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SISTEMI DI SCALE / PASSERELLE / RINGHIERE

INTRODUZIONE

Il mercato: situazione attuale
La maggior parte delle scale e delle passerelle utilizzate per l’asservimento e la manutenzione di grandi
macchine e d’impianti è attualmente realizzata in profilati e lamiera di ferro saldati in sito e successivamente smontati e verniciati.
Questo processo comporta:
✓
Il rischio di danneggiamento dell’impianto in condizioni avanzate di finitura al momento 		
dell’applicazione delle passerelle
✓
Il pericolo derivante dal taglio e dalla saldatura del ferro in un luogo generalmente non idoneo
a tali lavorazioni
✓
notevole disturbo e intralcio a chi monta l’impianto, per la contemporanea attività di più squadre
di lavoro.

Il sistema
Il nostro sistema di scale e passerelle nasce da un recente e approfondito studio delle esigenze dei
costruttori di grandi impianti.
La nostra soluzione è “un sistema modulare con componenti in alluminio anodizzato” in grado di garantire:
✓
✓

✓
✓
✓

Sicurezza per l’impianto, grazie alla eliminazione di tagli e saldature nelle operazioni di 		
montaggio. I collegamenti sono realizzati tramite avvitatura
Riduzione di tempi e costi di montaggio in sito sull’impianto data la semplicità del sistema
Scale e passerelle sono da noi preassemblate in gruppi (sottoinsiemi) per minimizzare i tempi di
messa in opera. Si elimina inoltre la necessità della verniciatura finale (struttura in alluminio
anodizzato), riducendo il tempo di intralcio ai montatori
Leggerezza della struttura per la particolare sezione dei componenti e per il materiale con cui è
realizzata (alluminio)
Flessibilità e modularità: I componenti e i profili permettono di progettare una struttura 		
adattabile a ogni tipologia di impianto
Estetica/design: nei materiali, nella finitura e nell’attenzione in fase di progettazione e 		
realizzazione dei particolari costruttivi

I vantaggi più rilevanti per i nostri clienti
Il nostro Studio Tecnico progetta in modo autonomo l’adattamento del Sistema ad ogni impianto, compresi
i pali e le mensole di sostegno che forniamo insieme alle scale e passerelle.
Dovrete solo fornirci:
✓
il disegno dell’impianto
✓
il percorso del camminamento in pianta (larghezza) e in elevazione
✓
i punti e le zone di possibile attacco delle mensole all’impianto, tramite piastre imbullonate
Per casi particolarmente complessi i nostri progettisti si recheranno presso di voi per effettuare i necessari rilevamenti sull’impianto.
Questo servizio consente di contenere i tempi e i costi del vostro Ufficio Tecnico, eliminando un impegno
oneroso e poco gradito per la scarsa affinità con la progettazione delle scale, passerelle e ringhiere.

SCALE
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PASSERELLE
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RINGHIERE

Struttura

SCHEDA TECNICA

la struttura delle scale e delle passerelle è costituita da profilati di alluminio estruso aventi la seguente caratteristica :
✓ Materiale ALU EN AW6063-T6

Camminamento
il camminamento delle passerelle può essere realizzato nei seguenti materiali antiscivolo :
✓ Lamiera di alluminio “mandorlata”		
✓ Pannello Betulla 				

Spessore 3 mm con nervature
Spessore 18 mm

Gradini
i gradini sono realizzati in:
✓ Estruso di alluminio ALU EN AW6063-T6 (come i profili della struttura)

Ringhiere
le ringhiere delle scale e delle passerelle (parapetti) sono costituite dai seguenti componenti :
✓
✓
✓
✓

Tubo di alluminio estruso Diametro 35 mm, spessore 3 mm
Giunzioni in alluminio fuso in conchiglia
Bicchieri di supporto in alluminio estruso (ALU EN AW6063-T6)
rinforzo interno tubo in acciaio aisi 304

Connessioni
gli elementi di collegamento dei profilati e gli snodi sono realizzati in acciaio inox AISI 304 scotch brite.

