
Montascale a piattaforma Supra e Supra Linea

PER SCALE RETTILINEE E CURVE



I nostri montascale a piattaforma sono prodotti per soddisfare le esigenze 
dei clienti che richiedono il massimo comfort e qualità. Moderni ed ergonomici 
nel design, Supra e Supra Linea sono realizzati con componenti di qualità. 
La soluzione perfetta per abbattere le barriere architettoniche e rendere il 
vostro edificio accessibile a tutti. 

Supra è progettato per essere utilizzato su qualsiasi tipo di scala: curva, rettilinea con un cambio di pendenza, 
con piú fermate ed a chiocciola.

Supra Linea è stato progettato per l'utilizzo su una scala rettilinea con una pendenza costante.

La struttura esterna del montascale é stata realizzata in alluminio anodizzato per garantire un prodotto 
libero da ogni traccia di ruggine. Aggiungendo l’opzione IP55, entrambi i prodotti sono adatti per essere 
utilizzati all’esterno.

   

Ora la mia azienda ha una perfetta soluzione che consente 
agli utenti su sedia a rotelle di visitare la terrazza all'aperto. Il 
suo design moderno si abbina perfettamente allo stile del 
mio ristorante.

Certificati secondo
la Direttiva Europea
Macchine 2006/42/CE.

1 Design ergonomico
Supra e Supra Linea offrono un design moderno ed ergonomico 
sviluppato in collaborazione con autorevoli associazioni di 
consumatori. Questo ci ha permesso di sviluppare uno dei 
montascale a piattaforma più confortevoli e sicuri presenti sul 
mercato. Il joystick di facile utilizzo o i pulsanti opzionali permet-
tono alla piattaforma di muoversi lungo la scala in modo sicuro 
e con il minimo sforzo dell'utente.

2 Compatto e poco ingombrante
Grazie al profilo sottile, Supra e Supra Linea occupano poco 
spazio sulla scala quando non in uso. La scelta di varie forme di 
parcheggio e le tante dimensioni di piattaforma disponibili, li 
rende ideali per l’utilizzo in edifici pubblici, dove lo spazio è 
limitato.

3 Sicurezza
La sicurezza dei clienti è di fondamentale importanza per noi. 
Supra e Supra Linea sono certificati secondo la Direttiva Europea 
Macchine 2006/42/CE. Sono dotati di dispositivi di sicurezza 
anti-urto, anti-cesoiamento e anti-schiacciamento che provocano 
l'arresto immediato del montascale in caso di ostacoli lungo il 
percorso. Si può aggiungere un dispositivo di sovraccarico 
conforme alla normativa Europea EN 81-40.
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Caratteristiche
PER TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE DI ACCESSIBILITÀ

Quando il montascale arriva a una delle fermate, la rampa di accesso si 
apre automaticamente, permettendo all'utente di salire o scendere dalla 
piattaforma con il minimo sforzo. Le rampe di accesso si sollevano nuo-
vamente prima della corsa, dando all'utente un senso di maggiore sicu-
rezza.

Comandi a bordo con chiavi ergonomiche

I comandi a bordo facilitano l'utilizzo di Supra e
Supra Linea. Le chiavi ergonomiche ed i pulsanti 
sono sagomati in modo da poter essere azionati 
con il minimo sforzo, rimanendo comunque 
esteticamente gradevoli.

Poggiapiedi collegato

Supra e Supra Linea sono dotate di barre di 
sicurezza automatiche che proteggono l'utente 
durante la corsa. Quando il montascale arriva 
alla fermata, la barra di sicurezza si solleva, 
permettendo all'utente di salire o scendere dalla 
piattaforma. Prima di iniziare una nuova corsa si 
abbassa automaticamente, dando all'utente un 
senso di maggiore sicurezza.

Anti-urto / Anti-cesoiamento

Il montascale è progettato in modo da arrestarsi
automaticamente se la piattaforma rileva un 
ostacolo sulla scala. È dotato di dispositivi 
antiurto / anti-cesoiamento sui lati del corpo 
macchina e anti-schiacciamento nella parte 
inferiore della piattaforma.

Piano rivestito in materiale antiscivolo di 

sicurezza

Supra e Supra Linea sono progettati per essere 
resistenti e durevoli. Il piano della pedana é 
rivestito in materiale antiscivolo per evitare 
incidenti e ridurre eventuali danni dovuti al 
frequente uso.

Quando il montascale
non è in uso può essere
comodamente ripiegato,
occupando uno spazio
minimo di 370 mm della
vostra scala e offrendo la
soluzione ideale per tutti
gli altri utenti della scala.
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Supra è stato installato in tutto il nostro ufficio per rimuo-
vere eventuali ostacoli per i visitatori che necessitano 
l'uso di una sedia a rotelle. 
Il prodotto è sicuro, affidabile, esteticamente gradevole e, 
soprattutto, è una soluzione conveniente che consente la 
totale accessibilità a tutta la nostra struttura.

Opzioni
SU MISURA PER LE VOSTRE ESIGENZE

Disponibile per gli utenti che non utilizzano la sedia 
a rotelle e che desiderano sedersi sulla piattaforma 
durante la corsa.

