
Sistema ergonomico 
avanzato, becco 
orizzontale in tutte le 
posizioni.

MOVIMENTAZIONE FLUIDA PER CARICO / 
SCARICO

La rampa di carico Stertil Serie P offre un’ergonomia superiore grazie al 
becco incernierato che mantiene sempre una posizione orizzontale quando 
aperto. Nessun’altra rampa fornisce un passaggio così fluido e semplice 
dalla banchina di carico al veicolo come la Serie P. Questi risultati consen-
tono al personale e alle attrezzature per la movimentazione, un minore im-
patto fisico. Inoltre, il design riduce notevolmente le vibrazioni ed il rumore. 
La Serie P è può essere utilizzata in qualsiasi tipologia di carico nella baia. 
È particolarmente adatto per transpallet con bassi livelli di altezza da terra, 
e la superficie della piattaforma  8/10 consente l’utilizzo di carrelli elevatori 
a 3 ruote.

MASSIMA SICUREZZA
La Serie P è conforme alle norme di sicurezza EN 1938. In caso di partenza 
del veicolo senza preavviso (se il carrello elevatore è ancora sulla rampa), 
l’arresto automatico antipanico si attiva. La rampa, nella maggior parte dei 
casi rimane in funzione anche dopo una situazione di antipanico.

SISTEMA AVANZATO MA SEMPLICE
Praticità e sicurezza vanno di pari passo con la Serie P  con sistema di con-
trollo avanzato. La rampa di carico può essere posizionata perfettamente 
con la semplice pressione di un singolo tasto ma esiste la possibilità di 
personalizzare le funzioni necessarie.

MAGGIORE EFFICIENZA e RIDUZIONE DEI COSTI
L’importante riduzione dell’impatto garantisce che il rischio di danni alle 
merci durante le operazioni di carico sia minimo. Ancora più importante, 
questo sistema assicura anche che il carico di apparecchiature sia soggetto 
a minor usura, aumentando così di molto la vita operativa e riducendo i 
costi di manutenzione.
Significativi risparmi sui costi possono essere ottenuti anche attraverso la 
riduzione di assenteismo del personale a causa di malattia o infortunio; 
questo perché il personale è in grado di svolgere lo stesso lavoro più como-
damente e con minore sforzo fisico.
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DIMENSIONI STANDARD

AMPIA GAMMA DI DIMENSIONI
La  Serie P offre numerose possibilità per personalizzare la baia di carico  e 
renderla più efficiente. La lunghezza della rampa sarà principalmente cal-
colata sula differenza di altezza tra il pavimento del magazzino e l’intervallo 
previsto dai cassoni. Stertil determina le sue dimensioni su una pendenza 
massima inferiore a quello consentita dalla direttiva v, per garantire  un 
carico e scarico agevole con minore sforzo fisico.

INSTALLAZIONE
La Serie P può essere installata con un telaio di supportato alla base (PP) in 
una cassaforma, o una cornice sospesa (PF) in una cassaforma. Entrambe 
le tipologie di installazione sono semplici da
effettuare.

Larghezza rampa (mm) 1750, 1830, 2000, 2110, 2250

* Calcolata con becco 400 mm e100 mm e profondità respingente

P = Installazione cassaforma, F  = Installazione telaio

Gamme teoriche per le Serie “standard” PP - PF.

Capacità dinamica PP - PF 6 t

Lungh. (mm) 
becco escluso

Dislivello  sup 
rampa  (mm*)

Dislivello inf. 
Rampa  (mm*)

Altezze  telaio   Altezza

PP PF PP PF PP** PF**
2000 195 215 254 265 585 700

2200 190 220 235 395 585 700

2500 270 245 225 335 585 700

2800 295 300 215 370 585 700

3000 265 270 215 360 585 700

3500 360 360 295 295 700 700

4000 370 370 280 280 700 700

4500 335 335 275 275 700 700

SPECIFICHE TECNICHE 

• La rampa, il sostegno ed il becco sono realizzati in acciaio ad alta re-
sistenza (S355J0 / STEEL 52). Sia la rampa che il becco hanno una 
superficie della lastra (8/10 mm e 13/15 mm, rispettivamente), che li 
rende adatti per carrelli elevatori a 3 ruote.

• La lunghezza del becco è di 400 mm di serie con una smussatura di 80 
mm sul bordo anteriore.

• Tutti i componenti del telaio sono zincati. Rampa, becco e angolare  sono 
di colore nero RAL 9011.  Il rivestimento anti corrosione è standard e 
la vernice ha una  finitura di 80 micrometri di spessore totale. Colori 

speciali sono disponibili su richiesta.
• Il design unico comprende un cilindro centrale (principale), anteriore 

montato per la massima efficienza di sollevamento, una cerniera sul 
becco con un meccanismo a parallelogramma, una cerniera posteriore 
chiusa, ed i supporti di sicurezza automatici con gomme damping .

• Ampia scelta di funzioni quadro di comando con numerose opzioni, 
come ad esempio il funzionamento integrato con la porta della baia o 
con il sigillante.
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OPZIONI

• Rampa interamente zincata a caldo.
• Spazzola o protezione in gomma isolanti tra la rampa ed il telaio e tra la 

rampa ed il dislivello inferiore.
• Vari respingenti per la baia (gomma, PE o mobili).

• Isolamento termico sotto la rampa.
• Rivestimento antiscivolo e antirumore (riduzione del rumore fino a 10dB) 

sulla rampa e sul  becco. 


