
La rampa Stertil Serie X è una soluzione estremamente pratica e affidabi-
le. Il becco telescopico è automatico e controllabile per lunghezze variabili 
fino a 1000 mm. Questo rende la Serie X ideale per l’efficienza di carico / 
scarico RETRO CAMION Le lunghe smussature e l’angolo del becco garan-
tiscono una transizione graduale dalla rampa al pianale del veicolo in ogni 
situazione.
La Serie X Stertil è adatta anche per carrelli elevatori a 3 ruote. Inoltre la 
Serie X offre una praticità superiore grazie alla funzione di autorientro e alle 
ampie opzioni di controllo.

I vari metodi di installazione, l’ampia gamma di dimensioni e capacità di ca-
rico di 6 o 8 tonnellate rendono la Serie X adatta a quasi tutte le situazioni.

MASSIMA SICUREZZA

La serie X è conforme alle norme di sicurezza EN 1398. In caso di partenza 
anticipata del veicolo (se il carrello elevatore è ancora sulla rampa), si attiva 

automaticamente l’arresto 
anti-panico. La rampa nella 
maggior parte dei casi rima-
ne in funzione anche dopo 
una situazione di arresto 
anti-panico. Quando la piat-
taforma è nella posizione ‘a 
riposo’, il sostegno automatico viene fornito dal doppio supporto.

CONTROLLO FACILE 
Praticità e sicurezza vanno di pari passo con la Serie X sistema di controllo 
avanzato. La rampa può essere posizionata perfettamente con i tre pul-
santi di controllo, e ritorna alla posizione ‘a riposo’ utilizzando la funzione 
di autorientro. Ci sono diverse opzioni di controllo avanzate che forniscono 
funzioni aggiuntive.

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI
La Serie X garantisce operazioni di carico / scarico fluide, riducendo al mini-
mo il rischio di danni alle merci e ai camion. Questo aumenta notevolmente 
la funzionalità e riduce la manutenzione. La rampa offre eccellenti presta-
zioni, grazie alla sua costruzione di alta qualità e  ai costi di manutenzione 
ridotti.

OPZIONE CATENA DEL FREDDO
La Serie X è disponibile per le applicazioni nella catena del freddo. Le porte 
del veicolo possono essere aperte verso l’interno consentendo climatizza-
zione e igiene ottimali.

AMPIA SCELTA DI DIMENSIONI
La Serie X offre numerose possibilità di personalizzazione della baia di cari-
co a seconda delle necessità. La lunghezza della rampa sarà principalmente 
determinata dalla differenza di altezza tra il pavimento del magazzino e l’in-
tervallo previsto dal pianale del veicolo. Stertil determina le sue dimensioni 
su una pendenza massima inferiore a quello consentito dalla direttiva EN 
1398 al fine di garantire un carico / scarico agevole con meno sforzo fisico.
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OPZIONI

DIMENSIONI STANDARD

• Lunghezza becco 1.000 mm (lunghezza 
massima becco di 785 mm, per i modelli lun-
ghi 2000 mm e 2200 mm)

• Corsa becco 360 mm
• Sezioni laterali o becco conico
• Becco sottile
• Rampa interamente zincata a caldo
• Spazzola di PROTEZIONE o gomma tra la 

rampa e le pareti

• Vari respingenti per la baia di carico  (gomma, 
PE o mobili).

• Isolamento termico sotto la rampa
• Modello 8 t (XFH - XFH)
• Rivestimento antiscivolo antirumore (riduzio-

ne del rumore fino a  10 dB) sulla rampa e 
sul becco.

Gamme di lavoro teoriche per le Serie : “Standard” XF  - XP  and XFH - XPH

Larghezza rampa mm) 1750, 1830, 2000, 2110, 2250
* Calcolata  sul becco esteso 600 mm e 1000 mm
** Lunghezza massima becco di 785 mm, per 2000 mm e 2200 mm  modelli ampi
F  = Installazione telaio      P = Installazione cassafroma     , H = carico pesante

Lunghezze 
(mm)  becco 
escluso

Altezze telaio 
(mm)

2000** 585

2200** 585

2500 585

2800 585

3000 585

3500 700

4000 700

4500 700

Capacità dinamica XF-XP 6 t

Superiore alla baia Inferiore alla baia 

600 mm* 1000 
mm*

600 mm* 1000 
mm*

285 310 380 405

310 335 355 380

345 395 335 375

385 435 325 360

360 405 315 350

375 415 425 460

410 450 370 400

385 420 345 365

Capacità dinamica XF-XP 6 t

Superiore alla baia Inferiore 
alla baia 

600 mm* 1000 mm* 600 mm* 
1000 mm*

260 285 350

280 310 335

315 375 320

355 410 380

380 435 255

365 405 375

NB NB NB

NB NB NB

SPECIFICHE TECNICHE

• Vari respingenti per la baia di carico  (gomma, PE o mobili).
• Isolamento termico sotto la rampa
• Modello 8 t (XFH - XFH)
• Rivestimento antiscivolo antirumore (riduzione del rumore fino a 10 dB) sulla rampa e sul becco
• Il design unico comprende un cilindro centrale (principale), montato frontalmente per la massima efficienza di sollevamento, un becco automatico e 

controllabile con rulli in nylon, una cerniera posteriore chiusa, ed i sostegni di sicurezza automatici con gomme ANTICADUTA.
• Ampia scelta di funzioni sistema di controllo con RIENTRO AUTOMATICO  standard e numerosi opzioni come ad esempio il funzionamento integrato con 

la porta della baia o col sigillante.

INSTALLAZIONE
La Serie X può essere installata con un telaio di base supportato (XP) in una fossa chiusa, o una cornice sospesa (XF) in una fossa. Entrambi i tipi di instal-
lazione sono semplici da effettuare.


