Mi TOWER

Serie
Scala
Mareacon
e Marea
Parapetto
Tech

alluminio

Trabattelli professionali ultracompatti in alluminio a montaggio rapido da
parte di un solo operatore.
Mitower consente di lavorare a diverse altezze con il montaggio di un massimo di 5 moduli. La sua caratteristica è di essere così compatto che un
solo operatore è in grado di montarlo in meno di 10 min. senza mai dover
scendere a terra durante il montaggio. E’ ideale per lavori di imbiancatura
e manutenzione fino ad un’altezza di lavoro di m 6,00. È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (Ø mm 50x1,5 di spessore). Pochi componenti
lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare
in pochi minuti. E’ inattaccabile dalla ruggine.

STRUTTURA, ETICHETTE
E MANUALI SONO STATI
AGGIORNATI IN CONFORMITA’
ALLE NUOVE NORME EUROPEE
UNIEN1004.1.2 DEL 02/2021

• PASSO TRA I PIOLI ZIGRINATI: cm 25
• 4 RUOTE: Ø mm 125 (Kg 2,50)
Questo trabattello
adotta il sistema
• 4 GAMBE REGOLABILI: mm 220 (Kg 0,85)
di montaggio dei
• PORTATA MITOWER: kg 150 (1 persona)
parapetti A.L.B.
• PORTATA MITOWER Plus: kg 275 (2 persone)
(Attraverso La Botola)
• RINGHIERA DI PROTEZIONE m 1,00
vedi pagina 7
• PIANO MITOWER: m 1,17x0,77 (Kg 8,56)
• PIANO MITOWER PLUS: m 1,62x0,77 (Kg 10)
• FERMAPIEDI IN ALLUMINIO: apribili a montaggio rapido (Kg 5,33)
• CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
• Nell’imballo è presente il certificato del costruttore.
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Si monta da soli: l’operatore monta i primi moduli da terra. Prima di salire
sul piano per montare i moduli successivi appende tutti i componenti negli
appositi ganci estraibili inseriti nel piano sovrastante. In questo modo
salendo per il montaggio si troverà tutti i componenti a portata di mano e
non dovrà mai scendere a recuperarne altri.

N NI

Portata

150
Kg

MONTAGGIO

RAPIDO

MiTOWER montato all’altezza massima di m 5,20 (Kg 110)
• Altezza max Piano/Altezza max di lavoro: m 4,20/6,20
• Ingombro della struttura: cm 77x132
• Ingombro degli stabilizzatori montati: cm 240x280

Portata

200
275
Kg/m
Kg 2

MiTOWER PLUS montato all’altezza massima di m 7,20 (Kg 175)
• Altezza max Piano/Altezza max di lavoro: m 6,20/8,20
• Ingombro della struttura: cm 77x179
• Ingombro degli stabilizzatori montati: cm 240x325
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Serie

Mi TOWER

alluminio

Una volta scaricato il modulo base di Mitower diventa un carrellino (m
1,32x0,77x1,58) - Mitower Plus (m 1,79x0,77x2,02) in grado di trasportare
sul luogo di lavoro tutti i componenti necessari per il montaggio alla sua
massima altezza. Il carrellino costituisce la base del trabattello da montare.

IDEALI PER
NOLEGGIATORI
SI MONTA DA SOLI
(1 PERSONA)

COMPATTO: largo solo 77 cm passa attraverso porte e corridoi ed entra
negli ascensori standard.

VIDEO

VANTAGGI:
• Può essere montato/smontato da una sola persona
• Montaggio rapido e in sicurezza (5 metri in meno di 10 minuti)
• Rigido, leggero, robusto e resitente
• Piani dotati di ganci estraibili per sostenere i componenti
e non scendere mai a terra per recuperarli durante il montaggio
• La base costituisce un carrello che contiene tutti i componenti
• Comodo e compatto da trasportare (sempre pronto nel carrello)
• Minimo ingombro a terra durante l'utilizzo anche in spazi ridotti
• Per noleggiatori esigenti è possibile personalizzare i colori

Piano in allumino e legno completo
di fermapiedi apribili in alluminio a
montaggio rapido
Tutti gli elementi sono compatti,
leggeri e maneggevoli anche da
parte di un solo operatore.

NOLEGGIATORI: il noleggiatore
può stoccare e consegnare il trabattello ai suoi clienti direttamente nel
carrello. Ciò consente di non dovere
contare e trasportare a mano ogni
volta tutti i componenti che verranno
restituiti nel carrello stesso.

Kit montaggio
su scalinate

Su richiesta: ancoraggio rapido
facoltativo regolabile.
(cod. TANCORAGGIO)
LISTINO RICAMBI E ACCESSORI SU RICHIESTA

• MITOWER PARAPETTO DOPPIO
• MITOWER PIANO LAVORO
• MITOWER STAFFA STABILIZZATRICE
• MITOWER SET OPTIONAL PER SCALINATE
• MITOWER SET 4 FERMAPIEDI
• MITOWERPLUS PARAPETTO DOPPIO
• MITOWERPLUS PIANO LAVORO
• MITOWERPLUS STAFFA STABILIZZATRICE
• MITOWERPLUS SET OPTIONAL PER SCALINATE
• MITOWERPLUS SET 4 FERMAPIEDI
• MITOWER/MITOWERPLUS SPALLA 4 PIOLI
• MITOWER/MITOWERPLUS RUOTA CON FRENO
• MITOWER/MITOWERPLUS GANCIO PER SPALLE

Kit montaggio
a ponte
Kit montaggio a ponte - passerella da 2 m con accessori:
Altezza piano m 2,20 (altezza di lavoro m 4,20) Cod.MITOWERKIT1
Altezza piano m 4,20 (altezza di lavoro m 6,20) Cod.MITOWERKIT2
Kit montaggio su scalinate - spalla di passaggio e accessori
Kit optional per scalinate: MITOWER Cod. MITOWEROPTIONAL
Kit optional per scalinate: MITOWERPLUS Cod. MITOWERPOPTIONAL
						

Altezze max
Piano Totale Lavoro
m
m
m
2,20
3,20 4,20
3,20
4,20 5,20
4,20
5,20 6,20
5,20
6,20 7,20
6,20
7,20 8,20

n.
n.
n.
n.
Peso
Piani Fermapiedi Spalle Parapetti Totale
Apribili
Doppi
Kg
1
1
6
4
77
2
1
8
6
99
2
1
10
7
110
3
1
12
9
3
1
14
10
-

CODICI

MTPARAPETTO
MTPIANO
MTSTAFFA
MITOWEROPTIONAL
MTFERMAPIEDE
MTPPARAPETTO
MTPPIANO
MTPSTAFFA
MITOWERPOPTIONAL
MTPFERMAPIEDE
MTSPALLA
MTRUOTA
MTGANCIO

MITOWER cm 73x117
MITOWER PLUS cm 73x162
(4 ruote ø 125 c/freno + 4 gambe cm 22 + 4 staffe telescopiche)
Peso
Totale
Kg
MITOWER420
89
MITOWERPLUS420
MITOWER520
117
MITOWERPLUS520
MITOWER620
129
MITOWERPLUS620
163
MITOWERPLUS720
175
MITOWERPLUS820

• I trabattelli Mitower a Norme Europee completi di tutti gli accessori obbligatori non hanno obbligatorietà di ancoraggio.
• Ancoraggio rapido in alluminio regolabile facoltativo (vedi pagina 61)
• Se i piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori).
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