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“Tipologie d’impianto”

“Types of solutions”

Il nostro sistema di sollevamento a binario risolve diverse
tipologie di entrata in acqua in strutture termali, alberghiere e dove vi siano spazi stretti e angusti.
Ogni soluzione è strettamente personalizzata con rilievi sul
posto e progettazione della struttura.

Our ceiling track system solves different types of access to
the water in thermal centres and hotels, whenever there
are narrow spaces to serve.
Any solution is customized after local inspections and
checks by our personnel.

Possiamo realizzare 3 Tipologie di sistema a Binario:
• Lineare: una struttura lineare semplice a soffitto.
• Parete: quando il soffitto non consente il fissaggio e la
struttura è supportata da staffe fissate a muro.
• Sistema H: sistema completo e funzionale con la capacità di ricoprire ampi spazi, garantendo il sollevamento e il
trasferimento in qualsiasi punto della stanza.

There are 3 types of track lifts.
• Linear: a simple linear ceiling structure.
• Wall: when the ceiling doesn’t allow a proper fixing, the
structure is supported by wall mounting plates.
• H System: a complete and efficient system which serves wide spaces ensuring the lifting and transfer across
the room.

è importante che i progetti per una nuova struttura, o per
una modifica, vengano discussi e considerati in anticipo,
prevedendo o nell’immediato o nel futuro l’inserimento di
un sistema di sollevamento.
La nostra Azienda e i nostri Tecnici rimangono a disposizione.

it is important to submit new projects that include lifting
devices to our engineers in order to find the most suitable solution.
The company and its engineers are ready to listen to our
customers.

IMPORTANTE:

IMPORTANT:

Sollevatore a binario

Ceiling track Lifts

I sistemi a binario consentono una facile movimentazione di persone diversamente abili da un ambiente
all’altro evitando tuttel e barriere architettoniche poste a
pavimento.

The ceiling Track systems allow an easy transfer of disabled people from one room to the other avoiding any
type of architectural barriers.
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Ingombri
Measurements

570

2220

+ 1330

2170 ÷ 3500

1750
1000

Principali
caratteristiche

Le caratteristiche principali del sollevatore a binario mobile/ponte sono le seguenti:
• Non necessita di ancoraggi al suolo o a parete
o a soffitto
• E’ un ausilio versatile
• E’ facilmente smontabile
• Ha ingombri ridotti
• E’ sicuro, pratico e di facile impiego
• E’ personalizzabile nelle dimensioni

Main
Features

The main features of the mobile track lift are the
following:
• no need for anchorage to either floor or ceiling
or wall
• it’s a versatile device
• it can be disassembled easily
• it is safe and easy to use
• it can be customized in its dimensions
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