SCALE PROFESSIONALI ALLUMINIO E ACCIAIO

Scala a palchetto 7100
Mobile su ruote con piattaforma di lavoro e parapetto
regolamentare
Serie 7100
Gradini in lega leggera indeformabili con superﬁcie
antiscivolo: profondità 20 cm
Ampia piattaforma d’arrivo con superﬁcie antisdrucciolo:
dimensioni 80×60 cm
Larghezza rampa scala 65 cm
Parapetto smontabile situato sulla piattaforma, alto 1 mt,
completo di traverse di protezione all’altezza del ginocchio e
di fermapiede
Corrimano unilaterale rimovibile, applicabile a scelta a destra
o sinistra
A richiesta si può avere corrimano supplementare
(prezzo in base ai gradini)
Montanti in tubo rettangolare con angoli arrotondati antigraﬃo
Larga basetta stabilizzatrice per una massima stabilità
N. 4 ruote diam. 125 mm con freno, per garantire la massima
mobilità e sicurezza
Smontando le ruote è possibile ﬁssare la scala a pavimento
Inclinazione salita 55°
Interamente smontabile per il trasporto e lo stoccaggio
Indicata per lavorare in prossimità di macchinari con
particolari conformazioni e ingombri e per la manutenzione
industriale in genere.
Su richiesta: La scala può essere fornita con ruote auto
disattivanti
Normative : D.Lsg.81/2008
+
UNI EN 131-7
antiribaltamento su richiesta

Le nostre certiﬁcazioni:

livellatore a vite
gradino profondo 20 cm
garantisce la massima comodità
del piede
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Scala a palchetto 7100
DISEGNO TECNICO
le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

7100 disegno

Articolo

Gradini + piano

Altezza al piano cm "H" Altezza di lavoro (piano+2mt)

Profondità alla base cm "L"

Larghezza alla base cm "B"

Peso Kg

7100/03

3

69

269

124

103

30,0

7100/04

4

92

292

146

103

33,5

7100/05

5

115

315

169

103

36,0

7100/06

6

138

338

191

116

41,0

7100/07

7

161

361

213

116

43,0

7100/08

8

184

384

235

116

45,5

Opzional
Descrizione

N.4 livellatori a vite in alluminio anti ruggine
Cancelletto di ingresso/uscita a molla
Kit. n-. 4 ruote disattivanti
Anodizzazione o verniciatura
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