Il montascale per la sua carrozzina

Salire e scendere le scale in sicurezza con la propria carrozzina

www.aat-online.de

Durante la vita quotidiana, per
molte persone, le scale possono
rappresentare un problema. Al
lavoro, nel tempo libero, a scuola,
le barriere architettoniche sono
presenti ovunque. Il montascale
s-max vi aiuta a superarle in
sicurezza e facilmente.
Sentitevi liberi di muovervi nel
vostro ambiente senza rinunciare
ad alcuna attività. L’utilizzo del
montascale s-max, in combinazione con la propria carrozzina,
è possibile sia all’interno che
all’esterno molto confortevolmente.

L’innovativo sistema di avanzamento
si adatta perfettamente a qualsiasi
tipo di scala.
La gestione del montascale s-max
è semplice e non richiede alcuno
sforzo. Grazie alle ridotte dimensioni
ed al peso contenuto, il modello
s-max può essere trasportato in
qualsiasi automezzo.

Maggiore qualità della vita e mobilità
— Superare le barriere ogni giorno
con la propria carrozzina

Poiché il montascale s-max per
il movimento è dotato di una
sola sicura staffa di appoggio,
esso è particolarmente compatto
e utilizzabile anche su scale
strette e a chiocciola.

Tecnologia innovativa e idee originali per
maggiore sicurezza e confort
Idee originali trasformate in soluzioni tecnologiche avanzate per
il nuovo montascale s-max.
Il nostro concetto di sicurezza
prevede una coppia di freni automatici che bloccano il montascale
s-max sul bordo dello scalino,
evitando così una discesa involontaria.

La tecnologia utilizzata per la movimentazione del montascale, ne
permette una facile gestione senza
alcuna fatica da parte dell’assistente.
In particolare, i comandi sono ergonomici e ben visibili e la sensazione
percepita durante l’utilizzo, sia
dall’assistente che dall’utilizzatore,
è di estremo confort e sicurezza,
grazie alla funzione “SMART-STEP”.
Con questa funzione, infatti, la staffa
di appoggio si muove sempre verso
lo scalino, appoggiandosi delicatamente per evitare bruschi colpi e
riducendo lo spostamento del peso
in modo da rendere la gestione più
confortevole.
L’impiego del montascale s-max in
ambienti poco illuminati è agevolato
dalla dotazione di due Led che rendono maggiormente visibile la scala.

Le dimensioni compatte del
montascale s-max permettono
la combinazione anche con
carrozzine strette per bambini.

Per ulteriore sicurezza, la dotazione
di serie prevede una “chiavetta”
estraibile per impedire l’uso a persone
non autorizzate. Tale “chiavetta”
funge anche da stop di emergenza.

Viste le compatte dimensioni del
gruppo propulsivo, l’applicazione
del montascale s-max alle carrozzine
può essere possibile a seconda dei
modelli già da una larghezza di
seduta di 24 cm.

Per far sì che il montascale s-max
si adatti ad ogni tipo di scala, la
velocità è regolabile in modo lineare.
Inoltre è possibile inserire la modalità
“ciclo continuo” o “singolo scalino”.
Il montascale s-max si inserisce
velocemente sotto la carrozzina per
l’aggancio ed è subito pronto all’uso.

La variante maggiorata del
montascale s-max ha una
portata di 160 Kg.

Il comando e le impugnature
sono stati realizzati secondo i
più moderni criteri ergonomici.

Accessori per tutte le necessità
Per coloro che hanno bisogno
di un aiuto solamente sulle scale
e, il particolare, quando queste
sono molto strette o a chiocciola,
il montascale mod. s-max sella
con seggiolino è la soluzione
ottimale. La pedana è regolabile
in altezza e ribaltabile all‘indietro.
In caso di trasporto o inutilizzo, il
seggiolino può essere richiuso.

s-max sella

SDM7 supporto universale per carrozzine e passeggini

Il supporto universale SDM7 permette l’aggancio di quasi tutti i
tipi di carrozzine e di alcuni modelli di passeggini. E’ particolarmente indicato per strutture
pubbliche o per le assistenze
domiciliari.

