a partire da

€ 8.365
PREZZO FIERA

Promozione ITALIAELEVA
ascensore Idro Smart

Promozione ITALIAELEVA
ascensore Idro Smart
 Impianto idraulico per trasporto passeggeri

CABINA

PORTE

 Idoneo all’installazione in edifici nuovi o esistenti

La cabina è disponibile in tre dimensioni:
• 900 x 1200 mm (400 Kg - 5 persone);
• 950 x 1300 mm (480 Kg - 6 persone);
• 1100x1400 mm (630 Kg - 8 persone);
L’altezza interna è 2110 mm.
Caratterizzata da linee pulite ed essenziali,
accentuate dall’assenza di angoli e zoccoli, è previsto
un esclusivo cielo in opalino bianco ed illuminazione
fluorescente. Finiture raffinate e minimali.
Il sistema di montaggio ad incastro delle pareti e
degli accessori, consente una notevole rapidità
d’installazione e manutenzione.

La porta di tipo automatico con apertura laterale,
soddisfa pienamente le applicazioni di tipo
residenziale e privato, garantendo silenziosità nel
funzionamento ed affidabilità nel tempo.
Colore standard previsto, “preverniciato primer”
colore grigio RAL7032; a richiesta sono disponibili
le stesse lamiere plastificate previste per gli interni
cabina.

 Munito di parte elettrica seriale
 Facile installazione
 Semplice ed elegante
 Miglior rapporto qualità/prezzo
 Manutenzione semplice ed economica

BOTTONIERA DI CABINA

COLORI DISPONIBILI PER PARETE DI FONDO,
LATO ACCESSI E ANTINE DI CABINA

Simil spazzolato

Rosso

PARETI LATERALI

Bianco panna

Semplice e lineare: dot matrix rosso 105x166 mm
con indicazione dI posizione cabina e frecce
di direzione con scrolling, targa di portata
retroilluminata con funzione di luce emergenza
e risparmio energetico, segnalazione luminosa
di allarme ricevuto di colore verde, segnalazione
acustica luminosa di sovraccarico di colore rosso,
segnalazione di allarme inviato di colore giallo,
segnalazione acustica di arrivo al piano, citofono,
dispositivo di comunicazione bidirezionale tra cabina
e servizio di pronto intervento, colonna in lamiera
plastificata del colore delle finiture.

Giallo

PAVIMENTO LINOLEUM

Grigio

PULSANTI
I pulsanti di comando, tondi o quadrati,
con indicazione di piano e braille in rilievo colore
argento, includono la segnalazione di impianto
occupato; la placca al piano è in acciaio inox.
OPTIONALS DISPONIBILI

 specchio ¾
 corrimano
 bottoniera illuminata
 riporto al piano in caso di emergenza
con apertura delle porte

 resistenza riscaldo olio in centralina idraulica
 soft – starter dispositivo per limitare la corrente
di spunto ad ogni avvio dell’impianto

Nero

 quadro di manovra e centralina in armadio

PORTATA 400 kg

PORTATA 480 kg

prezzo € * 8.365
fermate
Corsa standard
Velocità
Dimensioni vano di
corsa
Testata/fossa

8.965

9.625

2

3

4

10.335 11.035
5

6

3 mt

6 mt

9 mt

12 mt

15 mt

0.6 m/sec
Minimo L 1400 x 1550 Massimo 1800 x 2000
3400 / 1100

PORTATA 630 kg

prezzo € * 8.500
fermate
Corsa standard
Velocità
Dimensioni vano di
corsa
Testata/fossa

9.095

9.795

2

3

4

10.520 11.365
5

6

3 mt

6 mt

9 mt

12 mt

15 mt

0.6 m/sec
Minimo L 1450 x 1650 Massimo 1800 x 2000
3400 / 1100

prezzo € * 8.825
fermate
Corsa standard
Velocità
Dimensioni vano di
corsa
Testata/fossa

9.460

10.170 10.940 11.830

2

3

4

5

6

3 mt

6 mt

9 mt

12 mt

15 mt

0.6 m/sec
Minimo L 1550 x 1750 Massimo 1800 x 2000
3400 / 1100

Interpiano

Minimo tra due piani consecutivi 2700 mm

Interpiano

Minimo tra due piani consecutivi 2700 mm

Interpiano

Minimo tra due piani consecutivi 2700 mm

Alimentazione

Forza motrice 400 V – 50 Hz / luce 220 volt

Alimentazione

Forza motrice 400 V – 50 Hz / luce 220 volt

Alimentazione

Forza motrice 400 V – 50 Hz / luce 220 volt

Tipo e dimensione porta

Due ante telescopiche laterali 800 x H 2000

Tipo e dimensione porta

Due ante telescopiche laterali 800 x H 2000

Tipo e dimensione porta

Due ante telescopiche laterali 800 x H 2000

Dimensione Cabina
Accessi cabina

900 x 1200 x H 2110
Singolo accesso

Sele srl, Bologna, Italy  +39 051 60 59 801

Dimensione Cabina
Accessi cabina

regolamentare con lampada alogena, gancio
regolamentare sopra la centralina, interruttori
magnetotermici nel quadro di manovra
e lampada di emergenza, in lamiera plastificata
posizionato al piano più basso a fianco
del vano di corsa, dimensioni  950x390xH2050

950 x 1300 x H 2110
Singolo accesso

Dimensione Cabina
Accessi cabina

1100 x 1400 x H 2110
Singolo accesso

*

Listino soggetto a variazioni senza preavviso. Prezzi Iva esclusa.
Franco fabbrica.
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ASCENSORI
DOMESTICI

MONTA
CARICHI

AMMODERNAMENTI

selelift.com

SCALE
MOBILI
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ASCENSORI

