
In alluminio estruso nervato maggiorato a sfilo telescopico con base 
allargata. Concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili mag-
giorati per una tenuta a norme europee fino alla 12 gradini. É utilizzabile 
sia come scala da appoggio che doppia o zoppa su scalinate.

Tiranti in acciaio maggiorati

CERNIERA in alluminio a posi-
zionamento rapido a 3 posizioni 
permette di:
• Aprire e chiudere la scala in posi-

zione “a cavalletto” senza agire
sulla cerniera

• Bloccare la scala aperta in posi-
zione “a cavalletto” agendo sulla
cerniera

• Aprire la scala in posizione
“appoggiata al muro” agendo
sulla cerniera
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• Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27
• Manopole cerniere in alluminio
• Passo pioli cm 28
• Profilo montante interno mm 63x27
• Profilo montante esterno mm 70x31
• Larghezza rampa interna cm 36,5
• Tamponi maggiorati ergonomici

antisdrucciolo (anche sulla rampa 
interna)

• SveltBag portattrezzi
• Tiranti di sicurezza in acciaio rico-

perti in nylon
• Imballo in termoretraibile con

poster

CONFORME
D.Lgs.
81/08

Cerniera lamellare garantita 10 anni

OPTIONALS E RICAMBI
• CONF2211 rotelle di trasporto: Montaggio a cura del cliente
• Guardacorpo Sicurkit da 60 cm o 100 cm (Vedi pagina 33)
• SALLARUS3 Allargatore di base cm 84,4 (8 gr.): 
• SALLARUS5 Allargatore di base cm 103,8 (10/12 gr): 
• SALLAR84   Allargatore telescopico 8+8:  (cm 74/92)
• SALLAR113 Allargatore telescopico 10+10/12+12: (cm 85/103)
• Allargatori telescopici richiudibili: 

         uso professionale

ISO 9000 
EN ISO
9606
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Modelli (R)

Scale Telescopiche Serie SCALISSIMA®

Scalissima PlusScegli la scala 
giusta. Vedi il 
confronto fra 
i vari modelli 

a pag. 13

I modelli superiori a m 3 
a muro sono utilizzabili 
in conformità alla Norma 

Europea UNIEN131 solo con 
l’applicazione dell’allargatore 
di base. Senza detta applica-
zione le scale sono confor-
mi solo al D.Lgs.81/2008.

Allargatore di base incluso nei 
modelli A* in tabella. Obbligatorio 
secondo la UNIEN131.

Scalissima Plus 8+8A 
dotata di allargatore di base.
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     n.         m          m          m          mm         Kg        Kg       

  8+8A* 1,22 1,91 4,01   844 150 13,0 

10+10A*R 1,50 2,44 5,15 1038 150 15,2 

12+12A*R 1,78 2,94 6,25 1038 150 18,5 

   8+8 1,22 1,91 4,01   NO 150 12,0 

10+10R 1,50 2,44 5,15   NO 150 14,2 

 12+12R 1,78 2,94 6,25   NO 150 17,5 

*Modelli (A*) sono a Norme Europee ed hanno l’allargatore SALLARUS 3 o 5
incluso nel prezzo e nell’imballo. Essi sono già forati per il montaggio dell’allargatore.

EN131 
TESTATE 
DA TÜV 

RHEINLAND

SCALISSIMA PLUS E’ LA 
SERIE DI GAMMA ALTA 

CON DIMENSIONAMENTI 
E  DOTAZIONI 
ECCEZIONALI

N.B.: i modelli a norma europea
UNIEN131/4 devono essere acquistati
con l’allargatore incluso nell’imballo.
Le scale senza allargatore nell’imballo
sono prive di marchio EN131 sull’eti-
chetta per cui non sono “formalmen-
te” conformi anche qualora venisse
acquistato l’allargatore successiva-
mente.
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Allargatori telescopici richiudibili

SALLAR84 e SALLAR113
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