Profilo Plastica per Sanificazione
Particolare attenzione è dedicata a questo profilo, progettato per sanificare le strutture AEKI.
La particolare sezione si adatta perfettamente alle cave dei profili estrusi, sigillandoli.
cod.: 3GZ0006_CM_PL

Portata
Le nostre passerelle sono normalmente progettate per garantire una portata di ~ 200 kg.
In caso di applicazioni particolari, su richiesta del cliente è possibile ricalcolare la struttura portante.

Montaggio
Il montaggio dei singoli elementi e dei preassemblati è realizzato unicamente con viti e bulloni ad alta
resistenza (nessuna saldatura).
Si tratta di un sistema modulare (tipo “meccano”) facilmente adattabile a qualsiasi tipo di impianto o struttura, e con tempi di montaggio e smontaggio estremamente ridotti.
Il processo di adattamento e l’eventuale “rilievo” sarà effettuato dal nostro Studio Tecnico.
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NORMATIVA ITALIANA

DATI TECNICI E NORME PRINCIPALI

✓ Sicurezza del macchinario
✓ Mezzi di accesso permanenti al macchinario
✓ Scale e parapetti
Di seguito le nozioni base per un corretto studio preliminare di una scala, scavalcamento, passerella o parapetto.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m

distanza max 500 mm
distanza max 500 mm
altezza minima del corrimano 1100 mm
pedata (*)
altezza verticale del corrimano deve essere compresa tra 900 mm e 1000 mm
sormonto (maggiore o uguale a 10 mm)
alzata (*)
alzata di salita (una singola rampa di scale non può essere maggiore di 3000 mm)
angolo di inclinazione (45° o 50° max)
luce tra i montanti (800 mm max)
larghezza (la larghezza libera di una scala deve essere almeno di 600 mm, ma
preferibilmente di 800 mm)

(*) 600 ≤ d+2g ≤ 660 mm

l

c

b

d

g

h

e

a

m

i

f

Il sistema di scale, passerelle e ringhiere AEKI, è stato studiato per soddisfare molteplici applicazioni: dalle
configurazioni più semplici, come un parapetto, uno scavalcamento di una linea o l’accesso ad un macchinario
non a livello del pavimento, fino alle configurazioni più complesse, con forme irregolari che circondano un
macchinario.
Nel primo caso, il cliente può ordinare i singoli elementi o gli assiemi di componenti (identificati dalla desinenza _asm) -già provvisti di bulloneria ed eventuale minuteria- e montare da se la struttura, contenendo
notevolmente i costi. Nel secondo caso il cliente può fornirci un progetto di massima, che il nostro ufficio
tecnico svilupperà appositamente nel rispetto delle normative.
Il sistema AEKI può essere certificato, eseguendo accurati calcoli strutturali, così da attestare che la scala, passerella, ringhiera, sia conforme a tutti gli standard e le norme di sicurezza vigenti.
Il sistema AEKI abbraccia molteplici applicazioni, l’unico limite è la Vostra fantasia.
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COMPONENTI SISTEMA AEKI
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110

GIUNTO A L + JOLLY
terminale per tupermette al pardi
inclinazione.

110

Raccordo “L”, è utilizzato come
bolari; la vite centrale da M8
ticolare
diverse
configurazioni

41

3GZ0012_AL_SF_ASM

GIUNTO A T + JOLLY

35,4
29

giunzione per tupermette al pardi
inclinazione.
°

90

110,3

Raccordo “T”, è utilizzato come
bolari; la vite centrale da M8
ticolare
diverse
configurazioni

3GZ0011_AL_SF_ASM
41

96

GIUNTO A X
giunzione per tupermette al pardi
inclinazione.

41
22

55

29
35,4

Raccordo “X”, è utilizzato come
bolari; la vite centrale da M8
ticolare
diverse
configurazioni

3GZ0013_AL_SF_ASM
55

RINFORZO TUBO INTERNO
L’elemento “Rinforzo Tubo Interno”, è utilizzato nelle
strutture
AEKI,
all’interno
della
parte
terminante
dei
profili
“Tubo”
e
del
“Bicchierino”,
per
rinforzare
ulteriormente
la
struttura.
3GZ0020_AI_ASM

Il profilo estruso “Tubo” studiato per la realizzazione di ringhiere e parapetti, si innesta su tutti i raccordi di alluminio
snodati della serie utilizzando un grano filettato da M8.
La
lunghezza
massima
della
barra
è
6
Metri.

