
La scala in vetroresina Twin Step dispone di un rating di dazio di 375 libbre per
lato della scala. Le rotaie della vetroresina sono non-conduttive per funzionare
vicino a elettricità.

Caratteristiche：

-piastre di alluminio di back-up rinforzano tutti i connettori superiori

-Extra Heavy Duty alluminio spalmatori 

-passaggi antiscivolo

-ogni rivetto sostenuto da metallo, piastre di metallo o rondella per proteggere le

rotaie

-i binari in vetroresina non sono conduttivi per lavorare vicino all'elettricità.

Modello No. Totale passi Passo lontano
Cm

Altezza
Cm

Vicino altezza
Cm

Peso
Kg

Imballaggio dimensione
Cm

XG-107a5 2 * 5 30 140 150 9,8 155 * 49 * 23

XG-107a6 2 * 6 30 170 180 11,5 185 * 52 * 23

XG-107a7 2 * 7 30 200 210 13,5 215 * 56 * 23

XG-107a8 2 * 8 30 230 240 15,5 245 * 60 * 23

XG-106a9 2 * 9 30 260 270 17,4 275 * 63 * 23

XG-106a10 2 * 10 30 290 300 19,3 305 * 66 * 23

XG-106a11 2 * 11 30 320 330 21,6 335 * 70 * 23

XG-106a12 2 * 12 30 350 360 24,5 365 * 74 * 23

XG-106a14 2 * 14 30 410 420 27,5 425 * 81 * 23

XG-106a16 2 * 16 30 465 480 32 485 * 88 * 23

Back-up piastre in alluminio rinforzare tutti i connettori top



Gradini antiscivolo

Extra Heavy Duty alluminio spalmatori





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




