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MADE IN ITALY

PERCHÈ 
è un prodotto “Made in Italy” realizzato prestando massima cura 
ed attenzione ai dettagli;

è un prodotto testato da laboratori esterni accreditati che hanno 
verificato la piena rispondenza alla norma europea EN 14975:2006; 

i test eseguiti hanno provato la resistenza delle scale ad un carico 
massimo di 260 kg.

Perché scegliere una scala retrattile Fontanot:

SCALA RETRATTILE
MOTORIZZATA A PANTOGRAFO
Zooom Plus è una scala retrattile motorizzata 
a pantografo interamente in alluminio con 
gradini e leve in alluminio pressofuso.  
La dotazione di un radiocomando permette 
l’apertura e la chiusura della scala.  
In caso di mancanza di corrente la scala è 
azionabile manualmente.

SCALA RETRATTILE
A PANTOGRAFO
Zooom è un modello di scala retrattile a 
pantografo in acciaio stampato con leve 
e gradini in lamiera. La scala è facilmente 
manovrabile grazie alla presenza di maniglioni 
di sbarco e di un bastone apriscala che 
garantiscono una notevole solidità e 
bilanciamento. 

PROVA DI CARICO STATICO SU SCALA RETRATTILE secondo norma UNI EN 14975:2006 (D)

Precarico kg. 100 Carico medio kg. 160 (A) Carico max kg. 260 (B) - (C)

Tempo dell’applicazione t = 60 secondi t = 60 secondi t = 60 secondi 

Controllo dimensionale Conforme Conforme Conforme

Stato delle saldature (E) Nessuna alterazione 
rilevabile

Nessuna alterazione 
rilevabile

Nessuna alterazione
rilevabile

Stato molle Nessuna deformazione 
rilevabile

Nessuna deformazione 
rilevabile

Nessuna deformazione 
rilevabile

Stato staffe Nessuna deformazione 
rilevabile

Nessuna deformazione 
rilevabile

Nessuna deformazione 
rilevabile

Tiranti Nessuna rottura Nessuna rottura Nessuna rottura

Stato gradino Nessuna alterazione 
rilevabile

Nessuna alterazione 
rilevabile

Nessuna alterazione 
rilevabile

Stato chiusure Nessuna alterazione 
rilevabile

Nessuna alterazione 
rilevabile

Nessuna alterazione 
rilevabile

Mod. Zooom Plus
Mod.Zooom

CONFORME CONFORME CONFORME

(A) = Tempo di applicazione del precarico di kg. 100, = 60 secondi come da UNI EN 14975:2006
(B) = Tempo di applicazione del precarico di kg. 160, = 60 secondi come da UNI EN 14975:2006
(C) = Portata max testata sul gradino centrale kg. 260
(D) = Per le prove di carico si sono utilizzate masse certificate dal peso di kg. 20 cadauna
(E) = Qualifica saldatori: rif. EN 287-1 ed EN 287-2 (processi manuali)
(E) = Qualifica degli operatori di saldatura: rif. EN 1418 (processi automatizzati)
(E) = Saldatori e operatori di saldatura certificati secondo normative EN
(E) = rif. norme sui processi di saldatura: EN 15614-1 (acciaio) ed EN 15614-2 (alluminio)
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Zooom Plus
Scala retrattile motorizzata a pantografo in 
alluminio.

• gradini e leve in alluminio pressofuso
• cassonetto in lamiera d’acciaio,
 spessore 1,2 mm
• verniciatura a polvere poliestere bianco
• pannello in multistrato di pioppo di prima   
 scelta grezzo, spessore 14 mm a  
 bassissima emissione di formaldeide   
 (certificato classe E1 norma uni en 
 13986:2005)
• pannello completamente rivestito con 
 materiale isolante sia termico che acustico
• pedana in moquette nera
• sistema di apertura manuale di emergenza 
 in caso di mancanza di corrente

Dotazione standard
• attuatore elettromeccanico 230v
• centralina elettronica di controllo
• lampeggiante
• 2 radiocomandi o doppia pulsantiera con  
 interruttore a chiave
• 2 maniglioni di sbarco superiori
• 4 staffe di fissaggio
• 2 corrimani telescopici a destra e sinistra

Normative
Per realizzare un montaggio nel rispetto delle 
norme, informarsi sui regolamenti locali e 
nazionali da rispettare, in funzione della 
destinazione d’uso. Eseguire l’installazione a 
regola d’arte, utilizzando attrezzi appropriati.

Bianco
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Zooom
Scala retrattile a pantografo in acciaio 
stampato con zincatura trivalente cromo III 
ad alta resistenza.
Tutti i gradini sono collegati tra loro tramite 
viti e dadi autobloccanti.

