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PIATTAFORMA A PANTOGRAFO CINGOLATA
Piattaforma aerea cingolata, con struttura a pantografo in acciaio
verniciato. Questa piattaforma è stata progettata per poter raggiungere
luoghi di lavoro con terreni sconnessi, cantieri in costruzione, zone
fangose e scivolose.

Dotata di serie di stabilizzatori idraulici comandabili dal quadro comandi superiore,
permette all'operatore un utilizzo rapido, sicuro e veloce. Questa piattaforma aerea è
inoltre equipaggiata con bolla elettronica che garantisce sempre il corretto
posizionamento del carro di base, mentre sui livellatori idraulici viene installato un
microinterruttore che conferma il corretto appoggio a terra.

La struttura a pantografo è realizzata in acciaio verniciato, ogni perno di
snodo è dotato di ingrassatore che consente una manutenzione ordinaria
semplice e veloce.
I movimenti sono alimentati da una pompa idraulica collegata ad un
motore a scoppio con avviamento elettrico sia dal quadro comandi
superiore che da quello inferiore
I cingoli in gomma possono essere usati su qualsiasi tipo di superficie
senza correre il rischio di rovinare pavimenti e coperture.
Grazie alle compatte dimensioni, questa piattaforma aerea cingolata
riesce a raggiungere luoghi di lavoro stretti e bassi, ed il peso contenuto
non la fa sprofondare anche nei terreni poco compatti.
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Caratteristiche
Altezza di lavoro m.
Altezza al piano m.
Portata max. Kg.
Portata max. cesto esteso Kg.
N° max. operatori piattaforma
N° operatori con cesto esteso
Dimensioni piattaforma
Dimensioni piattaforma con
cesto esteso
Larghezza m.
Lunghezza m.
H. chiuso senza parapetto m.
Lunghezza compresa scaletta
m.
Peso Kg.
Prezzo €
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106
10,6
8,6
220
220
2
2
0,96x2,33
0,96x3,33
1,18
2,58
1,65
2,75
1700

PIATTAFORMA A PANTOGRAFO TRASLANTE IN QUOTA
Piattaforma a pantografo traslante in quota, grazie alla conformazione
del telaio di base assicura un eccellente stabilità mantenendo un peso
contenuto che la rende trasportabile con la maggior parte dei veicoli
con patente B

Le batterie permettono un elevata autonomia di lavoro e una lunga
durata nel corso del tempo, dotata di ruote in gomma da 400 mm. (
disponibili anche in versione anti-traccia ), indicatore di planarità,
controllo elettronico del carico nel cesto, 2 livellatori manuali,
indicatore di carica delle batterie, carica-batterie elettronico,
lampeggiante e avvisatore acustico di movimento.

Caratteristiche
Altezza di lavoro m.
Altezza al piano m.
Portata max. Kg.
Portata max. cesto esteso Kg.
N° max. operatori piattaforma
N° operatori con cesto esteso
Dimensioni piattaforma
Dimensioni piattaforma con
cesto esteso
Larghezza m.
Lunghezza m.
H. chiuso senza parapetto m.
Lunghezza compresa scaletta
m.
Peso Kg.
Prezzo €

79
7,9
5,9
300
100
3
1
0,75x2,33
0,75x3,33

93
9,3
7,3
300
100
3
1
0,90x2,33
0,90x3,33

106
10,6
8,6
300
100
3
1
0,96x2,33
0,96x3,33

122
12,2
10,2
300
100
3
1
0,96x2,33
0,96x3,03

0,85
2,58
1,4
2,7

1,12
2,58
1,5
2,75

1,27
2,58
1,65
2,75

1,6
2,58
1,75
2,77

1300

1480

1800

2100
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Una comoda scala di accesso assicura un ingresso
sicuro, attraverso il cancelletto con chiusura a molla, al
piano di lavoro interamente rivestito in lamiera
mandorlata di alluminio antisdrucciolo.
Sul piano di lavoro, viene installata di serie, la presa a
220 V, e il rivestimento del cesto estensibile con lamiera
stirata.

Il punto di forza di questa piattaforma è la possibilità di
traslare quando è completamente sviluppata, un sistema
anti-ribaltamento assicura stabilità e sicurezza in ogni
condizione.
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PIATTAFORMA A SFILO VERTICALE MONOPOSTO
Piattaforme aeree monoposto dalle sorprendenti caratteristiche.
Disponibile in diverse versioni, oltre al classico modello con stabilizzatori
troviamo la versione con stabilizzatori in sagoma, quella semovente dal
piano di lavoro, quella anti-deflagrante, quella cingolata e quella con
funzionamento a batteria 24 v.

Una robusta colonna in alluminio estruso, di nostra progettazione, conferisce
stabilità e sicurezza raggiungendo un altezza massima di 12 metri. Il design
compatto ed il peso contenuto permettono a questa piattaforma di
attraversare facilmente porte e corridoi oppure di essere caricata a bordo di
ascensori e all’interno di furgoni grazie all’apposito sistema di ribaltamento
facilmente utilizzabile da una sola persona.
Caratteristiche
Altezza di lavoro m.
Altezza al piano m.
Portata max. Kg.
N° max. operatori piattaforma
Dimensioni piattaforma cm.
Larghezza m.
Lunghezza m.
Peso Kg.
Ingombro stabilizzatori m.

Pid 12
12
10
120
1
65 x 65
0,79
1,28
400
1,8 x 1,6

Pid 10
9,81
7,81
120
1
65 x 65
0,79
1,28
360
1,6 x 1,4

PID 7
7
5
120
1
65 x 65
0,8
1,28
290
1,60X1,40

Corrente assorbita KW.
Alimentazione V.
Altezza chiuso m.
Prezzo €
Prezzo ruote maggiorate €

0,75
220
2,38

0,75
220
1,98

0,75
220
1,98
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PID 8.5
8,4
6,4
120
1
65 x 65
0,8
1,28
325
1,60X1,40
0,75
220
1,98

© Scalificio Clerici S.n.c.

Tutta la nostra gamma di piattaforme aeree viene fornita completa di
manuale di uso e manutenzione, certificato di conformità ed omologazione
CE. Inoltre è possibile personalizzare i modelli da noi prodotti con misure ed
opzional a vostra scelta.
Questa macchina può essere alimentata con assoluta tranquillità anche da
un comune contatore domestico, difatti con un assorbimento di appena 1
Kw con tensione 220 v si presta per molti lavori anche in abitazioni e uffici.

Sono molte le personalizzazioni che possono essere richieste per poter
rendere questa piattaforma ideale per ogni tipo di lavoro.

DISPONIBILE ANCHE CON MOVIMENTAZIONE CON MOTORUOTA A 24 V!
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PIATTAFORMA A SFILO VERTICALE MOD. EUI
Piattaforma a sfilo verticale monoposto dalle dimensioni compatte. La
conformazione del telaio di base la rende utilizzabile senza livellatori, ideale
per servire magazzini e scaffalature. Un comodo timone di traino la rende
manovrabile da un singolo operatore e le ruote ad alta scorrevolezza che
equipaggiano questa piattaforma aerea rendono la traslazione comoda e
non faticosa.

Le dimensioni di base estremamente compatte,
rendono questa piattaforma aerea capace di
lavorare in ambienti stretti dove non sarebbe
possibile l'utilizzo di altri macchinari.

Caratteristiche
Altezza di lavoro m.
Altezza al piano m.
Portata max. Kg.
N° max. operatori piattaforma
Dimensioni piattaforma cm.
Larghezza m.
Lunghezza m.
Peso Kg.
Alimentazione V.
Altezza chiuso m.
Prezzo €

Pid 8 EUI
9,55
7,55
120
1
65 x 65
0,79
1,50
640
220
1,98

Pid 9 EUI
11.55
9.55
120
1
65 x 65
0.79
1.50
680
220
1.98

Questa piattaforma è alimentata tramite rete elettrica a 220 V, in alternativa, è possibile richiederla
con alimentazione a batteria.
Come nelle altre versioni della nostra piattaforma a sfilo verticale, il sollevamento del piano di
lavoro è garantito da una robusta colonna in alluminio estruso di nostra progettazione con rulli di
scorrimento in Nylon che assicurano precisione nei movimenti ed un elevata stabilità anche alla
massima altezza.
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PIATTAFORMA A SFILO VERTICALE MONOPOSTO A BATTERIA
Piattaforma a sfilo verticale monoposto a batteria. Questo tipo di piattaforma
aerea riprende come caratteristiche tecniche e ingombri il nostro modello PID
con in più la comodità di poter essere utilizzato ovunque grazie alla presenza di 2
batterie per un alimentazione totale di 24 V.

Queste ultime sono state inserite appositamente in un comodo cassetto in alluminio con maniglie
che è facilmente removibile quando la piattaforma viene inserita all'interno di furgoni tramite il
sistema di ribaltamento presente sul telaio. La nostra piattaforma a sfilo verticale viene fornita di
serie con 4 livellatori manuali, ruote con freno, sistema di ribaltamento su automezzi, cassetto
batterie removibile e carica-batterie elettronico.
Caratteristiche
Altezza di lavoro m.
Altezza al piano m.
Portata max. Kg.
N° max. operatori piattaforma
Dimensioni piattaforma cm.
Larghezza m.
Lunghezza m.
Peso Kg.
Ingombro stabilizzatori m.
Corrente assorbita KW.
Alimentazione V.
Altezza chiuso m.
Prezzo €

Pid 12
12
10
120
1
65 x 65
0,79
1,28
400
1,8 x 1,6
0,75
220
2,38

Pid 10
9,81
7,81
120
1
65 x 65
0,79
1,28
360
1,6 x 1,4
0,75
220
1,98

PID 7
7
5
120
1
65 x 65
0,8
1,28
290
1,60X1,40
0,75
220
1,98

PID 8.5
8,4
6,4
120
1
65 x 65
0,8
1,28
325
1,60X1,40
0,75
220
1,98

Il sollevamento del piano di lavoro è garantito da una robusta
colonna in alluminio estruso con rulli di scorrimento in Nylon,
l'operatore può comodamente scegliere l'altezza di lavoro attraverso
la pulsantiera presente sul cestello per raggiungere un altezza di
lavoro, nella versione più alta, di 12 metri.
La struttura di base è il punto di forza della nostra piattaforma a sfilo
verticale, difatti, grazie alle sue dimensioni contenute è facilmente
trasportabile ed utilizzabile all'interno di corridoi, scaffalature,
ascensori e porte.

9

© Scalificio Clerici S.n.c.

PIATTAFORMA A SFILO VERTICALE CINGOLATA
Piattaforma a sfilo verticale cingolata alimentata a batteria. Questa macchina è
stata appositamente studiata per poter raggiungere aree di lavoro con terreni
difficili anche grazie alle ridotte dimensioni di ingombro di solo 1.3 x 1.3 m.

La versione in foto è alimentata con 8 batterie tubolari da 6 V ciascuna e da un motore a 380 V ( quest'ultimo da
usarsi solo in caso di emergenza ). La portata è di Kg. 200 comprese 2 persone, comandi completamente idraulici, 4
stabilizzatori anch'essi idraulici, indicatore di planarità elettronico, possibilità di avere la presa di corrente sul cesto.

Il piano di lavoro può raggiungere un' altezza massima di 10 m.
permettendo agli operatori di lavorare comodamente fino ad
un'altezza di 12m. Il sollevamento del piano di lavoro è garantito da
una robusta colonna in alluminio estruso di nostra progettazione e i
rulli in Nylon assicurano una stabilità e una scorrevolezza elevata

Caratteristiche
Altezza di lavoro m.
Altezza al piano m.
Portata max. Kg.
N° max. operatori piattaforma
Dimensioni piattaforma cm.
Larghezza m.
Lunghezza m.
Peso Kg.
Ingombro stabilizzatori m.
Alimentazione V.
Altezza chiuso m.
Prezzo a partire da €

PID 8.5
8,4
6,4
200
2
120 x 65
1.43
1.43
1060
1.43 x 1.43
24 V oppure Benzina
2.20
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I cingoli in gomma che equipaggiano la
nostra piattaforma a sfilo verticale,
permettono di spostarsi con semplicità su
qualsiasi tipo di terreno senza rovinare
pavimentazioni, asfalti e cordoli mentre
l'elevata escursione dei livellatori idraulici
consente di livellare la macchina anche in
caso di forte pendenza.
In alternativa, è possibile richiedere la
versione con alimentazione a benzina con
avviamento elettrico per la parte che
riguarda la movimentazione dei cingoli
mentre la movimentazione del piano di
lavoro sono presenti batteria a 12V.

© Scalificio Clerici S.n.c.

PIATTAFORMA A SFILO VERTICALE MONOPOSTO ATEX
Piattaforme aeree monoposto dalle sorprendenti caratteristiche. La versione
anti-deflagrante è appositamente studiate per lavorare all’interno di ambienti
con rischio di esplosione e di incendio.
La piattaforma è alimentata da sola aria compressa! Non serve elettricità.

