centralina

Nuova dimensione di spazio
Una speciale centralina piatta.
Un unico locale macchina in un armadio,
che occupa meno di 0,35 metri quadrati di spazio,
da posizionare ovunque si desideri.
Una volta c’era il locale macchina, oggi c’è la centralina FLAT.

VERSATILITÀ
Ingombro estremamente ridotto e di apprezzabile livello estetico,
posizionabile in qualsiasi punto dell’edificio.

SICUREZZA
Operazioni d’ispezione e di manutenzione in massima sicurezza: il
quadro di controllo dell’ascensore è accessibile per la manutenzione
all’esterno del vano corsa dall'armadio della centralina.

FLESSIBILITÀ
La centralina FLAT può essere impiegata per molteplici tipologie di
elevatori, dalla piccola portata per passeggeri alle alte portate per
montacarichi o montalettighe.

SEMPLICITÀ D’INSTALLAZIONE
L’installazione è facilitata dall’integrazione della centralina con il
quadro di manovra in un unico armadio.

La centralina Flat
può essere posizionata,
a seconda delle esigenze,
sia nelle vicinanze che lontano
dal vano corsa.
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Dimensioni: 1000 X 350 X 1905
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Quadro di manovra
Quadretto interruttori
Maniglie removibili
Gruppo valvove
Serbatoio
Gruppo motore pompa

Certificazioni
- Prodotto con attestato di esame CE della Progettazione rilasciato dall’IMQ (Istituto Marchio
di Qualità. Organismo notificato per la Direttiva 95/16/CE).
- Certificato in conformità alle Direttive Europee vigenti di compatibilità Elettromagnetica
89/336/CE e successivi emendamenti.
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La centralina FLAT consente l’installazione di ascensori
anche in edifici dove non è possibile prevedere un locale macchinario dedicato.
Riducendo gli ingombri nell’area dell’edificio
si ottiene un miglior sfruttamento della superficie disponibile.
La manovra di soccorso è facilmente effettuabile dalla centralina,
agendo sui dispositivi preposti
e garantendo i più alti standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche
Campo di applicazione
Velocità m/s
0,63
Portata 1030 kg
0,50
Portata 1275 kg
0,40
Portata 1600 kg
Portata
900 kg
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Centralina FLAT senza locale macchine

SOLETTA PORTANTE LA CENTRALINA + 500 da N/mq

“Disposizione macchinario valida per impianti non soggetti a nulla osta Vigili del Fuoco”

Box per centralina FLAT
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PARETI BOX DI GRADO REI PARI
A QUELLO DEL VANO CORSA

FORO PER PASSAGGIO
COLLEGAMENTI
SOLETTA PORTANTE LA CENTRALINA
+ 500 da N/mq

Disposizione macchinario valida per impianti soggetti a nulla osta Vigili del Fuoco.
La porta del box può essere richiesta REI dal locale Comando Vigili del Fuoco, può essere installata
anche ad anta unica se esiste lo spazio necessario alla sua corretta apertura.

I dati riportati sono indicativi e soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso.
La nostra struttura tecnico-commerciale è disponibile a fornirVi tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari.
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