Dati tecnici
Motore/comando:

Sistema tubo – fune con traino
stazionario, comando a uomo presente

Tensione:

230 V; 16 A

Velocità:
Variabile, fino a 0,15 m / sec.
		rallentamento automatico sulle curve
Veicolo:

Piattaforme 70 x 75, 80 x 90, 80 x 105,
80 x 122 cm
Rampe d‘accesso e basse di sicurezza
blocati e controllati elettronicamente,
base di sicurezza con bande
ottiche luminose

Pulsantiera a bordo:

posizionabile, spostabile ed estraibile
in modo ottimale

Portata:

da 250 a 300 kg

Pendenza binario:

da 0° a 68°

Pulsantiera:

con soluzioni a muro o a incasso

Colore:

colori RAL

Norme:

CE – ISO – TÜV

Opzioni:

Sedile ribaltabile
Sistemi di chiusura (Eurokey ecc.)
Piattaforme di grandezze particolari
Imbarco laterale automatiche
Colori particolari
Rivestimenti binario: vetro acrilico,
steccati, VSG
E molti altri...

8/2010 Modifiche riservate
La riproduzione, anche parziale, è possibile solo con l’autorizzazione scritta del produttore
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Il Montascale invisibile per tutte le scale,
con binario bello e poco ingombrante
che funge da corrimano

Pegasus Nova II
Il montascale del pioniere ed inventore delle piattaforme
elevatrici. Dal 1962 il marchio Rigert è sinonimo di eccellenti ed innovative soluzioni nel settore dei montascale.
Prodotti in base alle esigenze ambientali e specifiche del
cliente, i montascale Rigert facilitano la vita quotidiana
sia per l’uso pubblico che privato.

• Prodotto di qualità svizzera
• Per interni
• Tecnologia tubo – fune comprovata da decenni
• Possibilità di funzionamento continuo

Grazie alla tecnologia di movimentazione tubo – fune,
gli impianti hanno una durata di vita estremamente
lunga. Sono disponibili raggi del binario molto stretti
per risparmiare spazio. Il binario funge da prezioso corrimano.

• Struttura molto snella di binario e veicolo
• Anche per spazi ristretti
• Traino stazionario sull’estremità superiore del binario
con scarico di emergenza
• Movimento silenzioso
• Avvio e arresto delicato

L’apertura e la chiusura della piattaforma e la chiamata
e l’invio avvengono per mezzo di un tasto sulla pulsantiera.

• Velocità variabile, ridotta con rallentamento automatico
sulle curve
• Ampia disponibilità di colori
• La piattaforma, le rampe d‘accesso e le basse di sicurezza
si aprono e si chiudono automaticamente

I comandi sul veicolo aperto avvengono per mezzo di
tasti luminosi sul dispositivo di comando del cavo a spirale.
Esso può essere spostato sulla piattaforma. Per l’utilizzo
con sedile ribaltabile o da parte dell’accompagnatore,
può essere estratto.

• Chiamata e invio della piattaforma dalle pulsantiere
• Utilizzo estremamente semplice
• Elevatissima sicurezza
• Tempi di consegna brevi

Molti elementi di sicurezza rendono il Pegasus Nova II un
montascale molto versatile, garantito da decenni e che
offrono un ottimo servizio.

Piattaforma aperta con sedile ribaltabile

Pulsantiera

Binario che funge da corrimano

Dispositivo di comando con
corrimano continuo

Accesso sulla piattaforma
alla fermata

Piattaforma chiusa – la scala
è libera

Traino Compact

Traino Standard

Piattaforma chiusa alla fermata inferiore
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