
DESCRIZIONE PRODOTTO

DATI TECNICI

SCALE PROFESSIONALI E CIMITERIALI

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO

CASTULA STABILIASTABILIA DUPLEXATRIA

MODELLI DI SCALE CONSIGLIATI CON SCROLL

SCROLL è il meccanismo ideato e brevettato da 
FEDA che consente di trasformare le scale a castello 
in scale scorrevoli senza modificarne la struttura e 
quindi senza inficiarne la certificazione.

La differenza rispetto ai classici sistemi di scorrimento 
è la possibilità di impiego anche su pavimentazioni 
sconnesse e non in piano grazie a bracci di ancoraggio 
snodati.

Per movimentare la scala sarà sufficiente sbloccare 
il sistema frenante mediante l’azionamento della leva 
posta sul corrimano.

I binari di scorrimento possono essere montati in 
diverse posizioni a seconda della struttura della 
parete: a pavimento, nella parte bassa della parete o 
nella parte intermedia/alta della parete.

SISTEMA SCORREVOLE SCROLL

DIMOSTRAZIONE VIDEO

CLICCA QUI 

https://www.youtube.com/watch?v=XNnTVoWt8gs&list=PLg0K8NUuGOKv5ItxLvn4pAOZMlrtPmkJo&index=1&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=XNnTVoWt8gs&list=PLg0K8NUuGOKv5ItxLvn4pAOZMlrtPmkJo&index=1&t=4s
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Kit staffa regolabile 100-150 Kit staffa pavimento regolabile 110-185Kit staffa regolabile 150-200Kit staffa parete Short 70

SISTEMA SCORREVOLE SCROLL

Il carrello Scroll è dotato di un freno automatico che 
impedisce un eventuale sblocco accidentale della scala e 
ne garantisce l’utilizzo in sicurezza. La leva, posizionata 
sul corrimano, permette di disattivare il freno per 
eseguire lo spostamento delle scale sul binario.

Il carrello Scroll viene installato su binari di scorrimento 
composti da moduli in acciaio inox di 2 metri, i quali 
possono essere congiunti o adattati a seconda delle 
necessità del cliente.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

COMPONENTI

CODICE PRODOTTO DESCRIZONE

C-S-SSS-C Carrello Scroll (senza sistema frenante)
Sistema completo di carrello e bracci di ancoraggio snodati per vincolare le 
scale a castello

C-S-SSS-LF1 Carrello Scroll (con sistema frenante per 
Stabilia/Stabilia Duplex)

Carrello Scroll con dispositivo freno da montare su Stabilia e Stabilia Duplex

C-S-SSS-LF2 Carrello Scroll (con sistema frenante per 
Atria/Castula)

Carrello Scroll con dispositivo freno da montare su Atria e Castula

C-S-SSS-133 Kit staffa parete Short 70 mm Fissaggio a parete (alta/bassa) fisso e compatto che definisce la distanza tra la 
parete e il centro del binario

C-S-SSS-030 Kit staffa regolabile 100-150 mm
Fissaggio regolabile da 100 a 150 mm tra la parete e il centro del binario dedicato 
all’installazione a parete bassa/alta.

C-S-SSS-031 Kit staffa regolabile 150-200 mm
Fissaggio regolabile da 150 a 200 mm tra la parete e il centro del binario 
dedicato all’installazione a parete bassa/alta.

C-S-SSS-230 Kit staffa regolabile pavimento
Fissaggio regolabile da 110 a 185 mm tra il pavimento e il fissaggio del binario 
dedicato all’installazione a pavimento.

C-S-SSS-BIN Binario acciaio Inox - 2 metri Binario in acciaio Inox - modulo da 2 metri

C-P-SSS-120 Giunzione Giunzione in alluminio per binario

C-S-SSS-FC Finecorsa Finecorsa percorso di scorrimento


