Dati tecnici
Motore / comando:

Integrato nel sedile, traino a pignone /
cremagliera
Comando a uomo presente

Tensione:

1 x 230 V; caricatore per alimentazione
Batteria 24 V

Velocità:

0,15 m / sec.

Portata:

125 kg

Binario:

Montato sul lato interno o esterno
della scala
Tubo in acciaio diametro 8 cm,
verniciato a polvere
(diversi colori RAL)

Inclinazione:

da 0° a 70°

Pulsantiera:

2 senza filo, radio

Colore sedile:

Struttura: grigio perla

Imbottitura:

Svariati rivestimenti in tessuto
ed ecopelle

Norme:

CE – ISO – TÜV

Opzioni:

Sedile girevole automatico
Bracciolo avvolgente
Parcheggio con stazione di carico
Fermata intermedia con pulsantiera
Fissaggio a parete

8/2010 Modifiche riservate
La riproduzione, anche parziale, è possibile solo con l’autorizzazione scritta del produttore

FLOW II
Montascale comodo per tutte le scale
per interni
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Il montascale per tutti i tipi di scale – consegna in tempi
brevi, semplice utilizzo, sicuro e comodo

Flow II
Il montascale per curve con possibilità quasi illimitate.
Montato sul lato interno della scala, supera fino a quattro piani. Può percorrere curve sia a sinistra che a destra
con lo stesso impianto. Gestisce scale con larghezza a
partire da 62 cm, anche scale a chiocciola.

• Per interni ed esterni
• Montaggio sul lato interno o esterno della scala
• Scorrimento molto stretto del binario in curva,
per risparmiare spazio

Il Flow II di Rigert dispone di un sedile girevole di facile accesso con meccanismo di oscillazione brevettato.
La superficie di seduta può essere girata sul piano per
la salita e la discesa comoda e sicura sull’estremità
superiore del binario, o nelle fermate intermedie.

• Utilizzabile per più piani
• Movimento tranquillo con partenza ed arrivo delicato
• Sedile girevole per salita e discesa sicura
• Altezza sedile regolabile individualmente

Il tasto di comando ergonomico è integrato nel bracciolo
– a sinistra o a destra a scelta. Nelle pulsantiere superiori e inferiori o nelle fermate intermedie il montascale
può essere chiamato premendo un pulsante. Partenze
dolce e senza scosse. Diversi dispositivi di sicurezza controllano che il movimento sia sicuro.

• Cintura di sicurezza integrata nel bracciolo
• Motore potente a batteria integrato nel sedile
• Utilizzo anche in caso di mancanza di corrente
• Azionamento con traino a pignone / cremagliera
e paracadutte

Ribaltato, il Flow II di Rigert richiede pochissimo spazio.
L’estremità inferiore del binario si trova a soli 17,5 cm
dal primo gradino o può essere definito in un qualunque
angolo vicino alla scala. Il montascale può essere chiuso
a chiave.

• Poggiapiedi, sedile e braccioli ribaltabili
• Binario in tubolare d’acciaio verniciato a polvere
• Tempi di consegna brevi

In poche ore il Flow II di Rigert viene montato ed è
pronto all’uso senza ulteriori lavori di costruzione.

Fermata a 90° sul piano
superiore
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Fermata sul pianerottolo –
sedile girato

Estremità superiore
del binario ridotta 0–20 cm

Estremità inferiore binario
solo 17,5 cm dal 1. gradino

Comandi semplici con interruttore a levetta sul bracciolo

Pulsantiera per chiamata
e invio del sedile
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