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Specifiche tecniche 
 

Portata: 12 – 50 – 100 – 200 – 300 kg 

Cabina: costruita in lamiera di acciaio verniciata a forno colore RAL 7038, con fondo  cabina e ripiano asportabile in 
acciaio inox (modelli 200-300 kg senza ripiano). Disponibile anche in acciaio inox Aisi 304. 

Velocità: modelli 12/50/100 kg…………………………................................... 0,35 m/s 
 modelli 200 kg………………………….…………………………….… 0,17 m/s 
 modelli 300 kg………………………………………………….. 0,35 – 0,10 m/s 
Macchina: macchina in alto sopra il vano (MIC 12 in basso), con argano a vite senza fine, munito di freno elettroma-
gnetico a disco. 
Montavivande con portata 12/50/100/300 kg:   ………….…………………. 1:1 tiro diretto 
Montavivande con portata 200 kg:     ………………………………..……… 1:2 tiro in taglia 
Funzionamento: il funzionamento è estremamente efficiente e silenzioso. 
Porte di piano: a doppia ghigliottina ad alta qualità, di facile scorrimento, con serratura meccanica e contatto elettrico a 
ponte asportabile, verniciate a forno grigio perla, in alternativa tipo porta a battente. Disponibili anche in acciaio inox Aisi 
304 e certificate antincendio REI 60. 
Protezione accessi cabina: porta di cabina in versione acciaio inox Aisi 304 (opzione) 
Accessi: fino a 3 accessi per ogni piano. 
Manovra: universale, con pulsante di chiamata e rimando e indicazioni di presente e occupato ad ogni piano. 
Indicatori: indicatori di “cabina in arrivo” e “cabina occupata” ad ogni ingresso. 
Fermate: fino a 12. Per fermate aggiuntive contattateci per chiarimenti. 
Corsa: fino a 30 mt 
Montaggio: il Montavivande è provvisto di struttura autoportante e non necessita di un locale argano. 
Alimentazione: 380/415V – 3 Ph – 50 Hz-220/240V 1 Ph o 3 Ph 50 Hz. Nel caso di alimentazioni diverse contattateci 
per informazioni. 
Installazione: un Montavivande 50/100 kg 2 fermate viene mediamente installato in 1-2 giorni, in relazione alle condi-
zioni del cantiere. 
Opzioni: è disponibile una vasta gamma per la personalizzazione dell’impianto. 
Garanzia: Il Montavivande è garantito per 12 mesi dalla data di consegna dei materiali a condizione che venga revisio-
nato regolarmente durante questo periodo. 
Rivestimento vano: realizzato con pannelli di acciaio verniciato a forno colore RAL 7038 o acciaio inox Aisi 304 e pos-
sibilità di installazione postmontaggio senza foratura. 
Sicurezza: in conformità alle richieste dei diversi standard, possiamo fornire i seguenti componenti per garantire la 
sicurezza degli impianti: 
contatto allentamento funi (opzionale) 
bloccaggio cabina e contrappeso istantaneo attivato da limitatore velocità (opzionale-non disponibile per modelli 50 kg) 
pattino retrattile di cabina per prevenire l’apertura casuale delle porte (opzionale) 
temporizzatore corsa massima (opzionale) 
 
Normative: Dir. 89/392/Cee (Direttiva macchina) – Dispositivo atiscarrucolamento funi, manovra con contattore 

pilota, arresto meccanico cabina asportabile, targhe segnaletiche, etc. – Illuminazione vano di corsa, 
impianto di terra, interruttore generale e pulsante di stop al piano inferiore e superiore per la manuten-
zione son a carico del cliente. 

 Dir. 89/336/Cee (Compatibilità elettromagnetica) 
 Bs 5655 
 Dpr 547/1955 e Dm 2/4/81 
 REI 60 
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Via S.Pieretto, 24/26 - Zona Industriale - 55060  Guamo  (LU) 
Tel 0583 947781    Fax 0583 94494    
Filiale di Pisa  Via Cesare Studiati, 15 - 56127  Pisa  (PI) 
Unità Operative: Firenze - Livorno - Massa - Pistoia - Viareggio 
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