
  Mt. 2,44

PINDOOR

« Gradini in profilo rettangolare mm. 30 x 20 con 
profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 27 cm            

« Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm

« Piano di lavoro dotato di botola di passaggio per la 
risalita dall'interno e di fermapiedi regolamentari

« Possibilità di piegarsi a pantografo per passare 
attraverso le porte

« Sezione superiore con protezione completa 

« Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano 
l'utilizzo di bulloni o viti da serrare

« Zincatura di qualità anti-ruggine colore argento

Il ponteggio professionale indicato per lavorare in 
ambienti interni; le dimensioni ridotte della base 
consentono di passare attraverso le porte senza 
smontare il piano di lavoro.                                               
L'elemento scala (opzionale) permette di lavorare          
su forti dislivelli, come scale d'interni.              

Dimensioni base mt. 1,60 x 0,67
Altezza massima totale mt. 2,44

INDOOR - Mini ponteggio

Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.

 

2200 kg/m

 

5 anni

PORTATAGARANZIA

Gradini anti-scivolo 
ad alta resistenza

Gradino con profonda 
zigrinatura anti-scivolo 
a profilo rettangolare 
con geometria 
ottimizzata. 
Garantisce maggiore 
rigidità al telaio e la 
migliore tenuta delle 
saldature
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In foto articolo PINDOOR completo
Innesti calibrati a 
controllo numerico, 
con bombatura           
e bordatura di 
rinforzo

Garanzia assoluta 
negli innesti senza 
possibilità di 
ammaccamento 
nell’uso e nel 
trasporto

      PIN SPALLA

POK DAVANZ

Montante verticale a 6 gardini

Davanzale intermedio 

      

P TIR L

POK BASEHDSS

Tirante diagonale

Base completa (in due pezzi) con ruote

PIN PIANO B Piano lavoro con botola e fermapiede in legno 

Codici articolo
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Peso totale

Prezzo totale COMPLETO

61

PIN SPALLAT Mezzo montante prolunga terminale 2,5 2

      
POK PROTRAV 2,4 2Traversa parapetto 

Prezzo totale senza PIANO  (Art. con codice PIN SPSS)

€

€

kg

ALTEZZA UTILE DI LAVORO

ALTEZZA D’INGOMBRO

ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO

PIN PROTIB Traversa parapetto con morsetti e ballerini 2,6 2

PINDOOR
(completo)

POK ELSCL ST Elemento scala, supplementare al ponteggio 

INDOOR - Kit di ricambio         

PIN CAMPATAB
PIN CAMT

DescrizioneN.articolo

PIN PIANO B

Prezzo
Euro

Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,62)
Mezza campata terminale completa (mt. 0,45)
Piano telaio in ferro - superficie e fermapiedi legno 

POK-HD RUOTA Ruota Ø 125 mm. con freno anteriore e fascia rossa

PIN PIANO C Piano telaio alluminio - superficie e fermapiedi legno 

Mini ponteggio professionale 
senza staffe stabilizzatrici !

NORMA
D.Lgs. n°81
trabattelli

FRIGERIO
MADE IN

100%100%100%

Gradino 
30x20 mm

Ruote Ø 125 mm. 
Made in Italy           
anti-schiacciamento 
con freno anteriore 
con bussola ad    
innesto e nucleo            
anti-schiacciamento in 
poliuretano e fascia di 
appoggio ROSSA       
anti-traccia adatta per 
l'uso su pavimenti 
pregiati

PRODOTTO 
PROFESSIONALE
Per uso intensivo
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