
Scala 4047 -  Configurazioni personalizzate 

Modello di riferimento:

Scala a singolo troncone 

Scala a più tronconi 

 

- Altezza al piano di uscita "H": ________________

- Se altezza al piano d'uscita H > 10 mt. cosa si preferisce usare come piano di riposo?

          Modulo di sdoppiamento (art. 4047-MRP ) -  indicare n°:_______________

          Pedane ribaltabili (art. 4047-PR) -  Indicare n°: _________________     

                         

Specifiche di partenza:

Altezza partenza gabbia di sicurezza mm. 2000 <"P"< 2500 :   __________________

Scala con ganci estraibili (art. SA/7 - SA/8 - SA/9)

Porta anti-intrusione (art. 4047-PAI)

Pianetto anti-intrusione (art. 4047-PRC)

Griglia anti-intrusione (art. 4047-GRAI) 

Specifiche di uscita:

-         Uscita frontale standard: 

Maniglie d'uscita (art. 4047-MAU)    

Gradino d'uscita (art. 4047-GU15)

Piattaforma di sbarco con parapetti (mm. 600x600):  

Piattaforma di sbarco + scala verticale indicare:            "M1"= ____________   "M2"= ____________

Piattaforma di sbarco + scala inclinata indicare anche:   "T"  = ____________   "B"  = ____________

-         Uscita verticale (per pozzi, lucernai):

Corrimani estraibili (art. 4047-MTE)

Altro ________________________

-         Uscita laterale:                            sinistra  SX      destra  DX

Piattaforma a mensola con parapetti (allegare disegno)(art. 4047 PT)

Altro ________________________  

Ingombri e ostacoli:

Presenza di grondaie, sporgenze o cornicioni?      SI          NO

Se "SI" indicare:                                        "C" = ____________              "G" =_____________       

Indicare a che altezza, partendo da terra, questi ostacoli si presentano: "D" =_____________

Configurazioni "S" Speciali                                                                              
Presenza di piani intermedi con uscita laterale?     SI          NO

Se "SI" indicare altezza "H" per ogni piano d'uscita mm:_____________________________ 

(Se possibile allegare disegno indicativo)                      ______________________________    

                                                                                       ______________________________         

Note, varie ed eventuali:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Dati anagrafici:                                                                 RIVENDITORE

Ragione sociale: ______________________________________         UTILIZZATORE

Cap: ________   Città: ____________________  Provincia: ____________________

Indirizzo: ____________________________________________________________

Telefono: ______________________________  Fax: _________________________
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Per richieste personalizzate o fuori standard vi invitiamo a compilare il seguente modulo di 
richiesta e ad inviarlo  sarete immediatamente contattati al numero FAX 059 536965
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