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LUX-top FSA 2010 - V

Descrizione prodotto: binario di ancoraggio per un massimo di due persone 

su tutta la lunghezza del binario e massimo una persona per navetta. Tutti gli 

operatori devono essere dotati di imbracature anticaduta. Il binario di ancoraggio 

realizzato interamente in alluminio 

è certificato secondo la normativa  

UNI EN 353-1 e direttiva VG11 11.073. 

L‘apposito carrello VST permette ad ogni 

operatore di salire in sicurezza su scale 

verticali. Il sistema è studiato per essere 

fissato su scale già esistenti. Con appositi 

supporti è possibile installare il binario ai 

pioli o sul corrimano della scala esistente.

Binario anticaduta per scale esistenti

(scala fornibile su richiesta)

Scala di sicurezza
LUX-top FSA 2010 - L con binario integrato

Descrizione prodotto: scala di sicurezza con binario integrato per un massimo 

di due persone su tutta la lunghezza e massimo una persona per navetta. 

Tutti gli operatori devono essere dotati di imbracature anticaduta. Il binario di 

ancoraggio realizzato interamente in alluminio è certificato secondo la normativa  

UNI EN 353-1 e direttiva VG11 11.073. L‘apposito carrello VSTL permette ad ogni 

operatore di salire in sicurezza su scale verticali. 

La scala LUX-top FSA 2010 - L è un sistema 

di risalita dotato di gradini in acciaio inox con 

un binario verticale in alluminio integrato che 

funge da dispositivo anticaduta. La scala viene 

ancorata direttamente a muro con apposite 

staffe.

• Sicurezza:  muoversi in completa sicurezza sul tetto

• Rapidità di posa:  facile da installare

• Sicurezza:  muoversi in completa sicurezza sul tetto

• Rapidità di posa:  facile da installare

• Design:  ridotto impatto visivo

Binario verticale
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I nostri prodotti vengono sottoposti continuamente a controlli di qualità secondo le norme DIN vigenti. © Ristampa, anche parziale, solo dietro autorizzazione scritta da parte di Riwega srl, Egna.

Sistemi per la sicurezza

Supporto di fissaggio per pioli. Permette

di fissare il binario ai pioli di una scala

Art. VST 05VST007

Battuta d‘arresto superiore con 

chiusura di sicurezza

Art. VST 05VST003

Art. VSTL 05VSTL03

Arco d‘uscita

Art. VST 05VST002

Art. VSTL 05VSTL02

Carrello VST adatto per binario di sicurezza 

verticale.

Art. VST 05VST008

Art. VSTL 05VSTL08

Battuta d‘arresto inferiore con 

chiusura di sicurezza

Art. VST 05VST004

Art. VSTL 05VSTL04

Supporto di fissaggio per corrimano. 

Permette di fissare il binario al corrimano 

di una scala

Art. VST 05VST006

Giunzione interna per collegare

i binari di sicurezza

Art. VST 05VST005

Art. VSTL 05VSTL05

Binario di sicurezza 31 x 31 mm

Art. VST 05VST001

Art. VSTL 05VSTL01

Accessori LUX-top FSA 2010 V & L

Gradino 350 mm in acciaio inox 

dotato di fissaggi e nastro antiscivolo.

Art. VSTL 05VSTL06

Supporto a L in inox completo di 

fissaggio M10x25 (bullone 60x17x10) 

Inox) lunghezza 160 mm

Art. VSTL 05VSTL07

Staffa a V per arco d‘uscita

Art. VSTL 05VSTL09

Elemento d‘estremità fisso, dotato 

di viti in inox M10

Art. 05HST004
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