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:

0.11 m/sec.

Portata:

125 kg

Angolo di inclinazione:

da 0° a 75°

Pulsantiere:

A radio, 2 pezzi ( mass. 5 m )

Guida:

Montaggio nel lato interno o esterno
della scala
Tubolare d‘acciaio, diametro 7,6 cm,
verniciato a polvere di colore beige,
grigio o marrone

Poltroncina:

Sicura e confortevole con cintura di
sicurezza
Colore del veicolo: Beige chiaro

Rivestimento della
poltroncina:

Similpelle beige, bordeaux o marrone

Norme:

CE – ISO – TÜV

Opzioni:

Poltroncina girevole automatica
Guida ribaltabile automatica
Fermata di parcheggio con ricarica
Fermata intermedia con pulsantiera di
chiamata
Fissaggio a muro
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Il più grande confort possibile e design elegante

Primo
Il montascale per scale con curve e possibilità quasi illimitate. Disponibile in diversi colori, per un ottimale integrazione nell‘ambiente circostante della poltroncina e
dalla guida. Il percorso sul lato interno della scala gli permette di superare diversi piani. L‘impianto permette di
percorrere curve a destra e a sinistra, anche scale strette
a partire da 69 cm le quali supera senza difficoltà, e persino scale a chiocciola.

• Utilizzo all‘interno
• Montaggio nella parte interna o esterna della scala
• Ingombro minimo della guida nelle curve
• Utilizzabile su diversi piani

Il montascale Primo dispone di un dispositivo per far girare la poltroncina, il meccanismo si manipola
senza fatica. Girando la poltroncina durante lo sbarco/
imbarco ci assicura di fare questa operazione con la massima sicurezza e confort.

• Marcia confortevole, con avvio e fermata dolce
• Poltroncina girevole, per un imbarco/sbarco sicuro
• Cintura di sicurezza
• Potenti batterie integrate sul veicolo

Il comando sul bracciolo ergonomico può essere posizionato a scelta, per mancini o manidestri. Ai singoli piani
la poltroncina puó essere chiamata o mandata là dove
è necessaria. Il motore parte con dolcezza assicurando
un percorso confortevole; le varie sicurezze sul veicolo le
assicurano un viaggio tranquillo.

• Possibile utilizzo anche in mancanza di corrente elettrica
• Azionamento sicuro con pignone/cremagliera, paracadute
• Seggiolino, braccioli e poggiapiedi ribaltabili
• Verniciatura a polvere di alta qualità

L‘ingombro della poltroncina ribaltata è veramente minimo, inoltre la guida sporge solo 25.5 cm dal primo scalino, l‘impianto è dotato di chiave.

• Brevi termini di cosegna

Il montaggio viene eseguito in poche ore, senza modifiche di muratura alla scala.

Fermata sotto
a 180° accanto alla scala
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Fermata inferiore con seggiolino e poggia piedi ribaltati

Guida automatica aperta

Guida automatica chiusa

Semplice comando
con joystik sul bracciolo

Pulsantiera per mandare
e chiamare la poltroncina
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