Dati tecnici e finiture

Trazione
Portata
Installazioni
Manovra
Max. n° fermate
Corsa max.
Velocità cabina
Alimentazione
Potenza motore

A fune
12-24-50-100-200-300 Kg
Sempre con struttura portante per interni
Universale
12 nella configurazione standard
30 m
0,35 m/s (12-24-50-100 kg) - 0,17 m/s (200-300 kg)
Tutte le principali alimentazioni, sia trifase che monofase
Da 0,33 kW a 1,1 kW in funzione del modello, della velocità e dell'alimentazione

Il funzionamento
La trazione di tipo elettrico garantisce ottime prestazioni ed una elevata silenziosità di esercizio. La
manovra a microprocessori offre inoltre garanzie aggiuntive di funzionamento.
La qualità
Una sofisticata e moderna gestione e l’alta standardizzazione del prodotto, permettono una produzione
altamente industrializzata ed automatizzata grazie anche all'adozione di tecnologie produttive
all’avanguardia. Ne consegue una produzione costante nel tempo, conforme alla Certificazione Aziendale
Iso 9001 – Vision 2000.
Gruppo argano

A vite senza fine con motore elettrico trifase o monofase, munito di freno elettromagnetico
a disco. Velocità standard 0,35 m/s (12-24-50-100 Kg), 0,17 (200-300 Kg)

Manovra Universale elettronica
Portata Da 12 kg a 300 kg
Fermate Da 2 a 12 nelle configurazioni standard
Corsa Fino a 30 m
Costruita in lamiera acciaio verniciata a forno RAL 7038 (di serie), gamma colori RAL o in
Cabina acciaio inox AISI 304 satinato. Tutte le versioni con fondo cabina in acciaio inox AISI 304,
e con ripiano asportabile intermedio (gamma 24-50-100 Kg)
Ingressi Fino a 3 per ogni piano
Cancello a doppia ghigliottina o porte a battente. Finitura con verniciatura a forno RAL
Porte di piano 7038 (di serie), gamma colori RAL o in acciaio Inox AISI 304 satinato. Serratura
meccanica con contatto elettrico a ponte asportabile
Pulsante di chiamata e rimando a tutti i piani, indicatore luminoso di cabina presente o
Pulsantiere di
occupata.
piano
Suoneria acustica cabina arrivata

Opzioni
Gruppo argano
Cabina
Porte di piano

Velocità 0,6 m/s (12-24-50-100 Kg), 0,35 (200-300 Kg). Velocità regolata in frequenza
VVVF. Temporizzatore del tempo di corsa. Ritorno temporizzato al piano principale
Illuminazione con plafoniera. Set riscaldamento con termostato. Porta di cabina a doppia
ghigliottina in acciaio Inox AISI 304. Ripiani aggiuntivi. Dispositivo di pieno carico
Versione antincendio REI 60 (versione EI 120 solo porte a battente, su richiesta). Cancello
a doppia ghigliottina con apertura motorizzata

Pulsantiere di Interruttore a chiave abilitazione pulsanti. Citofono intercomunicante. Con elementi di tipo
piano stagno
Porta locale macchina verniciata a forno RAL 7038 (di serie), gamma colori RAL o in
Varie acciaio Inox AISI 304. Disponibile anche in versione REI 60 (EI 120 a richiesta). Impianti
su misura

