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Montavivande
Un brindisi alla qualità ed alla funzionalità TECNO

Il montavivande è un piccolo elevatore idoneo 
a risolvere problemi di trasporto e sollevamento 
di materiali e vivande.

Di facile installazione e ingombri ridottissimi, si 
adatta a diversi ambienti: hotel, ristoranti, bar, 
farmacie, navi o yacht, etc.

Ingombri ridotti
 
Il montavivande necessita di spazi ridotti ed è 
disponibile  in una vasta gamma di tipologie e 
portata, adattandosi così in diversi ambienti.

Qualità  

L’esperienza maturata e la qualità dei materiali  
garantiscono un prodotto affi dabile.

Rapida Installazione

I tempi di montaggio sono ridottissimi grazie 
all’impianto elettrico precablato e parti 
meccaniche preassemblate.

Struttura portante 

Struttura modulare portante galvanizzata per 
installazioni in vani nuovi o esistenti.

Porte di piano

Cancelli a doppia ghigliottina o porte a  • 
battente con apertura uguale ad ampiezza 
cabina.
Rivestimento in lamiera d’acciaio zincato  • 
o in acciaio inox satinato

Cabina 

Rivestimento in lamiera di acciaio zincato • 
o inox satinato. 
Ripiano asportabile.• 
Serranda in variante.• 
Ripiani in acciaio inox con possibilità di • 
riscaldamento
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Motore 

Motore compatto con trazione a funi o a • 
catena. 
Inclusa manovra a mano• 

Sistema di controllo 

Controllo a microprocessori, chiamata e • 
invio dai piani. 

Porta locale macchina 

Rivestimento in lamiera d’acciaio zincato • 
o inox satinato 
Molla di bloccaggio e serratura.• 

Le categorie
Porte a ghigliottina• 
Porte a battente• 
Doppia cabina• 

Portata
50 kg• 
100 kg• 
300 kg• 

Posizionamento motore
In alto• 
In basso• 
adiacente• 

Cabina a 
Ingressi su un lato• 
Ingressi opposti• 
Ingressi adiacenti• 

Dimensione cabina
Larghezza   min. 300 – max 1000 mm• 
Profondità   min. 320 – max 1000 mm• 

Velocità
0,45 m/s• 

Porte a ghigliottina 
Piano di carico a 700-1000 mm
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Portata
100 kg• 
200 kg• 
300 kg• 

Posizionamento motore
In alto• 
Adiacente in basso• 

Cabina a 
Ingressi su un lato• 
Ingressi opposti• 
Ingressi adiacenti• 

Dimensione cabina
Larghezza   min. 400 – max 1000 mm• 
Profondità   min.  600 – max 1000 mm• 

Velocità
0,20 m/s• 
0,30 m/s• 

Porte a battente
Carico a pavimento

Doppia cabina
Divisione Sporco/Pulito

Portata
100 kg• 
300 kg• 

Posizionamento motore
In alto• 

Cabina a 
Ingressi su un lato• 
Ingressi opposti• 

Dimensione cabina
Larghezza  550  o 600  mm• 
Profondità   700  mm• 

Velocità
0,20 m/s• 
0,30 m/s• 
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TECNO S.r.l.
Via F.lli Bandiera, 12 20016 PERO (MI) - TEL +39 02 3390285 FAX +39 02 3390651 - www.tecno-lift.com
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