
La rampa di carico Stertil Serie S offre un’ergonomia maggiore grazie al 
robusto becco basculante che permette una capacità dinamica di 6, 8, 10.5 
e 12 tonnellate. La Serie S è quindi estremamente versatile. Il passaggio 
tra il pavimento del magazzino ed il camion è sempre facile e fluido grazie 
alla cerniera posteriore chiusa. Lo spessore del becco di 2 mm viene creato 
utilizzando una smussatura lunga 80 mm. Durante il processo di carico / 
scarico la rampa si adatta automaticamente ai cambi di altezza del pianale 
del veicolo, anche se il veicolo è caricato in modo non uniforme. La Serie 
S, disponibile in molti formati differenti, è una scelta eccellente per quasi 
ogni tipologia di baia.

MASSIMA SICUREZZA

Quando il camion riparte troppo presto, mentre il carrello elevatore è an-
cora sulla rampa, l’arresto antipanico automatico si attiva e protegge la 
rampa che  - attraverso un unico cilindro idraulico principale - si posiziona 
frontalmente. Quando la rampa è in posizione di riposo, viene sostenuta 
automaticamente da un doppio sostegno affinché i passaggi sulla rampa 
siano possibili senza rischi. Le rampe ai lati  sono dotate di protezioni e 
marcatura giallo-nero.

FACILITA’ E SICUREZZA VANNO DI PARI PASSO
Il  moderno quadro di comando della Serie S permette di posizionare per-
fettamente la rampa semplicemente premendo un tasto. 

GARANZIA A VITA PER LA CERNIERA APERTA 
DEL BECCO

Il becco incernierato ha grandi vantaggi. Grazie alla struttura aperta, l’accu-
mulo di sporcizia è impossibile. Inoltre, la costruzione è molto più robusta di 
una cerniera tradizionale. Le rampe che sono più larghe di 2000 mm sono 
dotate di un becco conico per autocarri non centrati correttamente.

SPL
L’SPL è una rampa  serie S ideale per lavori di ristrutturazione. Con l’angolo 
anteriore speciale il  modello SPL può facilmente sostituire rampe esistenti 
senza modifiche di costruzione aggiuntive.
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OPZIONI

ERGONOMIA ED EFFICIENZA DI ALTISSIMO LIVELLO

• Possibilità di circuito di sicurezza per porte e baia di carico
• Semafori per interni e / o esterni
• Zincatura termica per rampa e becco
• Esclusione tiraggio per la sigillatura di fessure tra la rampa e le   pareti della cas-

saforma
• Diversi modelli di respingenti  (gomma, PE e mobili)
• Lunghezza becco standard per SF, SP, SFH e SPH 350 mm
• Lunghezza becco optional in 400 mm, 450 mm o 500 mm
• Riduzione del rumore grazie al rivestimento antiscivolo Twaron coating® fino a 10 

dB sulla rampa e sul becco
• Isolamento sotto la piattaforma
• Ampia gamma di centraline di controllo Stertil con porta integrata, sigillante perime-

trale o il pulsante auto-ritorno anch’esso disponibile
• L’angolo del becco è standard  7,5 °, ma può essere diminuito, se necessario, per le 

attrezzature di movimentazione del materiale a bassa altezza da terra

Dimensioni standard
Gamme teoriche per le Seie “standard” SF - SP, SFH - SPH, SPL

* Calcolate con  becco 400 mm , angolo becco 7,5° e profondità respingente 100 mm

Capacità dinamica SF - SP 6 t., SFH - SPH 8 t.

Lungh (mm)  becco  escluso Dislivello superiore rampa 
pianale (mm*)

Dislivello inferiore rampa 
pianale (mm*)

Altezza telaio
(mm)

2000 240 315 585

2200 265 300 585

2500 305 310 585

2800 345 300 585

3000 350 305 585

3500 435 355 700

4000 445 340 700

4500 405 330 700

Capacità dinamica SPL 6 t.

Lungh (mm) escluso 
becco rampa

Dislivello sup. (mm)* 
pianale

Dislivello inf. Rampa 
(mm)* pianale

Larghezze (mm) Altezza telaio
(mm)

2200 270 310 2110 585

2500 310 305 2000 585

2800 305 300 2110 585

3000 280 295 2000 585

VARIETA’ DI SCELTA NELLE DIMENSIONI
La versatile Serie S Stertil è perfetta per le personalizzazioni. La lunghezza della rampa è determinata principalmente dalla differenza di altezza tra il pa-
vimento del magazzino e dei diversi tipi di camion. La movimentazione dei materiali utilizzati dovrebbe essere applicabile e in conformità con la direttiva 
EN 1398.
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• La rampa, le travi ed il becco sono in acciaio ad alta resistenza (S355J0 / STEEL 52). Per la SF, SP en SPL la rampa ed il becco sono dotati di piastra 
(8/10 mm risp. 13/15 mm) come superficie antiscivolo. Per la SFH e SPH (8/10 mm risp. 15/17 mm). Questo spessore della piastra rende la Serie S 
adatta anche  a carrelli elevatori a 3 ruote.

• Le rampe sono già dotate di cavi tra la rampa ed il quadro di comando.
• Tutti i componenti del telaio sono zincati. Rampa, becco e l’angolo anteriore sono di colore nero RAL 9011. Protezione Standard è un rivestimento an-

ti-corrosivo e la vernice finitura di 80 micrometri di spessore totale. Colori speciali sono disponibili su richiesta.
• La costruzione è unica, tra gli altri, un cilindro centrale nella parte anteriore per la massima sicurezza; un becco  autopulente con cerniera aperta.
• Tutte le rampe più larghe di 2000 mm sono fornite di serie con un becco conico.
• Il quadro di comando inferiore (BDC) è di serie su tutte le le rampe della Serie S.
• Il quadro di comando inferiore (BDC) è automatico  ed è più performante per la fine del cargo in carico / scarico.
• La Serie S è conforme alla direttiva EN 1398.
• La rampa è dotata sia di valvola tubo di scoppio  che di una valvola di arresto di emergenza elettrica.
• Tensione standard: 3x230 / 400V 50 / 60Hz (per gli Stati Uniti: 3x208 / 460V 50 / 60Hz).

INSTALLAZIONE
L’intera Serie S può essere installata con un telaio di base supportata (SP) in una fossa chiusa e (SF) con 
una struttura sospesa a cielo aperto. Entrambe le installazioni sono facili da eseguire. 

SPECIFICHE TECNICHE


