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Il montascale elettrico s-max aviation 
con poltroncina è un apparecchio 
compatto che permette il trasporto 
di persone non deambulanti sulle 
scale di quasi tutti i tipi di aeromobili.
L’apparecchio tutela inoltre il personale 
abilitato all’utilizzo da infortuni dovuti 
a sforzi eccessivi con conseguenti 
dolori lombari o strappi muscolari.

L’apparecchio s-max aviation garan-
tisce comfort, dignità e sicurezza per 
i passeggeri che possono essere 
trasferiti dall’interno del terminal al 
posto designato sull‘aereo.

Questo apparecchio è attualmente in 
uso presso diversi aeroporti europei 
operanti sia a livello regionale che 
internazionale. Su richiesta possiamo 
inviarne un elenco.

s-max aviation è una soluzione 
molto economica ma efficace per
la gestione dei passeggeri con 
ridotta mobilità. 

La fornitura del montascale s-max 
aviation è comprensiva di una 
serie di accessori che lo rendono 
compatibile con le più diverse 
necessità di utilizzo, inoltre ver-
ranno istruiti gli operatori al corretto 
utilizzo con rilascio di attestato.

 

Elevata alzata sullo scalino.



•  Trasporto dei passeggeri in modo sicuro ed confortevole su e giù dalle
 scale

•  Montascale elettrico alimentato a batteria, evita all’operatore sforzi fisici

•  Velocità regolabile per l’adattamento ad ogni situazione d’uso

•  Brevettato meccanismo che permette l’impiego anche negli spazi più 
 ristretti dell’aereo

•  Dimensioni compatte

•  Accessori per soddisfare ogni esigenza

Dati tecnici

Portata max.   160 kg

Peso apparecchio  36 kg

Max. altezza scalino  25,5 cm

Motore    24 V DC

Velocità regolabile   da 8 a 23 scalini al minuto 
in modo linear

Batteria    2 x 12 V / 3,3 Ah
    al piombo sigillata, ricaricabile

Capacità batteria   fino a 300 scalini a seconda 
    del peso passeggeri
  
Larghezza seduta  379 mm

Larghezza manico guida  474 mm

Garanzia   24 mesi

Siamo a Vostra disposizione per organizzare una dimostrazione 
gratuita senza alcun impegno.

Dimensioni compatte per il tras-
porto dei passeggeri direttamente 
al posto riservato.

L’apparecchio s-max aviation è stato 
ideato per poter essere utilizzato sulla 
maggior parte degli aerei di linea dove 
si è rivelato molto efficiente anche in 
quelli di piccole dimensioni.
Tra questi citiamo per esempio alcuni 
modelli quali: Avro RI, ATP, ATR, CRJ, 
Dash 8, Dornier 328, Embraer, Fokker 
50 / 100 oder Saab 340 / 2000
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