
Caratteristiche 
 

 

Dimensioni massime degli 

oggetti trasportabili: 

  

 

Tutte le tipologie di 
container / ULDs 
 
 
Capacità massima di carico 
3000 kg al m² 
 
 

Sistemi di trasporto durevoli ed affidabili sono la base su cui 

strutturare gli impianti per la movimentazione dei cargo. Lo 

staff di FBA impiega la propria esperienza per progettare ed 

installare le soluzione che meglio soddisfa le necessità del 

cliente.  

 

L’offerta di FBA per la movimentazione degli ULD comprende 

tutto ciò che necessità per una movimentazione sicura e 

veloce: trasporti a rulli, castordeck, bilance ed elevatori per 

container. 

Movimentazione Movimentazione 

ContainerContainer  

TRASPORTO  >>  A RULLI  >>  AIR CONTAINER 



Applicazioni 
 

Aeroporti 
 

Assistenza 
 

Il Service Team FBA è 

formato da personale 

esperto, qualificato e 

motivato. Le parti di 

ricambio sono sempre 

disponibili, i tempi 

d’intervento ridotti, 

l ’ a f f i d a b i l i t à  d i 

funzionamento e la 

completezza dei manuali di 

uso e manutenzione 

trasmettono ai clienti la 

necessaria tranquillità 

sull’efficienza complessiva 

degli impianti FBA. 

Proponiamo contratti di 

manutenzione preventiva 

personalizzati , tarati sui 

bisogni e le applicazioni 

specifiche, per la verifica 

dello stato di servizio del 

sistema. 

 

Piattaforma di Piattaforma di 

carico/scarico uldcarico/scarico uld  

Piattaforma idraulica a pantografo con inseriti moduli Castordeck standard 
per la movimentazione di air container. 
La piattaforma può essere predisposta con 2 centraline idrauliche 
velocemente intercambiabili per  evitare fermi macchina dovuti per 
eventuali anomalie. 
 
In Outbound - il cosiddetto Scarico - la piattaforma si posiziona all'altezza 
dell'automezzo, ed il container  viene  scaricato  sulla  pedana.  A  questo  
punto  tramite  pulsantiera  manuale,  si  porta  la pedana a livello con i 
Castordeck all'interno del magazzino e si scarica per la lavorazione.  
In Inbound - il cosiddetto carico - si esegue la manovra inversa con la 
possibilità di caricare qualsiasi tipo di automezzo, in quanto la pedana si 
posiziona all'altezza voluta dall'operatore 
 
 

Caratteristiche  
 

• Telaio portante in lamiera striata 5mm di spessore opportunamente 
sagomato per dare la massima robustezza alla struttura. 

• Portata a pieno carico 7000kg 

• Altezza minima : 500 mm 

• Dimensioni : 3330 X 3625 X 765mm 

• Perimetro di sicurezza attivo contro schiacciamento accidentale 

• Finitura superficiale: zincatura a caldo o verniciatura a polvere. 



Sistema per la movimentazione di air container (ULD) durante le operazioni di INBOUND e OUTBOUND.  
 
Il  Castordeck rende  particolarmente  facile  e  veloce  la  movimentazione  degli  Air  Containers  
dall'aeromobile alla zona di scarico (Inbound). Dopo l'apertura dei container, le spedizioni sono poste dagli 
operatori sulla linea di movimentazione e convogliate direttamente in zona di smistamento. 
 
Ottimizzazione e rapidità delle fasi di esecuzione caratterizzano anche le procedure di carico sull’aeromobile  
(Outbound).  Dopo  il  posizionamento  sulla  linea  di  trasporto,  i  colli  sono  dapprima separati  
automaticamente  per  il  rilevamento  Peso-Volume  e  successivamente  stivati  negli  Air Container, 
sottoposti a loro volta alla necessaria pesatura per il "piano di volo". 
 
Telaio portante in lamiera striata opportunamente sagomato per dare la massima robustezza alla struttura. 
 
 

Moduli standard  
 

• Lunghezza = 3300mm 

• Larghezza = 2600 mm 

• Altezza = 87mm 

• Portata kg 3000 al m² 

• Finitura superficiale: zincatura a caldo o verniciatura a polvere. 
 
 

Optional 
 

• Sponde laterali di contenimento.   

• Fermi manuali a scomparsa. 
 
 

Modelli disponibili 

castordeckcastordeck  Scheda tecnica 

 
 
 
Pitch 350  
Wheels diameter: 70 cm  

 
 
 
Pitch 264  
Wheels diameter: 58 cm  



FBA srl 

Via dell’industria, 10 
Torre d’Isola, PV, Italy 
Phone +39 (0) 382 930299   
www.fbaitaly.com 

Pedana a rulli folli con sponde laterali di contenimento per tratti rettilinei o stoccaggio senza rotazione 
dell’aircontainer. È il sistema più economico per movimentare dei container, (senza rotazione o traslazione 
laterale). 
È utilizzato soprattutto per lo stazionamento di ULD durante le fasi di carico/scarico. 
 

Caratteristiche  
 

• Telaio portante in lamiera striata 5mm di spessore con inseriti rulli diametro 60mm portata 150kg cad. 

• Portata a pieno carico 6000 kg 

• Altezza = 508 mm (min 150 mm) 

• Finitura superficiale: zincatura a caldo o verniciatura a polvere. 

rollerdeckrollerdeck  Scheda tecnica 

Piattaforma di pesaturaPiattaforma di pesatura  

Piattaforma di pesatura a telaio fisso con inseriti moduli di castordeck standard. Le celle di carico sono dimen-
sionate per pesare container fino a 7.000kg. La piattaforma è dotata di un display che segnala il peso dell’ULD. 
 

Caratteristiche  
 

• Telaio portante in lamiera striata di spessore opportunamente sagomato per dare la massima robustezza  
alla struttura.  

• Sponde di contenimento su due lati. 

• Fermi a scomparsa per bloccare il container in fase di pesatura. 

• Lunghezza = 3300mm    

• Larghezza = 2600 mm 

• Altezza minima = 120mm  

• Finitura superficiale: zincatura a caldo o verniciatura a polvere. 
 

Optional 
 

• Stampante collegata al terminale per stampa della ricevuta. 
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