Dispositivo di montaggio parapetti

SERVOTECH
Dispositivo per il montaggio/smontaggio facilitato di parapetti su un trabattello.
La revisione 2021 della Norma Europea UNIEN1004.1.2 sui trabattelli vieta che
durante l’uso, il montaggio e lo smontaggio l'operatore possa rimanere in piedi
sul piano di lavoro senza la protezione di un guardacorpo completo (corrente
superiore e intermedio) su ogni lato.
Per questo abbiamo creato questo dispositivo di montaggio del parapetto dal
piano inferiore a quello su cui si vuole salire. In questo modo prima di salire
sul piano di lavoro superiore, l'operatore si trova già protetto su tutti i lati da un
parapetto che gli evita il rischio di caduta (come richiesto dalla normativa).

Le prime immagini mostrano come SERVOTECH può
essere trasportato e conservato agganciato ad altri
elementi del trabattello per evitarne lo smarrimento o
il danneggiamento.
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MONTAGGIO
Durante il montaggio SERVOTECH consente all'operatore di agganciare il
parapetto avendo entrambe le mani libere. Questo aumenta il confort sopratutto
in caso di parapetti lunghi e quando si lavora ad altezze considerevoli o in spazi
ristretti. L'operatore aggancia il parapetto sul SERVOTECH e lo solleva fino alla
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l'operatore pigia i pulsanti di sgancio del parapetto lasciandolo
però in posizione; una volta sceso sul piano di lavoro inferiore, impugnando
servotech potrà abbassare il parapetto.
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