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RL60
Un montascale
unico nel suo
genere
Più mobilità – per una migliore qualità di vita

RL60

Una soluzione speciale per salire le scale
con la vostra sedia a rotelle
Questo unico montascale per sedia a rotelle a soffitto ridona indipendenza
e mobilità. Una costruzione solida che rispetta tutti gli standard di sicurezza
e che garantisce un trasporto confortevole da un piano all’altro.
L‘ accesso al montascale viene progettato secondo le esigenze personali.
L‘utilizzo del montascale è semplificato grazie alla semplicità, alla regolazione
individuale del sistema di aggancio e al sistema di comando intuitivo e
ergonomico. Adatto anche per persone con capacità motorie limitate e anche
per l‘utilizzo da parte del personale d‘assistenza.
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Il fissaggio posteriore alla sospensione si fa semplicemente orientando la sedia a rotelle
nell‘apposita barra, mentre anteriormente viene fissata ai ganci premontati e regolati
sulla sedia a rotelle senza alcun sforzo
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1. Montaggio su soffitti in cemento
e in legno
2. Parcheggio del montascale
3. Posizionamento della carrozzina
nella sospensione

Facile installazione
Il RL60 risolve problemi e dona soluzioni
anche dove altre tipologie di montascale non
possono essere montate, ideale anche nei
passaggi stretti e ripidi. Col sistema di rotaia a
soffitto il passaggio attraverso porte diventa
possibile grazie a semplici soluzioni.
Sicurezza e durata nel tempo sono garantite
da materiali di qualità e da tecnologie
d‘avanguardia.

Sistema opzionale con piattaforma
La piattaforma viene collegata direttamente
alle cinghie di sospensione, l‘utente sale sulla
piattaforma e si assicura alla sospensione
mediante una cinghia di sicurezza.

Commando con cavo a spirale
per l’uso individuale

Punti di fissaggio anteriori montati
sulla sedia a rotelle

Telecomando a parete senza filo
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Esempio di montaggio elegante direttamente sotto la scala

LIFTSYSTEME

Il vostro partner per tutte le scale

DATI TECNICI

LIFTSYSTEME

Produttore:

Högg Liftsysteme AG, Svizzera

Carico massimo:

160kg – in opzione 250kg

Comando:

interruttore a chiave
tasto di comando a pressione
(uomo presente)
stop di sicurezza

Sistema di trazione:

37V AC / pignone su catena

Rotaia:

Rotaia in alluminio

Collegamento elettrico:

230V AC
Valvola di sicurezza 13A

Velocità:

mass. 0,15 m/sec

Certificato di conformità: CE/TÜV
Pendenza d‘utilizzo:

da 0 gradi (orizzontale) fino
a 60 gradi

Fornitura standard:

sistema di sospensione per la
sedia a rotelle incluso

Opzioni:

– Telecomando per richiamare
o inviare il montascale
– sospensione speciale
– piattaforma
– soluzioni per applicazioni
speciali

Si riserva la possibilità di fare modifiche.

Montascale – montascale per sedia a rotelle – montascale a poltroncina –
sollevatori con piattaforma – ascensori
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