
www.wmsystem.comRAMPE D’ACCESSO PER GRADINO

La rampa d’accesso per gradino è una piccola rampa in appoggio che 
permette di superare gradini di massimo 15 cm con estrema facilità.

Trova diverse applicazioni in casa, chiese, uffici, negozi ed edifici pub-
blici o privati. La rampa è autoregolabile e portatile.

Per soddisfare qualsiasi esigenza, la rampa è dotata di 2 diversi siste-
mi di posizionamento.
Il primo sistema consiste nel montare le staffe laterali, che si appog-
giano sopra al gradino, ed eventualmente si fissano a questo tramite le 
due viti in dotazione nei fori predisposti.
Il secondo sistema prevede il montaggio degli appositi piedini forniti, 
che appoggiano al suolo e si possono fissare. 
 
CARATTERISTICHE: 
• Realizzata interamente in alluminio
• Larghezza standard 90 cm
• Lunghezze standard disponibili: 50 e 65 cm
• Portata 500 kg/mq
• Peso 9 e 11 kg
• 2 diversi sistemi di posizionamento regolabili

4

AVVERTENZE

GARANZIA

MAX.
500 kg

MAX.
15 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.

- 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 presenti sotto le piastre S e gli 
adesivi catarifrangenti sui fianchi della rampa devono essere 
sempre in perfette condizioni. Se danneggiate o mancanti, 
richiederne a WM SYSTEM S.r.l. e sostituirle. 

- 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. Segnalre sempre la presen-
za 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 
Consumatore, 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 acquistato diretta-
mente presso il Fabbricante o i suoi concessionari autorizzati in 
Italia o all’estero.
La presente garanzia prevede la riparazione o la sostituzione del 
componente difettoso, riconosciuto come tale dal Fabbricante ed 

esclusivamente durante il periodo di validità della garanzia 
stessa. 
Il Fabbricante non sarà responsabile per eventuali danni acciden-
tali, 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 
denunciare 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 (indicando-
ne le cause) o in casi più gravi sarà autorizzato a rifiutare la 
merce. 
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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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DataScala

Profondità

Durezza

Angolari Progettista

Disegnatore

Denominazione

` 30'

TOLLERANZE GENERALI

Js 12

Raggi non quotati

0.5 x 45°
Smussi non quotati

Resistenza

R. 0.5
Materiale

Trattamento

Dimensionali

Peso kg

N/A
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DESCRIZIONE
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1

7

694,60

1°-POSIZIONAMENTO
CON STAFFE

2°-POSIZIONAMENTO
CON PIEDINI

A ( 1 : 2 )

B ( 1 : 2 )
C ( 0,40 : 1 )

A

B

ELENCO PARTI

DESCRIZIONENUMERO
PARTEQTÀELEMENTO

COPPIA STAFFE L 6405SB.64011
CAMMINAMENTO FINE  WM LIGHT 90 GREZZO4AL.435-G12
CAMMINAMENTO CENTRALE 09 WM LIGHT 90 GREZZO4AL.412-G13
CAMMINAMENTO FINE BANDELLA WM LIGHT 90 
GREZZO

4AL.459-G14

 4SB.900-G17
VITI TCEI 8.8 M8 x 60 ZB TRILOBATA A DISEGNO311.027128
NASTRO GIALLO RIFRANGENTE  L.50XH5.5-4  5600E  
020 YELLOW

397.01519

DADO AUTOBLOCCANTE M8322.001211
PIEDE ORIENTABILE SUPERAMENTO GRADINO  M8 x 
65 D.60

399.005212
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MAX.
500 kg

MAX.
15 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.

- 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 presenti sotto le piastre S e gli 
adesivi catarifrangenti sui fianchi della rampa devono essere 
sempre in perfette condizioni. Se danneggiate o mancanti, 
richiederne a WM SYSTEM S.r.l. e sostituirle. 

- 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. Segnalre sempre la presen-
za 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 
Consumatore, 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 acquistato diretta-
mente presso il Fabbricante o i suoi concessionari autorizzati in 
Italia o all’estero.
La presente garanzia prevede la riparazione o la sostituzione del 
componente difettoso, riconosciuto come tale dal Fabbricante ed 

esclusivamente durante il periodo di validità della garanzia 
stessa. 
Il Fabbricante non sarà responsabile per eventuali danni acciden-
tali, 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 
denunciare 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 (indicando-
ne le cause) o in casi più gravi sarà autorizzato a rifiutare la 
merce. 
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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


