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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

PL4

Codice Originale

PL4

Brand

FARAONE SCALE

          Ulteriori informazioni

La piattaforma da lavoro PL4 e' una scala a cestello di massima sicurezza , grazie al suo 

piano di lavoro 40x40 cm .E' una scala robusta che offre una stabilita' assoluta in fase di 

lavoro grazie alla completa protezione del piano di lavoro , leggera  facilmente spostabile 

con l'aiuto delle ruote posteriori .

L'accesso sicuro a 360° grazie al sistema di protezione semplice da usare. Richiedi informazioni
 La scala puo' essere riposta anche in piccoli spazi , infatti quando e' chiusa il suo ingombro 

e' di  34 cm .e' adatta per uso domestico , per lavori FAI DA TE o professionale .

 La piattaforma da lavoro PL4 ha una portata massima di 150kg .

Piattaforma da lavoro 4 gradini

Piattaforma da lavoro a cestello 4 gradini , base lavoro 40x40cm, altezza massima lavoro 

2,76m
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Tipologia

Tipologia Scala telescopica
Design

Con ruote NO
Forma e dimensioni

Lunghezza di trasporto[m] 1,3
Portata[kg] 150
Larghezza[mm] 540

Peso[kg] 12
Accessori

Con piattaforma NO
Alimentazione

Numero di barrette 16
Materiali

Materiale Alluminio
Funzionalità

Numero di elementi 1
Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

-

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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