
cm. 300
n. 10
cm. 90
cm. 130
cm. 100
cm. 170
cm. 140
cm. 70
cm. 35
cm. 50
cm. 25
Kg. 150

1045090 50 90 3 mt 170 cm 140 cm
10450100 50 100 3 mt 170 cm 140 cm
1047090 70 90 3 mt 170 cm 140 cm
10470100 70 100 3 mt 170 cm 140 cm
10370120 70 120 3 mt 170 cm 140 cm
10370130 70 130 3 mt 170 cm 140 cm

DIDASCALIA:

a = larghezza foro botola

b = lunghezza foro botola

c = ingombro in posizione aperta

d = altezza locale

e = spessore del solaio

s = spazio d'estrazione minimo

t = lunghezza ultimo pezzo

Larghezza scalino (misure da 50 cm)

Lunghezza foro botola massimo (misure da 50)

27 cm

Larghezza foro (misure da 70 cm)

Portata massima

DIMENSIONI FORO
cod. s c

      a      x       b        x        d

27 cm

(NB: ricordarsi di inserire nella parte finale del pezzo portato a misura i piedini 

d'appoggio in plastica che dovranno essere tolti dal pezzo eliminato)

SCALA A 4 PEZZI (tabella delle misure)

La scala a 4 PEZZI standard viene costruita per un'altezza massima di 3mt. * Se l'altezza da pavimento a soffitto è inferiore ai tre metri 

si deve tagliare l'ultimo pezzo portandolo a misura come da foglio d'istruzione. *  Non deve essere installata in prossimità di trombe di 

scale o altri dislivelli oltre al pavimento d'appoggio * Il pavimento dove appoggia non deve essere scivoloso, deve essere in piano e senza 

sconnessioni *  La scala a 4 PEZZI è adatta per ambienti interni, non umidi. * E' assolutamente vietato montarla su solai esterni. *  Il 

pannello della botola non deve subire modifiche se non per motivi estetici di verniciatura (non usare a tal proposito prodotti all'acqua). * 

Tutte le scale a 4 PEZZI sono costruite con un'inclinazione prestabilita di 65° circa: *  Non devono subire alcuna modifica senza 

l'autorizzazione del costruttore.  *   Fare attenzione che la botola venga montata in bolla, rispetto a tutti gli assi, onde evitare un cattivo 

funzionamento dei meccanismi di apertura e chiusura della scala. ATTENZIONE: LA SCALA NON DEVE ESSERE MURATA.

Lunghezza foro botola massimo (misure da 70)

27 cm

Altezza da pavimento a base foro botola
Numero dei gradini

Scala in acciaio a quattro elementi con doppio corrimano VERNICIATA GRIGIO 

CHIARO RAL 7035

Se l'altezza da pavimento a soffitto è inferiore a 

tre metri:

2 ° rilevare la misura " t "

1 ° ripiegare l'ultimo pezzo

3 ° tagliare l'ultimo pezzo portandolo a misura " t "

NB.: Accertarsi che il solaio su cui deve essere fissata la scala sia robusto, (da evitare strutture in 

cartongesso), inserire la scala nel foro predisposto al solaio agendo dal basso verso l'alto e bloccare con 

le apposite staffe. *  Scala retrattile solo ed esclusivamente per uso civile abitazione. * 

27 cm
27 cm

e

27 cm

SCALA  a   4 PEZZI

Le misure di costruzione standard  (PENDENZA DELLA SCALA 65°)

Larghezza foro (misure da 50 cm)
Larghezza scalino (misure da 70 cm)

Lunghezza foro botola minimo

Spazio d'estrazione
Punto d'appoggio della scala a terrra

Caratteristiche:

Maniglioni da sbarco superiori
Staffe per il fissaggio
Asta di manovra

Serratura per aggancio manovra di apertura




