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13
232 Montascale mobili a cingoli

DATI TECNICI
 Alimentazione: 24V. mediante 2 Batterie 12V-12Ah
 Caricabatterie: Interno - 24V.3Ah
 Motorizzazione: Riduttore irreversibile autofrenante

 con trasmissione brushless 24V-500w-a gestione elettronica 
 Autonomia a pieno carico: 23 piani circa 
	 Gingoli:	In	gomma	anti-traccia	ad	alto	coefficiente	di	attrito

 anche su gradini molto stondati
 Profondità minima del pianerottolo: 100 cm 
 Larghezza minima scala: 72 cm
 Portata: 130 Kg
 Peso: 47 Kg (37 Kg Unità mobile - 10 Kg Timone)

Roby T09
COD. ART. 450030
Cod. Iso: 18.30.08.009 (N.L.)
Nr. Rep. D. M.: 201989/R

Il Montascale mobile a cingoli è l’ausilio ideale 
per caricare e trasportare il paziente seduto in 
carrozzina. Pratico, smontabile e maneggevole, 
può essere caricato anche in auto. 
Studiato e realizzato per superare scale 
rettilinee e con pianerottoli di forma quadrata/
rettangolare in totale sicurezza e senza il rischio 
di rovinarle grazie alle peculiari caratteristiche 
dei cingoli che assicurano una elevata 
aderenza e non lasciano tracce. 

Doppio blocco, elettrico 
e meccanico, 
dell’aggancio timone 
al corpo motore

Plancia comandi

 Attacco per carrozzina con ruote da transito
 COD. ART. 450410

ACCESSORI
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233Montascale mobili a ruote 

DATI TECNICI
 Alimentazione: 24v. mediante batterie da 3,5ah
 Caricabatterie: interno - 24v.3ah
 Autonomia a pieno carico: 

 11 piani circa - (300 gradini)
 Pendenza massima: 55°
 Profondità minima del pianerottolo: 80 cm 
 Larghezza minima scala: 55 cm
 Portata: 120 Kg
 Peso: 31 Kg  (20 Kg. corpo motore - 

 5 Kg. timone/schienale - 
 6 Kg. sedile/braccioli/poggiapiedi)

 Dotazioni incluse: 
 Cintura di sicurezza addominale

Scalacombi - T10
COD. ART. 450130
Cod. Iso: 18.30.08.003 (N.L.)
Nr. Rep. D. M.: 186303/R

T10 è un montascale a ruote ideale per scale 
decisamente strette ( fino a 550 mm), con pianerottoli 
piccoli min. 80 cm.) e/o con piè d’oca (scalini a 
ventaglio) ed è in grado di superare pendenze fino 
a 55°. Facilmente e rapidamente smontabile in più 
parti per poterlo caricare nel bagagliaio dell’auto. 
Le sue caratteristiche di manovrabilità permettono 
all’operatore di condurre l’ausilio senza sforzo, e 
all’assistito di superare le scale in pieno comfort, sia 
in fase di salita che di discesa.

Meccanismo di stop
al gradino

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Comandi posti sul timone
 Sistema per partenza e arresto “dolci”
 Gli spostamenti sono ottenuti senza sforzo; 

 basta premere un pulsante per salire e scendere
 Trasmissione brevettata
 Due freni meccanici ed indipendenti
 Indicatore di batteria scarica
 2 braccioli allargabili
 Montascale smontabile in 6 parti, trasportabile nel 

 bagagliaio di una normale autovettura.

MADE IN 
GERMANY
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234 Montascale mobili a ruote 

DATI TECNICI
 Portata max utente: 140 Kg (C-max 140 Kg) 

  160 Kg (C-max 160 Kg)
 L totale: 48,5 cm / 44 cm (senza braccioli)
 P totale: 91,5 cm / 73 cm (poggiapiedi chiuso) 
 H totale: min - max 109 - 144 cm
 Velocità: min - max* 8 - 23 scalini al minuto
 Raggio di sterzata: min 80 cm
 H scalino superabile: fino a 21 cm

 22,5 cm (su richiesta) 
 Funzione smart step 2.0: si
 Autonomia con una carica: fino a 25 piani  (circa 375 scalini)
 Peso / tipo pacco batteria: 4,1 kg / 2 x 12 v, 5 ah, 

 gel-piombo
 Peso / tipo propulsore: 18,1 kg / 24 v, 275 w, dc 
 Peso seduta / schienale / braccioli:

 5,5 Kg / 4,5 Kg / 1,2 Kg 
 Peso totale: 33,4 Kg

C-Max
COD. ART. 450110 (Versione con portata 140 Kg)
COD. ART. 450120 (Versione con portata 160 Kg)
Cod. Iso: 18.30.08.003 (N.L.)
Nr. Rep. D. M.: 73474/R

Permette di affrontare scale interne 
ed esterne, anche a chiocciola, 
con il massimo comfort e sicurezza grazie 
al freno automatico. 
Il bilanciamento del peso ed il manubrio 
ergonomico garantiscono estrema semplicità 
nell’utilizzo senza alcuno sforzo per 
l’assistente. Leggero e smontabile, 
può essere trasportato in qualsiasi luogo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Elevata maneggevolezza e sicurezza
 Spazio minimo di manovra 80 cm
 Freno automatico
 Seduta confortevole e utilizzabile per brevi transiti
 Gruppo propulsivo con freno automatico
 Seduta rimovibile, pedana ribaltabile e braccioli estraibili
 Schienale alto e cintura di sicurezza
 Smart step 2.0 per ridurre le sollecitazioni
 Batterie sigillate al gel-piombo
 Carica batterie elettronico automatico
 Chiave di sicurezza e stop di emergenza

