
 

        
Fasi di montaggio

Sballare il trabattello rimuovere le tenute di fissaggio e celofan, assicurarsi di avere 
un piano a livello dove montare il trabattello
-Montare  l’ asta stabilizzatrice di base
e dadi in dotazione (solo primo montaggio).
Proseguire con le seguenti fasi
 
                            

 
   

 

Fasi di montaggio trabattello Stark 4.50 mt
 

Sballare il trabattello rimuovere le tenute di fissaggio e celofan, assicurarsi di avere 
un piano a livello dove montare il trabattello 

l’ asta stabilizzatrice di base alla spalla di base con intagli tramite i perni 
dadi in dotazione (solo primo montaggio). 

Proseguire con le seguenti fasi  di montaggio 

                                Passo 1: 
 

 
 
Disporre la spalla di base con asta stabilizzatrice 
precedentemente montata parallelamente alla spalla di 
base con piedini e collegarle tramite le apposite orizzontali 
di congiunzione che trovate nell’imballo. Le ruote devone 
essere poste verso l’esterno come visualitta nell’immagine

 
 
 

 

 

 

     Passo 2: 

 

 
Applicare le due orizzontali con ganci rapidi in basso alle 
spalle come raffigurato nell’ immagine utilizzando i pomoli 
posti sui morsetti rapidi. Consigliamo di non serrare i 
pomoli. I pomoli non vanno serrati in questo passo ma nelle 
fasi successive una volta messa in quadratura la struttura

  

 

 

 Passo 3: 

 

 
Assicurare le due spalle di base tramite diagonali con ganci 
a pomolo presenti nell’imballo come illustrato in figura. 
Ricordiamo di non serrare i pomoli ma solo a montarli ai 
piantoni come fatto per le orizontali pre

  
 
 
 

3 

trabattello Stark 4.50 mt 

Sballare il trabattello rimuovere le tenute di fissaggio e celofan, assicurarsi di avere 

alla spalla di base con intagli tramite i perni 

Disporre la spalla di base con asta stabilizzatrice 
precedentemente montata parallelamente alla spalla di 

e collegarle tramite le apposite orizzontali 
di congiunzione che trovate nell’imballo. Le ruote devone 
essere poste verso l’esterno come visualitta nell’immagine.  

Applicare le due orizzontali con ganci rapidi in basso alle 
me raffigurato nell’ immagine utilizzando i pomoli 
morsetti rapidi. Consigliamo di non serrare i  

in questo passo ma nelle 
fasi successive una volta messa in quadratura la struttura. 

Assicurare le due spalle di base tramite diagonali con ganci 
a pomolo presenti nell’imballo come illustrato in figura. 
Ricordiamo di non serrare i pomoli ma solo a montarli ai 

ni come fatto per le orizontali precedentemente. 



 

 
 
Il trabattello stark come illustrato al passo 6 e montato con il piano di lavoro alla sua altezza 
massima consigliata 2.50 mt. La piscopiello ponteggi srl declina ogni responsabilità per montaggio 
del piano ai gradini successivi, causando la perdita del pa
terminale da mt. 1 che avvolge l’operatore. 
 
 

Passo 4: 

 
 
Inserire il piano di lavoro con botola come mostrato in 
figura al passo 4. E’ ora possibile serrare tutti i pomoli 
delle orizontali e delle diagonali in modo da fissare la 
struttura.  
 

  
 
 

 
Passo 5: 

 

5 di 1 
-Innestare le spalle di prolunga nelle orizontali di 
congiunzione ( attenzione i gradini della spalle hanno 
dei buchi per lo scarico degli acidi in fase di zincatura, 
tali buchi devono essere rivolti verso il basso.)
 
5 di 2 
-Innestare le orizontali terminali in dotazione nella parte 
alta del trabattello come chiusura struttura.
 
5 di 3 
-Spostare il piano di lavoro al terz’ultimo gradino come 
mostrato in immagine. 
  

 
Passo 6: 
 
 
Inserire le diagonali con giunti alla seconda campata 
come mostrato in immagine.  
Fatto questo ricontrollare tutti i pomoli della 
campata appena montata che siano serrati.

