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PONTEGGIO PREFABBRICATO PE

PONTEGGIO PREFABBRICATO A BOCCOLE

PE è un ponteggio a telai prefabbricati con aggancio dei componenti tramite boccole. 
Queste boccole sono saldate al telaio e permettono l’aggancio con correnti, diagonali 
e accessori assicurandoli senza l’utilizzo di strumenti speciali. Il ponteggio PE, 
semplice e veloce da montare, è particolarmente indicato per lavori di facciata e per 
numerose altre applicazioni grazie all’ampia gamma di accessori.

MODELLO PE 72
La larghezza 72 cm è indicata non solo per lavori di pittura ed intonacatura ma anche 
per manutenzioni nel settore residenziale e industriale. Portata massima di 150 kg/m² 
con interasse tra i telai di 250* cm.
* Ponteggio PE 72-205 solo su richiesta.

MODELLO PE 105
La larghezza 105 cm è indicata per l’esecuzione di lavori di costruzione.
Portata massima di 300 kg/m² con interasse tra i telai di 180 e 250* cm.
*Ponteggio PE 105-250 solo su richiesta.

PUNTI DI FORZA

• ponteggio indicato per lavori di costruzione e di manutenzione con diverse possibilità 
di larghezza e lunghezza

• con i suoi modelli e tutti gli accessori, il ponteggio a telai PE soddisfa le esigenze di 
qualsiasi cliente in ogni paese

• conveniente in termini di efficienza e costi
• montaggio semplice e sicuro con il parapetto provvisorio in alluminio
• finitura: acciaio zincato a caldo.

AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI: 

PE105-180: rinnovo del 14/05/2019 autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; subentro Pilosio Srl ottenuto il 14/12/2021.
PE72T-250 rinnovo del 29/04/2019 autorizzato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali; subentro Pilosio Srl ottenuto il 15/12/2021
PE105-250 PE150T-250: rinnovo del 14/05/2019 autorizzato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali; subentro Pilosio Srl ottenuto il 15/12/2021.
PE105-180 PE70-250 PE105-250: Certificazione secondo la EN 12810-1:2004  e 
EN 12811-1:2004

Montaggio del ponteggio IN SICUREZZA 
con parapetto. Utilizzabile con ponteggi K, 

KZ e PE.



4

Ponteggi_prefabbricato PE

10501800/25001800/25001800/25001800/2500
1050

720

A

36001800

3250 150

1800

Schema passo carraio PE105 da 360.
Disponibile anche da 500 e 540.

schema PE105. uso combinato di PE72 e PE105
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CARATTERISTICHE

• telaio a portale
• tubi in acciaio per i montanti da ø 48,3 mm e 2,9 mm di spessore  
• tubi in acciaio per correnti e diagonali da ø 38 mm e 2,0 mm di spessore per passi da 250 e 300 cm
• tubi in acciaio per correnti e diagonali da ø 26,9 mm e 2,3 mm di spessore per passo da 180 cm
• zincatura a caldo

Schema PE105. Schema PE105. Schema PE105.


