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Ponteggio in acciaio “Eurostandard” 548 



Ponteggio in acciaio “Eurostandard” 548 

Ponteggio mobile da lavoro ad elementi prefabbricati in acciaio zincato, con stabilità 
propria (senza obbligo di ancoraggio) costruito in conformità alla Norma Europea UNI EN 1004. 
Certificato di prova nr. 2009/3229 del 02-12-2009 emesso dal Politecnico di Milano.

DIMENSIONE BASE 

m 2.00x1.20  

PORTATA PIANO LAVORO  

kg350  

NORMATIVA   

UNI EN 10004 (CLASS 3)   

ANCORAGGIO    

NO    

ALTEZZA MAX AMMESSE  

m 12.35 interno edifcio
m 8.75 esterno edificio  

Composizione e altezze

Codice      Campate      H tot torre          H max p. lavoro     Piani lavoro     Puntoni equilibrio

 

548HD01C      1            m 1,55                          m 0,50                       =                         ==

548HD02C      2            m 2,75                          m 1,70                       1                          ==

548HD03C      3            m 3,95                          m 2,90                       1                          ==

548HD04C      4            m 5,15                          m 4,10                       1                          ==

548HD05C      5            m 6,35                          m 5,3024             (mt 2,55)

548HD06C      6            m 7,55                          m 6,5024             (mt 2,55)

548HD07C      7            m 8,75                          m 7,7024             (mt 2,55)

548HD08C      8            m 9,95                          m 8,9034             (mt 2,55)

548HD09C      9            m 11,15                        m 10,1034           (mt 2,55)

548HD10C     10           m 12,35                        m 11,3034           (mt 2,55)

Caratteristiche principali

Base scomponibile in quattro pezzi con ruote in poliammide di Ø 200 mm e freni, completa di bolle a livello.

Le ruote in asse con i montanti dei telai rendono la base sicura e maneggevole negli spostamenti.

Piedini stabilizzatori a vite e puntoni di equilibrio robusti e funzionali.

Telaio in tubo di acciaio con Ø 48 mm e traversine zigrinate con passo di 30 cm che fungono da scala interna verticale.

Tiranti diagonali facilmente applicabili su appositi nottolini ad aletta dell’elemento unione senza alcuno uso di viti o bulloni.

Sommità del ponteggio corredata da parapetti finali. I parapetti per i piani intermedi si possono posizionare ogni 30 cm.

Piani di lavoro collocabili ogni 30 cm (l’ultimo andrà posizionato ad un metro dalla sommità) con una distanza massima tra un piano e 

l’altro di 4 m.

Formati da: un telaio in acciaio e legno + due assi da cm. 200x27x4,5 + fermapiedi perimetrale.

Campate (2 telai + 2 elementi di unione + 4 tiranti) disponibili in 2 versioni: con alzata di m 1,20 o 0,60



Ponteggio in acciaio “RIDOTTO EURO” 529 



Ponteggio mobile da lavoro ad elementi prefabbricati in acciaio zincato, con stabilità 
propria (senza obbligo di ancoraggio) costruito in conformità alla Norma Europea UNI EN 1004. 
Certificato di prova nr. 2009/3229 del 02-12-2009 emesso dal Politecnico di Milano.

Ponteggio in acciaio “RIDOTTO EURO”

Composizione e altezze

Codice      Campate      H tot torre          H max p. lavoro     Piani lavoro     Puntoni equilibrio

 

529HD02C      2            m 3,30                          m 2,30                       1                         ==

529HD03C      3            m 4.80                          m 3,80                       1                          4

548HD03C      4            m 6,30                          m 5,30                       2                          4

Caratteristiche principali

Trabatello pratico e veloce da montare con struttura costituita da elementi prefabbricati.

Base smontabile munita di: 4 ruote in poliammide con Ø 150 mm e freno anteriore, piedini stabilizzatori a vite e 

puntoni di equilibrio di tipo maggiorato che rendono la struttura porticolarmente rigida e stabile.

Telaio in acciaio zincato di Ø 40 mm in due versioni di altezze, con traversi in tubo ovale zigrinato 

antiscivolo da 30×20 mm che fungono da scala interna verticale.

Tiranti facilmente applicabili agli elementi di unione mediante nottolini ad aletta mobile.

Ultima campata corredata da parapetti finali.

Il piano di lavoro finale deve essere posizionato ad un metro dalla sommità.

Piani di accesso posizionabili ad una distanza max di 4 m l’uno dall’altro, formati da: un elemento botola (telaio in 

acciaio zincato con calpestio in legno) + un asse in legno da 1600x240x45 mm + fermapiedi perimetrale.

Campate (2 telai + 2 elementi di unione + 4 tiranti) disponibili in 2 versioni: con alzata di m 1,40 o m 0,80*.

Parapetti intermedi inclusi

* Altezza campana ridotta: 0,90 m.

DIMENSIONE BASE 

m 1,60X0,80  

PORTATA PIANO LAVORO  

kg180  

NORMATIVA   

UNI EN 10004 (CLASS 2)   

ANCORAGGIO    

NO    

ALTEZZA MAX AMMESSE  

m 6,30  



PONTEGGI SCALE

SCALA IN LEGNO DI ABETE TIPO TREVIGIANA

Caratteristiche principali

Montanti in abete di sezione rettangolare con spigoli arrotondati.
Pioli in legno di acacia fissati ai montanti con incastro a doppio tenone e aggiunta di colla.
Piattaforma in legno sagomata.
Pesanti cerniere di collegamento in acciaio zincato.
Cinghie anti-apertura in polipropilene.
Tiranti in acciaio sui tronchi di risalita.
Anelli di rinforzo in acciaio zincato alla base dei montanti.
Finitura delle parti in legno con vernice trasparente e zincatura delle parti metalliche.
Scarpetta in gomma disponibili su richiesta.







2 rampe



3 rampe2 rampe











Cavalletto pieghevole in legno di abete; tipo pesante.

Caratteristiche principali
Struttura robusta e stabile dove tutti i componenti 
in legno sono fissati tra loro con caratteristico 
sistema di incastro a tenone ed aggiunta di colla.
Superficie di appoggio arrotondata.
Bracetti di acciaio zincato contro la massima 
apertura o la chiusura accidentale.
Cerniere in acciaio zincato del tipo robusto.
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