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LINEA
Piattaforma elevatrice con dislivello massimo superabile di 800 mm.
COD. ARTICOLO
BANCO LIFT - BL110
DESCRIZIONE SINTETICA
Piattaforma elevatrice tipo MOBILITY CARE mod. BANCO LIFT cod. art. BL110 con portata utile 230
kg, dislivello massimo superabile di 800 mm e dimensioni utili pedana 950 x 750 mm.
VOCE DI CAPITOLATO
Piattaforma elevatrice tipo MOBILITY CARE mod. BANCO LIFT cod. art. BL110 con portata utile 230
kg, dislivello massimo superabile di 800 mm e dimensioni utili pedana 950 x 750 mm.
Fornitura e posa di microelevatore mod. BANCO LIFT cod. art. BL110 idonea al superamento di un
dislivello massimo di 800 mm, a persone con impedita capacità motoria su sedia a ruote da
installarsi all'interno dell'edificio e composta da pedana sagomata con bordi accessibili inclinati su
tre lati, bordi inclinati reversibili sui lati di accesso del pianale (consentono di facilitare
l'allineamento al piano quando è necessario il raccordo con i pianerottoli), doppio maniglione ai lati
del montante, fondo sensibile con funzioni di sicurezza antiurto e anti schiacciamento, comandi del
tipo ad azione mantenuta (pulsanti di salita/discesa ed emergenza a bordo sul montante e comandi
di apertura/salita e discesa/chiusura azionati dal telecomando ad infrarossi), chiusura manuale di
emergenza piattaforma, interruttore a chiave acceso/spento, alimentatore carica batteria con cavo
da 2 m e spina civile bipolare da 10 A, batteria tampone.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > dislivello
massimo: 800 mm; portata utile: 230 kg; velocità: 1,5 m/min; dimensioni utili pedana: 950 x 750
mm; ingombro in posizione chiusa: 184 mm; assorbimento massimo: 10W; autonomia: 5 corse
consecutive; tempo di ricarica: 4 ore; conformità: direttiva macchine 2006/42/CE, direttiva C.E.M.
2004/108/CE.
L'esecuzione in opera dovrà essere conforme a quanto contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto
delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori.
Sono esclusi dal prezzo il telecomando aggiuntivo ad infrarossi, la pulsantiera da parete o su
colonnina, il cavo di collegamento alla pulsantiera, la pulsantiera con cavo estensibile, il dispositivo
di abilitazione tramite card, il kit batterie supplementari con autonomia 30 minuti, il kit maniglione
snodato richiudibile, il kit cancello di piano h 1100 mm (per dislivelli superiori a 500 mm), il carrello
manuale per la movimentazione a bracci telescopici, il timone asportabile con ruote e rampa
removibile, il telaio di fissaggio da murare nel pavimento, la piastra per il fissaggio a parete, il telo
di copertura, il dispositivo di protezione dagli allagamenti con sistema di rialzo da pavimento,
mentre sono compresi la verifica dell'idoneità dei supporti per il fissaggio della piattaforma
elevatrice, la verifica dei piombi e della messa in bolla, le assistenze murarie, la fornitura ed
installazione dei materiali necessari al funzionamento, il trasporto dei materiali a piè d'opera, la
formazione e controllo dei livelli di riferimento con il tracciamento preventivo, il montaggio completo
dell'impianto conforme alle disposizioni di legge, la predisposizione per il fissaggio a pavimento
mediante appositi tasselli in dotazione, i sistemi di sicurezza obbligatori a norma di legge, tutte le
prestazioni di mano d'opera, idonea documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva
accettazione e dalla quale risulti il tipo prescelto e le caratteristiche richieste, le targhette indicative,

le istruzioni d'uso e di manutenzione, gli eventuali ritocchi di finitura alla parete laterale al fine di
consegnare l'opera finita secondo lo stato presente prima degli interventi in oggetto, gli
allacciamenti elettrici, i test di prova con il rilascio del collaudo finale, la dichiarazione di conformità
CE, la protezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti prima dell'installazione, la pulizia del
vano con l'asportazione dei detriti e polvere, le opere provvisionali, il trasporto delle macerie al
piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di
discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

