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Palco modulare 150 x 150 cm h140234

Palco modulare composto da moduli dalle dimensioni costanti 150 x 150 cm. Piano di calpestio realizzato in legno di abete di
prima scelta. Altezza: 231 cm. 

Palco modulare molto versatile nel suo utilizzo, consente di formare svariate misure con la forma che più si addice alle vostre
esigenze. Grande stabilità e facilità di montaggio; tutti i componenti sono assemblati ad incastro senza l'utilizzo di viti o similari.
Il palco è stato progettato non sono per carichi statici uniformemente distribuiti ma anche per essere sottoposto a carichi
dinamici (es.alta densità di persone che saltano sul palco). Struttura portante in tubo quadro zincato dotata alle estremità di
ganci per l'innesto ad incastro dei correnti orizzontali.

Il piano di calpestio è composto da pannelli in legno di abete di prima scelta a tre strati incollati a croce con incollaggio
idrorepellente e resistente all'azione degli alcali, superficie trattata con resine melaminiche pressate a caldo e bordi protetti con
pittura. La protezione laterale è composta da un telaio in tubo tondo di acciaio zincato da mm. 25 x 1,5 e semiarchi interni in
tubo tondo di acciaio zincato. 

I moduli da cm. 150 consentono ridotte dimensioni a tutti gli elementi del palco, consentendo, a due soli operatori, di effettuare
rapidamente il montaggio della struttura. 

Grazie al sistema ad incastro la scala di accesso può essere installata in qualsiasi punto della struttura portante. Le ringhiere
consentono una presa sicura dell'operatore durante la salita e le discesa. 

 

Caratteristiche tecniche:

● Struttura in acciaio zincato
● Piano di calpestio in legno di abete di prima scelta 
● Ringhiere in tubo tondo d'acciaio zincato Ø 25 x 1,5 mm 
● Larghezza singolo modulo: 150 cm
● Profondità singolo modulo: 150 cm
● Altezza: 231 cm
● Portata massima certificata: 795 Kg/Mq
● Scala non inclusa

 



Optional: 

● Scala per palco: struttura in tubo rettangolare di acciaio zincato con gradini con rilievi antisdrucciolo costituiti in lamiera
stampata e antiscivolo. I gradini offrono una comoda salita grazie alla larga pedata. La scala è regolabile in altezza tramite
stabilizzatore a vite. 

 

Il prezzo è riferito a un modulo da 150 x 150 cm; su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere il numero di moduli
desiderati e l'aggiunta di eventuali scale. 

 

INFO

● Garanzia 1 anno


