
SCHEDA TECNICA

SAFELUX® GUARD
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER LUCERNARI conforme EN 14122-3
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Tutti i diritti di riproduzione della presente scheda Tecnica sono riservati alla SIAL SAFETY. Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella seguente scheda tecnica sono a 
scopo esemplificativo. SIAL SAFETY si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche che riterrà opportune. E' ASSOLUTAMENTE VIETATA LA 

RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DELLE ILLUSTRAZIONI E/O TESTO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispostivo di protezione per lucernari in alluminio SAFELUX® GUARD da installarsi 

preservando l’integrità del manto testato in conformità della norma EN 14122-3 : 2016 

con esito positivo e conforme al D.Lgs. 81/2008.

Materiali:

Cavalletta di estremità, cavalletta intermedia, corrimano, corrente intermedio:  

Alluminio

Staffe di giunzione corrimano, staffa di giunzione d’angolo: Acciaio

Zavorre: Conglomerato cementizio

Bulloneria di assemblaggio: Inox

Interasse tra i montanti della cavalletta: min 1000 mm - max 2500 mm

Interasse massimo tra le cavallette: 2500 mm

Schema statico:

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 MILIONI di euro

Cavalletta
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COMPONENTI DEL SISTEMA

Dettaglio A Dettaglio B

Dettaglio C

Corrimano

Tubolare 60X30

Staffe di giunzione 

d’angolo

zavorra da 25 kg

Cavalletta di

estremità

Cavalletta 

intermedia

Corrente intermedio

Tubo Ø 25

Staffe di giunzione

corrimano

A

B

C

Coppia di staffe di giunzione 

d’angolo con viti 

autoperforanti 6.3 x 19

Coppia di staffe di giunzione 

del corrimano con viti 

autoperforanti 6.3 x 19
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COMPONENTI DEL SISTEMA

- Cavalletta di estremità in tubolare di alluminio 60x30 mm per il posizionamento delle 

zavorre e il sostegno del corrimano, del corrente intermedio.  Altezza 1100 mm, 

larghezza 1200 / 1700 / 2200 / 2700 mm.

- Cavalletta intermedia in tubolare di alluminio 60x30 mm per il posizionamento delle 

zavorre e il sostegno del corrimano, del corrente intermedio.  Altezza 1100 mm, 

larghezza 1200 / 1700 / 2200 / 2700 mm. 

art. SGX1

art. SGX2
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COMPONENTI DEL SISTEMA

- Corrimano e corrente intermedio con estremità rastremata per consentire giunzione di 

tratti contigui;

- Staffa di giunzione corrimano.

- Staffa di giunzione d’angolo.

- Zavorra da 25 kg da posizionarsi all’estremità del cavallette di estremità  / intermedie. 
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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


