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TORRETTA - 

Scala a castello fissa con piattaforma e parapetto. Costruita in alluminio 
estruso nervato saldato con ampia piattaforma di lavoro e parapetto di 
protezione. I corrimani su entrambi i lati sono alti 1 metro e avvolgono 
l’operatore proteggendolo su tutti i lati. La rampa di salita larga e comoda è 
molto inclinata (55°) per una salita più semplice garantita anche dai gradini 
piani antisdrucciolo profondi 10 cm e con distanza di soli 23 cm l’uno  
dall’altro. La scala può essere dotata di sbarco frontale o laterale dotati di 
cancelletto per accedere ad automezzi o macchinari. 

Lo schienale è perpendicolare al terreno in modo da permettere all’operatore 
di avvicinarsi frontalmente al muro o al macchinario. 

Sistema frenante automatico: è attivo quando la scala è in opera in posizione 
di lavoro. Si disattiva non appena la scala viene sollevata per lo spostamento. 

La scala è prodotta a norma italiana ed è conforme all’utilizzo secondo il 
Decreto Legislativo 81/2008 - art.113 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Pedata (profondità) gradini: cm 10 
Portata: Kg 150(compresa 1 persona) 
Profilo rampa: mm 100x30 
Passo (distanza tra) gradini: cm 23 
Altezza parapetto e corrimano: cm 100 
Altezza fermapiede: cm 15 
Piattaforma maggiorata: cm 60x70 
Larghezza rampa: cm 65 
Inclinazione rampa di salita: 55° 
Diametro ruote: 125 mm 

A richiesta 
Stabilizzatore ausiliario (75 cm) x corridoi stretti  
Kit 4 ruote pivottanti autobloccanti 
Possibilità di sbarco frontale o laterale con o senza cancelletto 
Scala Torretta a doppia salita o a ponte  
Misure speciali 
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