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Art. MO000020

LUX-top LS II

Il gancio fermascala per tetti inclinati

Assicurarsi che l’angolo di appoggio 
della scala sia appropriato (65°-75°).

Utilizzo: 
la scala d’appoggio deve sporgere 
di almeno 1 m oltre il piano di sbarco.

LUX-top LS II in appoggio sulla tavola in legno LUX-top LS II in appoggio sul controlistello LUX-top LS II con scala di appoggio agganciata

LUX-top LS II è il gancio scala ideale per agganciare una scala di accesso ed evitare che la stessa scala possa 

ribaltarsi lateralmente o all’indietro.

Montaggio su singolo controlistello rialzato:

• Spessorare con un pezzo di legno delle stesse dimensioni del listello portategola nella posizione desiderata 

per migliorare l’appoggio del gancio fermascala.

• Posizionare il gancio fermascala in modo che la linguetta appoggi bene sullo spessore. 

Att.ne: i buchi dello scolo dell’acqua devono essere posizionati esattamente sopra il canale di gronda. 

Il gancio fermascala non deve appoggiare sul canale di gronda.

• Fissare il gancio fermascala considerando le seguenti indicazioni: 

- Su struttura in legno: 4 viti 8 x L mm (penetrazione minima della vite nella trave portante ->80 mm) 

- Su struttura in cemento: 2 tasselli meccanici M10, fissaggio chimico o viti per il cemento

Montaggio su tavola in legno:

• Posizionare una tavola in legno di dimensioni 150 x 40 mm tra due controlistelli e fissarla con 3 fissaggi 

tipo M8 per parte nella struttura portante. Il fissaggio dovrà penetrare la struttura portante di almeno 8 cm.

• Posizionare il gancio fermascala in modo che la linguetta appoggi bene sulla tavola e fissarlo con 4 viti 

8 x 40 mm nella tavola.  

Att.ne: I buchi dello scolo dell’acqua devono essere posizionati esattamente sopra il canale di gronda. 

Il gancio fermascala non deve appoggiare sul canale di gronda.

• Sicurezza: muoversi in completa sicurezza sul tetto

• Design: dotato di buchi per lo scolo dell‘acqua

• Rapidità di posa: facile da installare

Disponibile anche per tetti in 
lamiera grecata (cod:MO000022)/ doppia aggraffatura (cod:MO000023).
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