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LUCI A PARETE

LUCI DI SEGNALAZIONE A SEMAFORO 

Mai più manovre pericolose di carrelli elevatori con carichi ingombranti nella penombra all’interno di 
un rimorchio – tutte le merci e gli ostacoli possono ora essere illuminati da una lampada per baia pro-
gettata nei materiali e nel design appositamente per il settore industriale. I robusti bracci incernierati 
garantiscono il posizionamento preciso della lampada per illuminare ogni angolo. Quando non in uso, 
la lampada è semplicemente ripiegato verso la parete.

Le luci a semaforo aumentano la sicurezza durante il carico e lo scarico, fornendo un controllo di 
supporto per i movimenti del veicolo.
Le luci possono essere collegate alla porta della baia di carico in modo che quando la porta è aperta 
la luce rossa si accende. In alternativa, possono essere collegate a un sensore, o possano essere 
controllate da un pannello di controllo integrato.
Tutti i semafori sono a LED per un basso consumo energetico e ridotta manutenzione



RESPINGENTI o PARAURTI

Quando un camion approccia la baia per le operazioni di carico/scarico, è 
possibile che urti sull’angolo della baia arrecando, in poco tempo, danni a 
quest’ultima anche se costruita in cemento armato. Camion e carichi sono 
suscettibili altresì di subire danni. Tuttavia, con l’installazione di respingenti 
per baia, la forza dell’impatto, e i danni conseguenti, saranno ridotti enor-
memente.
La selezione del respingente giusto dipende da molti fattori ma principal-
mente dalla tipologia di cassaforma e dal sigillante.
Stertil offre varie dimensioni e versioni della sua gamma di prodotti:

RESPINGENTI IN GOMMA: garantiscono una buona protezione in facciata 
contro gli urti dei veicoli e sono disponibili con forma a l e REMOVIBILI 
ovvero dotati di un pad che può spostarsi verticalmente su e giù, seguendo 
il movimento del veicolo durante il carico / scarico. Questo evita attriti im-
portanti sui fissaggi aumentando la vita dei respingenti.
• R-45-20-5 Modello in gomma rettangolare 450 x 200 x 50 mm
• R-45-20-10 Modello in gomma rettangolare 450 x 200 x 100 mm
• R-45-20-15 Modello in gomma rettangolare 450 x 200 x 150 mm
• B-54-21-17 Modello in gomma rimovibile 540 x 210 x 170 mm

RESPINGENTI A FORMA DI L: offre una protezione eccellente ad es. quan-
do l’area in ingresso è molto ampia.
• L-45-45-10 Modello in gomma a L 450 x 200 x 100 mm

RESPINGENTE IN PE: Questi respingenti includono una piastra anteriore 
realizzata in polietilene ad altissimo peso molecolare, strisce di gomma di 
ammortizzazione e una consolle di montaggio zincato a caldo. Grazie alle 
proprietà di basso attrito e alla durata della piastra frontale (disponibile nei 
colori NERO o GIALLO), i respingenti minimizzano i danni arrecati dall’im-
patto con i camion. Il vantaggio principale, tuttavia, è che la piastra anterio-
re può essere sostituita rapidamente e semplicemente senza necessità di 
forare nuovi tasselli o il calcestruzzo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI RESPINGENTI IN PE
• Estremamente robusto molto resistente ad urti e forze di attrito.
• Non ci sono elementi di fissaggio a vista.
• Durevole
• Amico dell’ambiente in quanto completamente riciclabile.
• Recupero Rapido
• Modello con piastra in PE polietilene 554 x 220 x 140 mm
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Convogliatori

Montati sul suolo in prossimità dell’approccio alla baia, aumentano non solo 
la sicurezza durante le operazioni di carico e scarico ma anche la durata dei 
sigillanti in modo considerevole e quindi l’efficienza della baia.
I camion difatti sono costretti ad entrare in posizione centrale e - a diffe-
renza degli spigoli relativamente vivi delle rampe di cemento - le forme 
arrotondate delle guide in acciaio sono sicure per i pneumatici. La distanza 
interna consigliata tra la guida della ruota destra e la sinistra è di 2600 mm.

I convogliatori sono facili da montare su calcestruzzo, piastre di guida in 
cemento o in basi incorporate nella via di accesso.
Materiale: acciaio zincato a caldo, naturale o verniciato di colore giallo.
Dimensioni: i convogliatori sono disponibili nelle seguenti misure:
• HP modello imbullonato, altezza 320mm, lunghezza 1900mm
• HP modello saldato, altezza 320mm, lunghezza 1900mm
• HP modello saldato, altezza 300mm, lunghezza 2665mm


