Scale a Gabbia

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
UNI EN 14122-4

SCALE A GABBIA

SCALE A GABBIA

Scala a gabbia a troncone Unico
Scala a gabbia in alluminio a troncone unico.
La gabbia di protezione è smontabile.
• Gradini con passo di 30 cm;
• Larghezza della scala 45 cm;
• Superfice dei gradini in materiale antiscivolo.
Cod. 000666 - 3 m
Cod. 000667 - 3,5 m
Cod. 000668 - 4 m
Cod. 000669 - 4,5 m
Cod. 000670 - 5 m

Cod. 000671 - 5,5 m
Cod. 000672 - 6 m
Cod. 000673 - 6,5 m
Cod. 000674 - 7 m

Cod. 000675 - 7,5 m
Cod. 000676 - 8 m
Cod. 000677 - 8,5 m
Cod. 000678 - 9 m

Pedana di sbarco
• nei casi in cui è presente una veletta o
un parapetto da superare, è possibile
ottimizzare lo sbarco inserendo una scaletta
(interna, collegata con una pedana);
• Pedana parapettata;
• Dislivello 120cm;
• Realizzabili anche in misure diverse (50, 60,
70, 80cm).
Cod. 001417 - L. 50cm
Cod. 002513 - L. 60cm

Cod. 002514 - L. 70cm
Cod. 002515 - L. 80cm

Cod. 000679 - 9,5 m
Cod. 000680 - 10 m
Cod. 000681 - 11 m
Cod. 000682 - 12 m

Modulo di
sdoppiamento
gabbia e pedana
di riposo
Nei casi di applicazioni con altezze
rilevanti è consigliabile l’inserimento
del modulo di sdoppiamento dei
tronconi allestito con pedana di
riposo.
Cod. 000664

Sbarco terminale parapettato
• Sbarco in copertura dotato di 40cm di parapetto per agevolare
l’accesso;
• Disponibile anche con cancelletto.

Scale con gabbia di
protezione
Scale con gabbia
di protezione o “alla marinara”
conformi alle normative
EN 14122-4 e
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Cod. 001174
Cod. 002512 - con cancelletto
CARATTERISTICHE GENERALI:
Le scale a gabbia offrono una vasta gamma di composizioni e consentono di essere utilizzate
in molteplici impieghi: principalmente per l’accesso alle coperture industriali, ma anche in
contesti diversi che richiedono l’accesso in quota, ad esempio terrazzi, silos, macchinari
industriali ecc.
• Scala completamente in alluminio;
• Costituita da elementi modulabili, sono possibili combinazioni a troncone singolo o con
più tronconi collegati con apposito modulo di sdoppiamento;
• Gradini rinforzati saldati, antiscivolo, da 40 mm, ad interasse di 295 mm;
• Le staffe di fissaggio, in acciaio zincato garantiscono la distanza minima di 150mm tra il
gradino ed il muro;
• La gabbia di protezione può essere applicabile tra i 220 e 300 cm dal suolo;
• La protezione finale, oltre lo sbarco, presenta un parapetto alto 110 cm come richiesto
dalla normativa.

Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito: www.sicurpal.it
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ACCESSORI
Botola
Anti-Intrusione

Pedana di riposo

Scala d’accesso

Sistema
anti-intrusione

Pedana ribaltabile o di
riposo

Scala d’accesso
separata in
alluminio con ganci

Cod. 000683

Cod. 000663

Cod. 001530

Staffa standard

Staffa regolabile

Piedini scala

Coppia di staffe
per fissaggio scala
a gabbia

Coppia di staffe regolabili
con estensioni variabili
da 16.5 fino a 67cm.

Kit 2 piedini per
fissaggio montanti

Cod. 002544

A richiesta

Cod. 002310
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