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ThyssenKrupp Encasa per te
La nostra promessa

ThyssenKrupp Quarter, Essen, Germany

“ Trasformare in realtà la visione che ognuno ha 
dei propri spazi, per vivere ogni ambiente in totale 
libertà. Questo è lo spirito con cui abbiamo realizzato 
oltre 40.000 impianti in 5 continenti.”

Leader nel mercato dell’accessibilità, in ThyssenKrupp 
Encasa da oltre 30 anni lavoriamo per migliorare 
l’autonomia delle persone e rendere la vita di ogni giorno 
più agevole, comoda e sicura. I montascale a poltroncina 
e a piattaforma, così come le piattaforme elevatrici, sono 
il risultato di avanzate ricerche nel superamento delle 
barriere architettoniche avvalorate da anni di esperienza 
e da oltre 40.000 installazioni effettuate in edifici pubblici 
e privati di tutto il mondo.
Sicurezza, affidabilità e facilità d’impiego sono i pilastri 
di ogni nostra progettazione, che si contraddistingue 
sempre per qualità della componentistica e cura 
del dettaglio. Ogni nostra soluzione è progettata al 
millimetro, in funzione di chi la userà e dell’ambiente in 
cui si inserirà, nel pieno rispetto dell’individualità e della 
libertà di ciascuno. Perché in ThyssenKrupp Encasa 
crediamo che la tecnologia diventi progresso quando si 
adatta all’uomo e non viceversa. 

ThyssenKrupp Encasa fa parte della divisione accessibilità 
entro il gruppo multinazionale ThyssenKrupp Elevator AG, 
azienda di rilevanza internazionale che conta oltre 900 
sedi in tutto il mondo, 46.000 impiegati, vendite per 5.3 
miliardi di euro nell’anno fiscale 2010/2011 e clienti in 
150 paesi. La divisione italiana, sita in Pisa, impiega oltre 
100 collaboratori ed è Centro di Competenza Mondiale 
nell’ambito del gruppo multinazionale ThyssenKrupp 
Access GmBH.
ThyssenKrupp Encasa è certificata ISO 9001 e ha 
guadagnato l’attestato SOA; tutti i nostri prodotti sono 
conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e certificati 
dall’ente notificato TÜV.
I miniascensori ThyssenKrupp Encasa sono inoltre 
certificati in Classe di Efficienza Energetica A, sia in fase 
di stand by che durante l’utilizzo del motore, secondo le 
linee guida del VDI.



Montascale a Poltroncina
Ti migliorano la vita

I montascale a poltroncina ThyssenKrupp Encasa sono 
la soluzione ideale per continuare a vivere in autonomia 
nella propria casa. Dotati di serie dei migliori dispositivi di 
sicurezza, i nostri montascale a poltroncina sono progettati 
su misura per venire incontro alle esigenze delle persone 
anziane. L’elevata qualità dei materiali e la certificazione 
dei componenti, fanno di queste poltroncine montascale 
una scelta di valore. Sono installabili su qualsiasi tipo di 
scala, sia dritta, che curva  e a chiocciola, sia all’interno 
che all’aperto. Sicurezza, eleganza ed estrema facilità di 
utilizzo, i montascale a poltroncina ThyssenKrupp Encasa 
offrono una risposta concreta per tornare a muoversi 
ogni giorno in tutta tranquillità. Lasciati guidare dalla 
poltroncina montascale ThyssenKrupp Encasa.

Nessuna predisposizione necessaria.
Si installa in un giorno su qualsiasi tipo 
di scala.

Design ed eleganza per adattarsi a ogni 
ambiente grazie alla vasta scelta di colori 
e rivestimenti della seduta e del binario.

Sensori anti-schiacciamento, anti-urto, 
anti-cesoiamento e anti-blackout.

Massima semplicità d’uso grazie 
all’intuitività dei comandi e all’apertura 
con un semplice gesto.

Acquistare un montascale a poltroncina 
Encasa conviene: puoi usufruire di 
contributi, detrazioni per ristrutturazione 
edilizia e iva al 4%.

