PONTEGGI
PREFABBRICATI
PREFABRICATED
SCAFFOLDS

I ponteggi delle Villalta srl sono strutture prefabbricate realizzate
secondo le più recenti disposizioni europee e studiate per essere
di massima versatilità e di facile impiego. Esse consentono la
realizzazione di strutture di servizio adatte a facciate semplici o
composte, a torri, serbatoi, piloni, ponti ecc.
Scaffold systems by Villalta srl are prefabricated structures made to
comply with european regulations and they have been designed
to offer maximum versatility and ease of use. They also enable to
erect all the maintenance structures to be adapted to simple and
compound façades, towers, water tanks, bridge etc.

VillaltaSrl

Rocket
Questo ponteggio rappresenta la miglior struttura in relazione alla sicurezza e alla
stabilità. La struttura base del telaio Rocket rispecchia quella del tipo Mercury e
le due tipologie si possono pienamente abbinare tra loro.
Il particolare sistema di collegamento a boccole permette svariate soluzioni di controventatura, sempre rispettando la massima stabilità e sicurezza, anche ad altezze
elevate.
This scaffold represents the best structure for what concerns stability and safety.
The frame of Rocket recalls Mercury’s one; these two systems can be perfectly
combined together. The particular connection system, with knobs, allows various
possibilities of bracing, always respecting the maximal security and steadiness
even at elevated working heights.

particolare aggancio
coupling pin

schema di montaggio
way of assembling

Autorizzazioni
e certificazioni

Meteor FAV 3

Rocket FAV 3

Mercury FAV 3

Aut. Min. n° 5657/PR/OP/PONT/V
del 07/07/2004 e successive estensioni Aut. Min.

Aut. Min. n° 15/VI/122448/14.03.01.01
del 30/07/2008 e successive estensioni Aut. Min.

Aut. Min. n° 5658/PR/OP/PONT/V
del 07/07/2004 e successive estensioni Aut. Min.

Contenitori
per ponteggi
Contenitore

in ferro autosostegno

per ponteggi,

39/55 pz.
Container self-support for
iron made, p.ces 39/55

Il

scaffolds,

particolare sistema di inserimento e

sostegno del tubo evita il ristagno
dell’acqua.

A special

fitting of tubes avoid water to

stay in the tube.
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