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Rampa SUPERAMENTO GRADINO

Rampa per superamento
barriere architettoniche.
Removibile e con 
possiblità di fissaggio al suolo.

Mod. 9SB.050
Mod. 9SB.065

ISTRUZIONI DI 
INSTALLAZIONE E UTILIZZO

WM SYSTEM  S.r.l.
42047  ROLO (RE)  ITALY

Sede legale: Via 2 Giugno, 5   –   Sede operativa: Via Campogrande, 94/96
Tel +39 0522 665664  –  Fax +39 0522 660327  –  info@wmsystem.com  –  www.wmsystem.com

P. IVA:  IT00325950350
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SOLUZIONE 1
RAMPA

SOLUZIONE 2

SOLUZIONE 1

S
G

L

M

KV

A

B

C

Cod. A B C peso portata MAX materiale
9SB.050 500 900 30 9 500 ALLUMINIO
      con pianale 
      antiscivolo

9SB.065 650 900 30 11 500 ALLUMINIO
      con pianale 
      antiscivolo

Fianchi rivestiti con adesivo catarifrangente ad alta visibilità.
Mousse adesiva antiscivolo presente sotto le piastre S.

mm kg

DATI TECNICI

KIT

15’

Rampa SUPERAMENTO GRADINO

Rampa per superamento
barriere architettoniche.

Removibile e con possiblità di fissaggio al suolo.

Mod. 9SB.050Mod. 9SB.065

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO

WM SYSTEM  S.r.l.
42047  ROLO (RE)  ITALY

Sede legale: Via 2 Giugno, 5   –   Sede operativa: Via Campogrande, 94/96

Tel +39 0522 665664  –  Fax +39 0522 660327  –  info@wmsystem.com  –  www.wmsystem.com

P. IVA:  IT00325950350
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MODEL

WIDTH
LENGTH
CAPACITY

SERIAL NUM.

YEAR

SOLUZIONE 2

P



2

x 2

P
x 2

5 cm
MIN

MAX

± 1.5 cm MIN

1

S

G
G

LL

S

2

4

3

5a 5b 5c

3a

3b

3c

x 2

POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO
fissa

POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO  
fissa

IN APPOGGIO
removibile

IN APPOGGIO
removibile

INSTALLAZIONE

Scegliere una delle due soluzioni:

SOLUZIONE 2

non
fornito

non
fornito

V

V x 2

1

SOLUZIONE 1
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AVVERTENZE

GARANZIA

MAX.
500 kg MAX.

12 cm

MAX.
500 kg

- La rampa è destinata ad essere utilizzata per superare dislivelli 
(gradini, marciapiedi) aventi altezza MAX. = 15 cm in ambienti 
coperti e non coperti.

 Per mod. 9SB.050 dislivello superabile MIN. =  3 cm.
 Per mod. 9SB.065 dislivello superabile MIN. =  8 cm.
- Vietato installare la rampa in luoghi adibiti al transito di veicoli, 

biciclette, motocicli.
- Le superfici su cui appoggia ed è fissata la rampa devono essere 

integre, solide, non cedevoli, aventi portata MIN. = 500 kg.
- Vietato installare la rampa in appoggio su tombini, griglie o 

qualsiasi suerficie non idonea.
- Accertarsi sempre, prima dell’utilizzo, che la rampa sia corretta-

mente e saldamente posizionata e livellata. 
- Le mousse adesive antiscivolo G presenti sotto le piastre S e gli 

adesivi catarifrangenti sui fianchi della rampa devono essere 
sempre in perfette condizioni. Se danneggiati o mancanti, 
richiederne a WM SYSTEM S.r.l. e sostituirli. 

- Attenersi alle modalità di installazione indicate.
- Custodire le presenti istruzioni per eventuali successive installa-

zioni della rampa in altri luoghi.
- Pericolo d’inciampo camminando in direzione laterale verso la 

rampa. Accertarsi della perfetta visibilità della rampa ad ogni ora 
del giorno ed in qualsiasi condizione. Segnalare sempre la 
presenza di ostacoli.

- WM SYSTEM S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali 
danni a cose o persone conseguenti ad una installazione o 
utilizzo, della rampa, differenti da quanto indicato.

La ditta WM SYSTEM S.r.l. garantisce i propri prodotti da difetti di 
fabbricazione o da difetti relativi al materiale utilizzato in fase di 
lavorazione degli stessi.
Tutti i prodotti venduti dal Fabbricante sono coperti dalla garanzia 
convenzionale tra Produttore e Cliente che rivesta la qualità di Consu-
matore, ed anche dalla garanzia legale per i difetti di conformità, di cui 
agli articoli 128-135 D. Lgs. n. 206/2005. 
Il periodo di validità della presente garanzia è di 24 mesi 
a decorrere dalla data della fattura, che sia stato acqui-
stato direttamente presso il Fabbricante o i suoi conces-
sionari autorizzati in Italia o all’estero.
La presente garanzia prevede la riparazione o la sostituzione del compo-

nente difettoso, riconosciuto come tale dal Fabbricante ed esclusiva-
mente durante il periodo di validità della garanzia stessa. 
Il Fabbricante non sarà responsabile per eventuali danni accidentali, 
consequenziali, relativi ad uso improprio del prodotto o a danni di 
componenti soggetti a normale usura.
Il consumatore è tenuto entro 5 gg della consegna del bene a denuncia-
re i difetti palesi che sono riscontrabili con una semplice ed immediata 
ispezione del bene.  
Nel caso in cui la merce dovesse essere consegnata al Consumatore 
con un imballaggio danneggiato a causa del trasporto, il Consumatore 
potrà sottoscrivere il documento di trasporto con RISERVA (indicandone 
le cause) o in casi più gravi sarà autorizzato a rifiutare la merce. 

MAX.
15 cm
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