S10
La piattaforma elevatrice comoda,
sicura e versatile

S10

La piattaforma elevatrice S10 rappresenta la soluzione
ideale per assicurare l’ACCESSIBILITÀ a:
Strutture private (banche, ristoranti, negozi, uffici...)
Strutture pubbliche (scuole, istituti...)
Abitazioni e residenze

Si adatta
perfettamente alle
esigenze funzionali ed
estetiche
Necessita di una fossa
minimale (0-145 mm), quindi
l’installazione è davvero su
misura delle strutture preesistenti.
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S10 è disponibile con
cinque tipi di corsa:
Dislivello fino a 1.100 mm
Dislivello fino a 1.600 mm
Dislivello fino a 2.100 mm
Dislivello fino a 2.600 mm
Dislivello fino a 2.990 mm

Facile, Sicuro
La facilità di installazione e la sicurezza d’uso rendono
S10 un impianto idoneo per la libertà di accesso ad
ogni tipo di edificio, garantendo a chi si muove su
carrozzina la mobilità personale in piena autonomia.
Il motore con l’inverter rende l’utilizzo particolarmente
confortevole con il sistema soft start/stop (partenza e
arresto dolci)

Pregi Costruttivi
La piattaforma elevatrice S10 può vantare, quale opzione,
la struttura in acciaio inox, il design curato nel dettaglio e
strumenti di sicurezza attiva e passiva all’avanguardia, oltre
ovviamente alla collaudata meccanica di movimento Vimec.
La pulsantiera di bordo e di piano sono complete di chiave e
utilizzabili agevolmente da qualsiasi persona

Pulsantiera di bordo e di piano complete di
chiave per abilitazione chiamata.

Dotazioni di serie
• Corpo macchina e cancello al piano in acciaio
verniciato RAL 7040
• Pareti e cancello in lamiera 7040
• Comandi a uomo presente sia a bordo che ai piani
• Stop di emergenza a bordo
• Chiave estraibile sui comandi di bordo

• Barra di sicurezza a bordo (1600, 2100, 2600, 2990)
• Circuito ausiliario a 24Vcc
• Serrature elettriche
• Paracadute con chiocciola di sicurezza
• Possibilità di sblocco porta con chiave triangolare
• Soffietto anticesoiamento

A richiesta

• Acciaio inox AISI 316
• Porta e cancelletto automatici ai piani
• Radiocomandi
• Colonnetta per comandi a distanza
• Motorizzazione cancello e sbarco a 90°
(disponibile solo con pedana 1.400x1.100)
• Pareti e cancello in policarbonato
• Cancello a bordo manuale

DATI TEC NIC I
Installazione

Versioni
Pedane disponibili
Finitura
Portata
Velocità
Alimentazione
Fossa
Sicurezza
Trazione
Conformità

L’impianto può essere installato sia all’interno di un edificio che in esterno, in tre modalità differenti:
- Ambiente libero
- Vano in muratura
- Vano con protezione in acciaio/alluminio
corrispondenti al dislivello da superare - 1100, 1600, 2100, 2600, 2990
mm 1.250x900 e 1.400x1.100 (piano calpestabile utile)
In acciaio verniciato RAL 7040; struttura di sollevamento in acciaio con trattamento di cataforesi;
soffietto di protezione nero; piantoni cancello in metallo verniciato
fino a 300 Kg
0,05 m/sec; 0,10 m/sec per le versioni 2600 e 2990
230 V monofase, potenza 1,1 Kw; potenza 2,2 Kw per le versioni 2600 e 2990
0-145 mm
La pedana è in lamiera di alluminio antisdrucciolo
Con motore elettrico e vite senza fine
Conforme alla Direttiva Europea 2006/95 Bassa Tensione
Conforme alla Direttiva Europea 2004/108 Compatibilità Elettromagnetica
Conforme alla Direttiva Europea 42/2006 Direttiva Macchine
A norma D.Lgs. 17 del 19/02/2010

N.B.: I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna.
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Vimec all’estero: Madrid (Spagna), Avignone (Francia),
Londra (Regno Unito) , Varsavia (Polonia)

Agevolazioni all’acquisto
Contribuzione
L’acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni
quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull’abbattimento delle barriere
architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 50% della spesa sostenuta. La cumulabilità dei contribuiti
significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all’entità del suo valore, oltre il 50% del
suo costo.
Un’ulteriore forma di agevolazione consiste nell’applicazione dell’IVA al 4%.
Finanziamenti personalizzati
Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.
Prodotto garantito
L’elevatore Vimec è garantito fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo grazie
ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.

Gamma
VIMEC

Un’ampia gamma di prodotti dedicati
alla persona: ascensori per la casa ed
elevatori, montascale con poltroncina
e servoscale con pedana, piattaforme
elevatrici e montascale mobili.

