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Struttura di sistema

Grazie al motore (I) il liquido viene spinto dalla pom-
pa (II) nei cilindri (III) fino ad un massimo di 10 in-
ducendo il movimento di estrazione. Il principio a 
effetto idraulico semplice presuppone una forza di 
richiamo di almeno 50 N (5 kg) per riportare il liqui-
do nella pompa.

Il sistema Ergoswiss viene installato per mezzo di 
condotti flessibili, funziona in modo indipendente dal 
carico e perfettamente sincronizzato. Grazie alle di-
mensioni contenute, al carico elevato e alla movi-
mentazione silenziosa, il nostro sistema assicura 
vantaggi decisivi rispetto ai sistemi di sollevamento 
tradizionali.

 www.ergoswiss.com • info@ergoswiss.com



3

II

IV

V

III

I

I II III IVVVI

Dettagli di sistema

Pompa PB 
Il movimento del motore (I) induce il blocco (III) a 
spingere le aste degli stantuffi (II) negli elementi 
di pressione (IV). Conseguentemente il liquido (V) 
viene spinto dagli elementi di pressione nei cilin-
dri collegati. Ciascun cilindro collegato dispone di 
un proprio elemento di pressione nella pompa.

Unità lineare LA
Il liquido (I), proveniente dall’elemento di pressione 
esterno, fluisce nel cilindro (II) andando a spingere 
l’asta del pistone (III). Lo spostamento contempo-
raneo del liquido in tutti gli elementi di pressione 
della pompa consente l’uscita con moto sincroniz-
zato di tutti i cilindri. In questo modo il tubo verti-
cale (IV) fissato con viti all’asta del pistone viene 
spinto fuori dall’alloggiamento (V). Durante il mo-
vimento di estrazione il cilindro scorre su cusci-
netti in plastica (VI) inseriti a pressione nel profilo 
di alluminio.

L’intera struttura è ancorata saldamente all’allog-
giamento per assicurare un’elevata stabilità laterale.
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Applicazioni

Le possibilità d’impiego dei sistemi di sollevamento e posizionamento 
Ergoswiss sono praticamente illimitate. Tavoli (ufficio, CAD, mon-
taggio, imballaggio e laboratorio, banchi da falegname e industria-
li) e superfici da lavoro (banchi di vendita, postazioni cassa, desk di 
check-in) possono essere regolati sia in altezza che in inclinazione 
per adattarsi alle diverse esigenze dei singoli collaboratori. 
La struttura ottimale della postazione riduce l’affaticamento du-

rante il lavoro, andando a incidere sull’aumento della produttività e 
sull’abbattimento di eventi come ferimenti e infortuni. Si riducono 
di conseguenza anche i problemi di salute, in particolare i disturbi 
alla schiena. In virtù di questo insieme di fattori, il sistema si am-
mortizza nel giro di pochi mesi.
In ufficio, nell’industria e a casa, negli istituti di cura e negli ambu-
latori medici, le possibilità di rendere la vita e il lavoro più semplici, 
confortevoli e produttivi sono davvero molte.
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I sistemi Ergoswiss sono un’alternativa conveniente ed efficiente an-
che per la movimentazione di carichi elevati. Ad esempio per solle-
vare rivestimenti di macchine o teche in vetro, per la regolazione in 
altezza di pedane, l’azionamento di dispositivi per il sollevamento 
dei veicoli o per l’adattamento di impianti trasportatori o nastri a 
rulli su varie posizioni di lavoro.
Nelle case private i sistemi vengono utilizzati per abbassare armadi 
a specchio o alzate. Isole cucina e lavelli regolabili in altezza sem-

plificano la vita ad anziani, fruitori di altezze diverse e o disabili. Se 
installato in un letto o in una vasca da bagno, il sistema di solle-
vamento è in grado di facilitarne notevolmente l’accesso. Persino 
fasciatoi, letti per bambini, macchine da cucire e lavatrici possono 
integrare i nostri sistemi.

State pensando a un’applicazione diversa? Contattateci! Saremo 
lieti di studiare la soluzione ideale per voi.
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