L’esclusivo monobinario riduce l’ingombro. 

€

€



Levant
Montascale a Poltroncina
per scale dritte

Funzionale e comoda,
sia all‘interno che all‘aperto
Il montascale a poltroncina Levant è un 
esempio concreto di come il design possa 
migliorare la vita di tutti i giorni, le sue linee 
contemporanee le sono valse numerosi 
riconoscimenti internazionali.

SEmpliciTà Levant si installa in poche 
ore, senza opere murarie, basta fissare la 
guida e i suoi supporti sulla scala, inserire 
la poltroncina, ed è tutto.

ingombro minimo La poltroncina, 
una volta ripiegata, lascerà la scala quasi 
completamente libera.

FacilE E comoda Il montascale a 
poltroncina Levant unisce in sè facilità 
di utilizzo, comodità e una sorprendente 
dolcezza di movimento grazie al suo 
avanzato gruppo propulsore.

TuTTa la SicurEzza chE SErvE Salire 
e scendere le scale in autonomia non 
è mai stato così facile e sicuro. Sensori 
anti-schiacciamento e anti-urto, cinture di 
sicurezza, alimentazione a bassa tensione, 
sono solo alcuni tra i tanti accorgimenti 
adottati per garantire la massima 
sicurezza.
Il montascale a poltroncina Levant può 
fregiarsi di due certificazioni di sicurezza 
internazionali (CE e ETL) e, primo in questa 
categoria di prodotti, risulta conforme 
alle severe norme EMC (compatibilità 
elettromagnetica).

lEvanT una Famiglia di prodoTTi 
Scegli tra la versione Levant Base o 
Levant Comfort, disponibile in sei diversi 
rivestimenti in vinile, oppure Levant 
Outdoor, la variante per esterni.

installazione: scale dritte a pendenza costante

alimentazione: batteria 24 Vcc

portata: 138 Kg con inclinazione compresa tra 25° e 45°, 127 Kg con inclinazione tra 46° e 53°

velocità: max 0,12 m/s

inclinazione: tra 28° e 53°

comandi: wireless. A bordo con joystick di comando con funzione di chiave, ai piani con 
stazioni di chiamata e telecomando

binario: profilato estruso in alluminio anodizzato

dispositivi di sicurezza: sensori anti-schiacciamento, sensori anti-urto,
sensori anti-cesoiamento, cinture di sicurezza

braccioli: dritti (disponibili anche curvi nella versione Comfort)

rotazione: manuale

binario: ribaltabile (optional)

Fermata: intermedia (optional)

utilizzo gravoso: 146 Kg (inclinazione compresa tra 28° e 45°)

conformità: CE, rispondente al D.M. 236/89, EN 81-40 Direttiva Macchine 2006/42/CE



Nuova Flow
Montascale a Poltroncina
per scale curve

In Nuova Flow eleganza e praticità si 
integrano per offrirti un montascale a 
poltroncina senza compromessi.

SicurEzza Sensori di prossimità 
bloccano la macchina in presenza di 
ostacoli. Motorizzazione a bassa tensione.

aFFidabiliTà Garantita dalla tecnologia 
wireless (senza cablaggio) che elimina 
gran parte delle cause di guasto.

comForT Cinture auto-avvolgenti, 
comandi e seduta ergonomici, partenze e 
arrivi graduali e silenziosi.

minimi ingombri Monobinario dal 
minimo ingombro, con spazi di parcheggio 
contenuti grazie alla partenza verticale.

riSparmio EnErgETico Un gruppo 
propulsore ad alta efficienza ed una 
trasmissione ad attriti ridotti offrono un 
consumo elettrico irrisorio.

aSl TEchnologY Il sistema brevettato 
ASL permette al montascale di ruotare 
automaticamente lungo il binario 
adattandosi perfettamente alle tue scale, 
offrendo il massimo comfort e una 
posizione sicura durante tutto il percorso 
anche su scale strette e ripide.

praTiciTà Nuova Flow si chiude 
completamente con un unico gesto, senza 
doversi abbassare, seduta e poggiapiedi 
sono infatti collegati. La rotazione 
automatica della poltroncina all’arrivo 
e alla partenza faciliterà la discesa e la 
salita.

pErSonalizzazioni Possibilità di 
scegliere la forma dei braccioli , il colore 
della seduta e persino il colore del binario: 
un’ampia selezione di eleganti rivestimenti, 
in pelle, tessuto, vinile, versioni bicolore 
tono su tono.

