
Complimenti per avere scelto la qualità dei prodotti Frigerio.
 
Lei ha scelto una scala pratica, maneggevole, leggera, ma soprattutto sicura, fatta con materiali di 
prima scelta e sottoposta a severi controlli di qualità. Lei ora è possessore di una scala affidabile,      
rammentiamo però che la migliore garanzia di sicurezza è il buon uso che ne farà.

R i s p e t t a r e             
sempre le porta-
te di carico indi-
cate sul le tar-
ghette (150 kg).
C i ò  s i g n i f i c a            
anche non salire 
in due persone.

Controllare sempre l’idoneità del ter-
reno sul quale appoggiare la scala.
Evitare pavimenti lucidi resi scivolosi 
da acqua, e suoli resi scivolosi da oli, 
carburanti e simili. 
Eventualmente rimuovere le cause.
 
Evitare il rischio di affondare in terreni 
cedevoli, tramite  tavole di legno.

Util izzare lo 
s g a b e l l o 
s o l o  s u          
s u p e r f i c i             
piane.

Prestare la massi-
ma attenzione a li-
nee  e le t t r iche 
dell’alta tensione. 
Mantenersi a una 
distanza minima 
di 5 mt.
Per lavori su im-
pianti elettrici usa-
re scale isolanti in 
vetroresina.

Prestare bene at-
tenzione che la 
scala non venga 
collocata in posti 
di passaggio di 
persone e mezzi.
Bloccare sistemi 
mobili (porte) e/o 
segnalare in mo-
do chiaro la pre-
senza.

AVVERTENZE PER L’USO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che gli sgabelli della serie WK sono costruiti in conformità al D.Lgs. 81 del 2008. 
Si dichiara inoltre che i  prodotti SCA WK/02 e SCA WK/03  sono conformi alla normativa europea    
EN 14183  del 2003 (riferimento certificato TUV Rheinland nr. 50284135 emesso in data 27/05/2014 
per conto di Wright Housewares Co. Ltd).                                         

L’utilizzatore deve tenersi sempre ben 
saldo alla scala, assicurandosi con i 
due piedi e almeno una mano. 
Ogni equilibrismo è da evitare.
Evitare di sporgersi dalle scale, o di far 
forza in senso trasversale alla scala.
Si raccomanda d’indossare calzature 
idonee, evitando zoccoli e tacchi alti.

Assicurarsi che lo 
sgabello  sia bene 
a p e r t o  p r i m a 
dell’uso, per evi-
tare aperture o 
chiusure improvvi-
s e  d u r a n t e 
l’utilizzo.
 

Prima di ogni uso controllare il buono 
stato dello sgabello.

È proibito apporre modifiche e/o ripa-
razioni alle scale, se non dalla casa 
produttrice o da personale compe-
tente autorizzato.
 

Le ns. scale in alluminio  non hanno bisogno dei 
alcuna  particolare manutenzione periodica. 
Si raccomanda soltanto di conservare le scale al 
riparo da agenti atmosferici, ossidanti o corrosivi.
 
Prima di ogni uso, 
si deve però controllare attentamente che:

Il produttore non è responsabile di eventuali danni a persone o 
cose che possano derivare da improprio utilizzo delle scale, o 
da inosservanza totale o parziale delle norme riportate su que-
sto libretto e quelle vigenti, oppure dalla mancanza di periodici 
controlli o manutenzioni contro gli eventuali danni causati 
dall’uso o dagli agenti atmosferici. Si consiglia a proposito un at-
tento controllo delle parti della scala prima di ogni impiego Art. 
374 D.P.R. 547 1955 - Responsabilità dell’utentee l’osservanza 
delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica

.

- Non vi siano elementi danneggiati,           
deformati, criccati o crepati.

- Non v i  s ia presenza di  f less ione                  
permanente di montanti e gradini.

- I  tappi ant isdrucciolo non s iano               
consumati dall’usura.

- Eventuali manovellismi, meccanismi, di-
spositivi di blocco, siano ben funzionanti. 
Eventualmente pulire o ingrassare.

- Dadi, viti, rivetti non siano allentati.
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OK?

CHECK!

La sottoscritta ditta Frigerio Carpenterie S.p.A. garantisce per la scala sotto specificata, lungo un 
periodo di anni due dalla data di acquisto, la sostituzione o la riparazione gratuita di quelle parti che 
risultassero viziate all’origine nei materiali o nella lavorazione; ne assicura inoltre gli eventuali danni a 
cose e persone causati dalle stesse parti se uscite certamente viziate dallo stabilimento di produzione.
 
Non sono comprese dalla presente garanzia:
- Le avarie, le rotture e tutte le conseguenze causate da un erroneo uso e/o dalla mancata 
osservazione, anche solo in parte, di quanto indicato nelle istruzioni e/o di quanto prescritto dalle 
specifiche normative vigenti.

Certificato di Garanzia & Assicurazione
Validità dall’Acquisto: 2 Anni

Modello scala: _________________________  Data di acquisto:  
_________________

Eventuale Matricola -
Mese/Anno fabbricazione:

________________________

Timbro e Firma del
Rivenditore per Convalida:

- I danni causati dall’usura o 
da fenomeni atmosferici.
- Gli interventi per vizi presunti 
e per le verifiche di comodo.
 
La garanzia non è operante 
nell’ipotesi di manomissioni o 
r iparazioni effettuate da 
persone non autorizzate dalla 
Frigerio Carpenterie S.p.A, o 
eseguite con l’applicazioni di 
pezzi di ricambio non originali.

Sgabello WK - ISTRUZIONI PER L’USO

Lo sgabello WK non ha bisogno di particolari preparazioni all’uso

- Aprire lo sgabello fino alla sua massima apertura in modo da 
avere i gradini in piano.

- Lo sgabello è pronto per l’utilizzo. 
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