
 Scala multiposizione completamente ripiegabile

 Piolo quadrato mm. 30 x 30 anti-scivolo e collegamento 
al montante con doppia bordatura, interna ed esterna

 Passo dei gradini ridotto a 28 cm. e inclinazione di 71° 
ideata per offrire il massimo confort durante la salita

 Tappi protezione gradini con dispositivo anti-distacco

 Larghezza scala del telaio interno maggiorata a 37 cm.

 Montante interno mm. 59 x 25 con angoli rinforzati e 
spessore maggiorato (su misure 1970/18, 20, 22, 24)

 Cerniere in alluminio per posizionamento a cavalletto 
rapido con fine corsa di sicurezza e bloccaggio manuale 

 Arresto tronchi scala mediante ganci in acciaio rivestiti in 
nylon con sicura anti-sganciamento

 Primo gradino con passo regolamentare cm. 28 per 
massimo confort sia in salita che in discesa dalla scala 

 Rinforzi alle estremità della base anti-urto e piedini di 
appoggio con superficie anti-sdrucciolo

 Imballata in termoretraibile con libretto e norme d’uso

Una vera scala multiuso capace di adattarsi alle più 
svariate possibilità anche ad altezze importanti ma che allo 
stesso tempo si ripone in poco spazio. Versione rinforzata, il 
massimo della robustezza anche nelle posizioni più critiche.

Cod. 1970 EN

Scala professionale multiuso

1970 / 12 
1970 / 14 
1970 / 16 
1970 / 18 R
1970 / 20 R
1970 / 22 R

3,07
3,63
4,19
4,75
5,31
5,87

1,38
1,66
1,92
2,19
2,46
2,73

0,82
1,12
1,12
1,39
1,40
1,66

0,49
0,57
0,57
0,64
0,64
0,70

49 x 21 x 107
57 x 21 x 137
57 x 21 x 137
64 x 21 x 166
64 x 21 x 166
69 x 21 x 194

11,0
11,5
13,5
14,7
16,5
18,5

N. Articolo Altezza min  
cavalletto

H3
mt.

Larghezza
scala

B
mt.

Lunghezza
estesa

H1      
mt.

Ingombro
trasporto

cm.

Altezza max 
cavalletto

H2
mt.

Peso

kg.

1970 / 24 R 6,43 3,00 1,68 0,70 69 x 21 x 194 19,5

A sfilo telescopico, rinforzata con 
cerniera a posizionamento rapido

Rinforzo

EN 131
EN 131
EN 131
EN 131
EN 131
D.L. 81

Normative

D.L. 81

Cerniera in alluminio a 
posizionamento rapido  
che consente di:

- Aprire rapidamente la 
scala in posizione a 
cavalletto e richiuderla 
senza agire sulla cerniera. 

- Bloccare la scala su 3 
posizioni richiusa, a 
cavalletto ed estesa 
agendo sulla cerniera. 

blocco
manuale

 

5 anni

 

150 kg

PORTATA

GARANZIA

NORMATIVE

D.L. 81
EN 131-4

B

71°

58 standard
58 standard
58 standard
59 rinforzato
59 rinforzato
59 rinforzato

Montante
scala 

interna
mm.

59 rinforzato

3,38
3,66
3,92
4,19
4,46
4,73

Altezza di  
lavoro con

paraginocchia
mt.

5,00

Altezza totale: + 0,61 mt.

Altezza al piano

Altezza utile di lavoro
+ 2 mt. 

con parapetto art. PARAC

Profilo dei gradini 
esterni in estruso 
dedicato                            
con anti-scivolo 
profondo 3 mm. e             
con un lato piatto a 
spessore maggiorato 
per garantire una 
perfetta unione con il 
montante ed una 
saldatura super 
resistenteRinforzo

Saldatura
super 
resistente

Montante 59 mm. con 
angoli rinforzati (solo 
per misure 1970/18-
20-22-24) 

Doppia bordatura! 
collegamento piolo al 
montante con doppia 
bordatura interna ed 
esterna per la massima 
solidità e la robusta 
duratura nel tempo

Art. PARA1970  
Paraginocchia amovibile alto           
61 cm. utile per alzare di 0,5 mt. 
l’altezza di lavoro  

Art. PIAN1970 
Piattaforma in lamiera mandorlata 
anti-scivolo per un più comodo e 
sicuro appoggio del piede

Accessori su richiesta
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