
PIATTAFORME A PANTOGRAFO IN VANO CHIUSO
MOD. PARIGI-C

La  piattaforma  PARIGI-C  è  ideale  per  soddisfare  l’esigenze  degli  utilizzatori  con  ridotte  capacità  motorie,  sia  su 
carrozzina che in piedi, eventualmente anche con accompagnatore.
Per l’installazione è necessario disporre di un apposito vano di corsa chiuso e delimitato con porte di piano a protezione 
per gli utenti, altrimenti possiamo fornire adeguati vani in profilato di alluminio tamponati in vetro VISARM e/o pannelli in 
alluminio coibentati.

PARIGI-C sviluppa un movimento esclusivamente verticale per servire piani o livelli  ben definiti  fino ad un dislivello 
massimo di 2000 mm, la piattaforma viene realizzata con centralina idraulica e quadro elettrico esterni per facilitare 
eventuali interventi di manutenzione o riparazione.

Il design versatile permette di ottenere una perfetta armonia ed integrazione con qualsiasi ambiente, inoltre con specifici 
trattamenti, che preservano la piattaforma dall’azione di agenti atmosferici, è idoneo per installazioni esterne.
I comandi a bordo e di piano garantiscono semplicità e confort nell’utilizzo. 
Gli  impianti  sono  dotati  di  discesa  d’emergenza  azionabile  direttamente  dalla  piattaforma  e  a  richiesta  di  porte 
motorizzate.

PARIGI-C ha in dotazione tutti i dispositivi necessari a garantire la massima sicurezza della persona.
Finiture o accessori speciali possono essere realizzati a richiesta.
Faboc garantisce i propri prodotti 24 mesi dalla consegna.

PARIGI-C è idoneo sia all’uso in edifici privati che pubblici. È idoneo anche nell’adempimento degli obblighi  
previsti, in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione, dalla Legge 13 del 09/01/89 e D.M. 236 del 14/06/89 
relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche in condomini, alberghi, ristoranti, bar, negozi, uffici e altri 
locali con accesso al pubblico.

Agevolazioni fiscali:

• Contributi  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche negli  edifici  privati,  previsti  dalla  Legge 
13/89

• Detrazione del 36% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
• Aliquota IVA agevolata 4%

Caratteristiche tecniche: 

• 1400100035018001730Portata Kg. 250/300
• Pianale superiore rivestito con materiale antiscivolo; 
• Valvole di sicurezza, integrate nei cilindri, per il blocco automatico della discesa in caso di rottura dei tubi 
• Centralina elettroidraulica esterna con valvola di massima pressione per evitare i sovraccarichi e discesa di 

emergenza manuale
• Discesa di emergenza automatica con batteria in tampone 
• Tensione di alimentazione 220V monofase (220/380 V trifase a richiesta) 
• Comandi in bassa tensione (24 V)

• In funzione del luogo di installazione viene fornita completa di struttura di contenimento in profilati di alluminio e/o 
porte e cancelli dotati di serratura di sicurezza, tamponata in vetro VISARM e/o pannelli in alluminio coibentati 

• A richiesta può essere motorizzata l’apertura e la chiusura di porte e cancello
• Colore standard macchina e struttura: Nero

Faboc offre soluzioni personalizzate e su misura

Per l’installazione di questi  impianti  sono necessarie opere edili  che dovranno essere realizzate dal  cliente 
rigorosamente seguendo le nostre indicazioni inviate in fase d’ordine o a richiesta.
Dovrà essere individuato un vano, possibilmente entro 3 metri dalla macchina, dove posizionare centralina e 
quadro.

Gli impianti sono progettati e costruiti in conformità a quanto previsto da:
 LEGGE n. 13 del 09/01/89
 Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/89



 DIRETTIVA “MACCHINE” 2006/42/CE e s.m.i., recepita con D.lgs. 17/2010
 DIRETTIVA “COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA” 2004/108/CE recepita con D.Lgs. 6/11/2007, n° 194 
 DIRETTIVA “BASSA TENSIONE” 2006/95/CE recepita con Legge n° 791 del 91 e s.m.i


