Più possibilità. Il Sistema di Ponteggio.

scale e trabattelli

Layher

Qualità Layher

// Sede di Eibensbach

// Sede di Sommacampagna (VR)

//Sede logistica di Torino

//Sede logistica di Siracusa

// QUI BATTE IL CUORE LAYHER

// PIù POSSIBILITà. IL SISTEMA DI PONTEGGIO.

La qualità Layher arriva direttamente da Gueglingen - Eibensbach. La nostra

Questo impegno di Layher rappresenta l‘espressione della nostra filosofia,

azienda, sin dalla sua fondazione, ha mantenuto fede alle sue origini. Ancora

mantenuta da oltre 65 anni. Più velocità, più sicurezza, più vicinanza, più

oggi, sviluppo, produzione logistica e management sono concentrati nella stessa

semplicità e più futuro: sono questi i valori con cui rafforziamo la competitività

località, dove esistono le migliori condizioni per garantire il raggiungimento dei

dei nostri clienti. Con i nostri innovativi sistemi e soluzioni, lavoriamo

livelli di qualità Layher.

costantemente per avere prodotti più semplici, più economici e soprattutto più
sicuri. Con i nostri servizi, come i corsi d‘aggiornamento e l‘etica aziendale

Le due sedi coprono un’area di 318.000 m2. Di questi, più di 142.000 sono riservati

focalizzata sul cliente, più di 1500 dipendenti Layher creano ogni giorno più

agli impianti produttivi e al magazzino. è qui che i nostri sistemi di ponteggio

possibilità. In più di 30 paesi nel mondo.

vengono prodotti con tecnologie di produzione altamente automatizzate. Le brevi
distanze e i veloci tempi di risposta ci permettono di adattare la produzione alle
esigenze dei nostri clienti in qualsiasi momento.
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Più possibilità. Il sistema di ponteggio.

// PIù VELOCITà
Possiamo fornire qualsiasi quantità di materiale nei tempi richiesti - ovunque nel mondo.
Layher ha sussidiarie in più di 30 paesi in tutti e cinque i continenti, con una efficace rete di
centri di distribuzione locali. Velocità è inoltre il motto del nostro sistema logistico. I clienti
hanno la possibilità di ritirare personalmente il materiale o riceverlo direttamente nel proprio
magazzino o in cantiere, sempre nei tempi richiesti.

// PIù ESPERIENZA
La tradizione ha sviluppato esperienza e competenza. I nostri esperti trasferiscono questa
conoscenza in tutto il mondo, ai clienti esistenti per sviluppare nuovi approcci e soluzioni, ai
clienti nuovi per l’assistenza durante il montaggio delle strutture Layher. Gli specialisti Layher
studiano le caratteristiche e i requisiti specifici del progetto, consigliando i clienti con
soluzioni convincenti che assicurano il maggior profitto e la massima efficienza. Un buon
consiglio da Layher è garantito. Ci prendiamo cura delle necessità di ogni nostro cliente,
perché la collaborazione basata sulla reciproca fiducia, alla pari del suo successo, sono i
risultati più importanti per noi.

// PIù CONOSCENZA
L’aggiornamento continuo è la chiave del successo. Per questo motivo, Layher organizza
regolarmente corsi e seminari che preparano i nostri clienti per le sfide di oggi e di domani
nel campo delle opere provvisionali. Questo piano di aggiornamento si realizza sotto forma di
corsi pratici o incontri periodici per gli operatori del settore, con l‘obiettivo di promuovere lo
scambio di informazioni tra i partecipanti. Infine ma non ultimo, Layher mette a disposizione
una completa raccolta di materiale informativo riguardante i ponteggi.

// PIù CHIAREZZA
Risparmiare tempo, utilizzando il materiale nel modo migliore e ottimizzando la logistica. Tutto
questo è possibile con il software LayPLAN o con gli applicativi Layher per AutoCAD®. Il
software LayPLAN consente maggiore precisione nella pianificazione tecnica ed economica
del ponteggio, unita a una migliore gestione delle scorte di magazzino e alla trasparenza dei
costi da sostenere. Una volta definite le dimensioni della struttura e le soluzioni realizzative,
LayPLAN crea in pochi secondi una lista di materiale per realizzare la struttura desiderata.

