
 280 270 250 227*
 290 280 260 227*

 Larghezza

Altezza d'accesso h2 = 191 cm Altezza d'accesso h2 = 221 cm

* L'area d'ingresso e d'uscita delle piattaforme del
  piano terra aumenta di almeno 35 cm a sinistra.
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 300 290 270 227*

Ingombro Larghezza Larghezza
in pianta  della piattaforma della piattaforma
 libera ottenuta libera ottenuta
  B1     B2 OG EG

 In basso Automobili / furgoni / SUV fi no a 175 cm  h1 = 180  In basso Automobili / furgoni / SUV fi no a 205 cm  h1 = 210

 Modello comfort 552 · 2600 kg  Modello premium 552 · 2600 kg

  Altezza del veicolo Distanza
 In alto Automobili / furgoni / SUV fi no a 175 cm  h1 = 180

  Altezza del veicolo Distanza
 In alto Automobili / furgoni / SUV fi no a 205 cm  h1 = 210

 Indicazioni
1. La lunghezza d'installazione è pari a 560 cm per le automobili di 500 cm di lunghezza. La larghezza della piattaforma è pari a 250 cm per le
 automobili di 190 cm di larghezza. Si consiglia una larghezza della piattaforma di almeno 260 - 270 cm per le grandi berline da viaggio.
2. Si consiglia una larghezza d'installazione di almeno 580 cm per le grandi berline da viaggio. In questo modo risultano disponibili distanze di
 sicurezza superiori anche per le lunghezze dei veicoli di domani. La lunghezza d'installazione di almeno 580 cm è indicata per gli oggetti con
 un'utenza variabile, come ad esempio negli hotel o strutture simili.
3. La larghezza della piattaforma è pari ad almeno 250 cm con la disposizione a 2 o 3 fi le.

4. I portoni sono tassativamente obbligatori per la disposizione di seguito con Combilift 543 (542). I portoni sono disponibili solo con pannellatura
 a griglia.

5. Non è possibile realizzare scanalature / modanature nella transizione ai pilastri dell'edifi cio anteriori e superiori. Se sono necessarie le 
 scanalature, è necessario aumentare la lunghezza dell'installazione delle dimensioni delle scanalature.

6. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifi che costruttive. L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare modifi che ai dettagli delle 
 versioni, ai processi e agli standard dovuti al progresso tecnico e ai requisiti ambientali.
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Versione speciale transitabile
Si tratta di una soluzione adatta agli edifi ci 
residenziali, per uffi  ci e commerciali. È dedicata solo 
agli utenti fi ssi e dotati di adeguate istruzioni.

Sono necessari degli adeguamenti strutturali
dell'impianto in presenza di un'utenza varia, come
ad esempio uffi

Le piattaforme sono carrabili in orizzontale.
2600 kg max. di carico della piattaforma
(carico sulla ruota 650 kg max.)

Dimensioni in cm
** Vedere le indicazioni al punto 5.

Altezza del
passaggio libera
con architrave
in conformità 
alla normativa in
materia di garage
o per l'uso dei
portoni: 220 cm

3% max. di pendenza
in discesa

5% max. di pendenza
in salita

Spazio libero

560 (580 ) + scanalature **

Spazio libero

Luce lampeggiante

Ingresso /
Uscita

Posto vuoto

È necessario un ingresso / un'uscita in ogni griglia.

Ingresso /
Uscita

Ingresso /
Uscita

Ingresso /
Uscita

Ingresso /
Uscita

Livello
piano
superiore

Livello
piano terra

Scheda tecnica
COMBILIFT 552-2,6

www.idealpark.it
info@idealpark.it

Tel.  +39  [0] 45 6750125 
Fax  +39 [0] 45 6750263  

IDEALPARK  SRL
Via E. Fermi 9, 37026 Pescantina (VR)

  ci, hotel, strutture commerciali o 
simili. È tassativamente necessario consultare 
IdealPark .
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=  Se in loco sono necessari i portoni, è 
obbligatorio consultare IdealPark per
quanto riguarda i modelli di portone, lo
spallamento del portone e l'eventuale
architrave. Richiedere i dettagli.



