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Scala a libro “MG40” in alluminio. Scala per negozio, molto elegante, tutta in alluminio anodiz-

zato, con gradini piani, leggeri, pratica e resistente.

GRADINI: montati su attacchi pressofusi in alluminio con piolo e scanso anti-torsione, inserti

ai montanti e rivettati.

NON SALDATI NE’ RIBATTUTI.

DATI TECNICI

PORTATA: Kg 150 (una persona con atrezzi)

MONTANTI: alluminio anodizzato sez.42x22 mm 

GRADINI: alluminio sez. 85x23 mm

PIANO PORTA ATTREZZI: portata max 3 kg.

Scala professional a libro MG40art. SPT40

Scala a libro tipo industriale, molto robusta, con montante realizzato in doppio tubo di acciaio

verniciato e gradino in alluminio. E’ pieghevole e da chiusa occupa poco spazio. E’ dotata di un

comodo parapetto dell’ altezza di 75 cm. Assolve a tutti i compiti di un rapido magazzinaggio

nonchè manutenzioni e servizi di pulizia in genere. La scala viene considerata di tipo profes-

sionale industriale in quanto la sua robustezza e stabilità permettono di raggiungere quasi i 5

metri di operatività in totale sicurezza.

DATI TECNICI:

PORTATA: Kg 100 (DPR 574 del 27/04/1955)

(una persona con attrezzi)

GRADINI: alluminio sez. 85x23 mm

MONTANTI: materiale acciaio sezione doppia 15 mm

Scala professional a libro C3art. SPTC3

scale  profess ional i

Art. Gradini Ht utile Ht tot Apertura Larghezza Larghezza Kg
alla base alla base sommità

SPT403 3 72 136 71 43 32 4.8

SPT404 4 96 161 88 45 32 5.8

SPT405 5 120 185 100 47 32 7

SPT406 6 142 208 121 49 32 8

SPT407 7 166 232 138 51 32 8.6

SPT408 8 190 255 154 53 32 10

Art. Gradini Ht utile Ht tot Apertura Larghezza Larghezza Kg
alla base alla base sommità

SPTC34 4 100 175 73 39.5 26 8.0

SPTC35 5 125 200 86 41.0 26 9.5

SPTC36 6 150 225 104 43.0 26 11.0

SPTC37 7 175 250 117 45.0 26 12.0

SPTC38 8 200 275 132 47.0 26 13.8

SPTC39 9 225 300 144 49.0 26 15.0

SPTC310 10 250 325 163 51.0 26 16.5

SPTC311 11 275 350 173 53.0 26 18.5

SPTC312 12 300 375 188 55.0 26 20.0
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Scala “TIPO SG” sgabello in acciaio AISI 304 con 2 ruote posteriori fisse .

DATI TECNICI

PORTATA: Kg 100 (una persona con atrezzi) la scala è munita di corrimano

FIANCATE: acciaio AISI 304 mm 40x20 - mm 60x20 - mm 30x15 - mm 20x20

PIANEROTTOLO: lamiera alluminio mandorlata mm 450x340 

RUOTE: posteriori diam. 140.

Arichiesta può essere corredata di 2 ruote ant. piroettanti diam. 100

GRADINI: in alluminio sezione 150x2.5 mm

Scala professional SG art. SPTSG

Scala palchetto CC/BR art. SPTCC

Scala a palchetto in acciaio inox e alluminio Tipo CC/BR.

E’ costruita con telaio in acciaio inox, con gradini in alluminio antisdrucciolevoli. La CC/BR ha

2 ruote piroettanti anteriori e 2 ruote fisse posteriori. Si sposta facilmente e si blocca con il

peso della persona. Su richiesta posono essere spedite smontate in tre parti e imballate in

nylon termoretraibile. Come evidenziato in azzurro sullo schermo di montaggio è disponibile -

su richiesta - la versione con manici (CC/BR/M) che prevede l’ applicazione di due manici ante-

riori per sollevamento / spostamento della scala e le sole due ruote fisse posteriori.

