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Piattaforma elevatrice per piani rialzati 

Pensata per risolvere con praticità i problemi di acces-
sibilità a piani rialzati e balconi, Midilevel si integra el-
egantemente in qualsiasi contesto architettonico nella 
sua dotazione standard Full-Glass.

Predisposta con cancelli e parapetti in vetro senza cor-
nice, Midilevel si distingue per il suo design pulito e lin-
eare.

Il sistema di sollevamento a pantografo e la protezi-
one a soffietto, a scomparsa nella fossa, ne consen-
tono l�installazione in ambienti che richiedono il minor 
impatto estetico.

Caratteristiche Funzionali 

Dotazioni Standard:

- Cancelli a battente singolo ad apertura manuale
  verso il piano, interbloccati con i movimenti della piat-
  taforma. Cerniera destra o sinistra, reversibile, e fermo
  apertura a 90°.
- Parapetti fissi e cancelli in vetro antisfondamento sen
  za cornice con bordi arrotondati, predisposti con
  maniglie a tutta lunghezza.
- Comandi a pressione continua: a bordo, integrati nel-
  la consolle, pulsanti di Salita/Discesa + Stop Emergen-
  za; ai piani, pulsantiere di chiamata con abilitazione a
  chiave, predisposte per il fissaggio a parete.
- Soffietto di protezione a scomparsa, con bordo sensi-
  bile anti-schiacciamento, installato sotto il pianale.
- Dispositivo per la discesa di emergenza in assenza di 
  alimentazione elettrica, con batteria tampone. 
- Dispositivo di recupero automatico di quota
- Dispositivo per la manovra manuale di emergenza,
  attivabile dalla pulsantiera inferiore tramite interruttore 
  a chiave.
- Finiture: struttura e maniglioni in grigio chiaro, rivesti-
  mento pedana in gomma a bolle nera.
- Pannelli in vetro trasparente o fumé.
- Installazione macchina a vano aperto.

- Non necessita di vano Macchina.
- Resistente a condizioni ambientali di servizio �10°C 
  /+40°C, sia in ambienti interni che esterni.

Dotazioni Opzionali:

- Motorizzazione cancelli
- Porta a battente per il piano superiore, con apertu
  ra manuale o motorizzata
- Colonnine porta pulsantiera di piano in acciaio zin-
  cato
- Esecuzione full inox
- Esecuzione con rivestimento inox
- Esecuzione antivandalo
- Finiture personalizzate
- Kit antigelo
- Rivestimento pianale in alluminio mandorlato

CONFORMITA� ALLE DIRETTIVE EUROPEE CE
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Direttiva CEM 2004/108/CE
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Caratteristiche Tecniche

Dati tecnici MIDILEVEL�  Mod. XH16H

- Portata massima: 300 Kg
- Corsa max. (h2): 2000 mm
- Dim. Utili (axb): 1400x900 mm
- Dim. Piattaforma (AxB): 1500x1120 mm
- Dimensioni fossa (L1xL2): 1540x1120 mm
- Profondità fossa (h1): 215 mm (corsa<1,5m)
  / 255 mm (corsa >1,5m)
- Protezioni a fisse a bordo e cancelli: altezza
  (h3) 1100 mm
- Apertura utile cancelli: 900 mm
- Accessi opposti o adiacenti a 90°
- Velocità: 2 m/min (0,03 m/sec) max.
- Consumo max.: 0,8 kW
- Tensione Alimentazione: 230V 50HZ Mono
  fase
- Grado protezione : IP53

h1a

h3 

215 mm (h2<1500mm) 

1100 mm

L2 1160 mm

DIMENSIONI

L1 1540 mm

h2 2000 mm max.

h1b 255 mm (h2>1500mm) 
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Sistemi e soluzioni per l�accessibilità
e per il superamento delle barriere 
archittetoniche

System and solutions to provide 
access to building and to the built 
environment

Prodotti e soluzioni per incrementare
la produttività e la sicurezze sul 
lavoro

Products and solutions to increase 
productivity and workers� safety

Vasta esperienza nello sviluppo e 
nella realizzazione di soluzioni e 
sistemi personalizzati per le 
specifiche dei nostri clienti

Exstensive experience in custom 
design to offer systems and solutions
specifically for our client�s needs
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