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Ascensore per auto
Car lift

Carichi standard
Standard loads

IP1-CM FF42 IP1-CM FB42

Ascensori per auto (senza conducente a bordo) con tetto 
di copertura che scompaiono nel sottosuolo diventando 
invisibili. La copertura del montauto è allo stesso livello 
del cortile/giardino ed è transitabile o parcheggiabile 
da auto fino a 2700 kg (durante le fasi di salita e discesa 
l’auto parcheggiata sul pianale di copertura deve essere 
rimossa). Gli impianti sono dotati di PLC con display che 
gestisce una serie di dispositivi di sicurezza. Una vasta 
gamma di possibilità di finiture ed il tetto di copertura 
pavimentabile (max. 150 kg/m2) secondo toni ed 
estetica dell’edificio permettono di ottenere un perfetto 
inserimento architettonico degli ascensori. Le dimensioni 
della piattaforma e la portata sono personalizzabili 
secondo le esigenze del cliente. I montauto con tetto di 
copertura sono ideali per installazioni all’aperto e sono 
utilizzabili anche come montacarichi. Un’apposita canalina 
perimetrale consente di raccogliere l’acqua piovana ed 
evitare allagamenti ai piani inferiori. Gli impianti di serie 
sono totalmente zincati e possono essere rivestiti in Triplex 
in una vasta scelta di colori per armonizzarli con l’ambiente 
circostante.

Car lifts, (without driver on board) with a roof covering, that 
disappear into the ground becoming invisible.  The roof 
of the car lift is at the same level as the courtyard/garden 
and has a capacity up to 2,700 kg (during the ascent and 
descent phases, the car parked on covering must be 
removed). The plants are equipped with PLC with display 
which manages several safety devices for the user.
A wide range of possibilities of finishes and a roof covering 
that can be paved (max. 150 kg / m²) according to the 
tones and aesthetics of the building allow for the perfect 
integration of the system with the architecture. The size 
and the capacity of the platform can be customised 
according to client requirements. Systems ideal for 
outdoor installation, also usable as goods lifts. A suitable 
peripheral channel allows for collecting rainwater and 
prevent flooding on the lower floors. The standard plants 
are fully galvanised and can be coated in Triplex in a wide 
range of colours to harmonise them with the surrounding 
environment.

Dati tecnici
Technical dataIP1-CM FF42

Portata max.  
Max. capacity    2700 kg 

Dislivello max.  
Max. travel     5 m

Fossa min.  
Min. pit depth      70 cm 

Portata max.  
Max. capacity     2700 kg

Dislivello max.  
Max. travel     11,90 m

Fossa min.  
Min. pit depth     130 cm

Descrizione Dimensione Standard Comfort  
Description Dimension Standard Comfort 

Larghezza pianale  
Platform width A 250 270 

Lunghezza pianale 
Platform length C 520 560 

Lunghezza auto  
Car length E 512 552 

Larghezza fossa 
Pit width B 285 305 

Lunghezza fossa  
Pit length L 528 568 

Altezza fossa 
Pit height H+4 70 70 

Altezza totale  
Total height D±3 (F+ H) (F + H) 

Corsa 
Travel F±3                C- 60  (Max)      C - 60 (Max)   

Sporgenza tetto  
Cover ledge  G I + 22 I + 22 

Altezza utile 
Clearance  I 210 210

Caratteristiche tecniche 
Technical features

Portata  
Load (kg)                                           2700 

Potenza motore 
Motor power (kW)    5,5 

Velocità salita (m/s)   
Raising speed (m/s)     0,05

Tetto attraversabile da un max peso di (kg) 
Roof is crossable by a max weight of (kg)                                             2700

Peso max pavimentazione sul tetto (kg/m2)  
Max load of the roof paving (kg/m2)   150

ll produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche.
The manufacturer reserves the right to modify or alter above specifications.

(*) Vedere varianti.
See options.

Fasce da eseguire
perfettamente in piano

Surface with
inclination 0%
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* Con corsa > 350, è necessario un 
ancoraggio intermedio delle colonne 
fisse.

*Intermediate anchor points in F3 
must be considered only if travel is 
>350 cm. 

Le sollecitazioni 
includono il peso 
dell’automobile. 
Materiale   
consigliato nella 
zona di fissaggio 
delle colonne:  
C.A. - R-C. - R min.  
= 3,5 kN/cm2. 
Misure in cm.

All stress loads 
include car weight. 

Recommended 
material in the 
fixing area of the 
columns: reinfor-
ced concrete - R 
min. = 3,5 kN/cm2.

Dimensions are 
in cm.
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I dati tecnici indicati sono standard.
Contattare IdealPark per le varianti disponibili.

All data indicated are standard. 
Please contact IdealPark for available options.


