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Allegato:   a) caratteristiche tecniche e condizioni di vendita. 

 
 

Vimec  è il servoscale italiano 
ALLEGATO “ A “ OFFERTA n°2020047 del 29/12/2020 

CARATTERISTICHE  TECNICHE  IMPIANTO  MOD. V65 

Questo impianto è adatto al trasporto di persone in carrozzina su scala a più rampe,  con guida a costante.  

Con la doppia barra di protezione, indipendente è garantita la massima sicurezza . Viene inoltre garantito un più agevole utilizzo 
essendo pure motorizzata per tener conto delle difficoltà motorie degli utenti. 
La tranquillità della bassa tensione ottenuta tramite alimentatore e la comodità di avere sempre corrente a disposizione con 
l’EMERGENZA BLACKOUT che consente l’utilizzo in mancanza di corrente. 
 

PORTATA: Kg 300          COLORE :  bianco RAL 9018 con guida nera 

GUIDA: larghezza min. 160 mm. Altezza min. 1100 mm   ING.PEDANA CHIUSA: 430 mm 

VELOCITA': 0,13 m/sec PARTENZA DOLCE.    TRAINO:  rocchetto dentato su guida forata. 

TENSIONE: 230 V. monofase       CONSUMO: 1,0 Kw (motore autofrenante a bordo) 

VERSIONE: SX a salire       BANDELLE MOBILI  n° 1 comprese 

LUNGHEZZA GUIDA: 6,50 m      CURVE: n° 5 a 90° 

CAMBI DI PENDENZA: SI        CURVA DI PARCHEGGIO : in basso a 180° in alto 90° 

DIMENSIONE PEDANA:  830 x 700 mm      ACCESSO PEDANA: laterale 

PULSANTIERA PER ACCOMPAGNATORE : compresa   FERMATE INTERMEDIE : n°2  

EMERGENZA BLACKOUT : compresa     PULSANTIERE di chiamata ai piani : n°3 

RIBALTAMENTO PEDANA ELETTRICO: compresa 

ATTACCHI GUIDA: tasselli ad espansione sui gradini portanti e agganci alla ringhiera. 

 

L'allestimento BASE comprende di serie: 
 

Partenza dolce        Riduttore irreversibile   Paracadute a presa progressiva   Manovra a mano  
Bandelle automatiche di adeguamento ai piani   Doppia barra di protezione, indipendente e motorizzata 
Sistema antiurto, anticesoiamento, antischiacciamento  Doppio fondo di sicurezza 
Comandi di salita e discesa, a bordo del tipo uomo presente Tutti i comandi dotati di chiave estraibile 
 

CONDIZIONI  DI  VENDITA 

• PREZZO     : €  13.650,00 + IVA 4%    
• PAGAMENTO    :   40% ordine ;  40% avviso merce pronta  saldo B.B. 30 GG DF FM 

• CONSEGNA    :    60 giorni da misure e acconto 

• MOVIMENTAZIONE MATERIALI :  inclusa 

• FISSAGGIO GUIDA   :  inclusa 

• MONTAGGIO E AVVIAMENTO  :  incluso 

• COLLAUDO FUNZIONALE  : incluso 

• IMBALLO     :   compreso 

• TRASPORTO    :  incluso 

• GARANZIA     : 2 ANNO 

• VALIDITA' OFFERTA    : 30 giorni 

• SMONTAGGIO E SMALTIMENTO      :          compreso 

      IMPIANTO ESISTENTE 

OPERE ESCLUSE DAL PREZZO : 

- LINEA ELETTRICA: secondo le vigenti normative con interruttore magnetotermico differenziale da 16 A. 
- EVENTUALI OPERE MURARIE E/O MODIFICHE ALLE RINGHIERE 
- EVENTUALI RIPRISTINI. 
 

 
Elettromatic Srl  offre un servizio completo : vendita installazione assistenza manutenzione  

 
 

 

ELETTROMATIC SRL                                                 PER ACCETTAZIONE 
 
 
____________________              ___________________ 