DATI TECNICI

PORTATA: Kg 150 (una persona con atrezzi) 

La scala è munita di corrimano

FIANCATE: acciaio inx sezione mm 60x20 + mm 40x20 + mm 30x15

GRADINI: in alluminio sezione 150x2.5 

Scala XTEND art. SPTXT

Costruita in alluminio anodizzato 6061 non sporca le mani, è concepita per utilizzo professio-

nale ma può essere usata anche in casa per il “fai da te”. Presenta un’ampia rampa di salita

a sfilo telescopico formata da pioli rettangolari con appoggio da 40 mm che permettono all’o-

peratore di lavorare in comodità e sicurezza. Dotata di pulsanti di sicurezza per la chiusura stu-

diati in modo da evitare lo schiacciamento delle dita.

La scala è brevettata e prodotta a normativa italiana D.P.R. 547, Normati va Europea En131, ed

è conforme all’utilizzo secondo il D.Lgs. 626/94.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Altezza massima: m 3,80

Altezza chiusa: m 0,80

Posizioni intermedie: n.13

(una ogni 30 cm a partire da m 0,80)

Larghezza base rampa: cm 49

Larghezza cima rampa: cm 45

Spessore scala: cm 8

Peso: Kg 11,5

Numero gradini: 13

Pedata pioli antisdrucciolo: cm 4

Passo gradini: cm 30

Tamponi di appoggio: pvc antisdrucciolo

Portata: Kg 150

Volume imballo: mc 0,06 (cm 13x54x86)

Da 80 cm 

a 380 cm 

in pochi secondi

cm.45

cm.49

cm.30

cm.380

Art. Gradini Ht utile Ht tot Misure Kg
d’ingombro

SPTCC4 4 100 200 92x58 26

SPTCC5 5 125 225 105x62 28.4

SPTCC6 6 150 250 120x65 31.8

SPTCC7 7 175 275 130x68 35.5

SPTCC8 8 200 300 145x71 39

SPTCC9 9 225 325 160x74 42.4

SPTCC10 10 250 350 172x77 46.4

SPTCC11 11 275 375 185x80 50.2

SPTCC12 12 300 400 198x83 53.4

SPTCC13 13 325 425 212x86 57.2

Art. Gradini Ht utile Ht tot Misure Larghezza Sezione Larghezza Kg
d’ingombro alla base gradini sommità

SPTSG2 2 50 112 96x51 45 150x25 45 14.3

SPTSG3 3 75 136 110x53 47 150x25 45 17.2

SPTSG4 4 100 160 123x55 49 150x25 45 20.2



Si apre in 5 secondi... ed è già montato e pronto.

Ideale in giardino o in casa, ma anche sulle scale. Struttura in acciaio con zincatura elettrolitica.

Disponibile versione con telaio telescopico per utilizzo su dislivelli.

Tavola in multistrato di legno, dimensioni: cm 150x50, spessore mm 27.

Morse scorrevoli (8 pz) bloccano con efficacia le diagonali in qualsiasi posizione.

4 ruote piroettanti Ø 100 mm con freno.

Tiranti posizionabili a diverse altezze per evitare eventuali ingombri sottostanti.

Ponteggio in acciaio “MARCUS”art. SPT549

s
c

a
le

 p
r
o

fe
s

s
io

n
a

l i

282

scale  professional i

Ponteggio mobile su ruote in acciaio zincato  costruito in conformità alla Norma Europea HD

1004. Certificato di prova nr. 2000/2344 di conformità alle norme antinfortunistiche vigenti

emesso dal Politecnico di Milano.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trabattello  pratico e veloce da montare con struttura costituita da elementi prefabbricati.

Base smontabile munita di: 4 ruote in poliammide con Ø 150 mm e freno anteriore, piedini sta-

bilizzatori a vite e puntoni di equilibrio di tipo maggiorato che rendono la struttura particolar-

mente rigida e stabile. Telaio in acciaio zincato di Ø 40 mm in due versioni di altezze, con tra-

versi in tubo ovale zigrinato antiscivolo da 30x20 mm che fungono da scala interna verticale.

Tiranti facilmente applicabili agli elementi di unione mediante nottolini ad aletta mobile.

Ultima campata corredata da parapetti finali. Il piano di lavoro finale deve essere posizionato

ad un metro dalla sommità. Piani di accesso posizionabili ad una distanza max di 4 m l’uno

dall’altro, formati da: un elemento botola (telaio in acciaio zincato con calpestio in legno) + un

asse in legno da 1600x240x45 mm + fermapiedi perimetrale.

Campate (2 telai + 2 elementi di unione + 4 tiranti) disponibili in 2 versioni: con alzata di m

1,40 o m 0,80*. Parapetti intermedi inclusi.

