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Scalino grigliato premontato con antiscivolo GR1 BGP 11

Lo Scalino s.r.l. Via Per Castelfranco, 33 40053 Valsamoggia (Bologna) Tel: 059/244255 Mobile 335 5436115

Caratteristiche generali

Gradino grigliato con profilo anscivolo 
vulcanizzato premontato

Maglia an-tacco mm. 66x11

Piao portante mm. 50x2

Piao di collegamento 10x2

Rompi-visuale an-panico in gomma vulcanizzata
anscivolo ed anurto con aacco a bulloni ø mm. 6

Lunghezza mm 600 / 900 / 1200

Pedata mm. 315

VOCE DI CAPITOLATO
1. Gradino grigliato elero-pressato ad incastro GRI BGP 11, po a bullonare, maglia 66x11, piao
portante di mm. 50x2, piao di collegamento di mm. 10x2 a bordo arrotondato in acciaio Fe 360 B
(UNI EN 10.025 SR 235 JR).

2. Struura monolica con caraerische an-tacco, anscivolo, ed an-panico.

3. Caraerische rompi-visuale:
• Anscivolo, an-trauma, in gomma 60-65 shore A3 (UNI-ISO)• Anscivolo, an-trauma, in gomma 60-65 shore A3 (UNI-ISO)
• Resistenza alla lacerazione N/mm. > 70 UNI 4914/87
• Resistenza alla abrasione mm. < 130 UNI 9158/88
• Livello 1 di resistenza al fuoco secondo metodo di prova CSE RF 2/75/A UNI 845757

4. Traamen:
• Zincatura a caldo norme UNI 5744/66
• Verniciatura a resine poliuretaniche termoinduren in una vasta gamma di colori
• Verniciatura a polveri poliestere con traamento prevenvo POWERCROWN 6000• Verniciatura a polveri poliestere con traamento prevenvo POWERCROWN 6000
(eleroforesi epossidica calionica) che garansce una buona stabilità dei colori ed una
eccellente resistenza alla corrosione senza ricorrere all’uso di metalli pesan ed inquinan
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Gamma di produzione
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Tabella di portata
(distanze tra gli appoggi mm)

I valori riporta nella tabella sono sta calcola considerando un carico di sicurezza K = 16 Kg / mm2
ed una freccia elasca massima di 1 / 200 della luce nea di appoggio.

Portata pedonale: Kg 600 su un’area di 1 mq
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