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Norme di Riferimento 
Italscale Fusalluminio produce e autocertifica il prodotto scala GAB sia secondo la Norma Italiana D. Lgs. n° 81 del 2008 e 
sia secondo la Normativa Mondiale ISO UNI EN 14122-4. 
In Italia ha valore la normativa Italiana del Decreto Legge sulla Sicurezza n° 81 del 2008 in quanto ha parametri dimensionali 
più restrittivi rispetto alla norma ISO UNI EN 14122-4. 
 
I punti in questione che si differenziano fra le due norme sono: 
 

1. La dimensione della “luce” degli anelli alleghiamo schema costruttivo tratto dalla norma: 
 

 
 

2. La distanza fra i piatti verticali che formano la gabbia di distanza max. 300 mm 
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Nel decreto Italiano infatti il vincolo sulla dimensione della gabbia di protezione per l’operatore viene intesa come distanza 
fra la gabbia e i pioli. Alleghiamo stralcio delle normativa: 
 

 
 
Nel nostro prodotto, nella versione D. Lgs. n° 81/2008, tale distanza è di 550 mm in pieno rispetto della normativa. 
 
 
Dimensioni Generali dei Nostri Prodotti  
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Normative Regionali per il prodotto Scala a Gabbia 
 
Rispetto  alla  normativa  in  vigore  in  Italia  D.  Lgs.  n°  81  del  2008  si  posso  presentare  delle  eccezioni  a  livello  di  decreto 
regionale che consistono in ulteriori restringimenti della norma stessa circoscritti ad una determinata Regione. 
 
Italscale  delega  il  cliente  finale  l’osservanza  di  queste  restrizioni  territoriali  in  funzione  di  dove  viene  istallato  il  proprio 
prodotto. 
 
 
 
Caratteristiche Tecniche Prodotto GAB  
 

 Portata: 150 Kg  
 Montanti: Alluminio lega 6060 con trattamento di anodizzazione color argento standard spessore 12 µm  

dimensione 65x30 mm 
 Gradino: Alluminio lega 6060 con superficie antiscivolo d’appoggio dimensione 35x24 mm 
 Anelli: Alluminio lega 6060 con trattamento di anodizzazione color argento standard spessore 12 µm  

dimensione 50x10 mm 
 Elementi piatti : Alluminio lega 6060 con trattamento di anodizzazione color argento standard spessore 

12 µm dimensione 30x4 mm 
 Viteria su elemento scala: Viti trilobate M6 in acciaio inox 
 Viteria su restante scala: Viti e bulloni in acciaio zincato  

 
 
Optional a catalogo prodotto GAB 
 

 Kit staffa a muro in alluminio da 150 mm da fissare con le viti dei gradini 
 Kit staffa a muro in alluminio da 150 mm con contropiastra per montanti  
 Kit staffa a muro in alluminio da max. 400 mm con contropiastra per montanti  
 Kit staffa a muro in alluminio da max. 400 mm da fissare con le viti dei gradini 
 Kit staffa a muro in acciaio a X da max. 1000 mm per montanti  
 Kit staffa a muro in acciaio a L da max. 700 mm per montanti  
 Innesto di giunzione per montanti per gli elementi scala 
 Cancelletto di chiusura anti intrusione 
 Cancelletto di chiusura anti intrusione ISO UNI EN 14122-4 
 Pianerottolo rompitratta 
 Kit maniglione di sbarco in alluminio anodizzato con contropiastra 
 Kit cancello di sbarco per elemento finale 
 Staffa a terra in acciaio inox 
 Finale scala a gabbia senza anelli 
 Elemento centrale senza anelli  
 Gradino di sbarco  
 Gradino di sbarco da 150 mm 
 Anello doppio senza staffa 
 Traversi di fissaggio in alluminio 

 
E’  possibile  avere  componenti  su  richiesta  fuori  standard  fra  i  quali:  pianerottoli  di  sbarco,  passerelle  di  sbarco,  scale  di 
sbarco inclinate o verticali, staffe maggiorate, ecc... 
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Istruzioni di Montaggio Prodotto GAB 
 
Elementi di cui è composta la scala: 
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Modalità di consegna Prodotto GAB 
 
Per la spedizioni ci possono essere due varianti: 
 
A – Struttura Smontata dagli anelli 
 

 
In questo caso il vantaggio in termini di volume di ingombro è molto vantaggioso per quanto concerne le spese di trasporto. 

 
 

B – Struttura Montata dagli anelli  
 

 
 
Nel secondo caso non ci sono vantaggi in termini di trasporto ma nei tempi di istallazione in quanto la gabbia è già tutta 
assemblata. 
 
Caratteristiche Strutturali Prodotto GAB 
 
Per quanto riguarda la struttura del prodotto Italscale esso non presenta nessun tipo di saldatura ne ribattitura del materiale. 
La  soluzione  costruttiva  adottata  è  quella  di  avere  tutti  gli  elementi  fissati  fra  di  loro  tramite  viteria.  I  grandi  vantaggi  si 
presentano in fase di movimentazione del prodotto e in fase di manutenzione straordinaria con la possibilità di sostituzione di 
qualsiasi elemento facente parte della struttura della scala. Da un singolo anello,  a un determinato gradino fino all’intero 
montante che sia il destro o il sinistro senza bisogno di rottamare l’intera struttura della scala.  
Tale  criterio  viene  applicato  anche  ai  svariati  optional  che  così  facendo  possono  essere  applicati  al  prodotto  anche 
successivamente alla loro fornitura. 
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