Design e tecnologia
per il massimo comfort

installazione: scale curve a pendenza costante

alimentazione: batteria 24 Vcc

portata: max 125 Kg

velocità: max 0,15 m/s

inclinazione: tra -70° a +70°

comandi: wireless. A bordo con joystick di comando con funzione di chiave, ai piani con 
stazioni di chiamata e telecomando

binario: monorotaia a sezione circolare

dispositivi di sicurezza: sensori anti-schiacciamento, sensori anti-urto,
sensori anti-cesoiamento, cinture di sicurezza auto avvolgenti

braccioli: dritti e curvi

rotazione: motorizzata della seduta e del poggiapiedi lungo tutto il percorso

Fermata: intermedia con possibilità di parcheggio

utilizzo gravoso: 146 Kg (inclinazione compresa tra 28° e 45°)

conformità: CE, rispondente al D.M. 236/89, EN 81-40 Direttiva Macchine 2006/42/CE



Montascale a Piattaforma e Piattaforme Elevatrici 
Libero accesso ovunque

ThyssenKrupp Encasa vanta un’esperienza pluriennale 
nella realizzazione di montascale a piattaforma che 
rispondono alle esigenze di superamento delle barriere 
architettoniche in qualsiasi ambiente. Frutto di continue 
ricerche e accurati studi ergonomici, i nostri montascale 
a piattaforma sono completamente motorizzati e dotati 
di serie di tutti i migliori dispositivi di sicurezza, come 
l’anti-urto, l’anti-schiacciamento e l’anti-cesoiamento, 
che assicurano massima precisione e sicurezza in ogni 
spostamento. Ogni impianto è studiato appositamente 
per la persona e per il contesto ove verrà collocato, ed è 
in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di scala. I montascale 
a piattaforma ThyssenKrupp Encasa sono certificati TÜV 
e sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Nessuna predisposizione necessaria.
Si installa in un giorno su qualsiasi tipo 
di scala.

Sicurezza e affidabilità grazie ai sensori 
anti-schiacciamento, anti-urto e anti-
cesoiamento. Grado di protezione IP55.

Totalmente automatica, il movimento 
completo della macchina è azionabile con 
un solo comando.

Quadro di alimentazione dedicato.
Alimentazione residenziale 230V, 50Hz.

Certificato TÜV e conforme al DM 2006/42/
CE. Certificazione energetica Classe A.

€

€

Rendere accessibili gli spazi non è mai 
stato così conveniente grazie a contributi, 
detrazioni per ristrutturazione edilizia e iva 
al 4%.



RPsp
Montascale a Piattaforma
per scale dritte

RPsp è il montascale a piattaforma progettato 
per scale dritte a pendenza  costante, adatto 
ad installazioni sia all’interno che all’aperto, 
sia in ambienti privati che pubblici.

proTEzionE cErTiFicaTa Protezione 
IP55 non solo dei componenti ma dell’intera 
macchina, per poter durare nel tempo anche 
negli ambienti più aggressivi.

QualiTà a parTirE dai maTEriali 
Guida, piattaforma e barre di sicurezza in 
alluminio anodizzato, superfici metalliche  
esposte trattate con processo di cataforesi, 
ABS dall’elevata resistenza ai raggi UV.

SEmpliciTà d’uSo Tutti i movimenti della 
macchina si controllano in modo intuitivo con 
un joystick ergonomico, apertura e chiusura 
della pedana completamente automatica.

SEmpliciTà d’inSTallazionE RPsp si 
installa in un giorno e non necessita di opere 
murarie.

