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L'elevatore si integra gradevolmete con l'ambiente, armonizzandosi con l'ambiente.

PIATTAFORMA ELEVATRICE

MODELLO OLEODINAMICA ED ELETTRICA

La piattaforma elevatrice ideale per l'abbatimento delle barriere architettoniche, consentendo di migliorare la

qualità della vita in quanto migliora la mobilità in ambiente privato e pubblico.

Questo tipo di prodotto è consigliato per l'installazione in luoghi privati in quanto i costi di acquisto e di

esercizio sono contenuti, è elegante e personalizzabile, perchè ricca di dotazioni di serie, con varie 

La sua installazione non richiede grandi interventi strutturali, la sua posa può essere eseguita in ambiente

interno all'edificio o in esterno con propria struttura autoportante.
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La cabina standard è realizzata con lamiere plastificate, ma possono essere

realizzate con laminati plastici, legno e acciaio inox. 

Il pavimeto standard è un linoleum nella scelta del nostro

campionari, su richiesta possono essere eseguiti in pietra, legno,

piastrella o materiale fornito direttamente dal cliente. 

La bottoniera comandi semplice ed elegante completa dei comandi minimi

richiesti dalla normativa, a scelta può essere personalizzata, con pulsanti e

accessori di diverse forme e colori.

L'illuminazione classica con faretti LED incassati a bassa tensione

e basso consumo. 
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ASCENSORE

Per definizione ascensore si intende un apparecchio elevatore con installazione fissa che serve piani definiti

mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15

gradi, destinato al trasporto di persone o cose.

 

Gli ascensori o elevatori possono essere:

● Elettrici CON ARGANO O MOTORE GEARLESS (a fune) 

● Oleodinamici 

In entrambi i casi con o senza locale macchina (MRL) 

L'ascensore elettrico moderno è composto principalmente dai seguenti elementi: 

1. Macchinario di sollevamento (detto anche argano/ motore gearless) 

2. Cabina passeggeri 

3. Contrappeso (che ha funzioni anche di bilanciamento con conseguente riduzione della potenza elettrica

impegnata e dei consumi energetici) 

4. Funi di trazione 

5. Quadro elettrico di manovra 

6. Dispositivi di sicurezza comprendenti: Limitatore di velocità, Paracadute. 

L'ascensore oleodinamico moderno è composto principalmente dai seguenti elementi:

1. Centralina idraulica 

2. Cilindro e pistone 2. Cilindro e pistone 

3. Cabina passeggeri

4. Quadro elettrico di manovra 

5. Dispositivi di sicurezza comprendenti: Paracadute, Valvoladi blocco. 
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Vano panoramico in vano scala, edificio preesistente, con

struttura vano autoportante, ascensore con trazione elettrica

gearless. 

Panoramico gearless 

Posa in esterno con recupero del sottotetto

trasformato in alloggi.
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L'ascensore a differenza della piattaforma elevatrice necessita di spazi tecnici per garantire la sicurezza del

personale operante durante le operazioni di manutenzione e le ispezioni tecniche.

Nesessita mediamente realizzare uno spazio tecnico (da m 1,2 a m 1,5) al di sotto del piano sbarco inferiore, e

uno sviluppo della sommita del vano di circa metri 3,50 dal piano calpestio dallo sbarco superiore.

Posa vano corsa assemblato in officina e calato con autogru, ascensore per trasposto

promiscuo, portata Kg 2000 
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Posa ascensore in edificio preesistente, eseguito taglio

delle scale per inserire il vano corsa.
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I VANTAGGI  DELLA  NUOVA TECNOLOGIA GEARLESS:

- Design compatto con conseguente  riduzione dell’ingombro all'interno del locale macchina

- Eliminazione del riduttore presente nell'argano tradizionale con conseguente riduzione della manutenzione e  migliore 

  rendimento assoluto della macchina che si traduce in una  riduzione dei consumi energetici.

- Numero inferiore di componenti meccanici con conseguenti vantaggi durante la fase di montaggio e allineamento

  della macchina.

- Minore rumorostà solitamente dovuta all'elevato numero di giri del motore dell'argano tradizionale.

- Assenza di Olio

- Elevata efficienza energetica 

TECNOLOGIA MOTORI GEARLESS

Particolare ascensore MRL, motore sincrono a magneti

permanenti.
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PORTE AUTOMATICHE DI PIANO

Porta automatica a 2 ante

Porta automatica a 3 ante

Porta cieca Porta con vetro piccolo Porta con vetro medio Porta panoramica Porta full glass

PORTE MANUALI DI PIANO

Porta cieca Porta con vetro piccolo Porta con vetro medio Porta panoramica Porta full glass
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DISPLAY BOTTONIERA CABINA

Display TFT 7" in cabina Display LCD in cabina

BOTTONIERE DI PIANO CON DISPLAY "LCD"
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Florence a parete Serie touchPiastre a filo parete



CIELINI E CONTROCIELINI
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MICROLIFT

Montacarichi per trasporto di sole cose ma di dimensioni molto più ridotte atti a trasportare verticalmente

vivande, stoviglie, libri, oggetti di piccole dimensioni in genere. Hanno una portata che varia a seconda delle

dimensioni da un minimo di 25 kg ad un massimo di 300 kg. e velocità di circa 0,35 m/s.

Prodotto moldo diffuso nelle strutture ricettive ed ospedaliere, in grado di soddifare le esigenze di quotidiane in

spazi ridotti.

Microlift viene installato con una propria struttura portante per agevolare e rendere veloce l'installazione in

qualsiasi contesto abitativo.

Disponibile con vari accessori e finiture in lamiera verniciata gamma colori RAL oppure in acciaio inox AISI 304

sia la cabina che le porte per ambienti come la ristorazione.
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MONTASCALE
PRODOTTI

ascensori

montacarichi

piattaforme elevatrici

passa vivande 

montascale a poltroncina

montascale a piattaforma

DITTA MONARDO MAURIZIO

Installazione e manutenzione ascensori

Via Ettore Bignone, 85

Zona Artigianale "LE MACINE"

10064 Pinerolo (TO)

Tel.: 0121 034 754

e-mail: info@monarodascensori.com

www.monardoascensori.com

La ditta Monardo Ascensori, operante nel settore trasporto persone e merce per

traffico verticale, è in grado di soddisfare le Vostre esigenze per l'abbattimento

barriere architettoniche. 

Eseguiamo preventivi e sopralluoghi senza impegno, ed in particolare offriamo il

servizio chiavi in mano, dalla progettazione alla realizzazione di nuovi impiati in

edifici preesistenti e nuovi.

Offriamo consulenza a professionisti, a partire dal preventivo fino al progetto

preliminare.

Ascensori per trasporto persone e merci, con trazioni oleodinamica ed elettrica a

fune, per l'abbattimento barriere architettoniche in ambienti civili e industriali.

Montacarichi per solo merce, impianti sotto la direttiva macchine, con trazione sia

elettrica a fune oppure oleodinamica.

Piattaforma elevatrice, macchina per trasporto persone o merce, in grado di

abbattere le barriere architettoniche in abitazioni private e luoghi pubblici, regolate

anch'esse dalla direttiva macchine.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI: le immagini contenute nel catalogo sono puramente

indicative, pertanto la nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative

dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso.

www.monardoascensori.com


