
Scalara SL1
Montascale ultra-sottile per scale dritte



• Richiudibile per non ingombrare il passaggio quando il montascale  
non è in uso;

• Montascale ultra-sottile: soli 27,3 cm quando è richiuso. Il più sottile  
sul mercato!

• Funzionamento silenzioso e movimento fluido;
• Funzionamento a batteria con punto di ricarica integrata nella parte  

superiore e inferiore della guida. Può essere utilizzato più volte in  
caso di interruzione di corrente;

• Diagnostica con indicatore luminoso a LED; 
• Sistema con sensori di sicurezza collocati sul montascale e sulla 

pedana poggiapiedi che lo arrestano in caso di urto contro ostacoli;
• Sedile girevole e bloccabile per rendere agevole sedersi e alzarsi  

dalla poltroncina;
• Installazione rapida per poter utilizzare da subito il vostro montascale;
• Installabile su entrambi i lati delle scale;
• Include 2 telecomandi a infrarossi senza fili e un comando sul  

bracciolo per un comodo azionamento;
• Braccioli regolabili fino a 51 centimetri di larghezza. 

Applicazione Scale interne rettilinee

Corsa massima 9,2 m

Velocità 0,08 m/s

Inclinazione da 27° a 55°

Trazione Pignone e cremagliera

Portata

159 Kg.  
Per scale con una inclinazione  
superiore a 45° la portata  
massima è di 136 Kg

Colore poltroncina Sabbia

Colore guida Bianco

Larghezza poltroncina chiusa 27,3 cm

Larghezza poltroncina aperta 54,6 cm

Motore e alimentazione

24V c.c. - 0,246 Kw alimentato da  
batterie ricaricabili tramite  
normale presa di corrente  
domestica

Specifiche

24550-B-PB-IT/ Garaventa Lift si riserva il diritto di modificare i dati riportati senza preavviso.

* Le misure variano in base all’inclinazione della guida.

Caratteristiche e vantaggi

SCALARA SL1

Dimensioni*  

• A: 551mm – 564mm
• B: 424mm – 439mm
• C: 119mm – 127mm
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