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Pratici, economici e multiuso, questi ganci di scala si installano 
su tutti i tipi di struttura.

versatilità: possono agganciarsi ad ogni tipo di scala

risParmio: nessun dispositivo supplementare richiesto

Flessibiltà: fissaggio su ogni tipo di tetto o facciata, con o 
senza sfasamento

Facilità d’uso: la scala si puo’ installare direttamente sul gancio

isolazione inalterata: nessun taglio o danneggiamento 
dell’impermeabilizzazione

MEZZI DI ACCESSO

CAMMINAMENTI & SUPPORTI

Passerelle di lavoro o di transito, scale, portici… DELTA PLUS 
SYSTEMS propone una gamma completa di camminamenti, concepiti 
su misura in alluminio o in acciaio galvanizzato a caldo.

Flessibili: si fissano su tutti i tipi di copertura 

Polivalenti: si adattano ad ogni tipo di configurazione 

Personalizzabili: verniciatura e laccaggio possibili

VANTAGGI PRODOTTO

VANTAGGI PRODOTTO
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MEZZI DI ACCESSO

PORTICI

VANTAGGI PRODOTTO

Caricare o scaricare merci richiede un equipaggiamento 
adatto. DELTA PLUS SYSTEMS vi propone dei sistemi di 
carico e scarico sicuri, come ad esempio i portici, i quali 
permettono ai vostri operatori di lavorare in tutta sicurezza.

Flessibilità: si installano su ogni tipo di copertura

semPlicità: adatti ad ogni configurazione

Personalizzazione: verniciatura possibile



Aéroport  de Par is  -  A i rbus 
Hel icopters  A ls tom -  Ar te  -  Boiron 
Carrefour  -  Coca-Cola  Company  
Crédi t  mutuel  -  Dassaul t  systèmes 
-  EDF -  Ikéa -  L id l  -  L’Oréa l  -  Mars - 
Nest lé  -  Nissan -  Norske Skog -  Paris 
St Germain Brioche Pasquier - Peugeot 
(PSA) Renaul t . . .
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Agenzia di Parigi
Loriots Building N°203
14, rue de la Perdrix
93 420 VILLEPINTE

Bernin
691 chemin des Fontaines
Parc technologique
38190 BERNIN, France
Tel +33 (0)4 76 13 12 15
Fax +33 (0)4 76 13 12 16

www.deltaplusystems.com- support.systems@deltaplus.fr

DELTA PLUS SYSTEMS


