Scalissima Elite Altezza max m 6,25
Scala telescopica multiposizione super-accessoriata con base allargata
In alluminio estruso nervato e maggiorato a sfilo telescopico con base allargata. Dotata di allargatori di base richiudibili che la
rendono comoda da trasportare ed utilizzabile anche in spazi ridotti. Dotata di cerniera lamellare in alluminio stampato. E’
superaccessoriata e concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee fino
alla 12 gradini.
É utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o zoppa.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27
• Ganci di blocco maggiorati in acciaio ricoperti di nylon
• Profilo montante interno mm 63x27
• Larghezza rampa interna cm 36,5
• Imballo in termoretraibile con poster

• Manopole cerniere in alluminio
• Passo pioli cm 28
• Profilo montante esterno mm 70x31
• Tamponi maggiorati ergonomici antisdrucciolo (anche sulla rampa
interna)

La cerniera lamellare in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette:
• di aprire e chiudere la scala in posizione “a cavalletto” senza agire sulla cerniera
• di bloccare la scala aperta in posizione “a cavalletto” agendo sulla cerniera
• di aprire e chiudere la scala in posizione “appoggiata a muro” agendo sulla cerniera
art.
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1,22

1,91
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5

ACCESSORI IN DOTAZIONE (la scala è FULL OPTIONAL):
• Due rotelle antimpronta per il trasporto/movimentazione della scala
• Nuovo Sicurkit da 60 cm (piattaforma e parapetto) per usare la scala fino all'ultimo gradino in comodità e secondo le norme
• Sacca portattrezzi
• Allargatori telescopici richiudibili (obbligatori secondo la norma UNI EN131)
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