
VERSATILITA’, AFFIDABILITA’ ED EFFICACIA
Sigillanti Stertil in telo: Universali e con ottimo rapporto qualità - prezzo
State  cercando una soluzione flessibile che garantisca tenuta  ottimale su 
veicoli con diverse larghezze e altezze? E state cercando una soluzione su 
misura per la vostra baia di carico? 
Se è così, sarete impressionati dalla VERSATILITA’, AFFIDABILITA’ e l‘EFFI-
CACIA della nostra serie W di sigillanti in telo, con il WL come il modello di 
punta.
Insieme con il modello WL, la serie W comprende il modello WF senza pan-
nelli laterali per l’uso su piattaforme  a incasso e il modello WSP con un 
telaio fisso.

TELAI IN ALLUMINIO FLESSIBILI E 
PERSONALIZZABILI
Il telaio WL può essere personalizzato con incrementi di 50 mm per soddi-
sfare le vostre esigenze.
I telai sono realizzati in alluminio estruso e anodizzato, quindi robusti e 
resistenti alla ruggine e inoltre, grazie alla presenza di profili speciali, è 
possibile l’installazione di diversi materiali per il telo.  Con un mini tunnel 
di profondità da 400 a 500 mm,  il telo superiore ed i laterali premono au-
tomaticamente contro il camion. Un sistema di protezione efficace contro il 

vento mantiene i teli in posizione anche in condizioni di vento estreme. Due 
tipi di materiale per il telo possono essere utilizzati in serie W:

TELO STANDARD IN PVC RINFORZATO
•  ~ 3.400 g / m²
• PVC rinforzato Multistrato
• Adatto a uso intensivo

Telo in POWERFLEX (optional)
Multi-strato di poliuretano rinforzato • ~ 780 g / m²
Rimane flessibile anche a temperature molto basse
Con ulteriori pieghe armate nella parte superiore
Lunga durata

Il WL FA LA DIFFERENZA
Il sigillante WL tenda ha molti vantaggi unici:
• Telaio in alluminio pieghevole previene i danni da attracco non corretto 

dei veicoli
• Cornici forti in formati personalizzati in profilati di alluminio apposita-

mente sviluppati
• Ottima tenuta per i vari formati di veicoli
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• Ottimale proiezione standard 600 mm; 750 millimetri o 900 millimetri 
disponibile come optional

LA COSTRUZIONE DEL TELO DEI SIGILLANTI 
WL PRESENTA MOLTI DETTAGLI DI QUAITA’ 
SUPERIORE: 
• Tutti i materiali di fissaggio del telo sono nascosti
• Staffe angolari speciali per una maggiore resistenza
• Bracci di collegamento pieghevoli  tra telai anteriore e posteriore 
• Telo laterale in tensione

DIMENSIONI STANDARD SERIE WL
Le dimensioni standard della Serie WL generalmente sono sufficientemente 
flessibili: le dimensioni standard per una rampa a livello terreno sono:
• Larghezza esterna 3,500 mm
• Altezza esterna (retro)* 3,400 mm
• Sporgenza (profondità) 600 mm
• Altezza telo superiore 1,020 mm
• Larghezza telo laterale 675 mm

INSTALLAZIONE
• Veloce, facile ed economica
• Solo nove punti di ancoraggio sul muro
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WE WL WF WSP
Materiale telo trasparente sulla sezione di sporgenza per maggiore luminosità e sicurezza 
di lavoro

•

Materiale telo in PVC in altri colori su richiesta • • •

Doppia guida con marcature  chevron per aiutare l’autista  a posizionare correttamente il 
veicolo nel sigillante

• • •

Sporgenze speciali di 750 mm e 900 mm, a seconda della profondità richiesta (fino a 1200 
mm con il WSP)

•

Altezza e / o larghezza adattate per ospitare veicoli più grandi o più piccoli • •

Dimensioni speciali per  teli  laterali e / o superiori. Può essere combinato con l’opzione 
precedente

• • •

Cuscini inferiori personalizzati per la sigillatura contro  le  correnti d’aria. Disponibile in 
varie misure

• • • •

Marcature numero baia su telo superiore • • • •

Cinghie antivento in gomma  per evitare che ti teli  sbattano • • • •

Materiale telo POWERFLEX per condizioni meteorologiche estreme e mutevoli, in partico-
lare temperature molto basse e molto alte

• • •

Telo extra  opzionale inferiore per i modelli a livello del suolo per sigillare contro correnti 
d’aria

• • • •

Respingenti HD per il modello WSP per proteggere i pannelli laterali a sandwich fisso •

Caratteristiche prodotto e optional    

WS500 WL500


