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Sistemi per la manutenzione 
di costruzioni a facciata continua

In  sempre  più  città  stanno  sorgendo  nuove  costruzioni  a facciata continua, come 
fabbricati commerciali, hotel, ospedali, musei, ecc.

Per la pulizia e la manutenzione di questi edifici, gli operatori possono scegliere se utiliz-
zare un dispositivo di ancoraggio per lavori in sospensione a corda doppia, oppure, per 
maggiore comfort ed ergonomia, dei sistemi con ceste in alluminio montate su bracci 
motorizzati che si muovono su ruote o rotaie poste in copertura. Questi sistemi sono 
progettati e fabbricati su misura, secondo le necessità del cliente e le specifiche della 
struttura ricettiva.
 
Ogni sistema è consegnato in cantiere corredato della relativa  documentazione  tecni-
ca:  certificati  CE,  attestati  di conformità alla direttiva europea 2006/42/CE e alla norma 
ecnica  EN  1808,  Manuali  d’uso  e  manutenzione,  schemi elettrici ed eventuali calcoli 
strutturali.



GPN001

Sistemi di manutenzione

Cesta: Peso: 2200 kg Dimensioni: 3600x600x1055 mm Materiale: alluminio Por-
tata massima: 240 kg (2 operatori + carico) Macchina a riposo con appoggio 
posteriore Protezione perimetrale 2 distanziali di protezione Segnalazione di 
sovraccarico Segnalazione di rottura del cavo Ruote: 3 ruote: 2 motorizzate e 1 
girevole Sistema anti-rollover Tamburo: 4 cavi in acciaio ø 7 mm Freno elettrico 
di servizio Freno meccanico di emergenza Cavi: 2 cavi di servizio+ 2 cavi d’emer-
genza ø 7 mm 7x19+1 Braccio: Doppio braccio a sezione rettangolare 
Lunghezza braccio: 4000 mm Teste girevoli su entrambi i bracci



GPN002

Sistemi di manutenzione

Cesta: Peso: 2540 kg Dimensioni: 2000x600x1055 mm Materiale: alluminio Por-
tata massima: 240 kg (2 operatori +carico) Macchina a riposo con appoggio 
posteriore Protezione perimetrale 2 distanziali di protezione Segnalazione di 
sovraccarico Segnalazione di rottura del cavo Ruote: 3 ruote: 2 motorizzate e 1 
girevole Sistema anti-rollover Tamburo: 4 cavi in acciaio ø 7 mm Freno elettrico 
di servizio Freno meccanico di emergenza Cavi: 2 cavi di servizio + 2 cavi d’emer-
genza ø 7 mm 7x19+1 Braccio: Doppio braccio a sezione rettangolare 
Lunghezza: 3700 mm Teste girevoli su entrambi i bracci



GPN003

Sistemi di manutenzione

Cesta: Peso: 3000 kg Dimensioni: 2000x600x1055 mm Materiale: alluminio Por-
tata massima: 300 kg (1 operatore+ carico) Macchina a riposo con appoggio 
posteriore Protezione perimetrale 2 distanziali di protezione Segnalazione di 
sovraccarico Segnalazione di rottura del cavo Ruote: 3 ruote: 2 motorizzate e 1 
girevole con protezione anti-urto Tamburo: 4 cavi in acciaio ø 8 mm Motore di 
sollevamento con protezione anti-gelo Freno elettrico di servizio Freno mecca-
nico di emergenza Cavi: 2 cavi di servizio + 2 cavi d’emergenza ø 8 mm 7x19+1 
Braccio doppio braccio rinforzato a sezione rettangolare Lunghezza: 5360 mm 
Teste girevoli su entrambi i bracci



GPN004

Sistemi di manutenzione

Cesta: Peso: 27000 kg Dimensioni: 3600x600x1055 mm Materiale: alluminio Por-
tata massima: 120 kg (1 operatore + carico) Protezione perimetrale 2 distanzia-
li di protezione Segnalazione di sovraccarico Segnalazione di rottura del cavo 
Ruote: 4 ruote: 2 motorizzate e 2 girevoli Sistema anti-rollover Tamburo: 4 cavi in 
acciaio ø 8 mm Freno elettrico di servizio Freno meccanico di emergenza Cavi: 
2 cavi di servizio+ 2 cavi d’emergenza ø 8 mm 7x19+1 Braccio: Braccio girevole 
a sezione rettangolare - L.: 14100 mm Braccio girevole a sezione quadrata con 
contrappeso - L.: 700mm



GPI007

Sistemi di manutenzione

Cesta: Peso: 14000 kg Dimensioni: 3600x600x1055 mm Materiale: alluminio Por-
tata massima: 120 kg (1 operatore + carico) Protezione perimetrale 2 distanzia-
li di protezione Segnalazione di sovraccarico Segnalazione di rottura del cavo 
Ruote: 4 ruote: 2 motorizzate e 2 girevoli Sistema anti-rollover Tamburo: 4 cavi in 
acciaio ø 8 mm Freno elettrico di servizio Freno meccanico di emergenza Cavi: 
2 cavi di servizio+ 2 cavi d’emergenza ø 8 mm 7x19+1 Braccio: Braccio girevole 
basculante a sezione rettangolare Lunghezza braccio: 12000 mm 
Testa girevole a doppio braccio



DVLA

Sistemi di manutenzione

Cesta: Dimensioni: 2000x600x1055 mm Materiale: alluminio Portata massima: 
240 kg (2 operatori+ carico) Macchina a riposo con appoggio posteriore Pro-
tezione perimetrale 2 distanziali di protezione Segnalazione di sovraccarico Se-
gnalazione di rottura del cavo Ruote: 3 ruote: 2 motorizzate e 1 girevole Sistema 
anti-rollover Tamburo: 4 cavi in acciaio ø 7 mm Freno elettrico di servizio Freno 
meccanico di emergenza Cavi: 2 cavi di servizio + 2 cavi d’emergenza ø 7 mm 
7x19+1 Braccio: doppio braccio rinforzato a sezione rettangolare 
Lunghezza: 6530 mm Teste girevoli su entrambi i bracci