SicurEzza Sensori anti-urto, anti-
schiacciamento e anti-cesoiamento di serie 
su tutte le versioni garantiscono la massima 
sicurezza  di ogni spostamento cosi come 
attestato dalle numerose certificazioni 
ottenute: RPsp è infatti certificato TÜV ed è 
conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/
CE ed alla norma armonizzata EN 81-40.

minimo ingombro Estremamente 
compatta, in posizione di parcheggio occupa 
pochissimo spazio, senza cosi limitare 
l’accessibilità per il quotidiano utilizzo delle 
scale.

installazione: scale dritte con pendenza variabile

alimentazione: 230 Vca 50/60 Hz monofase con conduttore di terra

motore: 230 Vca, 550 W dotato di freno elettromagnetico

portata: fino a 235 Kg per pendenze <=a 35°; fino a 250 Kg per pendenze > a 35°

velocità: max 0,07m/s (0,14 m/s con motore da 750 W)

inclinazione: da 0 a 45°

guida: profilato in alluminio anodizzato

comandi: disponibile con unità di controllo radio e chiave di comando ergonomica a 
bordo, oppure unità di controllo cablata con pulsante e selettore chiave a bordo

dispositivi di sicurezza: sensori anti-schiacciamento, sensori anti-urto,
sensori anti-cesoiamento, sistema di controllo del carico, pulsante di emergenza a bordo 
con sirena bitonale

grado di protezione: IP55 (opzionale)

conformità: CE, rispondente al D.M. 236/89, EN 81-40 Direttiva Macchine 2006/42/CE

Muoversi in sicurezza



Supra
Montascale a Piattaforma
per scale curve

Liberi dalle barriere

Supra è il montascale a piattaforma per 
scale curvilinee o rettilinee a pendenza 
variabile. Le sue curve morbide e il design 
pulito ne permettono l‘integrazione in 
qualsiasi contesto, sia in ambienti privati 
che pubblici, sia all’interno che all’esterno.

Solo i maTEriali migliori Realizzato 
con materiali di alto valore, le parti 
metalliche  esposte agli agenti atmosferici 
sono in alluminio anodizzato, rame o 
acciaio con protezione cataforetica per 
conferire al montascale una notevole 
resistenza a corrosione ed ossidazione.

minimo ingombro La macchina 
necessita di soli 285 mm di profondità e 
1290 mm di altezza. Le barre di sicurezza 
sono ribaltabili all’interno rendendo la 
macchina estremamente resistente ed 
impedente atti di vandalismo.

ElEvaTa auTomazionE L‘apertura e 
la chiusura della pedana, delle barre di 
sicurezza, delle bandelle di salita e discesa, 
sono completamente automatiche, per 
una facilità d’uso senza compromessi.

dESign Il suo design minimalista, dalle 
linee morbide, esprime perfettamente 
l’avanzata tecnologia che racchiude, il 
comfort derivante dalla silenziosità di 
marcia e l’assenza di vibrazioni. Supra 
riunisce alta precisione, ergonomia e 
flessibilità d’impiego.

diSpoSiTivi di SicurEzza Sensori anti-
schiacciamento, sensori anti-urto, sensori 
anti-cesoiamento, sistema di controllo del 
carico, pulsante di emergenza a bordo con 
sirena bitonale. 

installazione: scale curve con pendenza variabile

alimentazione: 230 Vca 50/60 Hz monofase con conduttore di terra

motore: 230 Vca, 350/700 W dotato di freno elettromagnetico

portata: fino a 300 Kg per pendenze <= a 30°; fino a 250 Kg per pendenze da a 30° a 35°; 190 
Kg per pendenze tra 36° e 45°

velocità: max 0,07m/s (0,13 m/s con motore da 750 W)

inclinazione: da 0 a 45°

guida: profilato in alluminio anodizzato

comandi: a bordo chiave ergonomica del tipo a uomo presente,
ai piani scatola di chiamata con interruttore a chiave estraibile

dispositivi di sicurezza: sensori anti-schiacciamento, sensori anti-urto,
sensori anti-cesoiamento, sistema di controllo del carico, pulsante di emergenza a bordo 
con sirena bitonale

grado di protezione: IP55 (opzionale)

conformità: CE, rispondente al D.M. 236/89, EN 81-40 Direttiva Macchine 2006/42/CE



