
Capitolato Tecnico
HE 6 - HE 7

ThyssenKrupp Encasa
Life in motion.



Home Elevators
HE 6 - HE 7

Caratteristiche Fondamentali
La macchina dispone di un piano di carico che si muove verticalmente 
lungo 2 guide montate su una delle pareti del vano. Porte a battente 
e/o porte scorrevoli consentono l‘accesso ai piani.

Installazione
La macchina deve essere installata in un vano interamente liscio, 
senza sporgenze o rientranze. Massima sporgenza, se a spigolo: 

 ,  mm.  Massima sporgenza, se con smusso minore di  
rispetto alla verticale:  mm.

Guide
n pro lato T7 /   7 6 . Pattini di scorrimento in poliuretano.

Ancoraggio Guide
Possibile in quattro soluzioni:
> con staffe murate tipo Halfen e bulloni M 2 
> con tasselli meccanici ad espansione in acciaio 
 (solo per parete in cemento armato) 
> con barre lettate passanti
> con saldatura su struttura predisposta

Movimentazione
La movimentazione della macchina è ottenuta mediante funi 
metalliche ( .   - C 7  ) e un motore gearless con 
sospensione rapporto di 2: . 

Corsa
Corsa massima:  metri. umero massimo di fermate: 6.

umero massimo di accessi: 2.

Velocità
,  m/s con rampa di accellerazione/decellerazione controllata da 

inverter.

Portata
 g

Dimensioni Standard
ossa: 7  mm ( 27 mm per castello in alluminio), il valore massimo 

è di 2  mm. ltezza minima richiesta per la testata è di 2  mm. 
Gli ingombri del gruppo di movimentazione sono: 
profondit :  mm, larghezza: 2  mm. 

Dimensioni Vano in Muratura
Il vano in muratura dove deve essere installato l‘impianto deve avere 
le seguenti dimensioni minime (larghezza x profondità):

Porta scorrevole cabina - Porte scorrevoli di piano:
>  Accesso frontale: 2  mm x  mm
> Accesso laterale:  mm x 2  mm
> Accessi opposti: 6  mm x 2  mm
> Accessi adiacenti:  mm x  mm

Porta scorrevole cabina - Porte di piano a battente:
> Accesso frontale: 2  mm x  mm
> Accesso laterale:  mm x 2  mm
> Accessi opposti: 7  mm x 2  mm
> Accessi adiacenti:  mm x  mm

lteriori dettagli relativi alle con gurazioni di piano sono disponibili 
sulla documentazione commerciale.

Castello di Alluminio
La struttura del castello in alluminio è composta da pro li anodizzati 
estrusi in lega 6 6  T6. 
La verniciatura (disponibile su richiesta) è del tipo a polveri poliestere.
Il vano in alluminio è utilizzabile in ambienti con temperatura compresa 
tra 2 C and 6 C. gni struttura risponde alle normative vigenti in 
materia di sicurezza: E  - /2 egole di sicurezza per la costruzione 
e l installazione degli ascensori , C - I 6  trutture in leghe 
di alluminio, istruzioni per il calcolo e l’esecuzione”
Finiture disponibili: anodizzato naturale, vernice epossi-poliestere 
( L verniciato), argento lucido.

Dimensioni Castello in Alluminio
Il castello di alluminio dove deve essere installato l‘impianto deve 
avere le seguenti dimensioni minime (larghezza esterna x profondità 
esterna):

Porta scorrevole cabina - Porte scorrevoli di piano:
> Accesso frontale: 2  mm x  mm 
> Accesso laterale:  mm x 6  mm
> Accessi opposti: 6  mm x 6  mm
> Accessi adiacenti:  mm x  mm

Porta scorrevole cabina - Porte di piano a battente:
> Accesso frontale: 2  mm x  mm
> Accesso laterale:  mm x 6  mm
> Accessi opposti: 7  mm x 6  mm
> Accessi adiacenti:  mm x  mm

lteriori dettagli relativi alle con gurazioni di piano sono disponibili 
sulla documentazione commerciale.

