
Sollevamento carrelli e carri 
da 8,5 fino a 17,5 t sicuro, 

versatile e conveniente

COLONNA DI SOLLEVAMENTO MOBILE

RF WAGONLIFT

STERT I L
S U P E R I O R  S O L U T I O N S



Superior 
Solutions

Prima di tutto
la Sicurezza

Versatilità

Risparmi

Stertil-Koni fornisce, in tutto il mondo, soluzioni 

personalizzate e tecnicamente avanzate per tutte le 

necessità di sollevamento di veicoli industriali unite 

al miglior servizio di assistenza, reso possibile grazie 

all’esperienza ed alle capacità dei partners locali.

Queste “soluzioni superiori” sono concepite, sviluppate 

ed implementate da una squadra di professionisti 

specializzati, con un “know-how” unico nel suo genere.

Grazie alla qualità delle risorse umane, alla produzione 

ed all’organizzazione completamente interna 

all’azienda, Stertil-Koni è il primo marchio al mondo 

per il sollevamento dei veicoli industriali.

Soluzioni per il materiale rotabile di Stertil-Koni

RF WAGONLIFT
con rivoluzionaria incudine per supporto  
del carrello 
Stai cercando flessibilità ottimale e massima produttività...?

Con RF (Rail Freight - trasporto merci) WAGONLIFT di Stertil-Koni, 

carro e carrelli possono essere sollevati simultaneamente,  

lasciando le ruote sui binari. Non serve più spostare i carrelli in 

un’area diversa dell’officina.

La sicurezza innanzitutto 
Fornire un ambiente di lavoro sicuro è fondamentale per  

ridurre gli infortuni in ambito industriale. Soprattutto  

se si lavora su una fossa aperta:

•  Wireless, nessun rischio di movimento

•  Facile manovrabilità e posizionamento

•  Dispositivo di sovraccarico di sicurezza

•  Sistema di chiusura meccanica indipendente

•  Numerosi sistemi idraulici di sicurezza

•  Il sollevatore può essere abbassato sui blocchi

•  Nessuna imbragatura

•  Nessun supporto degli assali

•  Nessun carro ponte

•  Nessuno spostamento inutile di ruote, carrelli o altri componenti 

pesanti sul pavimento dell’officina

Versatilità grazie alla speciale  
incudine di supporto del carrello 
RF WAGONLIFT è l’unico sollevatore presente  

sul mercato dei materiali rotabili che consente di sollevare carro e 

carrelli in una sola volta con un singolo adattatore

•  1 soluzione per tutti i tipi di carri: aperti, coperchi, piatti o cisterna

•  1 soluzione per tutti i tipi di calibri: standard, larghi, stretti

•  1 soluzione per

 -  ispezioni (i.e. controllo della corrosione dell’assale e dei danni 

meccanici)

 - manutenzione (cambio delle ruote e riparazioni generiche)

 - produzione

•  Consente il funzionamento di serie di qualsiasi colonna

•  Controlli semplici

Maggiore produttività e convenienza
Il cambio delle ruote è un’importante operazione di manutenzione 

per l’officina dedicata ai carri. Quante ruote cambi ogni anno e  

qual’è il costo totale? Con RF WAGONLIFT:

•  Notevole riduzione delle ore di lavoro

•  Aumento del numero di cambi ruote giornaliero

•  Altezze di sollevamento programmabili

•  Velocità di discesa selezionabile

•  Flessibilità – lunghezza e posizione

•  Robusto, affidabile e con ridotta manutenzione



Cambio delle ruote in 20 minuti con RF WAGONLIFT

1 2 3
 Allentare i 
bulloni che fissano 
le ruote ai carrelli

 Posizionare i 
sollevatori a colonna 
sotto il carro e nelle 
aperture del telaio 
del carrello

 Sollevare 
carro e carrelli. 
Le ruote restano 
sul binario



Cambio delle ruote in 20 minuti con RF WAGONLIFT

RF 
WAGONLIFT 
la soluzione più sicura, versatile 
e conveniente presente nel 
mercato dei materiali rotabili

4 5 6
 Sollevare 
carro e carrelli. 
Le ruote restano 
sul binario

 Togliere le 
ruote e mettere 
quelle di ricambio

 Abbassare 
il carro sulle 
nuove ruote

 Togliere 
i sollevatori a 
colonna e fissare 
i bulloni



Incudini intercambiabili                                                     
RF WAGONLIFT è l’unico prodotto nel 

mercato del sollevamenti di materiale rotabile 

realizzabile secondo le specifiche del cliente 

grazie all’incredibile flessibilità di 

progettazione delle incudini intercambiabili.  

•  Velocità di discesa 
regolabile per un maggiore 
controllo durante la discesa 
sulle ruote

•  Garanzia per l’intera durata 
del sistema a ruote portanti 
sintetiche

•  Arresto di emergenza  
su ogni colonna

•  Pannello di controllo a  
basso voltaggio

•   Sincronizzazione continua 
entro 15 mm tra i sollevatori 
mobili della colonna   

Opzioni 
• Indicatori di peso del carico

•  Sistema di blocco ad  
alimentazione elettrica

•  Sistema di allarme sonoro  
e visivo di movimento

• Illuminazione a LED

•  Sistema di recupero  
dell’energia attiva

•  Sistema di chiusura  
meccanica indipendente

  Dopo una corsa di sollevamento di  

125 mm il nottolino di bloccaggio  

si innesta per forza di gravità.

 

•  Profilo di chiusura
 Con incrementi di 35 mm.

•  Protezione chiusura

•  Protezione  
sovraccarico automatico

•   Sistema idraulico affidabile dotato  
di tecnologia a lungo ciclo di vita

Sicurezza e uso
Caratteristiche:
comprovata affida-
bilità ed efficienza
I sollevatori mobili a colonna di 
Stertil-Koni sono progettati pensando 
all’utente. Facilità di funzionamento, 
tecnologia affidabile e caratteristiche 
di sicurezza esaustive sono 
caratteristiche del progetto.



a member of the Stertil Group

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni specifiche su RF WAGONLIFT  

o qualsiasi altro prodotto di Stertil-Koni, contattaci.  

Saremo felici di aiutarti.
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Distributore per l’Italia

Pesci Attrezzature Srl
Via Bleriot, 2 - 25018 

Montichiari (Bs)
Tel. +39.030.9661711
Fax +39.030.9661777 

info@pesciattrezzature.it
www.pesciattrezzature.it