// PIù QUALITà
Si parla spesso di qualità. Noi la produciamo. Qualità Layher significa processi di produzione
in linea con lo stato dell‘arte, materiali rigorosamente selezionati, intelligente automazione e
manodopera altamente qualificata. I nostri prodotti soddisfano i più recenti requisiti normativi
in termini di prestazioni e sicurezza, come testimoniato dai certificati ottenuti in ogni parte del
mondo. 20.000 chilometri di tubi in acciaio prodotti ogni anno sono una prova tangibile del
livello di qualità Layher.
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Scale Layher

SCALE Layher
// UNA SCALA è COME UN BUON AMICO. SEMPRE PRESENTE QUANDO SERVE.

Una scala deve essere affidabile in ogni situazione, sia che venga utilizzata
quotidianamente che occasionalmente. Deve essere stabile e offrire sempre un
sicuro appoggio. Deve essere facile da spostare da un posto all’altro e, come ci
si aspetta da ogni altro prodotto Layher, garantire la massima durata.
Le scale Layher beneficiano di una garanzia di 5 anni, a partire dalla data
di acquisto. La garanzia copre difetti del materiale e di produzione di tutti i
componenti in acciaio e in alluminio.

2	Pioli e montanti irrigiditi per ottenere la massima portata
nonostante il peso contenuto.

2	Elevata rigidità grazie al profilo innovativo e alla sezione dei
montanti TOPIC e ai pioli triangolari realizzati in lega di alluminio ad
elevata resistenza.

2 Elevata superficie di appoggio grazie ai pioli di forma innovativa,
alla scanalatura antiscivolo e alla profondità della pedata, 30 mm
circa. Interasse tra i pioli 28 cm, spazio tra i pioli 25 cm, larghezza
del montante 80 mm.

2	Ottima stabilità grazie ai piedini in plastica antiscivolo a forma
piramidale per un appoggio sicuro.

2	Portata da 150 a 300 kg.
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Scale Layher

Tanti modelli
Scale semplici, estendibili, doppie, polifunzionali –tanti modelli per qualsiasi esigenza.

//DUE SISTEMI DI APPOGGIO: PIOLI E GRADINI.

Tanti accessori
Grazie ai funzionali e pratici accessori, puoi aumentare il livello di
sicurezza e produttività.
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Trabattelli Layher

TRABATTELLI LAYHER
// UN TRABATTELLO SERVE PER LAVORARE
PERMETTENDO DI CONCENTRARTI UNICAMENTE SUL TUO LAVORO.
1

2

1

3

4

1 Sistema di montaggio P2. Il nuovo accessorio consente di
montare il trabattello in sicurezza, grazie alla possibilità di
installare i parapetti dal piano inferiore.
2 Gli impalcati consentono di eseguire lavori in sicurezza e comodità e
sono disponibili anche nella versione con botola di accesso per salire e
scendere all‘interno del trabattello. I ganci speciali consentono lo smontaggio
dell‘impalcato da parte di un solo operatore.
3 L‘utilizzo di componenti in Alluminio (diametro 48.3 mm) permette di
ridurre il peso e facilitare le operazioni di montaggio, smontaggio e trasporto.
La qualità e la resistenza delle RUOTE provviste di doppio sistema
frenante (blocco della ruota e del dispositivo di orientamento)
consentono una comoda e sicura movimentazione del trabattello.
Gli spinotti filettati delle ruote permettono di regolare con assoluta
precisione l‘altezza del trabattello e di trasmettere centralmente alle
ruote bloccate i carichi strutturali.
Questa soluzione garantisce la massima stabilità del trabattello,
consentendo di lavorare senza alcun intoppo .
Ruote con rivestimenti in materiali speciali sono disponibili per lavori
su superfici particolarmente delicate.
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4 La caratteristica principale della qualità dei trabattelli Layher è il sistema
di aggancio a scatto che assicura un collegamento rigido dei componenti ai
pioli dei telai di base, senza oscillazioni. I colori diversi permettono inoltre di
riconoscere diagonali e correnti. I PIOLI SCANALATI rendono sicuro e fermo
l‘appoggio del piede durante la salita.

