
 

 

  

 

Tematiche prodotti Agosto 2016 

Scale portatili (scale per uso domestico) 

Consigli per l'acquisto di scale portatili sicure 

Per raggiungere in modo sicuro oggetti o superfici di lavoro situati in alto fai bene a ricorrere a una scala. Evita di salire 

su sedie, cassette o tavoli. Calcola sufficientemente tempo per i lavori domestici come appendere le tende, cambiare le 

lampadine ecc. e utilizza una scala portatile stabile dotata di 1-4 gradini antiscivolo. Altri accorgimenti: prenditi il tempo 

necessario per i lavori da svolgere a una certa altezza. Posiziona la scala su una superficie piana e stabile. Indossa calzature 

antiscivolo, chiuse e senza tacco. Riponi la scala in un luogo il più possibile a portata di mano. 

 

Alle seguenti domande deve essere risposto con «sì». 
 

 
 

Consigli per l'acquisto 

Rifletti sull'altezza di lavoro per cui ti occorre la scala portatile e se 1-4 gradini sono sufficienti. 

Considera anche il peso che la scala deve sostenere (peso della persona che la utilizza, più strumenti di lavoro). 

 Lista di controllo per l'acquisto 

 La scala è a norma EN 131 (scale) o EN 14183 (sgabelli)? 

 È corredata di istruzioni per l'uso? 

 La portata massima è indicata sulla scala e corrisponde alle tue esigenze (peso della persona più secchio pieno d'acqua ecc.)? 

 La scala si può aprire, posizionare e richiudere senza problemi e senza il rischio che le dita rimangano incastrate?  

 È dotata di un dispositivo di sicurezza che blocca un'eventuale chiusura involontaria e dopo l'apertura si incastra facilmente?  

 Un'apposita sicura della scala impedisce che i montanti scivolino? 
  

 La scala rimane stabile salendo, scendendo o stando fermi in alto? Fa sentire sicuri? 

 La scala resta stabile anche spostando il peso? 

 I piedi della scala sono antiscivolo e fissati saldamente? 
  

 La larghezza dei gradini è tra 30 e 45 cm, e la profondità almeno di 25 cm? 

 La superficie dei gradini è strutturata (quindi non liscia)? 

 La profondità e la distanza dei gradini consentono una salita e una discesa agevole e pratica? 
  

 La scala è dotata di un supporto per una buona presa alto almeno 60 cm, misurati a partire dal gradino più alto? 

 La posizione e la forma del supporto sono pratiche? 

 L'appiglio del supporto per la presa è sicuro e ha un diametro minimo di 2,5 cm? 
  

 Gli spigoli della scala sono arrotondati? 

Misure dopo l'acquisto 

Prima di utilizzare la scala, leggi attentamente le istruzioni del produttore e osserva i  pittogrammi sul montante della scala. 

Provvedi immediatamente alla riparazione o sostituzione delle scale danneggiate. 