29

35

TUBO

3GZ0005_AL_BD
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SISTEMA GRADINO
LONGHERONE
Il profilo estruso “Longherone”, è progettato per accogliere gli accessori della struttuta portante come l’attacco scalino, il bicchierino porta ringhiera, gli snodi, ecc...
Le scanalature filettate, rendono possibile l’impiego di viti M8, per il bloccaggio di tutti gli elementi.
3GZ0002_AL_BD

SUPPORTO SNODATO
L’elemento “supporto snodato”, realizzato in acciaio, permette con estrema facilità l’attacco del profilo ”Longherone” ad un altro dello stesso tipo e al terreno, offrendo
così una facile regolazione dell’inclinazione della scala.

3GZ0003_AI_ASM

BICCHIERINO
Il particolare “bicchierino”, è progettato per accogliere il tubolare e bloccarlo con solo due viti da M8.
A sinistra il bicchierino versione 0° che di norma si fissa sul
“longherone” orizzontale. Per i “longheroni” inclinati, è
possibile utilizzare altri “bicchierini”, descritti in seguito.
3GZ0015_AL_BD

versione
simmetrica
3GZ0016S_AL_BD

BICCHIERINO 45°
Il profilo estruso “Bicchierino 45°”, è utilizzato nelle strutture aeki sui “Longheroni” inclinati (rampe di scale in questo caso a 45°) come fermo per la ringhiera. Nell’ordine si
dovrà prevedere anche il “bicchierino 45°” in versione sinistra.

3GZ0016D_AL_BD_ASM
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BICCHIERINO 50°
Il profilo estruso “Bicchierino 50°” è utilizzato nelle
strutture AEKI come collegamento tra il “Longherone” inclinato a 50° e il tubo della ringhiera.
Nell’ordine
si
dovrà
prevedere
anche
il
“bicchierino
50°”
in
versione
sinistra
(3GZ0017S_AL_BD).

versione
simmetrica
3GZ0017S_AL_BD

3GZ0017D_AL_BD_ASM

GRADINO
Il
profilo
estruso
“Gradino”,
è
progettato per legare i “Longheroni” della rampa scala.
Ha un profilo antinfortunistico e una superficie antiscivolo.

3GZ0006_AL_BD

LARDONE GRADINO
l’ elemento “lardone gradino”, realizzato in Aisi 304, permette con estrema facilità l’attacco del gradino al ”Longherone” e una veloce regolazione dello stesso -grazie alle
asole presenti- rispetto all’inclinazione del “longherone.
3GZ0002_AI_ASM

STAFFA GRADINO 45°
L’elemento “Staffa Gradino 45°” è utilizzato nelle strutture
AEKI mobili su ruote in cui la rampa della scala solitamente è
a sbalzo; la staffa è montata sul “Longherone” per il fissaggio del primo “Gradino”.
Staffa simmetrica cod. 3GZ0012S_AI
3GZ0012D_AI_ASM

STAFFA GRADINO 50°
L’elemento “Staffa Gradino 50°”, è utilizzato nelle strutture
AEKI mobili su ruote in cui la rampa della scala solitamente
è a sbalzo, la staffa viene montata sul “Longherone”, per il
fissaggio del primo “Gradino”.
Staffa simmetrica cod. 3GZ0022S_AI
3GZ0022D_AI_ASM
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SISTEMA STRUTTURA
ROMPITRATTA
Il profilo estruso “Rompitratta” è progettato per
collegare tra loro i ”Longheroni” e per accogliere il piano di
calpestio, sia esso realizzato in alluminio o in legno.
Le scanalature filettate, rendono possibile l’impiego di
normali viti da M8 per il bloccaggio di tutti gli elementi.
3GZ0004_AL_BD

PROFILO 90X45
Il profilo estruso “90x45” è un elemento standard particolarmente leggero utilizzato nella realizzazione delle strutture
AEKI quando vi è l’esigenza di allegerire la struttura (nel rispetto delle normative vigenti e conseguente certificazione).
3GZ0007_AL_BD

PROFILO 90 X 90
Il profilo estruso “90x90”, è un elemento standard estremamente resistente utilizzato nella realizzazione delle
strutture AEKI, impiegato principalmente come piantone.

