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Il seguente manuale istruzioni d’uso descrive come usare piedistalli e  scale  

PRIMA DELL’UTILIZZO 

Prima dell’utilizzo della scala leggere attentamente le seguenti istruzioni e fare attenzione alle misure e avvertenze 
atte ad assicurare la sua sicurezza e incolumita’ 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

• Il negoziante deve assicurarsi di consegnare assieme al prodotto anche le istruzioni d’uso 
• Il propitario della scala deve assicurarsi che le istruzioni d’uso siano a disposizione di tutti coloro che 

utilizzeranno la scala 
• Il prodotto e’ per un utilizzo non professionale 

 
 

 

Prego leggere le istruzioni  

 

Controllare il prodotto dopo la consegna. immediatamente fare un controllo visivo che il prodotto 
non sia danneggiato e manomesso in tutta la sua struttura ma pronto all’uso. non usare in caso di 
difetti, manomissioni o danni 

 

Controllare visivamente la scala ed il piedistallo prima di ogni utilizzo  

 

Non eccedere nel carico massimo di utilizzo di kg 150 
 
 

 

Non usare le scale su superfice non uniforme, sconnessa o scivolosa 
 

 

Non sporgersi dalla scala  

 

Non appoggiare la scala su superfici contaminate  

 

Solo 1 persona alla volta puo’ utilizzare la scala 
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Non salire o scendre la scala se non avendola di fronte  

 

Mantenere sempre una buona presa alla scala, salendo, scendendo e lavorando  

 

Evitare lavori che implichino lo sporgersi, ad esempio usando un perforatore  

 

Non trasportare carichi pesanti o ingombranti durante l’utilizzo della scala  

 

Non usate calzature inadatte per la scala 

 

Non usare la scala se non in condizioni fisiche ottimali. l’utilizzo di medicinali, alcol, droge potrebbero 
mettere a rischio l’utilizzo corretto della scala  

 

Riconoscere ed evitare ogni rischio nelle vicinanze dell’area di lavoro, ad esempio cavi sospesi, travi 
o altro. non utilizzare in presenza di cavi elettrici  

 

Non usare la scala come ponte  

 

Non spostari dalla scala su altri piani 

 

Estendere la scala nella sua massima posizione 
 

 

Usare la scala solo con cinghie di sicurezza 

 

La scala singola non deve essere utilizzata per appoggiarsi  
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USO 

• Non sostare nella scala per periodi prolungati senza pause intermedie (la stanchezza puo’ mettere a rischio 
la propria incolumita’) 

• Evitare qualsiasi danno alla scala durante il trasporto, per esempio nella fase di bloccaggio ed assicurarsi di 
piazzarla in una posizione da evitare danni 

• Assicurarsi cha la scala sia adatta per l’utilizzo che necessita 
• Non utilizzare la scala all’esterno in caso di maltempo, per esempio in caso di forte vento 
• Nel posizionamento della scala assicurarsi di non creare danni, intralciare il passaggio di persone, urti con 

porte, veicoli.  bloccare porte (non porte antifuoco) e finestre se possibile nella zona di lavoro 
• Usate scale schermate in presenza di cavi elettrici 
• Non modificare la struttura della scala nel suo insieme 
• Non cercare di muovere la scala durante l’utilizzo, scendere e spostare la scala! 

 
RIPARAZIONIM MANUTENZIONE E STOCCAGGIO 

• Qualsiasi riparazione deve essere effetuata da un professionista 
• Contattare il produttore per parti da sostirutire, per esempio piedi o scalini 
• La scala deve essere ben stoccata quando non in uso come da manuale d’uso 
• La scala deve essere in una posizione da evitare il contatto con elementi che ne possano determinare un 

deterioramento rapido (esempio vapori, forte calore etc) 

 

 
 

mailto:office@eurogold-industries.com
http://www.eurogold-service.com/

