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______________________________________________________________________________________________________

Rampa di carico ad unghia telescopica

Versione UT-G (per montaggio a getto totale)

______________________________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA

______________________________________________________________________________________________________
TIPOLOGIE DI FOSSE IDONEE 1 2 3

1 : Fossa aperta

2 : Fossa chiusa

3 : Fossa vano sponda

• Quadro di comando con sezionatore e spia di segnalazione; un pulsante comanda la salita e la discesa del pianale e due pulsanti gestiscono l’avanzamento o il 

rientro del becco. Il quadro è dotato inoltre di pulsante per autoritorno completo in posizione di riposo.

• 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.

• Posizionata in fossa aperta, la rampa, non necessitando di sostegno, consente una agevole accessibilità inferiore per le operazioni di manutenzione e la 

possibilità di alloggiamento della sponda idraulica dell’autocarro.

• Portata kg. 6000 – in conformità alla EN 1398, se utilizzata nella modalità UNGHIA COMPLETA.

• Respingenti paracolpi standard in gomma piena 450 x 100 x 100, da installare a banchina.

Sicurezza

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

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

• Dispositivo di sicurezza per operazioni di ispezione e/o manutenzione sotto la rampa mediante asta di sostegno del pianale (blocchi meccanici da ambo le parti) 

Rampa di carico con unghia telescopica a 

funzionamento elettro-idraulico. La robustezza e la 

flessibilità di utilizzo dell’unghia telescopica la 

rendono idonea per tutti i tipi di logistica, ed in 

particolare per quelli in ambito ferroviario e del 

freddo.

Progettata e costruita secondo la norma EN 1398.

La struttura è costituita da telaio autoportante in acciaio elettrosaldato, da posizionare prima della realizzazione del getto. La distribuzione dei rinforzi al di sotto 

del piano di calpestio è studiata per evitare deformazioni irreversibili della lamiera. La transitabilità dei carrelli elevatori è facilitata dalla lamiera bugnata 

antiscivolo, che garantisce un’aderenza ottimale qualunque siano le condizioni dell’ambiente che ospita la rampa.

L’unghia telescopica è suddivisa in tre componenti, il becco centrale e due flap laterali (larghezza flap 212 mm): nella versione "con flap", la pedana viene dotata di 

un sistema a frizione per consentire il rientro dei flap e dunque l'utilizzo del solo becco centrale. In quest'ultimo caso, la portata si riduce da 6000 kg (portata a 

becco completo) a 2000kg (portata becco centrale). Grazie al supporto dei due pistoni si ottiene una distribuzione più omogenea dei carichi, garanzia di affidabilità 

e resistenza nel tempo dei componenti soggetti ad usura.

Ulteriori caratteristiche della rampa telescopica:

•Spondine laterali di sicurezza anticesoiamento, incernierate al pianale con apertura a ventaglio. 

•Segnalazioni laterali colorate a strisce gialle/nere indicanti il movimento della rampa.

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

•Azionamento della rampa per mezzo di tre cilindri idraulici: due a semplice effetto per l’escursione del pianale ed uno a doppio effetto per la traslazione 

dell’unghia di appoggio.

• Centralina oleodinamica posizionata sotto il pianale di carico, avente le seguenti caratteristiche:

• Potenza: 1,5 kW

• Tensione nominale: 400 V, 50 Hz

• Assorbimento:  400V – 1,8 A

• Giri: 2740 giri/min.

• Cos φ = 0,84
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______________________________________________________________________________________________________
DIMENSIONI TECNICHE

Immagine a scopo illustrativo

Larghezza segmenti laterali (flaps) cad. 212 mm

Tutte le misure sono espresse in mm

 

PEDANE 
TELESCOPICHE 

B
T

 22x30 

B
T

 22x25 

B
T

 20x30 

B
T

 20x25 

Lunghezza Pedana (LN) - mm 3056 2556 3056 2556 

Larghezza Pedana (LP) – mm 2410 2410 2210 2210 

Lunghezza unghia (LU) – mm 1000 1000 1000 1000 

Altezza Pedana (HP) – mm 600 600 600 600 

Escursione positiva (P) – mm 450 390 450 390 

Escursione negativa (N) – mm 500 440 500 440 

PESI (Kg) 1600 1450 1500 1350 
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SEQUENZA PER IL FISSAGGIO A GETTO TOTALE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACCESSORI 

Sagomate o dritte

Tamponi respingenti Tamponi respingenti Tamponi respingenti Gruppi semaforici

Sistema di illuminazione per connessione rampa - 

portone

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

Realizzazione magrone a quota -610 mm da 
pavimento finito

Preparazione fossa a -200 mm da quota 
pavimento finito

Posizionamento rampa di carico Getto finale



RAMPA DI CARICO  TELESCOPICA DA GETTO - UTG

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

FOTO DI ESEMPIO DI APPLICAZIONI


