
 

Trasporto verticale
Ascensori   Minilift   Montacarichi   Servoscale

s.r.l.

via Belvedere, 2 - 80060 Vico Equense (NA)  

 
Tel. +39 081 8798298 - Fax +39 081 8016935 - e-mail: amministrazione@grimas.it

P. Iva & C.F. 03682561216 - Cap. Soc. 10.200,00 - Reg. Imp. NA 128454/99 - R.E.A. NA 624024 - IBAN IT96L0103040311000000206938

 

 
 

Caratteristiche generali impianto MiniLift MANOVRA AUTOMATICA 

Tipologia impianto 
Piattaforma elevatrice per disabili conforme alla direttiva macchine 2006/42/CEE, idonea per l’abbattimento barriere 
architettoniche 

Denominazione MiniLift Automatica 
Omologazione Certificata da un organismo notificato Italiano.  
Manovra Automatica 
Portata - capienza Da 250 a 400 Kg - da 2 a 5 persone 
Corsa Fino a 17,00 mt 
Fossa Minimo 200 mm. 
Testata Minimo 2800 mm. 
Fermate Fino a 5 
Vano Corsa In muratura, opzionale castelletto autoportante precostruito con tamponamento in vetro per interno/esterno 
Dimensioni vano minime L 1100 x P 1150 mm – A richiesta dimensionamenti speciali 
Alimentazione 220 v. monofase, 380 v. trisafe, 220 v, trifase; 50/60 Hz  
Assorbimento motore Da 1,5 a 3,5 kw 
Velocità 0,15 m/s, livellamento 0,5 m/s (doppia velocità di serie) 
Azionamento Idraulico con tiro in taglia  
Dispositivo di emergenza per mancata 
alimentazione Di serie  
Dispositivo telefonico di SOS Opzionale 
Telefono/Citofono in cabina Opzionale 
Dispositivo per la manovra di emergenza 
manuale Dispositivo a mano per la discesa d'emergenza, pompa a mano per la salita d'emergenza 
Dispositivi di emergenza/sicurezza Blocco paracadute a presa istantanea per allentamento o rottura funi 
 Dispositivo idraulico antiallentamento funi 
 Valvola di blocco per perdita o rottura tubazione olio mandata 
 Valvola di blocco per eccesso di velocità o sovraccarico 
 Dispositivo di arresto superiore elettrico e fermo meccanico sul pistone 
 Dispositivo di ripescaggio automatico per il riallineamento della cabina alla fermata 
 Serrature di sicurezza delle porte di piano con apertura comandata da pattino 
 Pulsante di arresto a fungo a riarmo manuale 
 Sirena di allarme bitonale con batteria 



 

Trasporto verticale
Ascensori   Minilift   Montacarichi   Servoscale

s.r.l.

via Belvedere, 2 - 80060 Vico Equense (NA)  

 
Tel. +39 081 8798298 - Fax +39 081 8016935 - e-mail: amministrazione@grimas.it

P. Iva & C.F. 03682561216 - Cap. Soc. 10.200,00 - Reg. Imp. NA 128454/99 - R.E.A. NA 624024 - IBAN IT96L0103040311000000206938

 

 
 

Porte ai piani 
Automatiche scorrevoli telescopiche/centrali o porte a soffietto o semiautomatiche con apertura manuale a compasso e 
dispositivo di chiusura automatica con ammortizzatore d'urto 

Tipo di porta In lamiera preverniciato a polvere secondo nostro campionario. 

Finestrino porta di piano 
A richiesta cieca o finestrino 60 x 10 cm, opzionale porta con vetro panoramico H 160/180 cm, larghezza in rapporto alla 
dimensione della porta 

Cabina In lamiera preverniciato (Plalam); optional formica, acciaio, legno, panoramica con vetro stratificato 
Accessi cabina (porte) Da 1 a 3 con porte automatiche scorrevoli telescopiche/centrali o porte a soffietto 
Protezione accesso cabina  Fotocellule a 2 raggi, opzionale barriera di fotocellule solo per porte scorrevoli – contatto d’urto per porte a soffietto 
Illuminazione di cabina Faretti alogeni a bassa tensione 
Pulsantiera cabina Su piastra d’acciaio con pulsanti e display multifunzione indicante lo stato dell’impianto, a richiesta con colonna a tutta altezza 
Illuminazione di emergenza in cabina Di serie 
Corrimano cabina Di serie di acciaio, a richiesta senza 
Sedile in cabina Opzionale 
Specchio in cabina Opzionale 
Pavimentazione cabina Linoleum, opzionale marmo o pavimento fornito dal cliente 
Ventilazione cabina Naturale 
Manovra Gestione elettronica a microprocessore con autodiagnosi, automatica 
Protezione motore Di serie con salvamotore e timer su microprocessore 
Protezione circuiti Con fusibili tarati 
Rumorosità motore Inferiore a 63 db rilevati a 1 Mt. di distanza 
Distanza centralina/Vano Di serie 3 mt, opzionale fino a 10 Mt., oltre da definire 
Tubazione olio Flessibile, durata 10 anni 
Tipo olio Idraulico SAE 46 LIFT con additivi specifici 
Armadio centralina Opzionale 
Linee elettrice Con materiale ignifugo autoestinguente, isolamento e sezioni a norme CEE 
Garanzia impianto 1 anno, estendibile fino a 5 anni 
  
  
  

 
La nostra piattaforma elevatrice denominata MiniLift, è omologata In Italia e in tutta Europa, prodotta in Italia e certificata da un organismo 
notificato Italiano. 

 


