SCALE PROFESSIONALI ALLUMINIO E ACCIAIO

Scala a botola a
pantografo ACI
ALLUMINIO
MOTORIZZATA
Scala retrattile motorizzata Thermobox a ﬁsarmonica con
gradini e leve in pressofusione di alluminio. Verniciata nei
colori a scelta tra bianco (RAL9003) e grigio goﬀrato
(RAL9006). Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta
grezzo (non verniciato) spessore mm 15 a bassissima
emissione di formaldeide (certiﬁcato classe E1-CARB PHASE
2), completamente rivestito con materiale isolante
termico e acustico. Grazie alla sua struttura il prodotto
garantisce elevate capacità fonoassorbenti e
fonoisolanti. Pedane in moquette biadesive in colore nero.
Sistema di apertura manuale d’emergenza in caso di
mancanza di corrente.
Accessori forniti:
n° 1 Attuatore elettromeccanico da 230 v – 50Hz
n° 1 Centralina elettronica di controllo
n. 1 lampeggiate
n. 1 radiocomando
n. 2 corrimani telescopici zincati (non verniciati)
n. 2 maniglioni di sbarco superiori verniciati.
n° 4 Staﬀe di ﬁssaggio ad “L” per poter permettere
l’installazione della scala
n° 1 bastone per apertura manuale
La lunghezza minima per il modello motorizzato è di 90 cm,
mentre la larghezza di 60 cm
Tutte le scale motorizzate vengono testate prima della
spedizione e consegnate dentro una cassa di legno
pallettizzata
Attenzione: con la larghezza del foro minore di 70 cm la
centralina elettronica sarà posizionata all’esterno del
pannello
La presenza di dispositivi wireless nelle vicinanze potrebbe
causare eventuali interferenze al corretto funzionamento
della scala
Costruita anche su misura
Scala retrattile solo ed esclusivamente per uso civile.
– Non è da installare in ambienti di lavoro.
Per spessore superiore cm. 28: Chiedere preventivo
Per dimensioni extra standard (lunghezza o larghezza o
entrambe) Chiedere preventivo
A richiesta: Doppia pulsantiera con interruttore a chiave (in
alternativa al radiocomando)
Doppia pulsantiera con interruttore a chiave + radiocomando
aggiuntivo
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Scala MOTORIZZATA
DISEGNO TECNICO
le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

Foro botola

Foro botola

Foro botola

Foro botola

AxB

AxB

AxB

AxB

cm

cm

cm

cm

90x60

90x70

100x60

110x60

120x60

100x60

110x60

100x70
100x70

Altezza C

Solaio G

cm

cm

270/300*

18/28

130x60

270/300*

18/28

120X60

130X60

301/325*

18/28

110x70

120x70

130x70

270/300*

18/28

110x70

120x70

130x70

301/325*

18/28

* Altezza eseguibile previa regolamentazione della rampa. Informazione da fornire
all'ordine

Supplementi
DISEGNO TECNICO
le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

.

Secondo telecomando
Doppia pulsantiera (senza telecomando)
Trasporto e imballo
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