XTEND Minilight

Pesa
Solo
6,0
chili

Scala telescopica in alluminio
Costruita in alluminio anodizzato 6061 non sporca
le mani, è concepita per utilizzo domestico e per il “fai
da te. Presenta un’ampia rampa di salita a sfilo telescopico
formata da pioli rettangolari con appoggio da 40 mm che
permettono all’operatore di lavorare in comodità e
si cur ezza. Dot at a di pul sant i di si cur ezza per
la chiusura rapida della scala.

Altezza
max
m 2,00

La scala è brevettata e prodotta a normativa italiana,
N o r m a t i v a E u r o p e a E n 1 3 1 , e d
è conforme all’utilizzo secondo il D.Lgs. 81/08.

65 cm

Per aprire la scala è sufficiente spingere i pioli verso
l’alto (come una canna da pesca) ed in pochi secondi
otterremo una scala da appoggio di 2,00 m di altezza.
Per richiuderla si devono premere i pulsanti di sicurezza
posizionati su ogni piolo e la scala si ricompatterà da sola,
gradino per gradino, sfruttando la spinta del proprio peso.

Ideale per l’utilizzo in camper e roulotte
Da 65 cm a 200 cm in pochi secondi

XTEND MiniLight è ultracompatta (cm 65) e può essere riposta ovunque:
nel baule dell’auto, nel garage del camper, nel retro di una tenda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

cm 30

cm 200

Altezza massima: m 2,00
Altezza chiusa: m 0,65
Posizioni intermedie: n.7
(una ogni 30 cm a partire da m 0,65)
Larghezza base rampa: cm 47
Larghezza cima rampa: cm 45
Spessore scala: cm 7
Peso: Kg 6
Numero gradini: 7
Pedata pioli antisdrucciolo: cm 4
Passo gradini: cm 30
Tamponi di appoggio: pvc antisdrucciolo
Portata: Kg 150

Le caratteristiche tecniche di questo catalogo sono indicative
e possono subire variazioni anche senza preavviso.
PRODOTTO CONFORME
AL NUOVO
D.LGS. 81/2008

PORTATA
150 Kg
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Trabattelli e scale di qualità
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