA: standard 2400 mm. - 2600 mm. per impianto automatico
VELOCITA’: 10/15 cm/sec
ALIMENTAZIONE: 220V monofase 50Hz - 380V trifase 50Hz
POTENZA: a partire da 1,5 kW (portata 250 Kg)

CABINA:
progettata su misura per consentire il massimo sfruttamento del vano disponibile
realizzata in lamiera plastificata di colore a scelta come dal nostro campionario
pavimento in linoleum
illuminazione con faretti a led ad accensione temporizzata
pannello bottoniera lato guide in lamiera plastificata con finitura PPS similinox, asportabile con
chiave triangolare, disposizione orizzontale dei pulsanti
OPZIONI: pareti di cabina in acciaio inox, vetro stratificato o laminato plastico – pavimento in
materiali vari – specchio, corrimano, telefono, combinatore telefonico, chiavi di abilitazione in
cabina o ai piani

DESIGN E
PERSONALIZZAZIONE
Le numerose combinazioni estetiche previste sia per la cabina che per le porte di piano
consentono la perfetta armonizzazione dell’impianto all’ambiente in cui esso viene installato,
soddisfacendo quindi ogni esigenza legata al design. L’ampia gamma di finiture altamente
personalizzabili rendono il prodotto capace di integrarsi ad ogni contesto. Tutto questo a costi
accessibili e contenuti.

PARETI

- manuali a battente, in lamiera con vernice protettiva, cieche o con finestra 100x600 mm.
- automatiche telescopiche in lamiera, cieche.
OPZIONI: verniciatura da campionario RAL, panoramiche con vetro trasparente o colorato, luce netta
con misure a richiesta - resistenti al fuoco (omologazione E.I.) - serratura con chiave di sicurezza

PORTE DI CABINA

(per impianti automatici):

			
- automatiche telescopiche lamiera plastificata di colore come cabina, cieche
- automatiche a soffietto in acciaio inox, cieche
OPZIONI: verniciatura come da campionario RAL - panoramiche con vetro trasparente o colorato luce netta con misure a richiesta
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA:
luce di emergenza in cabina, ritorno al piano della cabina in mancanza di energia elettrica, discesa
o salita manuale di emergenza dall’esterno, pulsante in cabina per attivazione allarme acustico,
telefono o combinatore telefonico, ripescaggio con livellamento, pistone con valvola paracadute,
controllo allentamento funi, serrature omologate con contatto di sicurezza per blocco porte in
caso di cabina fuori piano, paracadute meccanico certificato CE
Conforme alle normative: Direttiva CE: 2006/42/CE (Direttiva Macchine)
Direttiva CE: 89/336/CE (Compatibilità Elettromagnetica)
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