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Servoscale lineari da interno

Il rettilineo di qualità per interno
Servoscala lineare adatto ad ogni tipo di scala interna. 
Questo modello di montascale da interno è dotato di 
Smart Seat, caratteristiche di motorizzazione opzionali 
e della rotaia più elegante di tutta la gamma. Offre 
una soluzione sicura, elegante ed affidabile per 
eliminare il problema del salire e scendere le scale 
per chi ha handicap, anziani e disabili.

1100

Comodo e pratico

PER USO INTERNO

Sicuro: robusto e affidabile

Intelligente: pulito e ordinato

Progettato da Handicare con tecnologia 

brevettata a quattro ruote motrici e quattro 

motorini silenziosi e a�dabili. Il montascale è 

certi�cato EN 81-40 sulla sicurezza ed è 

progettato per durare a lungo.

Sottile: compatto ed elegante

Handicare 1100 è ultrasottile e può essere 

posizionato vicino al muro le sue parti possono 

essere ripiegate quando non in uso, lasciando 

molto spazio libero sulle scale per lasciare la libertà 

agli altri utilizzatori di salire e scendere 

comodamente i gradini. È il montascale rettilineo 

con la guida più sottile sul mercato!

Grazie alla tecnologia brevettata, non sono 

presenti denti lungo la guida nel montascale 

1100 Handicare.

Questo signi�ca che diversamente dagli altri 

montascale, non è presente lubri�cante o olio 

lungo la guida che possono attirare polvere e 

sporco, e questa risulta più facile da pulire.



La guida super sottile e resistente del nostro 1100 è la più stretta sul 

mercato e quindi ingombra meno le tue scale rispetto ad ogni altro 

sistema montascale rettilineo.

Con il suo design compatto e la sua guida senza lubri�cazione, il 1100 

si abbina molto bene con i tuoi interni ed è facile da pulire.

1: DOPPIO TELECOMANDO 4: CINTURA DI SICUREZZA  

5: ROTAZIONE MANUALE
O MOTORIZZATA

2: SENSORI DI SICUREZZA

3: PEDANA RIBALTABILE

Il lineare più avanzato e sicuro.

Tecnosan Service Srl
Via Po, 46 - 20010  Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02/93.59.51.76 - 02/93.59.51.77
Email: info@tecnosan.net

Dettagli

Scopri il servoscala 1100

Scopri l’affidabilità Tecnosan

GARANZIA
2 ANNI

INSTALLAZIONE
RAPIDA IN

POCHE ORE

VANTAGGI
FISCALI

ANTEPRIMA
3D DELLA VOSTRA

 SCALA

ASSISTENZA
PRESSO IL VOSTRO

DOMICILIO

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI

GRATUITI

I VANTAGGI DEI

MONTASCALE

TECNOSAN

6: GUIDA RETRATTILE 
O SCORREVOLE
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GUIDA RETRATTILE MOTORIZZATA POGGIAPIEDI PIEGHEVOLE COMANDI SUI BRACCIOLI


