
Vantaggi rispetto ad impianti 
oleodinamici tradizionali

Advantages
respect traditional hydraulic lift 

 Studio ed ottimizzazione di tutti i 
componenti, con un conseguente 
risultato estetico di prim’ordine 
ed una elevata semplicità di 
montaggio; 

 massima sicurezza e semplicità 
nelle operazioni di manutenzione; 

 riduzione degli impegni energetici 
(1,8 Kw - 7A), che si amplia 
esponenzialmente con l’incremento 
di corsa; 

 dimensioni di vano ridottissime, 
con possibilità di inserimento in 
vani scala molto stretti e limitazione 
di eventuali opere murarie di tagli 
scala; 

 massima ottimizzazione di vano, 
relativamente alle dimensioni di 
porte e cabina; 

 nessun utilizzo di fluidi idraulici, 
con conseguente riduzione del 
carico di incendio e di impatto 
ambientale; 

 elevata velocità (fino a 1 m/sec.); 

 elevata silenziosità; 

 possibilità di alimentazione con 
tensione a 220V; 

 non necessità di locale macchinario 
o di box per l’alloggiamento 
motore e conseguente elminazione 
di passaggi di tubazioni; 

 predisposizione per fosse o testate 
ridotte secondo quanto previsto 
dalle attuali norme tecniche vigenti.

 Project and optimization of all the 
components, with a consequent 
top-class aesthetic result and a high 
capacity of assembly;

 maximum safety and simplicity in 
maintenance operations; 

 reduction of energetic needs

 (1,8 Kw - 7A), that enlarges 
exponentially with the increase

 of travel;

 very small shaft dimensions, with 
the possibilities of introduction in 
very narrow staircase shaft and with 
the limitation of eventually masonry 
in the staircases;

 maximum optimization of the shaft 
in relation to the dimensions of 
doors and car;

 no use of hydraulic fluid, with a 
subsequent reduction of the fire load 
and environmental impact;

 high speed (up to a 1 m/sec.);

 high noiseless;

 possibility to supply voltage to 220 V; 

 no need for a machine room or 
box for the housing of the gear 
with consequent removal of piping 
system; 

 predisposition for reduced pit or 
headroom according to the current 
technical regulations in force. 

Botoniera produzione Primafase.
Pushbutton panel produced by Primafase.

Quadro di controllo elettrico.
Electrical control panel. 

ARTÙ Junior
Diminuisce lo spazio, aumenta il risparmio
The space decreases, The saving increases

IMPIANTO A FUNE ARTù JUNIOR | PORTATA MAX. 250 Kg
ARTù JUNIOR | MAX. LOAD 250 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ARTù JUNIOR | SPECIFICATIONS

FOSSA MIN. MIN. PIT EN 81.1  = 1200
EN 81.21*  = 250

EN 81.1  = 3200
EN 81.21*  = 2800

mm

CORSA MAX.

VELOCITà MAX.

PORTATA MAX.

MOTORE

POTENZA

Ø FUNI

COPPIA NOMIN.

CORRENTE NOM.

TIPO GUIDA 
CABINA

TIPO GUIDA
CP

Ø PULEGGIA
FRIZIONE

Ø PULEGGIA
DEVIAZIONE

TYPE OF CAR
GUIDE

TYPE OF CW
GUIDE

Ø PULLEY
FRICTION
Ø PULLEY
DEVIATION 

N° FUNI

TIRO

TESTATA MIN.

MAX. TRAVEL

MAX. SPEED

MAX. LOAD

MOTORE

POWER

Ø ROPES

RATED TORqUE

RATED CURRENT

N° ROPES

TENSION

MIN. HEADROOM

30

1.00

250

5/6.5

190

7

T45
(45X45X5)

T82
(82X68X9)

1.8
2.5

Kw
Hp

210
6 gole V 50°

240
6 semicircolari

6

1:1

m

m/s

Kg

mm

Nm

A

mm

mm

mm

MARCA / BRAND = SASSI
MODELLO / MODEL = G200 SP




