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La mobilità è un aspetto molto 
importante della qualità della vita. 
Per questo motivo la sua libertà di 
movimento non deve essere limitata. 
Il montascale mobile c-max La aiuta 
ovunque sia a casa che all`esterno a 
superare le barriere architettoniche.  

Il c-max permette facilmente e 
confortevolmente il superamento di 
qualsiasi tipo di scala anche stretta 
e a chiocciola.

L´avanzamento del c-max in fase di 
salita o discesa della scala, avviene 
per mezzo di un innovativo cinematismo 
brevettato che permette all`assistente    
di non fare alcuna fatica durante la 
gestione. Il peso contenuto del c-max 
e la facilità di smontaggio dei singoli 
componenti, favoriscono un comodo 
trasporto del montascale in modo da 
poterlo portare sempre con sé e poter 
raggiungere ogni meta.



Più mobilità nella vita quotidiana —  

il c-max è facile da usare e permette di 

superare in sicurezza scale di tutti i tipi, 

anche a chiocciola e strette

Il brevettato sistema di avanzamen-
to rende il c-max particolarmente 
girevole e sicuro.



A suo servizio —  
una tecnologia brevettata che si 
adatta a tutte le esigenze

I punti di forza del c-max sono la 
sicurezza, la versatilità, l`affidabilità
e il comfort. Sono state realizzate 
molteplici ingegnose soluzioni che
Le renderanno la vita più felice. Il 
componente più importante è il 
brevettato cinematismo di avanza-
mento che permette praticamente 
di superare gli scalini senza al-
cuna fatica ed impegno da parte 
dell`assistente, sempre in sicurezza.

Il c-max è stato realizzato per una 
portata di Kg 120. Per utenti di peso 
superiore proponiamo una versione 
rinforzata con portata fino a Kg 160.



Scale a chiocciola o molto 
pendenti non costituiscono 
alcun problema. Il c-max è 
molto versatile e nella versione 
di serie supera scalini alti fino 
a cm 21.  

Le maniglie regolabili in al-
tezza garantiscono una guida 
ottimale senza fatica.

Una coppia di freni di sicurezza 
blocca in modo automatico 
l`apparecchio sul bordo di ogni 
scalino escludendo la possibilità 
di uno scivolamento involontario 
in avanti sulla scala. I puntali di 
appoggio si posizionano molto 
vicini allo scalino garantendo 
stabilità e facilità d`utilizzo poiché 
il peso rimane sempre distribuito
in modo ottimale sul montascale 
evitando inoltre qualsiasi danno 
alla scala. 

Il c-max è inoltre molto maneggevo-
le e può essere usato senza alcun 
problema su scale in legno, pietra, 
metallo, marmo, PVC o ricoperte con 
tappeto. Si possono perfino percor-
rere scale esterne di emergenza in 
acciaio.  

Per un maggior comfort la velocità 
d´utilizzo è regolabile in modo lineare. 
Un selettore permette di selezionare 
la modalità che consente di avanzare 
interrompendo il moto del c-max in 
automatico su ogni gradino, renden-
done l`utilizzo ancora più facile.



Semplicemente pratico — il c-max in 
un batter d`occhio è pronto per l`uso 

Con poche prese e senza fatica, il
c-max viene smontato e riposto 
anche in un bagagliaio molto 
piccolo. 

Le maniglie regolabili in altezza e 
un comando ergonomico 
consentono una gestione ottimale. 
Con il regolatore di velocità è 
possibile selezionare la velocità 
più indicata per ogni situazione 
d`utilizzo. 

Il pacco batterie estraibile può 
essere ricaricato con il carica 
batterie automatico fornito di 
serie, anche per comodità 
separatamente dal montascale.

Per il trasporto il c-max viene 
smontato facilmente.  



Accessori* per il c-max

Appoggiatesta Cavo per la ricarica 
in auto

Bretellaggio 
tronco-bacino

Braccioli più larghi

*ulteriori accessori su richiesta

Maggiorazione 
dell`alzata

Il c-max soddisfa ogni esigenza
con una ampia disponibilità di accessori

Il c-max viene fornito di serie con 
sedile e schienale imbottiti, braccioli, 
pacco batterie, carica batterie e 
cintura di sicurezza per bacino. 
Sono inoltre disponibili alcuni utili 
accessori. 

Applicando una modifica è possibile 
aumentare l`alzata massima di cm 
1,5 rispetto a quella di serie sullo 
scalino portandola così a cm 22,5.

+1,5 cm

Cintura bacino con 
bloccaggio



Dati tecnici
 
Portata max.
 
Velocità 

 
Autonomia con una carica 

 
Larghezza
 
Profondità 
 
Altezza 
 
Accumulatori
 
Motore
 
Peso pacco batterie
 
Peso gruppo motore
 
Peso seduta
 
Peso schienale
 
Peso braccioli

Peso complessivo
 
Altezza scalino superabile

Garanzia

Kg 120 | 160 (versione rinforzata) 

8 — 23 scalini | minuto
(regolabile in modo lineare)

15 — 30 piani
(in relazione al peso)

48,5 cm | 44 cm (senza braccioli)

91,5  cm |  73 cm (pedana reclinata)

109 cm 

2 x 12 V / 5 Ah 

24 V

4,4 Kg

17,2 Kg

4,6 Kg

4,3 Kg

1,2 Kg

31,7 Kg

21 cm |  22,5 cm (versione maggiorata)

2 anni

   Freno automatico di sicurezza  
 

   Puntali per la movimentazione  
anziché ruote per un posiziona-
mento più sicuro

  Supera scale strette 
     e a chiocciola

   Utilizzabile anche come  
poltroncina da transito

  Facile e sicuro da usare

   Non provoca danni a spigoli 
o superfici dei gradini 

  Utilizzabile su tutti i tipi 
     di scale

   Compatto, leggero e smontabile

   Riconducibile al Nomenclatore 
Tariffario

    Maniglie e comando ergonomici  

Tutta la nostra esperienza 
a servizio del c-max

Il nostro obbiettivo è maggiorare 
l`autonomia e l`indipendenza per 
mezzo di soluzioni tecnologiche 
innovative. 

Il c-max rispecchia completamente 
questa filosofia contenendo tutte le 
nostre conoscenze ed esperienze 
maturate negli anni nel settore dei 
propulsori per carrozzine e dei 
sistemi di movimentazione su scale. 
Il c-max è un montascale sicuro e
affidabile che presenta molti 
vantaggi: 

Medimec International S.r.l.
Divisione tecnologie per la riabilitazione
Via Proventa n. 52 · 48018 Faenza (RA)

Tel.: 0546.46870 · Fax: 0546.46467
medimec@medimec.it
www.albermedimec.com

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici 
e/o estetici senza preavviso.

Il c-max rispetta la direttiva 93/ 42/ CE 
relativa ai prodotti medici. 


