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PER

L‘impiego degli ascensori per illuminazioni della Reel
Tech è giustificato da numerosi motivi tecnici e
commerciali che congiuntamente garantiscono
una riduzione dei costi e una gestione più
efficiente delle vostre soluzioni in
fatto di illuminazioni.

BUONI

MOTIVI

UTILIZZARE GLI

ASCENSORI PER ILLUMINAZIONI
DELLA

REEL TECH
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UN ACCESSO
PIÙ FACILE

NON RALLENTA I
PROCESSI DI PRODUZIONE

Per le operazioni di pulizia e manutenzione che riguardano
apparecchi d‘illuminazione collocati ad una certa altezza o
situati in zone delicate, potete risparmiarvi l‘utilizzo di ponteggi e piattaforme di lavoro aeree.

Si evita il blocco dei nastri di produzione e quindi
un‘interruzione della produzione dovuta all‘impiego di scale
o piattaforme di lavore aree.

REEL TECH riduce al minimo il tempo e il dispendio di risorse.

REEL TECH evita ogni forma di intralcio ai processi di produzione!
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NESSUN DANNO
PER LE PAVIMENTAZIONI

NON INTRALCIA
IL PASSAGGIO DEI CLIENTI

Le stanze più belle sono spesso impreziosite da pavimentazioni in legno, in vetro, in marmo o da tappeti pregiati.
L‘utilizzo di una scala, di un ponteggio o di una piattaforma
di lavoro aerea provoca spesso danni a pavimentazioni così
delicate e pregiate.

In edifici caratterizzati dal transito piuttosto frequente di
persone come in alberghi, stazioni, aeroporti etc., l‘impiego
di ponteggi e piattaforme di lavoro aeree richiede delle operazioni di transennamento che determinano delle limitazioni
per ciò che concerne il passaggio dei clienti e un dispendio
in termini di tempo, senza contare poi il dispendio finanziario
in termini di progettazione.

REEL TECH allunga la vita delle vostre pavimentazioni delicate e pregiate!

REEL TECH offre una migliore gestione per ciò che concerne il transito e il passaggio dei clienti.

Più di 15.000 ascensori per illuminazioni determinano in tutta Europa
un risparmio di tempo, soldi e mezzi.
Aziende ferroviarie( ÖBB,DB,SNCF,NSB) - Centri commerciali (Zurigo, Monaco di Baviera, Stoccolma, Helsinki, Varsavia,
Krems)- Aziende produttrici di mobili (Kika,Leiner)-Aziende produttrici di birra ( Carlsberg, Guinnes, Forst) - Centrali del
latte -Aziende fieristiche (Hannover, Basilea) - Il centro di ricerca Cern - Università (Lussemburgo, Lubecca, Colonia, Düsseldorf, Monaco di Baviera, Essen, Francoforte, Bochum - Scuole-Aeroporti (Helsinki, Londra Heathrow)- Uffici governativi
(Berna) - Alberghi, chiese etc.
REEL TECH Handelsg.m.b.H | Percostraße 31/B1 | A-1220 Wien, Austria | Tel: +43 (0) 1 960 80 88 | office@reeltech.eu
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POSSIBILITÀ MULTIPLE D‘IMPIEGO

SICUREZZA E CERTIFICAZIONI

Perfettamente adatti per possibilità d‘impiego alternative: per esempio in funzione di Power-Zoom, per
la distribuzione di corrrente o per il montaggio di
banner pubblicitari. I messaggi pubblicitari possono
essere cambiati a breve distanza di tempo offrendo la
possibilità di affittare a prezzi migliori gli spazi pubblicitari.

La qualità e la sicurezza del prodotto sono garantite dalla
certificazione della TÜV e dal marchio CE. I nostri dispositivi non sono soggetti a manutenzione grazie a caratteristiche brevettate come lo stop di sicurezza, l‘arresto automatico e le trasmissioni di corrente sicure! Viene escluso ogni
pericolo d‘incidente dovuto all‘utilizzo di scale, ponteggi o
corrente ed è possibile effettuare comodamente le operazioni di manutenzione grazie all‘impiego di un telecomando che permette di svolgere il tutto all‘altezza desiderata.

REEL TECH vi aiuta a raggiungere diversi e
innumerevoli obiettivi!

REEL TECH, un prodotto certificato per una
maggiore sicurezza!
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IL CONTATORE
DELLE ORE DI ATTIVITÀ

GARANZIA SENZA L‘OBBLIGO
DELLA MANUTENZIONE

Il progressivo diffondersi delle lampade LED e la conseguente dilatazione delle ore di funzionamento e del
capitale d‘investimento ha determinato un intensificarsi delle discussioni, sul tema garanzia, tra i fruitori e
i fornitori di apparecchi d‘illuminazione.

Gli apparecchi non sono assolutamente soggetti a manutenzione e non richiedono controlli periodici. La loro
durata di funzionamento può raggiungere i 25 anni.
Modelli di garanzia flessibili vi garantiscono la sicurezza
assoluta!

REEL TECH, grazie alla presenza di un contatore, permette
di darvi informazioni in modo affidabile ed imparziale sul numero di ore di attività o funzionamento di ogni lampada.

REEL TECH è qui semplicemente quando voi ne avete bisogno!
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UNA VASTA GAMMA DI MODELLI

RIDUCONO I COSTI

Il nostro assortimento offre oltre 60 modelli con una
capacità di portata che va dai 5 ai 500 Kg, rotobanner
per fini pubblicitari e un sistema di distribuzione della
corrente dal soffitto.

Gli ascensori per illuminazioni della Reel Tech eliminano i
costi per le piattaforme aeree di lavoro, per l‘impiego di
personale specializzato, per i ponteggi, per il trasporto e
per le assicurazioni. Inoltre vengono ridotte in maniera significativa le eventuali ore di straordinario e le maggiorazioni
dello stipendio dovute alle ore di lavoro notturno. Ci sarà
poi un risparmio energetico grazie alla possibilità di intervenire in modo rapido e semplice su interi gruppi di lampade.

REEL TECH esaudisce tutti i vostri desideri!

REEL TECH vi aiuta a ridurre i costi rendendoli calcolabili!

Il vostro partner di distribuzione
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