forza innovativa
know-how
le più moderne tecnologie di produzione

Per ogni impiego il giusto elevatore

Competenza mondiale

Unità base composta da:
•v
 erricello elettrico 230 V/50 Hz con
43 m di fune (Ø 6 mm), 21 m di cavo di
finecorsa, comando (24 V) con arresto
d’emergenza e 5 m di cavo (comando
e finecorsa innestabile per ELEVATORE
GEDA 250 COMFORT e ELEVATORE
RAPIDO, per ELEVATORE GEDA 200
STANDARD collegato fisso)
• Carrelli standard con dispositivo di
sicurezza contro rottura fune
• Testata con rullo deviatore a chiusura
rapida

ELEVATORE 200 STANDARD

solido e economico
Portata fino a 200 kg
velocità di sollevamento 25 m/min
1 kW/230 V/50 Hz

ELEVATORE 200
STANDARD

ELEVATORE 250
COMFORT

ELEVATORE 250 COMFORT

affidabile e forte
Portata fino a 250 kg
velocità di sollevamento 30 m/min
1,3 kW/230 V/50 Hz

ELEVATORE
RAPIDO 250

• Piedi 2 m
Il Vs. distributore specializzato
ELEVATORE RAPIDO 250

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

rapido e pratico
Portata fino a 250 kg
velocità di sollevamento 19/38 m/min
0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz
Edizione 04/07/I

Adesso
fino a
250 kg!

Mertinger Straße 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
vertrieb@geda.de
www.geda.de

Impianti temporanei
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Il concetto degli elevatori per il
trasporto razionale dei materiali
3







L‘ELEVATORE GEDA provato mille volte, lùelevatore di
trasporto ideale sul cantiere.
Vantaggi eccellenti e la robustezza GEDA lo hanno portato
ad essere il leader di mercato in Europa.
Qualità eccellente del materiale, della lavorazione e del
meccanismo di azionamento risparmiano tempi inattivi e
di manutenzione. ELEVATORE GEDA, l’elevatore obliquo
per tutto quello che bisogna trasportare in alto o in basso
in modo efficiente e sicuro!
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 Pianale per mattoni, specifico per il
carpentiere con griglia di protezione ribaltabile in su e carro per mattoni con pallet
2 Coperture anche sotto la pista di guida
con il cavalletto d’appoggio per il tetto
regolabile in modo variabile da 37 a
60 cm
3 Pianale universale con protezione laterale ribaltata. Trasporto di diversi materiali
edili (qui con aggancio per secchi)
4 Pianale universale con protezione
laterale ribaltata - il mezzo di trasporto
multiuso!
5 Pianale universale con protezione
laterale ribaltata e sportello frontale.
6 Pianale universale con protezione
laterale ribaltata anche per prodotti
ingombranti
7 Parte piegabile regolabile continuo,
fornibile in due varianti, o con lato lungo
e corto (utilizzabili in ambedue i lati) o con
parte piegabile di due lati uguali.
8 Per mezzo della piattaforma Vario
apribile si lasciano trasportare senza
alcuna fatica anche prodotti ingombranti.
L‘inclinazione della piattaforma è
regolabile.
9 Il cassone ribaltabile, appartenente
al carrello standard, viene automaticamente svuotato attraverso il dispositivo di
ribaltamento e può essere utilizzato anche
all‘interno dell’edificio. Il sostegno regolabile è contenuto nel volume di fornitura.
 Il verricello si lascia facilmente trasportare per mezzo del telaio – con ciò
anche i pezzi singoli dell’elevatore GEDA
smontati si lasciano facilmente spostare e
conservare risparmiando spazio.
 Il distributore tegole pratico facilita il
lavoro sul tetto.
 Il cassone ribaltabile può essere ribaltato con il carrello ribaltabile fino a 130°
(praticamente con scala messa in verticale
e con spazi stretti)
 Per mezzo dell’uso del carrello ribaltabile insieme al pianale per piastre è
possibile prelevare ottimamente in alto
anche piastroni di grandi dimensioni.
 Profilato scala rinforzato fino ad una
portata di 250 kg.
 Profilato scala fino ad una portata di
200 kg.

Per ogni impiego il giusto accessorio
Grazie agli accessori specifici quasi tutti i materiali si lasciano
trasportare sul tetto e nella costruzione. Funzionalità elevata
permette l’approccio di diversi portamateriale e piattaforme.
Muratore, arredatore, carpentiere, piastrellista, tappezziere… l’ELEVATORE GEDA offre per qualsiasi artigiano dei componenti
di accessori componibili.



Razionalizzazione nell’edilizia in prima linea
significa risparmio di personale e tempo. Anche le
condizioni sul cantiere hanno un ruolo decisivo.
Con l‘ELEVATORE GEDA avete tutti i vantaggio
dalla vostra parte:



facilmente da trasportare, anche in un
 veicolo
o su un rimorchio

 Il montaggio avviene senza attrezzi
senza problemi anche
 Manovrabile
da un aiutantenon
appositamente
ACCESSORIO SPECIALE



addestrato

un collegamento alla
 Sufficiente
corrente alternata
di 230V
ad ogni
 Capacità
situazionedidiadattamento
cantiere e di trasporto



