SCHEDA TECNICA

11 December, 2015 2:12 PM - rev.00.2

SCALA RETRATTILE

INDICE
1. Anagrafica
2. Caratteristiche Tecniche
3. Certificazioni
4. Utilizzo
5. Posa in Opera
6. Disegni e Dati
7. Voce di capitolato

INDOOR
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze.
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

pag.
1/6

SCHEDA TECNICA

11 December, 2015 2:12 PM - rev.00.2

SCALA RETRATTILE

1. ANAGRAFICA
CODICE PRODOTTO:

SCA01-590/0
SCA01-590/8
SCA01-590/1S
SCA01-590/4S
SCA01-590/6S
SCA01-590/2S
SCA01-590/4
SCA01-590/6
SCA01-590/X

GRUPPO:
FAMIGLIA:
NOME:

Scale Retrattili
Scala Retrattile
Scala Retrattile a Parallelogramma

|| SCA01-590/1
|| SCA01-590/2
|| SCA01-590/3S
|| SCA01-590/5S
|| SCA01-590/7S
|| SCA01-590/3
|| SCA01-590/5
|| SCA01-590/7

2.CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI DISPONIBILI: 500 x 700 mm

500 x 900 mm
600 x 700 mm
600 x 900 mm
600 x 1100 mm
700 x 700 mm
700 x 900 mm
700 x 1100 mm

|| 500 x 800 mm
|| 500 x 1000 mm
|| 600 x 800 mm
|| 600 x 1000 mm
|| 600 x 1200 mm
|| 700 x 800 mm
|| 700 x 1000 mm
|| 700 x 1200 mm

FORNITURA:

- pz.
5 pz.
8 pz.
5 pz.
8 pz.
10 pz.
5 pz.
8 pz.
8 pz.

MATERIALE:
COLORE:
PESO:

Il pacco scala è in acciaio tropicalizzato verniciato a polveri mentre il telaio è in acciaio zincato smaltato bianco.
Acciaio Tropicalizzato - Telaio Bianco
45 Kg.

a confezione

|| 5 pz. a pallet
|| 8 pz.
|| 5 pz.
|| 8 pz.
|| 10 pz.
|| 5 pz.
|| 8 pz.
|| 8 pz.

3. CERTIFICAZIONI
Portata scala 150 kg.
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SCALA RETRATTILE

4. UTILIZZO

Utilizzata solitamente all’interno di abitazioni e/o di pertinenza e/o di locali tecnici per raggiungere solai senza l’ingombro di una scala fissa.
La forma ergonomica dei gradini funge da corrimano durante l’utilizzo corretto della scala sia in salita che discesa.

5. POSA in OPERA
1. Sballate la scala.
2. Togliete dall’imballo la borsa con i componenti e le istruzioni di montaggio.
3. Leggete le istruzioni e controllate che vi siano tutti i componenti.
4. Montate i 4 bulloni di ancoraggio.
5-6. Due persone sollevano la scala fino al soppalco e la posizionano sull’apertura precedentemente realizzata.
7. Installale la scala nel soppalco nell’apertura.
8. Posizionate la scala nel soppalco.
9. Una terza persona, già nel soppalco, fissa il telaio con 4 supporti.

INDOOR
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze.
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

