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a cosa serve
Truck Solution?
Per le operazioni di carico/scarico merce
dalla sommità di autocarri/autobotti.
Per le operazioni di transito e manutenzione da effettuare sulla sommità di
autocarri/autobotti e durante la risalita
/discesa dagli stessi.
Adatto a cantine, autotrasporti con cisterne, lavaggi camion e cisterne, trasporti di
generi alimentari sfusi, combustibili, porti,
ovunque ci sia necessità di salire sul
camion a fissare i carichi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
MATERIALE DISPOSITIVO

acciaio zincato
alluminio

DIMENSIONI DISPOSITIVO

N° MAX UTILIZZATORI

altezza 6 m
lunghezza braccio 2 m
moduli di 4 m
lunghezza massima componenti 2 m

PESO DISPOSITIVO

SVILUPPO

4 operatori

ogni componente del sistema
ha un peso di massimo 30 kg
ed è componibile in sito

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015
ANSI Z.359.1
ATEX 2014/34/EU

copre lunghezze
di 4, 8, 12, 16 m e oltre

I VA N TA G G I

Sistema modulare
Trasporto e montaggio semplice e rapido in cantiere
Soluzione ideale per la sicurezza degli operatori impegnati in operazioni di carico, scarico,
lavaggio e fissaggio delle merci sopra i camion.
Consulenza tecnica e progettazione ad hoc per ogni area produttiva.
Ergonomia e semplicità di utilizzo.

COMPLEMENTI
RAILSAFE
Truck Solution è un sistema integrato con la linea vita
a binario rigido RailSafe. Ideale in situazioni con ridotto
spazio libero di caduta per creare percorsi vincolati.
Binario continuo e senza limiti di lunghezza.
TROLLEY RAILSAFE
Elemento complementare per linea vita a binario
RailSafe. Carrello scorrevole che segue gli spostamenti dell’operatore. Ridotto attrito di scorrimento.

DPI correlati

Anticaduta a richiamo
automatico EN 360

Anticaduta scorrevole
su corda EN 353-2

Asta telescopica
regolabile 2-8 m

Elmetto di protezione
EN 397

Imbracatura anticaduta
EN 361

Scarica la scheda tecnica su www.trentinosicurezza.it

Una costante dedizione alla ricerca e allo sviluppo di prodotti innovativi,
apprezzati sul mercato nazionale ed internazionale, ed elevati standard di
qualità nel rispetto delle normative vigenti sono i nostri punti di forza e ci
permettono di offrirvi una vasta gamma di prodotti all’avanguardia.
A ciò si aggiunge un know how acquisito negli anni e un’organizzazione
aziendale giovane e dinamica, in crescita continua che è al vostro fianco
per trovare soluzioni rapide ed efficienti alle vostre esigenze.
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Dal 2002 Trentino Sicurezza progetta e realizza dispositivi e sistemi per
la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto per lavoratori che operano in
quota, proponendo soluzioni adeguate, efficaci e altamente concorrenziali.