 
 
 
 
 

Il trabattello stark come illustrato al passo 6 e montato con il piano di lavoro alla sua altezza 
massima consigliata 2.50 mt. La piscopiello ponteggi srl declina ogni responsabilità per montaggio 
del piano ai gradini successivi, causando la perdita del parapetto di protezione protezione 
terminale da mt. 1 che avvolge l’operatore.  
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e il piano di lavoro con botola come mostrato in 
figura al passo 4. E’ ora possibile serrare tutti i pomoli 
delle orizontali e delle diagonali in modo da fissare la 

Innestare le spalle di prolunga nelle orizontali di 
congiunzione ( attenzione i gradini della spalle hanno 
dei buchi per lo scarico degli acidi in fase di zincatura, 
tali buchi devono essere rivolti verso il basso.) 

tali terminali in dotazione nella parte 
e chiusura struttura. 

Spostare il piano di lavoro al terz’ultimo gradino come 

Inserire le diagonali con giunti alla seconda campata 

Fatto questo ricontrollare tutti i pomoli della seconda 
campata appena montata che siano serrati. 

Il trabattello stark come illustrato al passo 6 e montato con il piano di lavoro alla sua altezza 
massima consigliata 2.50 mt. La piscopiello ponteggi srl declina ogni responsabilità per montaggio 

rapetto di protezione protezione 
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Passo 7: 
 
 
 
 
Orientare le Maniglie di spostamento nella posizione 
correta se non sono già poste nell’imballo. 
Le maniglie devono essere orientate verso l’esterno 
come illustrate nell immagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La fase di montaggio del trabattello e terminata ge neralmente ci si impiega al primo 
montaggio 15 minuti al secondo e successivi 8 minut i. 

 
Regole imporatnti prima di utilizzare il trabattell o 

Possono accedere agli impalcati rialzati soltanto p ersone in buone condizioni psico-fisiche. 
 

- Prima di salire sul trabattello verificare sempre i l piombo della struttura 

Prima di ogni utilizzo 
(e dopo ogni spostamento) si deve sempre verificare se la torre mobile da lavoro è stata montata 
seguendo regolarmente e completamente le indicazioni fornite atte a garantire un'esecuzione a 
regola d'arte e se questa si trova in posizione verticale. 
Verificare che nessuna modifica ambientale influisca sulla sicurezza della torre. 
Prima di ogni utilizzo ci si deve inoltre assicurare che siano stati presi tutti i provvedimenti di 
sicurezza per impedire uno spostamento accidentale, controllando  
 
-La salita sul trabattello va effettuata esclusiava mente dall interno della struttura da 
una delle spalle laterali. 

Rimanere sempre all'interno della torre. 
La salita e la discesa dell'operatore devono essere 
 
 
-Non è consentito l’aggiunta di strutture di carico  o a sbalzo al trabattello 

Non è consentito appoggiare ed utilizzare dispositi vi di sollevamento. E' 
vietato anche superare 35 kg. di carico orizzontale per persona, spingendo con attrezzi da lavoro, 
come trapani, etc. 
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-Non è consentito l’aggiunta di collegamenti con pi ani di lavoro o altri tra trabattello 
e edifici o altre strutture 

 
Non è consentito realizzare collegamenti a ponte tra unatorre mobile da lavoro ed un edificio, e tra 
due trabattelli.   
 
-E' proibito saltare sugli impalcati. 

E' proibito anche sporgersi con il corpo oltre la sezione laterale ed anche di 
spingere il trabattelli dall’alto. 
E' proibito sovraccaricare i piani di lavoro superando le portate indicate. Max 150 kg. Al piano 
Mai utilizzare sui piani scale o sovrastrutture che ne elevino l'altezza di lavoro. E’ proibito montare, 
usare e spostare trabattelli in caso di vento forte.   
 
 
-Il decreto 81/08 ar. 140 sottolinea che un trabatt ello va ancorato se supera i 2 mt. Al 
piano 

 
Ancorare il trabattello.   
Ancorare il trabattello quando è possibile o dove. L’ancoraggio va effettuato in prossimità dei 
davanzali o strutture fisse. Adottare uno dei sistemi di ancoraggio indicati. Avanti nella pagina 
successiva 
 
Sistemi di Ancoraggio 
 
Il trabattello Stark  è soggetto ad obbligo di ancoraggio,  
Ancorare il trabattello ogni circa quattro metri quindi nella sua composizione basta un ancoraggio a 
scelta degli ancoraggi illustrati in basso 
Ancorare il trabattello ai montanti perimetrali e prevedere uno sforzo max di kg. 60 ad ogni singolo 
ancoraggio. 

 
 