Mizar e Lilliput
Piattaforma Elevatrice 
per corse brevi

Semplice ed affidabile

installazione: all’interno e all’esterno

corsa: compresa tra 200 e 1800 mm, numero fermate 2

alimentazione: 220 Volt 50 Hz monofase con conduttore di terra

motore: monofase 220 Volt 50 Hz

portata: fino a 300 Kg

velocità: 5 m/s

guida: profilato T 70. Scorrimento con rullo in poliuretano

larghezza minima parete guide: 850 mm

movimentazione: sollevamento a mezzo cilindrico idraulico con stelo cromato

comandi: del tipo a uomo presente, a bordo con selettore a chiave e pusante di marcia,
ai piani con pulsante di chiamata

dispositivi di sicurezza: pulsante di arresto di emergenza a bordo, serratura con 
interruttori di sicurezza per chiusura porta, ritorno automatico al piano basso

conformità: CE, rispondente al D.M. 236/89, EN 81-40 Direttiva Macchine 2006/42/CE

Mizar e Lilliput sono le nostre piattaforme 
elevatrici per corse brevi, progettati per 
essere installati facilmente sia all’aperto 
che all’interno.
Mizar, studiato per essere montato in vano 
in muratura, è particolarmente adatto in 
tutti quei casi in cui la piattaforma deve 
integrarsi nell’ambiente.
Lilliput, dotato di un funzionale castello 
metallico tamponato in cristallo, offre la 
possibilità di un montaggio rapido e poco 
invasivo.

dESign E FunzionaliTà Eleganti e 
funzionali racchiudono in un piccolo 
elevatore tutti i plus di un normale 
ascensore. Lilliput e Mizar permettono di 
abbattere barriere architettoniche offrendo 
una ritrovata praticità a tutti. 

QualiTà SEnza compromESSi Il 
castello metallico del Lilliput è in lamiera 
di acciaio zincata a caldo, e verniciata 
a polveri per resistere all’aperto anche 
in ambienti particolarmente aggressivi. 
La possibilità di averlo verniciato in 
qualunque colore della tabella RAL fa di 
questa piattaforma elevatrice un oggetto 
versatile.

FaciliTà di inSTallazionE Il sistema 
idraulico scelto ci permette di installare 
Mizar e Lilliput utilizzando una fossa di soli 
10 cm per avere il piano di carico a livello 
del pavimento di sbarco. In assenza di 
fossa un piccolo scivolo metallico eviterà 
addirittura anche questa minima opera 
muraria.



Miniascensori
Benvenuto a casa

Innovazione, design e alta qualità caratterizzano tutti i 
modelli di miniascensori ThyssenKrupp Encasa. Materiali 
e soluzioni che coniugano funzionalità e sicurezza con una 
resa estetica senza paragoni, per il piacere di muoversi 
liberamente. 
Massima sicurezza e affidabilità sono assicurati dalla 
tecnologia d’avanguardia al loro interno. Certificati 
in Classe  Energetica  A, assicurano bassi consumi e 
massima silenziosità di marcia. Rendere la casa più 
confortevole ed ecosostenibile oggi è possibile con i 
miniascensori ThyssenKrupp Encasa. Le loro molteplici 
configurazioni e allestimenti permettono di personalizzare il 
proprio miniascensore in ogni singolo dettaglio. Compatti, 
eleganti, silenziosi, con i miniascensori ThyssenKrupp 
Encasa il comfort ha una nuova dimensione.

Certificazione Energetica in Classe A.
Bassi consumi di esercizio (alimentazione 
230V, 50Hz). Certificato TÜV.

Ingombri ridotti in pianta ed in testata. 
Soluzioni particolari studiate per 
ottimizzarne l’integrazione, a partire da 
soli 66 cm di spazio.

Opere murarie ridotte (predisposizioni, 
fossa, testata). Incastellatura modulare 
per applicazioni all’esterno.

Massima possibilità di personalizzazione.
Vasta gamma di allestimenti, finiture e 
materiali.

