


CARATTERISTICHE TECNICHE

• Peso massimo trasportabile 130 kg;
• Sistema elettronico che gestisce la fase di marcia, mantenendo costante la velocità in entrambi i sensi di marcia;
• Velocità di salita per gradino 3 sec;
• Batteria ricaricabile 12V 27Ah, sigillata al piombo, senza manutenzione;
• Motore 12V 150W;
• Autonomia di salita: 72 piani, con massimo peso trasportabile;
• Indicatore dello stato di carica della batteria durante la marcia;
• Caricabatteria elettronico incorporato;
• Led bicolore indicante il raggiungimento dello stato di carica della batteria durante la fase di ricarica;
• Freno elettromagnetico negativo ad inserimento automatico attivo sul triangolo di movimentazione;
• Freno ad inserimento automatico che agisce sulle ruote di ciascun grappolo;
• Dispositivo di sicurezza che interviene, in caso di anomalia, sul sistema di trasmissione   bloccando il movimento del mezzo;
• Cavalletto d’appoggio che consente di posizionare il mezzo in assoluta stabilità sulla scala in caso di emergenza;
• Manici di guida regolabili in altezza;
• Comandi elettrici di marcia posizionati sui manici di guida;
• Pulsante d’emergenza;
• Pulsanti di accensione e spegnimento;
• Profondità minima del gradino: 12 cm;
• Altezza del gradino compresa tra 4 - 20 cm;
• A richiesta versione per il superamento di gradini di altezza fi no a 24 cm;
• Possibilità di richiedere il mezzo con interruttore a chiave di abilitazione;
• Spazio minimo di manovra su pianerottolo a forma di L: 80x80 cm;
• Spazio minimo di manovra su pianerottolo a forma di U: 80x160 cm;
• Larghezza minima della scala 65 cm;
• Inclinazione massima superabile su scala di tipo diritto 40° pari al 84% di pendenza;
• Raggio minimo della scala a chiocciola 130 cm;
• Inclinazione massima della carreggiata interna utile sulla scala a chiocciola 40°, pari ad una pendenza del 84%;
• Per il superamento di scale a chiocciola con raggio inferiore e/ o con pendenza interna superiore a quella sopra indicata è necessaria 

la presenza di due accompagnatori;
• Durante l’utilizzo su scale, l’accompagnatore non deve lasciare il montascale, eccetto che in casi d’emergenza;
• Ruote antisdrucciolo e antimacchia;
• Poltrona con imbottitura anatomica a differente densità con rivestimento ignifugo antimacchia;
• Cintura di sicurezza;
• Segnalatore acustico: dispositivo elettrico di segnalazione, attivo durante la marcia, nel caso l’inclinazione del montascale superi i 

limiti di sicurezza per l’utente.
• Garanzia: 24 mesi. 

IN AGGIUNTA PER IL MOD. 2000/E

• Comando di marcia posizionato sul bracciolo.
• Doppia velocità di movimentazione.
• Joystick che consente di graduare la velocità.
• Indicatore dello stato di carica della batteria posto sul bracciolo.
• Spegnimento automatico in caso di inutilizzo prolungato.
• Pulsante d’emergenza posto sul bracciolo.

T.G.R. si riserva, nell’evoluzione tecnica dei suoi prodotti, di modificare gli articoli illustrati. Le immagini e i dati riportati potranno quindi subire variazioni. 
NB: Nell’ uso seguire attentamente e attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, istruzioni e avvertenze riportate sul libretto di istruzioni. 

SPAZI MINIMI DI MANOVRA




