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T10 Scalacombi il montascale a ruote 
pratico e sicuro dedicato alle persone che hanno 
difficoltà nel fare le scale.
Il montascale a ruote modello T10 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 T10 e la guida di un operatore si possono 
salire e scendere le scale in totale sicurezza.

FRUIBILITÀ E VERSATILITÀ
T10 è 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 bagagliaio dell’auto.

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.

La trasmissione brevettata dell’ausilio, con funzione soft-
step, garantisce il superamento e la discesa dei singoli 
scalini in modo assai dolce. L’assistito può accomodarsi 
tranquillamente seduto su una comoda e confortevole 
seggiola imbottita, dotata di pedana poggiapiedi 
regolabile. I braccioli ribaltabili aiutano a salire e a 
scendere in modo molto più semplice.



CONVENIENTE
Il T10, essendo inserito nei Livelli Essenziali di Assistenza, può essere 
concesso dal S.S.N agli aventi diritto, con la formula del comodato d’uso 
gratuito.
T10 è certamente un prodotto di punta per tutte le ortopedie ed i negozi di articoli 
sanitari che forniscono ausili all’avanguardia ai propri clienti.

- Conforme al nomenclatore tariffario 
Cod. ISO 18.30.12.006
- Conforme alla Direttiva Europea 
2004/108 CEE Compatibilità Elettro-
magnetica
- Conforme alla Direttiva Europea 
2007/47 CEE Direttiva Elettromedicali 
(autocertificazioni)

Regolazione altezza timone

Meccanismo di stop al gradino

Immobilizzatore Elettronico

Peso

Alimentazione

Velocità

Autonomia

Alzata massima

Pedata minima

Pendenza massima

Portata

Profondità minima
pianerottolo

Larghezza min. scala

Comandi

Movimentazione

Avvertenze

Uso

Sicurezze e dotazione

Optional

DATI TECNICI T10
31 Kg. (di cui 20 Kg. corpo motore, 5 Kg. timone con schienale, 6 Kg. 
sedile, braccioli e poggiapiedi). 

24 V, mediante batteria da 3,5 Ah. Lo stato di carica della batteria può 
essere visualizzato mediante un indicatore luminoso. Il carica batteria è 
compreso nella fornitura.

12 gradini al minuto

200 gradini (indicativamente 11 piani)

200 mm.

140 mm.

55° (oltre 100%)

120 Kg.

800 mm.

550 mm.

A uomo presente, posti sul timone

Il montascale è smontabile in 6 parti, senza sforzo; è trasportabile nel bagagliaio 
di una normale autovettura.

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

Gli spostamenti sono ottenuti senza sforzo; basta premere un pulsante per 
salire e scendere; gli spostamenti in piano sono resi più rapidi mediante 
ruote ausiliarie. Sistema per partenza e arresto “dolci”.

Trasmissione brevettata; comandi ritardati; due freni meccanici ed 
indipendenti; chiave elettronica; indicatore di batteria scarica; carica 
batteria; 2 braccioli allargabili; pedana regolabile in profondità.

Cintura sub addominale; poggiatesta.

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica riterrà oppor-
tuna.

Disponibili anche:


