
MONTASCALE E PORTA CARROZZINE



CMAlifts è da sempre attenta alle esigenze dell’individuo ed è in prima  linea 
per contrastare tutte le barriere architettoniche che, troppo  spesso, limitano 
la libertà di movimento.

Ogni edificio, grazie ai  prodotti specifici CMAlifts, può diventare accessibile 
con l’impiego di montascale e porta carrozzine particolarmente rifiniti  nei 
dettagli; tutte queste tipologie di prodotti, presenti nel catalogo  CMAlifts, 
sono Made in Italy e sono soggette ad un severo controllo qualità. Particolare 
attenzione è posta nel seguire l’evoluzione delle  principali norme tecniche, 
allo scopo di assicurare la giusta soluzione  alle richieste dei singoli utenti.

Il Montascale CMAlifts
Una soluzione per tutte le esigenze e per tutte le scale.



COMFORT

FACILE DA USARE

PERSONALIZZAZIONE

Grazie al sistema di comando girevole, la discesa e la salita dal 
montascale sono facili e confortevoli.

Grazie all’interruttore a levetta dal design ergonomico, 
situato all’estremità del braccio, il controllo del montascale 
CMAlifts è adatto a tutti gli utenti, anche a coloro con 
ridotta mobilità.

Il sedile e lo schienale del montascale CMAlifts, con cuciture sottili 
ed eleganti, hanno un aspetto raffinato ed offrono una sensazione di 
morbidezza che aggiunge ulteriore comfort alla guida.

Il telecomando CMAlifts è progettato in modo 
ergonomico per adattarsi alla mano e funzionare con 
facilità, offrendo il controllo totale del montascale, 
anche quando non lo si utilizza.

COMPATTO E PIEGHEVOLE

CON TELECOMANDO

La funzione ripieghevole rende il montascale 
CMAlifts ancora più pratico e comodo da avere in 
casa.



Il montascale curvo CMAlifts  è progettato e realizzato 
per adattarsi alle scale più difficili, con numerose 
funzioni standard che migliorano la praticità e 
l’usabilità sia per l’utente che per la famiglia.



IL VOSTRO ALLEATO IN CASA CARATTERISTICHE TECNICHE

STEP 1
Grazie ai comandi girevoli, scendere e salire 
dal montascale è facile e comodo. 

STEP 2
I montascale CMAlifts sono corredati di 
cinture di sicurezza regolabili che garantiscono 
all’utente una maggiore tranquillità e sicurezza 
nell’utilizzo del montascale.

STEP 3
Il display digitale diagnostico, con testo 
chiaro e retroilluminato, consente una facile 
comprensione del montascale CMAlifts, senza 
dover interpretare codici digitali complessi, 
segnali acustici, luci lampeggianti o altro.

OGNI COMPONENTE DEL MONTASCALE CMALIFTS È 
PROGETTATO CONSIDERANDO LE ESIGENZE DEI VARI 

UTENTI. IL SEDILE, COMPATTO E CONFORTEVOLE, 
E IL SOTTILE BINARIO DI SCORRIMENTO, LASCIANO 

SULLA SCALA SPAZIO A TUTTI IN CASA.

STEP 4
Il poggiapiedi del montascale CMAlifts è 
dotato di sensori che arrestano il montascale 
in presenza di un ostacolo sulla rampa di 
scale.



PORTA CARROZZINE
SERVOSCALA A PIATTAFORMA



Dalla ventennale esperienza CMAlifts e da un’accurata 
progettazione nasce il servoscala portacarrozzine CMAlifts, 
realizzato per soddisfare le esigenze degli utilizzatori con ridotte 
capacità motorie, sia su carrozzina che in piedi. L’impianto 
consente di superare percorsi lineari e curvilinei anche in 
presenza di più rampe, con pianerottoli e variazioni di pendenza. 
Semplicità e autonomia: il portacarrozzine CMAlifts è completo 
di tutti gli accessori per un agevole utilizzo da parte degli 
utenti: è presente la pulsantiera a bordo con cavo estensibile, 
impiegabile anche da un eventuale accompagnatore; inoltre 
la pedana, le barre di contenimento e gli scivoli di raccordo ai 
piani sono completamente motorizzati offrendo indipendenza 
all’utilizzatore nel massimo comfort. La presenza del dispositivo 
anti blackout garantisce l’uso dell’impianto anche in caso di 

