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PONTEGGIO PREFABBRICATO SE

PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI AD H

SE è un ponteggio a telai prefabbricati con aggancio dei componenti 
tramite boccole, progettato per soddisfare specifici requisiti di sicurezza, 
permettendo ai montatori di lavorare in sicurezza senza l’ausilio di dispositivi 
di protezione individuale (DPI).
Si tratta di un ponteggio a telai prefabbricati ad H, con idonei parapetti 
che possono essere assemblati dal livello inferiore: quando l’installatore 
raggiunge il livello superiore, il piano di lavoro è già protetto da un sistema 
di protezione collettiva. SE rappresenta la soluzione ideale per ogni cantiere, 
anche in presenza di ponteggiatori non qualificati.

Partenza stretta.
Mensola a sbalzo.

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE: 
rinnovo del 13/02/2020 autorizzato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali; subentro Pilosio Srl 
ottenuto il 15/12/2021.
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PUNTI DI FORZA

• possibilità di lavorare senza i DPI, dispositivi di protezione individuale
• portata massima di 300 kg/m² , con telai di larghezza 105 cm e interasse tra i telai di 180 cm 
• i parapetti longitudinali e quelli di testata si fissano ai telai dal piano inferiore, consentendo l’accesso ai piani superiori in totale sicurezza
• il telaio parapetto SE è dotato di due diverse spine di collegamento (una più lunga e conica di innesto e l’altra più corta di blocco) che 

consentono un montaggio rapido ed immediato 
• il parapetto ha un peso ridotto ed è molto maneggevole
• il telaio SE è stato progettato per limitare lo sforzo del montaggio perché è sufficiente sollevarlo di circa 60 cm per innestarlo sul telaio 

sottostante
• particolarmente indicato per cantieri “di pregio” per la finitura zincata e per il particolare design.

Schema passo carraio SE105 da 360.

Montaggio IN SICUREZZA del ponteggio SE.
Lo SPECIALE telaio parapetto si monta dal piano inferiore.  

Quando si accede al piano superiore, l’operatore è  
protetto perchè sono già presenti i parapetti.
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CARATTERISTICHE

• telaio ad H con traverso alto
• parapetto di sicurezza che si monta dal piano inferiore
• 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 26,9 mm e 2,3 mm di spessore
• finitura zincata a caldo
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