Ponteggio in acciaio “RIDOTTO EURO”art. SPT529

Torre mobile da lavoro ad elementi prefabbricati in acciaio zincato, con stabilità propria  (senza

obbligo di ancoraggio), costruito in conformità alla Norma Europea HD 1004  e certificato dal

Politecnico di Milano.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Base scomponibile in quattro pezzi con ruote in poliammide di Ø 200 mm e freni, completa di

bolle a livello. Le ruote in asse con i montanti dei telai rendono la base sicura e maneggevole

negli spostamenti. Piedini stabilizzatori a vite e puntoni di equilibrio robusti e funzionali.

Telaio in tubo di acciaio con Ø 48 mm e traversine zigrinate con passo di 30 cm che possono

fungere da scala interna verticale. Tiranti diagonali facilmente applicabili su appositi nottolini

ad aletta dell’elemento di unione senza alcun uso di viti o bulloni. Sommità del ponteggio cor-

redata da parapetti finali. I parapetti  per i piani intermedi si possono posizionare ogni 30 cm.

Piani di lavoro collocabili ogni 30 cm (l’ultimo andrà posizionato ad un metro dalla sommità)

con una distanza massima tra un piano e l’altro di 4 m.

Formati da: un telaio in acciaio e legno + due assi da cm. 200x27x4,5 + fermapiedi perimetrale.

Campate (2 telai + 2 elementi di unione + 4 tiranti) disponibili in 2 versioni : con alzata di m

1,20 o m 0,60.

Ponteggio in acciaio “EUROSTANDARD”art. SPT548

Art. Campate H totale H piano Piani Stabilizzatori Puntoni
nr. torre m. lavoro m. lavoro nr. nr. equilibrio nr.

SPT5291 1 1.80 0.80 1 = =

SPT5292 2 3.30 2.30 1 4 4

SPT5293 3 4.80 3.80 1 4 4

SPT5294 4 6.30 5.30 2 4 4

Art. Altezza Ingombro max Portata (persona inclusa) Peso Volume
cm cm kg kg mc

SPT549 180 140x60 120 30 0.10

Art. Campate H totale H max Piani
torre p. lavoro lavoro

SPT54803 3 3.95 2.90 =

SPT54804 4 5.15 4.10 =

SPT54805 5 6.35 5.30 =

SPT54806 6 7.55 6.50 =

SPT54807 7 8.75 7.70 =

SPT54808 8 9.95 8.90 =
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Ponteggio in acciaio “MINI-PARTNER” art. SPT5491

Trabattello pieghevole di piccole dimensioni.

Struttura in acciaio verniciato dotata di tavola in legno.

Robusto, maneggevole e pratico, è smontabile in pochi secondi.

Alla fine del lavoro Mini-Partner si piega a fisarmonica e può essere facilmente

riposto o trasportato grazie al suo ingombro veramente contenuto.

Impiegato con gli utilizzi più versatili, può diventare un banco di lavoro, una

scaffalatura, o una piccola serra per i fiori.

Cavalletto in legno pieghevole art. SPT531

Cavalletto pieghevole in legno di abete; tipo pesante.

Struttura robusta e stabile dove tutti i componenti in legno sono fissati tra loro con caratteri-

stico sistema di incastro a tenone ed aggiunta di colla.

Superficie di appoggio arrotondata.

Braccetti di acciaio zincato contro la massima apertura o la chiusura accidentale.

Cerniere in acciaio zincato del tipo robusto.

Scala in legno a libro con piano rinforzato art. SPT524

Scala in legno di abete altamente selezionato con finitura a vernice trasparente durevole  nel

tempo. Salita unilaterale. Confortevoli gradini piani con rigature antiscivolo inseriti nei montan-

ti con incastro non passante e colla, e fissati da viti.

Piano rinforzato di appoggio per attrezzi alla sommità. Cerniere in acciaio

zincato. Tiranti di rinforzo in ferro sul lato salita. Traverse orizzontali di rin-

forzo fissate ai montanti del tronco di sostegno con incastro a doppio teno-

ne e aggiunta di colla. Cinghie di sicurezza contro la massima apertura.

Scala in legno a doppia salita art. SPT522

Scala in legno ideale per pittori, elettricisti (alto grado di isolamento elettrico), uso industriale

e professionale.

Montanti in legno di abete a sezione rettangolare con spigoli arrotondati.

