
L'alluminio doppia lato Extension scale Step hanno una valutazione di dovere di
150kg. Robuste serrature a molla funzionano senza intoppi.

Caratteristiche：

-extra spessore tutto-inossidabile in lega di alluminio costruzione

-puleggia di manovra liscia con fune in polipropilene

-i serramenti estrusi Heavy Duty sono caricati a molla per funzionare senza intoppi

-passaggi antiscivolo

-Extra Heavy Duty pieghevole sostenitori

Modello No. Totale passi Passo lontano
Cm

Estensione Altezza
Cm

Vicino altezza
Cm

Imballaggio dimensione
Cm

XG-108a4 7 * 4 30 400 240 240 * 50 * 17

XG-108a5 9 * 4 30 500 285 285 * 50 * 17

XG-108a6 11 * 4 30 600 350 350 * 50 * 17

XG-108a7 13 * 4 30 700 415 415 * 50 * 17

XG-108a8 15 * 4 30 800 470 470 * 50 * 17

XG-108a9 17 * 4 30 900 520 520 * 50 * 17

XG-108a10 19 * 4 30 1000 570 570 * 50 * 17

XG-108a11 20 * 4 30 1100 620 620 * 50 * 17

I serramenti estrusi Heavy Duty sono caricati a molla per funzionare senza intoppi



Extra Heavy Duty pieghevole sostenitori



Extra spessore tutto-inossidabile in lega di alluminio costruzione



GB12142-2007 Requisiti di sicurezza per scale metalliche portatili 

En131 BSI standard scale 

ANSI 14.5-2007 standard nazionale americano per scalette-plastica portatile

rinforzata-requisiti di sicurezza 

Come NZS 1892.1-1996 scale portatili 



Con esperienza di fabbricazione di 21 anni Fondata nel 1996, Foshan xingon

alluminio si concentra sul profilo in alluminio e alluminio/scala in vetroresina, con

esperienza produttiva per 18 anni. 

-piccolo ordine è accettato

-risposta rapida e pronta consegna

-alta qualità con certificato en131

-offra il servizio dell'OEM/ODM

-Customized il vostro proprio disegno disponibile

Elaborare la materia prima interna per ridurre i costi

Elabori tutta la materia prima nella casa che assicura l'alta qualità, la consegna

rapida ed i prezzi competitivi.

Conforme agli standard



Tutte le produzioni passano standard en131 testati da SGS, con 91% di ordine

ripetuto.

Contattaci oggi

Per beneficiare delle nostre produzioni e servizio, gentilmente seli metta in

contatto con oggi.

Domande frequenti

Sei una fabbrica o una società commerciale?
Siamo un Major di fabbricazione in alluminio e scale/profilo della vetroresina

Avete delle certificazioni?
Sì, i nostri prodotti hanno superato con successo en/ANSI test

Come posso ottenere i campioni?
Seli metta in contatto con prego da email(Sales@xgladders.com) e dicaci i vostri
requisiti

Che cosa è il MOQ?
Non importa quanta quantità, tratteremo seriamente ogni cliente

Fornite servizio OEM/ODM?
Sì, invece. Tutti i più tutti i nostri prodotti sono fatti secondo i disegni dei nostri
clienti. Offriamo servizio di OEM/ODM per 21 anni

Dove si trova la vostra fabbrica?
Siamo situati nel Guangdong Foshan, gentilmente ci visitano se possibile




