
 

 
 

 

SCALE A PALCHETTO 
ART. S9901 - S9900 - S9905 - S9910 - S9915 - S9920 - S9925 - S9930 - S9935 - S9940 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO USO E MANUTENZIONE 

Smontabili e 

realizzate in profilati 

di acciaio inox AISI 441 

(EN 1.4509) sezioni di mm.60x20, 

40x20 e 30x15. 

Ruote posteriori fisse 

ø mm.140 con boccola e 

anteriori girevoli con molla 

ø mm.100 con cuscinetti e parafili. 

Le scale da 4 a 8 gradini 

sono dotate 

di blocco automatico 

con il peso della persona, 

le scale da 9 a 13 gradini 

sono corredate 

di dispositivo 

frenante di sicurezza. 

Gradini antisdrucciolevoli 

in alluminio 

sezione mm.150x23. 

Dotate di pianerottolo 

in alluminio di 

mm.450x340 profondità. 
 

PRECAUZIONI E NORME DI SICUREZZA 
 

* Prima dell' utilizzo delle scale accertarsi che il montaggio sia stato effettuato correttamente, non vi siano 

elementi danneggiati, flessioni di montanti e gradini, che dadi, viti e rivetti non siano allentati e i tapp 

antisdrucciolo siano integri. 

 

 

PER UN CORRETTO USO DELLE SCALE E' OBBLIGATORIO: 
 

* Per le versioni con dispositivo frenante salire solo con dispositivo disinserito. 

 
* La salita e la discesa devono sempre essere effettuate guardando la scala e tenendosi ben stretti ad essa, 

non volgere mai la schiena alla scala stessa. 

 
* Non andare oltre l'altezza consentita, cioè mantenere il proprio bacino entro il termine dei montanti e 

entrambi i piedi posizionati sullo stesso gradino. Rispettare sempre una perfetta perpendicolarità. 

 
* Non sostare lunghi periodi sulla scala senza pause (la stanchezza può essere un rischio). 

 
* Prestare la massima attenzione a linee elettriche dell'alta tensione (mantenersi a distanza minima di 5 mt). 

 
* Salire una persona per volta e tenersi ben stretti alla scala mentre si sale e si scende. 

 
* Non salire con scarpe slacciate, sporche di oli o grassi e con tacchi alti. 



 

 
 

 

* Durante gli spostamenti accertarsi che sul portaoggetti non vi siano materiali che possano cadere. 

 
* Non usare in condizioni precarie, danneggiate e per qualsiasi uso non idoneo e presso l'apertura di 

porte battenti o passaggi. 

 
* Evitare di sporgersi dalle scale, o di far forza in senso trasversale. 

 
* Non superare la portata massima della scala di Kg.150. 

 
* Non apportare modifiche e/o effettuare riparazioni se non autorizzate da personale competente. 

 
* Non aggiungere elementi di prolunga non previsti. 

 
* Non usare su pavimenti cedevoli o con dislivelli, inoltre il suolo non deve essere reso scivoloso da acqua, 

olio od altro. 
 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
 

 

 
ART. 

NUMERO 

GRADINI 
(*) 

H. 

UTILE 
(mm) 

DIMENSIONI 

L x P x H 

(mm) 

ALTEZZA 

LAVORO 

(mm) 

S9901 4 1000 580 x 940 x 2000 2850 
S9900 5 1250 620 x 1070 x 2250 3100 

S9905 6 1500 650 x 1200 x 2500 3350 

S9910 7 1750 680 x 1330 x 2750 3600 

S9915 8 2000 710 x 1460 x 3000 3850 

S9920 9 2250 740 x 1590 x 3250 4100 

S9925 10 2500 770 x 1720 x 3500 4350 

S9930 11 2750 800 x 1850 x 3750 4600 

S9935 12 3000 830 x 1980 x 4000 4850 

S9940 13 3250 860 x 2110 x 4250 5100 
 

(*) il numero dei gradini comprende anche il pianerottolo. 

 

 
ATTENZIONE 

 

fiancata dx 

 

La parte posteriore della scala è quella con le ruote fisse. 

Per identificare la fiancata destra dalla sinistra è necessario 

che la parte posteriore risulti più larga di quella anteriore. 

 
 

fiancata sx 

 

 
Montare sulla fiancata DX la pedana gradini e bloccarla 

avendo cura di centrare il foro nell'asola con vite 8x50 (punto ) 

senza stringere a fondo. 

Nelle scale da 9 a 13 gradini inserire sulla parte 

inferiore della scala il blocco pedale (fig."A") 

e fissare con vite 8x70 e 8x30 con bussola. 

Innestare il kit frenante come dettaglio "A" e dopo l'inserimento 

della fiancata SX (punto "2"), ruotarlo come dettaglio "B" fino 

a farlo andare in battuta con il blocco pedale. 

 
 
 

parte larga 

 
 
 
 
 
 
 

ruote fisse 

parte stretta ruote girevoli 
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Inserire la fiancata SX e centrare il 

foro nell'asola con vite 8x50 

(punto ) 

 

 
Inserire il pianerottolo con viti come 

da esploso senza fissare. 

 

 
Inserire la lamiera posteriore e il 

rinforzo posteriore con viti 

senza fissare 

(nelle scale da 10 a 13 gradini 

è presente anche una lamiera 

intermedia posteriore da fissare 

con 4 viti T.B.T.C. M8x50 

con dadi). 
 
 

Montare la lamiera portaoggetti 

e il traversino posteriore con viti 

senza fissare. 

 

 
Inserire i battipiedi DX e SX. 

Per ultimo montare le viti con 1  
bussola 8x30 alla base della 

pedana gradini. 

Completare il serraggio facendo 

attenzione che i battipiedi 

aderiscano alle fiancate. 

Completare con il dispositivo 

frenante nella parte inferiore 

scala (fig.B) dove previsto. 

 
 
 

MANUTENZIONE 
 

* Pulire e lubrificare ruote e dispositivi di blocco ogni qualvolta si reputi necessario per mantenere la scala in 
perfetta efficienza. 

 
La scala accompagnata dal presente foglio istruzioni, è costruita in conformità al D. Lgs.81/08.           
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