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Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto Livith.

Questo Manuale é stato realizzato per assisterLa durante le fasi di installazione, uso e 
manutenzione e per fornirLe le informazioni necessarie sul prodotto da Lei acquistato.

L’installazione, l’uso e la manutenzione dei prodotti Livith dovrà essere effettuata previa presa 
visione del seguente manuale. Livith declina ogni responsabilità per malfunzionamenti 
legati all’errato svolgimento di tali operazioni o all’utilizzo dei componenti dei 
dispositivi in modo improprio e non conforme alle indicazioni del presente manuale.

Qualora le indicazioni tecniche da noi fornite non dovessero trovare riscontro durante una 
delle operazioni, La preghiamo di contattarci immediatamente visitando il sito www.livith.it.

La scala a pioli prodotta da Livith S.p.A. è un dispositivo di protezione per l’accesso in quota 
secondo quanto indicato nelle NORMATIVE TECNICHE.
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Tutti i dispositivi e i sistemi Livith sono stati prodotti e testati in Laboratorio 
conformemente alle norme vigenti.

Le scale a pioli semplici possono essere utilizzate in ambienti industriali, civili o 
militari per consentire un accesso rapido ed in sicurezza. 
Le scale con gabbia in alluminio sono adatte all’uso interno ed esterno in quanto 
realizzate in materiale resistente agli agenti atmosferici. 

Approssimativamente nella pratica il vertice della scala deve trovarsi ad un’altezza 
dal suolo pari a 4 volte il piede. 
Un altro modo approssimativo di corretta inclinazione della scala in appoggio è 
quello con il gomito come in figura.

Si raccomanda inoltre che la scala sovrasti il piano di sbarco di 1m in altezza.

Livith declina ogni responsabilità per danni a persone o cose legati all’utilizzo 
dei dispositivi con DPI non idonei.

Livith declina  ogni responsabilità per danni a persone o cose legati all’utilizzo 
dei dispositivi in modo non conforme alle Normative vigenti in materia di 
sicurezza.

Se ne vieta ogni altro utilizzo, in particolare come elementi adibiti al 
sollevamento di equipaggiamenti o altri carichi.

Se ne raccomanda l’utilizzo da parte di personale qualificato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Livith S.p.A. opera come azienda in regime di 
qualità, pertanto garantisce attraverso l’apposizione 
dell’idonea marcatura, e la certificazione ISO 9001 la 
qualità dei propri prodotti e processi di lavorazione.

GUIDA ALLA MESSA IN OPERA

CONSIGLI E PRESCRIZIONI

L’utilizzo della scala deve essere effettuato da operatori competenti.

Prima di utilizzare la scala controllare che sia priva di difetti e completa di 
ogni suo elemento, altrimenti comunicarlo tempestivamente al fornitore.

Il dispositivo deve essere utilizzato come accesso in quota con una 
inclinazione di circa 15° dalla verticale1

H
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INDICAZIONI DI FISSAGGIO

La scelta della tipologia dei fissaggi da utilizzare per la scala deve essere 
fatta da un tecnico qualificato tramite calcolo.

Non appoggiare la sommità della scala su superfici non resistenti (vetrate, 
canali di gronda, pareti in cartongesso, funi tese, etc.)

Assicusarsi che la scala sia sistemata e vincolata in modo da evitare 
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni e inflessioni 
accentuate

La distanza minima tra una persona e l’altra contemporaneamente sulla scala è di 
4,00 m lineari.

La scala semplice a pioli ha tutti i componenti principali in alluminio e la viteria di 
assemblaggio in acciaio inox così come le staffe di ancoraggio.

Tutti i dispositivi Livith presentano un altissimo grado di resistenza 
alla corrosione:

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

CONDIZIONI DI GARANZIA

GARANZIA DECENNALE 
SU TUTTI I PRODOTTI

5 ANNI

1 1

3
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10

10
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ANNI
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20ANNI

30ANNI

4MAX

Tratta Mt.
15

Garanzia valida per interventi di riparazione e/o sostituzione a partire dalla data 
presente sulla fatturazione di acquisto del prodotto stesso.

In tale periodo di valenza della garanzia, Livith si riserva il diritto di sostituire i 
prodotti oggetto di intervento con nuovi prodotti a propria scelta, purchè esplicanti 
la medesima funzionalità.

La copertura complessiva della garanzia sul materiale e/o sui difetti di fabbricazione 
è limitata al prezzo di acquisto sostenuto dal cliente per il singolo prodotto.

Qualsiasi prestazione fornita da Livith durante il periodo di garanzia non dà diritto 
ad un’estensione della garanzia stessa.

