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SCALA TELESCOPICA PER SOFFITTE
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A2 100 - 124 mm 

B 520 mm 

C 600 mm 

A2 100 - 124 mm 

B 520 mm 

C 600 mm 

Size  mounting area

A 105 mm 

B 440 mm

Size  mounting area

A 105 mm 

B 440 mm

Loft ladders outer area

C 265 mm 

D 760 mm

Loft ladders outer area

C 265 mm 

D 760 mm

ISTRUZIONI MONTAGGIO 
SCALA MINI LOFT

Misure installazione       

 A1    2 210 - 2 450 mm 

Questo modello è adatto per le i piccoli fori botola  minimo 
520 x 600 mm. L altezza dal pavimento al soffitto e di 
2210-2450 mm e 100-124 mm dalla trave o il bordo superiore 
della soffitta. 



A

B

C

C
B

A

Minimum loft opening for 2,7 m, 60927

Installation area: fl oor to   B  C
lower edge of the fi tting, A  

2 520 - 2 750 mm 520 mm 920 mm

2 700 - 2 800 mm 520 mm 950 mm

2 750 - 2 850 mm 520 mm 1 000 mm

2 800 - 2 900 mm 520 mm 1 050 mm

2 850 - 3 000 mm 520 mm 1 100 mm

Minimum loft opening for 2,7 m, 60927

2 520 - 2 750 mm 520 mm 920 mm

2 700 - 2 800 mm 520 mm 950 mm

2 750 - 2 850 mm 520 mm 1 000 mm

2 800 - 2 900 mm 520 mm 1 050 mm

2 850 - 3 000 mm 520 mm 1 100 mm

Measure installation area

A 2 520 - 3 000 mm 

B 520 mm 

C 920 - 1 100 mm 

Measure installation area

A 2 520 - 3 000 mm 

B 520 mm 

C 920 - 1 100 mm 

Size mounting area

A 105 mm 

B 440 mm

Size mounting area

A 105 mm 

B 440 mm

Loft ladders outer area

C 207 mm

Loft ladders outer area

C 207 mm

Il modello loft e adatto a soffitte più alte 
il foro botola è calcolato in base all 
altezza del pavimento soffitto come da 
tabella a fianco esempio se avete un 
altezza pavimento soffitto dovreste avere
 un foro botola obbligatoriamente di  
52x110 questo perche quando chiudete 
la scala dalla parte inferiore non riuscite 
a chiuderla del tutto cosi da portare la 
misura C a 920 mm ma avrà una misura 
C di 110 mm

Installation area: fl oor to   B  C
lower edge of the fi tting, A  

CONDIZIONI DI MONTAGGIO  
SCALA LOFT  DA 2,7 M, 



kg.

-  La mia altezza del soffitto è troppo basso anche per la scala soppalco Mini. C'è qualcosa che
 posso fare? Se la vostra altezza del soffitto è troppo basso una possibilità è quello di costruire
 la botola sul solaio in modo che il punto di attacco inferiore della scala è all'interno della fl 
richiesto pavimento al soffitto. Per esempio con un altro bordo.

- La mia altezza del soffitto è tra le due misure richieste per i modelli. Cosa posso fare? 
Cercare di regolare l'altezza di fissaggio in modo che si trova all'interno delle misure indicate. 
Mettere il 60324 il più vicino al soffitto il più possibile o mettere il 60927 il più in alto 
possibile. Vedi sopra.

- Ho un altezza del soffitto basso. È possibile tagliare una parte dei tubi inferiori? No, non
 è possibile tagliare i tubi. La distanza completo è necessaria per la funzione di telescopio.

- Qual è l'angolo massimo / minimo? L'angolo minimo consentito è di 60 gradi tra la scala ed 
il fl poveri. L'angolo massimo consentito è di 75 gradi.

-  Ha bisogno di essere completamente esteso la scala? Sì, se non il carico sarà il 
punto di attacco e la scala soppalco non è sicuro da usare.

- Come faccio a mantenere il mio scala Telesteps? Se la 
scala diventa polverosa, pulirla con un panno umido.

- Come faccio ad avere il portellone con la scala? 
Solo la scala è incluso. devi aggiungere il kit botola

- Qual è il carico massimo?     
    150

- Richiede uno spazio minimo nel Ideale Loft
-per mansarde con poco gioco ridotto
- può essere installato in parallelo o attraverso le 
travi 
- gradini comodi, 90 mm di larghezza per alla 
sicurezza aggiuntivo Molto facile da operate
- Facile da installare - richiede solo 6 viti

Caratteristiche e benefici

Domande frequenti
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