LG 2004 BASIC
Montascale a cingoli
La gamma dei montascale a cingoli ha anche la versione BASIC
che pur non avendo la rotazione a 360° riesce comunque a girare
senza sforzi sul pianerottolo grazie ai ruotini ausiliari posizionati
nella parte posteriore. L’azienda è riuscita quindi con le sue
tecniche innovative a raggiungere il risultato abbattendo i costi.

Stairlift with tracks
The range of stairway climbers with tracks also has a BASIC
version that does not offer 360° rotation, it still turns effortlessly
on landings thanks to additional small rear wheels. The company
has therefore succeeded in achieving the result with its
innovative techniques and containing costs.
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LG 2004 BASIC

NOME
LG
2004PRODOTTO
BASIC - IL -MONTASCALE
DESCRIZIONEA/ CINGOLI
DESCRIPTION
/ THE STAIRWAY CLIMBER WITH TRACKS

Nuova versione base - New base
version
LG 2004 Basic mantiene gli elevati
standard di sicurezza del montascale
a cingoli LG 2004, senza l’ausilio della
rotazione di 360°.
Il timone non ha le estremità
pieghevoli /
LG 2004 Basic maintains the high
safety standards of LG 2004 stairway
climbers with tracks, without the aid
of 360° rotation.
The drawbar does not have folding
ends

Ruotini ausiliari /
Additional wheels
Posizionati sulla parte
posteriore, facilitano
lo spostamento sul
pianerottolo / Positioned
at the back, they make
manoeuvres on landings
easier

Led per punto di equilibrio /
LED for balance point

Protezione pulsante di sicurezza /
Safety button protection
Protezione metallica per evitare pressioni involontarie del
pulsante blocco di emergenza / Metal protection to avoid
accidentally pressing the emergency lock button

SERIE LG 2004 Basic - Dati Tecnici / Technical Specifications
Peso complessivo - Overall weight:

Kg 44

Peso corpo macchina - Base equipment weight

Kg 35

Peso del timone - Drawbar weight
Ingombro massimo - Maximum overall dimensions
Potenza del motore - Motor power
Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply
Massimo peso trasportabile - Maximum transportable weight
Percorrenza in autonomia - Distance covered in back-up
Autonomia con indicatore in riserva - Duration with indicator in reserve
Misura minima larghezza scale - Minimum stair width measurement
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L
Minimum manoeuvring space on an L-shaped landing
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a U
Minimum manoeuvring space on a U-shaped landing

Kg 9
150x64x92 Cm
300 W
100-240 V
Kg 130
540 gradini (con passeggero di 85 Kg)
540 steps (with 85 Kg passenger)
80 gradini / steps
77 Cm
98x98 Cm
90x170 Cm

Inclinazione massima - Maximum inclination

70% - 35°

Temperatura di uso - Operating temperature

0°c / 40°c

Temperatura di immagazzinamento con imballo (ambiente asciutto) - Storage
temperature with packaging (dry ambient)

-10° ÷ 50°

Velocità massima - Maximum speed
Dimensione imballo - Packaging dimension

15 Gradini per minuto
15 steps per minute
116x70x43 cm

