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SCAFFALATURE E SCAFFALI COMPONIBILI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

N 
6

Numero di gradini 6 10
Codice N 9009 0006 N 9009 0010
N 9009/0 Cad.  445,00 686,00
Altezza piattaforma m 1,27 2,11
Altezza chiusa m 2,08 3,00
Altezza lavoro max. m 3,27 4,11
Peso kg 9,5 14

Tipo a libro con piattaforma - Conforme alle norme EN 131.4
Accessibile su 1 lato - Interamente in alluminio
Con crociere antioscillazione, montati 60x20 mm e cinghia antiespansione per 
la massima stabilità
Gradini sostituibili larghezza 80 mm, rinforzati con innesto antigiro e 
fissati con viti autobloccanti - Piedini in gomma antiscivolo
Piattaforma dimensioni 270x300 mm con piano rigato antiscivolo
Larghezza chiusa 90 mm - Portata max. 150 kg

Scale

Altezza totale m 2,45
Altezza lavoro mm 1400
Ingombro base mm 670x1070
Portata max. kg 150
Codice N 9009 1000 N 9009/1 Cad.  1.535,00  1

Tipo con carrello autofrenante - In tubo di acciaio verniciato
Costruzione solida, compatta e robusta - Colore grigio RAL 7000
Dotata di sistema di blocco della posizione, basta infatti una semplice pressione 
sul primo gradino; premendo poi il pedale di sblocco la scala può essere nuovamente 
spostata
Con 6 gradini in alluminio grecati antiscivolo, piano di appoggio intermedio a 0,92 m 
da terra e ampio piano di stazionamento superiore a 1,4 m da terra
Completa di 4 ruote in gomma Ø 80 mm

     
Scale e contenitori per manutenzione sono di ingombro particolarmente elevato,
pertanto dovrà essere applicato un contributo per i costi di imballo e trasporto

Altezza totale m 2,5
Altezza piano m 1,5
Altezza lavoro m 3,5
Ingombro base LxS mm 1320x770
Peso kg 20
Codice N 9009 4025 N 9009/4 Cad.  1.491,00  1

Tipo a palchetto - Interamente in alluminio
Costruzione solida, compatta e robusta - Non richiudibile
Massima sicurezza con ampi gradini da 130 mm, grecati antiscivolo, 
crociere di rinforzo e assale antiribaltamento laterale e frontale
Palchetto con fermapiedi al piano e vaschetta portaoggetti
Appoggio a terra su 4 piedini di cui 2 con rivestimento in gomma
Completa di 2 ruote per gli spostamenti, che entrano in funzione solo sollevando 
la scala

Portata kg 250
Peso a vuoto kg 133
Dimensioni LxPxh m 1x1x2
Codice N 9009 9000 N 9009/9 Cad.  2.275,00  1

Conforme alla norma 89/392/CEE
Per impiego con carrelli elevatori
Adatto per interventi di manutenzione straordinaria con la massima sicurezza e 
affidabilità
In lamiera di acciaio ad alta resistenza, verniciata
Colore arancione RAL 2004
Piano con tappetino in gomma antiscivolo e antistatico con vaschetta portautensili
Apertura porta verso l'interno con blocco di sicurezza
Con perno di sicurezza antisfilamento
Completo di ganci per attacco ad anelli della cintura di sicurezza

Contenitore in rete per manutenzione aerea




