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PROTEZIONI E SOTTOBASETTE 

L 
ayher introduce nella propria gamma di 

accessori una serie completa di prote-

zioni in plastica da utilizzare con i siste-

ma di ponteggio Allround e Blitz installati in 

zone di passaggio pedonale o traffico stradale, 

allo scopo di segnalarne la presenza e le asperi-

tà e prevenirne eventuali urti. 

Per migliore il fissaggio delle protezioni agli 

elementi del ponteggio è possibilie utilizzare le 

fascette 300 x 5 mm (Art. N. 6241.000). 

Protezione rosetta Allround, con corrente 

(Rif. N. 4007.001)  

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    Peso Peso Peso Peso     
[kg][kg][kg][kg]    

Confezione Confezione Confezione Confezione     
[pz][pz][pz][pz]    

Rif. N.Rif. N.Rif. N.Rif. N.    

Protezione rosetta Allround, con correnteProtezione rosetta Allround, con correnteProtezione rosetta Allround, con correnteProtezione rosetta Allround, con corrente    0.1 10  4007.0014007.0014007.0014007.001    

Protezione rosetta Allround, senza correnteProtezione rosetta Allround, senza correnteProtezione rosetta Allround, senza correnteProtezione rosetta Allround, senza corrente    0.1 10 4007.0024007.0024007.0024007.002    

Protezione nodo in tubo e giuntoProtezione nodo in tubo e giuntoProtezione nodo in tubo e giuntoProtezione nodo in tubo e giunto    0.1 10 4007.0034007.0034007.0034007.003    

SottobasettaSottobasettaSottobasettaSottobasetta    0.2 10 4007.0044007.0044007.0044007.004    

Protezione tasca Blitz, senza correnteProtezione tasca Blitz, senza correnteProtezione tasca Blitz, senza correnteProtezione tasca Blitz, senza corrente    0.05 10 1710.0021710.0021710.0021710.002    

Sottobasetta regolabileSottobasetta regolabileSottobasetta regolabileSottobasetta regolabile    1.3 - 4000.4004000.4004000.4004000.400    

Sotboasetta in gommaSotboasetta in gommaSotboasetta in gommaSotboasetta in gomma    1.2 - 4000.5004000.5004000.5004000.500    

Disponibile solo in confezione 

 

Protezione rosetta Allround, senza corrente 

(Rif. N. 4007.002)  

Protezione nodo in tubo e giunto 

(Rif. N. 4007.003)  

Sottobasetta 

(Rif. N. 4007.004)  

Protezione tasca Blitz, senza corrente 

(Rif. N. 4007.004)  

L 
a sottobasetta regolabile consente di 

compensare inclinazioni della superficie 

di appoggio da 0 al 16%. La regolazione 

avviene ruotando la parte interna dell’elemen-

to, sino ad ottenere la perfetta verticalità della 

basetta. Se l’inclinazione della superficie è 

nota, i riferimenti esterni permettono di regola-

re velocemente la sottobasetta al valore desi-

derato.  

Inclinazione 
0—16 % 

L 
a sottobasetta in gomma è particolar-

mente indicata quando risulta necessa-

rio aumentare l’attrito tra struttura e 

piano di appoggio. Questo consente di ridurre  

la zavorra necessaria. 

La sottobasette in gomma può essere utilizzata 

anche per proteggere la finitura della superficie 

di appoggio.  

La sottobasetta in gomma non è progettata per 

la distribuzione dei carichi sulla superficie di 

appoggio.    


