
Polaris II
Montascale a piattaforma per scale diritte 
per interni ed esterni
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Polaris II

Rigert è il pioniere e l’inventore del montascale a piattaforma. Dal 1962 il 
marchio Rigert è sinonimo di eccellenti e innovative soluzioni nel settore 
dei montascale. I montascale Rigert facilitano la vita quotidiana sia nei 
contesti pubblici che privati e sono realizzati in base alle esigenze 
ambientali e specifiche del cliente. Il marchio Rigert è sinonimo di 
autonomia che viene garantita grazie alla mobilità.

Il montascale Polaris II per scale diritte convince per la sua tecnologia 
implementata in modo coerente in termini di costo, facilità d'uso, design 
estremamente compatto e installazione semplice. Questo montascale è 
disponibile a magazzino in breve tempo.

L'azionamento e il controllo sono integrati nel veicolo e la trasmissione 
a pignone e cremagliera sono integrati dietro il binario di alluminio e 
invisibili. L'equipaggiamento di base comprende già il funzionamento 
completamente automatico della piattaforma, le rampette di accesso e le 
barriere anti-caduta. Il funzionamento è molto semplice, con la pulsantiera 
luminosa a bordo; la piattaforma può essere fermata in qualsiasi momento 
rilasciando il pulsante.

Il binario è fissato direttamente al muro o con piantane sui gradini.

Vantaggi del Polaris II

•  Costruzione e forma compatta
•  Traino a pignone / cremagliera 

integrato nel veicolo
•  Azionamento con batterie ad 

accumulazione
•  Dotazione di base 

completamente automatica
•  Apertura della piattaforma, 

rampe di accesso e barre di 
sicurezza manovrabili dalle 
pulsantiere 

•  Funzionamento molto regolare
•  Ottimo rapporto prezzo / 

qualità
•  Montaggio semplice diretta-

mente a muro o con piantoni 
sui gradini 

Fermata superiore;  
piattaforma aperta

Fermata inferiore; 
piattaforma chiusa

Pulsantiera di chiamata 
wireless, uso semplice

Manovramento sul 
veicolo; unità di comando 
movibile 
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Il montascale a piattaforma una soluzione 
semplice per scale diritte



Rigert · Montascale
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Svizzera
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Servizio clienti
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Partner ufficiale dell’asso-
ciazione Spitex Svizzera 

Consulenza e assistenza tecnica nelle vostre  
vicinanze 

Rigert · Montascale Ticino 
Via San Gottardo 20 · 6602 Muralto TI · Svizzera 
T 091 604 54 59 
 
 
Rigert · Montascale Berna 
Aebnitweg 3 · 3665 Wattenwil BE · Svizzera 
T 033 345 22 42 
 
 
Rigert · Montascale Svizzera orientale 
T 071 460 13 36 
 
 
Rigert · Sede principale Svizzera centrale 
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi SZ · Svizzera 
T 041 854 20 10 
 
 
Rigert · Montascale Svizzera francese 
ZI La Vulpillière 61 B · 1070 Puidoux VD · Svizzera 
T 021 793 18 56 


