MADE IN FRANCE

PIATTFORMA
MOBILE DI
LAVORO IN
ALLUMINIO
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INNOVAZIONE
> Corrimani richiudibili
> Spostamento semplice su ruote
Per uso professionale intensivo
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PRATICA E
ROBUSTA

LEGGERA E
COMODA

PRATICA E MANEGGEVOLE
PARAPETTO RICHIUDIBILE

FACILE SPOSTAMENTO
INNOVAZIONE

> Le ruote sono caricate a molla; basta spingere la piattaforma con il piede
per spostarla, non è necessario sollevarla.
> Il supporto curvo delle ruote curve facilita anche il movimento con il
raggio di sterzata molto limitato.

> Pratico e veloce per lavorare in
sicurezza; facile da aprire e chiudere
rispetto a una cinghia o una catena.

PORTA ATTREZZI
> Vaschetta portautensili per viti,
cacciaviti, martelli, pinze e una
fessura per ospitare attrezzi fino a 20
cm
> Gancio in metallo per appendere
un secchio di gesso o vernice

TRASPORTO PRATICO
>Una maniglia
facilita il trasporto
della piattaforma
chiusa.
> La piattaforma
è bilanciata durante
la presa e la
maniglia può essere
chiusa.

ACCESSO FACILITATO
RUOTE ALL'INTERNO

SUPERA GLI OSTACOLI

INGOMBRO RIDOTTO

> Consente di lavorare contro un
muro, il più vicino possibile alla
parete.

> Tubo posteriore rialzato, in caso
di ostacolo (wc, ecc.)

> Larghezza ridotta per
limitare l'ingombro a terra

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
AMPIA PIATTAFORMA
> Piattaforma di dimensioni 50x45cm
che permette di lavorare comodamente
> Rivestimento antiscivolo per una
sicurezza ancora maggiore

PARAPETTO RIGIDO

> Parapetto con cancello di ingresso
sicuro, rigido rispetto a una cinghia o
una catenella

GRADINI GRIGLIATI

> Profondo ed extra-large: 450x130 mm
> Resistente: alluminio pressofuso
> Antiscivolo e facile da pulire
> Sicurezza garantita durante l'accesso
alla piattaforma o la discesa

PERFETTA STABILITA'

> Piedini di appoggio avvolgenti
antiscivolo
> Svasatura sulla rampa di salita per
migliorare la stabilità

LE NORME DI RIFERIMENTO
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> Prodotto sviluppato con l'ispettorato del lavoro francese Carsat Rhône-Alpes

QUALITA' PROFESSIONALE

> Per uso professionale
> Doppio fissaggio dei gradini ai montanti
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QUALITA' PROFESSIONALE
> Profilo alluminio con spessore 2 mm:
particolarmente spesso
> Portata max : 150kg

Gradino

Montante

Doppio fissaggio a
inserzione +
saldatura

Raccordo meccanico
estremamente robusto e
antirotazione

Saldatura
robotizzata per
un prodotto
sempre uguale

> Pittura epossidica per montanti verniciati
che lasciano le mani pulite. Assicura una
buona resistenza alla corrosione
> Robusta cassetta degli attrezzi in
alluminio ripiegata, nessun rischio di
rottura e molto di più robusto di un portaattrezzi di plastica
> Gancio di sospensione in acciaio

UNA CONCEZIONE DI ROBUSTEZZA MADE IN FRANCE

une gamme complète
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86x245x26/21,0