temporanea interruzione di corrente elettrica. Design innovativo 
e minimo ingombro, grazie alla rotaia singola realizzata seguendo 
la conformazione della scala, permettono di ottenere una 
perfetta armonia ed integrazione con qualsiasi ambiente; altro 
particolare importante è la silenziosità del servo scala durante 
il suo movimento. Specifici trattamenti preservano il servoscala 
dall’azione di agenti atmosferici, rendendolo idoneo anche per 
esterni. L’impianto non necessita di opere murarie accessorie e 
di nessun permesso o licenza di installazione. il portacarrozzine 
CMAlifts ha in dotazione tutti i dispositivi necessari a garantire 
la massima sicurezza della persona. Finiture o accessori speciali 
possono essere realizzati a richiesta. CMAlifts garantisce i propri 
prodotti 24 mesi dalla consegna. 

CMA OFFRE SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE E SU MISURA
Il PORTA CARROZZINE CMAlifts è idoneo sia all’uso in edifici privati che 
pubblici. È idoneo anche nell’adempimento degli obblighi previsti, in caso di 
nuova realizzazione o ristrutturazione, dalla Legge 13 del 09/01/89 e D.M. 
236 del 14/06/89 relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche in 
condomini, alberghi, ristoranti, bar, negozi, uffici e altri locali con accesso 
al pubblico. Agevolazioni fiscali: Contributi per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati, previsti dalla Legge 13/89. Detrazione del 
50% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Aliquota IVA 
agevolata 4%.



CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Portata: 250 Kg fino a 35° , 190 Kg da 36° a 40°

Velocità massima: 6 m/min.

Pedana ribaltabile motorizzata

Due bandelle motorizzate per il contenimento e il raccordo ai piani

Due barre di protezione motorizzate

Pulsantiera a bordo macchina con cavo estensibile

Pulsantiere di piano a radiocomando che non necessitano di 
collegamento all’impianto elettrico

Alimentazione 24 VCC con batterie a bordo macchina, con anti 
blackout  incorporato

Alimentazione di rete 220V – Assorbimento massimo 100W

Motore auto frenante 600W 24 VDC

Traino con pignone dentato e riduttore irreversibile su cremagliera 
fissata alla parte inferiore della rotaia

Paracadute azionato da limitatore di velocità secondo norme EN 
81/40

Sistemi antischiacciamento, anticesoiamento e antiurto secondo 
norme EN 81/40

Fissaggio rotaia con piedi su gradini portanti o attacchi a parete 
portante

Colori standard: macchina bianca RAL 9010 con finiture

in ABS nero – Rotaia e piedi nero

SPECIFICHE

GLI IMPIANTI SONO PROGETTATI E COSTRUITI IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DA:

LEGGE n. 13 del 09/01/89. Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/8DIRETTIVA “MACCHINE” 2006/42/ CE e s.m.i., recepita con D.lgs .
17/2010. DIRETTIVA “COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA” 2004/108/CE recepita con D.Lgs . 6/11/2007, n° 194. DIRETTIVA “BASSA 
TENSIONE” 2006/95/ CE recepita con Legge n° 791 del 91 e s.m.i
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CMAlifts, nata nel 2001 da un’intuizione dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo, è leader nella progettazione, 
realizzazione e assemblaggio di ascensori, piattaforme elevatrici 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. Profondamente radicata nel territorio italiano, CMAlifts 
è protagonista in Europa, Nordafrica, Medio Oriente e Australia. Il costante incremento di ordini provenienti dal 
mercato estero è il risultato di una capillare presenza nelle fiere di settore nazionali ed internazionali. 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).

 


