
La Scala Elicoidale in LEGNO 

1) Il fascione esterno viene realizzato in legno multistrato incollato a caldo ed ha uno spessore di 5 cm per le scale a 
fascia bassa e 4 cm per quelle a fascia alta (con parapetto estruso). In alcuni casi in base al diametro e all’altezza lo
spessore sale a 6 cm (senza sovrapprezzo).

2) L’elica interna è realizzata nello stesso concetto della fascia esterna, il diametro cambia a seconda del diametro
della scala così da essere armoniosa e proporzionata sempre. Il diametro normalmente parte dai 26 cm e arriva
ai 40 per le scale più grandi. La fascia esterna può essere normale (FOTO 1) oppure estrusa (FOTO 2).

3) La fondamentale differenza del prodotto Rizzi da quello della quasi totalità degli altri produttori sta nell’incastro tra 
gradino e struttura, questa particolare lavorazione garantisce una solidità costruttiva unica che rende il ns. prodotto
destinato a durare a vita. (FOTO 3).

La Differenza dei Dettagli.

4) L’incastro gradino struttura pulisce il gradino (FOTO 4) dalla presenza di tappi antiestetici della concorrenza (FOTO 5)

5) I gradini sono  uniti alla struttura con collante ad alta prestazione, incollaggio assicurato anche dalla presenza
di alcuni mordenti (non visibili) a garanzia massima durabilità.

6) I gradini sono in legno spessore 45 mm doga larga con legno qualità A/B (Corrispondente alla Prima Scelta). 

7) Possiamo realizzare la pedata in qualsiasi essenza oppure realizzarla con il parquette fornito dal cliente per 
una assoluta totalità di corrispondenza tra pavimento e scala.

8) La scala in legno può essere elettrificata ed illuminata con luci led nel cosciale o nel sotto pedata.

9) La struttura può essere verniciata murale o  laccata oppure essere tutta nell’essenza del gradino.

La garanzia dei prodotti Rizzi è di 10 anni in conformità all’Art. 1669 del codice civile.
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