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escalinoIl pratico montascale

Superare le scale facilmente e in sicurezza



Le scale o i singoli gradini 
possono presentarsi come 
barriere architettoniche 
insuperabili.
Con il montascale Escalino
tali ostacoli non rappresentano
più un problema. 

L`Escalino è un pratico e 
maneggevole montascale 
utilizzabile sia a casa che 
all`esterno. Grazie ad un 
innovativo cinematismo di
avanzamento che garantisce
la massima sicurezza durante
l´uso, l´Escalino supera 
facilmente qualsiasi tipo di 
scala dritta o a chiocciola.
La qualità della vita grazie ad 
una maggiore mobilitá 
aumenta notevolmente.



Tecnologia avanzata per superare

scale ovunque e in sicurezza 

Il brevettato sistema di avanza-
mento rende l´Escalino particolar-
mente girevole e sicuro.



Il sistema di avanzamento, unico
nel suo genere, dell´Escalino ne
permette l´utilizzo su scale in 
legno, pietra, metallo, marmo, 
PVC e ricoperte con tappeto. 

Montascale universale — l´Escalino 
supera scale di tutti i tipi

Si possono perfino percorrere scale 
esterne di emergenza in acciaio. Una 
coppia di freni di sicurezza blocca in 
modo automatico l´apparecchio sul 
bordo di ogni scalino, escludendo 
la possibilità di uno scivolamento 
involontario in avanti del montascale 
sulla scala. 

Non è richiesto durante l`utilizzo 
alcuno sforzo fisico da parte 
dell`assistente, poiché il peso rimane 
sempre distribuito in modo ottimale 
sul montascale garantendo una gran-
de facilità di utilizzo in sicurezza. 

L‘Escalino è stato progettato per il 
trasporto di persone che pesano fino 
a 120 kg. Il pacco batterie garantisce 
una prolungata autonomia di utilizzo.



Scale a chiocciola o molto
pendenti non costituiscono 
alcun problema.

Le funzioni e l´indicatore di 
carica sono particolarmente 
visibili e intuitivi.

L´innovativo cinematismo di avanza-
mento con puntali di appoggio che si 
posizionano molto vicini allo scalino 
permette manovre su pianerottoli mol-
to stretti e su scale a chiocciola dove 
gli spazi sono molto ridotti.
I puntali in gomma danno stabilità al 
montascale ed evitano di danneggiare 
gli scalini. Per facilitare la messa in 
piedi dell`utente o il suo trasferimento 
basta alzare leggermente in avanti la 
seduta dell‘Escalino aiutandosi elettri-
camente con i puntali. 



Facile da utilizzare — l´Escalino 
permette più mobilità nella vita
quotidiana

L´utilizzo dell´Escalino è estremamente 
semplice. Durante lo sviluppo di que-
sto montascale si è particolarmente 
tenuto conto della necessità di 
realizzare un apparecchio facile da 
gestire e con dimensioni compatte. 
Così sono sufficienti un pulsante 
acceso/spento e uno salita/discesa. 
L´Escalino è dotato di una chiave 
magnetica di sicurezza che ne evita 
l`uso a persone non abilitate; tale 
chiave ha anche la funzione di „stop“ 
d`emergenza.

Per maggiore sicurezza un selettore 
permette di selezionare la modalità 
che consente di avanzare interrom-

pendo il moto dell`Escalino in auto-
matico su ogni gradino, rendendone 
l`utilizzo ancora più semplificato e 
confortevole. 

Un ulteriore vantaggio per l´utente 
sono i braccioli estraibili che facilitano 
il trasferimento. Invertendo i braccioli 
tra loro è possibile ridurre la seduta. 
L`Escalino è pieghevole e può essere 
riposto in qualsiasi bagagliaio.

Con poche prese l´Escalino 
viene piegato e riposto nel
bagagliaio dell´autovettura.



Accessori per l`Escalino

Invertitore per 
ricarica in auto

Cintura bacino con 
bloccaggio

Bretellaggio 
tronco-bacino

Imbottitura sedile/ 
schienale

L´Escalino soddisfa ogni esigenza 
con una ampia disponibilità di accessori

Già nella versione base, che 
comprende la cintura di 
sicurezza e il carica batterie 
automatico, l‘Escalino è 
pienamente operativo. Per
esigenze specifiche o per 
maggior comfort è possibile 
personalizzare l‘Escalino con 
alcuni accessori opzionali.



Tutta la nostra esperienza a servizio 
dell´Escalino

Dati tecnici
 
Portata max. consigliata
 
Velocità
 
Autonomia con una carica    
 
 
Altezza scalino superabile
 
Larghezza 
 
Profondità 
 
Altezza 
 
Accumulatori
 
Motore
 
Peso gruppo motore
 
Peso seggiolino
 
Peso braccioli
 
Peso complessivo
       
Garanzia

120 kg 

12 scalini/minuto

8 — 12 piani
(in relazione al peso dell`utente)

21 cm

51,8 | 45,8 cm (senza braccioli)

72,3 cm

135,7 cm

2 x 12 V / 5 Ah (sigillati) 

24 V

28,2 kg

4,0 kg

1,5 kg

33,7 kg

2 anni
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La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici 
e/o estetici senza preavviso.

L´Escalino rispetta la direttiva 
93/ 42/ CE relativa ai prodotti medici. 

La ditta AAT Alber Antriebstechnik GmbH è membro 
del QVH ed ha ottenuto il riconoscimento di qualità 
secondo gli standard richiesti per le carrozzine per 
infermi. 
Inoltre AAT è certificata secondo la norma DIN EN 
ISO 9001:2000 e DIN EN ISO 13485:2003.

Il nostro obbiettivo è migliorare 
l`autonomia e l`indipendenza per 
mezzo di soluzioni tecnologiche 
innovative. 

L´Escalino rispecchia completamente 
questa filosofia: contiene infatti tutte 
le conoscenze ed esperienze da noi 
maturate negli anni nel settore dei 
propulsori per carrozzine e dei 
sistemi di movimentazione su scale. 
L´Escalino è un montascale sicuro 
e affidabile che presenta molti 
vantaggi:

 

   Freno automatico di sicurezza

   Puntali per la movimentazione, 
anzichè ruote, per avere mag-
giore sicurezza

   Supera scale strette e a      
chiocciola

   Utilizzabile anche come 
poltroncina da transito

   Riconducibile al Nomenclatore 
Tariffario

   Non provoca danni a spigoli     
o superfici dei gradini

   Maniglie e comando ergonomici

   Utilizzabile su tutti i tipi di  
scale

   Compatto, leggero e pieghevole
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