Nuova SCALISSIMA
Scala in alluminio a sfilo
telescopico con
base allargata
Scala in alluminio estruso nervato per utilizzo
professionale e hobbistico. La ceniera è stata
rinforzata, la base è stata ulteriormente allargata
e i tamponi di appoggio sono stati modificati e
inclinati per la massima aderenza sul terreno.
Le prime 3 misure sono state Collaudate dal
Politecnico di Milano con le Norme Europee
En131. Tutti i modelli sono conformi all’utilizzo
secondo il Decreto Legislativo 81/08.
Dotazioni standard:
- ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon
- pianetto porta attrezzi in polipropilene
- cerniere in alluminio a posizionamento rapido
- gancio a 3 perni della cerniera in alluminio
antitorsione
- imballo in termoretraibile

Cerniere a posizionamento rapido permettono:
1) Apertura/chiusura in posizione a cavalletto
senza agire sulle cerniere
2) Blocco scala aperta in posizione a cavalletto
agendo sulle cerniere
3) Apertura/chiusura in posizione a muro agendo
sulle cerniere

CARATTERISTICHE TECNICHE
Passo pioli cm 28
Sezione gradini mm 27x27
Profilo interno mm 57x27
Profilo esterno mm 65x30
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131,00
141,00
157,00
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NORME
EUROPEE
UNIEN 131

Utilizzabile appoggiata al muro e zoppa su scale.
ISO 9000 UNI EN 287/1
EN ISO 9606/2
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PRODOTTO CONFORME
AL NUOVO
D.LGS. 81/2008
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5

Trabattelli e scale di qualità

Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica BG ITALY - Tel. 035681104
Fax 035681034 - Web: http://www.svelt.it - E-mail: vendite@svelt.it

A

I

AR
G

6/7/8 gradini

Le caratteristiche tecniche di questo catalogo sono indicative e
possono subire variazioni anche senza preavviso.

Sempre più
SCALISSIMA

8 Nuove eccezionali migliorie
Aumento dell’allargamento di base che passa da cm 54 a cm 64: aumenta la stabilità laterale e
1 diminuisce
il rischio di ribaltamento.
Ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon. Su Scalissima Plus i i ganci sono maggiorati e
2 presenteranno
una finestra di ispezione tramite la quale l’utilizzatore può constatare la presenza e lo
stato dell’acciaio all’interno del gancio.
Nuovi tamponi maggiorati con design ergonomico ed appoggio a terra perfetto: la particolare
3 angolazione
del tampone permette un appoggio totale al terreno (aumentato del 50% rispetto alla
concorrenza) evitando lo scivolamento accidentale ed ancora il rischio di ribaltamento laterale.
Su scalissima plus anche l’elemento interno è stato dotato di tamponi ergonomici.

4

Nuovo tirante con maniglia in Alluminio e tre perni in acciaio: ha un rapporto di resistenza di 2 volte
superiore di quello in nylon della concorrenza. Significa che con questo gancio la scala in posizione
a cavalletto può resistere senza deformarsi ad un carico doppio rispetto a quello che sopportava
il vecchio gancio in nylon. Ciò migliora la durata e la sicurezza della scala.

SCALISSIMA

Scalissima Plus
Finestrella di
ispezione

Nuovo tampone ergonomico
Scalissima
maggiorato (el. esterno)

Nuovi ganci di bloccaggio in acciaio
Scalissima Plus e Scalissima

Nuovo tampone ergonomico
maggiorato (el. Interno)
Solo su Scalissima Plus

Nuovo tirante in alluminio

64
cm
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Sempre più
SCALISSIMA
Un restyling che offre al mercato la scala del futuro
Nuovo gradino asimmetrico con superficie piatta e zigrinata sulla faccia che si appoggia al montante

5 per una maggiore superficie di contatto gradino/montante e quindi migliore tenuta della saldatura
6

(su tutti i modelli della serie Scalissima).
Nuova cerniera in alluminio in pressofusione: rinforzata nei punti giusti per una tenuta superiore ed
una lucentezza che dà un tocco estetico a tutta la scala (su Scalissima e Scalissima Plus).
Nuovi tappi coprisaldatura Brevettati in un pezzo unico per evitare la perdita di ogni pezzo e con

7 colori accattivanti e distintivi di ogni gamma (su tutti i modelli della serie Scalissima).

Nuova gamma disponibile per ogni categoria di clientela, professione e budget di investimento:
8Scalissima
Light: (norme europee) uso domestico con comfort e dimensionamenti buoni
Scalissima : (norme italiane/europee) uso professionale con comfort e dimensionamenti ottimi
Scalissima Plus: (norme europee) uso professionale intensivo con comfort e dimensionamenti super

Serie Scalissima

SCALISSIMA Light

SCALISSIMA

SCALISSIMA Plus

Lato di contatto saldatura

Nuova Cerniera rinforzata
in pressofusione con tirante in alluminio

Nuovi tappi brevettati e colorati

Nuovo gradino asimmetrico

Sempre più
SCALISSIMA
Schema ricapitolativo serie Scalissima
SERIE SCALISSIMA
Norme Italiane
Norme Europee EN131
Collaudo
Uso
Gamma
Colore accessori
Pianetto
Profilo interno mm
Profilo esterno mm
Blocco cerniera
Maniglia blocco cerniera
Gancio di blocco

Scalissima Light
si
si
Tuv
domestico
8 gradini
rosso
no
50x20
56x24
automatico
acciaio
acciaio e Nylon

Scalissima
tutte
6/7/8 pioli
politecnico
professionale
6/7/8/9/10/11/12 gradini
rosso e nero
si
57x27
64x30
manuale
alluminio
acciaio e Nylon

Scalissima Plus
tutte
tutte
politecnico
professionale intensivo
8/10/12 gradini
blu
no
63x27
70x31
manuale
alluminio
acciaio e Nylon
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