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Il modello confortevole*della van Leeuwen® sedia di evacuazione offre con i suoi braccioli ed appoggia-piedi una seduta sicura e confor-

tevole per mettere in salvo le persone evacuandole lungo le scale. Per un’evacuazione ottimale nella Vs. organizzazione consigliamo la

presenza di almeno una sedia per piano ed una sedia da tenere vicino ad ogni persona che potenzialmente potrebbe essere a rischio.I

colori della van Leeuwen® sedia di evacuazione sono il bianco e il verde, colori conformi alle insegne internazionali delle vie d’uscita.

* Il modello confortevole della sedia di evacuazione van Leeuwen® è stato registrato nella Comunità Europea.

• Allarme antincendio o allarme fumo

• Allarme bomba

• Mancanza di corrente

• Guasto tecnico all’ascensore

• Manovrabile da una sola persona

• Pronta per l’uso in pochi secondi

• Non blocca le scale

• Velocità di discesa regolabile da voi stessi

• Si adatta ad ogni tipo di piano di sicurezza

Peso: 13,5 kg

Portata massima: 136 kg

Dimensioni (piegata):

Altezza 115 cm 

Larghezza 57 cm 

Profondità 20 cm

Accessori p.e.:

• targhetta luminosa DIN67510 (inclusa)

• fodera di protezione cod. FOD100

• tavoletta rigida cod. TAV100

art. VL CONFORTModello CONFORTEVOLE

• Il sistema unico di scorrimento e di freno garantisce 

un trasporto sicuro e comodo lungo ogni tipo di scale,

da quelle realizzate in legno a quelle in calcestruzzo.

• Il modello confortevole della van Leeuwen® sedia di evacuazione 

è stato disegnato per offrire una volta seduti, una maggiore sensazione di sicurezza.

Punti culminanti: Braccioli, Appoggia-piedi, Schienale con doppio sostegno

Il montante a ruote disteso rende possibile il trasporto orizzontale.

• Con ogni van Leeuwen® sedia di evacuazione vengono consegnati 

dei ganci di fissaggio per attaccare la sedia alla parete.

Si installa facilmente e così la Vostra sedia di evacuazione è pronta per l’uso 

in pochi secondi. Lo “stand-alone ”è disponibile a richiesta.
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art. VL DOUBLE

La soluzione ideale 

in una situazione 

di emergenza 

per trasportare persone 

lungo le scale 

e sollevarle per superare 

gli ostacoli all’interno 

o nei dintorni di un edificio.

Peso: 9 kg

Portata massima: 136 kg

Dimensioni (piegata):

Altezza 96 cm 

Larghezza 52 cm 

Profondità 35 cm

Accessori p.e.:

• targhetta luminosa DIN67510 (inclusa)

• fodera di protezione cod. FOD100

• tavoletta rigida cod. TAV100

Modello con DOPPIA MANIGLIA

art. VL STANDP

La soluzione per il trasporto di persone lungo 

le scale in una situazione di emergenza.

Peso: 11,5 kg

Portata massima: 136 kg

Dimensioni (piegata):

Altezza 115 cm 

Larghezza 52 cm 

Profondità 20 cm

Accessori p.e.:

• targhetta luminosa DIN67510 (inclusa)

• fodera di protezione cod. FOD100

• tavoletta rigida cod. TAV100

Modello STANDARD PLUS


