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Gradini e pedane
La Aluscalae prevede anche la possibilità di fornire ai propri clienti i gradini e le 
pe- dane in alluminio estruso, secondo le loro esigenze. I gradini, le pedane e gli 
accessori della gamma Aluplana sono disponibili da magazzino e possono essere 
installati anche su strutture tradizionali in Fe aggiungendo quindi un notevole pregio 
in termini di aspetto definitivo oltre alle note caratteristiche di antitacco, antisciv-
olo, antivertigine, capacità drenante. Le scale realizzate coi gradini e le superfici 
Aluplana possono raggiungere i 2 metri di larghezza senza bisogno di aggiungere un 
supporto intermedio. In ogni caso viene sempre garantito il rispetto della normativa 

vigente sia in ambito strutturale che prestazionale; ogni progetto è corredato da  
Relazione di Calcolo. L’installazione in sito è agevolata da disegni molto dettagliati 
ed esplicativi, e da un pre-assemblaggio di elementi principali in officina.
I nostri profili e le nostre superfici di calpestio tipo Aluplana, dei cosciali, degli ele- 
menti strutturali e dei componenti delle protezioni sono tutti ricavati da lavorazioni 
meccaniche a controllo numerico. L’anodizzazione finale di tutti i componenti ga-
rantiscono, oltre all’estetica di pregio, una durata illimitata nel tempo senza neces-
sità di manutenzione. 
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il profilo del gradino Aluplana
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Finitura standard: ossidazione anodica. Colori disponibili: silver grey, sand grey. 
E’ possibile anche la verniciatura in colore RAL.

silver grey sand grey

sebastianobisson
Rettangolo

sebastianobisson
Rettangolo
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scheda tecnica gradini e pedane Aluplana
Aluplana è un sistema modulare di estrusi in alluminio per la realizzazione di piani rial-
zati di camminamento, pavimenti galleggianti, soppalchi, particolarmente adatto 
all’impiego  in architettura di interni, negozi, bar, ristoranti, comunità ecc.
La superficie operata meccanicamente offre un look accattivante e garantisce un 
buon livello di antiscivolo.   
La superficie può essere drenante o cieca a scelta.
L’elemento modulare, disponibile in due larghezze, consente di coprire qualunque 
superficie, gli elementi sono di lunghezza utile fino a sei metri e sono  fornibili tagliati a 
misura e quindi già finiti e pronti per l’installazione. La finitura superficiale può essere, 
a scelta del Cliente,  anodizzata argento naturale oppure verniciata con colori RAL.
Aluplana è un prodotto sempre disponibile dal pronto e può quindi essere prepara-
to e spedito al Cliente nel giro di pochi giorni. 

caratteristiche dell’Alluminio impiegato
Proprietà generali: 
I manufatti in lega d’alluminio EN AW  6063 presenza di alliganti caratterizzanti Si 
(Silicio) e Mg (Magnesio), trovano impiego in condizioni ambientali di corrosione 
accentuata, ove la resistenza meccanica costituisce requisito irrinunciabile.
Caratteristiche fisiche:
Massa volumica 2,71 g/cm3
Modulo di elasticità lineare E 69000 N/mm2
Proprietà meccaniche minime:
Lega EN AW  6063 stato T6 Carico di rottura Rm= 215 N/mm2
Carico limite elasticità Rp0,2= 170N/mm2
Allungamento A 50mm= 6%
Proprietà meccaniche minime secondo la norma Europea EN 755.2

Classe di resistenza allo scivolamento secondo DIN 51130 - R10
Larghezza fresatura: 3,7mm
Intervallo di fresatura: 16,3 mm
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Pedata scale con una o due nervature intermedie

COD. G30050

Jx=73,52 cm4
Jy=2098,956 cm4

Wx=22,52 cm3
Wy=139,93 cm3

COD. G34555

Jx=116,254 cm4
Jy=3279,726 cm4

Wx=33,136 cm3
Wy=190,129 cm3

COD. P40040

Jx=73,52 cm4
Jy=2098,956 cm4

Wx=22,52 cm3
Wy=139,93 cm3

Jx=45,083 cm4
Jy=4292,873 cm4

Wx=15,89 cm3
Wy=211,433 cm3

I valori sono ottenuti ipotizzando il peso di una persona di 80 Kg sulla mezzeria della pedana. I valori tengono 
altresì conto dell’accoppiamento di due pedane tipo P40040

COD. P10040 Jx=13,039 cm4
Jy=134,278 cm4
Wx=4,704 cm3
Wy=25,821 cm3

COD. T04340
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COD. V10500
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