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Handicare 1000

Montascale per esterni

A coloro che desiderano un
ingombro minimo della guida nella
scala, Handicare 1000 offre una
delle guide per montascale rettilinei
più sottili sul mercato. Disponibile
con sei diverse colorazioni per il
rivestimento, può essere fornito con
funzioni motorizzate opzionali che
consentono di ripiegare la pedana
poggiapiedi e di ruotare il sedile
in cima alla scala per facilitare la
discesa.

Non sono soltanto le scalinate interne
a costituire un problema per alcuni di
noi. Anche i gradini che conducono
a una veranda o a un portone
d’ingresso possono rappresentare
una difficoltà.
Il montascale per esterni Handicare
1000 è completamente impermeabile
ed è stato progettato per sormontare
i problemi causati dalle rampe di scale
rettilinee che si trovano all’aperto.

La sottile guida in alluminio dispone
di una guida dentata nascosta che
offre due punti di sosta (standard)
nei quali ricaricare le batterie alle
estremità superiore e inferiore della
scala.
È possibile combinare Handicare
1000 con una guida ribaltabile
motorizzata per evitare che la guida
ostruisca un’entrata presente alla
base delle scale.

Come tutti i montascale Handicare,
anche il modello per esterni dispone
di un interruttore a chiave per
impedire l’utilizzo non autorizzato;
questo consente di isolare
l’apparecchio quando non è in uso.
Dotato di un rivestimento grigio
ardesia protetta dai raggi UV, il
montascale per esterni Handicare
dispone di un rivestimento
impermeabile che lo protegge dalle
intemperie, mantenendolo sempre
pronto all’uso.

Handicare 1000 XL/XXL
Il Handicare 1000 XL e XXL vantano la maggiore capacità
di carico della linea con una capacità di 160kg e 200kg
rispettivamente.

NUOVA

portata sino
a 200 kg

Funzioni comfort
Rotazione
motorizzata del
sedile
Quando si arriva in cima alla
scala, è necessario ruotare il
sedile per poter scendere sul
pianerottolo in tutta sicurezza. Se
si sceglie la rotazione motorizzata,
sarà possibile ruotare il sedile
tenendo premuto le comando di
bordo quando si arriva in cima
alla scala. Il sedile si muoverà
automaticamente.

Pedana poggiapiedi motorizzata
È possibile ripiegare la pedana poggiapiedi e il sedile
per aumentare lo spazio disponibile, lasciando la scala
quanto più libera possibile.
Se si sceglie la
pedana poggiapiedi
motorizzata, non sarà
necessario piegarsi
per aprirla e ripiegarla.

Guida ribaltabile opzionale
Affinché il sedile possa abbassarsi quanto basta per
consentire all’utente di sedersi, la guida deve estendersi
oltre la scala, arrivando fino al pavimento dell’ingresso.
In alcune abitazioni, l’entrata si trova vicino alla fine della
scala e la guida potrebbe risultare di intralcio. In questi
casi, è consigliabile l’uso di una guida dotata di guida
ribaltabile opzionale, che permette di ripiegare la guida,
liberando l’accesso all’entrata.

Handicare Simplicity, Simplicity+ e 1000 sono tutti dotati
di una guida ribaltabile manuale. La guida di Handicare
1000 è disponibile anche nella versione con guida
ribaltabile automatica. Quando il montascale viene
azionato del comando di bordo, la guida ribaltabile si
alza/abbassa automaticamente.

Guida scorrevole

Perch
Se hai problemi di mobilità
alle ginocchia o alle anche,
potresti far fatica a sederti.
In queste situazioni un
sedile Perch potrebbe
essere la soluzione.
Il sedile Perch è disponibile sui modelli Handicare
Simplicity+ e Handicare 1000.

La guida scorrevole rappresenta
una soluzione rivoluzionaria da
utilizzare con i montascale rettilinei
Simplicity o Simplicity+. Questa
straordinaria soluzione elimina la
necessità di una guida ribaltabile;
la guida si muove infatti lungo la
scala contemporaneamente alla
sedia, lasciando libera l’entrata
alla base delle scale.