3GZ0008_AL_BD

CALPESTIO
In situazioni particolari
lizzato
come
calpestio

il profilo estruso è utinelle
strutture
AEKI.
.

3GZ0009_AL_BD
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PIASTRA ATTACCO 90X90 / longherone
L’elemento “Piastra Attacco 90x90”, è utilizzato per unire il
profilo “90x90”, al profilo “Longherone”.
Per applicazioni speciali e’ presente anche una versione più
stretta.
Cod. 3GZ0014_AI versione stretta

3GZ0013_AI_ASM

PIASTRA ATTACCO ROMPITRATTA
L’elemento “Piastra Attacco Rompitratta”, permette il collegamento tra il ”Rompitratta” e i “Longheroni” tramite quattro
viti M8.

3GZ0005_AI_ASM

PIASTRA ATTACCO LONGHERONE
L’elemento “Piastra Attacco Longherone“, permette il collegamento tra i “Longheroni”, tramite il tubolare 40x40 di seguito descritto.

3GZ0001_AI

TUBO QUADRO 40X40
l’elemento “Tubo quadro 40x40” è progettato per il collegamento dei “Longheroni” permettendo di creare una struttura chiusa, con un battipiede tutto attorno. Nel caso di una
struttura con passaggio aperto (piano di calpestio a livello),
si dovrà utilizzare il particolare 3GZ0007_AI.

3GZ0004_AI

3GZ0001_AI_ASM

ATTACCO SNODO 40X90
L’elemento “attacco Snodo 40x90” è utilizzato per unire il
“longherone” al profilo 90x90 in tutte quelle situazioni in
cui non sia possibile arrivare col profilo perpendicolarmente
all’altro, come nel caso delle rampe delle scale.
3GZ0041_AI_ASM

CHIUSURA DI TESTA LONGHERONE
L’elemento “Chiusura di Testa Longherone”, è utilizzato come
finitura del “Longherone”.

3GZ0008_AI_ASM
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STAFFA PIANTONE ANGOLARE
L’elemento
“Staffa
Piantone
Angolare”,
è
utilizzato per unire il profilo “90x90” al “Longherone”.

3GZ0015_AI_ASM

PIASTRA ATTACCO LONGHERONE RIBASSATO
L’elemento “Piastra Attacco Longherone Ribassato” è
utilizzato per unire il profilo “Longherone” a un altro
“Longherone Ribassato” in cui siano presenti dei piani di calpestio non a livello. per collegare “Longheroni” allo stesso livello si utilizza il Cod.3GZ0017_AI.

3GZ0017_AI_ASM

3GZ0016_AI_ASM

PIASTRA ATTACCO LONGHERONE
RIBASSATO DOPPIO
L’elemento
“Piastra
Attacco
Longherone
Ribassato doppio” è utilizzato per unire il profilo “Longherone” a due profili “Longherone” accoppiati
in cui siano presenti dei piani di calpestio non a livello.
per collegare “Longheroni” allo stesso livello si utilizza il
Cod.3GZ0032_AI.
3GZ0032_AI_ASM

3GZ0051_AI_ASM

PIASTRA ATTACCO 90x45 / longherone
La “Piastra attacco 90x45/longherone” è utilizzata
per unire l’estremità del profilo 90x45 perpendicolare al profilo “longherone”; l’elemento permette di realizzare strutture più leggere rispetto a quelle che utilizzano profili 90x90 (al contempo molto resistenti).

3GZ0030_AI_ASM

PIEDE 90x90
L’elemento
“piede
sare
saldamente

90x90”,
è
le
strutture

utilizzato
aeki
al

per
fispavimento.

