SCHEDA TECNICA
RAMPE A SPONDA TELESCOPICA

Le pedane a spondina telescopica Serie RXE (spondina L= 500 mm) e RZS (spondina L=
1000 mm) vengono solitamente utilizzate per il carico/scarico di camion per i quali non sia
possibile l’avvicinamento del camion in retromarcia, o qualora, pur approcciando alla banchina in
retromarcia, sia difficile scaricare il cassone perché il carico lascia poco spazio posteriormente per
l’appoggio della spondina. La spondina telescopica delle nostre rampe riesce ad appoggiarsi sul
cassone dei camion in quasi tutte le posizioni in cui esso si trovi. I calcoli di portata sono stati
eseguiti secondo la NORMA EN 1398:2009 che indica le modalità sull’applicazione del carico
nelle condizioni di rampa in posizione di riposo o aperta e correttamente appoggiata
sull’autoveicolo. La portata standard è di 6000Kg dinamici. Per le operazioni di carico si possono
utilizzare carrelli elevatori, transpallet elettrici o manuali od attrezzature analoghe, con pesi a pieno
carico non superiori alla portata
Caratteristiche rampe:
•

100% Made in Italy

•

Costruite seguendo un processo robotizzato che ne consente il controllo
e la ripetibilità da cui deriva un incremento di affidabilità.

•

Hanno la centralina posizionata nella parte anteriore del telaio per una
più semplice manutenzione ordinaria

•

Si possono caricare uniformemente fino a 9000Kg in posizione di riposo
per aumentare la superficie atta ad area di stoccaggio del magazzino.

•

Il cilindro di sollevamento ed i relativi tubi idraulici sono stati studiati
per sopportare i carichi di lavoro e le pressioni di scoppio ben superiori
da quelli richiesti dalle Norme

•

In caso di mancanza di corrente elettrica si può sempre portare il pianale
in posizione di riposo per consentire la chiusura del portone sovrastante
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Tabella misure standard

Siamo in grado di produrre rampe su misura e con elevata personalizzazione grazie ai numerosi
accessori disponibili

