Chiusure
Industriali

Portali isotermici

STERTIL Serie WI

I sigillanti gonfiabili
STERTIL Serie WI
offrono massima
flessibilità e perfetto
controllo della
temperatura.

Siete alla ricerca di una soluzione che garantisca una tenuta praticamente
ermetica per una vasta gamma di veicoli?
E dovete rispettare severi requisiti per la capacità di gestione del clima?
La SERIE WI dei SIGILLANTI GONFIABILI STERTIL fornisce superiore operatività, AFFIDABILITA’, DURATA e FLESSIBILITA’.

WI-300 or WIS-300?
Oltre al modello WI-300, è disponibile la versione la WIS-300 nella serie WI.
Questo modello combina un cuscino alto Cordura® gonfiabile con le tende
in PVC o PowerFlex® per saldatura laterale.
WIS-300 grazie alle sue COMPONENTI ULTRARESISTENTI, rappresenta una
scelta eccellente per le situazioni in cui è prevista una vasta gamma di
altezze del veicolo per le operazioni di carico / scarico, come ad esempio
piani singolo e due piani rimorchi.

WI-300 FA LA DIFFERENZA
Il Sigillante Stertil WI-300 è unico perché offre i seguenti vantaggi:
• Cuscino superiore e cuscini laterali gonfiabili per una tenuta praticamente ermetica
• Ideale per lo stoccaggio a freddo e aree refrigerate
• Massima flessibilità per i diversi formati di veicoli
• Cuscini gonfiabili realizzati in Cordura® resistente di alta qualità
• Tempo di gonfiaggio ~ 15 secondi, il tempo di sgonfiaggio circa ~ 20
secondi
• Cuscino inferiore gonfiabile integrato
• Nessuna ostruzione in apertura al carico
• Costruzione robusta con tende di protezione
• Doppia marcatura Standard chevron di orientamento per il corretto posizionamento del veicolo

COSTRUZIONE ROBUSTA E MATERIALI
DUREVOLI
• Telaio in alluminio, con pannelli sandwich da 40 mm in finitura grigio chiaro (RAL 7038)
• Top e tende laterali di protezione in PVC resistente
• Colore standard tenda di protezione: nero con marcatori
bianchi di orientamento
• Rifinito con profili in alluminio

OPERATIVITA’
Operatività 100% automatica integrata con utilizzo di Stertil
Multi Control (SMC) quadro di comando (optional). Alternativa:
funzionamento semplice con la casella di controllo standard.

VERSIONI OPZIONALI ED EXTRA
•
•
•
•

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta
Materiale tenda POWERFLEX (WIS 300)
Paraurti HD a protezione del pannello laterale (WIS 300)
Rinforzi POWERFLEX extra sulle superfici di contatto dei
cuscini laterali contro danni in applicazioni tipo container
marittimi
• POWERFLEX tende per tenuta interna extra a protezione del
divario tra il rimorchio e la porta aperta del rimorchio

MARCATORI DI CONTATTO
Grandi marcature di orientamento chevron sempre visibili sulle
tende: assistono l’autista nel corretto posizionamento del veicolo.
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