
 
 

MONTASCALE A RUOTE MODELLO MRT 
 

 
 

 

Il montascale a ruote pratico e sicuro dedicato alle persone che hanno difficoltà nel fare le scale. 
Il montascale a ruote costituisce un ausilio ideale per tutte quelle persone che hanno difficoltà 
motorie, anche solo parziali e temporanee, che possono trovare difficoltà a superare scale. Con il 
montascale e la guida di un operatore possono salire le scale in sicurezza. 
L’apparecchio è un salicale atto ad essere usato con un suo sedile già installato e consentire 
quindi, con l’ausilio di un accompagnatore opportunamente addestrato il superamento di gradini e 
scale di varia natura sino alle scale di tipologia detta “a chiocciola“. 
 

FRUIBILITÀ E VERSATILITÀ E’ un montascale a ruote ideale per scale decisamente strette 
(fino a 550 mm), con pianerottoli piccoli (>70 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 baule dell’auto. 
La caratteristica di lavorare su 2 ruote permette al saliscale di potere in ogni momento correggere 
l’angolo con cui si approccia il gradino rendendo così possibile e facile il superamento di scale non 
lineari a chiocciola o con gradini ad angolo. 
 

AFFIDABILE E ROBUSTO Le caratteristiche di sicurezza ed affidabilità 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. 
 

SICURO E CONFORTEVOLE La trasmissione brevettata dell'ausilio, con funzione softstep, 
garantisce iì superamento e la discesa dei singoli scalini in modo assai dolce. L'assistito può 
accomodarsi tranquillamente seduto su una comoda e confortevole seggio a imbottita, dotata di 
pedana poggiapiedi regolabile. I braccioli ribaltabili aiutano a salire e a scendere in modo molto più 
semplice. 
Ognuna delle 2 ruote è provvista di sensore per l’azionamento del freno automatico che impedisce 
il superamento del bordo del gradino anche in presenza di manovre non corrette da parte 
dell’accompagnatore. Le ruote hanno un battistrada in gomma che impedisce qualsiasi 
danneggiamento anche a scale in legno o comunque di superficie delicata, anche la base del 
corpo macchina, che è parte attiva del movimento di salita e discesa, è rivestita in gomma antiurto 
e antiscivolo per non danneggiare le superfici della scala su cui verrà usato. 
È smontabile per il trasporto in auto. 

 

Spedizione in 7/15 gg. dall'ordine, salvo diversa disponibilità. 
Garanzia di 24 mesi. 
Il montascale è certificato dall’azienda produttrice e sono esclusi dal prezzo eventuali 
collaudi. 
 



AVVERTENZA L’accompagnatore va debitamente istruito all’atto della consegna da tecnico 
abilitato. 
 

 
 
 
 

DATI TECNICI MONTASCALE A RUOTE MODELLO MRT  
_____________________________________________________________________________ 

 
Sistema mobile di trasporto con sedile integrato 
 

- Conforme al Nomenclatore Tariffario 
- Conforme alla direttiva Europea 2006/95 CEE “Bassa Tensione”; 
- Conforme alla Direttiva Europea 2004/108 CEE “Compatibilità Elettromagnetica”; 
- Conforme alla Direttiva Europea 2006/42 CEE “Direttiva Macchine” (autocertificazione). 
- A norma D.lgs. n.ro 17 del 19/02/2010 
- Conforme alla Direttiva Elettromedicali 2007/47 CEE (autocertificazioni) 
 
COLORE Sedile e plasticati: grigio antracite; manubrio e struttura di supporto: grigio alluminio 
brillante. 
 

PESO 31 Kg. (di cui 20 Kg. corpo motore, 5 Kg. timone con schienale, 6 Kg. sedile, braccioli e 

poggiapiedi). 
 

TENSIONE 24 V, mediante batteria da 3,5 Ah. Lo stato di carica della batteria può essere 
visualizzato mediante l’indicatore luminoso sul manubrio del prodotto. Il carica batteria è compreso 
nella fornitura. 
 
VELOCITA' A CARICO 12 gradini/minuto  
 
AUTONOMIA 200 gradini a pieno carico, indicativamente 11 piani. 

 
RUOTE In gomma ad alto coefficiente di attrito, che garantiscono l'aderenza al gradino; la loro 
speciale mescola anti-traccia inoltre fa si che il montascale non intacchi la superficie della scala. 
 
ALZATA MASSIMA 200 mm.      
 
PEDATA MINIMA 140 mm. 
 
PENDENZA MASSIMA 55° (oltre 100%)   
 
PORTATA 120 Kg. 
 

PROFONDITA' MINIMA PIANEROTTOLO 800 mm.  
 

LARGHEZZA MINIMA SCALA 550 mm. 
 

COMANDI A uomo presente, posti sul timone,chiave elettronica di consenso al moto 
 
MOVIMENTAZIONE II montascale è smontabile in 6 parti, senza sforzo; è trasportabile nel 
bagagliaio di una normale autovettura. 
 
AVVERTENZA L’accompagnatore va debitamente istruito all’atto della consegna, da tecnico 
abilitato. 
 

USO Gli spostamenti sono ottenuti senza sforzo; basta premere un pulsante per salire e scendere; 

gli spostamenti in piano sono resi più rapidi attraverso ruote ausiliarie. Sistema per partenza e 
arresto “dolci” con funzionamento step by step. 



 

SICUREZZE E DOTAZIONE Trasmissione brevettata; comandi ritardati; cintura sub-addominale 
(optinal); 2 freni meccanici ed indipendenti; chiave estraibile; indicatore automatico di batteria 
scarica; carica batterie; 2 braccioli allargabili; pedana regolabile in profondità. 
 

N.B.: I dati sono indicativi e non impegnativi. V&B Home Comfort si riserva di apportare qualsiasi 
modifica che riterrà opportuna senza alcun preavviso.  
 



 


