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Dati Tecnici Servoscala con poltroncina Capri-V56 
Sistema di trasporto con guida curva per persona seduta 

      
� Conforme alla Direttiva Europea 2006/95/CEE Bassa Tensione; 
� Conforme alla Direttiva Europea 2004/108/CEE Compatibilità Elettromagnetica; 
� Conforme alla Direttiva Europea 2006/42/CEE Direttiva Macchine 
(autocertificazione); 
� A norma Dlgs n.ro 17 del 19/02/2010 
___________________________________________________________________ 
 
 

VERSIONE 
Guida sinistra o destra (guardando dal basso, se il muro (o la ringhiera) rispetto alla 
trave di guida sono a sinistra, versione sinistra; se sono a destra versione destra). La 
macchina è identica in tutte le situazioni. 
 

INSTALLAZIONE  
L'impianto è adatto solamente per installazioni interne. 
 

COLORE  
Carrozzeria avorio RAL 1013; guida avorio RAL 1013; disponibile in altri 
colori: marrone RAL 8024, grigio RAL 7047; 
 

PENDENZA 
Da -61°a +61°; 
 

GUIDA  
A binario unico, formato da tubo a sezione circolare di diametro 76 mm, con 
cremagliera saldata sulla parte inferiore; gira sul alto esterno e sul lato interno della 
scala; il raggio di curvatura minimo è 600 mm per curve esterne e 350 mm per 
curve interne; Segue sostanzialmente l’andamento della scala e dei pianerottoli. A 
richiesta, può essere prolungata in alto e in basso, per facilitare lo sbarco/imbarco. 

 
LARGHEZZA MINIMA SCALA 

- 770 mm minimo con curva per guida interna; 
- 740 mm minimo con curva per guida esterna (riducibile a 690 mm con 
sedile ruotato di 45°); 

 

SPAZIO ATTERRAGGIO PEDANA 
680 mm. minimo (a richiesta riducibile a 573 mm) 
 

INGOMBRO GUIDA  
- 170 mm minimo (con zoccolo di 30 mm) con guida esterna 
- 190 mm minimo (con zoccolo di 30 mm) con guida interna 

 

INGOMBRO GUIDA IN BASSO 
659 mm. minimo (A richiesta riducibile a 256 mm) 
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INGOMBRO PEDANA CHIUSA 
420 mm. minimo 
 

ATTACCHI 
Mediante piedi che permettono il fissaggio sui gradini con tasselli ad espansione 
 

ALIMENTAZIONE 
Con batteria a 24 V cc; la carica avviene alle due fermate estreme della guida; a 
richiesta punti di ricarica intermedi. Totale assenza di cavi in movimento 
 

VELOCITA'  
Max 9 mt/min. in rettilineo con partenza ed arrivo “dolce” 
 

PORTATA 125 KG. 
 

COMANDI  
Sempre del tipo a “uomo presente”; a bordo comandi ritardati di salita e discesa e 
chiave estraibile. Ai piani, pulsantiere con radiocomandi con chiamata e rimando, 
sempre ritardati; A richiesta, pulsantiera con radiocomando per accompagnatore. 
 

TRAINO  
Ingranamento positivo di un pignone dentato su cremagliera. 
 

MOTORE  
2 motori per una potenza tot: 360W installati a bordo, con freno elettromeccanico 
a mancanza di corrente. 
 

CORPO MACCHINA 
Dotato, di serie, di dispositivi anticesoiamento, antiurto e antischiacciamento. 

 
SEDILE 
Ribaltabile manualmente; Il sedile è di tipo girevole, con due braccioli. L'imbottitura, 
di serie in vinile di colore beige, a richiesta può essere fornita con altri colori (rosso e 
blu). 
 

SICUREZZE TRASPORTATO 
Bassissima tensione; extracorsa e anticollisione elettrici di sicurezza a distacco 
obbligato. 
 

SICUREZZE LUNGO LA VIA DI CORSA 
Dispositivi anticesoiamento, antiurto ed antischiacciamento con microinterruttori di 
sicurezza a distacco obbligato; 
 

STATO DI FORNITURA 
- Guida 
- Carrello, sedile ed accessori 
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A CARICO DEL CLIENTE  
 
Il cliente deve provvedere a sue spese, oltre che alla movimentazione delle parti 
consegnate, ad effettuare (prima della consegna) tutte le eventuali modifiche al 
vano. Il cliente deve assicurarsi che sia disponibile una presa di corrente al piano alto 
per guide di lunghezza minore di 15 metri oppure 2 prese di corrente (una al piano 
alto e una al piano basso) per guide di lunghezza maggiore o uguale a 15 metri. 
Sempre a carico del cliente sono gli oneri per tutte le spese di ripristino e 
di eventuali collaudi. 
La responsabilità per la resistenza dei muri e/o dei gradini, dei pavimenti e dei plinti 
è a totale carico del cliente, nonché l’adempimento degli obblighi prescritti dal D. 
Lgs. 81 del 09/04/2008 per la parte di competenza dell’acquirente. 
 
N.B. I dati qui riportati sono indicativi e non impegnativi;  
Vimec S.r.l. si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna 
in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di alcun pre-avviso. 
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