Tutta le nostra gamma di piattaforme aeree viene fornita completa di
manuale di uso e manutenzione, certificato di conformità ed
omologazione CE. Inoltre è possibile personalizzare i modelli da noi
prodotti con misure ed opzional a vostra scelta.
Caratteristiche
Altezza di lavoro m.
Altezza al piano m.
Portata max. Kg.
N° max. operatori piattaforma
Dimensioni piattaforma cm.
Larghezza m.
Lunghezza m.
Peso Kg.
Ingombro stabilizzatori m.
Pressione aria bar
Altezza chiuso m.
Altezza di lavoro m.
Prezzo €

Pid 12
12
10
120
1
65 x 65
0,79
1,28
400
1,8 x 1,6
6
2,38
12

Pid 10
9,81
7,81
120
1
65 x 65
0,79
1,28
360
1,6 x 1,4
6
1,98
9,81

Sono molte le personalizzazioni che possono
essere richieste per poter rendere questa
piattaforma ideale per ogni tipo di lavoro.
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PID 7
7
5
120
1
65 x 65
0,8
1,28
290
1,60X1,40
6
1,98
7

Una robusta colonna in alluminio
estruso, di nostra progettazione,
conferisce stabilità e sicurezza
raggiungendo un altezza massima di 12
metri. Il design compatto ed il peso
contenuto permettono a questa
piattaforma di attraversare facilmente
porte e corridoi oppure di essere
caricata a bordo di ascensori e
all’interno di furgoni grazie all’apposito
sistema di ribaltamento facilmente
utilizzabile da una sola persona.

PID 8.5
8,4
6,4
120
1
65 x 65
0,8
1,28
325
1,60X1,40
6
1,98
8,4

Un consumo ridotto di
aria, vi permette di
lavorare anche con
compressori di
modeste dimensioni.
Questo particolare
equipaggiamento non
va ad influire sul
normale
funzionamento delle
nostre piattaforme a
livello di caratteristiche
e portate

© Scalificio Clerici S.n.c.

PIATTAFORMA A SFILO VERTICALE MODE. 10 S
Piattaforma a sfilo verticale monoposto dalle dimensioni compatte. La
conformazione del telaio di base la rende utilizzabile senza livellatori e con la
possibilità di spostarsi senza dover abbandonare il piano di lavoro. I comandi
di traslazione, accessibili sono a piattaforma completamente abbassata,
permettono di spostare la macchina con operatore a bordo.

Le dimensioni di base estremamente
compatte, rendono questa piattaforma aerea
capace di lavorare in ambienti stretti dove non
sarebbe possibile l'utilizzo di altri macchinari.

Questa piattaforma è alimentata con batterie che assicurano una notevole durata,
indicatore di planarità elettronico, stacca-batterie, carica-batterie elettronico e
comandi di traslazione proporzionali.
Come nelle altre versioni della nostra piattaforma a sfilo verticale, il sollevamento
del piano di lavoro è garantito da una robusta colonna in alluminio estruso di nostra
progettazione con rulli di scorrimento in Nylon che assicurano precisione nei
movimenti ed un elevata stabilità anche alla massima altezza.
Caratteristiche
Altezza di lavoro m.
Altezza al piano m.
Portata max. Kg.
N° max. operatori piattaforma
Dimensioni piattaforma cm.
Larghezza m.
Lunghezza m.
Peso Kg.
Numero batterie.
Alimentazione V.
Altezza chiuso m.
Prezzo €
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Pid 10 S
9,81
7,81
120
1
65 x 65
0,79
1,60
740
4
24
1,98

PIATTAFORMA A SFILO VERTICALE MONOPOSTO MICROLIFT Z - T
Piattaforma aerea monoposto a sfilo verticale, con Microlift Z - T , la nostra
azienda, amplia la propria gamma di piattaforme aeree. Un nuovo prodotto per
interni progettato per essere utilizzato in magazzini e scaffalature, abbiamo
mantenute le dimensioni compatte (110 x 70 x 170 cm. di ingombro a terra) che
la rendono facilmente trasportabile su furgoni di piccole dimensioni grazie al suo
peso estremamente contenuto ma con la comodità di poter traslare con la
piattaforma fino a 3 metri da terra.

Due potenti motori da 450 W l’uno garantiscono una trazione
eccellente, molto progressiva e intuitiva che , abbinato al joystick
con comandi proporzionali, assicurano manovre precise e ottima
regolazione della velocità di traslazione.
Offrendo un' altezza massima di lavoro di 5 metri ed un estrema
maneggevolezza queste piattaforme si prestano per lavori di
manutenzione in aziende, uffici, magazzini e supermercati mentre il
funzionamento a 24 V a batteria permette di utilizzarle anche in
ambienti privi di rete elettrica offrendo un elevata autonomia grazie
all’uso di batterie da semi-trazione.
Tra le dotazioni standard presenti sulle piattaforme aeree della serie
Microlift possiamo trovare il carica batterie elettronico incorporato
nel telaio di base, indicatore di carica residua delle batterie sul
piano di lavoro, ruote anti-traccia da 200 mm. sull’anteriore ed un
ampio piano di lavoro completamente in alluminio saldato di 70 x 70
cm.

La colonna di sollevamento in alluminio estruso,
progettata direttamente dalla nostra azienda,
conferisce anche alla massima altezza di lavoro
sicurezza e stabilità mantenendo sempre al minimo
la manutenzione necessaria.
Con questo modello di piattaforme aeree possiamo
offrirvi la qualità di sempre ad un prezzo davvero
contenuto!
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Il punto di forza di questa piattaforma, è la possibilità muoversi in completa
sicurezza quando è completamente sviluppata a 3 metri da terra. Le velocità
di movimento si riducono e le protezioni laterali ( minigonne gialle ) ne
impediscono il ribaltamento.
Sono molte le personalizzazioni che possono essere richieste per poter
rendere questa piattaforma ideale per ogni tipo di lavoro.
Ripiano portaoggetti da applicare nella parte superiore della colonna.

Il carro di base è stato
progettato apposta per
poter infilarsi sotto
macchinari, linee di taglio e
scaffali in modo da
permettere di lavorare a
sbalzo di ben 70 Cm.!

MODELLO
Altezza max. piano
Altezza min. piano di lavoro mm.
Altezza max. di lavoro mm.
Portata Kg.
N° operatori
Peso Kg.
Alimentazione
Tempo di sollevamento sec.
Larghezza cm.
Lunghezza cm.
Altezza chiuso cm.
Piano di lavoro cm.
Trazione W
Pendenza max. superabile in quota
Pendenza max. superabile
Raggio di sterzata interno / esterno mm.
Pressione max. ruote a pieno carico Kn.
Velocità max. traslazione a terra / in quota
Carica batterie
Batterie
Ruote trazione mm.
Ruote folli mm.
Prezzo €
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Z-T
2990
550
4990
200 Kg
1
380
24 V
30
70
110
175
70 x 70
500 x 2
2.50 %
12 %
0 / 800
2.01
0.9 / 0.2 m/s
Integrato
2 x 105 Ah
252 x 82
200
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PIATTAFORMA A SFILO VERTICALE MONOPOSTO MICROLIFT Z - X
Piattaforma aerea monoposto a sfilo verticale, con la
nuova Microlift Z - X, la nostra azienda, amplia la propria
gamma di piattaforme aeree. Abbiamo voluto
incrementare la nostra gamma di prodotti offrendo la
possibilità di lavorare a sbalzo fino ad 1 metro dal bordo
della macchina mantenendo dimensioni estremamente
contenute che la rendono facilmente trasportabile su
furgoni di piccole dimensioni grazie al suo peso
estremamente contenuto.

Offrendo un' altezza massima di lavoro di 5 metri ed un estrema maneggevolezza queste piattaforme si
prestano per lavori di manutenzione in aziende, uffici, magazzini e supermercati mentre il funzionamento a 24
V a batteria permette di utilizzarle anche in ambienti privi di rete elettrica offrendo un elevata autonomia. Tra
le dotazioni standard presenti sulle piattaforme aeree della serie Microlift possiamo trovare il carica batterie
elettronico incorporato nel telaio di base, indicatore di carica residua delle batterie sul piano di lavoro, ruote
in nylon ad alto scorrimento ed un ampio piano di lavoro completamente in alluminio con la possibilità di
estenderlo di ben 700 mm. ( la versione con sbraccio idraulico può arrivare ad 1 metro), manualmente oppure
elettricamente. Queste soluzione è stata pensata appositamente per permettere all'operatore di lavorare in
maniera comoda senza doversi sporgere dal piano di lavoro.

La colonna di sollevamento in alluminio estruso,
progettata direttamente dalla nostra azienda,
conferisce anche alla massima altezza di lavoro
sicurezza e stabilità mantenendo sempre al minimo
la manutenzione necessaria.
Con questo modello di piattaforme aeree possiamo
offrirvi la qualità di sempre ad un prezzo davvero
contenuto!
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MODELLO
Altezza max. piano m.
Altezza max. di lavoro m.
Portata Kg.
N° operatori
Peso Kg.
Alimentazione
Tempo di sollevamento sec.
Larghezza cm.
Lunghezza cm.
Altezza chiuso cm.
Piano di lavoro cm.
Sbalzo piano di lavoro cm.
Prezzo €

Z-X
2,99
4,99
120
1
370
24 V
30
70
110
175
88 x 60
70
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PIATTAFORMA A SFILO VERTICALE MONOPOSTO MICROLIFT Z - XP
Piattaforma aerea monoposto a sfilo verticale, con la nuova
Microlift Z - XP, la nostra azienda, amplia la propria gamma di
piattaforme aeree. Abbiamo voluto incrementare la nostra gamma
di prodotti offrendo la possibilità di lavorare a sbalzo fino ad 1
metro dal bordo della macchina mantenendo dimensioni
estremamente contenute che la rendono facilmente trasportabile
su furgoni di piccole dimensioni grazie al suo peso estremamente
contenuto.

Offrendo un' altezza massima di lavoro di 5 metri ed un estrema maneggevolezza queste piattaforme si
prestano per lavori di manutenzione in aziende, uffici, magazzini e supermercati mentre il funzionamento a 24
V a batteria permette di utilizzarle anche in ambienti privi di rete elettrica offrendo un elevata autonomia. Tra le
dotazioni standard presenti sulle piattaforme aeree della serie Microlift possiamo trovare il carica batterie
elettronico incorporato nel telaio di base, indicatore di carica residua delle batterie sul piano di lavoro, ruote in
nylon ad alto scorrimento ed meccanismo a pantografo che permette la movimentazione trasversale del
cestello elettricamente. Queste soluzione è stata pensata appositamente per permettere all'operatore di
lavorare in maniera comoda senza doversi sporgere dal piano di lavoro.
MODELLO

Z - XP

Altezza max. piano m.

2,99

Altezza max. di lavoro m.

4,99

Portata Kg.

120

N° operatori

1

Peso Kg.

390

Alimentazione

24 V

Tempo di sollevamento sec.

30

Larghezza cm.

70

Lunghezza cm.

110

Altezza chiuso cm.

175

Piano di lavoro cm.

55 x 66

Sbalzo piano di lavoro cm.

100

Prezzo €
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PIATTAFORMA A SFILO VERTICALE MONOPOSTO MICROLIFT Z - T X
Piattaforma aerea monoposto a sfilo verticale, con Microlift Z –
TX , la nostra azienda, amplia la propria gamma di piattaforme
aeree. Un nuovo prodotto per interni progettato per essere
utilizzato in magazzini e scaffalature, abbiamo mantenute le
dimensioni compatte (120 x 70 x 170 cm. di ingombro a
terra) che la rendono facilmente trasportabile su furgoni di
piccole dimensioni grazie al suo peso estremamente contenuto
ma con la comodità di poter traslare con la piattaforma fino a 3
metri da terra.

Due potenti motori da 450 W l’uno garantiscono una trazione eccellente, molto progressiva e intuitiva che ,
abbinato al joystick con comandi proporzionali, assicurano manovre precise e ottima regolazione della velocità
di traslazione.
Offrendo un' altezza massima di lavoro di 5 metri ed un estrema maneggevolezza queste piattaforme si
prestano per lavori di manutenzione in aziende, uffici, magazzini e supermercati mentre il funzionamento a 24
V a batteria permette di utilizzarle anche in ambienti privi di rete elettrica offrendo un elevata autonomia
grazie all’uso di batterie da semi-trazione.
Tra le dotazioni standard presenti sulle piattaforme aeree della serie Microlift possiamo trovare il carica
batterie elettronico incorporato nel telaio di base, indicatore di carica residua delle batterie sul piano di
lavoro, ruote anti-traccia da 200 mm.

