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Accessorio Scala: PASSERELLA CON PIANO DI SBARCO  

 
 

FORNITURA Accessorio PASSERELLA CON PIANO DI SBARCO per scala con gabbia di protezione 
Fornitura di accessorio PASSERELLA CON PIANO DI SBARCO per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di 
protezione con inclinazione superiore a 75°. La passerella con piano di sbarco consente un passaggio sicuro 
dalla scala alla copertura soprattutto quando la distanza da questa risulta essere non trascurabile. Trattasi di 
passerella con piano di sbarco di larghezza utile 500 mm in alluminio con camminamento in lamiera bugnata, 
antiscivolo e drenante, fornita di parapetti laterali costituiti da corrimano ad un’altezza di 1100 mm, 
battiginocchio e fascia fermapiede completa di bulloneria inox di montaggio. 

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Passerella con piano di sbarco - cod. 400210 … 400214]. 

 

FORNITURA E POSA IN OPERA Accessorio PASSERELLA CON PIANO DI SBARCO per scala con gabbia di 
protezione 

Fornitura e posa in opera (installazione) di accessorio PASSERELLA CON PIANO DI SBARCO per scala a pioli di 
tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. La passerella con piano di sbarco 
consente un passaggio sicuro dalla scala alla copertura soprattutto quando la distanza da questa risulta 
essere non trascurabile. Trattasi di passerella con piano di sbarco di larghezza utile 500 mm in alluminio con 
camminamento in lamiera bugnata, antiscivolo e drenante, fornita di parapetti laterali costituiti da corrimano 
ad un’altezza di 1100 mm, battiginocchio e fascia fermapiede completa di bulloneria inox di montaggio. 

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Passerella con piano di sbarco - cod. 400210 … 400214]. 

Installazione conforme alle indicazioni del produttore comprensiva di quanto necessario a dare il lavoro 
finito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 
L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta 
compreso nelle spese generali dell'impresa. 


