
SERVOSCALA A PIATTAFORMA MODELLO GINEVRA
Il servoscala portacarrozzine GINEVRA è ideale per superare scale e rampe rettilinee, senza variazioni di pendenza.

Praticità e sicurezza:  La dotazione di  serie della pulsantiera con cavo estensibile consente l’impiego sia da parte 
dell’utilizzatore che da un eventuale accompagnatore.
Le  2  barre  di  contenimento  con  movimento  autonomo  e  motorizzato  garantisco  la  massima  protezione  in  ogni 
posizione.
Su richiesta l’impianto può essere dotato dei seguenti optional: 
pedana motorizzata per l’utilizzo senza necessità di accompagnatori e dispositivo anti blackout.

Design innovativo e minimo ingombro, la rotaia segue la  conformazione della  scala permettendo di  ottenere una 
perfetta armonia ed integrazione con qualsiasi ambiente; altro particolare importante è la silenziosità del servoscala 
durante il suo movimento. 
Specifici trattamenti preservano il servoscala dall’azione di agenti atmosferici, rendendolo idoneo anche per esterni.
L’impianto non necessita di opere murarie accessorie e di nessun permesso o licenza di installazione.

GINEVRA 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.

GINEVRA 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:
- Portata: 225 Kg fino a 35° , 190 Kg da 36° a 45°
- Velocità massima: 6 m/min.
- Altezza guida: fra *530 e *1000 mm dallo spigolo del gradino
- Pedana ribaltabile manuale (optional pedana motorizzata)
- Due bandelle motorizzate per il contenimento e il raccordo ai piani
- Due barre di protezione motorizzate
- Pulsantiera a bordo macchina con cavo estensibile
- Pulsantiere di piano alle estremità della guida
- Alimentazione 220 VAC – Comandi in bassa tensione 24 VCC
- Motore autofrenante 550 W 220 VAC (600 W 24 VDC versione anti blackout)
- Traino con pignone dentato e riduttore irreversibile su cremagliera fissata alla parte inferiore della rotaia
- Paracadute azionato da limitatore di velocità secondo norme EN 81/40
- Sistemi antischiacciamento, anticesoiamento e antiurto secondo norme EN 81/40
- Fissaggio rotaia con piedi su gradini portanti o attacchi a parete portante
- Colori standard: macchina bianca RAL 9010 con finiture in ABS nero – Rotaia e piedi nero
* Le misure indicate potrebbero variare in funzione dell’inclinazione della scala.

Faboc offre soluzioni personalizzate e su misura

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
• NORMA EN 81/40
• 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


