Ponteggio Acca Sicuro

“Sicur Buildy”

Ponteggi Edilponte S.p.A. è oggi una delle realtà Leader nel panorama dei produttori di attrezzatura per l’edilizia
Italiano ed Internazionale, nasce nel 1963 a Povegliano Veronese in provincia di Verona, e da allora si occupa
della produzione di ponteggi di tutte le tipologie, recenti sono le nuove produzioni automatizzate di Ponteggio
Multidirezionale e di Casseformi per getti in calcestruzzo, prodotti complementari che vanno ad ampliare la
gamma.
Ponteggi Edilponte S.p.A. è una realtà in costante e veloce evoluzione, capace di adattarsi e seguire rapida
e sicura gli scenari che il mercato propone.
L’attuazione dei processi produttivi e la realizzazione dei prodotti vengono eseguiti prestando grande attenzione
alla sicurezza dell’ambiente, dei prodotti stessi, di chi li produce e non per ultimo di chi li utilizza quotidianamente
nell’esercizio della propria professione.
Le nostre produzioni si distinguono per l’ottima fattura per la durata nel tempo e per la cura del dettaglio, merito
degli affinati processi produttivi, dei severi controlli di qualità, dell’attenzione scrupolosa nella scelta della materia
prima e dell’alta specializzazione del nostro personale.
Ponteggi Edilponte S.p.A. è un’azienda dinamica, giovane e vigorosa fatta da uomini che credono negli uomini, ed
ha oggi il privilegio di poter annoverare nella propria rete commerciale alcuni tra i migliori agenti e rivenditori presenti
nel panorama edile italiano ed internazionale.

«

H Sicuro »

Sicurezza innovazione e praticità
nel vostro cantiere
Il ponteggio Sicur-Buildy è stato studiato e progettato appositamente per dare sempre più garanzia di sicurezza ai
nostri clienti, in fase di montaggio e smontaggio.
Il ponteggio acca boccole “sicuro” è uno dei fiori all’occhiello delle produzioni Edilponte S.p.A.
Autorizzato e perfezionato fin dal 2001 è il primo ponteggio sicuro realizzato e proposto al mercato italiano da un’
azienda italiana.
È sicuro perché, tramite una pratica spondina ergonomica, permette di montare, dal piano inferiore, il parapetto
di sicurezza del piano superiore prima di accedervi, questo rende le complesse fasi di montaggio e smontaggio
veloci e sicure.
Interamente prodotto in Italia, viene proposto nella sola versione zincata a caldo.
La sua imbattibile praticità d’uso e la sua facilità di stoccaggio lo rendono il prodotto ideale per le imprese e per i
noleggiatori che hanno un occhio di riguardo ai costi di utilizzo e di gestione del ponteggio, nonché della sicurezza.

H Sicuro
105 interasse
180 “SICURO”

«

Accessori

»

lista degli accessori disponibili:
» Telaio acca boccole da mt 2
» Telaio a stampella boccole
» Telaio di partenza
» Telaio di partenza per passaggio pedonale
» Telaio inferiore di partenza da 60 x 2000
» Telaio superiore di partenza da 105 x 60 x 2000
» Telaio mensola a sbalzo da 105
» Diagonale boccole da 180
» Diagonale boccole da 100 interasse speciale da mt 1
» Corrente boccole da 180
» Corrente boccole da 100 interasse speciale da mt 1
» Correntino di testata boccole da 105
» Cancelletto di testata da 105
» Spondina parapetto acca boccole da 180
» Spondina parapetto acca boccole da 100
interasse speciale mt 1

» Spondina parapetto acca boccole “SICURA” da 180
» Spondina parapetto acca boccole “SICURA” da 100
interasse speciale mt 1
» Terminale parapetto acca boccole da mt 1
» Terminale parapetto con traverso a L
»
»
»
»
»
»
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»

Elemento parasassi
Trave carraia acca boccole da mt 3.60
Trave carraia acca boccole da mt 5.40
Gancio di sicurezza
Basette fissa
Basetta regolabile cm 35
Basetta regolabile cm 50
Basetta regolabile cm 70
Basetta regolabile cm 100
Lamiera pianale zincata 50 x 180 quadra Sx linciata
Lamiera pianale zincata 50 x 100 quadra Sx interasse

speciale mt 1
» Lamiera pianale con botola e scala da 66 x 250
» Lamiera fermapiede acca boccole da 180
» Lamiera fermapiede acca boccole interasse
speciale da mt 1
» Lamiera fermapiede di testata
» Ancoraggio a piastra
» Ancoraggio a “L”
» Ancoraggio a tondino da 50
» Ancoraggio a tondino da 120
» Contenitore per telai “t 45”
» Contenitore per telai “t 20”

N.B.: Possibilità d’esecuzione interasse speciale
da 100 e relativi accessori ( sottolineati )
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1- Inserire i telai su quelli inferiori
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2- Inserire l’apposita spina di sicurezza
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3- Posizionare la prima tavola
innestandone i ganci di sicurezza sul traverso
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4- Installare la spondina di sicurezza
nelle apposite boccole
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«

sistema di montaggio »

1

5- Inserire il cancelletto di testata

6- Dopo aver inserito la tavola con botola + scala
è possibile accedere al piano superiore in
completa sicurezza

«

esempi di applicazione

»

Ponteggi Edilponte S.p.A.
Viale della Tecnica 5 - 37064 Povegliano Veronese (VR)
Tel. +39 045 7971903 Fax +39 045 7970156
www.ponteggiedilponte.com info@ponteggiedilponte.com