Pioli in legno di acacia fissati ai montanti con incastro a doppio tenone e aggiunta di colla.

Tiranti di rinforzo in acciaio zincato. Cerniere in acciaio zincato.

Cinghie di sicurezza anti-apertura in polipropilene.

Finitura delle parti in legno con vernice trasparente e zincatura parti metal-

liche. Disponibili ganci in acciaio zincato per secchio.

Art. Altezza Ingombro max Portata (persona inclusa) Peso Volume
cm cm kg kg mc

SPT5491 175 135x66 120 30 0.10

Art. Altezza aperta Lunghezza appoggio Peso Volume
cm cm kg mc

SPT531 90 90 4 0.06

SPT53101 80 80 3 0.05

Art. Gradini A B C D Peso Portata Volume
nr+platform m m cm m kg kg mc

SPT52406 5 + piano 1.40 1.56 55 0.92 9 150 0.18

SPT52407 6 + piano 1.65 1.82 57 1.09 10 150 0.21

SPT52408 7 + piano 1.90 2.06 60 1.29 11 150 0.25

SPT52409 8 + piano 2.15 2.31 63 1.46 12 150 0.30

Art. Gradini A B C D E Peso Portata Volume
nr m m cm cm m kg kg mc

SPT52205 5 1.43 1.50 14 52 1.10 7 150 0.10

SPT52206 6 1.61 1.70 14 54 1.20 8 150 0.11

SPT52207 7 1.87 2.00 14 57 1.40 10 150 0.13

SPT52208 8 2.13 2.25 14 60 1.50 11 150 0.15

SPT52209 9 2.40 2.55 14 63 1.75 12 150 0.17
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Scala in legno per elettricisti (alto grado di isolamento elettrico), manutentori, montatori.

Materiale altamente selezionato e di qualità superiore, per uso professionale.

Montanti in abete di sezione  rettangolare con spigoli arrotondati.

Pioli in legno di acacia fissati ai montanti con incastro a doppio tenone e aggiunta di colla.

Piattaforma in legno sagomata. Pesanti cerniere di collegamento in acciaio zincato.

Cinghie anti-apertura in polipropilene. Tiranti in acciaio sui tronchi di risalita.

Anelli di rinforzo in acciaio zincato alla base dei montanti.

Finitura delle parti in legno con vernice trasparente e zincatura delle parti

metalliche.

Scarpette in gomma disponibili a richiesta.

Scala  in legno “TREVIGIANA”art. SPT523

Scala in legno di abete usata a sfilo da appoggio a 2 o 3 elementi. Lo sfilo del secondo tronco

avviene mediante corda scorrevole su carrucola. Il terzo tronco si aggancia a mano. Pioli in

legno di acacia, fissati ai montanti con sistema di incastro a doppio tenone e aggiunta di colla.

Finitura con vernice trasparente e zincatura delle parti metalliche.

Su ogni tronco sono applicati tiranti di rinforzo in ferro.

Dispositivo di bloccaggio del 3° tronco per evitarne lo sfilamento acci-

dentale. Accessori disponibili: appoggiapalo con rulli di scorrimento; rom-

pitratta telescopico obbligatorio con altezze superiori a mt. 8; piedini

regolabili.

Scala in legno di appoggio a sfiloart. SPT511

Scala in legno di abete usata allungata a 2 o 3 elementi, oppure aperta a libro. Lo sfilo del

secondo tronco avviene mediante corda scorrevole su carrucola. Il terzo tronco si aggancia a

mano. Pioli in legno di acacia, fissati ai montanti con sistema di incastro a

doppio tenone e aggiunta di colla.

Finitura con vernice trasparente e zincatura delle parti metalliche.

Su ogni tronco sono applicati tiranti di rinforzo in acciaio.

Barra stabilizzatrice in acciaio zincato con piedini snodati.

Dispositivi contro la massima apertura per l’utilizzo come scala doppia.

Dispositivo di bloccaggio del 3° tronco per evitarne lo sfilamento acci-

dentale.

Accessori disponibili: appoggiapalo con rulli di scorrimento, rompitratta

telescopico obbligatorio con altezze superiori a mt. 8.

