
Cod. 3043

Scala professionale

Rinforzo

Montante rinforzato mm. 58 x 30 
Permette la certificazione EN 131 fino 
ad uno sviluppo di mt. 4,76 a garanzia 
di una elevata resistenza in tutte le 
condizioni d’uso ed una lunga 
affidabilità nel tempo

Piolo quadro mm. 30 x 30 anti-scivolo 
molto robusto 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 tempo

Cerniere in acciaio ad arresto 
automatico e sblocco rapido
a tecnologia tedesca super resistenti 
consentono di ripiegare rapidamente la 
scala grazie ad apposite linguette che 
permettono lo sbloccaggio su entrambi   
i lati contemporaneamente  

« Completamente snodabile e ripiegabile 

« Piolo quadrato mm. 30x30 anti-scivolo

« Montante rinforzato mm. 58x30R

« Attacco piolo-montante con doppia bordatura 
interna ed esterna al montante verticale

« Regolazione mediante cerniere in acciaio ad 
arresto automatico di sicurezza e sblocco 
rapido su entrambi i lati

« Basetta stabilizzatrice su entrambi i lati           
con  innesto calibrato indeformabile

« Piedini con superficie anti-sdrucciolo

« Imballo in termoretraibile forte 80 micron  

« Anno di produzione e marchio del produttore

« Libretto e norme d’uso

Una scala multiuso che garantisce il massimo 
della funzionalità, in tante diverse posizioni di 
lavoro, può ripiegarsi completamente e permette 
sempre un pratico e comodo trasporto.

l’articolo SCA 3043/3 consente anche 
l’applicazione accessoria del pianetto il legno              
e si trasforma così in una piattaforma di lavoro. 

100%100%100%

In foto articolo SCA 3043/3

Basetta stabilizzatrice smontabile   
ad innesto calibrato indeformabile

L’innesto calibrato permette un facile 
montaggio e smontaggio e distribuisce 
le sollecitazioni all’inerno del profilo 
montante garantendo la massima 
solidità e indeformabilità nel tempo 

MONTAGGIO E 
SMONTAGGIO RAPIDO

Snodabile a posizionamento automatico 
con doppia basetta stabilizzatrice

Certificata EN 131 fino alla 
misura 4x4 - art. SCA 3043/4 con 
sviluppo esteso fino a mt. 4,76
dotata di montante rinforzato 

INNESTO 
CALIBRATO

MASSIMA 
SOLIDITA’

EN 131/1-2-3
NORMA

D.Lgs. 81
PORTATA

 

10 anni

GARANZIA

3.000.000
Danni a cose e persone

 

150 kg 

120 kg 

100 kg



Scala professionale

SCA 3043/3
SCA 3043/4
SCA 3043/5

Larghezza   
basetta

I
cm.

Ingombro 
trasporto

cm.

Peso

kg.

70
70
70

104 x 61 x 26
129 x 61 x 26

154 x 67 x 26

14,0
17,0
19,5

Prezzo

Euro

Lunghezza 
estesa

H2 
mt.

3,59
4,71
5,83

1,75
2,28
2,82

Altezza 
cavalletto

H1
mt.

Codice
Articolo

Normative

       
tipo

EN 131
EN 131
D.L.81

In foto articolo SCA 3043/4

In foto articolo SCA 3043/4

Portata

       
kg.

150
150
100

Portata 120 kg.

SCC P3043/3  Ripiano in legno 

Codice
Articolo

Prezzo
Euro

Descrizione

 trattato impermeabile

Ripiano pieghevole       
per uso scala come 
piattaforma di lavoro
Realizzato realizzato in legno 
trattato impermabile e           
anti-macchia si aggancia 
sulla scala velocemente    
con dispositivo di bloccaggio 
rapido e rimane all’interno 
della scala quando ripiegata, 
garantisce portata 120 kg. 

N.B. Disponibile solo per Art. SCA 3043/3

ACCESSORI  

Montante

       
mm.

58x30R
58x30R
58x30R

Gradini
totali

       
n°

4x3
4x4
4x5

Altezza di lavoro
+ 2 mt. 

3°ultimo gradino
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