 Disposizione delle griglie

 2 fi le dell'impianto di seguito

Per motivi tecnici di sicurezza è obbligatorio prestare attenzione alle disposizioni massime delle griglie riportate di seguito per gli impianti a 2 o 3 fi le 
per garantire la chiarezza dell'impianto.

 3 fi le dell'impianto di seguito

 Esempio di pianifi cazione: Combilift 552 / Combilift 551 di seguito

Combilift 552 Combilift 551

 Esempio di pianifi cazione: Combilift 552 / Combilift 543 (542) di seguito

Combilift 552 Combilift 543

02

Seconda fi la:
6 griglie max.

Combilift 551 o
Combilift 542/543

Terza fi la:
4 griglie max.

Combilift 551 o
Combilift 542/543

Prima fi la:
6 griglie max.
Combilift 552

Seconda fi la:
4 griglie max.
Combilift 552

Prima fi la:
4 griglie max.
Combilift 552

3 griglie max. 3 griglie max.

2 griglie max. 2 griglie max.

Supporto di
comando

Supporto di
comando

Pareti fi sse o delimitazione ai sensi di 
DIN EN ISO 13857

Pareti fi sse o delimitazione ai sensi di 
DIN EN ISO 13857

Altezza del
passaggio libera
con architrave
in conformità 
alla normativa in
materia di garage
o per l'uso dei
portoni: 220 cm

Luce lampeggiante

Architrave per
portoni: 220 cm

Vedere pag. 3
per i dettagli.

Luce lampeggiante
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Modalità d'installazione
Posizione dietro ai pilastri con spallamento del portone

Modalità d'installazione
Posizione sotto all'architrave tra
i pilastri

Modalità d'installazione
Posizione davanti ai pilastri

 Ingombro  Larghezza utile della
 in pianta piattaforma
   B2         B3  ottenuta

 Portoni: Combilift 552 / Combilift 543 (542) di seguito
I portoni sono integrati nell'impianto completo dal punto di vista tecnico
del sistema di controllo.
Questo signifi ca che:
a)  I portoni sono bloccati a livello elettromeccanico.
b)  È possibile aprire i portoni solo se il posto selezionato ha raggiunto
 la posizione d'ingresso o uscita.

Nota bene! Ai sensi di BGR 232 è obbligatorio un registro d'ispezione 
per un portone con motore elettrico in caso di uso commerciale.

Prima dell'attivazione e in seguito a questa operazione un esperto deve
ispezionare il portone ogni anno e registrare il risultato nel registro
d'ispezione.
È obbligatorio eseguire l'ispezione a prescindere dalla manutenzione. 

Tipo di portone:
I portoni scorrevoli manuali sono dotati di pannellatura a griglia zincata
(anche per gli impianti non interrati).
In alternativa è possibile dotare i portoni scorrevoli di azionamento 
elettrico.

* L'altezza dell'architrave di 220 cm è tassativamente necessaria. 
 Con un'altezza diversa sono necessarie misure  aggiuntive per il fi ssaggio 
 del portone ad un prezzo maggiorato.
 In assenza dell'architrave è obbligatorio fi ssare i portoni ad una struttura in 
 acciaio ad un prezzo maggiorato.

 250 520 250
 260 540 260
 270 560 270

 Guida a pavimento dei portoni scorrevoli per impianti
 non interrati

La planarità nell'area della guida del portone in basso deve soddisfare 
DIN 18202, tabella 3, riga 3.
La guida del portone in basso è possibile grazie ai binari guida fi ssati 
con tasselli a pavimento.
La profondità del foro per i tasselli è pari a 8 cm circa.
Nota bene! Per l'applicazione del massetto nell'area del portone
per raggiungere la planarità della pavimentazione si incrementa la 
profondità del foro del riporto del massetto (4 cm max.) 

