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Dati Tecnici Montascale a ruote Mod.T10-Scalacombi  

Sistema mobile di trasporto con sedile integrato         

(Cod. Iso 18.30.12.006 – CND Y1830 - N° repert. 186303) 
 

 

� Conforme al Nomenclatore Tariffario 

� Conforme alla direttiva Europea 2006/95 CEE “Bassa Tensione”; 

� Conforme alla Direttiva Europea 2004/108 CEE “Compatibilità Elettromagnetica”; 

� Conforme alla Direttiva Europea 2006/42 CEE “Direttiva Macchine” 

          (autocertificazione). 

� A norma Dlgs n.ro 17 del 19/02/2010 

� Conforme alla Direttiva Elettromedicali 2007/47 CEE (autocertificazioni) 

Colore: Sedile e plasticati: grigio antracite; manubrio e struttura di supporto: grigio alluminio 

brillante. 

Peso: 31 Kg. (20Kg di corpo motore, 6Kg per sedile, braccioli, e poggiatesta) 

Tensione: 24 V, mediante batteria da 3,5 Ah. Lo stato di carica della batteria può essere 

visualizzato mediante l’indicatore luminoso sul corpo macchina del prodotto. Il caricabatterie 

è compreso nella fornitura. 

Velocità a Carico: 12 gradini/minuto. 

Autonomia: 200 gradini a pieno carico;  pari a 11 piani. 

Ruote: In gomma ad alto coefficiente di attrito, che garantiscono l'aderenza al gradino; la 

loro speciale mescola anti-traccia inoltre fa si che il montascale non intacchi la 

superficie della scala. 

Alzata Massima: 200 mm. (20 cm.) 

Pedata Minima: 140 mm. (14 cm.) 

Pendenza Massima: 55° (oltre 100%) 

Portata: 120 Kg. 

Profondità Minima del Pianerottolo: 800 mm (80cm.) 

Manufactured 
by 
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Larghezza Minima della Scala: 550 mm. (55 cm.) 

Comandi: A uomo presente, posti sul timone. 

Movimentazione: in piano su quattro ruote di cui le anteriori piroettanti. Il montascale è 

smontabile in 6 parti (timone, braccioli, seduta e pedana poggiapiedi), senza sforzo; è trasportabile 

nel baule di una normale autovettura. 

                                                                   

 

Avvertenza: L’accompagnatore va debitamente istruito all’atto della consegna, da 

tecnico abilitato. 

Uso: Gli spostamenti sono ottenuti senza sforzo; basta premere un pulsante per salire e 

scendere; gli spostamenti in piano sono resi più rapidi attraverso ruote ausiliarie. 

Sistema per partenza e arresto “dolci”. 

Sicurezze, Dotazione: Trasmissione brevettata; comandi a uomo presente; cintura sub-

addominale e poggiatesta di serie. 2 freni meccanici ed indipendenti integrati alle ruote del 

cinematismo; chiave elettromagnetica; indicatore luminoso di batteria scarica; carica batterie; 2 

braccioli allargabili e smontabili; pedana estraibile. 

 

N.B.: I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec S.r.l. si riserva di apportare qualsiasi modifica 

che riterrà opportuna senza alcun preavviso. 

Per una più corretta valutazione dell’ausilio si faccia riferimento alla Scheda Requisiti Ausilio. 
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