
Montascale a Piattaforma 
Supra
Libero accesso ovunque

ThyssenKrupp Encasa
Life in motion.



Leader nel mercato dell’accessibilità, in 
ThyssenKrupp Encasa da oltre 35 anni lavoriamo 
per migliorare l’autonomia delle persone e rendere
la vita di ogni giorno più facile, sicura e libera da 
barriere architettoniche.

Frutto di continue ricerche e accurati studi ergonomici, 
i montascale a piattaforma ThyssenKrupp Encasa 
garantiscono massima sicurezza e comfort durante ogni 
spostamento.

L’apertura della pedana, il movimento delle barre di 
sicurezza e delle bandelle di salita e discesa, sono 
completamente automatici. I nostri montascale si possono 
così azionare con un solo comando per darti la migliore 
fruibilità e facilità d’uso.
Le dotazioni di sicurezza disponibili sono tra le più complete 
sul mercato: segnali acustici, sensori di controllo del carico, 
dispositivi antischiacciamento, anticesoiamento e antiurto 
bloccano il montascale in caso di eventuale pericolo.

Dotati di soft-start, assicurano partenze e arrivi dolci; 
i comandi a bordo macchina sono intuitivi e facili da 
impugnare e usare.
La qualità dei materiali utilizzati e la componentistica interna 
garantiscono elevate prestazioni dell’impianto nel tempo, 
preservandolo negli anni di utilizzo anche se esposto alle 
più avverse condizioni ambientali.

Versatili e personalizzabili, ogni montascale a piattaforma 
ThyssenKrupp Encasa è costruito su misura in funzione 
delle necessità della persona che lo userà e del contesto 
ove verrà collocato.

I montascale a piattaforma ThyssenKrupp Encasa sono 
certificati TÜV e sono conformi alla Direttiva Macchine 
2006/42/CE e alla norma armonizzata EN 81-40.

Montascale a Piattaforma
Muoversi in sicurezza



Supra
Progettato per la tua sicurezza, disegnato per 
qualsiasi ambiente.

PROTEZIONE CERTIFICATA IP55 Supra ha una doppia 
protezione IP55, sia del corpo macchina sia della 
componentistica interna, che preserva il tuo impianto contro 
l’infiltrazione di agenti esterni di natura solida e liquida, per 
garantirti durata, efficienza e sicurezza nel tempo.

MOTORIZZAZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATICA 
Il movimento delle barre di sicurezza, della bandella di 
salita e discesa, l’apertura e la chiusura della piattaforma 
sono completamente motorizzati e azionabili con un 
solo comando per assicurare al passeggero la massima 
precisione e protezione in ogni spostamento.

FACILITà d’UsO Tutti i movimenti della macchina 
si controllano in modo intuitivo e sicuro grazie alla 
motorizzazione automatica della piattaforma e al joystick 
ergonomico facile da impugnare.

dOPPIA POsTAZIONE dI COMANdO A BORdO La 
duplicazione dei comandi, sia nella posizione di salita che 
di discesa, consente di avere sempre il joystick di guida 
nella posizione più comoda per l’utente.

vELOCITà d’INsTALLAZIONE Supra si installa in un giorno 
e non necessita di opere murarie.

sICUREZZA Grazie ai dispositivi di sicurezza antiurto, 
antischiacciamento e anticesoiamento, la macchina si 
ferma immediatamente in caso di pericolo od ostacolo.

PERsONALIZZABILE Comandi per accompagnatore, 
allarmi acustici e visivi e a bordo macchina, sedile 
ribaltabile, gruppo soccorritore ausiliario, controllo velocità 
maggiorata e telo di protezione, sono solo alcune tra le 
possibilità di personalizzazione della macchina, per adattare
Supra a qualsiasi esigenza senza compromessi.

MINIMO INgOMBRO Estremamente compatta, Supra si 
chiude in posizione di parcheggio occupando poco spazio, 
consentendo l’accesso alle scale per il quotidiano utilizzo.



ThyssenKrupp Encasa è Centro di Competenza Mondiale per i 
montascale a piattaforma nell‘ambito del gruppo multinazionale
ThyssenKrupp Access GmBH.

In 35 anni di esperienza, abbiamo progettato e installato con 
successo oltre 18.000 montascale a piattaforma in tutto il mondo.  
Ogni giorno lavoriamo per migliorare i nostri prodotti e renderli 
sempre più vicini alle esigenze dei nostri clienti.

Sicurezza, facilità d’uso e massima affidabilità sono le principali 
caratteristiche dei nostri montascale a piattaforma. Gli ingegneri 
ThyssenKrupp Encasa sviluppano e progettano il tuo impianto 
con una continua spinta all‘innovazione, nel rispetto dei più severi 
standard di sicurezza europei.
Il nostro processo di produzione si avvale di macchinari più 
avanzati senza rinunciare alla professionalità e all’occhio esperto 
di personale tecnico altamente specializzato, per assicurarti la 
massima precisione in ogni fase della costruzione. I controlli di 
qualità effettuati su ogni macchina prodotta ti garantiscono infine 
di ricevere sempre un prodotto di eccellenza.

Affidarsi a ThyssenKrupp Encasa significa tutto questo.
Perché in Encasa tu sei al primo posto.

35 anni di qualità e servizio
Consulenza, progettazione, assistenza, manutenzione: 
la garanzia del servizio ThyssenKrupp Encasa.

Vista frontale montascale a piattaforma

SCHEDA TECNICA supra

Vista laterale - piattaforma chiusa

12
90

175

460

10 min

Vista laterale - piattaforma aperta

13
02

15min 650/max 900

10 min

175 150

Installazione
Scale curvilinee con pendenza variabile

Alimentazione
230 Vca 50/60 Hz monofase con conduttore di 
terra

Motore
Interviene con l‘interruzione di corrente

Portata
Fino a 325 Kg per pendenze <=a 35°; fino a 250 
Kg per pendenze > a 35°

velocità
Max 0,07m/s (0,14 m/s con motore da 750 W)

Inclinazione
Da 0 a 45°

guida
Profilato in alluminio verniciato

Comandi
A bordo: chiave ergonomica estraibile macchina 
del tipo “ a uomo presente” e pulsante di 
emergenza. Ai piani: scatole di chiamata con 
pulsante di arresto d’emergenze ed interruttore a 
chiave estraibile con funzione di chiamata ai piani.

dispositivi di sicurezza
Dispositivi antischiacciamento, dispositivi antiurto,
dispositivi anticesoiamento, sistema di controllo 
del carico, pulsante di emergenza a bordo con 
sirena bitonale, paracadute meccanico a presa 
progressiva.

Conformità
CE, rispondente al D.M. 236/89, EN 81-40 
Direttiva Macchine 2006/42/CE



ThyssenKrupp Encasa Srl

Via Cannizzaro 2 · 56121 PISA

Tel 050-955111 · Fax 050-982255

NUMERO VERDE 800 863043

www.encasa.it
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