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Pedana di carico pre assemblata in cassaforma zincata

Plug & Play e’ l’allestimento per la pedana di carico elettroidraulica che riduce in modo sostanziale le attivita’ legate alla realizzazione delle
In questa forma ci troverete sulle seguenti testate
fosse e nello stesso tempo le tempistiche di installazione e collaudo .
Con questo allestimento la pedana viene fornita gia’ inserita nella cassaforma zincata prima della consegna e nello stesso tempo vengono
giornale
della logistica"
precablati sia l’impianto elettrico che"Ilquello
idraulico.

"Logistica piu"
"Logistica"
"Impresa edile"

Arrivederci ………………………..
Sacil – Hlb – Off. Di Cormano Via Marmolada ,12 – 20095 Cusano Milanino

Descrizione tecnica di capitolato
•
•
•
•
•

Pedana di carico inserita in cassaforma zincata.
Impianto elettrico precablato in fase di produzione.
Impianto idraulico precablato in fase di produzione.
Cassaforma zincata prdisposta per il getto.
Manuale per il corretto montaggio e la corretta predisposizione del vano edile.

Oneri a carico Impresa/committente
•
•
•
•

Posizionamento.
Messa in bolla
Posizionamento tubo corrugato per passaggio impianto elettrico
Getto e opere edili correlate.

Dimensioni e prescrizioni
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Plug Play
&
e’ semplice!

1

2

Realizzazione del piano in c.a. e della trave
frontale porta pannello del fabbricato.

3
3

4

Appoggio e messa in bolla della pedana
allestita Plug & Play.

4
Riempimento laterale tra le pedane e getto
del pavimento industriale.
Rimane da eseguire il solo collegamento
elettrico della centralina idraulica.

Per una corretta operazione richiedere il
manuale completo di posa e
predisposizione edile

Link a manuale Plug & Play

Manuale Plug & Play
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Sacil Hlb si riserva la possibilita’’ di apportare modifiche alle caratteristiche dei propri prodotti senza doverne dare preavviso.

Portoni
Portoni
Coibentati Sezionali
e Vetrati
Overdoor

Porte
Rapide

Tunnel
Mobili

Punti
di Carico

Chiusure
REI

