PIATTAFORMA DI LAVORO
•

Disegnata su misura per fornire accesso sicuro e
comodo a tramogge, miscelatori e altre unità.

•

Corrimani sagomati sicuri e comodi di diametro 42 mm.

•

La superficie di cammino a grate garantisce una
trazione salda e agevola le operazioni di pulizia.

•

Disponibili nelle versioni a scala o a pioli.

•

Le opzioni disponibili includono:
o Ruote snodabili per garantire la mobilità.
o Pannelli operatore montati sulla piattaforma.
o Schermi per sgocciolamento posti sotto le
superfici di cammino.
o Cancelletti di sicurezza dotati di sensori.
o Superficie di cammino diamantata o in altri
materiali.

•

Accettata dall’USDA e approvata CE. Fabbricata in
conformità ai requisiti AMI di progettazione sanitaria
delle attrezzature.

Cozzini offre modelli su misura
e fabbrica piattaforme in grado
di soddisfare esattamente le
esigenze del cliente.

PIATTAFORMA DI LAVORO
Le piattaforme di lavoro Cozzini (CWP) sono un modo sicuro per accedere alle apparecchiature da parte
di operatori e addetti alla pulizia. Indipendentemente dallo spazio sul pavimento o dall’altezza del soffitto,
Cozzini progetta e realizza su misura piattaforme di ottima qualità per soddisfare le vostre esigenze. Gli
esperti di Cozzini sono in grado di configurare piattaforme di lavoro che possono accrescere la
produttività.
Realizzate in acciaio inox con dettagli di qualità nelle finiture sanitarie, queste piattaforme eliminano
scale non sicure o altri supporti che mettono gli operatori a rischio di infortunio. In caso di spazi angusti,
Cozzini offre soluzioni con pioli anziché scale. Le comuni piattaforme possono essere rettangolari, a T, a
L, ecc. Serie di diverse piattaforme possono essere congiunte per ottenere percorsi lunghi e continui.
L’impalcato standard DuraGrate™ fornisce una superficie salda e a prova di scivolamenti e che
consente un lavaggio completo. Dato che acqua e prodotto non si accumulano sulla superficie
calpestabile, previene anche condizioni non sicure o non igieniche. Le superfici di scale e impalcato
possono essere facilmente rimosse o sostituite secondo le necessità per una pulizia completa e in
profondità.
I materiali di corrimani, scale e impalcato sono stati realizzati per soddisfare gli standard OSHA. Cozzini
può inoltre realizzare piattaforme in grado di rispondere a specifici standard locali o di stabilimento.
Affidatevi al team di progetto di Cozzini per piattaforme personalizzate che soddisfino esattamente le
vostre esigenze.

Piattaforma con scala e ruote snodabili
opzionali.

Questi sono soltanto alcuni esempi
di piattaforme di lavoro Cozzini.
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L’opzione cancelletto di sicurezza
impedisce l’accesso non autorizzato
durante il funzionamento.

