
State cercando una soluzione flessibile che fornisca tenuta ottimale al si-
stema di carico / scarico del veicolo? Dovete rispettare severi requisiti in 
termini di climatizzazione?
Caldo estivo, freddo invernale, correnti d’aria, polvere e insetti non saranno 
più un problema grazie al controllo della temperatura e dell’igiene del Vo-

stro stabilimento/magazzino.
I SIGILLANTI PERIMETRALI della SERIE T offrono tenuta e durata di qualità 
superiore garantita dalla prestigiosa certificazione BREEAM rilasciata dal 
Green Building Council olandese a conferma degli altissimi livelli di isola-
mento termico e igienico. 

Portali Isotermici 

STERTIL Serie T
Chiusure
Industriali

Sigillanti STERTIL 
Serie T: durevoli, 
resistenti, isolanti



STERTIL SERIE TP

STERTIL SERIE TI CON PARTE SUPERIORE GONFIABILE

AFFIDABILE, UNIVERSALE, RESISTENTE
Avete necessità di controllare la temperatura del Vostro impianto di magaz-
zino? Il sigillante STERTIL SERIE TP è la soluzione ideale.

PERFETTO PER LE BASSE TEMPERATURE
Provvisto di cuscini senza saldature, la SERIE TP è perfetta per lo stoccag-
gio in aree refrigerate e per mantenere le basse temperature in generale. 
Cuscini di schiuma con recupero di compressione del 98%: rimangono fles-
sibili più a lungo, anche a basse temperature -40 ° C ~.

UNIVERSALE E SICURO
Soluzione universale per una varietà di veicoli. Cuscini smussati opzionali 
disponibili per colmare il divario tra l’apertura del veicolo e la porta in caso 
di carico / scarico di veicoli stretti. Sezioni rinforzate sul lato anteriore dei 
cuscini con marcatori di posizionamento gialli per la massima sicurezza e 
per una protezione ottimale contro eventuali danni.

RESISTENTE E IGIENICAMENTE PROTETTO
Extra igiene grazie alla retro  piastra standard in acciaio zincato e all’utilizzo 
di materiali resistenti a muffe e agenti chimici. 
Cuscino rivestito in PVC vinilico o PowerFlex® a lunga durata.

FLESSIBILE, FACILE DA USARE, SICURO
Avete veicoli con varie altezze? Allora il nostro SIGILLANTE TI è la soluzione 
perfetta. Flessibilità garantita grazie alla parte superiore gonfiabile adatto a 
colmare differenze di altezza fino a 1350 mm, il più performante del settore.

RESISTENZA e DURATA 
Parte superiore gonfiabile realizzato in Cordura® anti usura per una mag-
giore durata e resistenza.

RISPARMIO DI TEMPO
Gonfiaggio veloce <15 secondi e di sgonfiaggio <20 secondi.

FACILITA’ DI UTILIZZO, PROTEZIONE OTTIMALE 
Utilizzo di profili a sandwich di alta qualità in resistente alluminio e tende 
in PVC.

SICUREZZA 
Sezioni corazzate sul lato anteriore dei cuscini con marcatori di posiziona-
mento gialli.
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PowerFlex® per una protezione ottimale in tutte le condizioni atmosferiche. 
Cuscini conici, adattati per abbinare l'angolo inclinato dell’approccio alla 
rampa
• Varie proiezioni disponibili che diverse dallo standard 270 mm
• Cuscini laterali e superiore personalizzabili 
• Cuscini laterali e superiore con smussature diverse 
• Cuscino inferiore per una completa tenuta quando non c'è rampa di 

carico
• Marcatori di posizionamento gialli lungo tutta l’altezza dei cuscini la-

terali
• Cuscini laterali in due sezioni per una facile manutenzione
• Telo superiore retrattile attaccato al cuscino superiore per una tenuta 

extra , solo TP.

Certificato BREEAM
prestigiosa certificazione BREEAM rilasciata dal Green Building Council 
olandese a conferma degli altissimi livelli di isolamento termico e igienico. 

VERSIONI OPZIONALI EXTRA

Dimensioni Standard* Serie TP Serie TI
A.  Larghezza complessiva 2800 mm a 3100 mm 3500 mm

B.  Altezza complessiva 2600 mm a 3200 mm 3600 mm

C.  Altezza cuscino superiore 300 mm

D.  Sporgenza cuscino superiore 270 mm

E.  Larghezza cuscino laterale 300 mm 300 mm

F.    Sporgenza cuscino laterale 270 mm 270 mm

G.  Sporgenza pannello superiore 650 mm

H.  Altezza cuscino superiore gonfiabile 1350 mm


