Il montascale JOLLY è dotato di:
-agganci scorrevoli regolabili in altezza e larghezza per adattarsi alla
maggior parte delle carrozzine
-base strutturata per caricare anche carrozzine con crociere molto basse
-poggiatesta regolabile
-cintura di sicurezza regolabile
-interruttore a chiave per riservare l'utilizzo solo al personale autorizzato
-pulsante d'emergenza
-dispositivo automatico di inserimento del freno
-comandi di salita/discesa posti sul manubrio del timone
-cingoli in gomma antisdrucciolo ed antitraccia
-2 ruote di piccolo diametro, indispensabili per una facile manovrabilità sui
piani orizzontali
-led bicolore indicante il raggiungimento della carica della batteria
-DOPPIO DISPOSITIVO DI SICUREZZA che preclude sia l'avvio del
montascale a dispositivo non inserito sia la possibilità di sgancio del
timone a macchina in funzione
-dispositivo di sicurezza, che interviene bloccando automaticamente il
mezzo in caso di rottura della catena

I dati sono indicativi e non impegnativi.
La ditta T.G.R. si riserva di apportare
eventuali modifiche.

-PULSANTE DI SBLOCCO DEL FRENO BREVETTATO che, grazie al
sistema di trasmissione a POTENZA REVERSIBILE, permette in caso di
arresto involontario su scala di liberare il freno e scendere a velocità
ridotta e controllata fino al pianerottolo o fino al raggiungimento del
punto di massima stabilità.
-strumento di segnalazione stato di carica della batteria
-indicatore per la verifica del livello di pendenza della scala
-autonomia di salita 50 piani con peso di 130 Kg
-inclinazione superabile fino a 35° pari al 70% di pendenza
-altezza max del gradino 18 cm
-24 mesi di garanzia

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore:

12V - 160W corrente continua.

Batteria:

Batteria ricaricabile 12V 24Ah, sigillata al piombo,
senza manutenzione.

Freno:

Elettromagnetico negativo 12V.

Trasmissione:

Cinghia dentata, riduttore con ingranaggi di acciaio
cementati
e
temperati.
Il freno è montato direttamente sul riduttore.

Caricabatteria: Elettronico incorporato in corrente stabilizzata
Peso:

52 Kg

Portata:

130 Kg

A richiesta modelli rinforzati per il trasporto fino a 150 Kg.