 Guida a pavimento dei portoni scorrevoli per impianti
 in garage sotterranei

La planarità nell'area della guida del portone in basso deve soddisfare 
DIN 18202, tabella 3, riga 3.
La guida del portone in basso è possibile grazie alle rotelle in plastica 
fi ssate con tasselli alle piastre base a pavimento.
La profondità del foro per i tasselli è pari a 9 cm circa.
Nota bene! Per l'applicazione del massetto nell'area del portone
per raggiungere la planarità della pavimentazione si incrementa la 
profondità del foro del riporto del massetto (4 cm max.) 

In loco: marcatura ai sensi di ISO 3864
(giallo-nera, 10 cm di larghezza)

03

Sezione

Pianta

= 25 cm per portoni scorrevoli manuali

Con questa modalità d'installazione prima 
dei pilastri si misura la larghezza dei
percorsi carrabili dal portone.

= 35 cm per portoni automatici

Vista frontale

Pavimentazione fi nita ai sensi di 
DIN 18353
Planarità della pavimentazione ai 
sensi della DIN 18202, tabella 3,
riga 3

Pavimentazione fi nita ai sensi di 
DIN 18353
Planarità della pavimentazione ai 
sensi della DIN 18202, tabella 3,
riga 3

Fissaggio dei rulli alla
piastra base attraverso
ancoraggi chimici con
fi lettatura interna M8

Fissaggio dei binari a terra
con viti per legno esagonali e
tasselli in plastica (pag. 10)

Rotelle Rotelle Binario guida

Sezione SezioneVista frontale

Portone scorrevole Portone scorrevole Portone scorrevole Portone scorrevole
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 Tolleranze della planarità
Ai sensi della DIN EN 14010, la distanza di sicurezza tra i bordi inferiori
esterni delle piattaforme per parcheggio e la pavimentazione del garage
non deve superare 2 cm.

Per rispettare la richiesta e ottenere il necessario pavimento piano, non
è consentito superare le tolleranze della planarità della pavimentazione 
fi nita ai sensi della DIN 18202, tabella 3, riga 3.
Per questo motivo è indispensabile il livellamento in loco della 
pavimentazione.

 Punti di misurazione
La planarità di una superfi cie, a prescindere da posizione e inclinazione, 
viene controllata attraverso le dimensioni di campionamento tra due
punti di misurazione sulla superfi cie. 

a) Pianta per pavimentazione grezza: nicchia superfi ciale di 4,40 m
    di larghezza

b) Pianta per pavimentazione fi nita dopo l'applicazione del massetto

Per eff ettuare una verifi ca uniforme della planarità della pavimentazione, 
i punti di misurazione sono defi niti di seguito come punti di rilevamento 
e controllo:

a)  Per la pavimentazione grezza
b)  Per la pavimentazione fi nita

 Estratto di DIN 18202, tabella 3

 Colonna  1 2 3 4 5 6

 Dimensioni di campionamento come valore limite in mm
 per le distanze del punto di misurazione in m fi no a *

 Riga  Riferimento  0,1  1  4  10  15

 3  Pavimentazioni fi nite, come ad esempio massetti come soluzioni 
  commerciali per la sistemazione di rivestimenti per pavimenti;
  rivestimenti per pavimenti, rivestimenti in piastrelle, rivestimenti
  spatolati e incollati  2 4 10 12 15

 2 Lato superiore grezzo di soffi  tti, base in calcestruzzo e superfi ci
  con requisiti superiori, come ad esempio per l'alloggiamento di
  massetti fl ottanti, pavimenti industriali, rivestimenti con piastrelle
  e lastre, massetti compositi; superfi ci fi nite per scopi secondari, 
  come ad esempio in magazzini, cantine  5 8 12 15 20

* I valori intermedi sono disponibili nel grafi co ed è necessario un arrotondamento agli interni in mm.

