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La poltroncina Idea R rappresenta una soluzione confortevole, sicura e semplice per muoversi liberamente da un 
piano all’altro.

Confortevole: La poltroncina montascale Idea R è contraddistinta dalla silenziosità e dalla comodità della seduta. Il 
movimento è morbido e silenzioso anche in prossimità della partenza e della fermata. La poltroncina risulta comoda 
e stabile dando all’utente una piacevole sensazione di sicurezza. 

Sicura: Anni di esperienza ci hanno permesso di adottare standard di sicurezza superiori a quanto previsto dai 
regolamenti nazionali in materia. Alla fermata in alto la poltroncina consente la rotazione verso il pianerottolo per 
facilitare la discesa dell’utente. Ogni poltroncina è dotata di cintura di sicurezza e di sensori anti-cesoiamento e 
anti-urto.

La presenza di batterie consente il funzionamento dell’impianto, per alcune corse, anche in caso di black-out.

Poltroncina montascale rettilinea

* La presente versione è in uso solo per installazioni interne e senza optional. Per la versione da esterni e/o con optional 
vedere il catalogo Idea.
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Idea RIdea R
E.P. Elevatori Premontati srl

Semplice: Le innovative soluzioni adottate ed il 
continuo miglioramento dei processi produttivi hanno 
consentito una grande sempli�cazione del prodotto. Il 
risultato è una macchina semplice e a�dabile che si 
monta in poche ore ed è subito pronta all’uso.

Speci�che tecniche
Potenza del motore   

Velocità massima    

Alimentazione 

Portata massima 

Guida

Alimentazione di rete 

   0,25kW

0,15m/s

24V DC (batterie)

127kg

in alluminio estruso anodizzato

Trasformatore, 220V, 50 Hz

E.P. Elevatori Premontati S.r.l.
Via della Pavoncella, 12/14
56019 Loc Nodica - Vecchiano (PI)
Tel. +39 050 875091
Fax +39 050 8750999
R.E.A. di Pisa PI 135207

Sede legale
Via Querceto, 27 - 59100 Prato (PO)
Partita IVA e C.F. 01129050470
Capitale Sociale € 1.215.000 I.V. 
Reg. Imprese di Prato n.01129050470
R.E.A.  di Prato PO 449750

L’allestimento, le caratteristiche dei modelli ed i relativi optional possono variare per speci�che esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. 
EP potrà apportare in qualunque momento modi�che ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
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Ingombro in verticale �no alla pedana poggiapiedi

Ingombro in verticale dalla pedana poggiapiedi all’inizio della poltroncina 

Altezza dal sedile ai braccioli 

Altezza dai braccioli allo schienale

Larghezza dei braccioli

Larghezza totale

Altezza totale

Ingombro dallo schienale ai braccioli

Ingombro dallo schienale alla parte frontale della poltroncina

Lunghezza della pedana poggiapiedi

Larghezza della pedana pogiapiedi

Ingombro totale dell’impianto sulla rampa
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Dimensioni

280mm Ingombro del montascale piegatoN

  13mm Distanza del lato di installazioneM
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