pag.
3/6

SCHEDA TECNICA

11 December, 2015 2:12 PM - rev.00.2

SCALA RETRATTILE

5. POSA in OPERA
10. Installate saldamente la scala soppalco nel soffitto.
11. Verificate il perfetto fissaggio nel soppalco e dell’anta a ribalta.
12. Aprite tramite il palo la serrande della scala.
13. Permettete la discesa della scala con il palo operativo.
14. Installate la guida di sicurezza (maniglione) per la scala soppalco.
15. Riponete la scala soppalco di distanza utilizzando il palo.
16. L’altra estremità del palo ha una plastica e pezzo di chiusura della anta a ribalta.
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6. DISEGNI e DATI
“Supra“ è realizzata in acciaio tropicalizzato e smaltato a caldo, con gradini imbullonati per consentirne l’eventuale sostituzione e/o aggiunta.
Disponibile un’ampia gamma di misure, Supra è dotata di un sistema di fissaggio che permette di posizionarla anche su solette non perfettamente
in piano.
La particolare forma dei gradini si presta in maniera estremamente efficace come ausilio per tenersi durante l’utilizzo della scala. L’utilizzatore si può
aggrappare simmetricamente, a scelta sia a destra che a sinistra, mantenendo una posizione molto vicina all’asse scala, il tutto con il beneficio di
sentirsi molto più sicuri durante il suo utilizzo.
N.B.: Larghezza pedata 80 mm.
L’acciaio è tropicalizzato smaltato a caldo.
Viene solitamente impiegata all’interno di abitazioni per raggiungere solai senza dover ingombrare troppo spazio con una scala fissa.

Dimensione Foro
(d e s)

Altezza utile (A)

700 x 500

3200 - 2200

800 x 500

3200 - 2200

300

900 x 500

3200 - 2200

300

1000 x 500

3200 - 2200

300

800 x 600

3200 - 2200

320

900 x 600

3200 - 2200

320

1000 x 600

3200 - 2200

320

1100 x 600

3200 - 2200

320

1200 x 600

3200 - 2200

320

700 x 700

3200 - 2200

400

800 x 700

3200 - 2200

400

900 x 700

3200 - 2200

400

1000 x 700

3200 - 2200

400

1100 x 700

3200 - 2200

400

1200 x 700

3200 - 2200

400

Altezza utile (A)

Distanza Base
Scala Foro (C)

Spazio per
Apertura Scala (R)

3100

1300

2000

3000

1200

1850

2900

1300

1800

2800

1450

1750

2700

1650

1700

2600

1400

1650

2500

1350

1600

2400

1000

1650

2300

1250

1600

2200

1350

1550

3200

1400

Larghezza Gradino
(B)

d

s

300

A

B

2100

C
R
L'altezza massima utile di 3,20 m è raggiungibile con l'aggiunta di un gradino (acquistabile a parte).
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7. VOCE DI CAPITOLATO
Voce

Descrizione

Dak.I.SCA01.590/x

Fornitura e posa in opera di pacco scala retrattile “Supra“ è realizzata con gradini imbullonati in modo da
faciltarne la sostituzione o l’aggiunta. Disponibile in un’ampia gamma di misure (vedi tabella) per una altezza
massima pavimento-soffitto di 3200 mm e larghezza pedata 80 mm.
La scala retrattile “Supra” è dotata di un sistema di fissaggio che permette di posizionarla anche su solette
non perfettamente in piano.
Provvista anche di serratura e bastone “apri-chiudi”.
Confezionata singolarmente nel termoretraibile.
Il pacco scala è in acciaio tropicalizzato verniciato a polveri mentre il telaio è in acciaio zincato smaltato
bianco.
Utilizzata solitamente all’interno di abitazioni e/o di pertinenza e/o di locali tecnici per raggiungere solai senza
l’ingombro di una scala fissa. La forma ergonomica dei gradini funge da corrimano durante l’utilizzo corretto
della scala sia in salita che discesa.

U.M.

Prezzo

Dak.I.SCA01.590/0

500 x 700 mm..............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/1

500 x 800 mm..............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/8

500 x 900 mm..............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/2

500 x 1000 mm............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/1S

600 x 700 mm..............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/3S

600 x 800 mm..............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/4S

600 x 900 mm..............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/5S

600 x 1000 mm............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/6S

600 x 1100 mm............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/7S

600 x 1200 mm............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/2S

700 x 700 mm..............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/3

700 x 800 mm..............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/4

700 x 900 mm..............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/5

700 x 1000 mm............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/6

700 x 1100 mm............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/7

700 x 1200 mm............................................................................................................................................

pz.

Dak.I.SCA01.590/X

Scala Retrattile a Parallelogramma su misura min. 500 x 700 mm, max. 900 x 1400.......................................

pz.

-
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