
Una grande soluzione per
le piccole altezze

Ponteggio pieghevole      

Ponteggio pieghevole      

per tutti i tipi di proffesinisti

Fácil de montar

www.goldamio.es

PRODUCTO CERTIFICADO POR:

Facile da montare e smontare
senza attrezzi.

Il sistema permette la fusione di diversi
Goldamios ottenendo più superficie, scale
a diverse altezze o superfici scorrevoli 
per coprire più spazio di lavoro.

Semplice

Fusione

A causa del suo peso leggero e
piccolo volume è facile da
maneggiare, trasportare e
immagazzinare.

Confortevole

Di piccole dimensioni, può essere
facilmente spostato dal posto di lavoro
senza smontaggio. Consente il
passaggio attraverso  porte e spazi
stretti.
Tutti i modelli dispongono di un
pratico vassoio portautensili.

Utile
La piattaforma di lavoro è antiscivolo,
fornendo più spazio e quindi sicurezza
e comfort.
Tutti i modelli sono dotati di ruote
con freni.

Sicuro
Fino a 6 regolazioni di altezza, ogni
14 cm, rendono de questo ponteggio
la migliore soluzione per
ogni tipo di lavoro.

Versatile

Il ponteggio pieghevole Goldamio è un  
nuovo concetto di piattaforma che con-
sente all’utente la veloce, comoda e sem-
plice disposizione dello stesso sul posto 
de  lavoro.

È stato progettato per svolgere  lavori pro-
lungati a bassa e media altezza, offrendo  
maggiore comfort sul lavoro  e di conse-
guenza, una maggiore sicurezza e mag-
giori prestazioni.

Ponteggio pieghevole

Distribuidor

PITTURE, DECOR, RIFORME, 
PLADUR, STUCCATORI, 
CARPENTERIA, ELETTRICISTI, 
MURATURA, GIARDINAGGIO, 
MACCHINE  AGRICOLE, 
WORKSHOPS, CASALINGHI, 
BANCO LAVORO MOBILE, IMPRESE 
DE PULIZIE, TUTTE LE INDUSTRIE.

NUEVO

Escaleras para
trabajar en diferentes
alturas.

UNIVERSAL

UNIVERSAL

Dos Goldamios
+ plataforma
de unión.



Modelli A11

Superficie piattaforma (mm)

Dimensioni piegato (mm)

Dimensioni esterne (mm)

Distanza tra gradini

Regolazzione altezza

Altezza massima piattaforma

Altezza  minima piataforma

Tavolo fenolico antiscivolo

Peso massimo ammisibile (Kg)

Peso (Kg)

1000x460

1650x560x200

1145x560

28 cm

Ogni 14 cm

820 mm

260 mm

12 mm

150

15

1350x460 

2000x560x200

1440x560

28 cm

Ogni 14 cm

985 mm 

280 mm

12 mm

150

19

1860x460

2370x560x200

1980x560

28 cm

Ogni 14 cm

1090 mm 

390 mm

12 mm

150

27

Modelli A20

Ponteggio pieghevole per tutti i tipi di proffesinisti

Questo prodotto è adatto per:
 

 Professionisti nel settore edile e riforme: pittori, 
stuccatori, elettricisti, decoratori, etc.



 Tutti i tipi di fabbriche e impianti professionali: come 
impalcatura di media altezza e banco di lavoro 
portatile versatile.



 Workshops.


 Giardinaggio.


 Pulizia.


 Abitazione/famiglie.


 Etc.

Settori

Modelli A15

Modelli

I prodotti GOLDAMIO si attengono alle norme di sicurezza e salute
per l'uso da parte dai lavoratori  di attrezzature di lavoro, in termini
di lavori temporanei in quota.
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