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STRUTTURE METALLICHE DALDOSS

La linea di strutture
per piattaforme e ascensori



CONFORMITA' ALLA NORMA EN 1090-1 IN BASE AL 
REGOLAMENTO(UE) N° 305/2011 SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

DA OLTRE 70 ANNI TRADIZIONE E KNOW HOW ITALIANI A SERVIZIO
DEL TRASPORTO VERTICALE DI COSE E PERSONE

Daldoss, da oltre 70 anni impegnata nella produzione di ascensori e montacarichi, ha 
messo la propria tradizione e la propria esperienza anche a servizio degli accessori per 
ascensori, producendo la propria linea di strutture metalliche adatte ad installazioni interne 
ed esterne all’edificio.

La progettazione con software di ultima generazione (PRO/Engineer), macchinari a 
controllo numerico, processi produttivi all’avanguardia e il design sviluppato 
completamente all’interno dell’azienda, creano la linea di strutture Daldoss certificate e 
corredate da tutta la documentazione tecnica necessaria secondo le attuali disposizioni 
vigenti (Decreto Ministreriale 14 gennaio 2008 “N uove N orme Tecniche per le 
Costruzioni”, CN R-UN I 10011 - Giugno 1988 “Costruzioni di acciaio, istruzioni per il 
calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione”, controllo della progettazione e 
della produzione secondo EN 1090-1):

● Relazione tecnica di calcolo della struttura (che tiene conto delle azioni specifiche di
vento e sisma);

● Fascicolo della struttura contenente disegni, distina base, specifiche tecniche, certificati
dei materiali rintracciabilità degli stessi;

● Manuale di installazione della struttura;
● Manuale di manutenzione della struttura;
● Su richiesta, disponibili i provini lamiera utilizzati per la costruzione della struttura ed i

relativi report di test eseguiti da laboratori specializzati a garanzia di qualsiasi
richiesta da parte del Genio Civile.
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Caratteristiche generali

● Dichiarazione di prestazioni e marcatura CE secondo EN 1090-1;



DA OLTRE 65 ANNI TRADIZIONE E KNOW HOW ITALIANI A SERVIZIO
DEL TRASPORTO VERTICALE DI COSE E PERSONE

Daldoss, da oltre 65 anni impegnata nella produzione di ascensori e montacarichi, ha
messo la propria tradizione e la propria esperienza anche a servizio degli accessori per
ascensori, producendo la propria linea di strutture metalliche adatte ad installazioni interne
ed esterne all’edificio.

La progettazione con software di ultima generazione (PRO/Engineer), macchinari a
controllo numerico, processi produttivi all’avanguardia e il design sviluppato
completamente all’interno dell’azienda, creano la linea di strutture Daldoss certificate e
corredate da tutta la documentazione tecnica necessaria secondo le attuali disposizioni
vigenti (Decreto Ministreriale 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”,
CNR-UNI 10011 - Giugno 1988 “Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo,
l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione”):

● Relazione tecnica di calcolo della struttura (che tiene conto delle azioni specifiche di 
vento e sisma);

● Fascicolo della struttura contenente disegni, distina base, specifiche tecniche, certificati
dei materiali rintracciabilità degli stessi;

● Manuale di installazione della struttura;
● Manuale di manutenzione della struttura;
● Su richiesta, disponibili i provini lamiera utilizzati per la costruzione della struttura ed i

relativi report di test eseguiti da laboratori specializzati a garanzia di qualsiasi richiesta
da parte del Genio Civile.

Caratteristiche generali

DESIGN MODULARE E VERSATILE

La struttura Daldoss è semplice, affidabile e moderna,
sviluppata con una particolare attenzione al livello estetico e
alla facilità di installazione. 
Grazie alla semplicità costruttiva della struttura, i tempi di
montaggio sono ridotti al minimo e il design lineare e pulito
la rende adattabile a qualsiasi contesto costruttivo.

La struttura è assemblata con elementi imbullonati ed ha le
seguenti caratteristiche:
● Castelletto base;
● Tetto di chiusura per interno ed esterno (opzionale);
● Tamponamenti in lamiera (opzionale);
● Tamponamenti in vetro con profili fermavetro

(opzionale);
● Tamponamenti coimbentati (opzionale);
● Tamponamenti filo interno struttura per lato ingressi

(opzionale);
● Anelli di ancoraggio per strutture fissate sul solo lato

porte (crociere o tiranti fune opzionali);
● Portali e ante per porte automatiche (valutazione su

richiesta);
● Porte a battente per impianti semi-automatici

(valutazione su richiesta);
● Tettoia protezione porte accesso per esterno (di serie

per accessi dall’esterno edificio).

DATI TECNICI DI MASSIMA

Dimensione esterno struttura fino a 2000 mm

Portata impianto fino a 630 kg

Altezza struttura fino a 30 m

Interasse traverse struttura 1,2 m o multipli di 1,2 m

Materiale elementi lavorati in
lamiera di acciaio S235

Traversa standard Traversa meccanica

Montante standard Montante ridotto



Personalizzazioni
AMPIA GAMMA DI COLORI
Le strutture Daldoss sono disponibili con un’ampia gamma di colori. La fornitura standard prevede una verniciatura a
poliesteri a forno con colore RAL 7038 Glos 30 e una gamma colori opzionali a catalogo (gamma RAL Daldoss). Disponibili
su richiesta i colori dell’intera gamma RAL.
La verniciatura a polveri poliesteri con doppio trattamento con base di vernice primer zincante per esterno garantisce un
alto standard di resistenza alla corrosione (oltre 1000h di prova in nebbia salina, ISO 9227).

Grigio perla RAL 7038
verniciato a forno (STANDARD)

Alluminio grigiastro RAL 9007
verniciato a forno

Ruggine 56RO 3112
verniciato a forno 

Nero intenso RAL 9005
verniciato a forno

Micaceo antracite 5620 2503
verniciato a forno 

Avorio chiaro RAL 1015
verniciato a forno

Alluminio brillante RAL 9006
verniciato a forno 

Bianco crema RAL 9001
verniciato a forno 

Grigio finestra RAL 7040
verniciato a forno 

Grigio pietra RAL 7030
verniciato a forno 

Bianco Puro RAL 9010
verniciato a forno 

Bianco perla RAL 1013
verniciato a forno 

Beige RAL 1019
verniciato a forno

Grigio antracite RAL 7016
verniciato a forno 

GAMMA COLORI RAL 

Daldoss Elevetronic S.p.A.
Via al Dos de la Roda, 18

38057 Pergine Valsugana - Italia
Tel. +39 0461 518611 - Fax +39 0461 518654

www.daldoss.com

Altri colori RAL SU RICHIESTA
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