Livith assicura, infine, che il prodotto da voi acquistato è esente da difetti e 
declina ogni responsabilità per difetti non imputabili al fabbricante.

GUIDA ALLA MESSA IN OPERA
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CONDIZIONI DI GARANZIA
La Garanzia Livith NON copre:

Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti alla inosservanza 
delle indicazioni di assemblaggio e di installazione riportate in questo manuale.

Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti all’impiego di 
installatori non qualificati e/o alla inosservanza della regola dell’arte.

Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti a cause di forza 
maggiore non prevedibili (quali condizioni ambientali particolarmente gravose, 
fulmini, terremoti, trombe d’aria, inondazioni, incendi, atti vandalici, catastrofi 
naturali, guerre).

Malfunzionamenti del sistema o deterioramento dei suoi componenti dovuti a 
mancato rispetto delle tempistiche di manutenzione ed ispezione periodiche 
raccomandate nel presente manuale.
Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti a modifiche o ad 
alterazioni dei prodotti non autorizzate da Livith, nonchè all’utilizzo di componenti 
o accessori non originali Livith.

Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti ad un errato 
stoccaggio e/o trasporto prima e durante le fasi di installazione.

Anche nei casi di validità della garanzia, essa non comprende le spese dovute 
allo smontaggio, al rimontaggio e al trasporto del prodotto sostituito, nonché 
all’acquisto e/o la fornitura del materiale necessario al ripristino dei vari 
componenti.
La garanzia non copre le spese di sostituzione e della corretta rimessa in funzione 
del sistema e dei suoi componenti a seguito di eventi di cadute dall’alto.

Verifiche periodiche

La periodicità dei controlli a vista deve essere giornaliera e nel caso di un uso non 
quotidiano, ogni volta prima dell’uso.
I controlli più significativi da effettuare sono i seguenti:

• integrità dei montanti e dei gradini/pioli
• integrità del dispositivo di ancoraggio alla parete
• integrità dell’innesto dello spinotto di collegamento tra i tronchi quando presente

Effettuare periodicamente la pulizia generale della scala, facendo uso di un leggero 
detergente.
Eventuali riparazioni devono essere effettuate solo dal costruttore, al fine di non 
perdere la validità delle certificazioni da questo emesse per ogni tipo di scala
Nel caso di sostituzione di componenti o accessori, devono essere usati solo 
elementi originali



10

CONDIZIONI DI GARANZIA
La Garanzia Livith NON copre:

Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti alla inosservanza 
delle indicazioni di assemblaggio e di installazione riportate in questo manuale.

Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti all’impiego di 
installatori non qualificati e/o alla inosservanza della regola dell’arte.

Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti a cause di forza 
maggiore non prevedibili (quali condizioni ambientali particolarmente gravose, 
fulmini, terremoti, trombe d’aria, inondazioni, incendi, atti vandalici, catastrofi 
naturali, guerre).

Malfunzionamenti del sistema o deterioramento dei suoi componenti dovuti a 
mancato rispetto delle tempistiche di manutenzione ed ispezione periodiche 
raccomandate nel presente manuale.
Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti a modifiche o ad 
alterazioni dei prodotti non autorizzate da Livith, nonchè all’utilizzo di componenti 
o accessori non originali Livith.

Malfunzionamenti del sistema o danni ai suoi componenti dovuti ad un errato 
stoccaggio e/o trasporto prima e durante le fasi di installazione.

Anche nei casi di validità della garanzia, essa non comprende le spese dovute 
allo smontaggio, al rimontaggio e al trasporto del prodotto sostituito, nonché 
all’acquisto e/o la fornitura del materiale necessario al ripristino dei vari 
componenti.
La garanzia non copre le spese di sostituzione e della corretta rimessa in funzione 
del sistema e dei suoi componenti a seguito di eventi di cadute dall’alto.

Verifiche periodiche

La periodicità dei controlli a vista deve essere giornaliera e nel caso di un uso non 
quotidiano, ogni volta prima dell’uso.
I controlli più significativi da effettuare sono i seguenti:

• integrità dei montanti e dei gradini/pioli
• integrità del dispositivo di ancoraggio alla parete
• integrità dell’innesto dello spinotto di collegamento tra i tronchi quando presente

Effettuare periodicamente la pulizia generale della scala, facendo uso di un leggero 
detergente.
Eventuali riparazioni devono essere effettuate solo dal costruttore, al fine di non 
perdere la validità delle certificazioni da questo emesse per ogni tipo di scala
Nel caso di sostituzione di componenti o accessori, devono essere usati solo 
elementi originali



LIVITH S.p.A.
Via Adige, 2 Montespertoli (FI)
T. +39 0571 676537
F. +39 0571 676856
www.livith.it
info@livith.it


