
Scala di commutazione è due scalette in uno: scala a gradini e scaletta di
estensione. Classificato a 150 kg di capacità di carico con un design unico per
armadi pesanti. Facilmente scorri la scala leggera tra la scaletta di scaletta e la
posizione della scala di estensione e fai clic sul braccio di bloccaggio in posizione.

Se stai cercando scalette a passo a due vie a doppio uso, clicca gentilmente su

XG-129A serie Xingon telescopio scaletta a due vie con EN131

XG-129D Xingon telescopio scaletta a due vie (ALL ALLUMINIO) con EN131

Caratteristiche:

-2 diverse funzioni

-La struttura in alluminio alluminio antisdrucciolevole in alluminio

- La serratura piegata di grande cena - grande

- Passaggio antiscivolo

- Piede resistente alla slitta

Modello numero: Passaggi
totali

Fase lontano
CENTIMETRO Altezza allungamento-CM Una altezza

CM
Parte inferiore
Larghezza-CM

Peso
KG

Dimensione dell'imballaggio
CENTIMETRO

XG-150A2 * 5 5 30 300 145 46 5.8 150 * 45 * 13

XG-150A2 * 6 6 30 360 173 49.5 6.7 180 * 49 * 13

XG-150A2 * 7 7 30 420 200 53 7.6 210 * 53 * 13

XG-150A2 * 8 8 30 480 230 56 8.5 240 * 57 * 13

Serratura ad alta resistenza - grande bloccata

https://www.ladderfactorychina.com/it/products/Xingon-telescopic-2-way-joint-ladder-with-EN131.html#.WV2j3fl96Uk
https://www.ladderfactorychina.com/it/products/Xingon-telescopic-2-way-joint-ladder-ALL-ALUMINUM-with-EN131.html#.WV2g1fl96Uk


Passaggio antiscivolo

Costruzione in alluminio spessa







GB12142-2007 Requisiti di sicurezza per scale portatili in metallo 

EN131 Scale di standard BSI 

ANSI 14.5-2007 National Standard americano per ladders-Portable Requisiti di

sicurezza in plastica rinforzati 

AS NZS 1892.1-1996 Scale portatili 

Con esperienza produttiva di 21 anni Fondata nel 1996, Foshan Xingon Aluminium

si concentra su profilo in alluminio e scala in alluminio / fibra di vetro, con

Esperienza produttiva per 18 anni. 



-Il piccolo ordine è accettato

-Quickly risposta e pronta consegna

- Alta qualità con certificato EN131

-Offri il servizio OEM / ODM

-Customized il vostro proprio disegno disponibile

Processi la materia prima in-house per ridurre i costi

Processa tutta la materia prima in casa che garantisce alta qualità, consegna

rapida e prezzi competitivi.

Conforme agli standard

Tutte le produzioni passano gli standard EN131 testati da SGS, con un tasso di

ordine ripetuto del 91%.

Contattaci oggi

Per usufruire delle nostre produzioni e servizi, vi preghiamo di contattarci oggi.

FAQ

Sei una fabbrica o un'impresa commerciale?

Siamo una produzione principale in scala di alluminio e fibra di vetro / profilo

Hai delle certificazioni?

Sì, i nostri prodotti hanno superato con successo il test EN / ANSI

Come posso ottenere campioni?

Vi preghiamo di contattarci via e-mail (sales@xgladders.com) e comunicarci le tue

esigenze

Che cosa è il MOQ?

Non importa quante quantità, saremo seriamente a trattare ogni cliente

Fornire un servizio OEM / ODM?

Sì, lo facciamo. Tutti tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo i disegni dei



nostri clienti. Offriamo il servizio OEM / ODM per 21 anni

Dove si trova la tua fabbrica?

Siamo situati nel Guangdong Foshan, se li possiamo visitare gentilmente


