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Cliente 

______________________________ 

 Data ________________ 

 Ordine             Offerta 
N° Fax +39  0331  247602      e-mail: info@begsrllift.com

Riferimento : _________________________   Ordine N° :________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 

MISURE INTERPIANI

Piano   Interpiano (mm) 

CABINA

• Cavo piatto CFX1 per operatore cablato.
• Cavo piatto CFX2 per segnali cablato.
• Cavo seriale 2x0,50 Schermato cablato.
• Scatola di derivazione tetto cabina con schede

(più M orsettiera, presa cablata e connessioni)

• Bottoniera di manutenzione tetto cabina Cablata.
• Accessori per set vano.
• Canaline 100x50

VANO

• Montante fisso.
• Guaina nera per derivazioni serrature  bottoniere di piano
• Finecorsa a rotella per extracorsa
• Connessioni per tenditore (solo impianti a fune)
• Connessioni ammortizzatori (per impianti a fune)

• Suoneria
•

•

Fissacavo a zeppa•

• Canaline 50 x 50 (lunghezza = h. vano)

LOCALE MACCHINA
• Cavi di potenza per collegamento motore
• Cavi di collegamento centralina / valvole oleo

• Cavi per segnali motore (oleo) – freno per fune
• Mt 2 di canaline 100 x 50

Testata mm 

Fossa 
 

________mm 

Lato A Lato B Lato C 

Numerazione Piani/Disposizione 

POSIZIONE LOCALE MACCHINA 

 MRL              In Alto  In Basso 

 Al Piano _____ 

DISTANZE 

Distanza Quadro di Manovra - Vano: _______ mt 

Distanza Quadro di Manovra – Argano / Centralina: _______ mt 

MISURE 

OPZIONI 

Quadretto Interruttori 

Distanza dal Quadro di Manovra  __________ 

Variante per EN 81.21 
Cablaggio Per Fossa o Testata Ridotte 

Tipo di Grembiule:    Retrattile  Pieghevole  Manuale 

Posizionamento Scivoli:            Nel Vano (std.)          Sulla cabina 

Variante per Illuminazione Vano

•Relè P.P. locale macchina •Pulsante e presa per fondo fossa

•Striscia a led a misura del vano •Tasselli e fascette per Fissaggio

Corsa tot.
 

_________mm 

 

 Misure Vano

________

________ ________mm  X mm 

Data di consegna : _____________________   
Modulo D’ordine Per Precablaggio 

Modulo D’ordine Precablaggio V.3.3

EN81-1/2  EN81-1/2+EM-A3 

• Buzzer + lampada sotto cabina (EN81-20)

Stop in fossa
Bottoniera di manutenzione fossa (EN81-20)

• Lampada di illuminaz. di emergenza su tetto  (5Lux @ 1m)

• Predisposizione contatto porta di accesso in fossa (En81-20)

EN81-20  FORNITURA BASE 

 Remote 

Limitatore di velocità

•

 

Su cabina • Nel Vano
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