La nuova
piattaforma elevatrice SHF:
consumi ridotti e comfort

Emoplast progetta e realizza
saune su misura per ogni tipo
di esigenza e di spazio

Un miniascensore che consente di affrontare al meglio
le esigenze di trasporto verticale negli edifici
Più silenziosa, più ecologica, più flessibile.
Si presenta così la nuova piattaforma
elettrica SHF di SELE, l’ultima arrivata tra le
proposte del Gruppo Stevan Elevatori.
La piattaforma, un miniascensore che
può essere installato a servizio di edifici,
consente di affrontare al meglio le esigenze
di trasporto verticale, coniugando un
estremo comfort di marcia e consumi
ridotti, grazie alla trazione di un nuovo
riduttore ad alto rendimento brevettato
denominato “Gear Silent”.
Il nuovo riduttore Gear Silent permette di
raggiungere livelli di comfort e di consumi
paragonabili al gearless, garantendo anche
precisione di arresto e silenziosità. La nuova
piattaforma SHF, rispetto alle altre tipologie
di piattaforme, presenta una serie di
miglioramenti come, per esempio, consumi
di soli 4.3 A in ingresso rete pienamente –

Da oltre vent’anni, Emoplast Saune
realizza, secondo le più collaudate
pratiche artigianali, saune finlandesi,
biosaune e chaises longue, mettendo
a disposizione la propria qualificata
esperienza per valutare le caratteristiche
e le esigenze di ogni specifico caso. Una
consulenza professionale che va dalla
progettazione alla produzione, dalla vendita
all’installazione finale, dal produttore al
consumatore.
La collezione di saune finlandesi Emoplast
va da quelle più compatte ai modelli di più
grande capienza; ogni modello può essere
personalizzato con una vasta gamma di
accessori specificamente costruiti e derivati
dalla tradizione finlandese.
La qualità delle nostre saune finlandesi
è assicurata da una filiera di produzione
interamente artigianale, che prevede
controlli di qualità continui e l’utilizzo
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compatibili per utenze monofase a 230V,
3Kw – assieme ad una elevata silenziosità
di marcia e alla certificazione energetica in
Classe A (Secondo VDI 4707).
Una serie di accessori opzionali rendono
l’esperienza con la nuova piattaforma SHF
maggiormente personale e confortevole:
tra questi il dispositivo UPS, che permette
non solo il ritorno della cabina al piano in
caso di black-out elettrico, ma anche il
funzionamento dell’impianto per 6-7 corse
senza corrente.
Le porte si aprono anticipatamente in fase
di livellamento così da ridurre i tempi di
attesa per l’entrata o l’uscita dalla cabina.
È possibile inoltre personalizzare pareti,
fronte porta, montanti, tetto, bottoniera,
antine di cabina e porte di piano secondo i
propri gusti. In caso di impianti panoramici i
materiali delle pareti si possono applicare a

richiesta anche all’esterno della cabina.
Grande attenzione è infine riservata anche
al tema del rispetto dell’ambiente e del
risparmio energetico.
La piattaforma SHF non utilizza
infatti olii inquinanti e l’illuminazione
di cabina, rigorosamente a LED,
dispone di spegnimento temporizzato
e di riaccensione automatica in caso di
chiamata.

L’essere partner e soci SELE (unico polo
che costruisce ascensori, piattaforme
elevatrici e componenti in Italia su progetto
italiano) unitamente all’esperienza di quasi
60 anni nel mondo dell’elevazione, ha
consentito al Gruppo Stevan Elevatori di
essere scelto in tutto il mondo da coloro
che ricercano nei prodotti eccellenza ed
unicità.

dei migliori legni, provenienti da aree
incontaminate, per garantire il massimo
benessere e sicurezza.

emoplast saune snc
di gasparini cristian & c.

pizzeghella e stevan srl
gruppo stevan elevatori

via palladio 1
37063 isola della scala (vr)

via e. fermi 9
37026 Settimo di
pescantina (VR)

tel-fax 045 663 0617
Tel +39 045 6750078

www.emoplastsaune.com
www.italiasaune.com.

cristian@emoplastsaune.com

2017 #02

www.stevanelevatori.it

109

— 101

LA BACHECA DI AV

LA
BACHECA
DI AV

LA BACHECA DI AV

Qualità e design
italiani, saune
finlandesi

