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S.T. Piattaforma di lavaggio per tende pneumatiche 
 

Elemento “A” 
 

 
 
 
Per il singolo elemento 
Capacità statica 4000 kg  
Dimensioni 1200 x 1200 x 40 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elemento “B” 
 
 

 
 
Per il singolo elemento 
Capacità statica 4000 kg  
Capacità dinamica 600 kg 
Dimensioni 1200 x 1200 x 140 mm 
 
 
 
 
La PIATTAFORMA GRIGLIATA è la soluzione ideale per creare una pavimentazione 
facilmente rimovibile. Non richiede manutenzione, ha una straordinaria durata nel tempo, è 
immune all’umidità. Può essere stoccata all’aperto. Colori e materia prima: indefinito - ind.- 
RPP, posizionata sopra la struttura a pallet in alto nella pagina consente di creare una 
superfice ad una buona distanza da superfici fangose o comunque non pulite, utilizzo 
campale o piani di lavaggio per tende. 
 
 



L’unione fra l’elemento superiore e quello inferiore  efra gli elementi contigui di una 
piattaforma può essere realizzata con diversi metodi, dal più spartano fil di ferro a fascette 
nella molteplicità di scelta, alle molle che seguono. 
 
Clip di ritenuta per pavimentazione campale, la clip assicura l’unione fra loro dei moduli e 
degli elementi superiori ed inferiori componenti il singolo modulo. Realizzazione in acciaio 
spessore 0,8 x 35 C67 UNI3545, stampaggio a freddo con successivo ciclo di tempra in 
atmosfera controllata (azoto) e rinvenimento in forno a ciclone con circolazione forzata di 
aria calda. Durezza finale 42 ÷ 48 HRC. Tolleranze generali conformi UNI ISO 2768/1-M. 
Trattamento di protezione superficiale realizzato con procedimento di zincatura elettrolitica 
passivazione nera.  
 

  
 

Clip doppia di ritenuta per elementi di pavimentazione campale inserimento dall’alto, 
immagine indicativa di massima. P/n. CLIP-PAV-IS-2         
       

  
 
Clip singola di ritenuta per elementi di pavimentazione campale inserimento laterale, 
immagine indicativa di massima. P/n. CLIP-PAV-IS-1               
 
 


