
MONTAUTO

MONTAUTO: PER SFRUTTARE AL MASSIMO LO SPAZIO

I modelli QHV e ECH sono stati pensati soprattutto per il trasporto verticale di veicoli e dei suoi occupanti. L’ideale è 
usarli in quei luoghi in cui lo spazio è limitato per poterlo sfruttare al massimo.

Inoltre, dispongono delle misure di sicurezza più avanzate per assicurare la miglior esperienza d’uso.

• QHV: Ascensore montauto (direttiva ascensori) con azionamento idraulico, perfetto per risparmiare spazio in 
qualunque tipo di edificio.

 È conforme alla Direttiva Ascensori 2014/33/UE che ne consente la vendita in qualunque paese dell’Unione 
Europea in conformità al rispetto della norma armonizzata EN 81-20. Per certe opzioni vengono applicate 
soluzioni differenti a quelle della norma. Sono previsti esami UE di progettazione con certificati rilasciati da 
AENOR per garantire conformità con la direttiva. Qualunque alterazione delle norme di riferimento viene indicato 
nelle sezioni corrispondenti del documento.

• ECH: Ascensore montauto (Direttiva Macchine), la cui installazione è indicata in garage di case particolari o edifici 
di piccole dimensioni. 

 La dichiarazione CE di conformità rilasciata da Hidral è certificata da AENOR per la progettazione e la fabbricazione 
di macchine contenute nell’allegato IV Categoria 17 della Direttiva Macchine 2006/42/CE.  L’ascensore sarà 
conforme alla Direttiva Macchine a condizione che venga messo in servizio con i requisiti riportati nel piano di 
installazione e nelle istruzioni di montaggio offerte Hidral e che vengano forniti tutti i componenti di sicurezza 
dell’impianto.

Tutti i prodotti e i servizi di HIDRAL sono stati approvati dalla Certificazione dell’Associazione Spagnola di 

Normalizzazione e Certificazione (AENOR). Questa certificazione dimostra che il Sistema di Qualità di HIDRAL è 

gestito, progettato e implementato secondo la Norma Internazionale ISO 9001:2000. E rappresenta un’ulteriore 

garanzia per i suoi clienti che possono quindi confidare pienamente nel suo impegno e nella sua buona riuscita.
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Il modello ECH è perfetto per il trasporto verticale 
di autoveicoli con i rispettivi occupanti.

Direttiva macchine
Si tratta di un ascensore idraulico a spinta 
diretta che è costituito da due colonne di guida 
affacciate, una su ogni lato della cabina. Sopra 
ognuna di queste colonne di guida vengono 
montati un cilindro e l’arcata. 

Si tratta di un’opzione perfetta nei casi in cui si 
vuole risparmiare spazio in garage di case private 
o di edifici di piccole dimensioni. Il requisito 
principale è la sua installazione all’interno di un 
edificio, in un vano chiuso con porte su tutti gli 
accessi del vano stesso. 

Ha una qualità superiore rispetto ad altri 
ascensori montauto per la sua maggiore 
stabilità: la progettazione della doppia colonna 
gli consente di sopportare un peso maggiore e di 
raggiungere una larghezza di 3 metri.

R Corsa

F Fossa

Hu Testata

H Altezza libera della cabina

HL Altezza libera delle porte

Dimensioni minime del vano elevato

MONTAUTO DI SERIE ECH
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L’ascensore montauto QHV è stato progettato soprattutto per edifici residenziali, uffici, parcheggi pubblici e 
qualunque luogo in cui sia fondamentale sfruttare lo spazio disponibile.

Prodotto venduto negli USA

QHV
ASCENSORI MONTAUTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Modello QHV

Portata 3.500-5.000 kg (Secondo EN 81.20)
Superficie 21 m2

Corsa massima* 24 m
Velocità 0,2-0,6 m/s
Accesso Semplice o doppio (180°)
Fermate 6

(*) Per corse maggiori chiedere a ufficio tecnico.

In cabina

• Pareti in lamiera d’acciaio verniciate o in acciaio inossidabile 
(opzionale).