Scala in legno allungabile / doppiaart. SPT510

Art. Gradini A B C D E Peso Portata Volume
nr+platform m m cm cm m kg kg mc

SPT52305 4 + piano 1.14 1.20 14 51 0.81 8 150 0.09

SPT52306 5 + piano 1.40 1.47 14 55 0.98 9 150 0.11

SPT52307 6 + piano 1.64 1.72 14 59 1.18 10 150 0.12

SPT52308 7 + piano 1.87 1.97 14 62 1.31 12 150 0.14

SPT52309 8 + piano 2.11 2.22 14 67 1.52 13 150 0.15

SPT52310 9 + piano 2.34 2.47 14 70 1.68 15 150 0.17

SPT52312 11 + piano 2.85 2.97 14 78 1.75 17 150 0.20

Art. Gradini A B C Peso Portata Volume
nr m m cm kg kg mc

SPT51108 8 + 8 2.35 3.75 50 16 150 0.12

SPT51109 9 + 9 2.60 4.30 50 17 150 0.14

SPT51110 10 + 10 2.90 4.90 50 19 150 0.15

Art. Gradini A B C Peso Portata Volume
nr m m cm kg kg mc

SPT51008 8 + 8 2.35 3.75 90 16 150 0.12

SPT51009 9 + 9 2.60 4.30 90 17 150 0.14

SPT51010 10 + 10 2.90 4.90 90 19 150 0.15

SCALA 2 ELEMENTI

SCALA 2 ELEMENTI
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Scala professional in alluminio tipo VF art. SPTVF

Scala ad innesto tipo VF all’italiana.

Gradini non saldati né ribattuti.

Scala professional a corda COR art. SPTCOR

Scala a corda e gradini in alluminio tipo COR.

Gradini non saldati né ribattuti.

Saliscendi art. SPTS

Pedana in leggerissimo alluminio estruso nervato per uso professionale. Robusto e richiudibi-

le con cerniera e blocco automatico di sicurezza, è dotato di piano al calpestio in legno fenoli-

co antisdrucciolevole verniciato e resistente alle intemperie.

Le gambe della pedana si aprono e si chiudono a scatto con estrema facilità con blocco auto-

matico. Ideale per imbianchini, carrozzieri, posatori, muratori, controsoffittisti e stuccatori.

Imballo in termoretraibile.

Prodotto non soggetto alle normative europee EN131. Misure speciali a richiesta.

Art. Gradini Altezza Altezza Larghezza Peso

n° aperto m lav. m di base cm Kg

SPTX2 2 0,46 2,36 49,00 3,80

SPTX3 3 0,69 2,60 54,00 4,60

SPTX4 4 0,93 2,83 60,00 5,60

Art. Modello Altezza Altezza Ingombro Profilo Peso

al piano m di lav. m imballo cm mm kg

SPTSP Saliscendi P 0,30 2,30 15,50x100x30 65x35 5,60

SPTSM Saliscendi M 0,52 2,60 15,50x130x30 65x35 7,70

SPTSG Saliscendi G 0,87 2,90 23x130x54 65x35 11,00

Matrix art. SPTX

Scaletta professionale ad una salita in leggerissimo alluminio estruso nervato, ideale per uti-

lizzo su macchinari industriali ed in edilizia.

Dotata di ampia piattaforma in alluminio mandorlato antisdrucciolevole resistente e comoda.

La struttura presenta un appoggio estremamente ampio che evita lo sbandamento e il ribalta-

mento della scaletta anche quando l’operatore appoggia i piedi ai bordi della piattaforma.

Doppio sistema antiapertura accidentale costituito da barre in alluminio e pianetto automatico.

Gradini piani in alluminio estruso antisdrucciolevole da cm 8 saldati ai montanti. Misure piattafor-

ma cm 40 x 30. Passo gradini cm 25. Piedini antisdrucciolevoli in PVC. Imballo in termoretraibile.

art. SPTVF n° gradini H totale Larghezza Larghezza Peso
elementi base sommità kg

Pedone intermedi 3 10 315.5 47 40.5 13.2

Cimetta 1 7 222.6 47 42.5 9.70

Tappi antiscivolo 2 per la cimetta e 2 intercambiabili per gli elementi intermedi

Art. gradini Larghezza Peso/m
m kg

SPTCOR5 18 46 13

SPTCOR2 7 46 5
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Dotazioni standard

E3  a tre elementi utilizzabile a sfilo o a cavalletto. Dotata di stabilizzatore di base. Dotata di

rotelle di scorrimento a partire dalla 3x08. Nella posizione a cavalletto il terzo elemento funge

esclusivamente da comodo parapetto. Larghezza elemento base cm 48. Larghezza elemento

intermedio cm 42,3. Larghezza elemento finale cm 36,5

E3art. SPTE3

Scala in alluminio estruso nervato a sfilo telescopico con base allargata. Concepita per uso pro-

fessionale ed hobbistico.