Panoramica sui montascale rettilinei di Handicare
Simplicity (L) Simplicity+

Opzioni della seduta
Scelta della tappezzeria

1000

1000 XL

1000 XXL
È possibile scegliere la tappezzeria che meglio si abbina
all’arredamento tra sei colori diversi.

-

Rotazione manuale

-

Per facilitare al massimo la salita e la discesa nella posizione
desiderata.
Ruota il sedile del montascale per facilitare al massimo la
salita e la discesa nella posizione desiderata.

Rotazione motorizzata

-

Distanziatori per braccioli

-

Distanziatori per braccioli estesi

-

Aumentano la distanza tra i braccioli della Sedile Smart da
550 mm a 637 mm.

Base della seduta più grande

-

Estende la profondità della Sedile Smart da 360 mm
a 425 mm.

Sedile Perch

-

Versione per esterni

-

-

-

Cintura di sicurezza con clip

-

Cintura di sicurezza in velcro

-

Cintura di sicurezza in velcro XXL

-

Cintura di sicurezza retrattile

-

Opzioni della pedana poggiapiedi

-

-

Aumentano la distanza tra i braccioli della Sedile Smart da
550 mm a 590 mm.

-

Ideale per chi ha difficoltà a piegare l’articolazione dell’anca
o del ginocchio.

-

Progettata per l’uso in ambienti esterni, ad es. sulla
scalinata che conduce al portone d’ingresso.

-

Questa cintura di colore nero dispone di una clip centrale
azionabile esercitando una pressione da entrambi i lati.

-

Alle estremità di questa cintura di colore nero è presente
una sezione in velcro per il fissaggio.
Alle estremità di questa cintura extralunga di colore nero è
presente una sezione in velcro per il fissaggio.

-

Simplicity (L) Simplicity+

1000

1000 XL

Questa cintura rettrattile color crema è agganciabile sia a
lato che al centro.

1000 XXL
La pedana poggiapiedi viene aperta e ripiegata
manualmente.

Manuale
Azionata dal sedile

Ripiega la pedana poggiapiedi quando viene piegato
il sedile.

*

Azionata dal bracciolo

La pedana poggiapiedi viene alzata e abbassata mentre
l’utente è seduto tramite un interruttore posizionato sotto il
bracciolo.

-

Caratteristiche della guida

Simplicity (L) Simplicity+

Se carga en cualquier lugar
del riel.

1000

1000 XL

1000 XXL

-

-

-

Il montascale si ricarica indipendentemente dalla posizione
che occupa sulla guida.

Múltiples puntos de carga

-

-

È possibile utilizzare il telecomando per parcheggiare nei
punti di ricarica.

Riel anodizado línea estilizada

-

-

Questa guida sottile massimizza lo spazio libero sulla
scalinata quando viene installato il montascale.

Incidencia nula en el rellano

-

-

-

Da utilizzare nei casi in cui la guida ostruirebbe un’entrata
vicina all’estremità superiore della scalinata.

-

-

Da utilizzare nei casi in cui la guida ostruirebbe un’entrata
vicina all’estremità inferiore della scalinata.

-

-

Sposta automaticamente la guida quando il montascale è
in movimento, liberando le entrate.

-

-

-

La guida si sposta con il montascale, lasciando libere le
entrate ed eliminando la necessità di una cerniera.

1000

1000 XL

1000 XXL

137kg

160kg

200kg

1000

1000 XL

1000 XXL

-

Guida ribaltabile manuale
Guida ribaltabile automática

-

-

Guida scorrevole
Simplicity (L) Simplicity+

Carico trasportabile
Peso máximo estándar

140kg**

140kg**

Simplicity (L) Simplicity+

Conformità standard
EN 81-40 : Montascale
Disponibile di serie

Opzionale

- Non disponibile

* Disponibile solo per il modello Simplicity L **120 kg con guida ribaltabile/guida scorrevole

I montascale proposti da Garaventa Lift sono numerosi e differiscono nel tipo di seduta, di binario e accessori.
Siamo a vostra disposizione per inviarvi il materiale tecnico del prodotto più idoneo per voi.
info@garaventalift.it

