Scheda tecnica
Tempo di fornitura :

„ Rigert Express „ da 1 a 5 giorni

Azionamento:

Integrato nella poltrona a cremagliera
/ pignone con comandi presenza
uomo

Tensione:

presa elettrica 1x230 V, per
trasformatore 24 V

Velocità:

0,12 m / sec. a regolazione continua

Poltroncina:

Costruzione sicura e confortevole

		altezza regolabile
struttura colore grigio, imbottitura
colore beige
Portata:

120 kg

Guida:

Struttura molto elegante di poco
ingombro in alluminio estruso, di
colore RAL 9001, bianco crema

Inclinazione:

0° fino a 58°

Pulsantiere:

2 a radio, senza fili

Norme:

CE-ISO-TüV

Opzioni:

Pulsantiere supplementari
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		Guida corta di partenza sotto
		Guida ribaltabile elettricamente zona
sotto
		Poltrona girevole automatica, per
arresto superiore
		Poggia piedi ribaltabile
elettricamente
Fissaggio a muro
11/2015 con riserva di modifiche
La copia anche parziale di questo prospetto solo con autorizzazione del produttore.

SOLARIS
Montascale a poltrona per interni e ogni scala

Ordinato oggi – Installato domani!
Rigert SA · Montascale
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi
Telefono: +41 (0)41 854 20 10
Fax:
+41 (0)41 854 20 11
info@rigert.ch · www.rigert.ch
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Il primo montascale a poltroncina modulare con
consegna immediata per scale interne con curve

Solaris
il montascale Solaris confortevole e facile da usare, dispone di una poltroncina girevole che ruota da 45° fino
a 90°, con una semplice leva, per un sicuro imbarco o
sbarco.

• All‘interno
• Istallazione nella corsia interna o esterna della scala

Il tasto di comando (dispositivo presenza uomo) è posizionato in modo ergonomico a scelta sul lato destro
o sinistro, con chiusura a chiave. Con le pulsantiere al
piano movibili si può chiamare o mandare la poltroncina,
un dispositivo controlla il movimento.

• Costruzione snella, riduce l’ingombro al minimo
• Poltroncina girevole all’imbarco o sbarco
• Cintura di sicurezza
• Traino pignone su cremagliera a bordo

La poltroncina ribaltata ed il binario snello lasciano spazio sufficiente nelle scale o sul pianerottolo. Come opzione è disponibile una guida ribaltabile al piano basso.

• Batterie di alimentazione a bordo
• Utilizzo assicurato anche in caso di mancata corrente		

Lo straordinario sistema modulare ci permette in esclusiva Svizzera con “ Rigert express” di istallare il montascale anche in giornata.

• Lunghezza massima guide 15 m
• Accelerazione e arresto della poltroncina molto
confortevole
• Altezza poltroncina regolabile
• Chiamata e mandata dalle pulsantiere possibile
• Facile uso
• Alto standart di sicurezza
• Tempi brevi di consegna grazie a „Rigert express“

Fermata sopra-poltroncina
dritta
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Fermata sopra-poltroncina
chiusa -la scala è libera

Binario superiore corto

Binario inferiore corto
340 mm

Comandi a bordo disponibili
sul bracciolo destro o sinistro

Pulsantiere movibili, fissaggio
a parete
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