
Specifiche tecnici

Motore / Comando Mandrino filettato con motore da 0,5 kW; comando a uomo presente 

Alimentazione 230V / 16A

Velocità 0.05 m / sec. 

Veicolo Piattaforme: 914 x 1242, 914 x 1394, 1100 x 1546 mm

Portata 340 kg

Dislivello Massimo 3 metri

Profondità fossa 80 mm (max. 150 mm)

Pulsantiere 2, a incasso o a filo muro

Sicurezze
Sensori di sicurezza anti schiacciamento sotto la piattaforma
Chiusura delle porte elettromagneticche 

Colore
Cofano e telaio: RAL 7047 Garaventa silvermoon
Telaio della porta / motore: RAL 7047 Garaventa silvermoon

Direttive / Norme Direttive machine 2006 / 42 / CE

Opzioni

Sistema di chiusara Eurokey, ecc. 
Rivestimento delle parete piattaforma e porte in vetro acrilico
Entrata / uscita a 90°
Colori speciali RAL
Sensori anti schiacciamento lungo il pannello della piattaforma 

Vega

Dimensioni

Entrata / uscita attraverso Ruotato di 90°

Piattaforme Standard 
(914 x 1242 mm)

Piattaforma media  
(914 x 1394 mm)

Piattaforma grande  
(1100 x 1546 mm)

Piattaforma grande 
(1125 x 1519 mm)

A = 1255 mm A = 1255 mm A = 1441 mm A = 1444 mm

B = 1295 mm B = 1447 mm B = 1599 mm B = 1599 mm

C = 1355 mm C = 1355 mm C = 1541 mm C = 1465 mm

D = 1335 mm D = 1487 mm D = 1639 mm D = 1719 mm

Fossa 

. Per l'installazione in fossa deve avere una profondità di 80 mm. 

. Per l'installazione in fossa con materassino e piedini, la fossa deve essere profonda       

  150 mm. 
. Per installazione in fossa con materassino pressore e senza piedini, la fossa deve 

  avere una profondità di 100 mm
Dimensioni C + D = Fossa

motore

dimensioni della fossa



Dimensioni
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Vega 42 Vega 60 Vega 72 Vega 96 Vega 120

Altezza dell'albero motore 1737 mm 2194 mm 2499 mm 3108 mm 3718 mm

Larghezza dell'albero motore 988 mm 988 mm 988 mm 988 mm 988 mm

Profondità dell'albero motore 228 mm 228 mm 228 mm 228 mm 228 mm

Elevazione massima con fossa
(80 mm)

1063 mm 1520 mm 1825 mm 2435 mm 3000 mm

Elevazione massima senza fossa 1143 mm 1600 mm 1905 mm 2515 mm 3000 mm

Distanze di sicurezza

Dimensione A = min. 100 mm

Possibili accessi  

Accesso contreposto,

piattaforme standard, media e grande 

Accesso con porte a 90°, solo con piattaforma grande 

Porta della piattaforma possibile solo in fronte alla torre motore

Dimensione B = min. 500 mm

Partner ufficiale dell’asso-
ciazione Spitex Svizzera 

Possiamo farvi un preventivo senza impegno?

Sarà realizzato su misura e personalizzato.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche d’adattamento dei dati tecnici o dimensioni in ogni momento. Fa fede l’offerta presentata per il progetto concreto

Profondità dell'albero motore
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Plateforme Standard 914 x 1242mm

90° Plateforme 1125 x 1519mm
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