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ALTEZZA RIDOTTA

La gamma Snappy, comprendente
Snappy 300, Snappy 400 e la
NUOVA Snappy Ladder, è costituita
da postazioni di lavoro ripiegabili
leggere e resistenti, che si
chiudono e si montano in pochi
secondi.
Questi sistemi, estremamente
versatili, possono essere combinati
con i componenti Instant Span
per disporre di una struttura
completa con altezze di lavoro
fino a 4 m. Le postazioni di lavoro
Snappy impiegate da addetti a
molteplici attività, come decoratori,
elettricisti, installatori di impianti di
riscaldamento e condizionamento
e installatori di insegne, possono
essere facilmente trasportate su un
piccolo furgone.
La struttura è molto semplice,
pertanto il rischio di installazione
non corretta e di perdita di
componenti è minore. Snappy è
dotata del sistema di giunzioni ad
elevata resistenza Rib-Grip, con
garanzia di 10 anni.
Per tutti i componenti standard è
prevista una garanzia estesa di
3 anni.

In accordo con la Direttiva EN1004 e la Direttiva Work at
Height (Lavoro in altezza).
Classe di carico 3.

Caratteristiche principali
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1. Rib-Grip – giunti preformati a
freddo
Il processo di preformatura a freddo dei
giunti Rib-Grip è una delle caratteristiche
fondamentali dei sistemi di elevazione
Instant e garantisce una resistenza e una
durata tre volte superiori rispetto ai giunti
saldati di tipo tradizionale. 10 anni di
garanzia senza eccezioni!

2. Strutture con pioli scanalati per
una presa migliore
Questa soluzione garantisce una
presa migliore e una maggiore
azione antiscivolo per la salita sulle
strutture sia in fase di erezione sia
durante il lavoro vero e proprio.

3. Piattaforme TX2000
La piattaforma leggera TX2000,
disponibile sia in versione standard
sia con botola, garantisce protezione
totale sui bordi per tutto il perimetro.
In caso di danni, tutti i componenti
possono essere facilmente sostituiti.

Dimensioni compatte

Semplicemente Snappy

Snappy da 4 m

La postazione di lavoro Snappy è
compatta, pertanto occupa poco
spazio in magazzino e può essere
trasportata facilmente su un piccolo
furgone.

Snappy si apre automaticamente è
pronta all'uso in pochi secondi

La postazione di lavoro Snappy può
essere allungata per ottenere una
struttura completa con piattaforma
alta 4 m.

Nuova Snappy Ladder

È caratterizzata da un
sistema di accesso con
scala a pioli integrata
ed è disponibile con
piattaforme con tre
altezze diverse.
Snappy 400

Questo prodotto, con pioli
distanziati di 400 mm,
è disponibile per la
distribuzione al di fuori
dell'Unione Europea.

Instant comprende un'ampia gamma
di sistemi di elevazione e accessori.

Gamma Span

Snappy Ladder

Sistema di
elevazione
verniciato

La NUOVA Snappy Ladder è una postazione di
lavoro ripiegabile leggera e robusta con scale
a pioli integrate. È disponibile sia in versione
bassa sia con piattaforma da 2 m, o fino a 4 m in
abbinamento con i componenti Span.
In accordo con la Direttiva Work at Height
(Lavoro in altezza)
SPECIFICHE

Snappy

Snappy

Snappy

400* Scala a pioli

300
Altezza di lavoro max.

4,0 m

4,0 m

4,0 m

Altezza complessiva

1,98 m

1,98 m

1,99 m

Larghezza

0,74 m

0,74 m

0,74 m

Lunghezza

2,0 m

2,0 m

2,0 m

Peso

44 kg

41 kg

41 kg

276 mm

414 mm

500 mm*

Spaziatura tra i pioli

Le barriere protettive devono essere montate in conformità con le
istruzioni riportate nella guida all'installazione.

Spandeck
Passerella

Snap-Out
Ponteggi per
caldaie

*Snappy 400 è disponibile solo per la vendita al di fuori dell'Unione
Europea.
*Snappy Ladder – postazione di lavoro con scala a pioli integrata con
pioli distanziati di 250 mm.

Aviation

Disponibilità di
un'ampia gamma
di componenti

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.
Tel: +353 (0)1 6209300 Fax: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com
Per un utilizzo corretto e sicuro consultare la guida all'installazione e le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Le fotografie riportate su questo opuscolo hanno fini puramente promozionali.

