
L P 7
Piattaforma di sollevamento con caratteristiche uniche

• Si solleva fino a 1500 mm
• Altezza della rampa 50 mm
• Capacità di sollevamento 350 kg
• Si può utilizzare sia all’interno 
 che all’esterno

Grazie alla sua struttura autoportante, 
unica nel suo genere, la piattaforma LP7 ha 
una rampa di soli 50 mm e può raggiun-
gere un’altezza di sollevamento fino a  
1500 mm e una capacità di sollevamento 
di 350 kg.
 
Essa presenta inoltre un design elegante e 
leggero, facile da integrare in vari ambienti.
 

Il modello LP7 è destinato ad un uso interno 
ed esterno e può essere installato diretta-
mente su una superficie stabile e uniforme. 

Come precauzione e per evitare qualsiasi 
danneggiamento da corpo estraneo, la  
piattaforma LP7 viene fornita con un  
involucro di protezione a soffietto che  
copre / protegge completamente l’area  
di sollevamento.

Con la piattaforma di sollevamento LP7, la 
maggior parte degli utenti sarà autonoma. 
I pulsanti di comando sono facilmente 
accessibili sulla piattaforma stessa, che sarà 
altresì dotata di pannelli di comando esterni 
a parete o indipendenti per i livelli superiore 
e inferiore. 

La piattaforma LP7 è disponibile con 
dispositivo di sicurezza per rampa e con 
un cancelletto di sicurezza completamente 
automatico al livello inferiore. È possibile 
aggiungere un cancelletto di sicurezza 
completamente automatico anche al livello 
superiore x). Stepless LP7 viene fornita di 
serie con i lati in plexiglass. 

La piattaforma di sollevamento LP7 è dis-
ponibile in due varianti: LP7 con un’altezza 
di sollevamento fino a 800 mm ed LP7+ 
con un’altezza di sollevamento fino a 1500 
mm. La piattaforma è dotata di un motore 
elettrico fornito di serie.

x ) In base alle condizioni locali e nazionali, 
attenersi alle varie norme relative all’altezza di 
sollevamento e ai cancelletti di sicurezza.
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