La colonna di sollevamento in alluminio
estruso, progettata direttamente dalla nostra
azienda, conferisce anche alla massima altezza
di lavoro sicurezza e stabilità mantenendo
sempre al minimo la manutenzione necessaria.
Con questo modello di piattaforme aeree
possiamo offrirvi la qualità di sempre ad un
prezzo davvero contenuto!
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Altezza max piano mm.
altezza min. piano di lavoro mm.
Altezza max di lavoro mm.
Portata Kg.
N° operatori
Peso Kg.
Alimentazione
Tempo di sollevamento sec.
Larghezza cm.
Lunghezza cm.
Altezza chiuso cm.
Piano di lavoro cm.
Trazione W
Pendenza max. superabile in quota
Pendenza max. superabile
Raggio di sterzata interno / esterno
mm.
Pressione max ruote a pieno carico kN
Velocità max. traslazione a terra / in
quota
Caricabatterie
Batterie
Ruote trazione mm.
Ruote folli mm.
Sbalzo cestello mm.
Prezzo €
Versione cesto a pantografo 100 cm €

2990
550
4990
200 Kg
1
380
24 V
30
70
110
175
70 x 70
500 x 2
2,50%
12%
0 / 800

Il punto di forza di questa piattaforma,
è la possibilità muoversi in completa
sicurezza quando è completamente
sviluppata a 3 metri da terra. Le velocità
di movimento si riducono e le
protezioni laterali ( minigonne gialle )
ne impediscono il ribaltamento.
Sono molte le personalizzazioni che
possono essere richieste per poter
rendere questa piattaforma ideale per
ogni tipo di lavoro.

2,01
0,9 / 0,2 m/s
integrato
2 x 105 Ah
252 x 82
200
700
5.713,00
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La grande novità introdotta con questa
versione, è il cestello estensibile di 70 cm. dal
file del telaio della piattaforma che, se
aggiunti ai 70 cm che permette il telaio,
possiamo lavorare a sbalzo di 140 cm. Dal filo
della colonna di sollevamento.
Per motivi di sicurezza e per non
compromettere la stabilità, la traslazione
anche in quota, è permessa solo con piano di
lavoro retratto.
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PIATTAFORMA A SFILO VERTICALE MONOPOSTO MICROLIFT
Piattaforma aerea monoposto a sfilo verticale, con Microlift Z, la nostra azienda,
amplia la propria gamma di piattaforme aeree. Il punto di forza di questa
macchina sono le dimensioni di ingombro di solo 100 x 70 x 175 cm. che la
rendono facilmente trasportabile su furgoni di piccole dimensioni grazie al suo
peso estremamente contenuto.

Offrendo un' altezza massima di lavoro di 5 metri ed un estrema maneggevolezza queste
piattaforme si prestano per lavori di manutenzione in aziende, uffici, magazzini e supermercati
mentre il funzionamento a 24 V a batteria permette di utilizzarle anche in ambienti privi di rete
elettrica offrendo un elevata autonomia. Tra le dotazioni standard presenti sulle piattaforme aeree
della serie Microlift possiamo trovare il carica batterie elettronico incorporato nel telaio di base,
indicatore di carica residua delle batterie sul piano di lavoro, ruote in nylon ad alto scorrimento ed
un ampio piano di lavoro completamente in alluminio saldato di 100 x 70 cm con portata di 200 Kg!
MODELLO
Altezza max. piano m.
Altezza max. di lavoro m.
Portata Kg.
N° operatori
Peso Kg.
Alimentazione
Tempo di sollevamento sec.
Larghezza cm.
Lunghezza cm.
Altezza chiuso cm.
Piano di lavoro cm.
Prezzo €
Versione 2 operatori €

Z
2,99
4,99
200
1
340
24 V
30
70
100
175
100 x 70

La colonna di sollevamento in alluminio estruso, progettata
direttamente dalla nostra azienda, conferisce anche alla massima
altezza di lavoro sicurezza e stabilità mantenendo sempre al minimo
la manutenzione necessaria.
Con questo modello di piattaforme aeree possiamo offrirvi la qualità
di sempre ad un prezzo davvero contenuto!
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Sono molte le personalizzazioni che
possono essere richieste per poter
rendere questa piattaforma ideale per
ogni tipo di lavoro.
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PIATTAFORMA A SFILO VERTICALE MONOPOSTO MICROLIFT Z – LOAD
Piattaforma aerea monoposto a sfilo verticale, con Microlift Z - LOAD , la
nostra azienda, amplia la propria gamma di piattaforme aeree. Un nuovo
prodotto per interni progettato per essere utilizzato in magazzini e scaffalature,
abbiamo mantenute le dimensioni compatte (110 x 70 x 175 cm. di ingombro a
terra) che la rendono facilmente trasportabile su furgoni di piccole dimensioni
grazie al suo peso estremamente contenuto, ma in più abbiamo aggiunto un
importante accessorio!

Un ampio piano di carico regolabile manualmente in altezza vi permetterà di utilizzare il nuovo Microlift Z LOAD per operazione di stoccaggio e tra le corsie di magazzini senza correre il rischio di scivolare con il carico
in mano.
Offrendo un' altezza massima di lavoro di 5 metri ed un estrema maneggevolezza queste piattaforme si
prestano per lavori di manutenzione in aziende, uffici, magazzini e supermercati mentre il funzionamento a 24
V a batteria permette di utilizzarle anche in ambienti privi di rete elettrica offrendo un elevata autonomia.
Tra le dotazioni standard presenti sulle piattaforme aeree della serie Microlift possiamo trovare il carica
batterie elettronico incorporato nel telaio di base, indicatore di carica residua delle batterie sul piano di
lavoro, ruote in nylon ad alto scorrimento ed un ampio piano di lavoro completamente in alluminio saldato di
70 x 70 cm con portata di 150 Kg + 50 Kg. sul piano di carico!

MODELLO

Z-LOAD

Altezza max. piano m.
Altezza max. di lavoro m.
Portata Kg.
N° operatori
Peso Kg.
Alimentazione
Tempo di sollevamento
sec.
Larghezza cm.
Lunghezza cm.
Altezza chiuso cm.
Piano di lavoro cm.
Piano di carico cm.
Prezzo €

2,99
4,99
150 + 50
1
320
24 V
30
70
110
175
70 x 70
70 x 50

La colonna di sollevamento in alluminio estruso, progettata
direttamente dalla nostra azienda, conferisce anche alla
massima altezza di lavoro sicurezza e stabilità mantenendo
sempre al minimo la manutenzione necessaria.
Con questo modello di piattaforme aeree possiamo offrirvi la
qualità di sempre ad un prezzo davvero contenuto!

Sono molte le
personalizzazioni che
possono essere
richieste per poter
rendere questa
piattaforma ideale per
ogni tipo di lavoro.
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PIATTAFORME AEREE DI MANUTENZIONE CON SCALA AUTOREGOLANTE
Questo tipo di piattaforme aeree di manutenzione sono
state appositamente studiate e realizzate per la
manutenzione di vagoni ferroviari. La sua struttura
permette di potersi avvicinare alla carrozza senza toccarla
e lavorando in piena sicurezza nel rispetto delle normative
in vigore.

La base in acciaio verniciato conferisce
alla struttura un eccellente stabilità
anche in quota, mentre il piano
realizzato interamente in alluminio è
dotato di scala autoregolante in base
all'altezza del piano di lavoro cosi da
permette agli operatori un rapido
accesso.

Le colonne di sfilo sono realizzate in alluminio estruso e con
rulli di scorrimento in nylon e azionate da un cilindro idraulico a
semplice effetto.
La macchina viene fornita con 4 ruote girevoli con freno
manuale e 4 livellatori manuali che permettono il corretto
posizionamento del carro di base su qualsiasi terreno.

Questa piattaforma è dotata di pompa idraulica manuale che permette la regolazione del piano di
lavoro all'altezza desiderata. il macchinario viene fornito completo di certificazione e omologazione.
Le dimensioni, gli ingombri e le portate di queste piattaforme aeree di manutenzione possono essere
richieste in base al lavoro che devono svolgere, possiamo personalizzarle e progettarle per qualsiasi
tipo di impiego.

PREZZO

A RICHIESTA
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PIATTAFORMA PER MANUTENZIONE FERROVIARIA / AUTOMEZZI
Piattaforma progettata e realizzata appositamente per svolgere
lavorazioni e manutenzioni sulle fiancate di vagoni ferroviari, carrozze e
automezzi.
Robusto telaio in acciaio verniciato con fondo anti-ruggine e doppia
mano di vernice, colonne di sollevamento del piano di lavoro in acciaio
oppure in alluminio a seconda della richiesta. In entrambe le versioni, la
scorrevolezza e la poca manutenzione necessaria è garantita da rulli di
scorrimento in nylon.

Il punto di forza delle nostre piattaforme per
manutenzione, è la possibilità affiancarle in qualsiasi
punto del vagone/automezzo garantendo la
massima stabilità anche alla massima altezza.
Il sollevamento del piano di lavoro avviene tramite
un cilindro oleodinamico e catene di sollevamento.

Questo tipo di piattaforma per manutenzione viene
realizzata in diverse versioni per soddisfare le varie
esigenze lavorativi dei nostri clienti tra cui:
traslazione e sollevamento manuale
traslazione manuale e sollevamento a 220V / 380 V
traslazione manuale e sollevamento a batteria
traslazione con moto-ruota e sollevamento a
batteria

Nella versione a batteria, viene fornito di serie il carica-batterie elettronico.
Tutte le nostre piattaforme vengono fornite con 4 stabilizzatori manuali di serie, carica-batterie ( nelle versioni a
batteria ), piano di lavoro rivestito in lamiera di alluminio antisdrucciolo, discesa di emergenza a bordo del cesto,
comandi in bassa tensione ( versioni elettriche) e ruote con freno manuale.
Le piattaforme per manutenzione possono essere personalizzate nell’altezza di lavoro, dimensioni del piano di
lavoro, ingombri di base e accessori per lavorazioni speciali.
PREZZO

A RICHIESTA
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PIATTAFORMA PER MANUTENZIONE ELICOTTERI E VELIVOLI
Piattaforma aerea per manutenzione di elicotteri e velivoli
in genere, appositamente progettata e realizzata per
adattarsi con precisione alla sagoma del vostro mezzo.
Potete lavorare in sicurezza senza correre il rischio di
inciampare causando danni all'operatore ed al mezzo. La
scala di accesso con gradini autoregolanti permette di
accedere al piano di lavoro a qualsiasi altezza esso si trovi
sempre con gradini perfettamente livellati ed in materiale
antiscivolo.

Il cilindro di sollevamento della struttura viene
riposto sotto il piano di lavoro per consentire di
poter avvicinare la struttura al velivolo. Le ali
mobili presenti sul piano di lavoro, una volta
regolata l'altezza del piano aderiscono
perfettamente al mezzo. Il lato che va a contatto
con il velivolo sono rivestite di gomma morbida
per evitare sfregamenti e graffi alla carrozzeria.

Un robusto telaio in acciaio verniciato con livellatori manuali
di serie permette di livellare la piattaforma anche su
pavimenti non precisamente piani. Le ruote per lo
spostamento assicurano scorrevolezza e precisione nei
movimenti.
La piattaforma viene realizzata a disegno ed è possibile
richiedere misure personalizzate, il tutto è corredato di
certificati di conformità nel rispetto delle normative in vigore.
PREZZO
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A RICHIESTA
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PIATTAFORMA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI VTR 200

Piattaforma aerea con telaio in acciaio verniciato che,
grazie alla conformazione a "U", permette di
avvicinarsi alla parte frontale o posteriore degli
automezzi per poter lavorare in assoluta sicurezza
fino ad un altezza massima di 4 metri.

Il piano di lavoro è realizzato completamente in alluminio saldato con parapetti da 110 cm, fascia
para-ginocchio, fermapiede da 150 mm. e completamente rivestito con lamiera mandorlata in
alluminio antisdrucciolo.
Il cestello di questa piattaforma aerea è equipaggiato con un faro di illuminazione a LED con
potenza a scelta tra 10 e 50 W e braccio orientabile per permettere agli operatori di avere sempre
illuminata la zona di lavoro.
Il sollevamento della piattaforma avviene tramite cilindro idraulico gestito da una centralina
oleodinamica alimentata da due batterie da 24V con comandi in bassa tensione a bordo del
piano di lavoro. La capacità di carico è di 200 Kg. compresi 2 operatori. Sensori antischiacciamento sotto piano di lavoro.
E' possibile richiedere la presa di corrente a 220
V e quella dell'aria compressa a bordo del piano
di lavoro. Il peso e le dimensioni contenute
rendono questa piattaforma aerea facile da
spostare all'interno di capannoni e in fianco
all'automezzo su cui lavorare.
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La traslazione avviene manualmente su
ruote da 150 mm. girevoli in gomma con
freno manuale e permettono a questa
macchina di poter lavorare senza
stabilizzatori.
Tutte le nostre piattaforme possono
essere personalizzate nelle dimensione,
portata e ingombri in base alle esigenze
del cliente. Al momento della consegna
verranno rilasciati i relativi certificati e
manuale di istruzioni.

