Dimensioni
0,25 kW

A – Larghezza (poggiabraccia inclusi)

560 mm

Velocità massima

0,15 m/s

B – Larghezza (poggiabraccia non inclusi)

445 mm

Metodo di trasmissione

Cremagliera e perno

C – Larghezza del poggiaschiena

370 mm

Coppia motore

108 Nm

D – Profondità del sedile

410 mm

Alimentazione

24V DC (batterie)

E – Dall’estremità superiore della pedana al sedile

445 mm

Portata massima

127 Kg

F – Spazio atterraggio impianto

660 mm

Guida

In alluminio estruso anodizzato

G – Spazio fra il muro e lo schienale

40 mm

Alimentazione a rete

Trasformatore, 220V, 50 Hz

H – Altezza del sedile

495 mm

I – Altezza totale

1020 mm

J - Dall’estremità inferiore della pedana al suolo

115 mm

K – Ingombro (a pedana chiusa)

325 mm

L – Ingombro (a pedana aperta)

585 mm
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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.

Ready
Poltroncina montascale

L’azienda
Migliorare la vita di ogni giorno, ridare autonomia e libertà di movimento costituiscono da oltre 30
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.

Massimo comfort
L’ampia seduta, l’ergonomia e
la piacevolezza dei comandi,
la sorprendente dolcezza di
movimento ti regaleranno tutto il
confort che desideri.
Salire e scendere le tue scale in
autonomia, sicurezza non è mai
stato così facile e confortevole.

Massima sicurezza
Sensori anti-schiacciamento e
anti-urto bloccano la macchina
in presenza di ostacoli; cinture di
sicurezza, alimentazione a bassa
tensione, sono solo alcuni tra i tanti
accorgimenti adottati per offrirti
una sicurezza senza compromessi.

Minimo ingombro
La
poltroncina,
una
volta
ripiegata, lascerà la scala quasi
completamente libera.

Facile da installare
Ready si installa in poche ore,
senza opere murarie, basta fissare
la guida e i suoi supporti sulla
scala, inserire la poltroncina, ed è
tutto.

Ready
La poltroncina rettilinea per scale all’aperto
Robustezza ed affidabilità
La poltroncina montascale Ready, sviluppata in modo specifico per le installazioni all’esterno, è la
soluzione ideale per le scale all’aperto, per rendere accessibili terrazze e verande.
Caratteristiche uniche
Tutto è progettato tenendo conto delle più avverse condizioni ambientali, gli elementi metallici sono
zincati o in alluminio o rivestiti di uno strato di cera prima di essere verniciati con polvere poliestere.
Tutte le plastiche sono resistenti al calore e ai raggi ultravioletti e non sono quindi soggette a
scolorimenti. Ogni poltroncina è dotata di un pratico telo protettivo.
Facile da usare
Basta spingere la leva di comando nella direzione voluta per dirigere la poltroncina.
Con un telecomando sarà inoltre possibile richiamare od inviare la poltroncina dove si desidera.

