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La scala anticaduta SICURSCALE® è equipaggiata di dispositivo autobloccante a slitta che collega il 

moschettone assicurato all’imbracatura dell’operatore alla guida centrale del binario. SICURSCALE® è 

prodotta in conformità alle norme EN 14122-4 ed EN 353-1 e successive modifiche. I moduli che 

compongono la scala sono prodotti  in alluminio per assicurare resistenza, durabilità e garantire un 

appagante riscontro estetico. 

- Scala anticaduta SICURSCALE® modello ALUSTAIR 

conforme alle norme EN 14122 

- Materiale: Lega di ALLUMINIO 

- Interasse massimo consigliato tra le coppie di staffe di fissaggio alla 

struttura: 3100 mm 

- Distanza massima consigliata tra la scala anticaduta e la superficie di 

installazione: 1000 mm 

- Larghezza della scala anticaduta: 420 mm 

- Angolo massimo d’inclinazione rispetto al piano  orizzontale: 75° 

- Moduli componibili con potenzialità di altezza illimitata. 

- Possibilità di verniciatura dei componenti con RAL a scelta 

- La gamma si completa di accessori quali gabbia opzionale, piattaforme di 

stazionamento e/o di sbarco in quota 

- Superfici di installazioni: qualunque previa verifica  

  dell’idoneità della struttura ai parametri riportati (vedesi pag. 10) 

- Copertura assicurativa: 10 MILIONI di euro 

- Garanzia R.C.T. prodotto: 10 anni 

- Operazioni di installazione: da effettuarsi in loco 

      CARATTERISTICHE TECNICHE 
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  IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA DEL SISTEMA 

Elementi per la realizzazione di scala verticale fissa SICURSCALE® modello ALUSTAIR: 

□ Montanti di lunghezza variabile a seconda del numero di pioli posizionati su rotaia di ancoraggio centrale che consente lo   

   scorrimento del dispositivo anticaduta (art. AL_1140 / AL_1420 / AL_1720 / AL_2000 / AL_2570 / AL_3140); 

□ Ancoraggio di base (art. ALB) e/o staffe per l’assemblaggio dei montanti contigui nonché per il fissaggio a superfici di supporto   

   (art. ALS1 / ALS1_300 / ALS2 / ALS2_300); 

□ Doppio mancorrente ricurvo in tubo Ø 50 mm per agevolare l'approdo in quota dell'operatore da applicarsi agli ultimi tre pioli del  

   montante finale con rotaia di ancoraggio centrale (art. ALM); 

□ Dispositivo anticaduta a slitta di tipo guidato completo di connettore ed assorbitore di energia (art. DA50). 

ESEMPIO 

Montante di lunghezza variabile composto da 

rotaia centrale dotata di n. 5 pioli antiscivolo 

art. ALM 

Doppio mancorrente per  

agevolare l’approdo in quota 

art. DA50  

Dispositivo anticaduta removibile completo 

di connettore ed assorbitore di energia 

art. ALS2 

Coppia di staffe per l’assemblaggio di montanti 

contigui e per il fissaggio a superfici verticali 

ESEMPIO 

Montante di lunghezza variabile composto da rotaia 

centrale dotata di n. 7 pioli antiscivolo0 

art. ALS1 

Coppia di staffe per il fissaggio a superfici 

verticali del montante iniziale / finale 

art. ALB 

Ancoraggio di base per fissaggio montante iniziale a 

superficie di supporto piano orizzontale 
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Montanti lineari a rotaia centrale dotati di pioli antiscivolo, assemblati per 

ottenere scale anticaduta tipo ALUSTAIR della lunghezza necessaria. 

 

Lunghezza dei montanti: 

 1140 mm - n. 04 pioli (art. AL_1140) 

 1430 mm - n. 05 pioli (art. AL_1420) 

 1720 mm - n. 06 pioli (art. AL_1720) 

 2000 mm - n. 07 pioli (art. AL_2000) 

 2570 mm - n. 09 pioli (art. AL_2570) 

 3140 mm - n. 11 pioli (art. AL_3140) 

 

Distanza tra i pioli: circa 285 mm 

 

Portata massima per singolo piolo: 260 kg 

 

Materiale standard: Alluminio  

  MONTANTI LINEARI A ROTAIA CENTRALE DOTATI DI PIOLI ANTISCIVOLO 

Delimitazione terminale che 

impedisce al piede lo  

scivolamento laterale 

Particolare del piolo antisdrucciolo  

conformato in modo da limitare 

l’accumulo di fango. 

      COMPONENTI DEL SISTEMA 

Dispositivo anti-caduta di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida 

conforme EN 353 con meccanismo di arresto comprensivo di: 

   - n. 1 Connettore a ghiera in acciaio conforme norma EN 362 (art.   

            SKMS) e dissipatore d'energia conforme norma EN 355 (art.  

            SKASS_25) 

 

Materiale: Lega di alluminio anodizzato 

  DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO - art. DA50 

Il DPI da all’operatore un punto di aggancio per l’imbracatura e 

permette di salire e scendere in sicurezza prevenendo cadute 

accidentali. 

L’utilizzo del dispositivo DPI è certificato e collaudato se usato 

con scale conformi alle normative vigenti SICURSCALE® modello 

ALUSTAIR in alluminio. 

Il dispositivo anticaduta di tipo guidato scorre lungo la guida a T 

da 50 mm per Spessore 7 / 8 mm posta sul montante della scala 

e fornisce un punto di aggancio per la sicurezza dell’operatore, 

permettendo di salire e scendere in sicurezza, prevenendo 

cadute accidentali. 
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  art. ALCANP 

Chiusura antintrusione posteriore removibile ad integrazione della  

chiusura anteriore (art. ALCAN a parte) al fine di evitare l'accesso in 

copertura di personale non autorizzato da posizionarsi sul modulo  

iniziale di scala anticaduta con distanza da superficie d’installazione 

superiore a 300 mm. 