Altezza max piano m.
Altezza max di lavoro m.
Portata Kg.
N° operatori
Peso Kg.
Alimentazione
Tempo di sollevamento
sec.
Larghezza cm.
Lunghezza cm.
Altezza chiuso cm.
Piano di lavoro cm.
Prezzo €
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2,00
4,00
200
2
400
24 V
20
140
210
220
180 x 85

ELEVATORE TELESCOPICO PER ILLUMINAZIONE
Elevatore telescopico a sollevamento manuale per mezzo di argano.
Robusto telaio di base realizzato in acciaio saldato e verniciato dotato di
ruote con freno da 125 mm. in nylon che garantiscono un elevata
scorrevolezza su svariati tipi di terreno con il minimo sforzo, questo tipo
di sollevatore di materiali può essere usato, movimentato e trasportato
da un singolo operatore

Una robusta colonna di sollevamento realizzata completamente in
profili di alluminio estruso e assemblata con rulli in nylon assicura un
sollevamento preciso e la massima stabilità anche quando il carico si
trova alla massima altezza. Il nostro sistema di scorrimento delle
colonne è appositamente realizzato per ridurre al minimo gli attriti e la
manutenzione.
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Il sollevamento del nostro elevatore
telescopico è gestito dall'argano
manuale di nostra progettazione che,
anche a pieno carico, permette di
svolgere le operazioni di salita e discesa
con il minimo sforzo e in assoluta
sicurezza grazie anche alla frizione in
ottone e al salterello automatico di
blocco. Il rapporto di riduzione
dell'argano di sollevamento è stato
progettato per avere il giusto
compromesso di velocità e forza da
applicare al fine di permetterne
l'utilizzo durante l'intera giornata
lavorativa.
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Sul telaio di base e in prossimità dell'argano di sollevamento, sono state applicate delle ruote supplementari che
permettono di reclinare il sollevatore all'interno di furgoni per consentire un facile trasporto.
Il nostro elevatore telescopico viene fornito di serie con 4 livellatori manuali da inserire nelle apposite sedi
presenti sul carro di base per permettere il corretto livellamento del sollevatore su ogni tipo di terreno,
assicurando ai carichi sollevati una elevata stabilità.
POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEL MACCHINARIO IN BASE ALLE ESIGENZE LAVORATIVE
MOD.625
H. MAX FORCHE IN ALTO
H. MAX FORCHE IN BASSO
PORTATA
PESO
ALTEZZA CHIUSO
LARGHEZZA CON STABILIZZATORI
LARGHEZZA
LUNGHEZZA MM.
SOLLEVAMENTO
FUNE ACCIAIO DIAMETRO MM.
DIAMETRO RUOTE RIBALTAMENTO
MM.
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI MM.
DIAMETRO RUOTE ANTERIORI MM.
PREZZO €

LARGHEZZA
LUNGHEZZA MM.
SOLLEVAMENTO
FUNE ACCIAIO DIAMETRO MM.
DIAMETRO RUOTE RIBALTAMENTO
MM.
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI MM.
DIAMETRO RUOTE ANTERIORI MM.
PREZZO €

MOD.345

M.4.85
M.4.27
KG.280
KG.145
MM.1880

MM.1880
MM.770
1520
MANUALE
5 AM
CR 1500 KG
200+125

MM.1880
MM.770
1520
MANUALE
5 AM
CR 1500 KG
200+125

M.3.45
M.2.87
KG.280
KG.100
MM.1880
OPZIONALE
MM.1880
MM.770
1520
MANUALE
5 AM
CR 1500 KG
200+125

125
125 FRENANTI

125
125 FRENANTI

125
125 FRENANTI

MOD.720
H. MAX FORCHE IN ALTO
H. MAX FORCHE IN BASSO
PORTATA
PESO
ALTEZZA CHIUSO
LARGHEZZA CON STABILIZZATORI

MOD.485

M.6.25
M.5.70
KG.280
KG.175
MM.1880

MOD.545

MOD.385

M.7.20
M.6.63
KG.300
KG.200
MM.2140

M.5.45
M.4.90
KG.340
KG.165
MM.2140

MM.1880
MM.770
1820
MANUALE
5 AM
CR 1500 KG
200+125

MM.1880
MM.770
1820
MANUALE
5 AM
CR 1500 KG
200+125

M.3.85
M.3.30
KG.380
KG.125
MM.2140
OPZIONALE
MM.1880
MM.770
1820
MANUALE
5 AM
CR 1500 KG
200+125

125
125

125
125

125
125

ACCESSORI DI SERIE: FORCHE STANDARD, STABILIZZATORI ( MOD. 625 / 485).
ACCESSORI OPZIONALI: PIANO DI CARICO, BRACCIO CON GANCIO, STABILIZZATORI (MOD. 345), PROLUNGHE
FORCHE, ACCESSORI SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
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SOLLEVATORE MANUALE TELESCOPICO
Sollevatore manuale di materiali, interamente progettato e realizzato
dalla nostra azienda. Telaio di base in acciaio saldato e verniciato dotato
di 4 ruote in nylon da 125 mm. girevoli con freno, stabilizzatori manuali
con ruote ( Su alcuni modelli gli stabilizzatori non sono necessari), gambe
ripiegabili per un trasporto / stoccaggio più comodo e ruote di
ribaltamento poste nella parte posteriore del sollevatore manuale.

La colonna di sollevamento è realizzata con profili di alluminio di nostra
progettazione estrusi e lavorati che garantiscono robustezza e durata
nel tempo grazie anche ai rulli di scorrimento in nylon che assicurano
movimenti precisi, privi di vibrazioni e con una manutenzione minima.
Il sollevamento delle forche è rapido e, anche con il sollevatore a pieno
carico, si può alzare il carici fino a 7.20 metri di altezza con il minimo
sforzo. L'argano di sollevamento che equipaggia il nostro sollevatore, è
interamente studiato, progettato e realizzato dalla nostra azienda, sono
inseriti al suo interno cuscinetti e bronzine che garantiscono un elevata
efficienza e durata nel tempo.
Il punto di forza del nostro sollevatore di materiali è la possibilità di caricarlo all'interno di furgoni in maniera
semplice e pratica, senza dover utilizzare gru o muletti. Questa macchina è disponibile nel modello standard e nella
versione compact che si differenzia per la sola altezza della colonne.
E' possibile personalizzare il sollevatore di materiali con numerosi opzional tra cui:
gambe regolabili in larghezza ( per poter inforcare bancali )
 piano di carico copri-forche
 braccio con gancio di sollevamento
 ribaltatore per fusti
 forche e supporti personalizzati a disegno

DISPONIBILE ANCHE CON SOLLEVAMENTO ELETTRICO!
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MOD.625

MOD.485

MOD.345

H. MAX FORCHE IN ALTO
H. MAX FORCHE IN BASSO

M.6.25
M.5.70

M.4.85
M.4.27

M.3.45
M.2.87

PORTATA
PESO
ALTEZZA CHIUSO
LARGHEZZA CON STABILIZZATORI

KG.280
KG.175
MM.1880

KG.280
KG.145
MM.1880

MM.1880
MM.770
1520
MANUALE
5 AM
CR 1500 KG
200+125
125
125 FRENANTI

MM.1880
MM.770
1520
MANUALE
5 AM
CR 1500 KG
200+125
125
125 FRENANTI

KG.280
KG.100
MM.1880
OPZIONALE
MM.1880
MM.770
1520
MANUALE
5 AM
CR 1500 KG
200+125
125
125 FRENANTI

MOD.720

MOD.545

MOD.385

M.7.20
M.6.63
KG.300
KG.200
MM.2140

M.5.45
M.4.90
KG.340
KG.165
MM.2140

MM.1880
MM.770
1820
MANUALE
5 AM
CR 1500 KG
200+125
125
125

MM.1880
MM.770
1820
MANUALE
5 AM
CR 1500 KG
200+125
125
125

M.3.85
M.3.30
KG.380
KG.125
MM.2140
OPZIONALE
MM.1880
MM.770
1820
MANUALE
5 AM
CR 1500 KG
200+125
125
125

LARGHEZZA
LUNGHEZZA MM.
SOLLEVAMENTO
FUNE ACCIAIO DIAMETRO MM.
DIAMETRO RUOTE RIBALTAMENTO MM.
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI MM.
DIAMETRO RUOTE ANTERIORI MM.
PREZZO €

H. MAX FORCHE IN ALTO
H. MAX FORCHE IN BASSO
PORTATA
PESO
ALTEZZA CHIUSO
LARGHEZZA CON STABILIZZATORI
LARGHEZZA
LUNGHEZZA MM.
SOLLEVAMENTO
FUNE ACCIAIO DIAMETRO MM.
DIAMETRO RUOTE RIBALTAMENTO MM.
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI MM.
DIAMETRO RUOTE ANTERIORI MM.
PREZZO €

VERSIONE ELETTRICA € +

ACCESSORI DI SERIE: FORCHE STANDARD, STABILIZZATORI ( MOD. 625 / 485).
ACCESSORI OPZIONALI: PIANO DI CARICO, BRACCIO CON GANCIO, STABILIZZATORI (MOD. 345),
PROLUNGHE FORCHE, ACCESSORI SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
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SOLLEVATORE PER VETRI CON VENTOSE
Sollevatore elettro-idraulico per lastre di vetro tramite ventose, interamente
progettato e realizzato dalla nostra azienda. Telaio di base in acciaio saldato e
verniciato dotato di 4 ruote da 125 mm. girevoli con freno, stabilizzatori manuali
con ruote, gambe regolabili singolarmente per meglio adattarsi al tipo di
lavorazione. E’ possibile estrarre o ritirare manualmente le ruote del sollevatore in
base agli spazi a disposizione ed al tipo di lavoro da eseguire

La colonna di sollevamento è realizzata con profili di alluminio di
nostra progettazione estrusi e lavorati che garantiscono
robustezza e durata nel tempo con rulli di scorrimento in nylon,
privi di vibrazioni e con una manutenzione minima.
Il sollevamento della colonna è azionato da una centralina elettroidraulica 220V e ad un sistema di sfilo con catene. La velocità di
discesa può essere regolata tramite al regolatore di serie.
Questa macchina è disponibile nel
modello a corrente 220 V , a batteria
e con sollevamento manuale.
E’ possibile richiedere accessori
personalizzati per lavori speciali
H. MAX FORCHE IN
ALTO
H. MAX FORCHE IN
BASSO
PORTATA
PESO
ALTEZZA CHIUSO
LARGHEZZA CON
STABILIZZATORI
LARGHEZZA
LUNGHEZZA MM.
SOLLEVAMENTO
DIAMETRO RUOTE MM.
PREZZO €

MOD.625
M.6.25

MOD.485
M.4.85

MOD.345
M.3.45

M.5.70

M.4.27

M.2.87

KG.200
KG.350
MM.1880

KG.200
KG.330
MM.1880

MM.1880
MM.770
1250
ELETTRICO
125

MM.1880
MM.770
1250
ELETTRICO
125

KG.200
KG.310
MM.1880
OPZIONALE
MM.1880
MM.770
1250
ELETTRICO
125

La conformazione del telaio di base del sollevatore è studiata per permettere l’utilizzo sia con il contrappeso che senza,
basta regolare la posizione delle ruote ed aggiungere i pesi.
La movimentazione del carico viene azionata con una pulsantiera a filo con tasto di stop emergenza.
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CARRELLO A PANTOGRAFO
Carrello a pantografo interamente progettato, studiato e realizzato dalla nostra
azienda per essere adattate al meglio alla richiesta del cliente in base al lavoro
che si deve svolgere.
una robusta struttura a pantografo in acciaio verniciato permette un
sollevamento preciso e stabile sia a pochi centimetri che al massimo della corsa.

Il sollevamento è garantito da uno o più cilindri idraulici collegati ad una centralina oleodinamica ad
azionamento manuale.
Questo tipo di carrelli a pantografo vengono realizzate interamente su misura e con opzional, altezze,
ingombri e portate a richiesta.
Piattaforma ideali per svolgere lavorazione di montaggio e smontaggio vicino a macchinari oppure per
prelevare pezzi da scaffalature e magazzini.
Il piano di lavoro può essere realizzato in materiale liscio, gommato, con rulli folli di scorrimento, con
sfere, girevole ed anche inclinabile.
La funzione principale di queste tavole elevatrici e quella di poter collegare piani di lavoro con
altezze differenti, facilitare il carico e lo scarico di furgoni e automezzi con altezze maggiori, servire
macchine utensili oppure per essere affiancate a rulliere per lo scorrimento di pezzi.
Ruote girevoli in gomma con freno a pedale ed un pratico maniglione posteriore facilitano lo
spostamento e il posizionamento del carrello a pantografo anche se il terreno non è perfettamente
liscio.

PREZZO

A RICHIESTA
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PIATTAFORME ELEVATRICI
Piattaforme elevatrici interamente progettate, studiate e realizzate
dalla nostra azienda per essere adattate al meglio alla richiesta del
cliente in base al lavoro che si deve svolgere.
una robusta struttura a pantografo in acciaio verniciato permette un
sollevamento preciso e stabile sia a pochi centimetri che al massimo
della corsa.

Il sollevamento è garantito da uno o più cilindri idraulici collegati ad
una centralina oleodinamica che può essere ad azionamento
manuale, a batteria oppure a corrente.
Questo tipo di piattaforme elevatrici vengono realizzate
interamente su misura e con opzional, altezze, ingombri e portate a
richiesta.
Il piano di lavoro può essere realizzato in materiale liscio, gommato,
con rulli folli di scorrimento, con sfere, girevole ed anche inclinabile.
i fianchi della piattaforma se richiesto, possono essere equipaggiati
con teli auto-avvolgenti per impedire il rischio di infortuni.

La funzione principale di queste tavole elevatrici e
quella di poter collegare piani di lavoro con altezze
differenti, facilitare il carico e lo scarico di furgoni e
automezzi con altezze maggiori, servire macchine
utensili oppure per essere affiancate a rulliere per lo
scorrimento di pezzi.

