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L E CO M O DITA’ CH E M I G L I O RA N O L A V I TA

Servoscale curvilinei da interno ed esterno

Minivator
Il curvilineo per interno ed esterno
Un modello di montascale curvo ben consolidato,
versatile, capace di adattarsi ad un’ampia gamma di
conﬁgurazioni di scale, abbracciandone
perfettamente i bordi. Il sistema a doppia rotaia
permette di ottenere una corsa sicura e con moto
uniforme; di serie è disponibile in due colori, grigio
chiaro o canna di fucile, in realtà può essere realizzato
in qualsiasi colore per abbinarsi meglio al vostro
arredamento.

IDEALE PER RAMPE MULTIPLE

ANCHE PER SCALE STRETTE

PER INTERNO - ESTERNO

Sicurezza e Comfort
Guida ribaltabile motorizzata

Pedana poggiapiedi motorizzata

In alcune abitazioni, l’entrata si trova

È possibile ripiegare la pedana

vicino alla ﬁne della scala e la guida

poggiapiedi e il sedile per aumentare lo

potrebbe risultare di intralcio.

spazio disponibile, lasciando la scala

In questi casi, è consigliabile l’uso di una

quanto più libera possibile. Se si sceglie

guida ribaltabile automatica, che

la pedana poggiapiedi motorizzata, non

permette di ripiegare la guida, liberando

sarà necessario piegarsi per aprirla e

Capienza di peso

l’accesso all’entrata.

ripiegarla.

Il limite massimo di peso per il Handicare

Quando il montascale viene azionato del

2000 standard è di 115 kg.

comando di bordo, la guida ribaltabile si

Questo limite di peso può essere

alza/abbassa automaticamente.

aumentato a 137 kg aver kit robusto
montato sulla vostra montascale 2000.

Rotazione motorizzata
Con la rotazione motorizzata, sarà
possibile ruotare il sedile tenendo
premuto il comando di bordo quando si
arriva in cima alla scala.

Scopri Minivator
Perch
Con il sedile Perch l’utilizzatore si
trova quasi in posizione verticale
quando utilizza il montascale.
La macchina ha una seduta

1

accorciata ed una cintura di
sicurezza retraibile che garantisce
un’area di seduta stabile su cui

4

appoggiarsi.

5

2

1: COMANDO DI BORDO

4: CINTURA DI SICUREZZA

2: DISPLAY DIAGNOSTICO

5: ROTAZIONE MANUALE
O MOTORIZZATA

3: SEDILE RICHIUDIBILE

6: SENSORI DI SICUREZZA

I VANTAGGI DEI
MONTASCALE
TECNOSAN

INSTALLAZIONE
RAPIDA IN
1 GIORNO

3

6

VANTAGGI
FISCALI

ANTEPRIMA
3D DELLA VOSTRA
SCALA

Colori disponibili

Tecnosan Service Srl
Via Po, 46 - 20010 Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02/93.59.51.76 - Fax 02/93.29.90.28
Email: info@tecnosan.net

Scopri l’aﬃdabilità Tecnosan
GARANZIA
2 ANNI

ASSISTENZA
PRESSO IL VOSTRO
DOMICILIO

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

