Passerelle e Camminamenti

MODULARI

alluminio

Le passerelle in alluminio Svelt consentono di mettere in sicurezza i passaggi su
tetti fragili o scivolosi. Sono inattaccabili dalla ruggine e costruite a norma secondo il
D.Lgs.81/2008. Dotate di parapetti a richiesta, e con accessi e dimensioni che possono
anche essere decise dal cliente. Il piano di calpestio standard è in alluminio mandorlato antisdrucciolo oppure in grigliato. La portata è di 100 kg al ml, in base anche alla
distanza fra supporti
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Larghezza standard: mm 600/800/1000 (quota utile)
Larghezze speciali: mm 700/900 (quota utile)
• Lunghezza standard moduli: mm 1000/2000/3000
(a scelta del progettista in caso di composizioni con più moduli)
• Altezza parapetto 1100 mm - fermapiede alto 174 mm

Richiedi il tuo

PREVENTIVO
GRATUITO

Progettate per essere usate in totale appoggio su superfici piane o lievemente inclinate
oppure in appoggio su supporti con interasse massimo di mm 1500, per una portata
max di kg 100 al metro lineare (distribuita). Possono essere progettate su misura in
base alla lunghezza richiesta.
Possiamo progettare dei punti
di fissaggio ad hoc adatti al
tipo di appoggio e di superficie.
Facili da installare sono leggere
e possono essere fissate su
strutture già esistenti.
Possiamo realizzare anche
passerelle su misura per navi
o applicazioni speciali

Passerelle montate per ispezione pannelli fotovoltaici
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Perfette per creare percorsi calpestabili su superfici fragili come i lucernari o anche
per la bonifica Eternit. E’ possibile realizzare su misura qualsiasi camminamento.
Camminamenti comodi, leggeri ed inattaccabili dalla ruggine.
Ogni passerella è dotata di giunti e curve per creare una continuità lungo tutto il tetto.

Piano grigliato drenante

91

Possono essere ordinate senza parapetto, con parapetto
su un solo lato o con parapetto su 2 lati