Trabattelli Layher

6

5

8

7

5 I TELAI DI BASE fissi e telescopici (in acciaio) sono usati per allargare la
base e aumentare la stabilità del trabattello. La possibilità di restringere e
allargare la base semplifica la movimentazione della struttura senza necessità
di modifiche. I diversi spinotti consentono di montare i telai centralmente o
lateralmente per lavori, rispettivamente, sul soffitto o sulle pareti laterali di
edifici.

7 I FERMAPIEDE posizionati sul perimetro del piano di lavoro, prevengono la
caduta accidentale di utensili e materiali di lavoro. Il particolare sistema di
fissaggio consente di sfruttare al massimo il piano di lavoro.
8 La conformazione conica degli SPINOTTI garantisce un sicuro e facile collegamento tra i telai di base.

6 Le DIAGONALI DI RINFORZO sono posizionate esternamente agli impalcati,
per consentire l‘installazione anche ad altezza diverse.
Scegli il trabattello più idoneo
Modello

Descrizione

Dimensione
piano di lavoro
Altezza di lavoro massima
(in ambienti chiusi)
Altezza di lavoro massima
(all‘aperto)
Carico distribuito ammissibile
Carico concentrato ammissibile

Uni Largo P2

Uni Vano Scala

Staro

Progettato per
grandi altezze,
leggero,
resistente nel
tempo,
rappresenta
il modello base
flessibile

Larghezza doppia
del piano di
lavoro; necessita
diampliamento
della base per
altezze maggiori
di 8.6m

Ideale per
accessi
comodi

Eccellente per la
libertà e facilità di
movimento, piano
di lavoro spazioso,
altezza regolabile
ogni 11 cm

1.50 x 1.80 m

0.75 x 2.85 m

1.50 x 2.85 m

1.50 x 1.80 m

1.95 x 1.95 m

9.26 m

10.38 m

13.38 m

13.38 m

14.20 m

3.90 m

7.76 m

9.26 m

9.38 m

9.38 m

9.38 m

9.38 m

3.90 m

2.0 kN/m²
240 kg

2.0 kN/m²
240 kg

2.0 kN/m²
485 kg

2.0 kN/m²
380 kg

2.0 kN/m²
765 kg

2.0 kN/m²
485 kg

1.5 kN/m²
570 kg

Zifa P2

Uni Leggero P2 Uni Compatto P2 Uni Standard P2

Si adatta al
passaggio
attraverso
porte interne,
ingombro ridotto
per facilitare il
trasporto.

Ideale per
eseguire
lavori in spazi
limitati

Nonostante la
larghezza
doppia del
piano di lavoro,
mantiene
dimensioni
esterne ridotte

0.75 x 1.80 m

0.75 x 1.80 m

7.76 m

Al momento dell’acquisto riceverete le istruzioni per il montaggio e l’uso che devono essere rispettate in ogni caso per le operazioni di montaggio e smontaggio.
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Sistema Blitz
Sistema Allround
Accessori

Sistemi di protezione
Puntellazioni
Sistema Event
Trabattelli

La prossimità ai propri clienti è un fattore centrale nel successo di Layher. Ovunque i nostri
clienti abbiano bisogno di noi, noi saremo disponibili - con consigli, assistenza e soluzioni.

Scale

LAYHER IN ITALIA
VERONA - SOMMACAMPAGNA
Via della Tecnica, 13
37066 Sommacampagna (VR)
Tel. 045 92 00 800
TORINO - TROFARELLO
Strada del Rondello, 9
10028 Trofarello (TO)
Tel. 335 12 87 173
ROMA - COLLEFERRO
Via Cristoforo Crespi, snc
Località Piombinara
00034 Colleferro (RM)
Tel. 392 90 86 777
CAGLIARI - SARROCH
Località Is Piccionis
09018 Sarroch (CA)
Tel. 335 81 76 335
SIRACUSA - AUGUSTA
Contrada Pianelle
Località Punta Cugno
96011 Augusta (SR)
Tel. 0931 17 98 029

Più possibilità. Il Sistema di Ponteggio.
Via della Tecnica, 13
37066 Sommacampagna (VR)
Tel. +39 045 92 00 800
Fax +39 045 92 00 801
info@layher.it
www.layher.it
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Qualità eccezionale - proveniente tutta dalla stessa fonte.

