
VOCE PREZZO QUANTITA' TOTALE

VERSIONI DISPONIBILI:

ACCESS UNI: per gronde a bordo basso.

 ACCESS WALL: per installazioni a muro. 

ACCESSORI OPZIONALI:

SALVAGRONDA: elemento salvagronda in acciaio inox 

30/10 con viti di fissaggio, dosponibile in acciaio inox 

lucido o brunito.

Fornitura di aggancio scala portatile a pioli con 

ancoraggio puntuale di tipo A integrato, conforme alla 

normativa EN 795:2012 e UNI 11578:2015. Utilizzabile 

da 1 operatore. 

Il sistema Access Safe è disponibile in acciaio inox lucido 

o brunito. Composto da:

CC ACCESS: carpenteria calolata ACCESS SAFE in acciaio 

inox 30/10.

FORNITURA 

ACCESS SAFE

ACCESS UNI LUCIDO

…………...€

ACCESS WALL LUCIDO

…………...€ n……………… …………...€

…………...€ n………………

…………...€

…………...€ n……………… …………...€

DESCRIZIONE

…………...€n………………

ACCESS ALTO: per gronde a bordo alto.

…………...€

ACCESS WALL BRUNITO

ACCESS UNI BRUNITO

…………...€ n……………… …………...€

ACCESS ALTO BRUNITO

ACCESS ALTO LUCIDO

…………...€ n………………

Ancoraggio puntuale - Linea RS Universal e 

aggancio scala

ACCESS SAFE

VOCE DI CAPITOLATO

UNIVERSAL SAFE: ancoraggio in acciaio inox 40/10.
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VOCE PREZZO QUANTITA' TOTALE

Posa di aggancio scala portatile a pioli con ancoraggio 

puntuale di tipo A integrato, installazione conforme alle 

istruzioni fornite dal produttore secondo progetto di 

messa in sicurezza e relazione di verifica dei fissaggi. 

Compresi oneri per la fornitura e posa degli ancoranti e 

del necessario a fornire il lavoro finito a regola d'arte 

(opere di impermeabilizzazione, apertura e chiusura del 

manto di copertura ecc.). Esclusa fornitura e posa di 

eventuali carpenterie ed accessori. A lavoro ultimato, 

dovrà essere rilasciata la dichiarazione di corretta posa.

Info: BIN SISTEMI s.r.l.; Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)  

tel.0423/951211 -  fax.0423/951212

Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557           

Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

www.binsistemi.it

www.edilportale.com/bin-sistemi

www.archiproducts.com/bin-sistemi

tecnico@binsistemi.it

binsistemi@legalmail.it

POSA 

ACCESS SAFE
…………...€ n………………

DESCRIZIONE

…………...€


