
1

2

4

5

15

6

7

16

10

1 - ANCORAGGIO DI DISCESA
2 - CANALETTO DI SOSTEGNO
3 - TENDITORE DI SOSTEGNO
4 - NERVO-TELAIO
5 - PANNELLO TRUCIOLARE
6 - MOLLA DI TRAZIONE
7 - ELLE DI TENUTA
8 - SUPPORTO SAGOMATO
9 - CERNIERA SMALL
10 - MODANATURA
11 - CERNIERA BIG
12 - CLIPS DI BLOCCAGGIO
13 - CERNIERA SMALL
14 - SOSTEGNO SAGOMATO
15 - TIRANTE SCALA
16 - CHIUSURA A GRILLO
17 - ASTA DI APERTURA
18 - OCCHIELLO DI APERTURA
19 - PIEDINO ANTISKID

La scala è progettata per una
inclinazione di 70°.

E' fatto divieto di modificare o
manomettere anche parzialmente
la scala.
Per eventuali modifiche consultare
il costruttore.

E' fatto divieto di lubrificare i
leverismi e tutte le cerniere della
scala

Montare il nervo-telaio in bolla per
garantirne un corretto
funzionamento.

E' fatto divieto di murare il
nervo-telaio al solaio
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Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun avviso
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CARICO MAX      270 KG

PESO CERTIFICATO

UNI EN 14975:2006
TAB. 2
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Eliminare l'involucro protettivo dalla scala figura1.
Con la scala a terra agire con apposita chiave sul dado A mostrato
nella figura 2 portandolo in massima apertura con l'accortezza di
lasciare il passo di tre filetti scoperti.

REGOLAZIONE PRIMA ISTALLAZIONE
SCALA RETTRATTILE 4 PEZZI

A

Istallare la scala nella botola come mostrato in figura 3.
Mettere il pacco scala in bolla, con l'ausilio di un secondo
operatore.
Una volta serrati i dadi sui canaletti, l'operatore al di sotto
del solaio aprirà il pannello.

Con l'asta di apertura, si raggiungerà l'anello presente sul terzo concio,
azionando così il ribaltamento della scala sino ad avvenuta messa a terra.
Come mostra la figura 4

Una volta a terra bloccare la scala con la
cilps di bloccaggio figura 5

TERZO
CONCIO

h270
h265

h285

NOTA:
La scala è tarata per un'altezza standard di 270 cm.

NOTA:
Evitare l'utilizzo della scala in fase di regolazione

Far aderire la scala al pavimento spingendola
leggermente.
 Trovata la posizione ideale, bisognerà munirsi di
una seconda scala quale appoggio di salita, per
poter bloccare il dado A nella posizione ideale.
Come mostra la figura 7.

NOTA:
Il dado A si appoggia sul cilindro B
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