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Esperienza e tradizione
Un’azienda con radici profonde, che si
nutre di una esperienza maturata in più di
50 anni di attività unita all’energia e alla forza delle nuove generazioni crea una squadra
compatta, efficiente e professionale. Nella
costruzione di sistemi portascale, abbiamo
sviluppato diverse tecnologie di prodotti
con sistemi brevettati che consentono di
effettuare il carico e scarico delle scale in
maniera del tutto semplice e sicura.
Oggi esiste una vasta gamma di portascale
che consente di soddisfare qualsiasi richiesta,
con prestazioni e costi adeguati alle esigenze di ognuno.

Un’idea che parte da lontano.
Una serie di soluzioni sempre
più evolute per rispondere
efficacemente ad ogni esigenza
Un prodotto con una storia trentennale.
Una serie di Portascale realizzati in alluminio, manuali e con discesa controllata,
servoassistiti e con movimentazioni automatiche ed una vasta gamma di accessori
per essere adattati ad ogni esigenza.
Sistemi di chiusura e di ancoraggio
consentono carico e scarico e trasporto in
assoluta sicurezza di ogni scala.
Per il settore Emergenze l’esclusivo Portascale PS304, il modello elettrico EOS404
e il modello AR505 sono utilizzati nei mezzi
dei Vigili del fuoco in gran parte de mondo.
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LA GAMMA
➲ Roller
➲ rovel
➲ leonardo basic
➲ leonardo plus
➲ leonardo extra
➲ ps304
➲ eos404 elettrico
➲ ar505

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
> L’operatore non deve salire sul cielo del veicolo e quindi non corre pericoli per cadute dall’alto
> Possibilità di maneggiare la scala per il carico e lo scarico in una posizione estremamente più agevole,
con uno sforzo richiesto ridotto, rispetto ad uno scarico-carico su un portatutto tradizionale
> La scala è disponibile in tempi notevolmente ridotti
> L’ancoraggio della scala per il trasporto sul veicolo viene fatto agevolmente da terra
> Facile verifica del corretto riposizionamento del portascale grazie a riscontri colorati,
di colore giallo per individurare i dispositivi di bloccaggio e di colore rosso per evidenziare
la non corretta chiusura del meccanismo
> Sono esclusi gli inevitabili piccoli danneggiamenti alla carrozzeria superiore del veicolo,
causati dall’appoggio e dalla movimentazione degli elementi della scala
> Sono escluse le possibilità di danneggiamenti ai montanti degli elementi della scala,
visto che non possono venire a contatto con gli spigoli della carrozzeria nelle fasi di carico e scarico

Certificazioni:
Tutti i portascale sono conformi alla direttiva 2006/42/CE, allegato II parte A (Direttiva Macchine).
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PORTAtutto
ROLLER

caratteristiche
> Forma dal design pulito e gradevole
> Bordi laterali di contenimento
> Possibilità di personalizzazione con scritte e marchi
> Staffe di appoggio munite di guarnizioni,
fissate agli appositi agganci predisposti dalla casa costruttrice
> Traverse in alluminio rivestite in gomma
> Spoiler sulla traversa anteriore
> Cinghie in poliestere per il fissaggio
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PORTASCALE
ROvel
Portascale manuale

caratteristiche
> Due lunghezze: 2300 e 2900 mm
> Portata massima 50 kg
> Peso del portascale ridotto
> Grande versatilità e facilità d’impiego
> Elevata stabilità ed affidabilità del sistema
e quindi elevata sicurezza
> Doppia chiusura di sicurezza: automatica e manuale
> Ancoraggi personalizzati per ogni tipo di veicolo
> Possibilità di installare fino a due portascale per ogni veicolo
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PORTASCALE
leonardo basic
Portascale manuale

caratteristiche
> Due lunghezze: 2600mm e 2900mm
> Portata massima 60 kg
> Peso ridotto e quindi portata aumentata visto l’utilizzo
dell’alluminio per l’intera struttura
> Elevata stabilità e affidabilità del sistema e quindi
elevata sicurezza
> Ridotta altezza del portascale in modo da abbassare baricentro
e minimizzare l’ingombro
> Grande versatilità d’impiego grazie all’ampia possibilità
di regolazioni e al gran numero di accessori disponibili
> Ancoraggi personalizzati per ogni tipo di veicolo
> Possibilità di installare fino a due portascale per ogni veicolo
> Possibilità di dotare il portascale di maniglia fissa o amovibile
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PORTASCALE
LEONARDO PLUS
Portascale manuale con frenatura in discesa

