SCALA PER

TINI E BOTTI

novità 2014

Scala a castello telescopica o
fissa, a pioli, ad un tronco di salita, provvista di piattaforma maggiorata, guarda-corpo e corrimano
ergonomico. Costruita in alluminio
estruso nervato saldato. La rampa
di salita larga e comoda facilita la
salita.
Progettata per consentire l’accesso e lo sbarco in sicurezza degli
operatori che devono lavorare,
svuotare, pulire i tini e le botti delle
cantine meglio attrezzate.
La particolarità della nostra scala
è quella di consentire lo sbalzo
laterale della piattaforma sopra la
botte.
Il telaio in acciaio verniciato sostiene una scala in alluminio nervato
con piattaforma completa di parapetti si tutti i lati e (su richiesta)
di cancelletto di sbarco frontale o
laterale.
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Può essere elevata e abbassata
tramite un verricello manuale dotato di fune d’acciaio. Un salterello a
2 ganci di blocco fornisce il blocco
di sicurezza meccanico (il cavo
è sempre scarico del peso della
scala).
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Altezza fissa o regolabile telescopicamente da m 2,85 fino a m 4,00
(altre misure a richiesta)
La struttura base (telaio) è costruita in acciaio verniciato dotato di
2 livellatori (optional) e 4 ruote
gommate piene girevoli diam. 260
mm con freno (adatte anche per
ghiaia).
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La scala è dotata di corrimano su
entrambi i lati per una comoda
salita dell’operatore.
Punti di presa sotto il telaio per
carrello elevatore per eventuale
spostamento nel piazzale tra un
capannone e l’altro.
Piattaforma in alluminio con fermapiede, paraginocchia e parapetto
di protezione con cancelletto di
apertura e sbarco frontale o laterale (su richiesta)
Gabbia di protezione a sbalzo
optional per proteggere l’operatore
che lavora sulla botte (su richiesta)
DOTAZIONI STANDARD
• Etichette e manuale d’uso e
manutenzione
• Certificato di collaudo secondo le
normative italiane ed europee CE
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