SCALE RANGERTM
BROCHURE INFORMATIVA

INTRODUZIONE A DESSA
DESSA (design, tecnica, fornitura, sicurezza ed accesso) è stata fondata nel 2010 da un team di esperti
leader del Regno Unito nel settore delle impalcature. DESSA è divenuta uno dei fornitori principali di
coperture temporanee e sistemi di rivestimento, travi ad elementi incrociati in alluminio, accessori per
l’impalcatura, scale per il cantiere e prodotti per la sicurezza. Nel 2015 DESSA ha cominciato a far parte
dell’Altrad Group of Companies e tuttora continua a sviluppare soluzioni eccitanti, innovative e costoefficienti. Poiché offre dei servizi di sostegno alla progettazione, DESSA è diventata il provider di soluzioni
one-stop agli appaltatori di qualsiasi livello.
SCALE RANGERTM - CARATTERISTICHE E VANTAGGI

RINGHIERA ARTICOLATA D’ALLUMINIO IN UN SOLO PEZZO
▪
▪
▪
▪
▪

Facile da installare, basta inserirla negli appositi alloggiamenti
Assemblaggio universale per evitare la confusione nello stock e l’istallazione
Due moduli separati di lunghezza diversa da usare per tutte le unità
Leggera e facile da conservare in magazzino
Orientata lungo lo stesso angolo dell’unità assemblaggio scala

ALLOGGIAMENTO INTEGRATO NEI GRADINI PER LA RINGHIERA
▪ Evita che gli elementi protrudano sul lato esterno della scala. Un’opzione più
sicura non solo nel cantiere, ma anche per la spedizione e il magazzinaggio
▪ Dispositivo di fermo incorporato anti-sollevamento per assicurare l’ingaggio
del montante ringhiera
▪ Meccanismo semplice a molla di rilascio per la ringhiera

MECCANISMO DI BLOCCO INTEGRATO NELLE LASTRE INFERIORI
▪ Quando è ingaggiato blocca la scala. Usare una chiave per impalcature
▪ Può essere ingaggiato dalla rampa della scala a livello inferiore, su una
superficie di lavoro sicura

OPZIONI MULTIPLE PER LA STAFFA DEL GRADINO SUPERIORE
▪ La tubatura dell’impalcatura si aggancia al dispositivo anti-sollevamento
incorporato, a livello con la tubatura, per permettere il passaggio delle tavole
dell’impalcatura
▪ Le staffe degli elementi di collegamento al palchetto possono ingaggiare con
palchetti solidi usando bulloni attraverso fori già trapanati

CONSEGNA FUNZIONALE DELL’UNITÀ PIATTA
▪ Permette un facile trasporto, consegna e magazzinaggio
▪ Offre opzioni per risparmiar tempo, manodopera e costi
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SCALE RANGERTM - INGOMBRO OPERATIVO
RANGERTM INGOMBRO OPERATIVO DELLE SCALE
(DAL PIANTERRENO ALLO SCALINO SUPERIORE)

UNITÀ
SCALA

GRADINI

ALTEZZA
MINIMA
(MM)

ALTEZZA
MASSIMA
(MM)

REQUISITI PER LA
RINGHIERA

RS0003

3

557

783

NESSUNO

RS0006

6

985

1457

2NO. RG0001

RS0009

9

1412

2130

2NO. RG0002

RS0012

12

1840

2804

4NO. RG0001

RS0015

15

2267

3478

2NO. RG0001, 2NO.
RG0002

ELEM. DI
COLL. ALLA
TUBATUR.
(110mm
SOPRA IL
GRADINO
SUPERIORE)

LARGHEZZA (MM)

ELEM DI
COLLEGAM.
AL POZZETTO
(165MM
SOPRA IL
GRADINO
SUPERIORE)
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