
La partenza anticipata dalla baia mentre il camion è ancora in fase di ca-
rico o scarico, non è un evento raro. Il COMBILOK limita questo rischio e 
offre molti vantaggi unici per la sicurezza. La struttura tubolare altamente 
resistente, viene installata in modo semplice, fuori sul suolo per guidare le 
ruote del camion in ingresso in una posizione centrale di fronte alla baia. 
La ruota posteriore viene poi trattenuta automaticamente con la semplice 
pressione di un tasto.

APPLICAZIONE UNIVERSALE

Grazie all’altezza del blocco ruote di soli 330 mm, COMBILOK standard è 
adatto agli autocarri di quasi ogni tipo e dimensione. Blocchi ruote inferiori 
o superiori sono disponibili su richiesta. Questo rende il COMBILOK un si-
stema estremamente versatile.

TECNOLOGIA AFIDABILE
Il COMBILOK incorpora la più sofisticata tecnologia elettroidraulica a poche 
parti in movimento. Il COMBILOK è un dispositivo unico completamente au-
tomatico utilizzato da molte aziende multinazionali per migliorare i parame-
tri di salute e sicurezza.

SEGNALETICA ACUSTICA E VISIVA
Il software intelligente COMBILOK assicura che prima del blocco i segnali 
acustici e visivi si attivino per 3 secondi e continuino, durante il posizio-

namento. Il contenimento del blocco è gestito da un pulsante di arresto di 
emergenza che dovrebbe essere premuto manualmente per far cessare 
immediatamente l’attivazione del COMBILOK. Inoltre, una luce a semafo-
ro esterna rosso / verde assicura una chiara comunicazione visiva per il 
conducente. L’autista riceverà solo il via libera per ripartire una volta che il 
sistema di frenatura è stato completamente retratto.
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• Design zincato costituito da un tubolare in materiale robusto con bassa 
altezza di costruzione senza parti in movimento sotto il livello del pavi-
mento.

• L’intero sistema può essere facilmente accessibile per scopi di assisten-
za e manutenzione.

• Campo da piattaforma di 4300 millimetri, campo di lavoro dal blocco 
volante di 2.800 mm.

• Convogliatori integrati.
• Funzionamento elettroidraulico completamente controllato tramite un 

microprocessore.
• Altezza del blocco ruote di soli 330 mm.
• Adatto per i camion di quasi ogni tipo e dimensione.
• Sistema di frenatura della ruota automatico con la semplice pressione di 

un pulsante in ca. 30 secondi.
• Sblocco di emergenza possibile in ogni momento.
• Installazione semplice senza opere civili necessarie.

OPZIONI
• Blocco ruota più alto o più basso
• Circuito di sicurezza con rampa e / o porta
• Semaforo interno per segnalazione
• Installazione esterna del gruppo idraulico
• Esecuzione speciale per bloccare le casse mobili

MAGGIOR SICUREZZA GRAZIE AL SISTEMA INTEGRATO DI 
CONTROLLO
Il pannello di controllo è dotato di pulsanti a pressione e lamina.
Può essere collegato ad altri sistemi per la baia quali ad esempio, rampe di carico e / o porte basculanti 
creando così un circuito di sicurezza combinato. Ciò significa che il camion continua ad essere trattenuto 
automaticamente finché la rampa non è ritornata nella sua posizione di riposo.

Caratteristiche
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