• cassonetto in acciaio stampato  
• serratura con cricchetto in ferro montata 
 nel pannello
• pannello in truciolare di pioppo,
 spessore 16 mm, a bassissima emissione 
 di formaldeide (certificato classe E1 norma 
 uni en 13986:2005).

Dotazione standard
• 2 maniglioni di sbarco superiori
• 4 staffe di fissaggio e tubino terminale
 che rende più stabile il pantografo
• 1 corrimano telescopico a destra salendo
• 1 bastone apriscala

Dotazione extra disponibili
• guarnizioni di chiusura tra cassonetto e 
 pannello.
• Pannello in multistrato di pioppo di prima 
 scelta, spessore 14 mm a bassissima 
 emissione di formaldeide (certificato classe 
 E1 norma uni en 13986:2005)

Normative
Per realizzare un montaggio nel rispetto delle 
norme, informarsi sui regolamenti locali e 
nazionali da rispettare, in funzione della 
destinazione d’uso. Eseguire l’installazione a 
regola d’arte, utilizzando attrezzi appropriati.

Acciaio zincato



10 11

zooom plus zooom

A B

AB

C

C

E

F
F

H HE

G

G

50 cm

SCHEDA TECNICA

aletta corpo
cassonetto

SCHEDA TECNICAaletta corpo
cassonetto

molla

A x B C G E F H

90x60
cod.175000046

100x60
cod.175000048

110x60
cod.175000049

120x60
cod.175000050

130x60
cod.175000051 225/250 18/28 145 122 24

90x70
cod.175000047

100x70
cod.175000056

110x70
cod.175000057

120x70
cod.175000058

130x70
cod.175000059 225/250 18/28 145 122 34

90x60
cod.175000065

100x60
cod.175000066

110x60
cod.175000067

120x60
cod.175000068

130x60
cod.175000069 251/275 18/28 165 125 24

90x70
cod.175000076

100x70
cod.175000077

110x70
cod.175000078

120x70
cod.175000079

130x70
cod.175000080 251/275 18/28 165 125 34

90x60
cod.175000070

100x60
cod.175000071

110x60
cod.175000072

120x60
cod.175000073

130x60
cod.175000074 276/300 18/28 170 130 24

90x70
cod.175000081

100x70
cod.175000082

110x70
cod.175000083

120x70
cod.175000084

130x70
cod.175000085 276/300 18/28 170 130 34

90x60
cod.175000064

100x60
cod.175000052

110x60
cod.175000053

120x60
cod.175000054

130x60
cod.175000055 301/325 18/28 180 140 24

90x70
cod.175000075

100x70
cod.175000060

110x70
cod.175000061

120x70
cod.175000062

130x70
cod.175000063 301/325 18/28 180 140 34

A x B C G E F H

80x50
cod.175000011

90x50
cod.175000012

100x50
cod.175000013 - 260/275 18/28 170 130 20

80x60
cod.175000022

90x60
cod.175000023

100x60
cod.175000024 - 260/275 18/28 170 130 30

80x70
cod.175000033

90x70
cod.175000034

100x70
cod.175000035

110x70
cod.175000036 260/275 18/28 170 130 36

80x50
cod.175000015

90x50
cod.175000016

100x50
cod.175000017 - 276/300 18/28 170 130 20

80x60
cod.175000026

90x60
cod.175000027

100x60
cod.175000028 - 276/300 18/28 170 130 30

80x70
cod.175000038

90x70
cod.175000039

100x70
cod.175000040

110x70
cod.175000041 276/300 18/28 170 130 36

- 90x50
cod.175000019

100x50
cod.175000020 - 301/320 18/28 195 150 20

- 90x60
cod.175000030

100x60
cod.175000031 - 301/320 18/28 195 150 30

- 90x70
cod.175000043

100x70
cod.175000044

110x70
cod.175000045 301/320 18/28 195 150 36



Fontanot S.p.A.
Sede legale ed amministrativa

via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa 
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax  +39.0541.90.61.24
info@fontanot.it
www.fontanot.it

I prodotti illustrati sono soggetti ad una costante 
verifica dei particolari funzionali ed a una continua 
ricerca tecnologica sui trattamenti di finitura.

Tutte le foto e le immagini contenute in questo 
catalogo sono di proprietà di Fontanot S.p.A.

NUMERO VERDE ONLINE 800-098335

I prodotti rappresentati nella presente 
pubblicazione, nonché le descrizioni e le 
caratteristiche tecniche riportate, sono indicativi 
e possono essere soggetti a modifiche senza 
preavviso da parte di Fontanot SpA.
Si consiglia di verificare le caratteristiche del 
prodotto presso i punti vendita.

Sistema aziendale Fontanot S.p.A.
certificato CSQ ISO-9001
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