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C AVA L L E T TO  P E R  I L  M O N TA G G I O / S M O N TA G G I O 
D I  P O N T E G G I  A T E L A I  P R E FA B B R I C AT I  A B O C C O L E

DESCRIZIONE E UTILIZZO
Il cavalletto “MonteKa” è un’attrezzatura in acciaio/alluminio composta, nella sua parte alta, da due perni, posti 
alle sue estremità distanziati di 1.050 mm. Sotto di essi, ad una distanza variabile grazie alla guida di sicurezza, 
si trovano altri due perni distanziati sempre 1.050 mm. La parte superiore del cavalletto serve per il montaggio dal 
basso dei telai. Nella parte bassa del cavalletto, ai lati dell’impugnatura, sono presenti due ganci a “C”. Questi ganci 
servono per il montaggio/smontaggio dei correnti del parapetto e delle testate e contengono, al loro interno, una 
calamita che permette di mantenere fermo, una volta posizionato, il corrente. Assieme al MonteKa appena descritto, 
nel kit di montaggio/smontaggio è compreso anche un ulteriore attrezzo, denominato “scrocco”, necessario, in fase 
di smontaggio dei correnti per neutralizzare la sicura che blocca i correnti stessi.
Per effettuare il montaggio attraverso attrezzatura MonteKa e Scrocco, sono necessari almeno due addetti.

MonteKa Scrocco

CODICE TRACTEL: 072188 
Descrizione: Cavalletto Monteka + Scrocco

Il cavalletto Monteka è un dispositivo portatile 
che rivoluziona la procedura del montaggio e 
dello smontaggio dei ponteggi a telai prefabbri-
cati a boccole. 

Il dispositivo permette di allestire dal basso il 
piano superiore del ponteggio, consentendo agli 
operatori (squadra di due persone) di operare in 
sicurezza dal piano già allestito.
 



3) Si ripeterà l’operazione più volte per posizionare quanti telai 
servono a completare il piano. 4a/b) A questo punto i due operatori 
dovranno montare i correnti nell’impalcato sovrastante in allesti-
mento. Per fare questa operazione bisogna utilizzare il MonteKa in 
posizione rovesciata, utilizzando i ganci a “C” che, grazie alle cala-
mite contenute al loro interno, sono in grado di mantenere fermo, 
il corrente da montare i cui perni terminali andranno infilati nelle 
boccole dei montanti dei telai appena posati. La medesima pro-
cedura si utilizzerà per il montaggio delle eventuali testate. 5a/b) 
Fatte queste operazioni gli operatori andranno ad ultimare il piano 
sovrastante posizionando tutte le tavole fermapiede, le eventuali 
testate e per ultimo andranno a posizionare le pedane di calpestio 
con le botole e le scale.

SMONTAGGIO:
Per procedere allo smontaggio, seguire esattamente la sequenza 
contraria di quanto già esposto per la fase di montaggio con l’unica 
differenza fatta dall’impiego dello scrocco  che serve a neutraliz-
zare la sicura di blocco dei traversi. (vedi fig. 6) Pertanto, mentre 
un operatore utilizza il MonteKa in posizione rovescia per aggan-
ciare i correnti, l’altro operatore, utilizzando lo “scrocco” ripiega 
la sicura di aggancio delle pipette consento lo sfilamento delle 
stesse dalla boccola.   
 
 

MONTAGGIO:
1) Un operatore mantiene in posizione leggermente inclinata un 
telaio prefabbricato; un secondo operatore, distanziando le 2 
coppie di perni quanto basta, provvede ad infilarle nelle boccole 
presenti sul telaio prefabbricato. 

Si infila la coppia superiore poi, utilizzando il MonteKa, si solleva 
leggermente il telaio in modo da poter infilare anche la coppia 
inferiore; ad inserimento avvenuto bloccare lo scorrimento della 
coppia inferiore di perni ruotando l’apposita leva. 2) A questo 
punto il telaio prefabbricato si trova in posizione di sicurezza sul 
MonteKa. Entrambi i montatori (uno per lato) e lo solleveranno 
fino ad infilare i cannotti di innesto dei montanti verticali dentro i 
montanti già in opera. 

PROCEDURA DI UTILIZZO
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