
18 posizioni compreso scaletta di punto, scaletta di punto doppio, scaletta della
tromba delle scale, multi-mensola, scaletta di stand-off, patibolo autoportante,
impalcatura estesa di portata, tromba delle scale

Caratteristiche：

-extra spessore tutto-inossidabile in lega di alluminio costruzione

-7 diverse funzioni

-capacità di carico: 150kg (330lbs)

-lunghezza di estensione: 2.4 m, 3.5 m, 4.6 m, 5.7 m

-con 2 pannelli si può stare sulla scala più stabile e di sicurezza

-è grande per ottenere tutti i tipi di compiti fatto in giro per la casa o come scala di

uso aziendale

-Usalo per accedere al vostro tetto o balcone, pulire le finestre, ottenere interni ed

esterni Pittura e decorazione fatto

-può essere utilizzato come scaletta telescopica, scala doppia, scala a scalinata, due

basi patibolo, ponte temporaneo o in costruzione

Modello n. Passi totali
Altezza di
estensione
Cm

Un'altezza
Cm

Altezza
ponteggi
Cm

Formato
dell'imballaggio
Cm

XG-163f4x3 12 346 170 94 94x36x26

XG-163f4x4 16 458 223 119 125x36x26

XG-163f4x5 20 570 278 145 152x36x26

3-posizioni grande snodo permette di 18 posizioni o applicazioni



Include una seconda base per una maggiore stabilità nella posizione del patibolo

Con 2 pannelli si può stare sulla scala più stabile e di sicurezza







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


