RPsp
Montascale a piattaforma

Optional principali

Specifiche tecniche
Portata

325 kg (0°-36°) - 250 kg (37°-45°)

Piattaforma su misura

Velocità

0,07 [max 0,14m/s]

Ribaltamento automatico della piattaforma (REM)

Potenza motore

0,55 kW [0,75 KW]

Scatole di chiamata radio

Alimentazione motore

230V 50Hz AC conduttore in catena portacavo

Versione per esterno con grado di protezione IP55

Alimentazione comandi

24 Vdc

Corsa massima percorribile

40 m

Motore veloce
(0,14 m/s con partenza dolce, motore 0,75 kW)

Massima pendenza superabile

45°

Dispositivo anti black-out
(soltanto per versione con motore veloce)

Larghezza scala necessaria

• da 755 mm (con piattaforma speciale)
• da 905 mm (con piattaforma standard)

Radiocomando

Pesi

• parte mobile 130 kg
• guida 14 kg/m

Normativa

98/37/CE EN 81-40

Certificazioni

g - TÜV

Bandella mobile laterale
Sedile ripiegabile
Telo di protezione

Legenda: G ancoraggio a gradini
P ancoraggio a parete
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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.

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.

Facile da installare
RPsp e la sua guida si montano in
poche ore. Basta fissare la guida,
inserirvi il montascale e collegare
I’alimentazione.
Facile da usare
Con il solo joystick si comandano
tutte Ie funzioni con un solo movimento.
RPsp è totalmente automatico: il
movimento delle barre di sicurezza,
delle bandelle di salita e discesa,
I’apertura e chiusura della piattaforma sono motorizzati.
La guida può essere usata come
corrimano.

RPsp
Più semplice, più flessibile, più bello
L’evoluzione della specie
II montascale a piattaforma RPsp è il punto di arrivo della nostra lunga esperienza giunta alla settima
generazione. Colori tenui, forme arrotondate, barre di sicurezza a scomparsa, minimo ingombro.
Una scelta di valore
RPsp è realizzato con i materiali migliori. Alluminio anodizzato per guida, piattaforma e barre di
sicurezza, per la massima resistenza alla corrosione. Acciaio cataforizzato per i supporti. Precisione
costruttiva, estetica gradevole, massima durata.
Sicura, affidabile, robusta
RPsp è già conforme alla nuova Direttiva Europea 2006/42/CE in vigore dal Dicembre 2009 e alla norma EN 81-40. È certificato CE, TÜV. I dispositivi di sicurezza fermano la macchina in caso di pericolo.
La portata arriva a 325 Kg.
È disponibile in versioni per interno, per esterno e certificato con grado di protezione IP55.

Optional
RPsp, nella sua versione di base,
ha già tutto quello che serve.
Diversi optional possono arricchire
gli allestimenti.

