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Passerelle Allukemi Step TM

Linea  di  passerelle  e  camminamenti  in  alluminio  
progettare per costituire percorsi sicuri contro le ca-
dute di persone dall’alto, sia con riferimento all’acces-
so, al transito che all’esecuzione di lavori in quota su 
superfici non portanti.
Le passerelle possono costituire percorsi sicuri, anche 
su superfici non portanti, in caso di evacuazione o di 
emergenza.

Le passerelle Allukemi Step™ sono composte da pro-
filati laterali e pianetti di camminamento profondi 
25cm e di larghezza variabile da 60 a 120cm in un’u-
nica campata. Entrambi gli elementi sono fabbricati 
in una lega di alluminio resistente alla corrosione e 
fissati alle giunzioni e ai supporti tramite viteria inox.
 
Grazie alla loro conformazione, profilati e pianetti 
possono essere assemblati in modo da comporre 

scale e passaggi di shed o di tratti in forte pendenza. 
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per studiare 
e realizzare le soluzioni più adatte ad ogni problema-
tica e struttura.
 
La  passerella  Allukemi  Step™  può  essere  corredata  
di parapetti Allukemi Sky™ su uno o entrambi i lati, 
oppure di un binario Securail®: nel primo caso diven-
ta un sistema di protezione collettiva che consente il 
transito in zone esposte al pericolo di caduta dall’alto 
senza l’ausilio di DPI, mentre nel secondo caso l’ope-
ratore deve connnettere la propria  imbracatura  al  
carrello  di  scorrimento  tramite  un cordino o un 
dispositivo anticaduta retrattile.



Scala

ST04

La scala si utilizza in corrispon-
denza di forti pendenze o di 
cambi di livello, per dare con-
tinuità alla passerella. Si pos-
sono realizzare scale adatte a 
pendenze comprese tra i 40° e i 
65°. I pianetti che compongono 
il camminamento, se utilizzati 
singolarmente e con gli apposi-
ti supporti, diventano comodi e 
sicuri gradini, disponibili anche 
nella versione forata. Materiale: 
estrusione in lega di alluminio 
6060 T6 Finitura: naturale Dimen-
sioni standard: 890 x 1150mm 
Lunghezza: variabile Larghezza 
piano di camminamento: da 600 
a 1200mm. Fissaggio: variabile 
Peso: 25,00 kg/m



Passaggio di shed
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Il passaggio di shed è composto dall’utilizzo congiunto di tratti di passerella 
intervallati da scale che consentono di seguire la geometria di qualsiasi co-
pertura a shed. Disponibile la versione con il piano di camminamento forato. 
Materiale: estrusione in lega di alluminio 6060 T6 Finitura: naturale Dimensioni 
standard: 890 x 1150mm. Lunghezza: variabile Larghezza piano di cammina-
mento: da 600 a 1200mm. Fissaggio: variabile Peso: 25,00 kg/m



Passerella
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La passerella si utilizza per creare un corridoio di passaggio sicuro ed è dispo-
nibile anche con pianetti forati per un miglior smaltimento dell’acqua. Per aree 
di lavoro non esposte al pericolo di caduta dall’alto è sufficiente la passerella di 
camminamento. Materiale: estrusione in lega di alluminio 6060 T6 Finitura: natu-
rale Dimensioni standard: 890 x 120mm. Lunghezza: 3 o 6 metri Larghezza piano 
di camminamento: da 600 a 1200mm. Fissaggio: ogni 3 metri Peso: 15 kg/m



Passerella
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La passerella si utilizza per creare un corridoio di passaggio sicuro ed è disponi-
bile anche con pianetti forati per un miglior smaltimento dell’acqua. Per aree di 
lavoro esposte al pericolo di caduta, sul lato della passerella che presenta tale ri-
schio si monta un parapetto Allukemi Sky™ mod. SKPD2. Materiale: estrusione in 
lega di alluminio 6060 T6 Finitura: naturale Dimensioni standard: 890 x 1150mm. 
Lunghezza: 3 o 6 metri Larghezza piano di camminamento: da 600 a 1200mm. 
Fissaggio: ogni 3 metri Peso: 19,50 kg/m



Passerella
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La passerella si utilizza per creare un corridoio di passaggio sicuro ed è dispo-
nibile anche con pianetti forati per un miglior smaltimento dell’acqua. Per aree 
di lavoro esposte al pericolo di caduta, sui lati della passerella si montano due 
parapetti Allukemi Sky™ mod. SKPD2. Materiale: estrusione in lega di alluminio 
6060 T6 Finitura: naturale Dimensioni standard: 890 x 1150mm. Lunghezza: 3 o 
6 metri Larghezza piano di camminamento: da 600 a 1200mm. Fissaggio: ogni 3 
metri Peso: 24,00 kg/m



Passerella
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La passerella di scavalco è composta dall’unione di tratti di scala e tratti di pas-
serella. È normalmente utilizzata per scavalco di impianti, tubazioni o supera-
mento di zone ove sono presenti particolari rischi. Disponibile anche nella ver-
sione con piano di camminamento forato, viene realizzata a progetto. Materiale: 
estrusione in lega di alluminio 6060-T6 Finitura: naturale Dimensioni: variabile 
Lunghezza: variabile Larghezza piano di camminamento: da 600 a 1200mm. Fis-
saggio: variabile Peso: ca 25Kg/mt


