
Superficie posapiede

Inclinazione del tetto

Regolazione alla larghezza dell’onda

Dimensione listello

Passo listello

Passo listello con listello di sostegno

Profondità max. corso d’acqua della tegola 

Distanza tra posapiedi

Ordine di Posa

L x A: 250 x 130 mm

dai 20° ai 50° con , 10 differenti modalità di posa

150 mm, 185 mm, 220 mm

dai 20 mm ai 40 mm, max 60 mm (listello + tegola)

≤ 370 mm 

> 370 mm

50 mm

< 40 cm

Disallineati in linea di caduta

Il gradino posapiede Trapac® è la soluzione Klöber universale 
per una ispezione sicura del tetto. Il sistema Trapac® prevede 
dei gradini passo singolo variabile, disponibili con una 
superficie di appoggio di in 25 cm di larghezza. Il gradino 
posapiede si adatta ad ogni profilo tegola (anche piana) e 
ad ogni materiale. Testato DIN EN 516 è facile da montare e 
leggero.

Vantaggi del prodotto
Il gradino posapiede universale Trapac® garantisce:
 � Una soluzione universale per tetti in cemento e in laterizio 

posati su listelli
 � Una posa che non danneggia l’estetica del tetto
 � Un montaggio facile e veloce con l’utilizzo di sole 2 viti
 � Un’elevata sicurezza grazie ad una superficie antiscivolo e 

maniglie di sicurezza
 � 4 splendidi colori a scelta per adattarsi alle varie tonalità  

del tetto
 � Regolabile a seconda di 3 variabili larghezze d’onda

Campo di applicazione
Il gradino posapiede universale può essere posato su qualsiasi 
tetto indifferentemente da tipo di tegola ed altezza dell’onda. 

Gradino posapiede universale
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