Disponibile per qualsiasi dimensione di piattaforma,
facilita la salita/discesa dalla piattaforma quando lo 
spazio al piano di partenza é limitato.

Grazie alle piattaforme pieghevoli completamente automatiche, all'ampia scelta della piattaforma in varie 
dimensioni e alla possibilitá di avere fermate intermedie, Supra e Supra Linea possono essere installati in 
praticamente qualsiasi tipo di situazione.

La scelta di Supra or Supra Linea garantisce la soluzione migliore per le 
vostre esigenze di accessibilità. Grazie alla gamma di opzioni disponibili, 
Supra e Supra Linea possono essere realizzati su misura per soddisfare 
praticamente qualunque situazione.

Il radiocomando può essere tenuto dall'utente 
durante la corsa oppure da un operatore designato 
e utilizzato come comando accompagnatore.

I comandi ai piani vengono posizionati in prossimitá
delle fermate. Nei luoghi pubblici si consigliano 
comandi ai piani con un joystick (illustrato qui) o con 
pulsanti. I comandi normalmente vanno fissati alla 
parete, ma quando una parete non è disponibile, 
una staffa (Supra Linea) o un pilasatrino (Supra) 
possono essere forniti.

Il sistema anti black - out permette il normale funzio-
namento del montascale Supra in caso di interruzione 
di corrente. 

Il sistema anti black - out permette al montascale di 
funzionare in caso di interruzione di corrente.
Per il Supra Linea con l’opzione anti black - out deve 
essere inclusa la versione con velocità maggiorata.

Sedile Pieghevole Rampa di Accesso a 90°

Accessibilità

Radiocomando Comandi ai piani con joystick o pulsanti

Comandi ai Piani

Sistema anti  black – out Supra LineaSistema anti black - out Supra

Opzione Sistema anti black - out

Supra e Supra Linea
sono disponibili con
piattaforme in una
gamma completa
di dimensioni.



Con l'aggiunta del
pacchetto IP55, Supra e
Supra Linea sono adatti
per uso esterno.

La versione con aumento della velocità è disponibile 
sia su Supra che Supra Linea. Questa opzione è 
particolarmente apprezzata dagli utenti di impianti 
con una corsa lunga.

Supra e Supra Linea fanno ampio uso di alluminio 
anodizzato per offrire un prodotto durevole che 
possa resistere alla ruggine, ideale per le installa-
zioni esterne.

Nelle versioni IP55 di Supra e Supra Linea per 
esterni, offriamo la possibilità di acquistare un telo
protettivo idrorepellente da utilizzare quando la 
macchina non è in uso.

Opzione Aumento della Velocità (0,13 m/s) 

Versione con Aumento della Velocità

Esterni

Libero da Ruggine

Telo di Copertura

Il giardino è uno dei motivi per cui ho acquistato questa casa. 
Ora posso godermelo tutto senza limitazioni di accesso.



www.servoscaladambros.it

Applicazione:
SUPRA LINEA: scale rettilinee con pendenza costante 
SUPRA: scale curve o rettilinee con pendenza variabile da 0° a 45°

Motore:
SUPRA LINEA: 0,40 kW (0,75 kW per la versione a velocità maggiorata)
SUPRA: 0,35 kW (0,70 kW per la versione a velocità maggiorata)

Alimentazione: 230 VAC, 50 Hz

Sistema di trasmissione: Cremagliera e pignone

Portata nominale:
SUPRA LINEA: 325 kg (da 0° a 35°), 250 kg (da 36° a 45°)
SUPRA: 300 kg (da 0° a 30°), 250 kg (da 31° a 35°), 190 kg (da 36° a 45°)

Velocità 1:

SUPRA LINEA: 0,07 m/s (0,13 m/s per la versione a velocità maggiorata)
SUPRA: 0,07 m/s (0,13 m/s nelle sezioni dritte con la versione a velocità 
maggiorata)

Piattaforme standard2:
850 x 500,  850 x 550,  850 x 600,  850 x 650, 850 x 710, 1050 x 710,  
1050 x 850,  1250 x 850

Guida:

SUPRA LINEA: guida singola in alluminio, lunghezza max. 40 m
SUPRA: Doppia guida in alluminio, verniciata RAL (9006) lunghezza max. 
40 m

Dispositivi di sicurezza:
Dispositivi antiurto/anti-cesoiamento sul corpo macchina. Dispositivi anti-
urto sulla piattaforma

Conformità normativa:
2006/42/CE e EN 81-40 (Quando è incluso il dispositivo di controllo del 
carico)

Supra e Supra Linea

1   La velocità è soggetta a variazioni in funzione del carico e della tensione di rete ± 15%. Funzionalità di 

avvio e arresto soft sono inclusi nella versione con aumento della velocità.
2   Misure in mm, lunghezza x larghezza. Piattaforme speciali disponibili come opzione.
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Specifiche tecniche
CERTIFICATO SECONDO GLI STANDARD PIÙ ELEVATI


