Optional principali

Portata

350 kg

Rampa d’accesso (installazione senza fossa)

Fermate

max 2

Contenitore per quadro elettrico e centralina oleodinamica

Corsa massima percorribile

≤2m

Varie misure di piattaforma

Fossa minima

140 mm

Porta e cancelletto ciechi e panoramici

Testata minima

223 cm

Personalizzazione colori porta, cancelletto, protezione e castello

Velocità

5 cm/s

Potenza assorbita

1,1 kW

Alimentazione

230 Volt 50 Hz

Normativa

2006/42/CE

Certificazioni

C

Mizar

2101/10 rev.02

Lilliput

Ceteco
Ti migliora la vita.
www.ceteco.it

ThyssenKrupp Ceteco - 56121 PISA - Via Cannizzaro, 2
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Conforme
2006/42/CE
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ThyssenKrupp

Specifiche tecniche

Le fotografie, i disegni e i dati riportati sono indicativi e soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso. La nostra struttura tecnico commerciale è disponibile a fornirVi tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari.

Lilliput / Mizar
Miniascensore Piattaforma Elevatrice

L’azienda
Migliorare la vita di ogni giorno, ridare autonomia e libertà di movimento costituiscono da oltre 25
anni il nostro obiettivo.
Da pionieri a leader, questa in estrema sintesi la nostra storia; oggi siamo parte del gruppo ThyssenKrupp,
leader mondiale nel campo degli ascensori e scale mobili.
Oltre 35.000 impianti in tutto il mondo, dallo stadio olimpico di Pechino al Parlamento Italiano,
dall’Altare della Patria ai ponti di Venezia. Ceteco, per un mondo senza barriere.

Lilliput / Mizar
Adatti ad ogni esigenza e necessità
Comodi, funzionali, adattabili
I miniascensori* Lilliput e Mizar sono frutto di questa nostra esperienza. Per spostarsi senza fatica e
senza difficoltà da un piano all’altro introducendo nel tuo ambiente un oggetto gradevole e funzionale.
Studiati per superare dislivelli non superiori ai 200 cm: Lilliput, il miniascensore completo di vano
in carpenteria metallica zincato e verniciato a polveri; Mizar, il miniascensore montato in vano in
muratura.
Soluzioni su misura
Progettati e costruiti per essere inseriti in qualunque contesto architettonico, pubblico o privato,
all’aperto o al chiuso. Possono essere installati anche in piccolissimi spazi.
Facili da installare e da usare
Il sistema di montaggio utilizzato permette l’installazione in pochi giorni sia del Lilliput, grazie al
sistema meccanico di assemblaggio del suo castello metallico, che del Mizar, fissato con tasselli alla
parete in muratura. Un pulsante e vai su, in silenzio, senza complicazioni.
*denominazione commerciale di piattaforma elevatrice

Optional
Un’ampia gamma di optional rendono unico ogni Lilliput e ogni Mizar: piattaforme personalizzate in
larghezza e profondità, acciai inox
satinati ed antigraffio, lamiere colorate in moltissime differenti tonalità, porte cieche e panoramiche
consentono la massima personalizzazione del miniascensore.
Cura dei dettagli ed affidabilità
Un’attenta progettazione offre la
massima affidabilità e sicurezza in
qualsiasi condizione di utilizzo.
Il sistema oleodinamico utilizzato
garantisce il massimo comfort e
sicurezza unito alla estrema economicità d’uso.