PREZZO

A RICHIESTA
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SCALA IN ALLUMINIO PER ALLESTIMENTO FURGONI E VEICOLI
Scala completamente realizzata con profili di alluminio estruso e
successivamente saldati a MIG. Telaio composto in più parti per consentire
un facile stoccaggio della struttura quando non viene utilizzata o durante gli
spostamenti. Ideale per essere installata a bordo di furgoni e veicoli
destinati a fiere, stand, mercati e utilizzi speciali.

Altezza da terra regolabile con piattelli in acciaio
zincato e viti M10, sponde removibili e rampe di
salita smontabili.
Piano di calpestio e gradini delle rampe di accesso
realizzati in alluminio mandorlato antiscivolo e con
inclinazione minore di 45°, tutto il piano è dotato di
fascia fermapiede e para-ginocchio. Tutti i profili
utilizzati sono a spigolo arrotondato.
Le misure di ingombro, le altezze e le specifiche vengono
fornite dal cliente per meglio adattarsi al tipo di veicolo e
al lavoro che si dovrà svolgere.
Tutte le nostre scale sono realizzata secondo le normative
in vigore, al momento della consegna verranno rilasciati i
relativi certificati di conformità.

PREZZO

A RICHIESTA
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PIATTAFORME MODULARI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Struttura interamente in alluminio saldato realizzata con profili estrusi a
spigoli arrotondati, appositamente creata con una forma ad " U " per
permettere di essere avvicinata ai 3 lati del mezzo o del macchinario su cui
si deve lavorare.

Le dimensioni e le altezze di questa struttura in alluminio sono
completamente personalizzabili in base alle lavorazioni che si andranno a
svolgere, il piano di lavoro è rivestito con lamiera mandorlata di alluminio
antiscivolo e i gradini di accesso della piattaforma sono realizzati con il
nostro nuovo profilo in alluminio estruso con superficie rigata.
Sul telaio di base vengono applicate ruote in gomma girevoli con freno ad alta scorrevolezza che consentono
una movimentazione comoda anche per un singolo operatore. E' inoltre possibile personalizzare queste
piattaforme modulari con parapetti estraibili, smontabili oppure abbattibili.
Tutte le strutture vengono realizzate a norma di legge ed al momento della consegna vengono rilasciati i
certificati di conformità.

PREZZO

A RICHIESTA
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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.

DISPONIBILE IN VERSIONE RECLINABILE PER PASSAGGIO PORTE!! ALTEZZA 230 CM!
DISPONIBILE ANCHE CON SBARCO LATERALE!
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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.

PREZZO BASE INOX: € 400,00
RECUPERO OPERATORE : € 350,00
PREZZO TELO COPERTURA: € 150,00
VERSIONE RECLINABILE : € 600,00
Modello
H. min al piano
mm.
H. max al piano
mm.
H. min di lavoro
mm
H. max di lavoro
mm.
Ingombri m.
Peso Kg.
N° livellatori
Portata Kg.
Gabbia di
protezione salita
Gabbia di
protezione sbarco
Ø ruote mm.

A -2
2400

A -1
2650

A1
2890

A2
3150

A3
3405

A4
3655

A5
3905

A6
4165

3700

3990

4415

4915

5415

5915

6415

6915

4400

4650

4890

5150

5405

5655

5905

6165

5700

5990

6415

6915

7415

7915

8415

8915

2.0x1.2
200
2
150

2.0x1.2
200
2
150

2.0x1.2
200
2
150

2.0x1.2
2.0x1.2
200
200
2
4
150
150
€ 150,00

2.0x1.2
200
4
150

2.2x1.2
230
4
150

2.2x1.2
230
4
150

260

260

260

€ 200,00
260

260

260

260
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SCALA CON TORRETTA TELESCOPICA
Scala appositamente studiata per consentire lavorazioni a sbalzo rispetto
alla struttura del telaio di base.
Robusta base in acciaio verniciato e contrappesato che consente di potersi
avvicinare in qualsiasi punto della struttura senza che il telaio urti il pezzo
da lavorare.
Dotata, nella versione standard, di ruote in gomma da 150 mm., in
alternativa è possibile richiedere ruote maggiorate.

La caratteristica principale di questo tipo di torretta telescopica è quella di mantenere lo stesso sbalzo per tutta
l’altezza della scala. E’ possibile richiedere la scala nella versione fissa e nella versione con piano regolabile (
altezza standard mt. 3 , si possono richiedere misure diverse ), nel secondo caso, la movimentazione del piano di
lavoro è permessa da un argano manuale di nostra progettazione che permette di poter fermare il piano ogni 270
mm.

Per poter accedere al piano di lavoro, la rampa di accesso è costituita da
gradini il lamiera mandorlata antisdrucciolo in alluminio con una pedata
da 150 mm.. i pioli che consento l’accesso al piano con sezione 28 x 23
mm. Presentano anche loro una sagomatura antisdrucciolo.
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La scala viene fornita con 4 livellatori manuali
da inserire nelle sedi sul telaio della struttura.
E’ possibile richiedere diversi optional tra cui il
cesto di protezione da applicare al piano di
lavoro e il cancelletto.
Le altezze standard della torretta telescopica
possono coprire uno spazio di lavoro da un
minimo di 60 cm. Fino a 300 cm. Nel caso siano
necessarie misure differenti oppure piani di
lavoro su misura è possibile richiederlo in fase
di preventivo.
Un ulteriore sicurezza applicata sulla torretta
telescopica, sono i salterelli a molla che permettono
di bloccare il piano di lavoro consentendo un
accesso sicuro e stabile.

MODELLO

3M

4M

5M

H.min al piano mm.

600

600

600

H.max al piano mm.

3000

4000

5000

H.min di lavoro mm.

2600

2600

2600

H.max di lavoro mm.

5600

6600

7600

Ingombri m.

2.0x0.80

2.1X0.80

2.1X0.80

Peso Kg.
N° livellatori

200
4

220
4

240
4

Portata Kg.

150

150

Gabbia protezione sbarco
ø ruote mm.

Opzional
150

150

PREZZO €
SCALA DISCESA CONTAINER €
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150

PIATTAFORMA AEREA A SBALZO PER VIROLE
Struttura in alluminio appositamente studiata per effettuare lavorazioni
di manutenzione, saldatura e controllo di serbatoi e macchinari. Il piano
di calpestio è realizzato in lamiera mandorlata di alluminio antiscivolo,
con parapetti e agganci per la cintura di sicurezza.

La struttura è completamente in alluminio saldato con
travature di rinforzo per ridurre al minimo oscillazioni e
movimenti della piattaforma di lavoro, il sollevamento del
piano avviene tramite un argano manuale e con un cavo in
acciaio collegato direttamente al piano di lavoro.

I rulli di scorrimento in nylon assicurano una
movimentazione fluida e precisa, grazie ai salterelli è
possibile bloccare l'altezza di lavoro circa ogni 27 cm. e
utilizzare la scala di accesso per raggiungere il piano di
lavoro. Il telaio di base è realizzato in acciaio verniciato, è
dotato di 4 livellatori manuali, ruote in gomma con freno e
contrappesi per bilanciare lo sbalzo del piano di lavoro.

Le misure di altezza, piano di lavoro, sbraccio e portata sono
totalmente personalizzabili in base alle esigenze.

PREZZO

A RICHIESTA
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SCALA CON GABBIA DI PROTEZIONE
Scale alla marinara, interamente realizzata in alluminio saldato. Questo
tipo di scala di sicurezza è appositamente costruito per essere applicato
all'esterno e quindi esposto ad ogni tipo di agente atmosferico. La
struttura della scala può essere realizzata in un unico tronco oppure in
più moduli a seconda delle lunghezze e delle regioni in cui vengono
installate.( In Veneto le norme di sicurezza sono leggermente differenti,
contatta i nostri uffici per avere maggiori info)

I montanti verticali vengono realizzati con un profilo estruso di
alluminio da 80 x 30 mm., tranciato ed infine assemblato avvitando i
gradini. La nostra scelta di realizzare le scale alla marinara con i pioli
avvitati e non ribattuti, è solo per una questione di maggior rigidità
della struttura e per rendere possibile la sostituzione dei gradini in caso
di danneggiamento.
Tutte le nostre scale di sicurezza offrono la possibilità di
essere personalizzate in base alle esigenze del cliente,
possono essere richiesti numerosi opzional tra cui:
- piano di riposo (obbligatorio per le scale che superano
i 10 metri di altezza)
- cancelletto antintrusione alla base
- passerella di sbarco superiore
- staffe di fissaggio a parete personalizzate ( lunghezza,
forma ecc...)
- applicazione di corrimani sulla rampa di salita
- piano di riposo a botola
- piano di riposo standard 1500 x 800 mm.

Prezzo al metro €
Piano di riposo ribaltabile €
Piano di riposo sdoppiato €
Piano di riposo esterno €
Piano di sbarco da 500mm €
Uscita laterale con piano €
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SCALA DI SICUREZZA
Scala di sicurezza, completamente realizzata in alluminio saldato. Struttura
molto semplice e leggera ma allo stesso tempo robusta e sicura, dotata di
fune in acciaio centrale con dispositivo di sicurezza anti-caduta fornito
insieme alla scala.
La struttura portante viene realizzata con montanti in alluminio da mm. 60 x
30 con nervature di rinforzo ai quali vengono saldati i pioli anch'essi in
alluminio con superficie antisdrucciolo come richiesto dalle normative in
vigore.

Per garantire una maggiore resistenza e rigidità della struttura, ai gradini vengono saldati lateralmente dei
piatti in alluminio che impediscono inoltre che il piede dell'operatore scivoli accidentalmente al di fuori del
piolo.
Questo tipo di scala di sicurezza, come tutti i nostri prodotti, può essere personalizzato con vari opzional in
base al luogo di istallazione come: protezione posteriore di sbarco, staffe di fissaggio personalizzate e piano di
riposo obbligatorio oltre i 10 metri.
Alcune caratteristiche delle nostre scale sono:
- passo gradini mm. 270
- larghezza scala (piolo) mm. 450
- mm. 1100 alla sommità senza gradini per
permettere lo sbarco dell'operatore
- lunghezza della scala a richiesta
- distanza tra piolo e muro di fissaggio mm. 150mm.
Prezzo al metro €
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SCALA ALLA MARINARA IN CORDA
Scala alla marinara realizzata con robusta corda in
Nylon da 16 mm. I gradini in alluminio antisdrucciolo
con sezione di mm. 25 vengono fissati ai montanti
laterali in corda con fusioni di alluminio innestate
direttamente nei pioli.
Questo tipo di scala alla marinara, viene utilizzato in
spazi che non possono essere raggiunti con altri tipi di
scala come pozzi, cisterne e silos.

i ganci in alluminio posti nella parte superiore
della struttura, ( a norma EN 362 ) semplificano
le operazioni di fissaggio, grazie anche alla
doppia chiusura rendono questa scala molto
sicura.
La larghezza di 350 mm. permette una salita
comoda che, insieme al peso molto contenuto,
la rendono davvero unica.

Prezzo al metro

€

Agganci €
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SCALA A CASTELLO IN ALLUMINIO
Scala a castello realizzata interamente in alluminio saldato, una robusta
struttura creata con profili di alluminio estruso e nervato assicurano una
stabilità e una sicurezza senza paragoni. Alla struttura di base della scala
viene applicato, in base all'altezza del piano di lavoro, un allargatore che
assicura ulteriore sicurezza all'operatore. La conformazione della
struttura della nostra scala a castello, è appositamente studiata per
limitare al minimo i rischi di ribaltamento grazie anche all'inclinazione di
5° con cui vengono saldate le gambe di appoggio posteriori.

VERSIONE MAGGIORATA

VERSIONE STANDARD

Tutti i gradini, nella versione standard, vengono realizzati in lamiera di alluminio mandorlato antisdrucciolo
con una profondità di 100 mm., è possibile richiedere in alternativa una diversa profondità e un diverso tipo
di realizzazione ( pedata maggiorata, copertura in alluminio forato, ecc..)
Il piano di lavoro standard del nostro modello di scala castello è di 500 x
500 mm. rivestito in lamiera mandorlata di alluminio, parapetti con
fermapiede e para-ginocchio installati sui 3 lati. Come per i gradini è
possibile personalizzare tutta la scala con sbarchi laterali, larghezza
maggiorata, piano maggiorato, aumento della portata e cancelletti di
uscita.

