
 

Dati GeneraliDati GeneraliDati GeneraliDati Generali    

Peso dell'unità di base: Peso dell'unità di base: Peso dell'unità di base: Peso dell'unità di base:     104 kg  Forza di trazione del motore: Forza di trazione del motore: Forza di trazione del motore: Forza di trazione del motore:     
350 kg 

 

Lunghezza dell'unità di Lunghezza dell'unità di Lunghezza dell'unità di Lunghezza dell'unità di 
base (prolunga optional): base (prolunga optional): base (prolunga optional): base (prolunga optional):     

2,1 m  
Lunghezza di un elemento di Lunghezza di un elemento di Lunghezza di un elemento di Lunghezza di un elemento di 
scala: scala: scala: scala:     

1m / 2m 

Velocità di salita: Velocità di salita: Velocità di salita: Velocità di salita:     25 m/min.  Peso di un elemento di scala: Peso di un elemento di scala: Peso di un elemento di scala: Peso di un elemento di scala:     
(2m) 22 kg 

 

Velocità d'apertura del Velocità d'apertura del Velocità d'apertura del Velocità d'apertura del 
dispositivo d'arresto: dispositivo d'arresto: dispositivo d'arresto: dispositivo d'arresto:     

ca. 30 
m/min. 

 
 

Emissione acustica (costante di Emissione acustica (costante di Emissione acustica (costante di Emissione acustica (costante di 
tolleranza 4 db(A)) tolleranza 4 db(A)) tolleranza 4 db(A)) tolleranza 4 db(A)) ::::    

LPA < 85 dB (A) 

 
Configurazione verticaleConfigurazione verticaleConfigurazione verticaleConfigurazione verticale    

Portata:Portata:Portata:Portata:  200 kg  
Lunghezza massima della scala Lunghezza massima della scala Lunghezza massima della scala Lunghezza massima della scala 
portante in esercizio:portante in esercizio:portante in esercizio:portante in esercizio:    

2 m 

Altezza massima di Altezza massima di Altezza massima di Altezza massima di 
costruzione: costruzione: costruzione: costruzione:     

32 m  Distanza di fissaggio: Distanza di fissaggio: Distanza di fissaggio: Distanza di fissaggio:     4 m 

Lunghezza massima della Lunghezza massima della Lunghezza massima della Lunghezza massima della 
scala portante in costruzione: scala portante in costruzione: scala portante in costruzione: scala portante in costruzione:     

3,5 m  
Pressione dinamica massima Pressione dinamica massima Pressione dinamica massima Pressione dinamica massima 
ammessa:ammessa:ammessa:ammessa:    

durante il montaggio q = 100 N/m² (= 45 km/h) 
in funzione q = 250 N/m² (= 72 km/h) 

fuori servizio prEN12158-1 (piattaforma la suolo) 

 
Configurazione inclinataConfigurazione inclinataConfigurazione inclinataConfigurazione inclinata    

Portata:Portata:Portata:Portata:  250 kg  
Altezza massima di costruzione Altezza massima di costruzione Altezza massima di costruzione Altezza massima di costruzione 
(fino alla grondaia):(fino alla grondaia):(fino alla grondaia):(fino alla grondaia):  

19 m 
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