CASTELLETTI M ETALLICI

Castelletto Metallico

CMAlifts lavora a stretto contatto con architetti e progettisti per
seguire le ultime tendenze del mondo del design.Le nostre strutture
sono conformi alla norma EN 1090 e i nostri processi di lavorazione
rispettano severi requisiti di qualità.
CMAlifts propone ai suoi clienti:
• strutture idonee per installazioni sia all’interno che all’esterno
• strutture in lamiera zincata per zone costiere/località marittime
• strutture slim per spazi ridotti (solo per interno)

Caratteristiche
• dima di partenza
• moduli di fossa e di testata “su misura”
• moduli intermedi “con passo fisso (3000 mm)”
• traverse lato accessi “regolabili”
• traverse altri lati “con passo fisso (1500 mm)”
• tetto di chiusura
• aerazione
• fermavetri orizzontali e verticali
• staffe collegamento guide
• verniciatura nei colori tinta RAL
• bulloneria ad alta resistenza cl. 8.8
• progetto e dimensionamento strutturale

Accessori
• controventature di irrigidimento struttura in funi di acciaio
• tetto spiovente a singola/doppia falda o a “punta di diamante”
• aerazione con griglia gelosia su tamponatura o canalizzazione
su tetto
• tamponatura con pannelli in lamiera verniciata nei colori tinta RAL,
in coibentato, in cristallo di sicurezza trasparente, bianco latte,
fumé, grigio, bronzo e stop-sol

Note

Le nostre strutture comprendono la verniciatura in tinta RAL di tutti
i componenti del vano corsa. La verniciatura a polvere con resine
poliestere carbossilate garantisce un’eccellente resistenza alla luce,
al calore, agli agenti atmosferici, chimici e alla nebbia salina.

Castelletto SLIM per interno con
porte di piano automatiche a
due ante.

I castelletti CMAlifts si sposano
con qualsiasi tipo di ambiente
interno grazie alla possibilità
di svariate personalizzazioni in
sintonia con la cabina.
L’ascensore diventa un vero e
proprio elemento di arredo.

Castelletto per ascensore idoneo
ad installazioni interne per uso privato.

Castelletto panoramico per
ascensore idoneo ad installazioni
interne per uso commerciale.
La trasparenza del cristallo
certificato, oltre a proteggere il
vano ascensore, dona luce ed
eleganza all’ambiente.

Castelletto per piattaforma
idoneo ad installazioni interne
per abitazioni private.
Realizzato in acciaio INOX
lucido a specchio e protetto da
vetro stratificato trasparente,
è completato da porte di piano
panoramiche.

Castelletto per ascensore idoneo
ad installazioni interne per uso
pubblico.

Castelletto per ascensore
idoneo per palazzi d’epoca
aperti al pubblico.

Castelletto SLIM con porta a
battente sul piano.

Castelletto SLIM idoneo per
spazi ristretti che, grazie alla
modularità dei suoi elementi,
può essere installato facilmente
in poco spazio e in tempi brevi.

Castelletto per esterno
in ambito industriale.

Castelletto esterno
per uso privato.

PERCHÈ INSTALLARE GLI ASCENSORI CMAlifts
AFFIDABILITÀ: salire e scendere con tranquillità tutte
le volte che serve e avere la certezza di un impianto
conforme ai più rigorosi requisiti di sicurezza.

COMFORT: viaggiare comodamente, silenziosamente,
senza brusche accelerazioni e frenate.

ESTETICA: godere di un design elegante e versatile, in
grado di soddisfare i gusti più esigenti e di adattarsi ai
diversi ambienti.

CONVENIENZA: minori consumi con le nuove
tecnologie e maggiore efficienza con i più evoluti
sistemi di controllo della gestione del traffico.

TUTELA DELL’ AMBIENTE: risparmiare energia e
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, grazie
all’utilizzo di materiali non inquinanti.

VALORIZZAZIONE DELL’ IMMOBILE: l’installazione di
un ascensore contribuisce in modo significativo a
conservare ed accrescere il valore dell’immobile.

CMAlifts, nata nel 2001 da un’intuizione dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo, è leader nella progettazione,
realizzazione e assemblaggio di ascensori e montacarichi per uso civile e industriale. Si tratta di una vera e propria
industria che ha mantenuto il cuore artigiano tanto da saper miscelare le soluzioni hi-tech più avveniristiche
all’estro delle singole eccellenze lavorative impiegate.
Il mercato di riferimento di CMAlifts non conosce confini.
Ormai profondamente radicata nel territorio italiano, CMAlifts è protagonista anche nell’area Balcanica e Nord
Europea; non a caso si sono moltiplicati gli ordini dall’estero anche grazie ad una sempre più capillare presenza
nelle fiere di settore.
Forte dell’esperienza acquisita nel corso del tempo, le specifiche esigenze tecniche e di design vengono vagliate
e affrontate con estrema cura e professionalità. Il metodo di lavoro dell’azienda si ispira a professionalità e
affidabilità che contraddistinguono tanto la progettazione quanto la produzione, passando per la gestione
dell’ordine, fino alla consegna in cantiere. Nessun aspetto è demandato a forze esterne all’azienda (compresa la
logistica).

Marcatura CE delle strutture metalliche
secondo la norma EN 1090-1:2009+A1:2011
con FPC-1370-CPR-1419
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OHSAS 18001:2007
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