
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
 Norme UNI 9801
 Direttiva Macchine D.P. r . 24 Luglio 1996, n° 459 - 98/37/C ee - 98/79/C ee  

(89/392/Cee - 91/368/C ee - 93/44/C ee - 93/68/C ee)
 Direttiva Compatibilità elettromagnetica D.L. 12 Novembre 1996, n° 615 - 

89/336/Cee - 92/31/C ee - 93/68/C ee - 93/97/C ee
 Direttiva bassa t ensione Legge n° 791 del 77, D. L. n° 626 del 96 - 

73/23/Cee  - 93/68/C ee

Il montascale a piattaforma Olimpo consente di spostarsi da un piano 
all’altro agevolmente e in totale sicurezza.

Olimpo rettilineo
 portata da 250 kg
 dimensione pianale (LxP) 750x700 

mm; in optional dimensioni a 
richiesta (no su misura)

 ingombro guide (G) 115 mm (215 
mm con fissaggio a gradino)

 ingombro macchina aperta (A) 
950mm – chiusa (C) 350 mm

 larghezza minima scala (S) 950 mm
 braccioli di contenimento 

motorizzati con chiusura verso il 
basso

 alimentazione 230 V ca
 comandi a bassa tensione 24 V cc
 sistema antiblack-out incorporato

Olimpo curvilineo 
 portata da 225 kg
 dimensione pianale (LxP) 750x700 

mm; in optional dimensioni a 
richiesta (no su misura)

 ingombro guide (G) 120 mm
 ingombro macchina aperta (A) 

910 mm – chiusa (C) 300mm
 larghezza min. scala (S) 980 mm
 braccioli di contenimento 

motorizzati con chiusura verso il 
basso

 alimentazione 230V ca - motore 
situato sempre al piano 
superiore

 comandi a bassa tensione 24 V cc

Le misure sono indicative, potrebbero variare in funzione delle soluzioni richieste e del tipo di scala
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CARATTERISTICHE TECNICHE OLIMPO

MONTASCALE A PIATTAFORMA

Disponiamo di un ampia scelta di 
modelli fuori standard! 

chiedi di realizzare il tuo su misura

LUCA ROSSONI - RESPONSABILE COMMERCIALE
CEL. 340/1450352 

LUCA.ROSSONI@LIFTSERVICEITALIA.IT