Scalissima®
art. SPTSS

Dotazioni standard

E2 a due elementi utilizzabile a sfilo o a cavalletto. Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di

scorrimento. Larghezza elemento base cm 48. Larghezza elemento finale cm 42,3

E2art. SPTE2

Scale professionali trasformabili ribordate costruite con montanti in alluminio estruso nervato,

a norme europee EN 131, collaudate dal Politecnico di Milano e dal TUV Product Service. E’ la

serie di gamma medio-alta con dimensionamenti e dotazioni standard ottimi.

Dotazioni standard

• Rotelle di scorrimento

• Stabilizzatore di base (E2-E3)

• Chiavi per bloccaggio stabilizzatore

• Istruzioni di montaggio e uso 

• Rinforzo interno in nylon nella sede dello

stabilizzatore

• Ferramenta di apertura in alluminio (fusio-

ne in conchiglia)

• Cinghia anti apertura accidentale

• Tamponi in gomma 

• Dispositivo antisfilo accidentale

• Accessorio di blocco dello sfilo

• Portata Kg 150

• Passo tra i gradini cm 28

Dotazioni standard

• Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27

• Passo pioli cm 28

• Piedini in PVC

• Imballo in termoretraibile 

• Profilo montante interno mm 57x27

• Profilo montante esterno mm 48,5

• Larghezza parte interna cm 36,5

• Larghezza parte esterna cm 54,5

La nuova cerniera automatica in alluminio a

3 posizioni permette:

1 - di aprire e chiudere la scala in posizione

“a cavalletto” senza agire sulla cerniera

2 - di bloccare la scala aperta in posizione

“a cavalletto” agendo sulla cerniera

3 - di aprire la scala in posizione “appoggia-

ta al muro” agendo sulla cerniera

E1art. SPTE1

Art. Grad. Alt. Cavalletto Sfilo Profilo Peso

n° m m m mm kg

SPTE18 8 2,40 - 2,40 57x27 4,00

SPTE112 12 3,50 - 3,50 57x27 6,00

SPTE114 14 4,10 - 4,10 57x27 7,00

SPTE116 16 4,65 - 4,65 67x27 9,00

Art. Grad Chiusa Cavalletto Muro Larghezza Portata Peso

n° tot.m m m base cm Kg Kg

SPTSS6 6+6 0,97 1,46 3,00 48,00 150 8,50

SPTSS7 7+7 1,25 1,71 3,55 48,00 150 9,60

SPTSS8 8+8 1,25 1,96 4,10 54,00 150 11,00

SPTSS10 10+10 1,53 2,51 4,64 54,00 140 13,00

SPTSS13 12+12 1,81 3,10 6,35 54,00 120 15,00

Art. Grad. Alt. Cavalletto Sfilo Profilo Peso

n° m m m mm kg

SPTE214 2x14 4,10 4,00 6,85 67x27 18,00

SPTE214R 2x14R 4,10 4,00 7,40 84x27 21,00

Art. Grad. Alt. Cavalletto Sfilo Profilo Peso

n° m m m mm kg

SPTE308 3x08* 2,40 2,30 5,00 57x27 15,00

SPTE308R 3x08R 2,40 2,30 5,75 67x27 17,00

SPTE314 3x14 4,10 4,00 10,25 100x27 32,00

* l’elemento finale è di gr. 7 - R=Rinforzata
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Mago art. SPTMAG
Dimensioni: m 1,18 x 0,55 h max m 2,30

Prodotto per utilizzo domestico e hobbistico. Trasformabile in scala, è costruito in leggerissimo

alluminio termosaldato e completamente smontabile.

Può essere utilizzato in 6 posizioni: tra battello, scala a cavalletto, scala a cavalletto con para-

petto, tra battello zoppo, scala a cavalletto zoppa, scala singola. Si sposta con estrema facilità

tramite le rotelle in PVC e passa attraverso porte standard e corridoi. Piano di calpestio costi-

tuito da una struttura in alluminio e piano in legno. Tamponi e ruote in PVC.

