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DA
NA

pedana modulare sopraelevata

> Grandi dimensioni: fino a 1000 x 1000 cm per modulo;
> Moduli multipli;
> Versione per piano di calpestio con l’utilizzo di doghe in decking;
> Struttura in alluminio;
> Telaio composto da traverse e colonnine in alluminio;
> Piedini regolabili;
> Idoneo su superfici con dislivelli;                                                       
> Spazio tecnico sottopavimento ispezionabile;
> Regolare deflusso delle acque piovane;
> Marcatura CE;
> Made in Italy.

Caratteristiche tecniche Plank

> Profilo perimetrale di chiusura; 

Complementi

100% made in Italy

Facilità di installazione
> Assemblaggio rapido senza l’utilizzo di utensili e 

non prevede l’utilizzo di bulloneria;

Installazione sui dislivelli
 > Consente l’installazione anche in caso di 

superfici con pendenze e irregolarità; 

Prodotta su misura
> Prodotto interamente su misura secondo le 

esigenze di cantiere.

Vantaggi

BREVETTATO 

PATENTED
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Plus Tecnici
PLANK

Traverse
> le traverse consentono 

l’utilizzo di doghe in legno o 
decking sul piano di calpestio. 
(il rivestimento piano calpestio 
è a cura del cliente).

Piedino regolabile
> consente di livellare la pedana 

anche in caso di superfici con 
pendenze ed irregolarità.

> piede regolabile in altezza
 min 85 mm. / max 105 mm.

Vano tecnico ispezionabile
> consente il passaggio di 

tubazioni, cavi elettrici etc., 
con accesso immediato.

Profilo perimetrale
> profilato in alluminio per 

la chiusura perimetrale 
della pedana.
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L1 lato A

L2 lato B

L1 max lunghezza totale lato 1 1000 cm

L2 max lunghezza totale lato 2 1000 cm

PEDANA PLANK  //  DIMENSIONI & DETTAGLI TECNICI

m
in

10
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m

passo 50 cm
max 1000 cmResistenza al carico:

UNI EN 12825: classe 2

COLORE STRUTTURA //

Alluminio Naturale

VERNICIATURE STANDARD  //  PROFILO PERIMETRALE DI CHIUSURA

RAL 9010
ruvido

RAL 1013
ruvido

F213 Grigio Ferro 
ruvido

RAL 7001* 
ruvido

RAL 7006*
ruvido

F235 Corten*
puntinato ruvido
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