04

Distanza dei punti di misurazione in m

Riga 2

Riga 3

To
lle

ra
nz

e 
in

 m
m

- 0,04 suolo grezzo

I punti di misurazione si
trovano ad una distanza
longitudinale di 100 cm per
consentire la verifi ca delle 
irregolarità della planarità ai 
sensi della DIN 18202, tabella
3, riga 2 o in base al grafi co.

I punti di misurazione si
trovano ad una distanza
longitudinale di 100 cm per
consentire la verifi ca delle 
irregolarità della planarità ai 
sensi della DIN 18202, tabella
3, riga 3 o in base al grafi co.

Dimensioni tra parentesi per gli
impianti più lunghi

Dimensioni tra parentesi per gli
impianti più lunghi

Nicchia superfi ciale

Massetto

Durante l'ispezione di IdealPark vengono di solito prelevati
solo campioni tramite singole misurazioni nell'area di superfi ci 
apparentemente non precise.
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0,00 suolo fi nito

0,00 suolo fi nito

0,00 suolo fi nito



 Struttura del binario e del pavimento · Drenaggio
La sollecitazione del binario da parte di un carico accidentale in movimento è 
pari a 10 kN max. per ogni rullo.
È necessario realizzare la planarità della pavimentazione grezza ai sensi 
delle DIN 18202, tabella 3, riga 2. I binari d'estrazione vengono posati a
partire dal punto più alto dopo il controllo della pavimentazione grezza. 
La ribattitura e il fi ssaggio dei binari d'estrazione sono eseguiti negli appositi 
punti di fi ssaggio. 
Per la posa dei binari è necessario applicare in modo permanente 
un'indicazione dei metri in loco per ogni impianto.

È necessario livellare il massetto in loco all'altezza dei binari d'estrazione. 
Non utilizzare mastice d'asfalto.
I binari di scorrimento e guida si fi ssano con i tasselli ad espansione in 
metallo dopo l'applicazione del massetto.
Rispettare le planarità ai sensi di DIN 18202, tabella 3, riga 3. 
Nell'area dell'impianto di scorrimento non sono consentiti giunti d'espansione
o separazione per edifi ci. 
A causa dei requisiti tecnici, non è possibile realizzare la pendenza di 
drenaggio in tutta l'area dell'impianto di Combilift 552.

 Larghezza e statica
Tutte le dimensioni rappresentano i valori fi niti minimi. È inoltre necessario tenere conto delle tolleranze ai sensi di VOB parte C
(DIN 18330, 18331) e DIN 18202.

Le forze vengono trasmesse dai pannelli
con una superfi cie di almeno 30 cm2 e dai
plinti di fondazione di almeno 350 cm2.

I pannelli e i plinti di fondazione vengono
fi ssati con ancoraggi chimici. 

La profondità dei fori è pari a 10 - 12 cm.

Realizzare il plinto di fondazione e la
parete posteriore di almeno 18 cm di
spessore.

La qualità del calcestruzzo deve 
soddisfare i requisiti statici della struttura
e almeno C20/25 per il fi ssaggio dei 
tasselli.

È necessario realizzare la parete 
posteriore in calcestruzzo. Devono essere
completamente piane e non devono
presentare componenti aggettanti, come
ad esempio cornici dei bordi, tubi, ecc.

È stata calcolata la media delle lunghezze 
per i punti d'appoggio.

Se è richiesta l'esatta posizione dei punti 
di supporto, sono disponibili le singole
schede con omologazione TÜV per ogni 
variante.

È tuttavia tassativamente obbligatorio 
rispettare le dimensioni dell'asse 270 /
280 / 290 cm.

