
ONEUPTM PLATFORM 
BROCHURE



 Perchè scegliere DESSA?
L’attenzione data ai requisiti del cliente e l’esperienza del settore 
permettono a DESSA di offrire al cliente un servizio di alto livello 
ed una gamma completa di prodotti tecnici e servizi di sostegno 
sul cantiere. Tutto il personale chiave può dimostrare conoscenze 
sicure nello sviluppo dei prodotti ed esperienza nel settore dei lavori 
temporanei.

 Valore
I prodotti DESSA vengono sviluppati in continuazione per assicurare il miglior ritorno 
sui soldi spesi ed un’ottima esperienza dell’utente, oltre che provvedere caratteristiche 
di sicurezza eccellenti, con il vantaggio aggiunto di poter risparmiare sulla 
manodopera pur avendo una miglior qualità di produzione. I prodotti 
DESSA sono manifatturati in un ambiente di Qualità approvato 
TUV e possono essere assolutamente rintracciati alla sorgente. 
Ogni articolo DESSA è stato prodotto con la massima attenzione 
per evitare i problemi che potrebbero sorgere dal processo di 
saldatura dell’alluminio.  Le zone affette dal calore sono ridotte 
al minimo; i fori per i bulloni permettono di evitarle.  Dopo la 
manifattura ogni prodotto è testato per l’accuratezza in modo da 
assicurare una consistenza mai eguagliata.

Introduzione a DESSA
DESSA (Design, Engineer, Supply, Safety and 
Access) è stata fondata nel Regno Unito nel 2010 
da un team di esperti nel settore delle impalcature 

ed è diventata uno dei fornitori meglio conosciuti 
di sistemi di coperture e rivestimenti temporanei, 

travi ad elementi incrociati in alluminio, accessori per 
le impalcature, scale per i cantieri e prodotti per la 

sicurezza. Nel 2015 DESSA ha cominciato a far parte 
dell’Altrad Group of Companies e continua a sviluppare 

soluzioni innovative, eccitanti e che danno un buon ritorno 
sui soldi spesi. Grazie alla sua offerta di servizi di sostegno 

al design,DESSAè diventata la società 
che provvede soluzioni one-stop agli 

appaltatori di ogni livello.
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 Prodotti DESSA – Piattaforma di sicurezza OneUp™  
Una parte essenziale di qualsiasi persona che lavora sulle 
impalcature, questa piattaforma permette di erigere il 
livello seguente nella massima sicurezza. La piattaforma 
OneUp™ si appiattisce per una facile movimentazione ed 
incorpora una scala integrale che permette di usarla 
con impalcature sia del tipo a sistema sia con quelle a 
tubatura ad incastro. La piattaforma non sdrucciolevole 
è particolarmente leggera e può sostenere un carico di 
175 kg.  Utilizzarla sempre con l’attrezzatura pertinente 
per la protezione personale.

Dati tecnici
Dimensioni della Piattaforma 390mm x 570mm

Carico Tollerabile  175 kg
Altezza max. Barriera di Sicurezza 1,02m
Altezza min. Barriera di Sicurezza 0,96m

 Peso Piattaforma di sicurezza 
OneUp™

6,2 kg

Ottemperanza
EN131 per scale 

- Requisiti, testing, 
marcatura

 Caratteristiche e vantaggi della 
Piattaforma di sicurezza OneUp™
• Semplice e conveniente, un’unità con 

scala e piattaforma  integrate
• Può essere utilizzata in molte posizioni 

nell’impalcatura
• Piedini regolabili per impalcature a 

sistema e/o del tipo tradizionale 
• La piattaforma è stata  progettata per 

permettere alla tubatura di muoversi tra la barriera di sicurezza 
esistente e la piattaforma.  L’utente ha la mano libera che può usare 
per scendere o salire con maggior sicurezza 

• Leggera, pesa soltanto 6,2kg
• Si appiattisce per una movimentazione più facile
• Ripiano, scalini e filettature antiscivolo 
• Chiusura a                  griffe con molla, installazione veloce e sicura 

senza dover               usare attrezzi 

• Gancio di ritenuta a 
molla

• La piattaforma si appiattisce 
con una cinghia di Velcro 
• Etichetta di sicurezza/

identificazione
• Cardine

• Scala/scalini non 
sdrucciolevoli

• Piedini regolabili
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