3GZ0018_AI_ASM

GUIDA CANCELLO
L’elemento “Guida Cancello”, è utilizzato per creare dei cancelli scorrevoli sulle ringhiere. Una parte del particolare è fissata saldamente alla ringhiera, l’altra permette lo scorrimento del cancello.
E’ consigliabile utilizzare almeno 4 elementi per realizzare
un cancello.
3GZ0036_AI_ASM
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PIASTRA SGANGIO RAPIDO 45/90
L’elemento è utilizzato per unire saldamente il profilo 45x90
a uno 90x90 con la possibilità di svincolare il primo.

3GZ0050_AI_ASM

PIASTRA SGANGIO RAPIDO 90/90
L’elemento è utilizzato per unire saldamente il profilo 90x90 a
un altro dello stesso tipo, con la possibilità di svincolarne uno.

3GZ0057_AI_ASM

PIASTRA SGANGIO RAPIDO 45/45 e 45/90
L’elemento è utilizzato per unire saldamente il profilo 45x90
a un altro dello stesso tipo (oppure a un 90x90 sfruttando una cava delle due presenti), con la possibilità di svincolarne uno.
3GZ0054_AI_ASM

PROFILO PORTA GOMMA PROTETTIVA
Il profilo è progettato per accogliere l’estruso di gomma utilizzato per evitare il contatto della struttura con componenti delicati.
per
adattarsi
a
diverse
esigenze
può
essere
utilizzato
anche
su
profili
non
rettilinei.
3GZ0059_AI_ASM

CONTROVENTATURA
Utilizzato come elemento di rinforzo della struttura, collega tra loro due profili perpendicolari.
Il componente è disponibile in due diverse configurazioni di
lunghezza e angolo di attacco, così da adattarsi alle diverse
esigenze progettuali.

3GZ0055_AI_ASM

DADO PER CAVA
L’elemento “Dado per Cava” è progettato per la cava del
“Longherone” ed è utilizzato per fissare numerosi elementi
della serie.

3GZ0021_AI
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ANGOLARE DI FISSAGGIO SINGOLO
L’elemento “Angolare di fissaggio singolo”, è utilizzato nelle strutture per fissare i profili e irrobustire le
unioni tra gli stessi. A sinistra è rappresentata la versione singola che sfrutta una sola delle cave dei profili.

3GZ0002_CM_AL_ASM

ANGOLARE DI FISSAGGIO DOPPIO
L’elemento
“Angolare
di
fissaggio
doppio”,
è
utilizzato
nelle
strutture
aeki
per
fissare
i
profili e per
irrobustire le unioni tra gli stessi.
a
sinistra
è
rappresentata
la
versione
doppia
che
sfrutta
entrambe
le
cave
dei
profili.
3GZ0001_CM_AL_ASM

RUOTA 200 MM
L’elemento “Ruota” è utilizzato nelle strutture aeki per renderle mobili.
200

Versione antitraccia.
3GZ0001_TR

RUOTA 250 MM

250

L’elemento
“Ruota”
è
utilizzato
nelle
strutture
mobili.
Questa
versione
differisce
dalla 3GZ0001_TR per l’altezza maggiorata a 250 mm.
Versione antitraccia.
3GZ0002_TR

MARTINETTO
L’elemento “Martinetto”, è utilizzato nelle strutture mobili per stabilizzare le stesse una volta posizionate.
A seconda delle esigenze Il “Martinetto” può essere
configurato
con
diversi
tipi
di
staffa.
A disegno un modello per profilo “90x90”
3GZ0001_RI

STAFFA RUOTA SINGOLA
L’elemento “staffa ruota singola”, è utilizzato nelle
strutture per montare le ruote sul profilo “90x90”.
due le configurazioni disponibili: una per la ruota da 200mm, l’altra per la ruota da 250 mm.