 

Comprensiva di:  

    - n. 2 Maniglie in plastica  

   

Altezza: 1770 mm 

 

Materiale: Acciaio 

CHIUSURA SNTINTRUSIONE - art. ALCAN 

Accessorio per scale anticaduta SICURSCALE® modello ALUSTAIR. 

Chiusura antintrusione anteriore removibile al fine di evitare l'accesso in 

copertura di personale non autorizzato da posizionarsi sul modulo iniziale 

di scala anticaduta con distanza da superficie d’installazione pari a 

massimo 300 mm.  

 

Comprensiva di:  

    - n. 2 Maniglie in plastica  

    - n. 1 Cartellonistica conforma alla normativa vigente  

    - n. 1 Lucchetto con chiave. 

 

Altezza 2000 mm 

 

Materiale: Acciaio 

Passerella di sbarco semplice da fissarsi a velette di coperture industriali 

realizzata con struttura di sostegno SICURGUARD® Walk in alluminio 

conforme alla norma EN 14122 realizzata con travette portanti dim. 55 x 

110 mm opportunamente assemblate al fine di ottenere piano di sbarco di 

lunghezza 750 mm e con portata massima di 2 kN/mq oltre il peso proprio 

della componentistica in alluminio. Comprensiva di: 

   - Punto di ancoraggio singolo conforme EN 795 / UNI 11578:2015 /  

     CEN TS 16415 tipo A (art. AP); 

   - Piani di camminamento 600 x 250 x 30 mm; 

   - Correnti trasversali di rinforzo tra travette portanti parallele; 

   - Staffe di differente tipologia e sagomatura per consentire   

     l'assemblaggio e la giunzione delle travette portanti, della  

     componentistica necessaria e/o per il fissaggio; 

   - Parapetto a norma su entrambi i lati composto da montanti verticali,  

     correnti con elementi curvi di finitura e fermapiede; 

                                  

Con possibilità di integrarla con gradini di discesa su piano di lavoro con 

dislivelli dal piano di camminamento fino a circa 1000 mm. 

 

Distanza tra gradini: circa 300 mm 

 

Materiale: Lega di alluminio 

 

Previa verifica dell’ufficio tecnico possibilità di realizzo su misura in base 

ad esigenze specifiche 

  PIATTAFORMA DI SBARCO EASY - art. ALWP 

X = Spazio consentito per posizionamento degli 

ancoranti = 238 mm  

X X 

ELEMENTI ACCESSORI 
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Gabbia protettiva di sicurezza applicabile su pioli dei montanti della scala 

anticaduta per creare elemento di sicurezza addizionale. 

   - n. 01 Anello circolare con sviluppo 2000 mm da installarsi  

     all'estremità superiore dello sbarco semplice a doppio mancorrente   

     (art. ALG4); 

   - n.01 Anello circolare con sviluppo 2000 mm da installarsi sullo sbarco  

     semplice a doppio mancorrente in prossimità dell'ultimo piolo del   

     montante di sbarco (art. ALG3); 

   - Anelli circolari intermedi con sviluppo 2000 mm da installarsi   

     sull'estremità dei pioli dei montanti verticali in numero variabile a  

     seconda dell’altezza della gabbia a interassi non superiori di 1400  

     mm (art. ALG2); 

   - n.01  Anello circolare con sviluppo 2000 mm da installarsi  

     sull'estremità del piolo del montante verticale a quota di inizio gabbia  

     con coppia di rinforzi da fissarsi a piano d'installazione (art. ALG1);  

   - n.05 barre Ø 25 mm di lunghezza pari alla gabbia da realizzarsi con  

     barre da 3000 mm. 

Il tutto comprensivo della bulloneria in acciaio inox, elementi di finitura 

necessari per l'assemblaggio dei componenti. 

 

Inizio gabbia da minimo 2200 mm a massimo 3000 mm da piano di 

calpestio 

 

Diametro per passaggio operatore circa 650 mm 

 

Altezza: Illimitata 

 

Materiale: Lega di alluminio 

  GABBIA DI PROTEZIONE - art. ALG 

Chiusura anti intrusione dim. 400 mm x 600 mm   

applicabile alla gabbia di protezione mediante una coppia 

di cerniere posizionate sul primo anello circolare di 

sostegno delle barre verticali in tubo (art. ALG1 a parte) ed 

assicurata per mezzo di un lucchetto al piolo del montante 

lineare con rotaia di ancoraggio centrale della scala 

anticaduta al fine di evitarne l'utilizzo al personale non 

autorizzato.  

 

Materiale: Lega di alluminio 

  art. ALGCAN 

  PIATTAFORMA DI SBARCO - art. ALP 

Piattaforma di sbarco dim. 1500 x 1280 mm completa di staffe per 

l'ancoraggio a velette di coperture industriali provvisto di apertura per il  

passaggio dell'utilizzatore con discesa su piano in grigliato a destra 

rispetto alla scala anticaduta, di parapetto a norma e con scaletta interna 

di discesa su con numero di pioli idonei al superamento del dislivello tra 

quota piano in grigliato e piano di lavoro pari a circa 900 mm. 

    

Materiale: acciaio 

 

Previa verifica dell’ufficio tecnico possibilità di realizzo su misura in base 

ad esigenze specifiche. 
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via Molino Emili, 1/M  

25030 Maclodio (BS)  

Tel: +39 030 9975094  

Fax: +39 030 9759721 

info@sialsafety.com   

www.sialsafety.com 

 


