
ALUMIX - Mini ponteggio hobbistico

ALUMIX è un mini ponteggio ideato per lavorare in 
modo semplice ed efficace. I collegamenti delle 
traverse orizzontali e diagonali utilizzano un dispositivo 
anti-distacco che permette un montaggio rapido ed un 
utilizzo sicuro. Grande funzionalità e versatilità grazie 
alle diverse posizioni di lavoro che consentono di 
utilizzare il ponteggio su dislivelli e in affiancamento a 
parete. Trasformabile in 2 scale multiuso o in 
piattaforma di lavoro ad altezza variabile. 
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Traverse ad 
aggancio rapido 
con dispositivo 
anti-distacco

Montaggio e 
smontaggio 
facile e veloce 
di tutte le 
traverse 
orizzontali e 
diagonali, 
provviste di 
dispositivo          
di sicurezza in 
acciaio zincato 
che annulla 
ogni possibilità 
di distacco 
accidentale, 
anche con    
forti spinte 
dall’interno 
verso l’esterno 
e garantisce            
la grande 
affidabilità e 
sicurezza nel 
tempo

 

150 kg

 

5 anni

PORTATAGARANZIA

« Mini ponteggio hobbistico trasformabile in scala

« Piattaforma lavoro in legno trattato impermeabile 
con botola di passaggio regolamentare 

« Pioli quadrati mm 30 x 30 anti-scivolo distanziati    
ogni 28 cm uniti al montante con doppia 
bordatura, interna ed esterna  

« Traverse ad innesto rapido con anti-distacco 
realizzate in robusto profilo rettangolo mm 40 x 20

« Montanti verticali in robusto profilo rettangolo          
mm. 58 x 25 con angoli arrotondati anti-taglio

« Dotato n°2 ruote fisse Ø 100 mm in gomma    
nera utili per lo spostamento a carriola

« Dotato di doppia basetta stabilizzatrice con sfilo 
regolabile per l’uso in affiancamento parete

« Elementi scala ripiegabili con cerniera in aluminio 

« Anno di produzione e marchio del produttore 

« Conformità D.L.81 solo con SCC KITDL81

« Libretto e norme d’uso                                                                       

Piano di lavoro regolamentare dotato di botola di 
passaggio e gancio di attacco in alluminio anti-ruggine

Superficie in legno di betulla finlandese trattato in resina impermeabile su          
due lati, garantisce l’anti-scivolo anche in presenza di acqua e non si macchia  

Dimensioni mt. 1,60 x 0,66
Ingombro base mt. 1,75 x 1,15
Altezza ponteggio mt. 2,94

Traverse diagonali ed orizzontali 
realizzate in robusto profilo rettangolo 

mm. 40x20 in alluminio

Scale montanti realizzate in 
robusto profilo rettangolo 
mm. 58x25 in alluminio

Pioli quadri 30x30 mm. con 
doppia bordatura, interna ed 
esterna al montante verticale 

Anche per uso 
professionale grazie al 

piano con botola e KITDL81

Botola
dimensioni 

cm. 54 x 60

Cricchetto 
in alluminio

NORMA
su richiesta

D.Lgs. 81



ALUMIX - Mini ponteggio hobbistico

Facile 
trasporto e 
stoccaggio

Quando  
riposto a 
magazzino  
occupa il 
minimo 
spazio, e    
può essere 
trasportato 
sul luogo di 
lavoro anche 
con piccoli 
automezzi 

Piolo quadro mm. 30x30 anti-
scivolo con doppia bordatura

Collegamento del piolo al 
montante con doppia bordatura, 
interna ed esterna, per la massima 
solidità contro urti accidentali ed 
una lunga duratura nel tempoFornito

imballato
in termoretraibile !

Codice 
articolo

Altezza  
ponteggio

mt         

 2,94

Altezza al 
piano

mt.

 1,96

Altezza utile 
di lavoro

mt.

 3,96

Peso

kg.

 40,5

Prezzo

Euro
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Cerniera in alluminio a 
posizione rapida anti-ruggine 

Consente di aprire rapidamente 
la scala in posizione a cavalletto 
e di richiuderla senza dover 
agire sulla cerniera 

uso 
STANDARD

Basetta stabilizzatrice con sfilo regolabile per uso 
del ponteggio accostato a parete

Unita al montante con solido innesto calibrato 
indeformabile, è realizzata in alluminio anti-ruggine  
ed è provvista di guida di scorrimento che consente   
la regolazione dello sfilo sia a destra che a sinistra   
ed il bloccaggio rapido mediante pomello a vite.  

Utilizzabile come 
scale separate 

unibili dalla 
piattaforma 
fino ad una 

altezza 
massima

di mt. 1

Diverse posizioni disponibili 
si adatta alle vostre esigenze  

N°2 ruote Ø 100 mm. con   
supporto in alluminio anti-ruggine

Consentono di movimentare il ponteggio a «carriola» da una persona 
anche quando interamente montato e permettono il facile trasporto 
su ruote dei componenti prima del montaggio sul luogo lavoro

uso 
AFFIANCAMENTO

PARETE

Portata
 150 kg.

ALU KITDL81 N°2 parapetti intermedi + fermapiede in legno trattato

USO PROFESSIONALE SECONDO NORMATIVA ITALIANA  D.L.81                                 

Richiede di mantenere l’altezza al piano non superiore a mt. 1,66 e 
l’aggiunta dell’accessorio ALU KITDL81 composto da n°2 traverse 
orizzontali parapetto e dal fermapiede perimetrale completo     
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