3GZ0001_FE_ASM
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STAFFA RUOTA 200-250
L’elemento “STAFFA RUOTA 200-250” è utilizzato nelle
strutture per montare le ruote Cod.3GZ0001_TR
o
3GZ0002_TR sul profilo 90x90 collegato ad un altro profilo.
Nell’ordine
andrà
specificatA
la
configurazione
della
ruota
utilizzata
(200mm
o
250mm)

3GZ0002_FE_ASM

STAFFA RUOTA C/SCASSO 200-250
versione destra

L’elemento “Staffa ruota c/scasso” è utilizzato nelle
strutture aeki per montare le ruote Cod.3GZ0001_TR o
3GZ0002_TR sul profilo “90x90” intersecante un altro. Per questo motivo è presente lo scasso sulla staffa.
Per la versione sinistra si veda il Cod.3GZ0004_FE.
Nell’ordine
andrà
specificatA
la
configurazione
della
ruota
utilizzata
(200mm
o
250mm)
3GZ0003_FE_ASM

STAFFA RUOTA 200-250 DI TESTA
L’elemento “Staffa Ruota di Testa”, è utilizzato nelle strutture AEKI, per fissare le ruote cod.3GZ0001_TR al profilo
“90x90”.
Disponibile anche la configurazione per la ruota cod.
3GZ0002_TR (da specificare nell’ordine).

3GZ0005_FE_ASM

SNODO 45X90
L’elemento snodo 45x90 è utilizzato sui profili portanti della struttura come gambe e rinforzi verticali, così da
realizzare strutture pieghevoli quando non utilizzate.

3GZ0012_FE_ASM

SNODO 90X90
L’elemento snodo 90x90 come il precedente 45x90, è utilizzato sui profili portanti della struttura come gambe e rinforzi verticali, così da realizzare strutture pieghevoli quando
non utilizzate.

3GZ0011_FE_ASM

STAFFA GOLFARE SOLLEVAMENTO
L’elemento “Staffa Golfare Sollevamento”, è classificabile
come optional.
Montata con 4 viti M8 al profilo “Longherone”, la staffa è
utilizzata per sollevare le piattaforme con grù o carroponte.

3GZ0006_FE_ASM
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STAFFA PER GOLFARE
l’elemento “Staffa per golfare”, è classificabile come optional.
Montata con 4 viti M8 al profilo “Longherone” è utilizzata per sollevare le piattaforme con grù o carroponte.

3GZ0038_FE_ASM

PIASTRE UNIONE PASSERELLE
Le “piastre unione passerelle”, fissate al longherone o
a un profilo verticale, sono utilizzate per unire saldamente tra loro due strutture. Il pomolo permette un rapido sgancio degli elementi senza l’utilizzo di attrezzi.

3GZ0015_FE_ASM

CERNIERA BASE
L’elemento “cerniera base” è utilizzato per vincolare perpendicolarmente il profilo portante 45x90 a un 90x90 permettendo la rotazione del primo, così da ridurre l’ingombro della struttura in fase di trasporto e messa a dimora.

3GZ0013_FE_ASM

PROFILO “C” PORTAGOMMA
Il
to

profilo
estruso
“C
Portagomma”,
è
utilizzanelle strutture come porta gomma di protezione.

3GZ0058_B_AI

GOMMA DI PROTEZIONE
Il profilo “Gomma”, è utilizzato principalmente come protezione nelle strutture a contatto con macchinari delicati.
Differisce dalla versione sottostante
(3GZ0002_GM)
solamente
per la profondita’ maggiorata del profilo.

3GZ0001_GM

GOMMA DI PROTEZIONE
Il profilo “Gomma”, è utilizzato principalmente come protezione nelle strutture a contatto con macchinari delicati.

3GZ0002_GM
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TAPPO 40X40
Il
particolare
“tappo
40x40”
è
utilizzato nelle strutture come finitura del tubo quadro
40x40
usato
per
collegare
due
longheroni.

3GZ0004_CM_PL

TAPPO 90x90
Il particolare “tappo 90x90” è utilizzato per chiudere il profilo estruso 90x90, elemento portante delle strutture AEKI.

3GZ0003_CM_PL

TAPPO 45x90
Il particolare “tappo 45x90” è utilizzato per chiudere il profilo estruso 45x90, elemento portante delle strutture AEKI.