Dotazione di serie — Utili accessori
Accessori*
La dotazione di serie del montascale
s-max prevede il gruppo propulsivo,
il manico con comando ergonomico,
il pacco batterie ed il caricabatteria.
Il dispositivo di aggancio per combinare la carrozzina al montascale
s-max viene proposto come accessorio.
Uno speciale inclinometro con segnale vibrante sul manico (fornito
come accessorio), indica la corretta
inclinazione del montascale.

Rotelline antiribaltamento

Leva per reclinazione

Supporti ruote
estraibili

+1,5 cm
Dispositivo di
aggancio

Inclinometro
vibrante

Maggiorazione
dell’alzata

Invertitore di
corrente

Cintura bacino con
bloccaggio**

Bretellaggio
“tronco-bacino”**

* Ulteriori accessori su richiesta
** Accessori in combinazione con la sedia U3

Tutta la nostra esperienza a servizio
del montascale s-max
Freno automatico di sicurezza

Il nostro obiettivo è aumentare
l’autonomia e l’indipendenza
tramite soluzioni tecnologiche
innovative.

 upera le scale strette e a
S
chiocciola

Il montascale s-max rispecchia
completamente questa filosofia
e raggruppa tutta la nostra esperienza maturata durante gli
anni nel settore dei sistemi di
movimentazione su scale.
Il montascale s-max è sicuro e
presenta molti vantaggi:

 iconducibile al nomenclatore
R
tariffario
„Smart-Step” sistema per ridurre
sollecitazioni e bruschi colpi

 unzione singolo scalino o		
F
continuo
Stop di emergenza a uomo 		
presente

Compatto, leggero e maneggevole
Chiavetta di sicurezza

LED luminosi per illuminare 		
la scala
s-max_d1202_i_07_10

Lo scalamax rispetta la direttiva europea
2007/47/EG relativa ai prodotti medici

La Ditta AAT Alber Antriebstechnik GmbH è
membro del QVH ed ha ottenuto il riconoscimento
di qualità secondo gli standard richiesti per le
carrozzine per infermi.
Inoltre AAT è certificata secondo la norma
DIN EN ISO 9001:2000 e DIN EN ISO 13485:2003.

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici
e/o estetici senza preavviso.

Dati tecnici			
Portata Max

s-max 160 kg			

s-max 120 kg			

s-max sella

160 kg (Utente, Carrozzina) 1
125 kg (Utente, Carrozzina) 1
135
											

Velocità

8 — 23 scalini/minuto

5 — 20 scalini/minuto

kg (Utente)			

5 — 20 scalini/minuto

(regolabile in modo lineare)

15 — 20 piani,
15 — 20 piani,
15 — 20 piani,
circa 300 scalini
circa 300 scalini
circa 300 scalini
														
Spia luminosa per utilizzo													
assente
presente
presente
al buio
Autonomia con una carica
(in relazione al peso)

Funzione „Smart-Step“ per													
un maggior confort
assente
presente
presente
															
Altezza
min. 1200 mm
min. 1200 mm
min. 1100 mm
max. 1650 mm
max. 1650 mm
max. 1470 mm
Accumulatori

2 x 12 V / 3,3 Ah

2 x 12 V / 3,3 Ah

2 x 12 V / 3,3 Ah

Peso pacco batterie

3,0 kg

3,1 kg

3,1 kg

Peso gruppo propulsivo

15,5 kg

14,4 kg

14,7 kg

Peso minimo

3,5 kg

3,0 kg

14,5 kg

Peso complessivo

22 kg

20,5 kg

33,5 kg

Altezza scalino superabile

22 | 23,5 cm (versione maggiorata)

22 | 23,5 cm (versione maggiorata)

22 | 23,5 cm (versione maggiorata)

							

1 E’ assolutamente necessario rispettare le indicazioni di portata indicate dal costruttore della carrozzina.

Dimostrazioni e prove a domicilio gratuite e senza impegno.
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