
CASTELLANA                             a norme europee UNI EN 131 / 7

Comodo gradino cm 20

Aggancio superiore del corrimano
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A richiesta:
•	Catenella	di	sicurezza	
•	4WD:	kit	4	ruote	pivottanti	Ø	mm	100	dotate	di	freno	a	pedale	regolabile	supplemento
•	Scala	richiudibile	con	cerniere	di	chiusura	(richiedere	preventivo)
•	Scala	con	stabilizzatore	saldato:	(richiedere preventivo)
•	Stabilizzatore	ausiliario	da	75	cm	per	utilizzo	in	corridoi	stretti	(solo	per	scale	a	norme	italiane	con	
		stabilizzatore	smontabile)	
 N.B.	(con	il	kit	4WD	la	larghezza	di	questo	stabilizzatore	è	di	cm	95)

Norme

EN131
Europee

®MAXI

Portata
150
Kg

Caratteristiche tecniche indicative che pos-
sono subire variazioni senza preavviso. 

     n.          m             m             m             m            Kg         Euro
	 4	 0,92	 1,94	 3,00	 1,00x1,65	 31,00	 707,00
	 5	 1,15	 2,17	 3,15	 1,00x1,81	 34,00	 738,00
	 6	 1,38	 2,40	 3,40	 1,00x1,97	 37,00	 811,00
	 7	 1,61	 2,63	 3,61	 1,16x2,13	 40,50	 854,00
	 8*	 1,84	 2,85	 3,85	 1,16x2,29	 44,00	 937,00
	 9*	 2,07	 3,08	 4,07	 1,32x2,45	 47,50	 979,00
	 10**	 2,30	 3,31	 4,30	 1,32x2,62	 50,00	 1.030,00
	 11**	 2,50	 3,51	 4,50	 1,32x2,75	 53,50	 1.164,00
	 12**	 2,76	 3,77	 4,80	 1,48x2,94	 58,00	 1.178,00
	 14**	 3,22	 4,23	 5,30	 1,48x3,26	 67,50	 1.368,00

N.B. La piattaforma é considerata come gradino. 
In	tutti	i	modelli	lo	stabilizzatore	è	smontato	per	ragioni	di	trasporto.
I	modelli	alti	hanno	stabilizzatore	aggiuntivo	sulla	rampa	di	salita	(cm	101*/132**)

Aggancio inferiore del corrimano

Pianetto portattrezzi

40
 cm

Schienale perpendicolare 
al terreno

ISO 9000 
UNI EN 287/1

EN ISO
9606/2

CERTIFICATE A NORME 
EUROPEE EN131/7 

TESTATE AL RIBALTAMENTO 
CON SPINTA DI 30Kg 

A LIVELLO PIATTAFORMA

     a norme italiane D.Lgs.81

certificata EN131/7 per uso interno 
o in assenza totale di vento

Scala in alluminio a castello a con
 maggio rati ad unico tronco. La 
scala castellana maxi è provvista di 
piattaforma maggiorata a confronto 
delle altre scale in alluminio,dotata 
di ampio guardacorpo e corrimano 
ergonomico.Costruita interamente 
in alluminio estruso nervato e 
saldato.La rampa di salita della 
scala si presenta larga e comoda 
per una salita più semplice garantita
 sia dai gradini piani antisdrucciolo 
maggiorati profondi 20 cm e con 
distanza di soli 23 cm l’uno 
dall’altro che dall’ampio e comodo 
corrimano.Il parapetto frontale si 
presenta perfettamente 
perpendicolare al terreno così da 
rendere possibili quei lavori in quota
 che permettono all operatore di 
avvicinarsi alla facciata o alla 
scaffalatura.Sistema frenante 
automatico: si attiva quando la 
scala è in opera in posizione di 
lavoro. Si disattiva non appena la 
scala viene sollevata per lo 
spostamento.

http://www.trabattellionline.com/it/29-scale-alluminio


CASTELLANA                             a norme europee UNI EN 131 / 7
®MAXI

•	Stabilizzatore	di	base	con	
tamponi	ergonomici	e	ruote	Ø	
mm	125

•	Altezza	corrimano	cm	40
•	Gradini	antisdrucciolo:	pedata	

cm 20; passo cm 23
•	Sezione	montanti	rampa	mm	

200x30
•	Guarda-corpo	cm	100
•	Altezza	fermapiede	cm	10
•	Piattaforma	maggiorata	
	 cm	53x92
•	Larghezza	rampa	cm	60
•	Inclinazione	rampa	di	salita	55°
•	Imballo	in	termoretraibile

Stabilizzatore

Spessore	chiusa	(corrimano	montato)	cm	75	 Imballata	in	termoretraibile	è	supercompatta	
(vedi	tabella)

     n.                     mm     

						4															350x600x2495

						5														350x600x2780

							6														350x600x3055

							7														350x600x3335

							8														350x600x3615

							9														350x600x3900

					10														350x600x4175

					11														350x600x4420

					12														350x600x4735

					14														350x600x5300

         

Ingombro	di	imballo	per	il	trasporto Tabella	corrimano	smontabili

Il corrimano è stato pensato per 
essere smontabile per agevolare le
 fasi di trasporto e di stoccaggio 
della scala.Questo consente alla 
scala di non essere danneggiata 
durante il tragitto. La scala 
castellana maxi viene imballata 
perfettamente per evitare 
danneggiamenti durante il 
trasporto. La scala e perfettamente 
stabile e offre un senzo di sicurezza
 unico nel suo genere.
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