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SCALE AD APPOGGIO

Scale ad appoggio

Scale comode, 
invisibili e utilizzabili 
solo all’occorrenza

CARATTERISTICHE GENERALI:

Sistemi provvisori per garantire un accesso sicuro a tutte quelle coperture che, per la loro 
forma, permettono un accesso dall’esterno con dislivelli di bassa rilevanza rispetto al piano 
sottostante. Scale in alluminio fisse o richiudibili per soddisfare le esigenze di tutti gli spazi.

• Materiali di alta qualità (acciaio, alluminio e plastica) per garantire durabilità e pulizia di chi 
utilizza il prodotto;

• Funzionalità e rapidità di utilizzo del prodotto;
• Adattabilità del fissaggio degli ancoraggi di sostegno su muri, porte, finestre, capannoni, 

fabbricati civili e industriali, putrelle, macchinari.

SCALE AD APPOGGIO

Cod. 001524

Cod. 003047 - 2.00m, al piano 1.90m
Cod. 003048 - 2.65m, al piano 2.45m
Cod. 003049 - 2.95m, al piano 2.75m
Cod. 003050 - 3.55m, al piano 3.30m

Scala telescopica

Scala fissa

Scale a pioli telescopiche ad appoggio, ultracompatte, in alluminio 
anodizzato 6061. Concepite per uso professionale, possono essere 
utilizzate anche in casa e per il fai da te. Ideali per essere poste in 
spazi angusti e in luoghi di piccole dimensioni.
Lunghezza scala 3,80 mt

Scale a pioli a troncone unico ad appoggio, leggere e resistenti. 
Disponibili a richiesta anche con corrimano.

Cod. 000179

Cod. 002456 - orizzontali
Cod. 002457 - verticali

Gancio a muro

Maniglioni scala appoggio

Gancio singolo per supporto 
scala da fissare sulla falda in 
prossimità della gronda

Maniglioni per scale con 
corrimano

Cod. 001098

Cod. 003055

Gancio a tetto

Maniglioni scala corrimano

Staffa singola di aggancio 
scala studiata per fissaggio a 
muro.

Kit di Maniglioni per scale in 
appoggio e scale a gabbia.

Cod. 003051 - 4.11m, al piano 3.85m
Cod. 003052 - 4.54m, al piano 4.15m
Cod. 003053 - 5.05m, al piano 4.70m
Cod. 003054 - 5.65m, al piano 5.25m

Cod. 002536 - 1.80 m
Cod. 002537 - 2.10 m
Cod. 002538 - 2.40 m
Cod. 002539 - 2.70 m

Scala con maniglioni
Scale verticali ad appoggio con maniglioni, disponibili in diverse 
misure.

Cod. 002540 - 3.00 m
Cod. 002542 - 4.20 m
Cod. 002543 - 4.80 m

Cod. 003063 - 2.05m, sbarco 1.83m
Cod. 003064 - 2.65m, sbarco 2.28m
Cod. 002597 - 2.95m, sbarco 2.74m
Cod. 003065 - 3.55m, sbarco 3.28m

Scala con corrimano
Scale verticali ad appoggio con corrimano, disponibili in diverse 
misure.

Cod. 003066 - 4.11m, sbarco 3.66m
Cod. 003067 - 4.45m, sbarco 3.98m
Cod. 003068 - 5.05m, sbarco 4.56m

Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito: www.sicurpal.it