Comandi automatici da esterno ed interno 
cabina. Porte automatiche sliding. Barriere 
fotoelettriche per un impianto automatico, 
economico e panoramico.

€

€

Contributi, detrazioni per ristrutturazione 
edilizia e iva al 4% rendono oggi la 
scelta di un miniascensore il miglior 
investimento per la casa.



HE 3 è il miniascensore pensato per 
l’uomo e la sua casa. In grado di unire in 
sè tutta la funzionalità di un elevatore a 
nuove forme di design, HE 3 è la risposta 
concreta per aggiungere comfort e stile ad 
ogni abitazione. La sua versatilità unica gli 
permette di integrarsi con facilità ed eleganza 
entro qualsiasi contesto.

incaSTEllaTura mETallica Struttura 
zincata a caldo e verniciata a fuoco in tutti 
i colori RAL. Tamponamento in cristallo 
stratificato visarm 10/11 naturale o colorato, 
in lamiera di acciaio o stratificato.

dimEnSioni da rEcord 66 cm per un 
miniascensore in vano in muratura, 73 cm 
per vano in castello metallico con 55 piante 

HE 3
Miniascensore

Sintesi perfetta tra forma e funzione

standard. Testata minima 230 cm, fossa 10 
cm, corsa massima 15,1 mt.

aFFidaTi alla SicurEzza Sistema
anti-blackout in caso di assenza di 
alimentazione, telefono in cabina, display 
miltifunzione per il controllo dell’efficienza di 
tutte le sicurezze.

porTE di piano A battente, cieche e 
panoramiche, a soffietto e scorrevoli, 
rendono HE 3 in tutto e per tutto uguale ad 
un ascensore.

riSpETTo pEr il FuTuro Miniascensori 
certificati in Classe di Efficienza Energetica A. 
Olio biodegradabile. Corrente domestica a 3 
kW. Materiali totalmente riciclabili.

installazione: HE 30 in vano internamente liscio
HE 31 in castello in carpenteria metallica, all’interno o all’esterno

allestimento: protezione con o senza tettuccio, protezione con barriere fotoelettriche, cabina 
base o cabina con barriere fotoelettriche, cabina con porte automatiche folding o sliding

corsa: HE 30 max 15 metri, numero fermate 6, HE 31 max 15,1 metri, numero fermate 5

alimentazione: 230 +- 10% V, 50 Hz monofase con conduttore di terra

motore: monofase 230 V, 50 Hz; 1,8 - 2,2 Kw

portata: 300 e/o 400 Kg

velocità: 0,15 m/s con rampa di accelerazione

guida: profilato T 70

larghezza minima parete guide: HE 30 660 mm, HE 31 730 mm

movimentazione: sollevamento a mezzo cilindo idraulico con stelo cromato e catene di 
rinvio tipo fleyer

comandi: del tipo a uomo presente per protezioni, del tipo comando automatico per 
allestimenti con barriere fotoelettriche e cabine

dispositivi di sicurezza: pulsante di arresto di emergenza a bordo, fine corsa con 
autolivellamento al piano e sblocco serratura, sistema elettromeccanico di blocco impianto, 
serrature con interruttori di sicurezza per chiusura porta, impianto elettrico ausiliario e 
dispositivo di controllo del carico

conformità: TÜV, rispondente al D.M. 236/89, EN 81-41 Direttiva Macchine 2006/42/CE



HE 5
Miniascensore

Il gusto di chi ama distinguersi

HE 5 è il miniascensore pensato per chi vuole 
un oggetto veramente unico: oltre 6.000.000 
combinazioni diverse fanno di questo 
impianto un oggetto da collezione. Installabile 
sia in vano in muratura che in incastellatura 
metallica, HE 5 nasce per soddisfare estro 
e fantasia grazie ai suoi elementi esclusivi 
e preziosi che lo rendono unico in ogni sua 
combinazione. Un miniascensore in cui 
forma e funzione trovano un punto di perfetto 
equilibrio.