3GZ0005_CM_PL

PIASTRA LIVELLO
questo optional è fissato al telaio di base della struttura, permettendo di livellarla in caso di superfici d’appoggio
irregolari.

3GZ0001_
PIASTRA LIVELLO_ASM

TARGHE DIVIETO
questo optional è fissato alla struttura tramite rivetti a
strappo o catenelle, per impedire il camminamento o lo svolgimento di attività ove inserito.

3GZ0002_DIVIETO

3GZ0001_NON CALPEST

TARGHETTA IDENTIFICATIVA
questo elemento è fissato alla struttura tramite rivetti e riporta le informazioni principali della struttura (peso, matricola, portata massima, ecc...).
3GZ0001_IDENTIFICATIVA
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SISTEMA DI PASSERELLE
PER MANUTENZIONE VELIVOLI

ALLUMINIO

3GZ0001_AL_BD

3GZ0002_AL_BD

3GZ0003_AL_BD

3GZ0004_AL_BD

3GZ0006_AL_BD

3GZ0007_AL_BD

3GZ0008_AL_BD

3GZ0009_AL_BD

3GZ0011_AL_SF

3GZ0012_AL_SF

3GZ0013_AL_SF

3GZ0014_AL_SF

3GZ0005_AL_BD

3GZ0015_AL_BD

AISI 304

3GZ0016D_AL_BD 3GZ0016S_AL_BD 3GZ0017D_AL_BD 3GZ0017S_AL_BD
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3GZ0001_AI

3GZ0002_AI

3GZ0003_AI

3GZ0004_AI

3GZ0005_AI

3GZ0006_AI

3GZ0007_AI

3GZ0008_AI

3GZ0009_AI

3GZ0012D_AI

3GZ0012S_AI

3GZ0013_AI

3GZ0014_AI

3GZ0015_AI

3GZ0016_AI

SISTEMI DI SCALE / PASSERELLE / RINGHIERE - INDICE SINGOLI COMPONENTI

3GZ0018_AI

3GZ0020_AI

3GZ0021_AI

3GZ0022D_AI

3GZ0022S_AI

3GZ0027_AI

3GZ0030_AI

3GZ0032_AI

3GZ0033_AI

3GZ0034_AI

3GZ0035_AI

3GZ0036_AI

GUIDA CANCELLO_AI_asm

3GZ0037_AI

3GZ0042_AI

3GZ0043_AI

3GZ0045_AI

3GZ0046_AI

3GZ0050_AI

3GZ0051_AI

3GZ0053_AI

3GZ0054_AI

3GZ0057_AI

3GZ0058_A_AI

3GZ0058_B_AI

3GZ0036_

AISI 304

3GZ0017_AI

3GZ0055_750_AI 3GZ0055_1000_AI

SISTEMI DI SCALE / PASSERELLE / RINGHIERE - INDICE SINGOLI COMPONENTI
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3GZ0001_FE

3GZ0002_FE

3GZ0003D_FE

3GZ0004_FE

3GZ0005_FE

3GZ0012_FE

3GZ0013_FE

3GZ0015_FE

TARGHE

COMMERCIALI

FERRO

?
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3GZ0006_FE

3GZ0011_FE

3GZ0038_FE

3GZ0039_FE

3GZ0001_CM_AL

3GZ0002_CM_AL

3GZ0003_TR

3GZ0001_TR

3GZ0002_TR

3GZ0001_RI

3GZ0001_GM

3GZ0002_GM

3GZ0003_GM

3GZ0006_GM

3GZ0003_CM_PL

3GZ0004_CM_PL

3GZ0005_CM_PL

3GZ0001_

3GZ0001_

3GZ0001_

3GZ0002_

PIASTRA_LIVELLO

IDENTIFICATIVA

NONCALPEST

DIVIETO

SISTEMI DI SCALE / PASSERELLE / RINGHIERE - INDICE SINGOLI COMPONENTI

SISTEMA DI PASSERELLE
PER MANUTENZIONE VELIVOLI
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tel
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