
INVESTI IN SICUREZZA 
RIDUCI IL RISCHIO 

INFORTUNI
Sistema di copertura manuale e 

pneumatico adattabile a tutte 
le fosse di manutenzione 



VERSIONE
OPEN 
STORAGE
Doghe in estruso di alluminio realizzate su misura.

Il sistema può essere installato in qualsiasi fossa esistente
con qualunque tipologia di profilo e sezione.

Disponibile sia nella versione singola che tandem, 
a seconda della lunghezza della fossa.



VERSIONE
BOXED
STORAGE  
Montaggio rapido su qualsiasi fossa in 3,5 ore.

Non necessita di particolari opere edili.

Versione dotata di vasca di immagazzinamento e 
profilo di scorrimento fissato sopra pavimento.



SPECIFICHE
TECNICHE
MATERIALE DOGHE Copertura realizzata con doghe di alluminio con sezione trapezoidale 

B=100 b=70 H=35 collegate con catena a maglie in acciaio e  
cuscinetti diam. 30 mm.

PORTATA Portata certificata 1500 Kg/m² .
COMPOSIZIONE Zona di immagazzinamento posta alla testata della fossa com-

pleta di guide per lo stoccaggio della copertura, motore a fun-
zionamento pneumatico a 4 palette reversibile, riduttore, valvole 
di fine corsa, regolatore di pressione e separatore di condensa,  
silenziatore, raccordi staffe e supporti in lamiera zincata, albero di 
trasmissione brunito, pattini in polizene, tampone di arresto,  
pignoni zincati,  cuscinetti, tubo in rilsan, quadro di comando con 
pulsanti di attivazione, manometro, fungo di arresto di emergenza.

ALIMENTAZIONE
Solo versione pneumatica

Il sistema non prevede l’utilizzo di energia elettrica rendendolo 
particolarmente sicuro in presenza di veicoli alimentati a gas,  
metano o benzine.

CHIUSURA Il sistema permette di chiudere totalmente o parzialmente la  
fossa in maniera veloce e sicura.

COMANDI
Solo versione pneumatica

L’operatore, agendo sui pulsanti di attivazione posti sul quadro di 
comando collocato in prossimità della fossa, mette in funzione il 
sistema chiudendo o aprendo la fossa in pochi secondi.

SICUREZZA Nella versione pneumatica sono presenti due pulsanti di emergen-
za: uno sul quadro di comando ed uno in fossa.
Entrambe le coperture sono pedonabili, non carrabili.

VERSIONI Versione manuale per fosse sino a 8 m viene fornita con doga di 
bloccaggio e cinghia per apertura / chiusura.
Versione con motore pneumatico singolo consigliata per fosse da 
8 a 20 m. Versione tandem con motore pneumatico per fosse fino 
a 40 m. Larghezza da 600 mm a 1300 mm. 
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