caratteristiche
> Due lunghezze: 2600mm e 2900mm
> Portata massima 60 kg
> Peso ridotto e quindi portata aumentata visto l’utilizzo
dell’alluminio per l’intera struttura
> Elevata stabilità e affidabilità del sistema e quindi
elevata sicurezza
> Ridotta altezza del portascale in modo da abbassare baricentro
e minimizzare l’ingombro
> Grande versatilità d’impiego grazie all’ampia possibilità
di regolazioni e al gran numero di accessori disponibili
> Ancoraggi personalizzati per ogni tipo di veicolo
> Possibilità di installare fino a due portascale per ogni veicolo
> Possibilità di dotare il portascale di maniglia fissa o amovibile
> Dotato di ammortizzatore per la frenatura della slitta in discesa
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PORTASCALE
leonardo extra
Portascale manuale con frenatura in discesa
e servoassistenza in risalita

caratteristiche
> Due lunghezze: 2600mm e 2900mm
> Portata massima 60 kg
> Peso ridotto e quindi portata aumentata visto l’utilizzo
dell’alluminio per l’intera struttura
> Elevata stabilità e affidabilità del sistema e quindi
elevata sicurezza
> Ridotta altezza del portascale in modo da abbassare baricentro
e minimizzare l’ingombro
> Grande versatilità d’impiego grazie all’ampia possibilità
di regolazioni e al gran numero di accessori disponibili
> Ancoraggi personalizzati per ogni tipo di veicolo
> Possibilità di installare fino a due portascale per ogni veicolo
> Possibilità di dotare il portascale di maniglia fissa o amovibile
> Dotato di ammortizzatore per la frenatura della slitta in discesa
e molle a gas con bracci di reazione per la servoassistenza in risalita
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PORTASCALE
ps304
Portascale manuale studiato
per veicoli di emergenza

caratteristiche
> Tre lunghezze: 3000, 3500 e 4000 mm
> Altre lunghezze a seconda delle esigenze del cliente
> Portata massima 70 kg
> Sistema brevettato per il costante bilanciamento del portascale
> Rapidità nella movimentazione della scala (solo 12 secondi)
> Massima sicurezza grazie agli appositi dispositivi e all’elevata
stabilità e affidabilità del sistema
> Grande versatilità d’impiego grazie all’ampia possibilità
di regolazioni e al gran numero di accessori disponibili
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PORTASCALE
EOS404
Portascale elettrico studiato
per veicoli d’emergenza

caratteristiche
> Tre lunghezze: 3000, 3500 e 4000 mm
> Altre lunghezze a seconda delle esigenze del cliente
> Portata massima 80 kg
> Realizzato in acciaio inox e alluminio
> Massima rapidità nella movimentazione della scala
(solo 18 secondi)
> Massima sicurezza grazie agli appositi dispositivi e all’elevata
stabilità e affidabilità del sistema
> Comandato tramite pulsantiera a presenza d’uomo
> Movimentazione con motore elettrico
12V oppure 24V e cremagliera
> Possibilità di sblocco in caso di avaria del sistema
> Grande versatilità di impiego grazie all’ampia possibilità
di regolazione e al gran numero di accessori disponibili
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PORTASCALE
AR505
Portascale manuale studiato per
veicoli antincendio aeroportuali

caratteristiche
> Varie lunghezze e portate a seconda delle esigenze del cliente
> Realizzato in acciaio inox e alluminio
> Assenza del binario per la maggior parte della lunghezza
del portascale, sostituito da appositi supporti per lo scorrimento
della slitta, in modo da poter accedere ai vani sul tetto del veicolo
> Sistema brevettato per il costante bilanciamento del portascale
> Rapidità nella movimentazione della scala
> Massima sicurezza grazie agli appositi dispositivi
e all’elevata stabilità e affidabilità del sistema
> Grande versatilità di impiego grazie all’ampia possibilità
di regolazione e al gran numero di accessori disponibili
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UNICAZIONE.COM

Via Conca Nuova, 32
31040 Giavera del Montello - TV - Italy
Tel.: +39 0422 776015 - Fax: +39 0422 882274
info@baggioedesordi.com
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