Dimensioni Cabina (max n° 2 accessi)
L‘area interna netta (larghezza x profondità) varia in relazione agli stili 
e alla con gurazione dell‘accesso/i. Le dimensioni minime per una 
cabina sono:
> Accesso frontale:  mm x  mm
> Accesso laterale: 2  mm x  mm
> Accessi opposti: 2  mm x  mm
> Accessi adiacenti: 2  mm x  mm

L‘altezza interna è di 2  mm.
lteriori dettagli sono disponibili sulla documentazione commerciale.

Comandi
> Comandi interni: controlli automatici, pulsanti di piano, indicazioni 
acustiche di piano e display con indicazioni visive (numero piano, 
allarmi di emergenza, operazioni di noti ca automatica, data, ora)
> Comandi esterni: controlli automatici, pulsanti di piano con 
indicazione luminosa  piattaforma disponibile / non disponibile”.



Porte di Cabina
Le porte tipo scorrevoli sono composte da un telaio e 2 pannelli 
scorrevoli (in caso di apertura laterale) o  pannelli scorrevoli (in 
caso di apertura centrale). Telaio e pannelli possono essere: acciaio 
verniciato L, rivestito in acciaio inox (acciaio inox satinato  
grana 2 ,  effetto specchio oro) o di acciaio versione vetro” 
con telai ricoperti in acciaio inox (acciaio inox  grana 2 ,  
acciaio inox effetto a specchio, acciaio inox  effetto inciso d‘oro), 
le misure del telaio:  mm sulla parte superiore e laterale,  mm 
sulla parte inferiore. La luce pu  essere 6  mm, 7  mm, 7  mm, 

 mm o  mm. 

Porte di Piano
Due versioni disponibili: porte a battente o porte scorrevoli.

Porte a battente
ealizzate in alluminio, versione panoramica  mm.

Finiture disponibili: anodizzato naturale, vernice epossi-poliestere 
(verniciato L), argento lucido.
La luce pu  essere 6  mm, 7  mm, 7  mm,  mm o  mm.

Porte scorrevoli
Le porte scorrevoli sono composte da un telaio e due pannelli 
scorrevoli in caso di apertura laterale o  pannelli scorrevoli in caso 
di apertura centrale. Telaio e pannelli possono essere fatti in: L 
acciaio verniciato, rivestite in acciaio inox (acciaio inox  grana 
2 ,  effetto specchio oro) o di acciaio versione vetro” con 
struttura rivestita con in acciaio inox (acciaio inox  grana 2 , 

 acciaio inox effetto a specchio, acciaio inox  inciso specchio 
d‘oro), le misure del telaio:  mm sulla parte superiore e laterale, 

 mm sulla parte inferiore. La luce pu  essere  6  mm, 7  mm, 
7  mm,  mm o  mm.

Livellamento delle Porte al Piano
Il livellamento al piano entra automaticamente in funzione ad ogni 
minimo spostamento per mantenere sempre allineato il pavimento 
della piattaforma elevatrice con il piano di sbarco.

Motore
Trifase 2  , /6  Hz  ,  .

Alimentazione Elettrica
2    , /6  Hz monofase, con conduttore di terra. Corrente 
massima assorbita: ,  . 

ssorbimento massimo in stand-by:    .
limentatore ausiliare di energia: alimentazione per circuiti ausiliari di 

bordo tramite cavo piatto e essibile multi-conduttore di collegamento 
tra quadro elettrico e bordo macchina.

Quadro Elettrico
Il quadro elettrico (in acciaio con dimensioni x2 x2  mm) 
deve essere collocato al piano superiore in prossimità della porta 
di piano. ll‘interno del quadro oltre al trasformatore,  ai dispositivi 
di sicurezza e alle schede elettroniche, vi sono anche l‘inverter, che 
gestisce il motore gearless ed il sistema P , che garantisce l‘arrivo 
al piano in caso di interruzione di corrente.

Sicurezze Elettriche ed Elettromeccaniche
istema P  (gruppo di continuità) per il funzionamento della 

macchina anche in caso di blac out, sistema elettromeccanico 
di blocco impianto in caso di allentamento catene, dispositivo di 
controllo della velocità in caso di accelerazione in discesa, doppio 
freno sul motore gearless, serratura con interruttori di sicurezza per 
controllo chiusura porta ed accostamento, necorsa elettromeccanici 
con dispositivo di autolivellamento al piano, collegamento a terra 
dell‘intera struttura meccanica, puntone in testata, puntone in fossa 
e pulsante di emergenza nella fossa per le attività di manutenzione, 
impianto elettrico ausiliario 2  cc.

