
 

 

SCALA A PER AUTOBOTTI SFILABILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Scala appositamente studiata per 

consentire l'ispezione e la manutenzione di 

autobotti e cisterne. La base viene 

realizzata in acciaio verniciato dotata di 2 

livellatori manuali mentre la scala è in 

alluminio saldato, le ruote in gomma piena 

con freno di grosso diametro permettono 

di movimentare la scala anche su terreni 

non perfettamente lisci con il minimo 

sforzo. 

 

 

La caratteristica principale di questo 

tipo di scala è che la si può 

posizionare IN QUALSIASI PUNTO del 

veicolo ( anche in prossimità delle 

ruote ), questo è dovuto alla 

conformazione del telaio di base. 

Questa scala per autobotti viene 

realizzata in due versioni, una ad 

altezza fissa ed un' altra sfilabile che 

tramite un sistema di sollevamento 

manuale permette di elevare il piano 

di lavoro fino all'altezza desiderata. 

Spett.   

Alla Gent. Att. Sig. 

 

DATA:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Come opzional si può richiedere il cestello 

di protezione alla sommità che permette 

all'operatore di lavorare in piena sicurezza 

una volta sbarcato sulla botte, la gabbia di 

protezione da applicarsi sulla rampa di 

salita e altri 2 livellatori manuali da 

applicare frontalmente alla scala. 

 

 

Questo modello di scala per 

autobotti viene prodotto in 

una versione standard che 

permette di raggiungere 

un'altezza max. di m. 4.35 al 

piano di calpestio. E' possibile 

richiedere la scala con 

accessori e misure 

personalizzate. 

Un importante accessorio, creato 

appositamente per questo tipo di scala 

per autobotti, è il dispositivo di recupero 

dell’operatore in caso di emergenza. 

Questo dispositivo permette, in caso di 

malore, di poter sollevare l’operatore 

fino al piano di lavoro agganciandolo 

all’imbragatura e sollevandolo per mezzo 

di un argano manuale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tutte le nostre scale per autobotti  vengono realizzate secondo le normative in 

vigore, al momento della consegna verranno rilasciati i certificati di conformità. 

PREZZO SCALA 

PREZZO CESTO FRONTALE 

PREZZO GABBIA PROTEZIONE POSTERIORE     

PREZZO TELO COPERTURA 

I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA 

MERCE FRANCO NOSTRO STABILIMENTO 

 

Modello A   -2 A    -1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

H.min al piano mm. 2400 2650 2890 3150 3405 3655 3905 4165 

H.max al piano mm. 3700 3990 4415 4915 5415 5915 6415 6915 

H.min di lavoro mm. 
4400 4650 

4890 5150 5405 5655 
5905 6165 

H.max di lavoro mm. 5700 5990 6415 6915 7415 7915 8415 8915 

Ingombri m. 2.0x1.2 2.0x1.2 2.0x1.2 2.0x1.2 2.0x1.2 2.0x1.2 
2.2 X1.2  2.2X1.2 

Peso Kg. 200 200 200 200 200 200 230 230 

N° livellatori 2 2 2 2 4 4 4 4 

Portata Kg. 150 150 150 150 150 150 150 150 

Gabbia di protezione 
salita opzional opzional opzional opzional opzional opzional 

opzional opzional 

Gabbia protezione 
sbarco opzional opzional opzional opzional opzional opzional 

opzional opzional 

ø ruote mm. 260 260 260 260 260 260 
260 260 

 

 

NOVITA’!  

Telo di copertura per cestello di protezione 
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