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RAMPA TELESCOPICA CON CASSAFORMA

______________________________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE TECNICA
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Il modello UTC è una rampa telescopica composta da una 

cassaforma, che va annegata nel cemento e da un pianale con 

unghia che sono comandati da una pompa oleodinamica.

 -Le cassaforme sono di facile montaggio e installazione.

 -Le cassaforme devono essere posizionate su una platea 

armata di altezza opportuna a raggiungere il filo banchina 

desiderato in progetto. Di norma l’altezza della cassaforma è di 

circa 1000 mm

 -Possono essere collegate tra loro per formare un fronte 

banchina unico.

 -Sono fornite in misura per alloggiare pedane di carico della 

misura richiesta.

  -tensione nominale :400V, 50 Hz

   -assorbimento       :400 V – 1,8 A

    -giri       :2800 giri/min.

     -cos φ       :0,84

 -Quadro di comando con sezionatore, spia di segnalazione e 4 pulsan2 che comandano la salita e la discesa del pianale. L’uscita del becco, il suo rientro.

 -Grado di protezione quadro comandi IP 54

 -Cavo di collegamento quadro e alla centralina in dotazione, lunghezza mt. 10

 -Comandi in bassa tensione 24 V.

 -Portata Kg. 6000 – in conformità alla EN 1398

-Sicurezza

 - In caso di accidentale mancato appoggio della rampa provocato, ad esempio, dall’improvviso allontanamento del veicolo dalla banchina, la sicurezza è garan2ta da 

un blocco idraulico (valvola paracadute) che arresta la discesa del pianale in presenza di un carico superiore ai 300 Kg. e/o in caso di rottura della tubazione 

oleodinamica  di alimentazione del pistone centrale

 -Disposi2vo di sicurezza per operazioni di ispezione e/o manutenzione so>o la rampa mediante asta di sostegno del pianale.

 -Spondine laterali an2cesoiamento

Progettata e costruita in conformità alle vigenti normative: Marchio CE (Direttiva Macchine), Norma Europea EN 1398

La cassaforma è costituita da:

 -Stru>ura anteriore in tubolare metallico (150x100x6) completa di supporto in acciaio per inserimento dei paracolpi standard o maggiora2

 -Panello posteriore in lamiera 15/10. Il pannello ha integrata la trave (in lamiera sp. 60/10 mm) su cui verrà incernierato il pianale rampa.

 -Pannelli laterali superiori a “C” il lamiera zincata 30/10 con zanche.

 -Serie di pannelli a casseratura in lamiera SENDZIMIR (sp. 15/10) con pieghe di rinforzo per aumentare e garan2re l’aderenza al calcestruzzo. Possono anche essere 

utilizzate come elementi di aggancio per legare una serie di casserature adiacenti.

 -Diagonali e puntelli per garan2re il montaggio in squadro della cassaforma.

Il pianale con l’unghia sono costituiti:

 -Unghia in acciaio sp.120/10, sempre divisa in 3 elemen2 di cui due laterali sen richiesto retraibili manualmente per ada>arne la larghezza a quella dell’automezzo. 

La lunghezza dell’unghia e degli eventuali segmenti è di 1000 mm.

 -Pianale superiore in lamiera di acciaio bugnata sp. 60/10, an2scivolo, rinforzato, nella parte so>ostante. 

 -Spondine laterali di sicurezza an2cesoiamento, incernierate al pianale 

 -Segnalazioni laterali colorate a strisce gialle/nere indican2 il movimento della rampa.

 -Verniciatura a polveri epossidiche, colore Blu Ral 5010, di elevata resistenza, previo decapaggio e fosfatazione dei materiali 

 -Respingen2 paracolpi in gomma piena 450 x 100 x 100, salda2 al telaio della rampa

 -Azionamento della rampa a mezzo di due cilindri idraulici: uno a semplice effe>o per l’escursione del pianale e uno a doppio effe>o per la rotazione dell’unghia di 

appoggio.a.

 -Centralina oleodinamica posizionata so>o il pianale di carico, avente le seguen2 cara>eris2che:

   -potenza        :0,75 Kw
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DIMENSIONI TECNICHE
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SEQUENZA PER IL FISSAGGIO DEL CASSERO CON PIANALE 
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ACCESSORI 

Sistema di illuminazione per connessione rampa - 

portone

Tamponi respingenti Tamponi respingenti Tamponi respingenti Gruppi semaforici

maggiorato corto 

450x100x100

maggiorato lungo 

500x100x100

jumbo 500x250x100

Tamponi respingenti

jumbo oscillante 500x250x100 logiche standard o 

personalizzate

FLAP LATERALI Guide Camion Load Light Kit interblocco Cuneo ferma camion

Sagomate o dritte

Realizzazione soletta Assemblaggio cassaforma prefabbricata

Getto banchina di carico Posizionamento pianale di carico su cassaforma
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