1) Tutte le forze,
compreso il peso
delle automobili

( ) Dimensioni tra parentesi con
dispositivo di rotazione
* Dimensioni del modello premium

1)P1 = + 7,8 kN
P2 =  +13,0 kN
P4 = +0,65 kN
 – 2,0 kN
P5 = +11,7 kN
P6 = ± 1,3 kN

Larghezza dei percorsi
carrabili ai sensi della
normativa in materia
di garage o della
disposizione locale

 280 270 250 520                       227                           250
 290 280 260 540                       227                          260
 300 290 270 560                       227                          270

 Ingombro in pianta  Larghezza utile della piattaforma ottenuta
 B B1 B2 B3  Piano terra (B4)     Piano superiore

Sezione

Pianta

Combilift 551 o 542 o 543

Marcatura ai sensi di ISO 3864
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5% max. di
pendenza per il
drenaggio

Dimensioni tra parentesi per
gli impianti più lunghi

Pavimentazione grezza
Pavimentazione fi nita ai sensi di DIN 18202, 
tabella 3, riga 3
4 cm di massetto

Binari di livellamento e di
scorrimento Binari di scorrimento

e guida

Binari di
livellamento

0% di pendenza in discesa / salita in direzione longitudinale e trasversale in quest'area

Con fi ssaggio ai pilastri dell'edifi cio

Con fi ssaggio a soffi  tto

Concordare le larghezze del portone e dei
pilastri con IdealPark .



 Manutenzione

 Prevenzione dei danni da corrosione

 Larghezza del posto

 Dimensioni
 Misure in materia di fonoassorbenza

 Garage per hotel

 Prova di omologazione (TÜV)

 Illuminazione

Il riferimento base è costituto da 
DIN 4109 "protezione dalle emissioni
acustiche nell'edilizia del soprasuolo".
Alle condizioni riportate di seguito è 
possibile rispettare i 30 dB(A) richiesti
nei locali di sosta:
–  

–  Isolamento acustico della struttura
 dell'edifi cio pari ad almeno 

R’w = 57 dB
–  Realizzare le pareti adiacenti ai
 sistemi di parcheggio con una sola
 posa in opera resistente alla
 fl essione con almeno 
 m'= 300 kg/m2.
–  Realizzare soffi  tti massicci sui 
 sistemi di parcheggio con almeno
 m'= 400 kg/m2.

In presenza di condizioni
strutturali diff erenti, è 
necessario adottare ulteriori
misure di isolamento acustico
in loco.
I risultati migliori si ottengono
con i plinti di fondazione
separati dal corpo dell'edifi cio.
Isolamento acustico maggiorato

Un impianto come il garage dell'hotel richiede una progettazione e una
realizzazione speciali quando viene utilizzato dagli ospiti dell'hotel.
Richiedere i dettagli.

I sistemi forniti sono omologati
in base alla direttiva comunitaria
in materia di macchinari
2006/42/CE e DIN EN 14010.

Su base volontaria, una prova
di omologazione TÜV SÜD è 
disponibile per questo sistema.

È necessario prestare attenzione in loco ad un'adeguata illuminazione 
dei percorsi carrabili e dei posti.

A prescindere dalle operazioni di manutenzione, è necessario eseguire 
periodicamente gli interventi in base alle istruzioni per la pulizia e la
manutenzione del produttore.
Pulire le parti zincate e le piattaforme dalle incrostazioni di sporco, dal
sale distribuito sulle strade e da altre forme di sporco (è presente il 
pericolo di corrosione).
È obbligatorio garantire sempre una buona ventilazione e un ricambio 
dell'aria nel garage.

Si consiglia una larghezza della piattaforma libera di almeno 250 cm.

Tutte le dimensioni rappresentano i valori fi niti minimi. È inoltre 
necessario tenere conto delle tolleranze ai sensi di VOB parte C
(DIN 18330, 18331) e DIN 18202.
Tutte le dimensioni sono espresse in cm.

*  L'altezza complessiva delle automobili non deve superare l'altezza
 del veicolo massima indicata in quest'area, barre sul tetto e
 supporti per antenne inclusi.

