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ASSiStenZA e GARAnZiA
Grazie a consulenti specializzati presenti su tutto il territorio, ThyssenKrupp Ceteco mette a
disposizione un servizio di assistenza capillare in grado di rispondere a qualsiasi esigenza
con cordialità ed efficienza, e di consigliare con trasparenza in materia di contributi e
agevolazioni fiscali ottenibili. Tutti i prodotti ThyssenKrupp Ceteco sono certificati,
conformi alle più recenti norme sulla sicurezza e garantiti nel tempo.

Ti migliora la vita

Ti migliora la vita

thyssenKrupp

www.ceteco.it

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 e i chiarimenti necessari.

Montascale a piattaforma

iL LeAdeR MOndiALe deLL’AcceSSiBiLità
ThyssenKrupp Ceteco è il più grande gruppo mondiale dell’accessibilità e superamento
delle barriere architettoniche.
40.000 impianti e 200.000 dipendenti in 5 continenti per migliorare la vita di ogni giorno,
ridare autonomia e libertà di movimento.

Supra
muoversi in sicurezza
SOLUZIONI SU MISURA
L’accurato studio ergonomico, sviluppato in collaborazione
con le più importanti associazioni vicine alla disabilità, ha
prodotto un montascale di nuova generazione caratterizzato
da una semplicità d’uso e da una sicurezza impensabili fino
a ieri. Un prodotto dalla versatilità unica, installabile su scale
dritte, curve o con variazione di pendenza, sia all’interno che
all’aperto.

Specifiche tecniche

dimensioni

Applicazione

Scale curvilinee - pendenza variabile

Motore

0,35 Kw

Alimentazione

230 V - 50 Hz

Guida

Profili in alluminio verniciato RAL 9006

Inclinazione

0° - 45°

Raggio min di curvatura

min 180 mm

Portata

max 300 kg

Velocità

Costante 0,07 m/s ± 20%

Corsa max percorribile

40 m

Piattaforme standard

860 mm x 650 mm
860 mm x 710 mm
1050 mm x 850 mm
1250 mm x 850 mm (solo per scale dritte)

Larghezza scala necessaria

955 mm (con piattaforma speciale)
1085 mm (con piattaforma standard)

Pesi

Corpo macchina: 155 kg
Guide in alluminio: 15 kg/m

SICUREZZA E MASSIMA AFFIDABILITà
Supra è certificato CE e TüV, ed è conforme alle Direttive
Europee 2006/42 e alla norma armonizzata EN 81-40.
Grazie ai dispositivi di sicurezza antiurto, antischiacciamento
ed anticesoiamento la macchina si ferma in caso di pericolo
garantendo la massima sicurezza negli spostamenti.
Supra ha una portata massima di 300 Kg, è inoltre dotato di
serie di dispositivo di controllo di carico.

ADATTO PER OGNI AMBIENTE
Il montascale a piattaforma Supra si
preserva negli anni di utilizzo senza
problemi, anche se esposto alle più
avverse condizioni meteo.
Grazie ad una scelta di materiali
inalterabili quali alluminio e materie
plastiche dalle caratteristiche superiori,
Supra non teme ruggine, radiazione
solare e condizioni climatiche estreme.

FACILE DA USARE
Supra consente inoltre di realizzare
parcheggi in alto, in basso, lungo il
percorso, e in spazi estremamente
contenuti grazie alla variazione di
pendenza e alla possibilità parcheggio
in curva.
Supra, una volta richiuso, consente il
quotidiano accesso alle scale.

TECNOLOGIA E SEMPLICITà
Supra è costruito con materiali d’avanguardia ed è
totalmente automatico: il movimento delle barre di sicurezza,
delle bandelle di salita e discesa, l’apertura e la chiusura
della piattaforma sono motorizzati e azionabili con un solo
comando, per garantire al passeggero un alto livello di
precisione e di protezione in ogni fase dello spostamento.
OPTIONAL
L’attenzione verso l’utilizzatore trova espressione
nella possibilità di personalizzazione della macchina:
piattaforme realmente su misura, comandi per
accompagnatore, dispositivo di controllo del carico e anti
black-out per evitare la fermata in caso di assenza di corrente,
consentono di adattare Supra ad ogni collocazione ed
esigenza senza compromessi.

Normativa
Certificazioni
Optional

2006/42 CE, EN 81-40
- TÜV
Versione velocità maggiorata (0,13 m/s nei tratti rettilinei)
Ampia gamma di piattaforme con dimensioni speciali
Radiocomando
Fermate intermedie
Sedile ribaltabile
Gruppo soccorritore anti black-out

