
ATTRACCO PERFETTO
Avete bisogno di un attracco ottimale? Il sigillante perimetrale ibrido 
WSTP è specificamente progettato per i furgoni che si muovono in città 
che hanno un’apertura dei portelloni nel retro a 180°. Il sigillante WSTP 
consente un attracco su misura, durante le operazioni di carico/scarico 
merci, come il Mercedes Sprinter e VW Crafter.

PERFETTO CONTRO LE INTEMPERIE
Il sigillante ibrido WSTP Van ha un tetto speciale che garantisce protezione 
dalle intemperie quali vento e pioggia. 

MASSIMA DURATA NEL TEMPO
Il sigillante ibrido WSTP è realizzato con materiali di altissima qualità. 
Per questo motivo resiste agli agenti chimici come ad esempio 
detergenti aggressivi e gasolio, ed evita la formazione della muffa; 
inoltre le piastre posteriori zincate del WSTP prevengono la corrosione.
I forti, ma morbidi cuscini di schiuma, hanno un recupero del 98% di 
compressione grazie alla loro struttura unica. Quest’ultima permette 
al sistema di comprimere e recuperare in risposta alla pressione 
applicata. Il sigillante fisso, ma allo stesso tempo flessibile, evita così 
danni alla baia e alla parte posteriore del furgone oltre ad offrire una 
tenuta perfetta.

Sigillanti Stertil

Van ibrido
Chiusure
industriali

Serie WStP: 
veloce, sicuro e 
di lunga durata.

State cercando una soluzione veloce, efficace e che vi permetta 
in breve tempo di caricare e scaricare le merci ad un flusso 
continuo? Avete necessità di gestire spedizioni ininterrotte in 
totale sicurezza?
Tutto ciò non sarà più un problema grazie ad un sistema speciale: 
il Sigillante Ibrido STERTIL per Van SERIE WSTP.
Il sigillante WSTP offre una soluzione durevole e specifica per il 
mercato del Collettame sempre più attento alla velocità connessa 
con la massima sicurezza.



SICURO E FACILE DA USARE
Cercate una soluzione del tutto sicura? Grazie al design trapezoidale 
(che offre alla vista un aspetto ‘Aperto’) e all’incavo integrato nel cuscino 
superiore per l’alloggio di una telecamera, il conducente viene assistito 
in tutta sicurezza nell’allineamento del furgone in fase di attracco 
consentendogli piena visibilità.

UNICO, PULITO, COMPATTO E SALVASPAZIO E 
RISPARMIO 
Il sigillante Ibrido SERIE WSTP, è un vero e proprio sistema completo. 
L’intelligente porta impacchettabile a cubo, grazie al ricovero superiore, è 
molto funzionale e permette sia un notevole risparmio di spazio all’interno 
del magazzino sia garantisce un’installazione pulita e compatta senza binari 
a soffitto.

VERSIONI OPZIONALI EXTRA
•	 Piastre antiusura rinforzate sui cuscini laterali per una maggiore durata
•	 Ulteriori sponda di testa gonfiabile per i furgoni di dimensioni più piccole
•	 Cuscino inferiore per una tenuta extra
•	 Telaio: adattamento progettato per centri di distribuzione o parchi con 

approccio inclinato o diminuito (rampa)
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