EASY LINE

Guide di centraggio per punti di carico piu’ sicuri

I Vantaggi di utilizzo
Manovra di accosto facilitata
Fase di carico-scarico piu’ sicura
Mezzo sempre centrato sulla banchina
Minore usura dei tamponi

Easy line sono la coppia di guide di centraggio in acciaio zincato che completano in modo moderno ed efficiente il punto di carico.
L’impiego delle guide sia nella versione 1 che 2 obbligano i mezzi ad attraccare sempre perpendicolarmente rispetto alla banchina di carico
e l’accosto avviene sempre in perfetto asse con la pedana di carico.
Oltre a garantire manovre piu’ veloci e sicure le guide di centraggio riducono anche l’usura dei tamponi delle pedane in quanto gli stessi
vengono raramente colpiti in diagonale.
Realizzati in tubolare di acciaio zincato a caldo sono molto robusti e facilmente posizionabili anche su punti di carico esistenti.

Descrizione tecnica di capitolato
EASY LINE 1
• Coppia di guide realizzate in tubolare di acciaio zincato di diametro 190 mm. Le guide si compongono di un tratto rettilineo e di una parte
frontale “invito” realizzata con l’assemblaggio tramite saldatura di tre curve in acciaio zincato. La parte terminale verso la banchina
termina con una curva a 90°. Le guide vengono tassellate a terra tramite piastre saldate. In alternativa possono essere saldate a piastre
precedentemente murate nel pavimento. La lunghezza complessiva delle guide e’ di 2500 mm.

EASY LINE 2
• Coppia di guide realizzate in tubolare di acciaio zincato di diametro 190 mm. Le guide si compongono di un tratto rettilineo e di due parti
terminali identiche che terminano con una curva a 90°. Le guide vengono tassellate a terra tramite piastre saldate. In alternativa possono
essere saldate a piastre precedentemente murate nel pavimento. La lunghezza complessiva delle guide e’ di 2000 mm.

Dimensioni e prescrizioni
EASY LINE 1
La soluzione piu’ completa, le
guide sono costituite da
quattro curve e un tratto
rettilineo.
Il migliore invito possibile per il
mezzo in accosto.
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EASY LINE 1
Soluzione piu’ economica e
semplice.
Le guide sono rettilinee e si
compongono di due curve.
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