6016 - Scala ad una Salita senza Piattaforma

Caratteristiche:


Rinforzi alle estremità inferiori per irrigidire maggiormente

la scala












Vaschetta porta-attrezzi
Inclinazione salita di 68°
Montante scatolato mm. 80x23, con alette di rinforzo
Barra antiapertura / antichiusura
Gradino in estruso antiscivolo
Larghezza gradino mm. 83
Imballata in termoretraibile
Libretto e norme d'uso
Garanzia di 5 anni
Portata kg. 150

Utilizzo consigliato:
Una scala appositamente studiata per gli impieghi più
gravosi.

6016-P - Scala ad una Salita con ripiano porta-secchio

Caratteristiche:


Largo ripiano porta-secchio mm. 340x420, con portata di

50 kg.



Rinforzi alle estremità inferiori per irrigidire maggiormente

la scala












Vaschetta porta-attrezzi
Inclinazione salita di 68°
Montante scatolato mm. 80x23, con alette di rinforzo
Cintino anti-divaricamento
Gradino in estruso antiscivolo
Larghezza gradino mm. 83
Imballata in termoretraibile
Libretto e norme d'uso
Garanzia di 5 anni
Portata kg. 150

Scheda Tecnica

Utilizzo consigliato:
Una scala appositamente studiata per gli impieghi più
gravosi, particolarmente indicata per lavori di manutenzione,
imbiancatura, pulizie, restauri...

6026 - Scala con Piattaforma e Parapetto di Sicurezza

Caratteristiche:













Piattaforma in Nylon rinforzato
Vaschetta porta-attrezzi
Inclinazione salita di 68°
Barra antiapertura / antichiusura
Gradino in estruso antiscivolo
Larghezza gradino mm. 83
Rinforzi alle estremità inferiori per irrigidire maggiormente la scala
Tappi alle estremità antisdrucciolo
Imballata in termoretraibile
Libretto e norme d'uso
Garanzia di 5 anni
Portata kg. 150

Utilizzo consigliato:
Costruita per essere utilizzata negli impieghi più gravosi, garantisce la massima sicurezza anche per
l'utilizzatore meno esperto.
Il modello 6026/5 è particolarmente indicato per lavorare in appartamenti.

6036 - Scala con Piattaforma,
Parapetto e Doppio Corrimano

Caratteristiche:














Doppio corrimano a partire dal 5° gradino
Piattaforma in Nylon rinforzato
Nr. 2 vaschette porta-attrezzi
Inclinazione salita di 68°
Barra antiapertura / antichiusura
Gradino in estruso antiscivolo
Larghezza gradino mm. 83
Rinforzi alle estremità inferiori per irrigidire maggiormente la scala
Tappi alle estremità antisdrucciolo
Imballata in termoretraibile
Libretto e norme d'uso
Garanzia di 5 anni
Portata kg. 150

Utilizzo consigliato:
Costruita per essere utilizzata negli impieghi più gravosi, garantendo massima stabilità, sicurezza d'uso e
ottima comodità nella salita.

6046 - Scala a Palchetto con Piattaforma Maggiorata
e Doppio Corrimano

Caratteristiche:












Piattaforma in alluminio antiscivolo da mm. 400x400
Ampio ripiano porta-attrezzi da mm. 250x400
Doppio corrimano a partire dal 5° gradino
Inclinazione salita di 68°
Barra antiapertura / antichiusura
Gradino in estruso antiscivolo
Larghezza gradino mm. 83
Imballata in termoretraibile
Libretto e norme d'uso
Garanzia di 5 anni
Portata kg. 150

Utilizzo consigliato:
Una vera scala a palchetto per gli impieghi professionali più assidui e gravosi.

