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Montacarichi GEDA LIFT 200 

Il Lift GEDA è un elevatore veramente versatile; consente perfino di por-

tare al piano e far entrare dalla finestra   le ingombranti e pesanti lastre di 

cartongesso  grazie alla piattaforma di carico grande con 3 sponde apribi-

li, inclinazione regolabile, con scorrimento e rotazione. La piattaforma, 

facendola scorrere verso l’esterno e ruotandola manualmente, viene por-

tata in una posizione  favorevole e può così essere introdotta nel locale .  

 

E’ disponibile anche un apposito carrello che consente di trasportare agevol-

mente  il lift  anche  in luoghi difficilmente accessibili e il peso, veramente 

contenuto dei vari elementi  rende assai facile di effettuare il montaggio  nel-

la massima sicurezza.  Sono disponibili una serie di accessori tali da rendere 

questo montacarichi veramente versatile .  



Gli argani a disposizione sono tre: 

LIFT 200 STANDARD: portata fino a 200 kg. — velocità di sollevamento 25 m/

min — motore 230 Volt—1 kW 

LIFT 200 CONFORT: portata fino a 250 kg. (trattandosi di montacarichi inclinato 

non necessità di collaudo ISPELS) — velocità di sollevamento 35 m/min — mo-

tore 230 Volt—1,3 kW 

LIFT 200 FIXLIFT: portata fino a 250 kg. (trattandosi di montacarichi inclinato 

non necessità di collaudo ISPELS) — velocità di sollevamento 19/38 m/min — 

motore 230 Volt—  0,6 / 1,2 kW. 

 

Nessun problema se si deve trasportare del materiale  su di un piano inclinato anche per 120 metri! Ci 

sono i giusti accessori. 

 



 

Montacarichi GEDA 200 Z 

Il piccolo, leggero e maneggevole GEDA 200 Z è l’elevatore ideale per servire il ponteggio e comunque le 

opere edili. Il traliccio con la cremagliera può essere fissato all'impalcatura usando un solo tubo da pon-

teggio oppure direttamente a muro con l’apposita staffa. Le distanze di ancoraggio sono 4 m. L'intera 

unità richiede un'area  in pianta di soli metri 1,5 x 1,5, che consente di caricare la piattaforma parallela 

all'edificio senza problemi. Lo scarico ai vari piani di sbarco si effettua facilmente grazie alla piattaforma 

girevole. La piattaforma, che pesa solamente 44 kg può essere ruotata di 90 ° a sinistra e a destra. Gra-

zie alle dimensioni veramente compatte ed al peso contenuto (una macchina alta 20 metri con 1 porta 

di sbarco pesa poco meno di 500 kg) può essere trasportato facilmente su un furgone oppure su un 

“porter”. Il montaggio è di una facilità estrema ed avviene in assoluta sicurezza. 



Considerate  le caratteristiche, la qualità dei materiali 

con i quali e costruito,  le soluzioni tecniche che ren-

dono veramente versatile l’utilizzo, facilissimo il tra-

sporto, semplice e sicuro il montaggio (interessante 

visionare il video su: www.geda.de/en/product/200-

z/) il costo non spaventa considerato anche il bassissi-

mo costo di manutenzione, praticamente nullo. Per 

l’acquisto del montacarichi visto prima, alto 20 metri 

con una porta di sbarco  reso e montato in cantiere  

sono sufficienti 15.000,00 EURO.  

Montacarichi GEDA 200 Z 



 

Piattaforma GEDA 300 Z/ZP 

La versatilissima piattaforma di trasporto  GEDA 300 Z /ZP è la piattaforma ideale per l’impresa edile 

specializzata nel  rifacimento di facciate, coperture ed interni. La sua portata di 500 kg./3 persone con-

sente di ben sfruttare le dimensioni della piattaforma (1.35 x 0.95 m.);  lo speciale raccogli cavo a vasca 

rettangolare per la raccolta del cavo di alimentazione con profilo piatto (fettuccia) consente di compat-

tare la macchina per passare da una classica porta ed accedere facilmente a cavedi e cortili interni.   


