TRAVEL EXPLORE LIVE

SOLLEVATORE LATERALE HELP V

COD. HELP V

La pedana HELP V è un prodotto unico nel suo genere siccome ha la possibilità di essere installato in
corrispondenza della portiera scorrevole destra di gran parte dei minivan in commercio purché abbiano
un'ampiezza di apertura porta di almeno 1050 mm. Il suo particolare sistema di movimentazione, completo di uno scorrimento verticale ed un movimento rotatorio, le permette di essere utilizzata in spazi ridotti garantendo un caricamento in prossimità di marciapiedi e zone anguste.
PIATTAFORMA RIPIEGHEVOLE
Il dispositivo è corredato di una piattaforma ripieghevole con apertura automatica che dà la possibilità,
con una semplice operazione manuale, di essere abbattuta per ripristinare l'accesso pedonale sul portellone laterale destro. HELP V è realizzata interamente in acciaio con verniciatura epossidica, garanzia
di massima tenuta alla corrosione, e la piattaforma è rivestita in alluminio anodizzato, le movimentazioni
del dispositivo sono realizzate su cuscinetti a scorrimento e motorizzate con attuatori lineari elettrici, sinonimo di massima efficienza e ridotti assorbimenti elettrici. Ogni operazione viene attuata per mezzo
di un comando con cavo estensibile ed è regolamentata da dispositivi di finecorsa. La pedana HELP V
viene realizzata con staffe di adattamento e collegamenti elettrici specifici per i veicoli sui quali deve essere installata.
PESO RIDOTTO
La pedana HELP V ha un peso contenuto di circa 95 Kg che, considerato il posizionamento laterale del
dispositivo, non influisce negativamente sulla ripartizione dei pesi e quindi sull'assetto del veicolo durante
la marcia. Il suo peso ridotto, grazie ad una serie di rinforzi in fase realizzativa, garantisce comunque
una portata di 200 Kg. HELP V è particolarmente indicata per veicoli adibiti alla guida in carrozzina ed
in totale autonomia.
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SOLLEVATORE LATERALE HELP V

COD. HELP V

• Installazione laterale
• Fornita con staffaggi dedicati al veicolo
• Movimentazioni realizzate con attuatori elettrici
• Piano di carico in alluminio anodizzato
• Verniciatura a polvere grigio scuro
• Comandata tramite comando a distanza con cavo estensibile
• Munita di segnalatori visivi e sonori
• Sistema di azionamento manuale in condizioni di emergenza
• Capacità di carico → 200 Kg (opzionale → 250 kg)
• Dislivello superabile → 650 mm
• Funzionamento a 12 Vcc

PERCHÈ HELP V?

3 Spazi di utilizzo ridotti
3 Dimensioni contenute

3 Lascia libero l’accesso della porta dove è

installata

3 Peso proprio → solo 80 kg
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3 Assorbimento elettrico ridotto (20 Ampere)

