
 

Slip Ramp Meter MLS 
Scheda Tecnica 

 
DESCRIZIONE STRUMENTO 
Apparecchiatura costituita da un telaio inferiore con base a pianta 
rettangolare realizzato in tubolari d’acciaio a sezione rettangolare che ha la 
funzione primaria di sorreggere la piattaforma inclinabile sulla quale 
deambula l’operatore durante la prova di scivolosità. La piattaforma è 
rivestita con una lamiera di acciaio inox che funge da piano d’appoggio per 
i pannelli di prova. L’attrezzatura è dotata di un portale ad arco costituito 
da tubolare in acciaio a sezione rettangolare con relativo aggancio di 
imbracatura per sorreggere l’operatore in fase di scivolamento 

• Corrimano di protezione. Fissato alla piattaforma e costituito da 
tubolare in acciaio a sezione circolare. 

• Vasca raccolta acque con pompa di ricircolo acqua. Costituita da 
lamiera in acciaio inox saldata. 

• Vasca esterna con sistema di riscaldamento acqua per esecuzione 
della prova senza ricircolo. 

• Sistema di comando a uomo presente; movimentazione mediante 
apposita pulsantiera di comando 

• Scaletta di accesso alla piattaforma 

 
 
 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

DIN 51130 – UNI EN 16165 Annex B - DIN EN 16165 Annex B - EN 16165 Annex B - DIN 51097 - UNI EN 16165 Annex A - DIN EN 
16165:2021 Annex A - EN 16165 Annex A - UNI EN 13451 – XP P05-010 PC – XP P05-010 PN 

    
SPECIFICHE TECNICHE 

• Movimentazione del piano mediante attuatore lineare 
• Pulsantiera per movimentazione attuatori 
• Livella digitale  
• Movimentazione a velocità controllata di 1°/s 
• Corrimano laterali 
• Pompa ripescaggio acqua 
• Barra con serie di fori a 45° per irrorazione superficie 
• Profilo materiale plastico forato (per prove con acqua e piedi nudi) per protezione eventuale urto 
• Cordino e moschettoni per il sostentamento dell’imbracatura 
• Quadro comandi 
• Scaletta 
• Vasca raccolta acqua di facile estrazione per pulizia 
• Vasca esterna con sistema di riscaldamento acqua per esecuzione della prova senza ricircolo (optional) 
• Eventuale sistema di sicurezza (ad interruzione raggio) con fotocellula, applicato ad uno dei corrimani  

 
 
 



 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Tensione di alimentazione 230-240 V / 110  V 

Frequenza di alimentazione 50/60 Hz  

Potenza nominale 1 kW 

Dimensioni 135 x 290* x 390** cm (L x l x H)  *con scaletta **con portale 

Peso 250 kg 

 
 

 
 