Imballo in termoretraibile con locandina di presentazione. Costruito a norme Italiane. Optional

per utilizzo come tra battello zoppo. Dotato di libretto ed etichetta d’istruzioni.

Caratteristiche tecniche

PESO: Kg 12

PORTATA: Kg 150 (compresa 1 persona)

PROFILO: mm 50 x 20

DIAMETRO RUOTE: mm100

PASSO GRADINI: cm 28

ALTEZZA DI LAVORO: m 3,30

Regina®
art. SPTREG

Scala in alluminio con parapetto di protezione ideale per utilizzo professionale e per questo

molto resistente e stabile anche per utilizzo domestico. In alluminio estruso e nervato è costrui-

ta saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultraresistente.

Dotazioni standard

Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5 x 28). Piedini in PVC. Gradini antisdrucciolo:

pedata cm 8; passo cm 25. Altezza parapetto cm 60. Schienale rinforzato a partire dalla 8 gra-

dini. Montanti nervati. Biscottini antiflessione sui gradini più lunghi. Doppio sistema antiaper-

tura: piattaforma automatica e cinghie di tenuta. Imballo in termoretraibile.

Ulisse super art. SPTSE

Sono costruiti saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultraresistente. Dotati di

biscottini di rinforzo sul primo gradino. Per un utilizzo professionale. Robusti, comodi, leggeri.

In alluminio estruso nervato, dotato di parapetto e vaschetta portattrezzi.

Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5 x 28); piedini in PVC; imballo in termoretraibi-

le. Passo gradini antisdrucciolo cm 25. Pedata gradino cm 8.

Prodotto non soggetto alle normative europee EN131

Professional® HD1004 art. SPT1004

Il Trabattello Professional è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la rug-

gine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le crociere formano una

struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni anche a grandi altezze, fornendo

inoltre un ampio spazio di lavoro in facciata. m 2,00 x 1,20 h max m 19,70

Caratteristiche tecniche

ALTEZZE COMPONIBILI: da m 1,70 a m 19,70

INGOMBRO: m 2,00 x 1,20

PORTATA MAX: Kg 200/m2 (comprese 2 persone – piani e scalette esclusi)

CAMPATA: altezza m 1,2, peso Kg 25

NORMATIVE:

ogni trabattello è

dotato di libretto ed

etichetta d’istruzioni.

Montanti in tubo di

acciaio tondo Ø

mm 45.

Descrizione

Prezzo di vendita al metro di

altezza. Ringhiera di prote-

zione rossa: altezza m 1,20,

peso Kg 30 (compresi 2

paraginocchia); è obbligato-

ria per ogni tra battello che

supera l’altezza di m 1,70.

Base componibile: altezza

da terra m 0,50, completa di

ruote pivottanti Ø 200, livel-

latori, 4 doppi cunei brevet-

tati, 2 diagonali; peso Kg 43.

N. 4 staffe stabilizzatrici tipo

“Professional” (obbligatorie

oltre m 4,10); peso Kg 16.

Le norme europee HD1004

non sono applicabili a que-

sto prodotto.

Art. Grad. Altezza tot. Altezza Altezze Largh. Peso

n° aperta m piatt. m lavoro m di base kg

SPTREG5 5* 1,34 0,69 2,54/2,74 44,00 4,50

SPTREG6 6 2,03 1,39 3,23/3,43 51,00 6,80

SPTREG8 8 2,49 1,85 3,69/3,89 56,50 8,30

SPTREG10 10 2,94 2,30 4,15/4,35 61,50 11,00

* per appartamenti

Art. Altezza tot.m Protezione Staffe Campate

SPT1004170 1,70 NO NO 1

SPT1004290 2,90 SI NO 1

SPT1004410 4,10 SI NO 2

SPT1004530 5,30 SI SI 3

SPT1004650 6,50 SI SI 4

SPT1004770 7,70 SI SI 5

SPT1004890 8,90 SI SI 6

SPT1004101 10,10 SI SI 7

Art. Grad. Altezza tot. Altezza Altezze Largh. Peso

n° aperto m parap. cm lav. m di base cm Kg

SPTSE3 3 1,10 41,00 2,54/2,74 41,50 4,50

SPTSE4 4 1,33 41,00 2,74/2,94 46,00 5,50

t rabate l l i  profess ional i


