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SCALA PIEGHEVOLE IN ACCIAIO

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Pkg. / Pallet

SCA05-855 Scala in Acciaio a 4 Pezzi 700 x 900 x 2.800 40 kg/pz. 1 pz. / 4 pz.

SCA05-856 Scala in Acciaio a 4 Pezzi 700 x 1.000 x 3.000 40 kg/pz. 1 pz. / 4 pz.

SCA05-857 Scala in Acciaio a 3 Pezzi 700 x 1.200 x 3.000 40 kg/pz. 1 pz. / 4 pz.

SCA05-858 Scala in Acciaio a 3 Pezzi 700 x 1.300 x 3.000 40 kg/pz. 1 pz. / 4 pz.

SCA05-855/X Scala in Acciaio a 3/4 Pezzi su misura 40 kg/pz. 1 pz. / - pz.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzata in acciaio zincato verniciato a polveri.
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ingombro in manovra n.b.
la misura dell’ingombro
in manovra può variare in 
base alla larghezza del 
foro e la produzione in 3P
oppure in 4P

cm 90
(H max cm 300)

cm 110
(H max cm 360)
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(H max cm 375)

cm 140
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(H max cm 400)
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2. UTILIZZO
Utilizzata solitamente all’interno di abitazioni per raggiungere solai senza l’ingombro di una scala fissa.
Il sistema di ripiego “a ginocchio” per farla scomparire a soffitto la rendono indicata in presenza di spazi ristretti.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.I.SCA05.85x

Fornitura e posa in opera di pacco scala composti da elementi in tubolare e pedata in lamiera stampata con texture anti-sdrucciolo, 
zincata e verniciata a polveri. 
Larghezza gradino 370 mm.
Confezionata singolarmente, provvista di serratura e bastone. 
Disponibile nelle dimensioni dell’imbocco solaio 700 x 900 x 2.800, 700 x 1.000 x 3.000, 700 x 1.100 x 3.000, 700 x 1.200 x 3.000 mm.
Realizzata in acciaio zincato verniciato a polveri.
Utilizzata solitamente all’interno di abitazioni per raggiungere solai senza l’ingombro di una scala fissa. 
Il sistema di ripiego “a ginocchio” per farla scomparire a sof tto la rendono indicata in presenza di spazi ristretti.
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