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CARATTERISTICHE GENERALI
Il montacarichi MAIA è un piccolo ascensore idraulico aggiornato 
elettricamente per minimizzare i consumi e ridurre gli 
assorbimenti di corrente del motore.
La centralina è collegata ad un gruppo di batterie che garantiscono 
un certo numero di corse anche in assenza di alimentazione di rete.
UnUn alimentatore a basso assorbimento provvede a mantenere in 
carica il gruppo batterie.
Tutte le altre caratteristiche sono quelle presenti sul ns. impianto 
MOL 30, il primo piccolo montacarichi oleodinamico da noi ideato, 
costruito, brevettato e immesso sul mercato da circa 30 anni.
MODELLO STD DOTAZIONE DI BASE
GruppoGruppo di spinta con pistone tuffante monostadio in taglia rovescia. Traliccio 
guide STD mm 2300. Cabina in lamiera plastificata con superficie interna 
max 0,48 mq. Cancelli a doppia ghigliottina in lamiera plastificata con 
passaggio pari alla larghezza della cabina. Centralina e quadro di manovra 
posti sul piede del vano. Pulsantiere di chiamata e rimando. Traliccio 
metallico di premontaggio non tamponato. Impianto elettrico precablato e 
con punti di fissaggio predefiniti.

VVARIANTI
Cabina e cancelli in acciaio inox
Cancello scorrevole motorizzato per cabina
Porte di piano a battente ( anche EI)
Impianto con cabina sovrapposta
Cancelli a doppia ghigliottina EI
Esecuzioni personalizzate studiate dal 
ns. ufficio tecnico per prospettare idonee ns. ufficio tecnico per prospettare idonee 
soluzioni alle varie richieste dei ns. clienti.  

CONFORMITA'
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Direttiva CEM 2004/108/CE

DATI TECNICI
Portata utile              kg 25 (40)
Velocità di esercizio    0,20 m/sec 
Dimensioni cabina      a richiesta
Alimentazione motore  24 Vcc 
Alimentazione batterie  220 Vac 
AssorbimentoAssorbimento            2 A
Automonia 20 corse consecutive




