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domoFLEX

piattaforma elettrica a vite

VERTICAL MOBILITY

La piattaforma domoFLEX consente di valorizzare l’immobile in
cui viene installata sia per caratteristiche tecniche che per le varie
possibilità che offre di integrarsi esteticamente con l’ambiente che la
circonda, sia all’interno che all’esterno all’edificio.
È perfetta per abitazioni private, attività commerciali e ad uso pubblico;
le misure personalizzabili lo rendono adatta alle ristrutturazioni.
Questa piattaforma rappresenta la soluzione ideale per servire
mansarde e tutte quelle situazioni che presentano sbarchi all’ultimo
piano con altezze ridotte.
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CONFORT E SILENZIOSITÀ DI MARCIA

Il motore gestito tramite inverter, garantisce un ottimo confort di marcia
con partenze ed arrivi morbidi.

ASSENZA DI LOCALE MACCHINE

domoFLEX non necessita di nessuno spazio per il motore o per il quadro
elettrico in quanto tutto è integrato nella piattaforma stessa.

TEMPO DI MONTAGGIO CONTENUTO

La fornitura della meccanica premontata garantisce una installazione
rapida con una conseguente riduzione del disagio al cliente finale.

SISTEMA ANTI BLACK-OUT

La presenza di un servomotore garantisce la discesa al piano più basso
anche in caso di mancanza di corrente.

SENZA OPERE MURARIE

Il design che distingue la piattaforma domoFLEX consente di posarla su
pavimenti finiti, anche su solette di piani intermedi, quindi senza scavi
o opere murarie.
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domoFLEX36
Installabile sia in esterno che in interno
Testata aperta (H 1600mm) e cancelletto allo sbarco
Struttura metallica cieca o vetrata
Porte e cancelletti ad apertura motorizzata (optional)
Massima sicurezza durante il movimento
Senza fossa
Sistema soft-start
Discesa di emergenza automatica

Portata

300 / 400 / 500 kg

Capacità

fino a 6 persone

Trazione

elettrica a vite

Velocità

max 0.15 m/s

Alimentazione

230 Vac, monofase

Assorbimento

2.2 / 3 kW

Corsa

fino a 3,6 metri

Fermate

3 interne / 2 esterne

Ingressi

opposti, adiacenti o tripli (anche simultanei)

Rumorosità

inferiore a 57 dB

Sistemi di
sicurezza

Bordo sensibile di sicurezza perimetrale, pulsante
di arresto in emergenza, controllo elettronico della
velocità, sensori di sovraccarico. Sistema inverter
per il controllo delle performance del motore
elettrico.

Norma di
riferimento

EN81-41

Nuova pulsantiera

* interno vano in muratura
** esterno vano in struttura

1280 *
1380 **

1380 *
1480 **

1480 *
1580 **

Tutte le misure riportate sono in millimetri. Le dimensioni sono puramente indicative.
Ci riserviamo di modificare, in qualunque sua parte e senza alcun preavviso, i contenuti del presente depliant.
domoFLEX 5

1540/1640/1740/1840 **

1440/1540/1640/1740 *

1340 / 1540 *

1440 / 1640 **

1540 *

1230 *
1330 **

1640 **

1390 **

1290 *

Disponibile con dimensioni personalizzate.
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domoFLEX90
Per installazioni in interno
Senza fossa
Massima ottimizzazione degli spazi disponibili
Struttura essenziale con ampie riquadrature (cieca coibentata RAL 9010 o vetrata)
Tempi di montaggio ridotti
Installabile su solai
Sistema soft-start
Discesa di emergenza automatica
Portata

300 / 400 kg

Capacità

fino a 6 persone

Trazione

elettrica a vite

Velocità

max 0.15 m/s

Alimentazione

230 Vac, monofase

Assorbimento

2.2 kW

Corsa

fino a 9 metri

Fermate

fino a 4

Ingressi

opposti, adiacenti o tripli (non simultanei)

Rumorosità

inferiore a 57 dB

Sistemi di
sicurezza

Bordo sensibile di sicurezza perimetrale, pulsante
di arresto in emergenza, controllo elettronico della
velocità e sensori di sovraccarico. Sistema inverter
per il controllo delle performance del motore
elettrico.

