X3
Servoscale a piattaforma per scale rettilinee

Autonomia quotidiana

Accessibilità per contesti residenziali,
condominiali e commerciali.

X3 è il servoscale a piattaforma progettato per consentire il superamento di scale rettilinee sia
interne che esterne in totale autonomia e semplicità.
Un servoscale perfetto che si distingue per la sua silenziosità, compattezza e minimo ingombro
e che rappresenta quindi la soluzione ideale per garantire l'accessibilità sia in case monofamiliari
che nei contesti condominiali e commerciali.
X3 può accogliere una persona su sedia a rotelle oppure una persona seduta grazie alla comoda
poltroncina richiudibile applicabile per rispondere a differenti esigenze di mobilità.

Specifiche
Uso

Scale rettilinee, interne ed esterne.

Lunghezza massima
percorso

10 m

Inclinazione

20° - 45°

Velocità max

0,07 m/s

Sistema di trazione

pignone e cremagliera

640x680 mm ; 700x750 mm ; 800x800 mm ; 800x900 mm; 800x1050mm;
Misure delle piattaforme 800x1220mm.
(Misure personalizzate su richiesta).
Alimentazione

a batterie. 24 Vcc
(2 batterie 12 V, 7,2 Ah – optional 18 Ah).

Portata

250 kg.

Colori

veicolo RAL 7030; guide, pulsantiera di piano e pilastrini Silver Moon.
E' possibile personalizzare X3, a disposizione circa 2.000 colori RAL.

Comandi di bordo

a uomo presente, pulsanti di direzione luminosi.
Pulsantiera per accompagnatore con cavo (A richiesta).

Comandi ai piani

pulsantiere wireless con chiave di abilitazione.

Installazione

fissaggio su gradino, a parete, misto.

Dispositivi di sicurezza

pulsante di stop, barre anticaduta ad azionamento automatico o manuale,
costola sensibile sotto la spalliera, fondello sensibile sotto la piattaforma, rampe anti
cesoiamento sensibili nella direzione di marcia, limitatore di velocità.

Conformità

2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, EN 81-40:2008
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Con la nostra rete di Consulenti siamo presenti in tutta Italia.
In Italia, la sede di Garaventa Lift è:
Garaventa Lift Srl
Via Pogliano 22-26 · 20045 Lainate (MI) · Italia
T 02 93 550 750 · E info@garaventalift.it · I www.garaventalift.it
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