 Numerazione del posto
1. Il posto vuoto nel Combilift è sempre previsto sul lato d'ingresso a 
 sinistra.
2. La numerazione è riportata di seguito.

3. Tutti gli impianti iniziano la numerazione da 1 come mostrato in alto.
4. La diversa numerazione dei posti è possibile ad un prezzo 
 maggiorato (modifi ca software necessaria).

 Distanze
Richiedere le schede delle misure con le specifi che dettagliate degli spazi 
liberi per i canali di ventilazione e negli assi longitudinali.
Realizzare il sistema di ventilazione ai sensi della normativa in materia di
garage.

 Protezioni
Se le vie di circolazione si trovano direttamente accanto o dietro a
Combilift, sono necessarie eventuali barriere di delimitazione ai sensi di
DIN ENISO 13857.
Questa indicazione ha validità anche durante la fase di realizzazione.

 Profi lo dello spazio libero (veicolo standard)

 Nota bene!
Alla chiusura del portone si
consiglia di prevedere, in
particolare nei garage non
interrati, una canalina per la
linea d'alimentazione al pannello
di comando.

 Temperatura

1Piano superiore

Piano terra

2 4 6 8
3 5 7 9

È necessario prendere in considerazione in loco la documentazione in 
materia antincendio ed eventualmente i dispositivi necessari
(sistemi antincendio, impianti d'allarme incendi, ecc.).

 Protezione antincendio

Gli impianti Combilift richiedono una concessione ai sensi della
regolamentazione edilizia locale e della normativa in materia di garage.
L'azienda mette a disposizione la documentazione necessaria ai fi ni 
della concessione edilizia.

 Modelli edili

 Gruppi idraulici
Il gruppo idraulico viene posizionato all'interno dell'impianto.

 Prestazioni elettriche
I collegamenti sono da
230 / 400 V, 50 Hz, trifase.
La potenza assorbita massima è 
di 3,0 kW.
Sono presenti un fusibile o 3
salvavita da 16 A ritardati ai sensi
di DIN VDE 0100 parte 430 e la
linea di alimentazione
3 Ph + N + PE in base alle
disposizioni dei gestori di energia

elettrica locali con interruttore
principale con chiusura e
riapplicazione della linea di
alimentazione fondamentalmente
in loco.
Messa a terra e stabilizzazione del
potenziale
–  Disponibilità obbligatoria in loco
    ai sensi di DIN EN 60204
–  Collegamento ogni 10 metri

 Quadro elettrico ad armadio
Il quadro elettrico ad armadio viene collocato all'interno dell'impianto
nella parete posteriore.

 Descrizione del funzionamento
La serie di posti del piano terra
presenta un posto in meno rispetto al
piano superiore.
Questo posto vuoto rimane sempre
al livello del piano terra.

Viene utilizzato sempre in modo
da spostare di lato di un posto
le piattaforme per parcheggio
al livello del piano terra per
consentire al posto vuoto di
trovarsi sotto al posto del piano
superiore da fare discendere.

06

È necessaria la progettazione 
e la conferma di IdealPark in
riferimento agli oggetti per un
isolamento acustico maggiorato
(dimensioni degli edifi ci 
maggiori necessarie).

L'intervallo termico per utilizzo dell'impianto è compreso tra +5 °C e +40 °C 
con un'umidità dell'aria del 50% a +40 °C.
In caso di diverse condizioni, si consiglia di consultare IdealPark.

Pacchetto fonoassorbente degli 
 accessori IdealPark
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In Italia off riamo una rete capillare di addetti al montaggio e del 
servizio di assistenza tecnica ai clienti.
Le operazioni semestrali di manutenzione vengono eseguite dopo la
stipulazione di un contratto di manutenzione.

Si consiglia di posare la canalina
ad un'altezza di 120 cm sul livello
d'ingresso in un pilastro nell'area
centrale.


