
Scale Safeladder



Scale Safeladder

Scale a pioli con binario integrato per l’ancoraggio 
dell’operatore tramite carrello di scorrimento al fine 
di evitare sia la caduta per ribaltamento (verso l’ester-
no) sia la caduta in verticale. In questo modo, diversa-
mente dalle scale a gabbia, l’operatore risulta protet-
to da tutte le cadute possibili,  oltre che da eventuali 
urti contro la gabbia stessa, la quale rende oltremodo 
difficoltose le operazioni di soccorso.
Con le scale a pioli con binario integrato Safeladder® 
l’operatore percorre in tutta sicurezza la scala, sia in 
salita sia in discesa, perché connesso, tramite l’imbra-
catura, al carrello di scorrimento dotato di assorbitore 
d’energia che segue il movimento dell’operatore ed 
interviene bloccandosi, in caso di scivolamento.

La scala è omologata per 2 o più operatori, distanti tra 
loro almeno 7m. Safeladder® è disponibile in diverse 
lunghezze e non ha limiti di altezza, purché si preve-
da un pianerottolo di riposo posto almeno ogni 15m 
o secondo le esigenze del committente. I differenti 
supporti consentono di fissare la scala sia a strutture 
metalliche sia a pareti in conglomerato cementizio.
La scala è conforme alla norma EN 353-1.



Sezione Iniziale

SEZIONE INIZIALE

Caratterizzata da una scanalatura 
sul montante destro che permet-
te l’inserimento e la rimozione 
del carrello verticale art. RHF014 
per le operazioni di accesso e di 
utilizzo. Altezza: 196 cm. Materia-
le: alluminio 6060T6 anodizzato 
15µ Fissaggio: 4 staffe a muro art. 
SAL007, una coppia alla base e 
l’altra alla sommità dell’e- lemen-
to (distanza di fissaggio da 1400 
mm a 1700 mm). Peso: 9 Kg



Sezione aggiuntiva

SAL004

Si utilizza per comporre scale 
dell’altezza desiderata. Altezza: 
a richiesta Materiale: alluminio 
6060T6 anodizzato 15µ Fissag-
gio: 2 staffe a muro art. SAL007 
da posizionare alla sommità di 
ogni modulo da 280cm (distanza 
massima tra due coppie di sup-
porti 3000 mm max). Dotazio-
ne: 2 elementi di giunzione art. 
SAL025 Peso: 14 Kg



Sbarco dritto

SAL009

Sezione terminale dritta della scala che consente lo sbarco in copertura in to-
tale sicurezza. All’estremità superiore è posto il fine corsa art. SAL006 che bloc-
ca il carrello e ne evita l’uscita accidentale. Altezza: 120 cm Materiale: alluminio 
6060T6 anodizzato 15µ Fissaggio: tramite giunzione art. SAL025 fis- sata con 4 
viti TE M8x40 con rondelle piane e dadi autobloccanti. Peso: 2,36 Kg



Carrello verticale

RHF014

Il carrello verticale è la connessione tra 
l’operatore e il sistema di anticaduta: 
esso è l’elemento fondamentale per l’u-
tilizzo del binario e si arresta in caso di 
intervento. Il carrello scorre lungo il bina-
rio tramite rotelle e consente l’aggancio 
dell’operatore tramite il gancio ad anello. 
L’inserimento del carrello avviene dall’ap-
posito freno mobile art. RHF021 oppure 
prima del montaggio del finecorsa art. 
RHF008 Materiale: acciaio inox AISI 304 e 
alluminio Peso: 0,8Kg



Porta antintrusione

SAL012

In caso di posizionamento della 
scala a livello del suolo o in luo-
ghi di facile accesso, è obbliga-
torio inibire l’utilizzo della scala 
al personale non abilitato e non 
dotato di idonei DPI. La porta 
antintrusione è dotata di appo-
site asole per l’alloggiamento di 
un lucchetto (non incluso). Al-
tezza: 2000 mm Apertura: 180° 
Materiale: alluminio verniciato 
Spessore: 2 mm Fissaggio: 10 viti 
M8x20mm con dadi



Staffa di fissaggio

SAL007

Le staffe di fissaggio a muro sono impiegate per installare la scala sulla struttura 
ricettiva. Materiale: acciaio inox AISI 304L Misure disponibili: 200 mm, 300mm, 
400mm, 500mm Fissaggio: 4 viti M8 per il fissaggio alla sca- la. Fissaggio a strut-
ture in conglomerato cementizio armato con 1 barra filettata M12x160mm e 
resina bi-componente Peso: variabile



Staffa di fissaggio

SAL007-50/100

Le staffe regolabili di fissaggio a muro sono impiegate per installare la scala sulla 
struttura ricettiva. Materiale: acciaio inox AISI 304L Lunghezza: regolabile da 500 
a 1.000mm Fissaggio: 2 viti TE 12x40 con dadi e grower per l’assemblaggio; 4 viti 
M8 per il fissaggio alla scala. Fissaggio a strutture in conglo- merato cementizio 
armato con 1 barra filet- tata M12x160mm e resina bi-componente. Peso: 4,45 Kg



Scala

SAL011

scala telescopica - Si può uti-
lizzare in sostituzione della 
portina SAL012 per inibire l’ac-
cesso alla scala a personale 
non autorizzato.Si posiziona 
a 2,5m dal suolo e con il suo 
tratto fisso copre i primi 5m 
di salita. La base telescopica è 
dotata di un rullo che favorisce 
il sollevamento della sezione 
scorrevole e di un sistema di 
funi elastiche che la manten-
gono sollevata. Materiale: allu-
minio 6060T6 anodizzato 15µ 
Altezza: 2,5m. Fissaggio: con 3 
coppie di braccetti da fis- sare 
alla struttura con barra filettata 
inox 



Scala

SAL023

sezione pieghevole - Ideale per l’accesso a vasche e pozzi: ruotando la sezione 
pieghevole posizionata sulla parte superiore della scala e portandola in posizio-
ne verticale, si può procedere all’inserimento del carrello art. RH014. Materiale: 
alluminio 6060T6 anodizzato 15µ Dimensioni: 620 mm x 760 mm (sezione ri- pie-
gata). Fissaggio: staffe di ancoraggio ai montanti della scala inclusi. Peso: 20 Kg


