Dati tecnici
Azionamento/Comando:		
Pignone - cremagliera,
comando a presenza uomo
Alimentazione:

Trasformatore 230 V per carica
batterie 24 V ( semplice presa elettrica
230 V sufficiente )

Velocità:

0,7 m / sec.

Piattaforma:

Dimensioni in cm: 70x75 / 80x90 /
80x105 / 80x122
Rampe di accesso e barre di sicurezza
sorvegliate elettricamente; barra luminosa lampeggiante sul fondo della
piattaforma.

Comandi:		Sul veicolo con dispositivo movibile
per accompagnatori
Portata:

250 kg

Angolo di inclinazione:		Da 10° a 50°
Pulsantiere:

2 pezzi, a radio a filo muro o
incassonate

Colore:

Veicolo: RAL 7030 / 9002 grigio sasso

Deutsch

Guida: alluminio anodizzato
„Champagne“
Norme:

CE – ISO – TÜV – ASME

Opzioni:

Seggiolino ribaltabile

Französisch

Sistema di chiusura Euro Key,
o personalizzato
Accesso laterale
Italienisch

Colori RAL a scelta veicolo e guida 		
Rivestimento guida con vetro acrylico
o VSG

07/2014 con riserva di modifiche
Riproduzione, anche parziale solo con esplicito accordo del fabbricante
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La soluzione rapida e semplice per scale diritte

Polaris II
Il montascale a piattaforma Polaris è convincente per la
sua tecnica affidabile, la semplicità d’uso, un buon rapporto prodotto e costo e non da ultimo per la compattezza e montaggio veloce. L’azionamento e il comando sono
integrati nel veicolo, l’azionamento a pignone cremagliera sono posizionati dietro la guida e non visibili.

• Per interni ed esterni
• Settore pubblico o privato
• Per scale diritte con inclinazione costante
• Costruzione e forma compatta

Nella dotazione di base è prevista la chiusura automatica della piattaforma e barre di sicurezza, nonché delle
rampe di accesso. Il fissaggio è diretto a parete o con
piantoni appoggiati sui gradini.

• Traino a pignone / cremagliera integrato nel veicolo
• Azionamento con batterie ad accumulazione
• Dotazione di base completamente automatica
• Piattaforma, rampe di accesso e barre di sicurezza
manovrabili dalle pulsantiere
• Movimento silenzioso
• Ottimo rapporto prezzo / qualità
• Montaggio semplice direttamente a muro o con
piantoni sui gradini
• Termine di consegna breve

Fermata superiore con piattaforma chiusa

Fermata superiore con piattaforma aperta

Fermata inferiore con piattaforma chiusa

Seggiolino ribaltabile

Pulsantiera a radio (senza fili)

Comando a bordo

Untere Haltstelle aufgeklappt
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