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Comipont 105x180/250

Scaffolding Comipont 105x180/250

PONTEGGIO 105x180/250 • BOCCOLE
Ponteggio a telai prefabbricati con
boccole, l’interasse tra i telai è 105-180 e 250 cm
e 105 cm di larghezza.
Questo ponteggio può essere fornito sia
verniciato sia zincato. È particolarmente
indicato per lavori di costruzione e manutenzione
nel settore edile e industriale.
Consente di risolvere qualsiasi problema
di cantiere, passi carrai con luci ﬁno a
500 cm, partenze strette con allargamento
per ridurre l’occupazione del suolo,
mensole esterne per sbalzi e piani di scarico
sono studiati per essere integrati ai
moduli base del sistema. Il ponteggio è
completo di tavole metalliche zincate con
funzione strutturale, con relativo fermapiede
di sicurezza, tavole di accesso con botola
e scaletta, parapetti di estremità, parasassi,
aste parapetto da 100 e 200 cm
e basette inferiori regolabili.
105x180/250 SCAFFOLDING
WITH BUSH COUPLING
Prefabricated frame scaffolding with bush
coupling designed for loads up to 300 daN/m2,
with 180/250x 105 cm deck spaces between
frames. Both painted and hot-dip galvanized
versions are available. This scaffolding is
particularly indicated for construction and
maintenance in the industrial and building
sectors. It enables to solve any problem on a
work site. Carriage entrance frame for openings
up to 500 cm in width, with narrow bottom frame
to reduce surface area occupancy. External
brackets for suspended and unloading platforms
are designed to integrate with the modular
system base. This scaffolding is complete with
hot-dip galvanized metal planks that have a
structural function, with corresponding safety
toeboards, hatch decks with drop-down stairs,
side guardrails, gravel guards, 100 and 200 cm
guardrail standards and adjustable ground base
plates.
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ELEMENTI CHE LO COMPONGONO
SCAFFOLD COMPONENTS

Autorizzazione Ministeriale
Ministerial Authorization
Prot. n° 20182/OM-04 del 27/03/1998
Prot. n° 21420/OM-4 del 06/02/2003
Prot. n° 15/VI/6762/14.03.01.01 del 02/05/2007
Prot. n° 15/VI/6780/14.03.01.01 del 02/05/2007
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