6008 - Scala Conica d'Appoggio con Gradino Largo

Caratteristiche:












Gradino largo mm. 83
Superficie gradini antiscivolo
Montante scatolato mm. 80x23 con nervature
Vaschetta porta-attrezzi
Ampia base alalrgata
Rinforzi di irrigidimento alle estremità
Piedino in materiale sintetico antiscivolo
Imballata in termoretraibile
Libretto e norme d'uso
Garanzia di 5 anni
Portata kg. 150

Utilizzo consigliato:
La soluzione pratica e sicura in ambienti ove non sia
possibile utilizzare una scala a cavalletto. La massima
stabilità è garantita dalla base della scala appositamente
allargata.

6018 - Scala Conica a Gradino Largo con Corrimani

Caratteristiche:














Corrimano a partire dal 5° gradino
Corrimani smontabili per il trasporto e l'immagazzinamento
Gradino largo mm. 83
Superficie gradini antiscivolo
Montante scatolato mm. 80x23 con nervature
Vaschetta porta-attrezzi
Ampia base alalrgata
Rinforzi di irrigidimento alle estremità
Piedino in materiale sintetico antiscivolo
Imballata in termoretraibile
Libretto e norme d'uso
Garanzia di 5 anni
Portata kg. 150

Utilizzo consigliato:
La soluzione pratica e sicura in ambienti ove non sia
possibile utilizzare una scala a cavalletto. I corrimani
consentono la massima comodità, soprattutto se si devono
maneggiare piccoli carichi con una mano.

6028 - Scala Dritta - Versione Larga 450 mm.

Caratteristiche:












Gradino largo mm. 83
Superficie gradini antiscivolo
Montante scatolato mm. 80x23 con nervature
Larghezza scala mm. 450
Vaschetta porta-attrezzi su richiesta
Rinforzi di irrigidimento alle estremità
Piedino in materiale sintetico antiscivolo
Imballata in termoretraibile
Libretto e norme d'uso
Garanzia di 5 anni
Portata kg. 150

Utilizzo consigliato:
La soluzione pratica e sicura in ambienti ove non sia
possibile utilizzare una scala a cavalletto. Garantisce
sempre un pratico e semplice trasporto.

6038 - Scala Dritta - Versione Larga 450 mm.
con Doppio Corrimano

Caratteristiche:














Dotata di corrimano a partire del 5° gradino
Corrimani smontabili per l'immagazzinamento
Gradino largo mm. 83
Superficie gradini antiscivolo
Montante scatolato mm. 80x23 con nervature
Larghezza scala mm. 450
Vaschetta porta-attrezzi su richiesta
Rinforzi di irrigidimento alle estremità
Piedino in materiale sintetico antiscivolo
Imballata in termoretraibile
Libretto e norme d'uso
Garanzia di 5 anni
Portata kg. 150

Utilizzo consigliato:
I corrimani consentono la massima comodità, soprattutto
se si devono maneggiare piccoli carichi con una mano.

6048 - Scala Dritta - Versione Larga 600 mm.

Caratteristiche:












Gradino largo mm. 83
Superficie gradini antiscivolo
Montante scatolato mm. 80x23 con nervature
Larghezza scala mm. 600
Vaschetta porta-attrezzi su richiesta
Rinforzi di irrigidimento alle estremità
Piedino in materiale sintetico antiscivolo
Imballata in termoretraibile
Libretto e norme d'uso
Garanzia di 5 anni
Portata kg. 150

Utilizzo consigliato:
La soluzione pratica e sicura in ambienti ove non sia
possibile utilizzare una scala a cavalletto. La larghezza della
scala maggiorata garantisce una maggiore stabilità e
comodità d'uso.

6058 - Scala Dritta - Versione Larga 600 mm.
con Doppio Corrimano

Caratteristiche:




Dotata di corrimano a partire del 5° gradino
Corrimani smontabili per l'immagazzinamento
Gradino largo mm. 83










Superficie gradini antiscivolo
Montante scatolato mm. 80x23 con nervature
Larghezza scala mm. 600
Vaschetta porta-attrezzi su richiesta
Rinforzi di irrigidimento alle estremità
Libretto e norme d'uso
Garanzia di 5 anni
Portata kg. 150

Utilizzo consigliato:
La soluzione pratica e sicura in ambienti ove non sia
possibile utilizzare una scala a cavalletto. I corrimani
consentono la massima comodità, soprattutto se si devono
maneggiare piccoli carichi con una mano.