L'appoggio a terra della scala a castello è garantito da 4 elementi in gomma che permettono l'utilizzo
della scala anche su superfici delicate. se si deve utilizzare la scala in ambienti particolari è possibile
equipaggiarla con: ruote girevoli con freno, livellatori manuali posteriori e misure di base speciali.
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DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE PIEGHEVOLE

2+1
3+1
4+1
5+1
6+1
7+1
8+1
9+1
10+1
11+1
12+1
13+1
14+1
15+1
17+1
19+1

2+1
3+1
4+1
5+1
6+1
7+1
8+1
9+1
10+1
11+1
12+1
13+1
14+1
15+1
17+1
19+1

H. PIATTAFORMA

H. TOTALE

cm. 75
cm. 100
cm. 125
cm. 150
cm. 175
cm. 200
cm. 225
cm. 250
cm. 275
cm. 300
cm. 325
cm. 350
cm. 375
cm. 400
cm. 450
cm. 500

cm. 175
cm. 200
cm. 225
cm. 250
cm. 275
cm. 300
cm. 325
cm. 350
cm. 375
cm. 400
cm. 425
cm. 450
cm.475
cm. 500
Cm 550
cm. 600

PASSO GRADINO

PROFILO
MONTANTI
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30

mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm.250
mm.250

LARGHEZZA
RAMPA
mm. 500
mm. 500
mm. 500
mm. 500
mm. 500
mm. 500
mm. 500
mm. 500
mm. 500
mm. 500
mm. 500
mm. 500
mm.500
mm. 500
mm. 500
mm.500

INCLINAZIONE
RAMPA
° 62
° 62
° 62
° 62
° 62
° 62
° 62
° 62
° 62
° 62
° 62
° 62
°62
° 62
°62
°62

PIATTAFORMA
mm. 500x400
mm. 500x400
mm. 500x400
mm. 500x400
mm. 500x400
mm. 500x400
mm. 500x400
mm. 500x400
mm. 500x400
mm. 500x400
mm. 500x400
mm. 500x400
mm. 500x400
mm. 500x400
Mm 500 x 400
mm.500x400

STABILIZZATORE
mm. 600
mm. 650
mm. 700
mm. 750
mm. 800
mm. 850
mm. 900
mm. 950
mm. 1000
mm. 1050
mm. 1100
mm. 1150
mm. 1200
mm. 1250
mm. 1350
mm.1500

PEDATA
GRADINO
mm. 100
mm. 100
mm. 100
mm. 100
mm. 100
mm. 100
mm. 100
mm. 100
mm. 100
mm. 100
mm. 100
mm. 100
mm.100
mm. 100
mm. 100
mm.100

PREZZO €
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

PESO KG.

LUNGHEZZA

10
11
12
13
14
15
18
19
20
22
23
24
26
30
34
39

900
100
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400

DISPONIBILE FINO A 5 METRI DI ALTEZZA
GRADINO 150MM : +20 % GRADINO 200 MM. +40 %
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SCALA A CASTELLO IN ALLUMINIO CON PIANO PICKING

Scala a castello realizzata completamente in alluminio estruso, con
altezza e misure personalizzabili. Robusta struttura in alluminio saldato
con ruote alla base per una facile movimentazione all'interno di
capannoni, archivi e magazzini. Il piano di lavoro, rispetto alla versione
classica della nostra scala a castello, abbiamo aumentato le dimensioni
del piano di lavoro portando la larghezza della scala a 60 cm ed una
profondità di 60 cm. sempre corredato di corrimano con altezza 1100
mm, fascia para-ginocchio e fascia fermapiede da 150 mm.

VERSIONE MAGGIORATA

VERSIONE STANDARD

I gradini della rampa di accesso possono essere scelti tra 100,150 e 200 mm. realizzati in alluminio estruso
con rivestimento antiscivolo, altre misure di gradino possono essere richieste a parte.
Nella parte posteriore delle scala è stato applicato un piano di
sollevamento con dimensioni standard di 60 x 50 cm. ( altre misure a
richiesta) con rulli di scorrimento in Nylon e argano manuale per il
sollevamento. Abbiamo pensato ad installare questo accessorio per
garantire maggiore sicurezza agli operatori che necessitano di prelevare
e riporre oggetti di un certo peso e dimensione in scaffali e ripiani
rialzati. La portata di 50 kg. del piano picking e l'argano manuale
permettono di sollevare il carico in sicurezza e con il minimo sforzo.

E' possibile richiedere il sistema
di blocco ruote a leva per una più
facile movimentazione della
scala.
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2+1
3+1
4+1
5+1
6+1
7+1
8+1
9+1
10+1
11+1
12+1
13+1
14+1
15+1

2+1
3+1
4+1
5+1
6+1
7+1
8+1
9+1
10+1
11+1
12+1
13+1
14+1
15+1

H. PIATTAFORMA

H. TOTALE

cm. 75
cm. 100
cm. 125
cm. 150
cm. 175
cm. 200
cm. 225
cm. 250
cm. 275
cm. 300
cm. 325
cm. 350
cm. 375
cm. 400

cm. 1,75
cm. 200
cm. 225
cm. 250
cm. 275
cm. 300
cm. 325
cm. 350
cm. 375
cm. 400
cm. 425
cm. 450
cm. 475
cm. 500

PASSO
GRADINO

PROFILO
MONTANTI

mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250

mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30
mm. 80x30

LARGHEZZA
RAMPA
mm. 600
mm. 600
mm. 600
mm. 600
mm. 600
mm. 600
mm. 600
mm. 600
mm. 600
mm. 600
mm. 600
mm. 600
mm. 600
mm. 600

PIATTAFORMA

PEDATA GRADINO

mm. 600X600
mm. 600X600
mm. 600X600
mm. 600X600
mm. 600X600
mm. 600X600
mm. 600X600
mm. 600X600
mm. 600X600
mm. 600X600
mm. 600X600
mm. 600X600
mm. 600x600
mm. 600X600

mm. 100/150/200
mm. 100/150/200
mm. 100/150/200
mm. 100/150/200
mm. 100/150/200
mm. 100/150/200
mm. 100/150/200
mm. 100/150/200
mm. 100/150/200
mm. 100/150/200
mm. 100/150/200
mm. 100/150/200
mm. 100/150/200
mm. 100/150/200

PREZZO ( GR. 100)
(GR.150 +20% .
GR.200 +40 % )
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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STABILIZZATORE

BLOCCO A
LEVA

mm. 700
mm. 750
mm. 800
mm. 850
mm. 900
mm. 950
mm. 1000
mm. 1050
mm. 1100
mm. 1150
mm. 1200
mm. 1250
mm. 1200
mm. 1350
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/€

SCALA APRIBILE CON PIANO
Scala in alluminio con ripiano, leggera e robusta ideale per essere usata
ovunque. Realizzata con profili di alluminio estruso e successivamente
lavorato per poter incastrare al suo interno i gradini. Questi ultimi assicurano
una salita comoda e offrono la possibilità di soffermarsi su di essi a lavorare
grazie alla ampia superficie messa a disposizione per appoggiare il piede di
ben 80 mm. con trattamento antisdrucciolo.

Alla sommità della rampa di salita è presente un piano di appoggio capace di ospitare comodamente entrambi i
piedi dell'operatore, mentre i montanti frontali proseguono in altezza trasformandosi in un utile portaoggetti dove
poter appoggiare utensili oppure da usare semplicemente come maniglia per tenersi.
Gli appoggi a terra della nostra scala in alluminio con ripiano sono realizzati in PVC nero, sostituibili in caso di
usura, assolutamente sicuri se vengono usati su superfici delicate come legno e marmo. Quando non si utilizza la
scala, può essere chiusa e riposta in soli 10 cm. di spessore e grazie al peso estremamente contenuto può essere
facilmente spostata e trasportata.

Il punto forte delle nostre scale in alluminio è quello di poter
sostituire qualsiasi parte(gradini, tappi, portaoggetti, ripiano
,ecc...), in caso di rottura o danneggiamento, in qualsiasi momento
senza aver l'obbligo di dover sostituire l'intera struttura.

H. PIATTAFORMA
3+1
4+1
5+1
6+1
7+1
8+1
9+1
10+1
11+1
12+1
13+1

cm. 0.95
cm. 1.19
cm. 1.43
cm. 1.66
cm. 1.9
cm. 2.13
cm. 2.36
cm. 2.6
cm. 2.83
cm. 3.3
cm. 3.75

LUNGHEZZA
TOTALE
cm. 1.6
cm. 1.85
cm. 2.1
cm. 2.35
cm. 2.6
cm. 2.85
cm. 3.1
cm. 3.35
cm. 3.6
cm. 4.1
cm. 4.6

PEDATA
GRADINO
mm. 80
mm. 80
mm. 80
mm. 80
mm. 80
mm. 80
mm. 80
mm. 80
mm. 80
mm. 80
mm. 80
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PIATTAFORMA
mm. 250x250
mm. 250x250
mm. 250x250
mm. 250x250
mm. 250x250
mm. 250x250
mm. 250x250
mm. 250x250
mm. 250x250
mm. 250x250
mm. 250x250

PASSO
GRADINO
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
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PREZZO €
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

SCALA APRIBILE CON PIANO IN VETRORESINA
Scala in vetroresina con ripiano, leggera e robusta ideale per essere usata
ovunque. Realizzata con profili di vetroresina a “C” dove vengono fissati al
suo interno gradini in alluminio. Questi ultimi assicurano una salita comoda e
offrono la possibilità di soffermarsi su di essi a lavorare grazie alla ampia
superficie messa a disposizione per appoggiare il piede di ben 80 mm. con
trattamento antisdrucciolo.

Alla sommità della rampa di salita è presente un piano di appoggio capace di ospitare comodamente entrambi
i piedi dell'operatore, mentre i montanti frontali proseguono in altezza trasformandosi in un utile
portaoggetti dove poter appoggiare utensili oppure da usare semplicemente come maniglia per tenersi.
Sono indicate per gli operatori che si trovano a lavorare in prossimità di cavi, prese o altre fonti di energia
elettrica.
Testata e certificata.

H. PIATTAFORMA
3
4
5
6
7
8
10

cm. 0.70
cm. 0.93
cm. 1.16
cm. 1.39
cm. 1.61
cm. 1.85
cm. 2.30

LUNGHEZZA
TOTALE
cm. 1.45
cm. 1.70
cm. 1.95
cm. 2.20
cm. 2.45
cm. 2.70
cm. 3.20

PESO KG.

PIATTAFORMA

6.4
7.4
8.4
9.4
10.5
11.8
14.2

mm. 250x250
mm. 250x250
mm. 250x250
mm. 250x250
mm. 250x250
mm. 250x250
mm. 250x250
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PASSO
GRADINO
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
mm. 250
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PREZZO
/
/
/
/
/

SGABELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
Sgabello professionale, interamente realizzato in estruso di alluminio
saldato. I gradini sono realizzati con lamiera mandorlata antisdrucciolo di
alluminio con pieghe di rinforzo anteriore e posteriore. I telai laterali
vengono prima piegati e successivamente saldati, queste operazioni
conferiscono un elevata resistenza e solidità.
Tutti i modelli di sgabello
professionale possono essere
equipaggiati con parapetti
laterali e frontali, ruote per lo
spostamento ( esclusa la
versione ad 1 gradino) e piano
maggiorato.
Questo sgabello industriale è
ideato apposta per essere
utilizzato in ambienti lavorativi
come industrie, officine,
magazzini ed ambienti esterni
essendo anche inattaccabile
dalla ruggine

La base di appoggio a terra, nella versione a
1,2 e 3 gradini rimane in sagoma con la
struttura mentre nella versione a 4 gradini
nella parte posteriore viene applicato un
allargatore al fine di conferire ulteriore
stabilità in quota.
E' possibile richiederlo con misure e portate
diverse da quelle indicate, inoltre ricordiamo
che il nostro sgabello industriale rispecchia
tutte le normative in vigore e viene consegnato
con certificati di conformità.

1
24
2,24
1
24
20

H. al piano cm.
H. di lavoro cm.
N° gradini
Passo cm.
Profondità gradini
cm.
Ruote
Corrimani
Piano Maggiorato
Prezzo €

H. al piano cm.
H. di lavoro cm.
N° gradini
Passo cm.
Profondità gradini
cm.
Ruote
Corrimani
Piano Maggiorato
Prezzo €

50

2
48
2,48
2
24
20

3
72
2,72
3
24
20

4
96
2,96
4
24
20

/

/

A RICHIESTA
/

/

1/A
20
2,2
1
20
20

2/A
40
2,4
2
20
20

3/A
60
2,6
3
20
20

4/A
80
2,8
4
20
20

/

/

/

/
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SCALA IN ALLUMINIO COMPONIBILE
Scala a sfilo realizzata completamente con profili in alluminio estruso e
nervato, Struttura estremamente resistente adatta a qualsiasi lavoro anche
quelli più impegnativi. I montanti laterali a seconda dell'altezza massima della
scala vengono realizzati con profili da 60 x 30 mm. oppure 80 x 30 mm,
successivamente lavorato per poter creare l'alloggiamento del gradino.