Sicurezze Meccaniche
Paracadute a presa istantanea, catene di sollevamento in parallelo, 
apertura delle porte tramite chiave di sicurezza.

Altre Caratteristiche
Discesa automatica al piano terra, dispositivo di controllo carico.

Omologazione
CE, T

Rispondenza alle Normative
Direttiva Macchine 2 6/ 2/CE

Fornitura
Moduli da assemblare in loco con collegamenti a vite  garanzia 2 
mesi  dichiarazione di conformità (secondo quanto disposto nella 
Direttiva Macchine 2 6/ 2/CE).

Opere escluse dalla fornitura
Modi che ed opere murarie necessarie prima dell’installazione 
(compreso la posa delle porte ed il passaggio dei corrugati in vani 
in muratura e/o c.a.) ed i relativi ripristini, fornitura e montaggio di 
ponteggi, custodia dei materiali in cantiere, quadretto di distribuzione 
per l’impianto elettrico della piattaforma elevatrice, linee elettriche di 
forza motrice e luce di collegamento tra il quadretto di distribuzione 
e i contatori, interruttore di sgancio del salvamotore, linee di 
collegamento dei segnali di allarme dal vano corsa sino al locale di 
custodia, linea di terra collegante le parti metalliche dell‘impianto con 
il dispersore, costruzione del pozzetto e dispersore per messa a terra, 
canalizzazione delle linee elettriche di forza motrice, luce e allarmi, 
collegamento della linea telefonica nel rispetto delle normative 
vigenti, veri ca della resistenza dell’interfaccia tra l’edi cio e la 
piattaforma elevatrice (base di appoggio della piattaforma e zone di 
collegamento tra l’edi cio e il vano metallico),  in relazione ai carichi 
indicati nella manualistica fornita con la macchina. 

Opere comprese nella fornitura
Mano d‘opera specializzata per rilievi, montaggio dei materiali e 
assistenza al collaudo, trasporto dei materiali (imballo compreso) in 
cantiere, scarico e tiri in alto con relativi mezzi d‘opera, manovalanza 
leggera e pesante, tasselli e staffe per ancoraggio guide e porte di 
piano (esclusi pro li tipo Halfen), oneri della sicurezza pari al  del 
valore dell‘offerta, relazione di calcolo strutturale (escluso calcolo 
della platea di fondazione e relazione geologica)  



HE 7 NOBLE 
P ETI in legno impiallacciato e cornici in rilievo in rovere 
scuro. 
P IME T  in legno con intarsio centrale.
P L TIE  rivestita in legno, posta sulla parete lato 
guide. Display LCD (6  colori), pulsanti acciaio inox, 
autodialer automatico per le chiamate d‘emergenza.
CIELI  rivestito in legno con illuminazione ottenuta 
mediante  faretti spot con corona effetto d‘oro (diametro 

 mm).
C IM  in acciaio inox nitura oro, diametro  mm.

HE 7 ROMANTIC
P ETI in legno impiallacciato bianco con cornici in rilievo 
nella parte inferiore e carta da parati in tessuto nella parte 
superiore.
P IME T  in ecorovere (legno di quercia verniciato 
bianco, spessore 2,  mm).
P L TIE  rivestita con carta da parati, posta sulla 
parete lato guide. Display LCD (6  colori), pulsanti acciaio 
inox, autodialer automatico per le chiamate d‘emergenza.
CIELI  in legno verniciato bianco, con cornici in rilievo sul 
perimetro. Luce vetro opale incorporata.
C IM  in acciaio inox nitura oro, diametro  mm.



HE 7 COOL
P ETI in legno impiallacciato ebano con intarsi orizzontali 
in acciaio inox.
P IME T  in graniglia di marmo ( oc solid 6 ).
P L TIE  rivestita in legno, posta sulla parete lato 
guide. Display LCD (6  colori), pulsanti acciaio inox, 
autodialer automatico per le chiamate d‘emergenza. 
CIELI  in vetro strati cato con pellicola bianco latte. 
L‘illuminazione è ottenuta tramite strisce led perimetrali con 
vetro opalino.
C IM  in acciaio inox nitura lucida, diametro  mm.