combinazioni Le tantissime possibilità di 
scelta per rendere unico ogni miniascensore 
HE 5 sono permesse dalle 115 pareti di 
cabina, colorsintesi, madreperlati, legni 
e metalli, pareti panoramiche. Dalla 
combinazione con i 18 diversi pavimenti in 
quarzo, granito, parquet, gomma e alluminio, 

e dalle 7 finiture di corrimani e zoccoli con 
7 diversi sistemi di illuminazione e 11 tipi di 
porte.

comForT di marcia HE 5 utilizza un 
sistema di azionamento idraulico con doppia 
rampa di accelerazione e decelerazione in 
partenza ed in arrivo. 

un miniaScEnSorE di claSSE La 
corrente domestica 3 kW – monofase 
assicura un bassissimo costo di esercizio 
nel rispetto dell’ambiente, sia in fase d’uso 
che di stand-by. Certificato in Classe di 
Efficienza Energetica A presenta un consumo 
energetico paragonabile ad un comune 
elettrodomestico.

installazione: in vano o in castello in carpenteria metallica

allestimento: cabina

corsa: max 15 metri, numero fermate 5

alimentazione: 230 +- 10% V, 50 Hz monofase con conduttore di terra

motore: monofase 230 V, 50 Hz; 1,8 - 2,2 Kw

portata: 300 e/o 400 Kg

velocità: 0,15 m/s con rampa di accelerazione

guida: profilato T 70

larghezza minima parete guide: 730 mm

movimentazione: sollevamento a mezzo cilindo idraulico con stelo cromato e catene di 
rinvio tipo fleyer

comandi: del tipo ritenuto dai piani, del tipo a uomo presente dall‘interno cabina

dispositivi di sicurezza: pulsante di arresto di emergenza a bordo, finecorsa con 
autolivellamento al piano e sblocco serratura, sistema elettromeccanico di blocco 
impianto, serrature con interruttori di sicurezza per chiusura porta, impianto elettrico 
ausiliario e dispositivo di controllo del carico

conformità: TÜV, rispondente al D.M. 236/89, EN 81-41 Direttiva Macchine 2006/42/CE



HE 6
Miniascensore

La rivoluzione del motore gearless

HE 6 è il miniascensore progettato e 
industrializzato per chi vuole qualcosa di 
più: un motore di nuova generazione. Un 
modernissimo sistema di azionamento 
gearless a funi con contrappeso, ci ha 
permesso di realizzare un miniascensore che 
adotta la stessa identica tecnologia utilizzata 
nei grandi e moderni ascensori montati nei 
grattacieli. Comfort di marcia e silenziosità 
fanno di HE 6 il punto di arrivo della tecnologia 
al servizio del viver bene. 

moTorE gEarlESS Questa categoria di 
motori sono meccanicamente i più semplici, 
dove il motore trasmette direttamente il 
moto all’elevatore, ovvero in presa diretta. Il 
livellamento al piano entra automaticamente 
in funzione ad ogni minimo spostamento per 
mantenere sempre allineato il pavimento 

della piattaforma elevatrice con il piano di 
sbarco.

SicurEzzE ElETTrichE Ed 
ElETTromEccanichE Sistema UPS 
(gruppo di continuità) per il funzionamento 
della macchina anche in caso di blackout, 
sistema elettromeccanico di blocco impianto 
in caso di allentamento catene, impianto 
elettrico ausiliario 24 Vcc.

la cabina comE vuoi HE 6 permette 
di personalizzare la cabina in ogni minimo 
dettaglio. Di standard lamiera di acciaio 
plastificata o inox, con la possibilità di avere 
una “black box” da decorare con qualunque 
materiale: legno, vetro, sughero o stoffa per 
un elevatore dal design esclusivo.