• Porte verniciate o in acciaio inossidabile.
• Pavimento disponibile in lamiera striata verniciata, alluminio 

mandorlato o acciaio inossidabile.
• Illuminazione a LED.
• Soglie d’alluminio standard o rinforzato.
• Fasce paracolpi in diverse finiture.
• Ventilazione, estrazione fumo (opzionale) e botola sul cielino della 

cabina (opzionale).
• Telecomandi a distanza (opzionale).
• Semaforo che facilita un maggior flusso di traffico in entrata e in 

uscita (opzionale).
• Bottoniera su piastra inox, una in ogni zona d’accesso. 
Al piano

• Porte di piano verniciate o in acciaio inox e bottoniera incassata nel 
telaio della porta o incassata sulla parete, che può incorporare il display di 
posizione (opzionale).

• Per finiture speciali chiedere a ufficio tecnico. 

SOLUZIONI ESTETICHE E FUNZIONALI

L’ascensore ECH è il modello idoneo per l’installazione in garage d’uso unifamiliare o plurifamiliare (nei casi in cui 
non sia possibile la costruzione di una rampa d’accesso) e per la sostituzione di ascensori montauto già esistenti.

ECH
ASCENSORI MONTAUTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Modello ECH

Portata 2.000 - 3.500 Kg                 

Superficie 17,5 m2

Corsa massima* 7 m

Velocità 0,10 m/s

Accesso Semplice o doppio (180°)

Fermate 2 - 3
(*) Per corse maggiori chiedere a ufficio tecnico.

In cabina

• Pareti verniciate in polveri epossipoliestere e disponibili in colore grigio 
chiaro, con protezioni in lamiera (opzionale: in legno).

• Pavimento in lamiera striata disponibile in colore grigio. Illuminazione 
fluorescente nei rinforzi superiori del paramento.

• Doppia bottoniera con stop, interruttore di arresto d’emergenza, citofono, 
pesacarico e chiave di abilitazione.

• “A uomo presente” in cabina con manovra riservata al piano.

Al piano

• Porte a doghe con apertura automatica e chiusura elettrica. Si raccoglie 
lateralmente, nello spazio compreso fra le guide e la parete del vano. 
Doghe ad alta resistenza con uno spessore di 40mm. Finitura standard 
in doghe d’alluminio e finitura rinforzata in lamiera d’acciaio (opzionale). 
Per verificare i colori disponibili consultare l’ufficio tecnico.

• Bottoniera di piano con chiave di abilitazione e segnalazione di occupato. 
Telecomandi di chiamata a distanza (opzionale).

SOLUZIONI ESTETICHE E FUNZIONALI

L’ascensore montauto QHV è stato progettato per il 
trasporto verticale di veicoli con i suoi occupanti. È 
perfetto per risparmiare spazio in parcheggi di edifici 
di qualunque tipo come uffici, hotel e case, in quanto 
occupa meno spazio di una rampa.

Direttiva ascensori
È un ascensore ad azionamento idraulico per il trasporto 
di persone e merci fra piani definiti di fermata, per 
l’installazione permanente, con cabine di dimensioni 
elevate ed elevate possibilità di configurazione.

La struttura della cabina è composta da due telai 
sospesi, ognuno dei quali sostenuti da un cilindro 
e uniti attraverso due travi centrali di sostegno su 
cui poggiano altre due travi superiori e il pavimento. 
Inoltre, alle estremità d’accesso dell’ascensore sono 
inserite due travi di sostegno, ancorate alla parte 
superiore delle arcate, che garantiscono la resistenza 
dell’intero prodotto.

Le attrezzature Hidral sono un punto di riferimento 
su scala mondiale quanto a prestazioni e a qualità 
percepite dall’utente finale.

R Corsa

F Fossa

Hu Testata

H Altezza della cabina

HL Altezza libera delle porte

Possibilità di configurare l’ascensore con vano ridotto.

MONTAUTO  QHV

MONTAUTO DI SERIE QHV

Dimensioni minime del vano elevato
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Protezioni metalliche (opzionalel)

Dettaglio del pavimento striato

Dettaglio semaforo

Doppia colonna laterale (opzionale)

Dettaglio protezioni

“A uomo presente”


