
ERGO, banco da lavoro inclinabile, favorisce la produttività ed il benessere. 
Oggi il lavoro richiede il massimo dal nostro corpo, muscoli ed attenzione menta-
le. Per queste ragioni è importante non esporsi ad ulteriore stress causato da 
posture quotidiane non corrette.
Grazie al piano di lavoro inclinabile ERGO, l'operatore tramite una semplicissima
manovra porterà comfort al suo lavoro adottando una corretta postura del collo 
e della schiena. Per questo possiamo dire che grazie ad ERGO e ad un corretto 
modo di lavorare diminuiscono i rischi di malattia professionale, aumentando 
contemporaneamente la produttività del lavoratore.

Utilizzare un banco di lavoro ergonomico signi�ca prevenire 
problemi muscolo-scheletrici al collo e alla schiena.
Questi sistemi rappresentano una valida soluzione di prevenzione 
poiché permettono all’operatore di svolgere le proprie attività in modo
e�cace senza adottare posture errate e dannose per la salute.
In un banco da lavoro classico - non inclinabile - l’operatore cercando 
di lavorare su tutta la super�cie costringe la sua struttura muscolo-
scheletrica ad agire in posizioni scomode e quindi ad adottare una 
postura non corretta.
L’obiettivo della prevenzione è quello di poter mettere in grado al 
lavoratore di operare nella posizione a lui più consona, esercitando il
proprio lavoro in posizione corretta, senza dover sovraccaricare schie-
na e collo.

“Prevenire è meglio che curare”

MADE IN ITALY

Per chi sceglie i nostri banchi i maggiori fattori di bene�cio auspicabili sono: 
•  miglioramento del benessere muscolo-scheletrico con minor affaticamento
•  aumento della concentrazione e maggior rendimento
• ottimizzazione del lavoro manuale che migliora la resa qualitativa dei colla-

boratori
•  diminuzione delle malattie dei lavoratori

ERGO si può considerare un elemento prezioso per il lavoro, 
e�cace e per preservare la salute dei lavoratori.
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Perché prendere in considerazione ERGO

PER INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ...
E MIGLIORARE LA SALUTE



... molteplici soluzioni!MISURE
Il tavolo ERGO è disponibile con misura 2000 x 740 mm.
Presto la gamma sarà ampliata con altri modelli.
Realizziamo banchi da lavoro personalizzati per esigenze del cliente.  www.bancodalavoroergonomico.it

STRUTTURE

Struttura ETB +
Piano PL + Cassettiera CSB

Struttura ETB

Piano PL

Cassettiera CSB

È COSI COMPOSTO

UNA DELLE TANTE POSSIBILI COMBINAZIONI

un concetto...

“C’è un vero progresso solo
quando i vantaggi di una nuova
tecnologia diventano per tutti”
                     Herry Ford

Struttura ETB
Struttura in lamiera pressopiegata 

sagomata e saldata, montag-
gio ad incastro rapido. 

Sistema di inclinazione del 
piano fornito già assembla-

to.
Possibilità di installazione 

sia del piano PF che del 
piano PL.

Verniciatura a polvere, 
grigio RAL 7035.

Struttura ETM
Struttura in ferro, tubolare 60x60 

saldato, montaggio rapido 
tramite viti su supporti 

�lettati.
Sistema di inclinazione del 

piano fornito già assem-
blato.

Possibilità di installazione 
sia del piano PF che del 

piano PL.
Verniciatura a polvere, 
grigio RAL 7035

Struttura ETMR
Struttura in ferro, 

tubolare 60x60 saldato,
con ruote piroettanti 

dotate di freno, montag-
gio rapido tramite viti 

su supporto.
Sistema di inclinazione del

piano fornito già assemblato.
Possibilità di installazione sia del 

piano PF che del piano PL.
                      Verniciatura a polvere, grigio RAL 7035.

Struttura ETBR
Struttura in lamiera 

pressopiegata sagomata e 
saldata, con ruote 

piroettanti dotate di 
freno, montaggio ad 

incastro rapido.
Sistema di inclinazione del

piano fornito già assemblato.
Possibilità di installazione

sia del piano PF che del
piano PL.

Verniciatura a polvere, grigio RAL 7035.

Piano PF
Piano in ferro in 

robusta 
lamiera 

scatolata, 
sagomata e 

saldata, 
completa di 

barra in 
alluminio 

regolabile in 
altezza per 
evitare la 

caduta degli 
oggetti.

Super�cie 
totalmente 
lavabile.

Verniciatura a polvere,
grigio RAL 7035.

Piano PL
Piano in legno su 

struttura in 
ferro, tubolare 

tagliato e 
saldato, 

piano in MDF 
spessore 20 
mm, 
completa di 
barra in 
alluminio 
regolabile in 

altezza per 
evitare la 

caduta degli 
oggetti.

Verniciatura a 
polvere,

grigio RAL 7035.

Cassettiera CSB
Cassettiera con guide su 
cuscinetti a sfera e 
serratura a chiave.

(possibilità di installare
1 cassetto a sinistra e

1 a destra del sistema 
di inclinazione).

Protezione PAS
Gomma naturale nera per 

piano di lavoro, con
doppia funzione, protegge 

il piano e contrasta lo 
scivolamento dei 

materiali di lavoro.

ACCESSORI

PIANE


