
Scale Securail Verticale 



Scale Securail Verticale 

Grazie  alla  loro  estrema  adattabilità,  i  binari  in  
alluminio Securail® si trasformano in scale semplice-
mente aggiungendo gli appositi gradini, che posso-
no essere fissi oppure ripiegabili.
 
Le scale Securail® verticale sono la soluzione migliore 
per tutte quelle situazioni in cui, pur tenendo conto 
dell’estetica, si ha la necessità di accedere in sicurezza 
ad una zona di lavoro in quota.
 
Il binario centrale, in alluminio anodizzato, ha una se-
zione di soli 3 cm per lato e i gradini sono imbullonati 
ad esso tramite  la  scanalatura  posteriore.  L’opera-
tore  connette  il proprio DPI al carrello di scorrimen-

to che scorre lungo il binario seguendo i movimenti 
dell’operatore sia in salita sia in discesa, ma si blocca 
immediatamente in caso di movimenti bruschi, do-
vuti ad esempio ad una caduta.
 
Con le scale Securail® Verticale l’operatore è sempre 
in sicurezza: una porta antintrusione impedisce l’ac-
cesso alla scala al personale non autorizzato e la se-
zione di sbarco accompagna il lavoratore nell’acces-
so alla zona di lavoro 
in quota.
Il dispositivo è conforme alla norma EN 353-1 ed è 
coperto da 10 anni di garanzia.



Scala

RHF036

Il binario di sicurezza in allumi-
nio Securail® Verticale è dotato di 
gradini in acciaio inox ripiegato 
con finitura antiscivolo. Materia-
le: binario in alluminio anodizza-
to 6060T6, gradini in acciaio inox 
Dimensione gradini: 330x30mm. 
Fissaggio piolo: max. ogni 28cm 
tramite fis- saggio a croce RHF005 
con 2 viti M10x30 TE e rondella 
grower. Fissaggio scala: ogni 150 
cm. Peso: 4 Kg/m



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



Scala

RHF030

Il binario di sicurezza in alluminio Securail® 
Verticale è dotato di gradini in acciaio inox ri-
piegabili di 90° per un minor impatto estetico. 
Materiale: binario in alluminio, gradini in ac- 
ciaio inox ripiegato Dimensioni: moduli da 3m 
Fissaggio: ogni 1,5m Peso: 2,6 Kg/m



Carter di protezione

RHF031

n caso di posizionamento della 
scala RHF030 a livello del suolo o 
in luoghi di facile accesso, è ob-
bligatorio inibire l’utilizzo della 
scala al personale non abilitato 
e non dotato di DPI. Materiale: 
alluminio ripiegato Dimensioni: 
100x100 mm. Peso: 1,6 Kg/m. Fis-
saggio: da agganciare agli appo-
siti sup- porti.



Fermo mobile per carrello

RHF021

Si utilizza per impedire l’usci-
ta accidentale del carrello di 
scorrimento e consentirne l’in-
gresso su binario. Si installa alla 
estremità inferiore inserendo il 
profilo a croce nell’anima del 
binario. Il fermo mobile RHF021 
è dotato di molla di chiusura. 
Materiale: alluminio anodizza-
to 6060T6 Finitura: Anodizzato 
con possibilità di verniciatura 
al RAL desiderato. Lunghezza: 
250mm Fissaggio: 4 viti M6x50 
Peso: 0,54 Kg



Fermo fisso per navetta

RHF008

Si utilizza per impedire l’uscita accidentale del carrello di scorrimento e consentir-
ne l’ingresso su binario. Si installa alla estremità superiore, posizionando il fermo 
sulla parte posteriore del binario. Materiale: alluminio anodizzato 6060T6 Finitura: 
Anodizzato con possibilità di verni- ciatura al RAL desiderato. Lunghezza: 250mm 
Fissaggio: 4 viti M6x50 Peso: 0,54 Kg



Porta antintrusione

P-RHF036

In caso di posizionamento del-
la scala a livello del suolo o in 
luoghi di facile accesso, è ob-
bligatorio inibire l’utilizzo del-
la scala al personale non abi-
litato e non dotato di DPI. La 
porta antintrusione è dotata 
di apposite asole per l’allog-
giamento di un lucchetto (non 
incluso) Materiale: alluminio 
Finitura: naturale Misure : 2000 
x 350 x 70mm Spessore: 2 mm 
Fissaggio: a innesto su gradino