Quest'ultimo è appositamente studiato con superficie antisdrucciolo in modo da garantire estrema sicurezza
all'operatore. Il tronco di scala principale, per garantire stabilità anche alla massima altezza, viene
progressivamente allargato senza però applicare barre stabilizzatrici che potrebbero compromettere o
infastidire il posizionamento della scala a sfilo su terreni sconnessi o in presenza di ostacoli.
Scala m.
2
2
2.5
2.5
2.5
3
3
3
3.5
3.5
3.5
4
4
4
4.5
4.5
5
5

N° tronchi
2
3
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
2
3

N° gradini
7
7
8
8
8
10
10
10
12
12
12
14
14
14
16
16
18
18

H. totale m.
3.4
4.7
4.1
5.8
7.45
5.1
7.2
9.45
6.2
8.9
11.6
7.2
10.45
13.6
8.3
12.15
9.35
13.6
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Le cerniere che permettono i
movimenti di sfilo o di apertura della
struttura sono realizzate in acciaio
saldato e successivamente zincato, sul
tronco terminale della scala vengono
applicate delle ruote così da poterla
appoggiare al muro. Alla base, per
assicurare un ottimo appoggio su
qualsiasi tipo di terreno o superficie
sono presenti una coppia di piedini
snodati in pvc con telaio in acciaio
zincato. Il punto di forza di tutte le
scale a sfilo da noi prodotte è quello
di poter sostituire ogni singolo
componente in caso di rottura o
danneggiamento senza essere
costretti a dover rottamare l'intera
struttura.
Al momento della consegna vengono
rilasciati i relativi certificati di
omologazione e conformità

© Scalificio Clerici S.n.c.

SCALA IN ALLUMINIO A SFILO CON ARGANO
Scala a sfilo con argano di sollevamento interamente realizzata con profili in
alluminio estruso e nervato. Struttura molto solida e resistente ma nello stesso
tempo leggera e maneggevole, i montanti laterali in profilo di alluminio da mm.
80x30 vengono lavorati per poter inserire al loro interno il gradino, realizzato
con superficie antisdrucciolo come da normativa, e successivamente avvitato;

queste lavorazioni rendono tutte le nostre scale in alluminio estremamente resistenti nel tempo in quanto è
possibile sostituire qualsiasi componente (rotto o danneggiato) senza dover sostituire l'intera struttura.
Per il sollevamento della scala ( sfilo dei tronchi ) viene installato un robusto argano manuale costruito in acciaio
zincato e una fune in acciaio con carrucole di scorrimento.
Scala m.
3.5
4
4.5
5

N° tronchi
3
3
3
3

N° gradini
12
14
16
18

H. totale m.
8.9
10.45
12.15
13.6

Alla base della struttura vengono montati degli appoggi in gomma
basculanti che assicurano stabilita e sicurezza su qualsiasi tipo di terreno.
Nella parte inferiore della scala a sfilo con argano, a differenza degli altri
modelli prodotti, vengono inseriti i salterelli di sicurezza realizzati in
fusione di alluminio e ottone che permettono ai montanti di agganciarsi al
gradino quando la struttura è sfilata.
Nella parte superiore della scala, sul tronco più vicino all'operatore,
vengono montate delle ruote in plastica per poter farla scorrere sulla
superficie di appoggio senza rovinarla.
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SCALA IN ALLUMINIO A SFILO CON FUNE
Scala a sfilo con fune, completamente realizzata con profili di alluminio
estruso. Il disegno dei profili con cui questa scala viene realizzata,
conferiscono all'intera struttura un elevata robustezza grazie alle nervature
presenti e nello stesso tempo siamo riusciti a contenere il peso complessivo
della scala rendendola facilmente utilizzabile e trasportabile da una sola
persona.

I montanti laterali della nostra scala a sfilo con fune, vengono lavorati da appositi macchinari che permettono
l'inserimento del gradino al suo interno e successivamente avvitati in modo da garantire un elevata durata nel tempo
e la possibilità di sostituire qualsiasi componente della struttura in caso di danneggiamento o rottura ( gradini, fune,
carrucole, montanti laterali, ganci, ecc..) difatti questa caratteristica la rende unica nel suo genere.

Scala m.
3.5
4
4.5
5
3.5
4
4.5
5

N° tronchi
3
3
3
3
2
2
2
2

N° gradini
12
14
16
18
12
14
16
18

H. totale m.
8.9
10.45
12.15
13.6
6.2
7.2
8.3
9.35

Prezzo
/
/
/
/
/
/
/
/

E' possibile sollevare la scala grazie alla fune e alle carrucole installate che
rendono le operazioni di sfilo molto semplificate.
Alla base della struttura vengono applicati piedini snodati con
rivestimento in gomma che garantiscono stabilità e aderenza sulla maggior
parte dei terreni. Nella parte superiore della scala vengono inserite delle
ruote in plastica per permettere lo scorrimento di quest'ultima quando
viene appoggiata al muro. tutti gli elementi di sfilo sono dotati di gradini
con disegno antiscivolo.
Un elemento di assoluta importanza, che assicura un ulteriore sicurezza, sono i salterelli presenti
all'interno dei montanti. Questi ultimi si agganciano sui gradini impedendo qualsiasi movimento quando la
struttura è sfilata.
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SCALA IN ALLUMINIO CONICA GRADINO PIANO O RETTANGOLARE
Scala realizzata completamente con profili in alluminio estruso e nervato,
Struttura estremamente resistente adatta a qualsiasi lavoro anche quelli più
impegnativi. I montanti laterali vengono lavorati per poter creare
l'alloggiamento del gradino.

Quest'ultimo è appositamente
studiato con superficie
antisdrucciolo in modo da
garantire estrema sicurezza
all'operatore. Il tronco di scala,
per garantire stabilità anche alla
massima altezza, viene
progressivamente allargato senza
però applicare barre stabilizzatrici
che potrebbero compromettere o
infastidire il posizionamento della
scala a sfilo su terreni sconnessi o
in presenza di ostacoli.

Scala m.
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
4
4,5
5

N° gradini
7
7
8
8
9
10
10
11
12
12
13
14
14
15
16
17
18
19

Tipo gradino
RETT. / PIANO
PIANO
RETT. / PIANO
PIANO
RETT. / PIANO
PIANO
RETT. / PIANO
PIANO
RETT. / PIANO
PIANO
RETT. / PIANO

Prezzo
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

SCALA A PONTE IN ALLUMINIO
Scala a ponte in alluminio saldato, realizzata con misure
personalizzate secondo le esigenze. Questa scala viene utilizzata per
scavalcare in piena sicurezza catene di montaggio, nastri
trasportatori e macchinari.

PREZZO

A RICHIESTA
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SCALA PER ESTERNI
Scala a giorno realizzata in alluminio saldato. Gradini in lamiera di alluminio
antisdrucciolo, corrimano ad altezza regolamentare, fermapiede di mm. 150
sui piani. Completa di staffe di fissaggio e certificazioni, le misure della scala
variano a seconda della richiesta per meglio adattarsi alle esigenze del cliente.

PREZZO

A RICHIESTA

RAMPE DI CARICO IN ALLUMINIO

Rampe di carico in alluminio saldato e nervato, realizzati con materiali
appositamente progettati per garantire sicurezza e durata nel tempo. Grazie
alla portata fino a Kg. 9500 si possono utilizzare per caricare macchine
operatrici e ruspe. sono disponibili nelle 2 versioni con e senza bordo
laterale. tutte le nostre rampe in alluminio sono dotate di gancio di sicurezza
anti-scivolo.
PREZZO

55

A RICHIESTA

© Scalificio Clerici S.n.c.

SCALA MULTIUSO

Fig. 3
- Scala completamente in alluminio
- piano in pvc portaoggetti agganciabile alla
sommità
- Appoggi su tappi in gomma
- Posizionabile in 3 posizioni
- Cerniere per posizionamento rapido

Fig. 2
N°
gradini
6+6
7+7
8+8
9+9
10+10
11+11
12+12

H.
chiusa
0,97
1,25
1,25
1,53
1,53
1,81
1,81

H in fig.
3
1,46
1,71
1,96
2,23
2,51
2,82
3,1

H in fig.
2
3
3,55
4,1
4,64
5,22
5,8
6,35

Prezzo
/
/
/
/
/
/
/

SCALA PER SUPERFICI TONDE

Ideali per lavorazioni su
strutture tonde come botti,
aerei e treni

PREZZO

A RICHIESTA
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TRANSENNE DI SICUREZZA

Transenne di sicurezza, ideali per linee vita, tetti e aziende.

PREZZO

A RICHIESTA

PEDANE IN ALLUMINIO
Pedane in alluminio per lavorazioni vicino a
macchinari e strutture.
REALIZZATE A DISEGNO
PREZZO

57

A RICHIESTA
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MONTACARICHI PER PERSONE / MERCI

Piattaforme per il sollevamento di persone e merci.
Realizzazione personalizzata a disegno.

PREZZO

A RICHIESTA
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SCALA PER PIATTAFORME ECOLOGICHE

REALIZZATE A DISEGNO
PREZZO

A RICHIESTA

SCALA A CASTELLO

CON DOPPIO PIANO

PREZZO

59

A RICHIESTA
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SGABELLO INDUSTRIALE IN ALLUMINIO

Sgabello industriale realizzato in alluminio anodizzato dotato di ampi
piani da 23 cm. rivestiti con gomma antiscivolo per l'appoggio del
piede. Una solida struttura assicura stabilità e sicurezza all'operatore
che volendo può servirsi del corrimano frontale dotato di vaschetta
portaoggetti e porta-secchio.

Dotato di ruote posteriori per lo spostamento, questo sgabello industriale, può essere movimentato con estrema
facilità senza doverlo sollevare anche all'interno di uffici o abitazioni.
Essendo richiudibile può essere riposto all'interno di furgoni, armadi o magazzini occupando solamente 15 cm.

N°
gradini
3
4
5

Ingombro chiuso h.
cm.
110
142
180

h. ultimo gradino
cm.
65
87
110
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h. di lavoro
cm.
265
287
310

Larghezza
cm.
59
59
66

Peso Prezzo
10
12
15
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/
/
/

SCALA A GIORNO IN ALLUMINIO
Scala a giorno interamente realizzata in alluminio saldato, ideale per essere installata
in ambienti industriali e domestici.
Si adatta perfettamente agli spazi a disposizione, alle portate richieste e tipo di utilizzo
che deve svolgere.
I gradini sono realizzati in lamiera di alluminio mandorlata antisdrucciolo oppure
possono essere richiesti anche in grigliato sempre di alluminio.

Tutte le scale a giorno in alluminio vengono realizzate a disegno con altezze,
larghezze, portate e conformazione personalizzabile.
Il fissaggio della scala viene fatto a muro, per quanto riguarda la parte
superiore, mentre per la parte inferiore si deve fissare a pavimento
Se è necessario si può creare un
sostegno intermedio per la scala per
miglior tenuta.
Lo sbarco si può realizzare
direttamente con il gradino oppure
creando un piano di sbarco con
dimensioni a scelta

Larghezza
mm.
600
800
1000

1 corrimano
€ / gradino
/
/
/

2 corrimani
€ / gradino
/
/
/

Piattaforma Con inclinazione 45°
€ / gradino
/
/
/
/
/
/
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PASSERELLE IN ALLUMINIO PER TETTI E COPERTURE
Passerella interamente realizzata in alluminio saldato, ideale per creare
camminamenti e passaggi su tetti, coperture macchinari e pannelli
fotovoltaici.
Realizzate su misura con possibilità di personalizzazione.

Tutte le passerelle vengono realizzate a norma di legge, in
base all’utilizzo finale possono essere equipaggiate con 1 o 2
corrimani laterali, fascia para-ginocchio e fascia fermapiede.
Il piano di calpestio è realizzato in alluminio mandorlato
antisdrucciolo oppure con grigliato sempre in alluminio.

LARGHEZZA INT. CM.
500
800

PREZZO AL M. €
1 CORRIMANO
/
/
/
/
Altre misure e struttura autoportante a richiesta
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2 CORRIMANI
/
/
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MONTAFERETRI 4.20

Telaio compatto per poter permettere il passaggio in luoghi stretti e all'interno di
corsie, ruote di diametro 260 mm. Fisse posteriori e girevoli con freno anteriori per
una movimentazione semplice e facile, è tra i più piccoli e compatti sul mercato.
Robusto telaio in acciaio verniciato con larghezza di soli 780 mm e lunghezza di
1400 mm..

La traslazione avviene con spinta manuale, il battistrada largo e la consistenza della
gomma permette una movimentazione facile su ogni tipo di terreno. Un ampio
angolo di sterzo assicura una manovrabilità elevata. L’alimentazione è a 24V con
doppia batteria, viene fornito il carica-batterie elettronico di serie montato sul
telaio di base.
Semplici comandi permettono di posizionare il piano di lavoro in modo preciso
senza correre il rischio di urtare. Il sollevamento dell'operatore e del feretro è
permesso da una robusta colonna in alluminio estruso con rulli di scorrimento in
nylon con un elevata scorrevolezza e manutenzione quasi assente.

La piattaforma può essere equipaggiata con
un cestello singolo oppure con doppio
cestello per 2 operatori ed il piano porta-bara
a rulli è adatto sia per la tumulazione laterale
che quella frontale. E' possibile richiedere la
copertura della rulliera per poter caricare
attrezzatura e mattoni. Il piano porta-bara
può essere regolabile manualmente oppure
con cilindro elettrico, in entrambi i casi
assicura un facile carico della bara grazie
all'altezza da terra ridotta e una tumulazione
fino a 4 metri grazie al piano porta-bara
elevabile.
Nel caso del singolo cestello, quest'ultimo, può
essere installato su entrambi i lati e durante gli
spostamenti riposto sul piano della rulliera
restando comodamente in sagoma. Il cesto di
lavoro è realizzato in tubolare di alluminio
saldato, leggero e resistente.

