MOBILIFT 250 COMPONIBILE
da 2,5 a 20,75 metri

L’elevatore componibile Mobilift 250 è nato per risolvere i problemi di traslochi e trasporto mobili ai piani, laddove
esistano particolari problemi d’ingombro.
La sua raffinata concezione lo rende ideale per essere il primo piccolo grande compagno di lavoro: semplice da
montare ma robusto, veloce ma silenzioso, insomma … piccolo ma grande!
I suoi punti di forza sono la portata utile di ben 250 kg, grazie agli elementi costruiti in lega di alluminio
EN AW-7020, la velocità e semplicità di montaggio, l’elevata velocità di traslazione della piattaforma,
l’insuperabile affidabilità.
Mobilift 250 potenzia e perfeziona i suoi predecessori, aggiungendo quelle funzionalità che ne fanno una perfetta
macchina per traslochi e trasporto mobili ai piani.
Mobilift 250, conforme alle ultime direttive europee 98/37/CE, è progettato e costruito interamente da Scala Reale
con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori.

L’elevatore, quando lo spazio lo permette, può essere montato a terra, sollevandolo una volta terminato il
montaggio.
Diversamente, si può montare verticalmente, con l’ausilio di funi o del verricello elettrico (optional).
Successivamente, si effettua l’inserimento del gruppo motoriduttore, il collegamento dei cavi elettrici, il montaggio
della piattaforma e del puntello telescopico: tutte operazioni che Mobilift 250 rende semplici e veloci.
La pulsantiera a terra e quella integrata nella testata dispongono dei pulsanti di salita, discesa, arresto di
emergenza. L’Operatore può selezionare 3 diverse velocità di traslazione della piattaforma, attraverso un
interruttore posto sul quadro elettrico e attraverso le pulsantiere.
La partenza e l’arrivo progressivi della piattaforma, controllati da dispositivi elettronici, garantiscono la totale
integrità del carico trasportato.

Il gruppo motoriduttore, provvisto di ruote, può essere
montato senza la necessità di sollevarlo ed è fissato

Il portapianale è realizzato in acciaio inossidabile e si
fissa al carrello in modo veloce e semplice, dapprima

all’elemento base attraverso un unico perno di
bloccaggio. Il suo telaio, il motore e il riduttore sono in
alluminio.

agganciandolo, poi inserendo due perni di bloccaggio.
I tubolari telescopici permettono una precisa
regolazione del livello della piattaforma.

La piattaforma di carico, girevole e rientrabili nella
finestra, si inserisce all’interno delle guide del
portapianale. Le 3 sponde della piattaforma sono

I raffinati accorgimenti dell'elevatore per mobili e traslochi
Mobilift 250: piedi regolabili per garantire il perfetto appoggio

separabili, posizionabili in orizzontale o in verticale.
Dimensioni della piattaforma chiusa: mm 1230x830;

su tutti i tipi di terreno, carter trasparente per controllare il
corretto avvolgimento della fune, posizioni di finecorsa
superiore e inferiore regolabili, motoriduttore montato su

aperta: mm 1990x1210; sponde alte mm 380.

ruote, doppio finecorsa in salita e discesa per partenze e
arrivi progressivi.

Il puntello rompitratta è interamente in alluminio, costituito
da 3 parti, estensibile fino a 7,5 metri. Il sistema di

La realizzazione degli elementi scale in lega di alluminio
EN AW-7020, consente il raggiungimento della portata

aggancio permette un facile e sicuro fissaggio da terra.

massima di 250 kg attraverso una struttura leggera

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prestazioni:
Altezza massima di montaggio elevatore

m

20,75

Portata utile sulla piattaforma per mobili e traslochi

kg

250

Velocità della piattaforma

m/min

progressiva 0-40

Velocità selezionabili della piattaforma

m/min

12-28-40

Alimentazione elettrica

-

monofase 220 V - 50 Hz – 2,4 kW

Altezza minima della piattaforma da terra

m

0,92

Grado minimo di isolamento elettrico

-

IP55

Pesi [kg]:
Elevatore da 16,75 m completo

230

Pulsantiera, cavo

4

Elevatore da 20,75 m completo

254

Elemento da 0,5 m

4

Gruppo motoriduttore, quadro elettrico

54

Elemento da 0,75 m

6

Testata completa di finecorsa e pulsanti

8

Elemento da 1 m

7

Carrello per mobili e traslochi

7

Elemento da 2 m

12

Portapianale

12

Elemento base da 2 m

14

Piattaforma con 3 sponde per mobili e traslochi

24

Puntello da 7,5 m

12

Dimensioni elementi [mm]:
Elemento da 0,5 m

lunghezza 640, larghezza 639, altezza 113, spessore 5

Elemento da 0,75 m

lunghezza 890, larghezza 639, altezza 113, spessore 5

Elemento da 1 m

lunghezza 1140, larghezza 639, altezza 113, spessore 5

Elemento da 2 m

lunghezza 2140, larghezza 639, altezza 113, spessore 5

Dotazioni di serie per l'elevatore Mobilift 250 da 16,75 metri:
Gruppo motoriduttore completo di ruote e quadro elettrico, pulsantiera, carrello per mobili e traslochi con aste di
regolazione finecorsa, portapianale con barra di prolunga ribaltabile, piattaforma per mobili e traslochi girevole e
rientrabile con 3 sponde asportabili, 6 elementi da 2 metri, 1 elemento base da 2 metri con piedi regolabili, 1
elemento da 1 metro, 1 elemento da 0,75 metri, 1 elemento da 0,5 metri, 1 testata da 0,5 metri completa di
finecorsa e pulsanti, cavo elettrico con spine a fissaggio rapido per il collegamento quadro-testata, puntello
componibile-telescopico da 7,5 metri, prolunga di corrente.
I dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche in ogni momento e senza preavviso
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