SOLO e SOLSIT
Navicelle per lavori di ispezione e manutenzione
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Capacità: 120kg
Peso :
85kg
Dimensioni Navicella:
(luxlaxh) = 105x70x105 cm
Altezza globale: 230 cm
In versione standard la SOLO
è equipaggiata con un argano
elettrico TIRAK o argano
manuale SCAFOR.

facilmente smontabile

La struttura in lega leggera in
alluminio,
robusta
ed
estremamente stabile fa di
queste due navicelle, SOLO e
SOLSIT, un sistema rapido
d’accesso per ogni tipo di
intervento sia d’ispezione che
di manutenzione o di pulizia.
La grande affidabilità degli
argani a funi combinate con un
BLOCSTOP montato su un
secondo cavo, dà una garanzia
di sicurezza così come è
richiesto per il sollevamento di
persone. Due ruote amovibili
permettono l’appoggio contro la
parete per impedire movimenti
di rotazione e oscillazione.

Piano di lavoro
ad altezza variabile
Le navicelle sono equipaggiate
di argano TIRAK da 0,45kW, in
versione monofase 220 V o
trifase 220/380V. La velocità di
sollevamento
8,5m/min.
permette un accesso rapido al
posto di lavoro. I vantaggi
dell’argano a fune passante
sono
ineguagliabili.
Infatti,
l’escursione del sollevamento è
illimitata.

Sicurezze
- Cavo di sicurezza aggiuntivo
- Anticaduta BLOCSTOP BSO
a funzionamento centrifugo
- Discesa controllata da un
freno centrifugo sito nel
TIRAK in caso di mancata
alimentazione rete elettrica.
- Fine corsa superiore.

Capacità: 120kg
Peso :
50kg
Dimensioni globali:
(luxlaxh) = 99x78x200 cm
senza ruote: 45x54x199 cm
La SOLSIT è molto compatta e
può passare per una apertura
d’uomo di 45 per 54 cm.
Può anche essere utilizzata per
l’interno di caldaie, pozzi e
camini dove gli accessi sono
molto stretti. Due contenitori
possono essere adattati per
sistemare attrezzi o liquidi di
lavaggio.
Installazione rapida
Le navicelle ed I sedili possono
essere installati rapidamente.
I cavi sono agganciati alla
sospensione e il cavo elettrico
è collegato secondo I modelli di
TIRAK su una presa monofase
220V o trifase 220/380V.
La dotazione di una presa
elettrica per trapano o altro
evita l’ingombro di un ulteriore
cavo di alimentazione.

La sospensione è mobile, maneggevole, sicura !

Al suolo, le ruote d’appoggio
permettono uno spostamento
facile dell’equipaggiamento.

Trave di sospensione mobile
- Tetti piatti o apertura di finestra.
- Sbalzo massimo (a): 1m.
- Stabilità assicurata da
contrappesi di 25kg.
Pinza amovibile
- Parapetti da 5 a 32cm
di spessore
- Sbalzo (a): 0,67m
Ulteriori dettagli su richiesta.