Caratteristiche

4.20

Altezza di lavoro m.
Altezza alla piattaforma m.
Portata massima della
piattaforma Kg
N° max. di occupanti della
piattaforma
Portata max. cestello Kg
N° max. di occupanti del
cestello
Dimensioni della piattaforma
m.
Larghezza m.
H. chiuso m.
Lunghezza m.
Peso totale macchina Kg
*Altezza tumulazione mm.
Altezza max . tumulazione m.
Prezzo €

5.00
3.00
120 + 200

4.20 Doppio
operatore
5.00
3.00
80+80+200

1

1 per cesto Tot. 2

120
1

80
1

0.54 x 0.56

0.54 x 0.56

0.80
1.95
1.55
270
560
4.20

0.80
1.95
1.55
290
560
4.20

DISPONIBILE ANCHE CON MOTORUOTA
ELETTRICA 24V

63

© Scalificio Clerici S.n.c.

MONTAFERETRI 4.20 CINGOLATO
Telaio compatto per poter permettere il passaggio in luoghi stretti e all'interno
di corsie, adatto a terreni sconnessi e scivolosi; con soli 80 centimetri di
larghezza e 130 di lunghezza è tra i più piccoli e compatti sul mercato. Robusti
cingoli in gomma permettono un agile traslazione su qualsiasi tipo di terreno
senza rovinarlo.

Motore a scoppio da 10 HP alimentato a benzina con avviamento elettrico per la sola movimentazione; il
sollevamento è garantito da un impianto a 24 V alimentato a batteria. Sul telaio di base, di serie, viene fornito il
carica-batterie elettronico per le batterie.
Semplici comandi proporzionali a leva permettono di avvicinarsi al punto di lavoro in modo preciso senza
correre il rischio di urtare. Il sollevamento dell'operatore e del feretro è permesso da una robusta colonna in
alluminio estruso con rulli di scorrimento in nylon che garantiscono un elevata scorrevolezza e poca
manutenzione.
La piattaforma può essere equipaggiata con un
cestello singolo oppure con doppio cestello per 2
operatori ed il piano porta-bara a rulli è adatto sia
per la tumulazione laterale che quella frontale. E'
possibile richiedere la copertura della rulliera per
poter caricare attrezzatura e mattoni. Il piano portabara può essere regolabile manualmente oppure
con cilindro elettrico, in entrambi i casi assicura un
facile carico della bara grazie all'altezza da terra
ridotta e una tumulazione fino a 4.2 metri grazie al
piano portabara elevabile.
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Nel caso del singolo cestello,
quest'ultimo, può essere
installato su entrambi i lati e
durante gli spostamenti
riposto sul piano della rulliera
restando comodamente in
sagoma. Il cesto di lavoro è
realizzato in tubolare di
alluminio saldato, leggero e
resistente.

Caratteristiche

4.20

Altezza di lavoro m.
Altezza alla piattaforma m.
Portata massima della
piattaforma Kg
N° max. di occupanti della
piattaforma

5.00
3.00
120 + 200

4.20 Doppio
operatore
5.00
3.00
80+80+200

1

1 per cesto

120
1
0.54 x 0.56
0.80
1.95
1.30
520
% 40
-200 / +800
4.20

Tot. 2
80
1
0.54 x 0.56
0.80
1.95
1.30
540
% 40
-200 / + 800
4.20

Portata max. cestello Kg
N° max. di occupanti del cestello
Dimensioni della piattaforma m.
Larghezza m.
H. chiuso m.
Lunghezza m.
Peso totale macchina Kg
Pendenza massima superabile
*Altezza tumulazione mm.
Altezza max . tumulazione m.
Prezzo €
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MONTAFERETRI 4.20 MOTORUOTA
Telaio compatto per poter permettere il passaggio in luoghi stretti e
all'interno di corsie, ruote di diametro 260 mm. Fisse e moto-ruota
anteriore per una movimentazione semplice e facile, è tra i più piccoli e
compatti sul mercato. Robusto telaio in acciaio verniciato con larghezza di
soli 780 mm e lunghezza di 1400 mm..

La traslazione viene garantita da una moto-ruota in gomma con un alto potere di spunto per permettere la
traslazione anche su salite impegnative. Un ampio angolo di sterzo ( quasi 90°) assicura una manovrabilità
elevata. L’alimentazione è a 24V con doppia batteria, viene fornito il carica-batterie elettronico di serie montato
sul telaio di base.
Semplici comandi proporzionali permettono di avvicinarsi al punto di lavoro in modo preciso senza correre il
rischio di urtare. Il sollevamento dell'operatore e del feretro è permesso da una robusta colonna in alluminio
estruso con rulli di scorrimento in nylon con un elevata scorrevolezza e manutenzione quasi assente.

66

© Scalificio Clerici S.n.c.

La piattaforma può essere equipaggiata con un cestello
singolo oppure con doppio cestello per 2 operatori ed il
piano porta-bara a rulli è adatto sia per la tumulazione
laterale che quella frontale. E' possibile richiedere la
copertura della rulliera per poter caricare attrezzatura e
mattoni. Il piano porta-bara può essere regolabile
manualmente oppure con cilindro elettrico, in entrambi i
casi assicura un facile carico della bara grazie all'altezza
da terra ridotta e una tumulazione fino a 4 metri grazie al
piano porta-bara elevabile.

Caratteristiche

4.20

Altezza di lavoro m.
Altezza alla piattaforma m.
Portata massima della
piattaforma Kg
N° max. di occupanti della
piattaforma
Portata max. cestello Kg
N° max. di occupanti del
cestello
Dimensioni della piattaforma
m.
Larghezza m.
H. chiuso m.
Lunghezza m.
Peso totale macchina Kg
*Altezza tumulazione mm.
Altezza max . tumulazione m.
Prezzo €

5.00
3.00
120 + 200

4.20 Doppio
operatore
5.00
3.00
80+80+200

1

1 per cesto Tot. 2

120
1

80
1

0.54 x 0.56

0.54 x 0.56

0.80
1.95
1.55
295
560
4.20

0.80
1.95
1.55
315
560
4.20
Nel caso del singolo cestello, quest'ultimo, può essere
installato su entrambi i lati e durante gli spostamenti
riposto sul piano della rulliera restando comodamente in
sagoma. Il cesto di lavoro è realizzato in tubolare di
alluminio saldato, leggero e resistente.
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ATTREZZATURA SPECIALE PER MONTAGGIO E MANUTENZIONE CAMION
Piattaforma regolabile in altezza, progettata per la
manutenzione e ispezione della parte superiore di camion,
autocarri, furgoni, tank e cisterne. Una comoda botola al
centro del piano di lavoro permette di raggiungere facilmente
le parti in lavorazione rimanendo sempre in condizioni di
assoluta sicurezza.

PREZZO A RICHIESTA
La struttura è realizzata in alluminio estruso e
successivamente saldato, la base in acciaio verniciato è
dotata di ruote girevoli con freno e livellatori manuali di
serie.
Il piano di lavoro è possibile regolarlo in altezza, per
posizionare il mezzo in lavorazione nella parte sottostante,
grazie ad argani manuali. La movimentazione del piano
avviene su rulli in Nylon , praticamente privi di
manutenzione.
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L'accesso al piano di lavoro è permesso da 4 scale a pioli
che conducono l'operatore alla postazione di lavoro
accedendo tramite cancelletti di sicurezza con chiusura a
gravità
Le dimensioni del piano di lavoro e le altezze, sono
personalizzabili in base al lavoro da svolgere. Al
momento della consegna la macchina verrà corredata di
certificati di conformità, tutti i nostri prodotti vengono
realizzati seguendo le normative in vigore.
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PIATTAFORMA PER MANUTENZIONE AUTOCARRI
Struttura a ponte realizzata a scelta tra ferro, alluminio o acciaio.
Progettata per poter eseguire manutenzione ed interventi nella parte
superiore di automezzi autocarri e rimorchi.

PREZZO A RICHIESTA
Le misure del piano di lavoro variano in base alle lavorazioni
da eseguire e, come l'altezza, possono essere completamente
personalizzate. L'intera struttura è realizzata con profili in
alluminio estruso e successivamente saldati per garantire il
massimo della stabilità e della tenuta, le colonne laterali
anche esse in alluminio permettono grazie ai rulli in Nylon uno
scorrimento preciso e lineare senza impuntarsi.

La regolazione dell'altezza del piano di lavoro è azionata da argani manuali di nostra progettazione
montati su gabbie-rulli e bronzine con rapporti di riduzione elevati che permettono una facile
movimentazione con una forza minima da parte dell'operatore. Per garantire un elevata stabilità della
struttura anche alla massima altezza, il telaio di base viene realizzato in acciaio verniciato con l'aggiunta
di contrappesi e ruote girevoli con freno con diametro di 260 mm. che permettono la traslazione anche
su terreni non perfettamente piani.

L'altezza del piano di lavoro può essere regolata ad intervalli di 270 mm. azionando i dispositivi di blocco
con cui viene equipaggiata la piattaforma. Sul piano di lavoro possono essere richiesti vari accessori come
la botola centrale o i parapetti scorrevoli.
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PIATTAFORME AEREE PER SOSTITUZIONE VETRI FRONTALI
Questo tipo di piattaforme aeree per sostituzione vetri,
sono state appositamente studiate e realizzate per la
manutenzione di vagoni ferroviari e autocarri. La sua
struttura permette di potersi avvicinare alla carrozza /
autocarro senza toccarla e lavorando in piena sicurezza nel
rispetto delle normative in vigore

Robusta base in acciaio verniciato che conferisce alla
struttura un eccellente stabilità anche in quota, mentre il
piano realizzato interamente in alluminio è dotato di cassetti
regolabili che permettono di portare il piano di calpestio a
disposizione degli operatori il più vicino possibile al mezzo da
lavorare. L'estremità dei cassetti viene rivestita in gomma
morbida per poter essere appoggiata al vetro senza causare
danni.

Le colonne di sfilo sono realizzate in alluminio estruso e con
rulli di scorrimento in nylon e azionate da un cilindro idraulico
a semplice effetto.
Il telaio di base viene equipaggiato con ruote TRIPLE montate
su livellatore manuale per evitare che si incastrano nei binari a
terra e nella parte centrale della struttura viene montato un
dispositivo che permette di far scorrere la piattaforma sui
binari.
Questa piattaforma è dotata di pompa idraulica manuale che
permette la regolazione del piano di lavoro all'altezza
desiderata. il macchinario viene fornito completo di
certificazione e omologazione.
Le dimensioni, gli ingombri e le portate di queste piattaforme
aeree di manutenzione possono essere richieste in base al
lavoro che devono svolgere, possiamo personalizzarle e
progettarle per qualsiasi tipo di impiego.
PREZZO A RICHIESTA

70

© Scalificio Clerici S.n.c.

SCALA IN ALLUMINIO PER ACCESSO FURGONI, VEICOLI E RIMORCHI
Scala di accesso realizzata a disegno per permettere ad
uno o più operatori di accedere a locali rialzati, soppalchi
uffici e macchinari. Progettiamo questo tipo di scala in
modo che si adatti perfettamente alle vostre esigenze ed
al vostro ambiente lavorativo.
Robusta struttura in acciaio verniciato oppure in alluminio
con ampi gradini che consentono un passaggio sicuro e
comodo a qualsiasi tipo di operatore. I gradini ed il piano
di uscita di questa scala di accesso possiamo realizzarli in
alluminio mandorlato antiscivolo, alluminio grigliato,
acciaio zincato grigliato ed acciaio inox grigliato.

Questo tipo di scala è possibile personalizzarlo in tutte
le sue caratteristiche ( altezza, larghezza, portata,
ecc....)
Tutti i nostri prodotti sono realizzati nel pieno rispetto
delle normative in vigore e corredati di certificazione.
È possibile applicare corrimani laterali, ruote con
blocco a leva per lo spostamento, ultimo gradino con
pedata maggiorata.
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SCALA A PER AEROPORTI TRAINABILE
Scala per aeroporti realizzata interamente in alluminio
estruso e saldato. Robusto telaio di base in acciaio
verniciato dotato di 4 ruote pneumatiche in gomma, due
fisse e due sterzanti.
Sulle ruote fisse è applicato il freno manuale da
innestare prima di procedere all'utilizzo della struttura
mentre dalla parte opposta, la scala per aeroporti, è
equipaggiata di un assale sterzante realizzato con
cuscinetti a sfera e un comodo timone che serve per
movimentare la scala.

La traslazione della scala può avvenire
manualmente , per l'avvicinamento al velivolo,
oppure può essere trainata fino ad una velocità
massima di 30 Km/h da un veicolo a motore grazie
al timone appositamente realizzato.

Tutto il piano di lavoro e i gradini della struttura sono realizzati in lamiera
mandorlata antisdrucciolo di alluminio, i parapetti con altezza mm. 1100
con fascia para-ginocchio e fascia fermapiede da 150 mm. garantiscono
la massima sicurezza all'utilizzatore.
Le dimensioni di ingombro, l'altezza
del piano di calpestio e altri opzional
possono essere decisi in fase di
offerta, è possibile realizzare questa
scala per aeroporti per far si che si
adatti al meglio alle esigenze di
utilizzo.
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