
ECO-INVERTER
PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI
E RISPARMIARE SUI CONSUMI 
DEL TUO ASCENSORE



Rerman Ascensori, grazie ai Certificati Bianchi, fornisce il dispositivo 
Eco-Inverter a prezzi ridotti (includendo la garanzia di cinque anni 
e l’installazione), richiedendo al cliente di seguire la manutenzione 
ordinaria dell’impianto ascensoristico per i cinque anni successivi 
all’installazione del prodotto, ai consueti prezzi di mercato.
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PREZZI RIDOTTI

Esempio 1: 5 piani - 480 kg - 0,62 m/s - motore da 7,7 kW

TOTALE RISPAMIO ANNUO

RISPARMIO ENERGIA ANNUO

RISPARMIO RIDUZIONE POTENZA ANNUO

Riduzione consumi anno

Consumo annuo

394 €

209 €/a

185 €

803 kWh

1.966 kWh

Esempio 2: 6 piani - 630 kg - 0,62 m/s - motore da 9,5 kW

TOTALE RISPAMIO ANNUO

RISPARMIO ENERGIA ANNUO

RISPARMIO RIDUZIONE POTENZA ANNUO

Riduzione consumi anno

Consumo annuo

576 €

391 €/a

185 €

1.506 kWh

3.754 kWh

VANTAGGI ECONOMICI

COME FUNZIONA

Eco-Inverter è un dispositivo che, agendo sulla 
variazione della frequenza dei sistemi di regolazione 
elettrici di un impianto, permette di ridurre i consumi 
necessari per il funzionamento dell’ascensore.
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IMPIANTO CON ECO-INVERTER

Grazie alla riduzione dei consumi energetici 
annuali è facile risparmiare almeno il 30%!
Con Eco-Inverter si consuma meno non solo al 
momento della partenza dell’ascensore, in cui il 
motore richiede più energia, ma in tutte le fasi di
movimento della cabina.

CHE COS’E’

Quante volte vi è capitato di entrare ed uscire da 
un ascensore e di trovarvi di qualche centimetro 
sopra o sotto rispetto al piano della 
pavimentazione? Avete mai rischiato di 
inciampare? Eco-Inverter permette di migliorare 
l’allineamento tra piano e 
cabina: il margine sarà cabina: il margine sarà 
sempre inferiore a 1 cm, 
contro i 4/5 cm  di un 
vecchio impianto in 
cui non è installato 
Eco-Inverter.

Eco-Inverter è un dispositivo che risponde alle
esigenze di efficientamento energetico: migliora 
le prestazioni dell’ascensore riducendone i 
consumi!
Consumare meno non è solo economicamente 
vantaggioso, ma è un impegno verso 
l’ambiente in cui viviamo.l’ambiente in cui viviamo.

MENO INFORTUNI

EFFICIENZA ENERGETICA

Eco-Inverterer permette di migliorare il comfort di
chiunque salga in ascensore grazie a: assenza di
fastidiose vibrazioni della cabina, movimento
fluido in fase di rallentamento e graduale nella 
fase di arrivo, così da evitare 
il “salto” in frenata.

PIU’ COMFORT

QUALI VANTAGGI

Eco-Inverter è il dispositivo che permette di 
risparmiare sui consumi energetici del tuo 
ascensore. Di piccole dimensioni, Eco-Inverter, 
si installa nel locale macchina dell’impianto, 
di fianco al quadro di manovra. La posa, ad 
opera di un tecnico 
specializzato, richiede specializzato, richiede 
non più di due ore di 
tempo e non 
comporta alcun 
lavoro edile.

CON ECO-INVERTER
RISPARMI SUI CONSUMI 
ENERGETICI DEL
TUO ASCENSORE



Rerman Ascensori S.r.l.
via Borgosatollo, 64 - 25010 Montirone (BS)

tel. 030.2179526 - info@rerman.it

www.rerman.it

Rerman propone soluzioni per il trasporto verticale a costruttori, privati ed enti, su misura per qualsiasi esigenza 
architettonica, estetica e finanziaria.

Fornisce: ascensori per esterni ed interni adatti ad ogni tipologia abitativa, dotati di tecnologia innovativa e soluzioni
estetiche di design; miniascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi, montascale e scale mobili.
L’azienda si occupa anche di manutenzione, ammodernamento e pronto intervento su impianti già installati.

Rerman segue scrupolosamente le normative tecniche e di sicurezza: la qualità è certificata secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2008. Tutti gli impianti garantiscono la massima affidabilità.UNI EN ISO 9001:2008. Tutti gli impianti garantiscono la massima affidabilità.

Rerman da sempre cerca soluzioni che vadano nella direzione del risparmio energetico, come Eco-Inverter o 
l’ascensore a basso consumo Ecophase.

RERMAN ASCENSORI:
SOLUZIONI INNOVATIVE PER
LO SPOSTAMENTO VERTICALE.


