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L 
a legislazione vigente impone al datore di lavoro di scegliere le attrezza-

ture più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dan-

do priorità, nel caso di lavori da eseguire in quota, alle misure di prote-

zione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. 

Per soddisfare questo requisito, Layher ha ideato una nuova soluzione di mon-

taggio dei propri trabattelli, che, integrati con pochi elementi, possono essere 

installati in completa sicurezza grazie alle misure di protezione collettive integra-

te.  

La nuova soluzione di montaggio in sicurezzaLa nuova soluzione di montaggio in sicurezzaLa nuova soluzione di montaggio in sicurezzaLa nuova soluzione di montaggio in sicurezza    

� Piani di lavoro ogni 2 m in altezza.

� Protezioni laterali installate prima della accesso al piano di lavoro.

L'installazione di impalcati ogni 2 m e l’utilizzo dell’apposito accessorio, consente 

di installare i correnti di parapetto dal livello sottostante, in modo tale che il 

piano di lavoro sia già provvisto di una protezione su tutti i lati prima di accedere 

ad esso. 

SOLUZIONE DI MONTAGGIO IN SICUREZZA SOLUZIONE DI MONTAGGIO IN SICUREZZA SOLUZIONE DI MONTAGGIO IN SICUREZZA SOLUZIONE DI MONTAGGIO IN SICUREZZA ––––    VANTAGGIVANTAGGIVANTAGGIVANTAGGI    

La semplice ed ingegnosa soluzione:   La semplice ed ingegnosa soluzione:   La semplice ed ingegnosa soluzione:   La semplice ed ingegnosa soluzione:       

� Protezioni laterali installate prima dell’accesso al piano di lavoro

� Maggiore stabilità del trabattello grazie all’installazione di un numero

maggiore di elementi di controventatura

La semplice ed ingegnosa soluzione: La semplice ed ingegnosa soluzione: La semplice ed ingegnosa soluzione: La semplice ed ingegnosa soluzione: 

� Maggiore sicurezza durante le operazioni di montaggio, di salita e disce-

sa, e durante l’utilizzo del trabattello

� Maggiore facilità di passaggio degli elementi tra un piano all’altro, du-

rante le operazioni di montaggio

� Elementi di rinforzo e controventatura uguali al sistema Light

L’innovativo accessorio di montaggio:L’innovativo accessorio di montaggio:L’innovativo accessorio di montaggio:L’innovativo accessorio di montaggio:    

� Semplificazione delle modalità di assemblaggio e aumento della velocità

di montaggio e smontaggio

PIU’ SICUREZZA, CON I TRABATTELLI LAYHER 
LA SOLUZIONE DI MONTAGGIO FACILE, VELOCE E SICURA. 

SOLUZIONE DI MONTAGGO COMPATIBILE CON I PRECEDENTI MODELLI SOLUZIONE DI MONTAGGO COMPATIBILE CON I PRECEDENTI MODELLI SOLUZIONE DI MONTAGGO COMPATIBILE CON I PRECEDENTI MODELLI SOLUZIONE DI MONTAGGO COMPATIBILE CON I PRECEDENTI MODELLI 

DI TRABATTELLI LAYHERDI TRABATTELLI LAYHERDI TRABATTELLI LAYHERDI TRABATTELLI LAYHER    

Se si possiede già un trabattello Layher, con l’integrazione di pochi elementi, si è 

in grado di eseguire il montaggio secondo la nuova soluzione P2. 
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Pos.Pos.Pos.Pos.    DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni    

L/H x W [m]L/H x W [m]L/H x W [m]L/H x W [m]    

PesoPesoPesoPeso    

[kg][kg][kg][kg]    

Pezzi Pezzi Pezzi Pezzi     

per confezioneper confezioneper confezioneper confezione    

Rif. N.Rif. N.Rif. N.Rif. N.    

1111    Accessorio di montaggio trabattelliAccessorio di montaggio trabattelliAccessorio di montaggio trabattelliAccessorio di montaggio trabattelli   1.20  1300.0011300.0011300.0011300.001    

2222    Diagonale, 1.00 x 1.80 m Diagonale, 1.00 x 1.80 m Diagonale, 1.00 x 1.80 m Diagonale, 1.00 x 1.80 m (modello UNI Leggero e UNI Compatto) 

Diagonale, 1.00 x 2.85 m Diagonale, 1.00 x 2.85 m Diagonale, 1.00 x 2.85 m Diagonale, 1.00 x 2.85 m (modello UNI Standard e UNI Largo) 

 1.95 

2.95 

2.80 

3.75 

 1208.1951208.1951208.1951208.195    

1208.2951208.2951208.2951208.295    

Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione     

2222    1111    

LA SOLUZIONE FACILE, VELOCE E SICURA 

1.  Agganciare l’accessorio di montaggio al telaio, posizionare il 

telaio successivo e agganciare i correnti  

2.  Sollevare il telaio, con i correnti ad esso collegati, e assemblarlo 

al telaio sottostante  

3.  Installare le diagonali di rinforzo e l’impalcato 4.  Salire sul piano successivo e completare la protezione laterale 


