
Scala per accesso contenitori piattaforma ecologica

Cod. 7800

Scala anti-ribaltamento su ruote con larghezza, gradini, 
parapetto e piattaforma a dimensione maggiorata

Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.

Scarica il modulo di richiesta su:   www.frigeriospa.com
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Gradino anti-scivolo realizzato 
in robusto profilo di alluminio 
Profondo 250 o 300 mm. 
garantisce grande comodità e 
capacità anti-scivolo efficaci e 
regolamentari.

Gradino anti-scivolo in lamiera 
mandorlata di alluminio
Profondo 250 o 300 mm 
garantisce grande comodità e 
capacità anti-scivolo superiori   
alle normali necessità.

1
0
 c

m
.

Livellatori a vite   
in alluminio      
anti-ruggine
Permettono di 
compensare 
pendenze o 
dislivelli e sono 
disponibili con 
appoggio su 
piattello per 
aumentare la 
stabilità della  
scala oppure con 
appoggio su ruota 
per consentire lo 
spostamento scala 
lungo il dislivello

Gradino anti-scivolo realizzato 
in grigliato di acciaio 
Profondo 250 o 300 mm e 
ideato per scale che rimangono 
in ambienti esterni perche evita 
i depositi nevosi o di ghiaccio. 
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D.Lgs. 81 EN 14122
NORMA

3.000.000
Danni a cose e persone

 

10 anni

GARANZIA

PORTATA
 

150 kg
EN 131/1-2-3-7

PORTATA
 

150 kg
EN 14122

Si tratta di scale industriali realizzate 100% in alluminio anti-ruggine 
per resistere a tutte le condizioni atmosferiche sono ideate per 
garantire un accesso comodo e sicuro ai contenitori dei rifiuti di 
piattaforme ecologiche anche da parte  
di personale non esperto o non istruito.

Sono realizzate in modo molto robusto 
ed equipaggiate di piattaforme con 
lunghezza fino a 6 metri con fermapiede.

Sono dotate di corrimani e di parapetti 
completi realizzati in tubo tondo                       
Ø 50,8 mm. e di ampi gradini profondi 
250 O 300 mm. con l’inclinazione di 
salita a 45° per consentire un accesso 
comodo e sicuro in tutte le condizioni     
di impiego.

PORTATA 

300 kg

PRODOTTO 
PROFESSIONALE
Per uso intensivo
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