


soluzioni
progettate

Sollevate pure le questioni, siamo pronti
a dare le risposte ad ogni tipo di richiesta
nel trasporto verticale aziendale o personale.
Dal progetto alla messa in opera, tutto nel
massimo rispetto delle norme di sicurezza
e con il costante ausilio di personale tecnico
altamente qualificato pronto a realizzare
le soluzioni per soddisfare le vostre esigenze.
Atmec, sapere che c’è fa sentire sollevati.
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Aumentare la produttività, favorire i flussi,

semplificare gli spostamenti. Un’ esigenza

tipica del mondo commerciale ed industriale.

sollevamento
industriale

Le piattaforme a pantografo sono costruite

con il principio di uguale resistenza e le artico-

lazioni in acciaio di alta qualità sono ideali per

il sollevamento di grandi e piccoli carichi.

Gli impianti vengono realizzati secondo quanto

previsto dalle normative riguardanti la sicurezza.

Tutte le realizzazioni sono a norme CE.

Oltre ad una serie di prodotti standard, pos-

siamo realizzare piattaforme per ogni spe-

cifica esigenza.

Nella foto:
Impianto esterno presso
“Divella spa” Rutigliano
(Bari) a pantografo

piattaforme



Impianti con livellamento al piano a due o più

fermate per laboratori artigianali e applicazioni

speciali.

Nella foto in alto:
Impianto presso
“Auto Favullo” Bari

Nella foto in basso:
Impianto interno
presso “Divella spa”
Rutigliano (Bari)

piccole e grandi
esigenze

sollevamento
impianti di

Gli elevatori sono caratterizzati da

una struttura in travi di opportuna sezione.

Per il sistema di sollevamento utilizziamo

martinetti idraulici telescopici sincronizzati

dimensionati su misura in base alle vostre

necessità.



Soddisfiamo in modo efficace ed effi-

ciente i bisogni di mobilità verticale in case

unifamiliari, strutture commerciali, edifici

pubblici, comunità,industrie, strutture ospe-

daliere.

Gli impianti Atmec garantiscono la massima

sicurezza in qualsiasi situazione e soddi-

sfano le normative vigenti CE.

È permessa una normale vita di relazione a

persone anziane e disabili, consentendo loro

di vivere compiutamente la propria casa.

abbattimento barriere
architettoniche

Nella foto:
elevatore Presto-lift
con particolare dei
comandi interni

presto-lift
elevatori
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SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
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