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PARAPETTI DI PROTEZIONE PROVVISORIA
DISPONIAMO DI TANTISSIMO MODELLI DI PARAPETTI ANTICADUTA DI PROTEZIONE PROVVISORIA PER FALDE PIANE E
INCLINATE PER DIVERSI TETTI O SOLAI. PARAPETTI PROVVISORI CERTIFICATI COME DA NORMA DI LEGGE. PREZZI SCONTATI
IN BASE ELLE QUANTITA ACQUISTATE. ALTA QUALITA' A PREZZI BASSI DIRETTAMENTE SUL CANTIERE

PARAPETTI ANTICADUTA PER SOLETTE PIANE
Parapetti anticaduta di protezione provvisoria per solette piane In questa sezione sono elencati tutti i modelli di parapetti in ferro
per tetti con solette orizontali. Tutti i parapetti sono in acciaio zincato e certificati secondo le normative vigenti. I parapetti sono
essenziali e indispensabili dove vi è un cantiere o una costruzione e si presenta un pericolo di caduta superiori a i 2 mt. I parapetti
anticaduta vanno installati a circa con un interasse di 180 cm uno dall'altro. Maggiori dettagli li potete trovare sulle schede tecniche dei
singoli parapetti.

PARAPETTI ANTICADUTA PER CORDOLI O VELETTE
Parapetti anticaduta per velette o cordoli verticali. Parapetti protezione provvisoria adatti per cordoli o velette verticali, in
questa categoria potete trovare diversi modelli che si adattano a cordoli o a velette, i parapetti vanno fissati con tasselli ai cordoli
generalmente l interazze dei montanti dei parapetti e di circa 180 cm. il valore esatto e riportato nella scheda tecnica di ogni singolo
modello di parapetto. I parapetti sono interamente zincati in ogni loro parte quindi adatti per ambienti esterni

PARAPETTI ANTICADUTA PER TETTI A FALDA INCLINATA
Parapetti progettati per il fissaggio su falde inclinate, In questa sezione sono elencati diversi modelli di protezioni provvisorie per
tetti a falda inclinata, alcuni modelli con possibilità di piano calpestabile. Questa tipologia di parapetto va fissato alla parete verticale
sottostante al tetto inclinato come da immagine al lato. Come altri modelli anche questi parapetti provvisori sono certificati e collaudati.
Ogni fornitura di parapetto viene fornita con manuale d uso e certificazione.

PARAPETTI ANTICADUTA PER TETTI IN LEGNO A FALDA INCLINATA
Parapetto di protezione provvisoria installabili su tetti in legno a falda inclinata. Parapetti di protezzione provvisoria concepiti
per applicazione a tetti in legno in particolare i parapetti si fissano alle travi sottostanti del detto in legno con un sistema a morsa in
questa sezione troviamo diversi tipi e prezzi di parapetti per tetti in legno a falde inclinata in acciaio zincati e tutti certificati secondo le
norme di legge. I prezzi indicati sono tutti iva compresa offriamo sconto in base alle quantità acquistate.

PARAPETTI ANTICADUTA PER TETTI PIANI A FISSAGGIO SU TRAVE
Parapetti a fissaggio diretto su trava. Parapetti di protezione provvisoria per cantieri da fissare su travi direttamente su piani
orizzontali. I parapetti in questa sezione possono avere diversi tipi di aggancio sia a morsa sia tassellabili. I montanti possono essere
anche di altezza 200 cm in base alle esigenze del vs. cantiere. Offriamo prezzi scontati in base alle quantità selezionate nel carrello
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