
Xingon Scalers.

Scaletta da giardino in alluminio / Scala di raccolta XG-136A
Essere al sicuro in altezza con Xingon

-Made per la sicurezza di lavoro in altezza

-Strong ma leggero

-Designed per terreni irregolari e inclinati

-Rustato dai proprietari di case e professionisti

** Gamba regolabile

Su superfici piatte e leggermente in pendenza e all'aperto, la scala regolabile a una gamba la
scala del treppiede è la sostituzione perfetta per la tua scaletta per tenerti al sicuro altezza
per tutti i progetti a casa - giardino e intorno alla casa.





** dettagli perfetti





La scala più preferita dai coltivatori e dai lavoratori

Questa scala è progettata per uso del frutteto e manutenzione del paesaggio solo su erba o
terreno. Non utilizzare su superfici dure mentre lo slittamento può causare lesioni.
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un
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XG-136A6. 6. 170. 290. 34 * 9. 85. 85 * 170 * 13
XG-136A8. 8. 230. 350. 34 * 9. 95. 95 * 230 * 13

XG-136A10. 10. 290. 410. 34 * 9. 105. 105 * 290 * 13
XG-136A12. 12. 350. 470. 34 * 9. 115. 115 * 350 * 13

Xingon è stato un esportatore di scale per gli Stati Uniti, il Regno Unito, Germania, Giappone,
Francia, Canada, Australia, Tailandia e Singapore dal 1996. La nostra collezione comprende
scale in alluminio, scale per fibra di vetro, impalcature, profili in alluminio e macchine.

Abbiamo una fabbrica certificata ISO9001: 2015 che copre un'area di 16.000 metri quadrati
dotata di macchine per saldatura avanzata, punzonatura, perforazione e imballaggio. Questo
ci aiuta a raggiungere una capacità mensile di 50 mila scale, il 75% dei quali sono per
l'esportazione. Il nostro tempo di consegna per le merci è di 10-25 giorni.

Tutti i nostri prodotti sono dotati di GB, ANSI, EN131 e come marchi NZS.

Accogliamo anche gli ordini OEM. Per scoprire come puoi beneficiare dei nostri prodotti e
servizi, contattare oggi i nostri rappresentanti di vendita.