installazione: in vano o in castello, all’interno o all’esterno

allestimento: cabina con porte a battente o porte automatiche sliding

corsa: max 18 metri, numero fermate 6, numero accessi 12

alimentazione: 230 +- 10% V, 50 Hz monofase con conduttore di terra

motore: trifase 230 V, 50/60 Hz; 1,5 Kw

portata: 400 Kg

velocità: 0,15 m/s con rampa di accelerazione controllata da inverter

guida: profilato T 70 / B ISO 7465

movimentazione: mediante funi metalliche e motore gearless con sospensione rapporto 2:1

comandi: del tipo automatico sia all’interno che all’esterno

dispositivi di sicurezza: sistema ups per il funzionamento della macchina, sistema 
elettromeccanico di blocco impianto, doppio freno sul motore gearless e dispositivo 
controllo velocità, paracadute a presa istantanea, finecorsa con autolivellamento al 
piano e sblocco serratura, pulsante di arresto di emergenza, serrature con interruttori 
di sicurezza per chiusura porta, impianto elettrico ausiliario e dispositivo di controllo del 
carico

conformità: TÜV, rispondente al D.M. 236/89, EN 81-41 Direttiva Macchine 2006/42/CE



HE 7
Miniascensore

Il lusso incontra la tecnologia

hE 7 noblE Pareti in legno con cornici in 
rilievo in rovere scuro esaltate dell’intarsio 
centrale sul pavimento. Pulsantiera e cielino 
rivestiti in legno, illuminazione a 4 faretti spot 
con corona effetto oro. Il corrimano in acciaio 
inox finitura oro illumina la scena.

hE 7 romanTic Pareti in legno impiallacciato 
bianco con cornici in rilievo nella parte 
inferiore e carta da parati a trama floreale in 
tessuto nella parte superiore. Pavimento in 
ecorovere e cielino in legno verniciato bianco, 
con luce vetro opale incorporata. Corrimano 
in acciaio inox finitura oro.

hE 7 cool Pareti in legno impiallacciato 
ebano con intarsi orizzontali in acciaio inox, 
illuminate da un cielino in vetro stratificato 
con pellicola bianco latte e led a strisce 
perimetrali. Pavimento in graniglia di marmo 
scuro e corrimano in acciaio inox finitura 
lucida per un design lounge minimalista.

hE 7 naTural Pareti composte da struttura 
verniciata nero intervallate con simmetria da 
listelli di legno applicati alla struttura con un 
trattamento lucido sui 3 lati visibili. Il cielino 
è in legno con illuminazione al neon lungo il 
perimetro interno. Il pavimento in graniglia di 
marmo scuro e la pulsantiera intervallano il 
ritmo caldo e naturale della cabina.

hE 7 opulEnT Pareti sontuose composte 
da un pannello in MDF con forma ondulata 
e finitura foglia oro nella parte inferiore, 
e cuscini in pelle chesterfield nella parte 
superiore. Anche il cielino è composto da 
pannello in MDF con rivestimento foglia oro, 
illuminazione a 4 faretti spot con corona 
effetto oro. Il pavimento in graniglia di marmo 
scuro enfatizza il naturale scintillio intorno.

installazione: in vano o in castello, all’interno o all’esterno

allestimento: cabina con porte a battente o porte automatiche sliding

corsa: max 18 metri, numero fermate 6, numero accessi 12

alimentazione: 230 +- 10% V, 50 Hz monofase con conduttore di terra

motore: trifase 230 V, 50/60 Hz; 1,5 Kw

portata: 400 Kg

velocità: 0,15 m/s con rampa di accelerazione controllata da inverter

guida: profilato T 70 / B ISO 7465

movimentazione: mediante funi metalliche e motore gearless con sospensione rapporto 2:1

comandi: del tipo automatico sia all’interno che all’esterno

dispositivi di sicurezza: sistema ups per il funzionamento della macchina, sistema 
elettromeccanico di blocco impianto, doppio freno sul motore gearless e dispositivo 
controllo velocità, paracadute a presa istantanea, finecorsa con autolivellamento al 
piano e sblocco serratura, pulsante di arresto di emergenza, serrature con interruttori 
di sicurezza per chiusura porta, impianto elettrico ausiliario e dispositivo di controllo del 
carico

conformità: TÜV, rispondente al D.M. 236/89, EN 81-41 Direttiva Macchine 2006/42/CE
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ThyssenKrupp Encasa Srl
Via Cannizzaro 2 · 56121 PISA
Tel 050-955111 · Fax 050-982255
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