Normativa di riferimento

Nuova pulsantiera

EN 81-41

* interno vano in muratura
** esterno vano in struttura

1280 *
1340 **

1380 *
1440 **

1440 *
1480 *
1540 **

Tutte le misure riportate sono in millimetri. Le dimensioni sono puramente indicative.
Ci riserviamo di modificare, in qualunque sua parte e senza alcun preavviso, i contenuti del presente depliant.
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1500 **

1340 *

1400 **

1300

1440 *

1230 *
1290 **

1500 **

1350 **

1290 *

Disponibile con dimensioni personalizzate.
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domoFLEX120
Ideale per esterno
Disponibile anche senza struttura
Senza fossa
Struttura cieca o vetrata, adattabile alla geometria del tetto
Installabile su solai
Sistema soft-start
Discesa di emergenza automatica

Portata

300 / 400 / 500 kg

Capacità

fino a 6 persone

Trazione

elettrica a vite

Velocità

max 0.15 m/s

Alimentazione

230 Vac, monofase

Assorbimento

2.2 - 3.0 kW

Corsa

fino a 12 metri

Fermate

fino a 5

Ingressi

opposti, adiacenti o tripli (anche simultanei)

Rumorosità

inferiore a 57 dB

Sistemi di
sicurezza

Bordo sensibile di sicurezza perimetrale, pulsante
di arresto in emergenza, controllo elettronico della
velocità e sensori di sovraccarico. Sistema inverter
per il controllo delle performance del motore
elettrico.

Normativa di riferimento

Nuova pulsantiera

EN 81-41

* interno vano in muratura
** esterno vano in struttura

1280 *
1380 **

1380 *
1480 **

1480 *
1580 **

Tutte le misure riportate sono in millimetri. Le dimensioni sono puramente indicative.
Ci riserviamo di modificare, in qualunque sua parte e senza alcun preavviso, i contenuti del presente depliant.
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1540/1640/1740/1840 **

1440/1540/1640/1740 *

1340 / 1540 *

1440 / 1640 **

1540 *

1230 *
1330 **

1640 **

1390 **

1290 *

Disponibile con dimensioni personalizzate.

FINITURE

36

domoFLEX 36

90

120

-

-

(versione BL / GL)
PORTA DI PIANO

O

O

PAVIMENTO PEDANA

-

-

O

O

PARETE DI PEDANA
per ESTERNI: in inox scotch brite
per INTERNI: in lamiera plastificata
per INTERNI: in inox scotch brite

O

PAVIMENTO
per ESTERNI: in inox mandorlato
per INTERNI: in alluminio mandorlato

Ø

CARTER MECCANICA
STRUTTURA
(versione BL / GL)
PORTA DI PIANO

per INTERNI: in linoleum
per INTERNI: in gomma a bolli

Ø

Ø

PARETE PEDANA

Ø

BOTTONIERA
placca in inox scotch brite
CORRIMANO in inox semilucido
CARTER MECCANICA

domoFLEX 90/120

in lamiera plastificata
in inox scotch brite

O

O

O

O

O

O

(versione BL / GL)
PORTA DI PIANO

PORTA DI PIANO
in alluminio naturale
in alluminio verniciato RAL

CARTER MECCANICA
PARETE PEDANA

STRUTTURA

PAVIMENTO PEDANA

in acciaio verniciato RAL
PERSONALIZZAZIONI

36

90

120

Scivolo fisso

O

O

O

O

O

O

O

O

Porta di piano motorizzata
Porta di piano automatizzata
Pulsanti IP54
Pulsanti di chiamata esterni sulle porte
Pulsanti di chiamata esterni su placca

O

O

O

SICUREZZE

36

90

120

O

O

O

Bordo sensibile perimetrale
Stop di emergenza a bordo
Chiave di abilitazione per uso esclusivo
Discesa di emergenza

di serie

10 domoFLEX

STRUTTURA

Ø a richiesta (senza sovrapprezzo)

O a richiesta (opzionale)

-

non disponibile

LUMIERE CANCELLETTO

LUMIERE

porta a battente
manuale o motorizzata
disponibile in alluminio ossidato
argento o verniciata RAL

MyDOMO

porta a battente
manuale o motorizzata
disponibile in alluminio ossidato
argento o verniciata RAL

ACCIAIO INOX

porta a doppio battente
automatica
disponibile in alluminio ossidato
argento o verniciata RAL

ALLUMINIO

Scotch Brite

Lucido

Mandorlato

Ossidato Argento

Mandorlato

PPS31
Blu Marino

PPS10
Marmo

F41PPS
Similinox

V1
Verde

R2
Rosso

B1
Blu Chiaro
N004
Nero

G804
Grigio Chiaro

121.096
Nero

GOMMA A BOLLI
121.059
Grigio Scuro

121.040
Beige

LINOLEUM

N4
Grigio Scuro

N1
Grigio Chiaro

A13
Beige

A1
Bianco

LAMIERA PLASTIFICATA

Grigio Gotico

RAL9010
Bianco Puro

VERNICIATURA RAL
RAL7035
Grigio Luce

RAL7016
Grigio Antracite

RAL6005
Verde Muschio

RAL3003
Rosso Rubino

RAL1015
Avorio Chiaro

VERNICIATURA RAL
(Gamma AreaLift)
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