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TEMPO è rapidissimo da montare (circa

metà tempo rispetto agli altri trabattelli)

ed è realizzato in lega leggera di alluminio

ad altissima resistenza. E’ inattaccabile

dalla ruggine ed è garantito per una

lunghissima durata (garanzia 5 anni).

Offre la massima produttività in assoluta

sicurezza.

E’ costituito da pochi componenti facili

da trasportare che possono essere

utilizzati in configurazioni standard o

speciali con sbalzi, prolungamenti,

allargamenti per tutti i tipi di esigenze. A

richiesta un accessorio permette

all’elemento base di essere premontato

con apertura automatica per un utilizzo

più rapido fino ad un’altezza di lavoro di

m. 4,00.

Disponibile in due larghezze: m 0,74 (S) e

m 1,35 (L), con lunghezze da m

2,0/2,5/3,0.

Tempo ha un solo limite: la vostra

immaginazione.

TEMPO
TRABATTELLI IN LEGA LEGGERA DI ALLUMINIO

Norme Europee

HD 1004
ISO 9000

UNI EN 287/1/2
Conformità

D.LGS. 626/94

Trabattello collaudato conforme alle normative italiane ed europee.

Classe 3: Portata 250kg comprese
due persone e attrezzatura

TEMPO L (m 1,35 x 2,00)
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RIVENDITORE AUTORIZZATO

PASSERELLE PASSATEMPO
Passerelle di collegamento tra due trabattelli Tempo: fino a 3 m di
lunghezza possono essere utilizzati piani di calpestio standard. Dai
3,5 ai 9 m di lunghezza sono necessarie Passerelle Passatempo in
alluminio speciali con parapetto.

Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono subire
modifiche senza preavviso.
Richiedere listino o preventivo a SVELT o al rivenditore
autorizzato più vicino. Tempo con sbalzi per utilizzo su balconi

Configurazioni possibili con il trabattello Tempo

Tempo L montato con spalle sfalsate per
l’utilizzo su gradinate, teatri, stadi, ecc.

TEMPO S (m 0,74 x 2,00)
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GAMBE TELESCOPICHE

REGOLABILI

Gambe filettate regolabili da cm

40 con ghiera di regolazione (cm

15 e cm 70 a richiesta)

permettono l’utilizzo del

trabattello su terreni sconnessi,

grandinate o marciapiedi. La

ghiera permette microregolazioni

millimetriche. Gambe e ruote

possono essere inserite in

qualsiasi spalla che può fungere

da base del trabattello.

PIANI DI CALPESTIO

Leggeri e molto resistenti, sono composti da una struttura portante

in alluminio ed un piano in legno verniciato contro le intemperie ed

antisdrucciolevole. Sono di 2 tipi: con botola di passaggio dotata

di gancio di apertura e senza botola. Quattro fermapiedi

completano il piano impedendo la caduta di oggetti sui quattro lati.

Un gancio antivento assicura il piano a tutta la struttura.

Testati secondo HD1004.

GANCI DI BLOCCAGGIO TRAVERSE

Fusioni in alluminio complete di fermi ad aggancio rapido si bloccano

automaticamente sul tubolare della struttura. Il design del gancio permette una

superficie di contatto di oltre 225° per un trabattello perfettamente rigido . La testa

dell’aggancio è rinforzata rendendo la fusione in alluminio molto resistente agli urti.

Sulla testa è stampato il tipo e la lunghezza della traversa per un riconoscimento

immediato.

RUOTE GIREVOLI CON FRENO

Ruote pivottanti eccentriche di primissima qualità con gomme antimpronta in

polipropilene e freni a pedale.

Diametri di mm 125, 150 o 200. Queste ruote assicurano grande stabilità e

comodità di movimento anche su terreni leggermente dissestati. Sono collaudate e

conformi alle norme europee HD1004.

Si inseriscono sulle gambe con una semplice pressione.

RINGHIERA DI

PROTEZIONE

Il trabattello Tempo è

dotato di una ringhiera

di protezione di m 1

costituita da 2 spalle

terminali e 2 parapetti a

montaggio rapido. La

grande piattaforma di

lavoro permette di

operare comodi ed in

sicurezza. Ogni piano di

calpestio intermedio

deve essere dotato di

parapetti.

Tempo di montaggio RIDOTTO

Numero di componenti RIDOTTO

Peso della struttura RIDOTTO

Produttività e risparmio AUMENTATI!

ruota girevole

traversa diagonale

spalla 

traversa orizzontale

spalla terminale

piano di calpestio

fermapiedi

staffa stabilizzatrice

parapetto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NOMENCLATURA COMPONENTI

Gancio di bloccaggio traverse



STAFFE STABILIZZATRICI

Tempo viene stabilizzato tramite 4

robusti estensori ø 50 mm applicabili

alla base tramite fascette con rondella a

montaggio rapido. Questi sono di 2 tipi:

fissi o telescopici (per un più comodo

adattamento alle asperità del terreno).

La presa al suolo è garantita da un

piedino snodabile in PVC zigrinato

antisdrucciolevole. Un foro sul piedino

permette il temporaneo fissaggio a

terra del trabattello. Un adesivo riporta

il corretto posizionamento della staffa.

1 - I Giunti Brevettati ottenuti con fusione a caldo

collegano saldamente i gradini ai montanti. Inoltre due

saldature contrapposte aggiuntive inserite in un’apposita

sede sul giunto danno solidità definitiva a questo innovativo

sistema misto di fissaggio. 

2 - Un gancio antivento assicura ogni piattaforma al resto

della struttura.

3 - Tempo è dotato di traverse Diagonali e Orizzontali ø 50

mm. Queste costituiscono la struttura che impedisce la

torsione e la flessione del trabattello e sono di tre tipi: m

2,00, 2,50 e 3,00 a seconda della lunghezza di trabattello

che si vuole ottenere per specifiche esigenze di spazio a

soffitto o in facciata. Per una rapida identificazione e

posizionamento della traversa sulla fusione di aggancio è

stampato il tipo D (diagonale) oppure O (orizzontale) e la

lunghezza (2, 2,5 oppure 3).
4 - Il gradino del diametro di 50 mm è zigrinato antisdrucciolevole 

su tutta la superficie per una sicura presa di mani e piedi.

5 - Fascette bloccatubo fissano i montanti superiori a quelli inferiori

6 - Gambe telescopiche regolabili e ghiere di regolazione (particolare)

Le spalle del trabattello Tempo possono avere larghezza di

m 1,35 (L) o di m 0,74 (S) a seconda delle esigenze di spazio

richieste.

Un investimento

che si ammortizza

in breve tempo

e dura per sempre!

Le spalle del trabattello Tempo hanno interasse tra i gradini di 30 cm . I gradini del trabattello

fungono da scale secondo le norme HD1004 (senza aggiunta di scalette interne che sono

puramente facoltative). Le spalle possono essere da 4, 5, 6 e 7 gr con altezze da m 1,20;

1,50; 1,80; 2,10 in modo da poter raggiungere esattamente l’altezza desiderata.

Su richiesta: spalle con interasse 45 cm (Tempo 45 norme italiane)
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Fascette d’aggancio rapido Piedino regolabile


