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SCALA DI SERVIZIO
Service stairs

SCALA DI SERVIZIO
Salire e scendere attraverso le botole dei sistemi
di ponteggio può essere a volte davvero scomodo.
Per questo il sistema multidirezionale offre la
possibilità di comporre scale a torre, a seguire e
sovrapposte, applicabili sia all’interno di campi
aggiuntivi di ponteggio multidirezionale sia
esternamente ai classici sistemi di ponteggio a
telaio. Le dimensioni in pianta della struttura
sono di 150x250 cm con interpiano ogni 2 mt. La
scala di accesso con struttura in alluminio ha
una larghezza di 61 cm, i corrimani ergonomici
seguono la pendenza della rampa scala, così
come i corrimani interni montati sulla rampa
stessa.
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SERVICE STAIRS
Going up and down ladders through hatch
decks of the scaffolding system can really
be inconvenient at times. This is why the
multidirectional scaffolding system offers the
possibility of arranging aligned or multilevel
stairway towers that can be connected both
internally to components of multidirectional
scaffolds or externally to the classic frame
scaffolding system. The horizontal measurement
of the structure is 150x200 cm with 2 meters in
height between each tier. The aluminium access
stairway is 61 cm wide. The ergonomic handrails
follow the inclination of the stairway as do the
internal handrails assembled on the ramp itself.
Ndt aligned significa allineate che e` il mio
tentative di tradurre “a seguire”
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Componenti per scala di servizio
Service stair components

Fianco rampa scala passo

Codice

Side stair ramp steps

Code

100 H cm 50 90-3120
200 H cm 100 90-3121

Rampa scala in alluminio passo

Codice

Aluminium stairway

Code

250 90-3122

Corrimano per rampa scala in alluminio
safety handrail for aluminium stairway ramp

Codice
Code

90-3123

Terminale corrimano pianerottolo superiore / inferiore
Handrail end on the upper/lower platform

Codice
Code

90-3124 i
90-3124 s

Corrimano esterno per rampa scala in alluminio
External aluminium handrail for stairway

Codice
Code

90-3125
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