
66 Supply chain of concrete and precast industries 67Supply chain of concrete and precast industries

Prefabbricazione e Manufatti in CalcestruzzoPrefabbricazione e Manufatti in Calcestruzzo

La movimentazione 
dei prefabbricati 
diventa easy  

ITALCARRELLI PRESENTA AL GIC 2020 I NUOVI TRASPORTATORI 
SEMOVENTI DELLA SERIE PTN PER L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 
E DELL’EDILIZIA PREFABBRICATA ABITATIVA, COMMERCIALE E 
INDUSTRIALE

Il dipartimento Software di Italcarrelli ha sviluppato un software 
per la gestione del motore che permette migliori performance e 
massima efficienza con minimo consumo. Italcarrelli ha realizzato 
diversi trasportatori semoventi personalizzati secondo le esigenze 
dei suoi clienti, che trovano ampia applicazione nell’industria 
dei prefabbricati e sono già stati messi in funzione in numerosi 
stabilimenti di produzione di prefabbricati in tutto il mondo. 

Software all’avanguardia

L
a movimentazione e il trasporto di 
prefabbricati in calcestruzzo sono 
attività da sempre critiche sia per 
l’operatività che per la sicurezza. 

Rendere queste operazioni più semplici, 
veloci e a rischio zero è stato l’obiettivo 
della Divisione Movimentazione Pesante 
ITALCARRELLI® durante la progetta-
zione dei nuovi trasportatori semoventi 
della serie PTN, per l’industria delle co-
struzioni e dell’edilizia prefabbricata abi-
tativa, commerciale e industriale. 
Questi trasportatori semoventi sono la so-
luzione ottimale per movimentare pannel-
li ed elementi prefabbricati in calcestruzzo 
di diverse dimensioni nonché per traspor-

tarli dalle linee di produzione ai magaz-
zini e alle aree di spedizione, grazie agli 
speciali profili per il loro sollevamento. 

I trasportatori sono totalmente persona-
lizzabili per soddisfare le necessità speci-
fiche degli operatori: nelle dimensioni del 

trailer - secondo il carico da movimentare, 
nelle motorizzazioni - diesel, gas o versio-
ni elettriche, con vari optional disponibili 
e nella capacità di carico. Questi inloader 
sono infatti equipaggiati di una portata 
standard di 30 tonnellate ma possono es-
sere fornite speciali versioni anche mag-
giori, in relazione a lunghezza e caratteri-
stiche dei prefabbricati.
Realizzati con componenti di alta qualità, 
dotati di uno speciale sistema brevettato 
di sollevamento - chiamato “Sicur Lift” - 
progettato dal Dipartimento Ricerca & Svi-
luppo Italcarrelli per una doppia sicurez-
za meccanico-idraulica, grazie alle clamp 
idrauliche la cui posizione può essere 
modificata tenendo conto della lunghez-
za e caratteristiche del carico, gli elementi 
prefabbricati sono ben fissati all’inloader e 
il trasporto avviene in modo sicuro.
Per ottenere la massima versatilità, sem-
pre con un’attenzione alla sicurezza, la 
gommatura è di tipo superelastico com-
patibile con l’utilizzo su asfalto o pavi-
mentazioni sconnesse e il posto di guida 
può essere con operatore in piedi oppure 
con operatore seduto.   


