Dati tecnici
Motore / comando:

Traino a vite senza fine con comando a
uomo presente, discesa di emergenza

Tensione:

1 x 230 V; 16 A

Velocità:

4,5 cm / sec.

Veicolo:

Piattaforma 91,4 x 139 cm standard

Portata:

340 kg

Dislivello:

max. 3 metri

Pulsantiera:

2, con soluzioni a muro o a incasso

Colore:

Rivestimenti / telaio: RAL 70 30
grigio pietra
Telaio porta / azionamento alluminio
anodizzato «champagne»

Profondità fossa:

8,5 cm (max. 15 cm)

Sicurezze:

Sensori di sicurezza sotto la piattaforma
Chiusura elettromeccanica della porta

Norme:

CE – ISO – TÜV – ASME

Opzioni:

Dimensioni piattaforme:
91,4 x 124,2 cm; 110 x 154,6 cm
Sistemi di chiusura (Eurokey ecc.)
Rivestimento delle parete piattaforma
e porte in vetro acrilico
Accessi a 90°
Colori speciali RAL
Modello mobile per dislivelli
fino a 110 cm

8/2010 Modifiche riservate
La riproduzione, anche parziale, è possibile solo con l’autorizzazione scritta del produttore

VEGA
Piattaforma elevatrice senza vano
per interni ed esterni
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Piattaforma elevatrice per dislivelli
fino a 3 metri senza vano

Vega
Piattaforma elevatrice supera senza sforzo dislivelli fino
a 3 metri con uso estremamente semplice e montaggio
facile. Il traino a vite senza fine e il comando sono integrati nella colonna rialzata vicino alla piattaforma.

• Settore pubblico e privato
• Per interni ed esterni

La configurazione standard della piattaforma è con gli
accessi oposti. Come opzione, è disponibile una situazione con accessi à 90°.

• Comandi e uso estremamente semplici
• Porte di chiusura su piattaforma e pianerottolo

I montaggio è estremamente semplice ed avviene direttamente con o senza fossa.

• Sensori di sicurezza sotto la piattaforma
• Traino a vite senza fine
• Discesa di emergenza
• Movimento silenzioso
• Elevatissima sicurezza
• Montaggio semplice con o senza fossa
• Ottimo rapporto qualità – prezzo
• Tempi di consegna brevi

Piattaforma sotto – porte aperte

Piattaforma sopra

Piattaforma sotto – porte chiuse

Piattaforma sopra
porte chiuse

Piattaforma sopra

Fossa sotto la piattaforma

Comandi sulla piattaforma

Pulsantiera sul montante
della porta

Piattaforma sopra – porta aperta
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