 Dotazioni incluse: 
 Cintura di sicurezza 

 addominale

Compatto leggero e pratico 
da riporre e trasportare

Il sistema di avanzamento 
brevettato rende le operazioni
particolarmente pratiche
e sicure

Le impugnature 
sono regolabili 
in altezza per
una guida ottimale

MADE IN 
GERMANY



13
235Montascale mobili a ruote 

C-Max Pubblica Assistenza
COD. ART. 450200 (Versione con portata 140 Kg)
COD. ART. 450210 (Versione con portata 160 Kg)

Il montascale a ruote con seduta integrata per la Pubblica Assistenza 
Migliora il servizio offerto assicurando comfort e sicurezza 
al paziente e limitando significativamente gli sforzi per 
l’assistente. Grazie alla sua maneggevolezza e all’intuitività 
dei comandi, permette di affrontare tutti i tipi di scale 
interne ed esterne, anche a chiocciola. Grazie a seduta, 
pedana e braccioli ribaltabili, a fine utilizzo, può essere 
riposto all’interno dei mezzi di servizio e assicurato agli 
stessi grazie all’apposito ancoraggio certificato.

L’ingombro minimo 
una volta chiuso 
e la leggerezza 
lo rendono ideale 
per il trasporto al 
termine dell’utilizzo

DATI TECNICI
 Portata max utente 140 Kg   

 (C-max PA 140 Kg)
 160 Kg (C-max PA 160 kg)
 L totale: min - max 43 - 68 cm 

 (braccioli)
 P totale: 78,5 cm, 63 cm

 (con pedana e seduta chiuse)
 H totale: min - max 109 - 144 cm
 Dimensioni seduta (lxpxh): 

 35 x 42 x 50 cm
 Velocità min - max*: 

 8 - 23 scalini al minuto
 Raggio di sterzata: min 80 cm
 H scalino superabile: fino a 21 cm,

 22,5 cm (su richiesta)
 Funzione smart step 2.0: si
 Autonomia con una carica: 

 fino a 15-30 piani (circa 600 scalini)
 Peso / tipo pacco batteria: 

 4,1 Kg / 2 x 12 v, 5 ah, gel-piombo
 Peso / tipo propulsore: 

 18,1 Kg / 24 v, 275

 Cavo per la ricarica in autoambulanza
 COD. ART. 451015

 Appoggiatesta regolabile
 COD. ART. 451012

 Cintura a bretellaggio per montascale
 COD. ART. 451010

ACCESSORI
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236 Montascale Mobile a Ruote 

con predisposizione per carrozzina 

DATI TECNICI
 Portata max utente + carrozzina: 135 Kg
 H totale min - max: 115 - 135 cm (S-max 135 Kg )
 Dimensione min seduta carrozzina: variabile a seconda del modello
 Velocità min - max*: 5 - 20 scalini al minuto (S-max 135 Kg ) 
 Raggio di sterzata: min 90 cm a seconda della carrozzina
 H scalino superabile: fino a 22 cm / 23,5 cm (su richiesta)
 Funzione smart step 2.0: si
 Luce led ausiliaria: si (S-max 135 kg )
 Autonomia con una carica: fino a 15 - 20 piani (circa 300 scalini)
 Peso / tipo pacco batteria: 3 Kg / 2 x 12 v, 3,3 ah, gel-piombo
 Peso / tipo propulsore: 15,8 Kg / 24 v, 200 w, dc (S-max 135 Kg )
 Peso totale: 22 Kg (S-max 135 Kg )

S-Max
COD. ART. 450350
Cod. Iso: 18.30.08.006 (N.L.)
Nr. Rep. D. M.: 116529/R

Applicato alla carrozzina permette di 
affrontare qualsiasi tipo di scala interna, 
esterna o a chiocciola, senza sforzo.
Il sensore dell’innovativo sistema di 
avanzamento rileva la fine dello scalino e attiva 
la frenata automatica rendendo sicura ogni 
scala. La velocità, regolabile in modo lineare, 
e le varie modalità di utilizzo, singolo scalino 
o continuo, sono facilmente gestibili. Possibile 
sovvenzione da parte del Sistema Sanitario.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

 Elevata maneggevolezza e sicurezza
 Spazio minimo di manovra 90 cm
 Freno automatico
 Gruppo propulsivo con freno automatico
 Aggancio rigido alla carrozzina
 Dispositivo di aggancio alla carrozzina
 Cintura di sicurezza
 Compatto e leggero
 Smart step 2.0 per ridurre le sollecitazioni e luce ausiliaria
 Batterie sigillate al gel-piombo
 Carica batterie elettronico automatico
 Chiave di sicurezza e stop di emergenza

Il comando ergonomico 
controlla tutte le funzioni

Due luci led illuminano la scala 
aiutando nell’impiego in
ambienti poco illuminati

MADE IN 
GERMANY
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237Servoscale

Servoscale
Cod. Iso: 18.30.10.009 (con sedile) (N.L.)
Cod. Iso: 18.30.11.003 (con piattaforma rettilinea) (N.L.)
Cod. Iso: 18.30.11.006 (con piattaforma non rettilinea) (N.L.)

In collaborazione con aziende specializzate nel settore, Gialdi vi consiglia e assiste nella scelta 
del dispositivo e della soluzione ideale alla vostra esigenza.

Una visita gratuita da parte di personale specializzato è l’occasione per conoscere e capire come 
si installano e lavorano i servoscale. Sarà molto intuitivo riconoscere i benefici che uno strumento come 
questo può dare alla propria indipendenza.

Realizzabili sia con poltroncina o con pedana per consenire l’accesso della carrozzina.

Esempio di realizzazione servoscale con sedile

Esempio di realizzazione servoscale con piattaforma