HE 7 NATURAL
P ETI composte da struttura verniciata nero e listelli 
di legno (2  mm x 2  mm) applicati alla struttura con un 
trattamento lucido sui 3 lati visibili.
P IME T  in graniglia di marmo ( oc solid Touch 2 ).
P L TIE  posta sulla parete lato guide, composta da 
struttura verniciata nero con una parte centrale in acciaio 
inox per il display LCD (6  colori), pulsanti acciaio inox, 
autodialer automatico per le chiamate d‘emergenza.
CIELI  in legno con illuminazione ottenuta tramite lampade 
al neon lungo il perimetro interno.
C IM  in legno, diametro 3  mm.



HE 7 OPULENT
P ETI composte da un pannello in MDF con forma ondulata 
e nitura foglia oro nella parte inferiore e cuscini in pelle di 
3  mm su un supporto nella parte superiore.
P IME T  in graniglia di marmo ( oc solid Touch 2 ).
P L TIE : posta sulla parete lato guide, composta 
da un pannello in MDF con nitura foglia oro nella parte 
inferiore e acciaio inox effetto specchio nella parte superiore. 
Display LCD (6  colori), pulsanti acciaio inox, autodialer 
automatico per le chiamate d‘emergenza.
CIELI  composto da pannello in MDF con rivestimento 
foglia oro, illuminazione ottenuta mediante  faretti spot con 
corona effetto d‘oro (diametro  mm).
C IM  in acciaio inox effetto nero lucido, diametro  
mm.

HE 6 CLASSIC
Le P ETI possono essere realizzate in:
- acciaio inox (pannelli autoportanti, spessore totale della 
parete mm 2 , realizzazione con pannelli verticali, larghezza 
standard circa 2  mm)
- personalizzate a scelta
Il P IME T  può essere in:
- P C: (spessore 2 o 3 mm)
- oc solid marble grit (spessore 6 mm ssato con colla)
P L TIE  posta sulla parete lato guide e formata da 
una colonna in acciaio inox satinato. Display LCD (6  
colori), pulsanti acciaio inox, autodialer automatico per le 
chiamate d‘emergenza.
CIELI  in acciaio verniciato con un cielino in acciaio inox 
satinato sospeso. L‘illuminazione può essere di tipo:
IL 2 , IL 2 3, IL 2 , IL 22  o  P T LIGHT .
C IM  in acciaio inox satinato, diametro  mm.



HE 6 MODERN
Le P ETI possono essere realizzate in:
- in Plate (pannelli autoportanti, spessore totale della 
parete mm 2 , realizzazione con pannelli verticali, larghezza 
standard circa 2  mm)
- personalizzate a scelta
Il P IME T  può essere in:
- P C: (spessore 2 o 3 mm)
- oc solid marble grit (spessore 6 mm ssato con colla)
P L TIE  posta sulla parete lato guide e formata da 
una colonna in acciaio inox satinato. Display LCD (6  
colori), pulsanti acciaio inox, autodialer automatico per le 
chiamate d‘emergenza.
CIELI  in acciaio verniciato con un cielino in acciaio inox 
satinato sospeso. L‘illuminazione può essere di tipo:
IL 2 , IL 2 3, IL 2 , IL 22  o  P T LIGHT .
C IM  in acciaio inox satinato, diametro  mm.

Smart 
Installation

Soft-Drive 
Tecnology

I  nostr i  Home Elevators vi 
accompagnano dolcemente 
al piano desiderato, senza 
vibrazioni e senza rumori, leggeri 
come un sof o nel movimento.

HE 6 e HE 7 possono essere 
inseriti in qualsiasi situazione 
abitativa, anche in un secondo 
momento e con pochissimi 
cambiamenti strutturali.

ei stil i diversi, per essere 
certi che HE 6 e HE 7 possano 
perfettamente integrarsi nella 
vostra abitazione e con voi.

I nostri Home Elevators hanno 
meritato la certificazione in 
classe di efficienza  grazie al 
loro consumo minimo, sia nella 
fase di utilizzo che nella modalità 
stand-by.

Green 
Energy

Tailor-Made 
Design

elcome home:   

HE 6 - HE 7 Home Elevators 
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