DA OLTRE 55 ANNI PROPONE,
PROGETTA E PRODUCE IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO E SISTEMI
PER PUNTI DI CARICO
Rampe di raccordo tra automezzo e piano magazzino
Baie di carico autoportanti - Banchine di carico fisse e mobili
Rampe mobili da piazzale - Rampe per ribaltamento automezzi
Piattaforme Elevatrici per sollevamento merci
Piattaforme elevatrici e piste a sfera per preparazione e carico
pallets aerei
Piattaforme elevatrici cabinate e trasferibili
Piattaforme porta auto - Piattaforme rotanti per teatri

www.carpenteria3p.it

KNOW-HOW E INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA LOGISTICA

RAMPE DI RACCORDO E BANCHINE DI CARICO
1. Rampe su struttura autoportante per carico furgoni
1.

RAMPE MOBILI DA PIAZZALE

2. Punti di carico completi con chiusura totale vano porta
2.

1. Rampa da piazzale con centina di copertura
1.

3. Rampa telescopica ultrapiatta con respingenti maxi scorrevoli
3.

2B.

4. Banchina di carico con rampa di accesso, copertura e
rampe telescopiche e ribaltabili

2. Rampa autoportante e
snodata multiaccessoriata

4.

3. Rampa per collaudo
macchine movimento terra
3.

4. Rampa per ribaltamento e scarico autoarticolati
4.

5. Banchina di carico con copertura superiore e chiusura
perimetrale
5.

5. Rampa di raccordo carrabile tra piazzale e magazzino

6. Banchina di carico con rampa di raccordo, flap anticaduta,
barriera di sicurezza, semaforo e scala di accesso

5.

6.

6. Rampa per prove di ribaltamento e collaudo autovetture
6.

7. Rampe con box, portone sezionale e sigillante
7.

8. Rampa di carico con banchina e raccordo con il piazzale
8.

2A.

PIATTAFORME ELEVATRICI
1A. Piattaforma per carico
pallets aerei
1A.

PIATTAFORME CON INCASTELLATURA AUTOPORTANTE

2. Piattaforma per abbassamento e allineamento autoarticolati per carico e scarico merci
2A.

2B.

1. Per il trasbordo di merci tra due piani del magazzino
1.

2. Cabina con porta
automatica
2.

1B. Tappeti a sfere per
movimentazione pallets aerei

3. Per il trasbordo di merci
tra piano terra e soppalco
3.

4. Piattaforma per trasbordo automezzi tra quattro piani

2C.

1B.

4.
2D.

3. Piattaforma multiuso

4A.

3A.

4. Piattaforma elevabile per consentire il carico e scarico
merci ed il transito di autovetture su rampa sottostante
4B.

5.

5. Piattaforma
per trasbordo
di persone

3B.

6. Piattaforma elevatrice da piazzale per il carico e scarico
di carrelli elevatori
5. Piattaforma elevatrice corredata di protezioni a scomparsa
5.

6A.

6B.

6 . Per il
trasbordo di
merci con
operatore

6A.

6B.

PIATTAFORME SPECIALI

ACCESSORI E SICUREZZE

1. Piattaforma a montante con rulliere motorizzate per il trasferimento di merce su bancale tra due piani del magazzino
1A.

1B.

2. Porta auto a scomparsa con copertura carrabile
2A.

1. Sicurezze dei punti di carico
1.

3. Zeppe per
sollevamento furgoni e
automezzi
4. Respingenti paracolpi
scorrevoli in più versioni

2. Stabilizzatori antiribaltamento per rimorchi
2A.

2B.

3.

6. Protezioni per l’interno del magazzino
6A.

6B.

4.

5. Bascula per soppalco
5.

8. Sigillante a cuscino
2B.

7. Cunei fermaruota idraulici

8A.

8B.

7.

3. Piattaforma a montante con sagoma speciale per
sollevamento merci ed asservimento piani di lavoro
3A.

3B.

9. Cuneo fermaruota wireless con rastrelliera
9.

10. Protezioni
anticaduta
10.

11. Flap anticaduta su
rampa di carico
11.
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