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in plastica preformata,
con pulsanti Smart
Pannello di Controllo
in plastica preformata,
con pulsanti Smart

Robusto Sedile in Alluminio
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Con il supporto fornito dal cingolato motorizzato
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Le sedie per evacuazione della Dragon rappresentano una
Le sedie per evacuazione della Dragon rappresentano una
svolta nel settore della mobilità su scala, sono leggere,
svolta nel settore della mobilità su scala, sono leggere,
robuste, molto stabili e semplici da utilizzare. Riduce
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durante la salita e la discesa delle scale il peso è tutto a carico
del sistema motorizzato e non degli operatori.
del sistema motorizzato e non degli operatori.
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Caratteristiche tecniche

• L’innovativo sistema motorizzato
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movimentazione su e giù per le
scale.

La movimentazione su scala di una persona anziana o
La movimentazione
movimentazionesu
suscala
scaladi di
una
persona
anziana
una
persona
anziana
o o
La movimentazione
su scala
di una
personainanziana
disabile
rappresenta una
di quelle
circostanze
cui si o
diversamente
abile rappresenta
una
di quelle circostanze
disabile
rappresenta
una di quelle
circostanze
in cui si
abile
rappresenta
una alla
di quelle
circostanze
fadiversamente
fronte al reale
rischio
di infortunio
schiena.
in fronte
cui si alfareale
fronte
al di
reale
rischioalla
di schiena.
infortunio alla
fa
rischio
infortunio
in cui si fa fronte al reale rischio di infortunio alla
schiena.
La
gamma Dragon per la movimentazione su scale può
schiena.
La
gamma Dragon per la movimentazione su scale può
notevolmente
ridurreper
il rischio
di infortunio degli
La
gamma Dragon
la movimentazione
su scale può
notevolmente
ridurreper
il rischio
di infortunio degli
La gamma Dragon
la movimentazione
su scale può
operatori.
Possono
trasportare
le
persone
in
salita e degli
notevolmente
ridurre
il rischio
di infortunio
operatori.
Possono
trasportare
le
persone
in
salita e degli
notevolmente ridurre il rischio di infortunio
in
discesa lungo
le scale,
sempre con
la massima
operatori.
Possono
trasportare
le
persone
in salita e
in
discesa lungo
le scale,
sempre con
la massima
operatori.
Possono
trasportare
le persone
in salita e
comodità
garantita
dal
sistema
motorizzato
dei
cingoli.
in
discesa
lungo
le
scale,
sempre
con
la
massima
comodità
motorizzato
in discesagarantita
lungo dal
le sistema
scale, sempre
con dei
la cingoli.
massima
comodità garantita dal sistema motorizzato dei cingoli.
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CARATTERISTICHE E DIMENSIONI PIANEROTTOLO
CARATTERISTICHE E DIMENSIONI PIANEROTTOLO

• Il freno elettronico attiva la
frenatura durante le soste su
scala.

• Ampia seduta con cuscino
removibile in neoprene che
assicura il corretto supporto e
consente un comfort maggiore.
• Il design consente la gestione
ottimale del sollevamento
manuale in caso di problemi al
meccanismo.
• Scheda elettronica incorporata
per il controllo della velocità
durante la fase di discesa.
Garantisce così il mantenimento
del necessario livello di sicurezza.
• Batteria agli ioni di litio
incorporata, pratica da
smontare.
• Misure molto contenute e
compatte per un comodo
stoccaggio.
Dimensioni prodotto ripiegato
102x53x31 cm.
Peso Netto 29 kg.

≤70%
≤70%

Tipologia di Scala
Tipologia di Scala
DIRITTA
 Sì
DIRITTA
 Sì
Sì con due operatori
CHIOCCIOLA

CHIOCCIOLA
 Sì con due operatori

Materiale della Scala
Materiale della Scala
Cemento
 Sì
Cemento
 Sì
Sì
Legno

Legno

Sì incollato
Ricoperta con Tappeto
Ricoperta con
con Tappeto
Tappeto mobile
incollato
Ricoperta
Ricoperta con Tappeto mobile

 Sì

Sì
 No
 No

Spazio di manovra
Spazio di inclinazione
manovra 35° equivalente al 70% di pendenza
Massima
Massima
inclinazione
35° 700
equivalente
al 70% di pendenza
Distanza massima gradini
mm
Distanza
massima gradini
700 mm 1100*1100 mm
Spazio
di manovra
su pianerottolo
di manovra
su pianerottolo
(Spazio
senza pedaliera
applicata
950*950 mm.)1100*1100 mm
(senza pedaliera applicata 950*950 mm.)

Sedia motorizzata per evacuazione / emergenza DW-ST003A
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Con la nostra sedia montascale elettrica DW-ST003A riuscirete facilmente a far
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Vostra
routineimmediatamente
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Vostra routine quotidiana nel superamento delle barriere architettoniche.
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• Il meccanismo di bloccaggio a
cerniera garantisce che la sedia
sia effettivamente frenata sia
durante l’uso sia quando viene
riposta nel luogo di stoccaggio.
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