
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Scala realizzata completamente in 

alluminio, con telaio in acciaio 

verniciato. Progettata appositamente 

per poter raggiungere luoghi di lavoro 

stretti e bassi, il telaio posteriore della 

scala permette alla struttura di 

raggiungere un altezza di soli 272 cm 

quando completamente abbassata. 

 
 La scala può essere 

movimentata, messa in sevizio e 

utilizzata da un solo operatore 

grazie all'estrema semplicità 

d'uso. Questa struttura,  studiata 

appositamente per un'azienda 

vinicola per il controllo delle botti, 

si presta all'utilizzo anche in 

aziende chimiche, meccaniche 

e  alimentari. 
 

 Viene fornita di serie con 4 livellatori 

manuali che assicurano stabilità anche 

alla massima altezza,  il telaio di base 

viene contrappesato per poter 

consentire di affiancarla a qualsiasi 

struttura. 
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Come nelle altre versioni è 

possibile richiedere il 

cestello di protezione allo 

sbarco, la gabbia di 

protezione sulla rampa di 

salita ed altezze e 

caratteristiche diverse da 

quelle standard. 

 

NOVITA’!  

Telo di copertura per cestello di protezione 

Tutte le nostre scale per autobotti  vengono 

realizzate secondo le normative in vigore, al 

momento della consegna verranno rilasciati i 

certificati di conformità. 

 
 

Modello A   -2 A    -1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

H.min al piano mm. 2400 2650 2890 3150 3405 3655 3905 4165 

H.max al piano mm. 3700 3990 4415 4915 5415 5915 6415 6915 

H.min di lavoro mm. 
4400 4650 

4890 5150 5405 5655 
5905 6165 

H.max di lavoro mm. 5700 5990 6415 6915 7415 7915 8415 8915 

Ingombri m. 2.0x1.2 2.0x1.2 2.0x1.2 2.0x1.2 2.0x1.2 2.0x1.2 
2.2 X1.2  2.2X1.2 

Peso Kg. 200 200 200 200 200 200 230 230 

N° livellatori 2 2 2 2 4 4 4 4 

Portata Kg. 150 150 150 150 150 150 150 150 

Gabbia di protezione 
salita opzional opzional opzional opzional opzional opzional 

opzional opzional 

Gabbia protezione 
sbarco opzional opzional opzional opzional opzional opzional 

opzional opzional 

ø ruote mm. 260 260 260 260 260 260 
260 260 


