
Montacarichi Schindler

Schindler 2200
Tanto comfort in poco spazio
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Flessibilità
Lo Schindler 2200 è un tuttofare.
Che si tratti di trasportare cose
leggere e fragili o voluminosi e
pesanti: è la soluzione giusta per
ogni esigenza. Il risultato soprat
tutto è uno: la comodità.

Concentrarsi sull’essenziale.
In ogni situazione.

Sempre il mezzo giusto
Ovunque sia necessario trasportare merci di piccole 
dimensioni, il modello Schindler 2200 è la soluzione 
giusta. Per alimenti, documenti o farmaci: il nostro 
ascensore per piccole merci è perfetto per ogni tipo 
di compito. È così versatile come il materiale che  
trasporta. Lo Schindler 2200 ha dimostrato la sua 
utilità nell’ambito gastronomico, negli alberghi,  
negli edifici commerciali e negli ospedali, e persino 
sulle navi.

Piccolo e forte 
Lo Schindler 2200 trasporta piccole merci per un
carico massimo di 300 kg. Sono disponibili tre 
varianti di base: con porte scorrevoli ad altezza del 
pavimento, con porte scorrevoli sul parapetto o con 
porte a battente ad altezza del pavimento. Grazie 
all’accessoriamento individualizzato, lo Schindler 
2200 può subire integrazioni per il settore d’impiego 
specifico.

Semplice e veloce
I componenti a norma semplificano la progettazione
e assicurano che lo Schindler 2200 svolga il proprio 
compito alla perfezione. L’ascensore per piccole  
merci può essere adattato al formato desiderato per 
ogni tipo di utilizzo. Profondità, larghezza e altezza 
della cabina sono pianificabili di 50 millimetri in  
50 millimetri. La cabina e l’intelaiatura autoportante 
sono fornite come componenti premontati, riducen
do notevolmente i tempi di installazione.

Compatto e pratico
Lo Schindler 2200 fa una bella figura anche negli
ambienti più piccoli. Con il vano macchine integrato
nel vano di corsa, l’ascensore per piccole merci 
risparmia spazio e può così essere impiegato quasi 
ovunque. Su richiesta è possibile installare il vano 
macchine anche nell’area superiore o inferiore, 
accanto al vano di corsa.
 

Dati principali 

Carico trasportato 50 / 100 / 300 kg

Corsa massimo 120 m, 30 fermate

Accesso bilaterale possibile in generale

Porte Porta scorrevole ad altezza ripiano 

 Porta scorrevole a pavimento 

 Porta a battente a pavimento

Azionamento Motore a corrente trifase con coppia  

 vite senza fineruota

Velocità 0,2 – 1,0 m/s

Controllo Controllo prelievo e invio

Accessoriamento Accessoriamento di base compatto
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L’assistente salvaspazio e affidabile
Con una portata di 50 – 300 kg. I montacarichi 
servono al trasporto veloce di qualsiasi tipo 
di merce. Il vasto programma standard 
risponde già a tutte le esigenze correnti.

Montacarichi da banco
Per il rapido rifornimento di merce. Sono utiliz
zati specialmente in ristoranti e punti di vendita, 
proprio sotto la superficie di lavoro. La merce 
da caricare è stipata con facilità. Le aperture di 
carico sono allineabili al massimo su tre parti.

Montacarichi per contenitori
L’alternativa economica ai dispositivi di 
spostamento completamente automatizzati. I 
montacarichi per contenitori sono la soluzione 
ideale per flussi contenuti di materiali che 
non giustificano un dispositivo verticale 
completamente automatizzato. Davanti al 
punto di carico e scarico è collocato un tra
sportatore a rulli. Una volta raggiunto il piano 
di destinazione, il trasportatore a rulli interno 
sposta la merce sul trasportatore a rulli esterno.

1 Sanità / cure

2 Commercio al dettaglio

3 Gastronomia

4 Ufficio

5 Industria

Campi di utilizzo

Versatile e stuzzicante
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Un prodotto con molte possibilità.
Inizi a progettare.

BK Larghezza cabina
TK Profondità cabina
HK Altezza cabina

BT Larghezza porta
HT Altezza porta

BS Larghezza vano di corsa
TS Profondità vano di corsa
HB Altezza mensola
HSK Altezza testa vano di corsa
HSG  Profondità fossa ascensore

GQ Carico trasportato
VKN Velocità di corsa standard
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GQ VKN HQ BK TK HK BT HT BS TS HSG min. HSK min. HB min.

kg m/s m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Porte scorrevoli  
sul parapetto

50
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0,45 120 400 – 600 320 – 600 600 –1200 BK HK BK + 320 TK + 180 – HB + HT + 1190 700

100 0,45 120 400 –1000 400 –1000 600 –1200 BK HK BK + 320 TK + 180 – HB + HT + 1190 700

300 0,45 80 400 –1000 700 –1000 600 –1200 BK HK BK + 320 TK + 180 – HB + HT + 1190 700

Porte scorrevoli ad
altezza del pavimento

100 0,30 120 500 –1000 500 –1000 600 –1200 BK HK BK + 320 TK + 180 HT/2 + 130 HT + 1190 –

300 0,30 80 500 –1000 800 –1000 600 –1200 BK HK BK + 320 TK + 180 HT/2 + 130 HT + 1190 –

Porte a battente ad
altezza del pavimento

100 0,30 120 400 –1000 500 –1000 600 –1200 BK HK BK + 400 TK + 120 260 HT + 1300 –

300 0,30 80 400 –1000 800 –1000 600 –1200 BK HK BK + 400 TK + 120 260 HT + 1300 – 

Porte scorrevoli
sul parapetto

Porte scorrevoli
ad altezza del pavimento

Porte a battente
ad altezza del pavimento



Schindler Your First Choice
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Da piccola azienda lucernese a conduzione familiare a uno dei
principali produttori di ascensori al mondo. Una straordinaria
ascesa che Schindler deve soprattutto alla qualità svizzera che

contraddistingue il proprio marchio. Da oltre 140 anni.

Ascensori Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefono + 41 41 445 31 31

www.schindler.ch

Questo è un opuscolo a scopo informativo generale. Ci riserviamo 
espressamente il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche 
al design del prodotto e alle specifiche. Le informazioni contenute in 
questo opuscolo non sono né implicitamente né esplicitamente 
garanzie o condizioni riguardo ai prodotti, alla loro adeguatezza per 
determinati scopi, alla loro idoneità all’uso o qualità. Non sono 
inoltre condizioni di un contratto di vendita per i prodotti e servizi 
contenuti in questo opuscolo. Esistono differenze di colore tra il 
prodotto e la sua illustrazione. 

Copyright © 2019 Ascensori Schindler SA

Ulteriori informazioni  
sul montacarichi Schindler 2200:

Leggere il codice con un lettore  
di codici QR – disponibile come  
app mobile gratuita nell’App Store.

Swissness.


