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Sistema di copertura economico per vasche scarrabili

Sistema pratico, veloce ed economico adatto alla copertura di tutte 
le vasche scarrabili, carri agricoli e vasche
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MOVIMENTAZIONE

• Movimentazione manuale con asta di manovra regolabile avente maniglie di protezione
antinfortunistiche.

• Movimentazione elettrica (24V e 12V): fornita con centralina elettromeccanica IP55
(come optional IP67) completa di radiocomando di serie per l’azionamento della copertura 
a distanza. 

ARCHI E TELO

La copertura è realizzata su misura con diverse larghezze e altezze degli archi e in una vasta 
gamma di colori e materiali, come: PVC NORMALE e ADR, SILICONE NERO (adatto per il 
trasporto di asfalto) e RETE DI PVC. 
La parte laterale del telo è fornita in due versioni, a filo sponda o ermetico 130 mm, e su 
richiesta il telo può essere fornito più lungo.

Archi e telo vengono forniti già premontati con il sistema di sollevamento a tondini che 
permette una perfetta chiusura del telo e la sua protezione dall’usura. 

Tutti i componenti della copertura (archi, piedini, sistema di sollevamento, funi) possono, su 
richiesta, essere realizzati in acciaio inox.

OPTIONAL

• Scheda arretramento telo

È un sistema adatto ai mezzi con sponda idraulica posteriore. Questa scheda consente alla 
copertura di arretrare automaticamente di qualche metro dal momento in cui l’operatore
inserisce la presa di forza per scaricare, evitando di danneggiare i componenti del telo
all’atto dell’apertura della sponda stessa.

• Chiusura posteriore automatica

La chiusura posteriore automatica è un sistema meccanico che permette una perfetta 
chiusura del telo nella parte posteriore della vasca.

• Rollplanner

Il sistema Rollplanner è un sistema composto da un rotolo posteriore in PVC applicato 
sull’arco di traino della copertura con molle interne per il riavvolgimento automatico dello 
stesso. Su richiesta disponibile anche smontabile.

• Aggancio anti-vento

L’aggancio anti-vento sostituisce il classico aggancio laterale ad “L” ed è indicato per 
le coperture che lavorano in zone particolarmente ventose. Il sistema è costituito da un 
profilo laterale a “Z” in cui scorre un aggancio oscillante che permette alla copertura di 
essere sempre agganciata, anche durante le fasi di apertura e chiusura.

• Aggancio a leva mobile

L’aggancio a leva mobile è un sistema che permette l’applicazione di più agganci ad “L” 
in linea garantendo, in caso di vento, un maggior ancoraggio della copertura alla vasca. 
La leva mobile, installata sulla vasca, ruota di 180° in senso orizzontale permettendo il 
passaggio di più agganci ad “L” della stessa lunghezza ed in numero superiore a quelli 
previsti nelle coperture standard.

• Sistema di abbassamento / scorrimento delle funi in acciaio D6

In tutte le coperture Ecotype il passaggio della fune in acciaio, per lo scorrimento della 
copertura, avviene 10 mm sopra la sponda della vasca. 
Marcolin fornisce una serie di accessori che permettono il passaggio della fune sotto il filo 
sponda fino a 23 mm. Questo sistema riduce la probabilità di rottura della fune durante le 
fasi di carico laterale con mezzi meccanici.

Sistema di copertura economica composta da rinvii angolari anteriori, completi di 

tensionatori, in lamiera zincata. Nella parte laterale del profilo sponda, verso il posteriore 

della vasca, installiamo una puleggia D100 per lo scorrimento delle funi in acciaio.

Il fissaggio della movimentazione Ecotype avviene tramite foratura e applicazione di 

viti passanti. Archi e telo, forniti già premontati, vengono poi installati alla meccanica 

mediante l’applicazione di funi in acciaio zincato D6 che ne permettono il movimento. 

Forniamo inoltre agganci ad “L” e degli elastici per garantire un miglior ancoraggio di 

archi e telo alla vasca durante il trasporto per evitare che la copertura si sollevi in caso 

di vento.

AGGANCIO

ANTI-VENTO

SISTEMA

SALVATELO

BREVETTO 

MARCOLIN

Supporto sinistro

Supporto destro

Puleggia posteriore

Impacchettamento con telo ermetico

Impacchettamento con telo standard
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Sistema di copertura economico per vasche scarrabili

MOVIMENTAZIONE ELETTRICA

MOVIMENTAZIONE MANUALE

MOVIMENTAZIONE MANUALE AZIONAMENTO LATERALE

Optional aggiuntivi modificheranno quote indicate
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400-450 cm

900-950 cm *

450-500 cm

950-1000 cm *

500-550 cm

1000-1050 cm *

550-600 cm

1050-1100 cm *

600-650 cm

1100-1150 cm *

650-700 cm *

1150-1200 cm *

700-750 cm *

1200-1250 cm *

750-800 cm *

1250-1300 cm *

800-850 cm *

850-900 cm *

36 cm40 cm

71,5 cm67 cm

36 cm44,5 cm

71,5 cm71,5 cm

40,5 cm44,5 cm

76 cm71,5 cm

49 cm49 cm

80,5 cm76 cm

53,5 cm53,5 cm

80,5 cm80,5 cm

58 cm53,5 cm

85 cm80,5 cm

58 cm58 cm

62,5 cm62,5 cm

31,5 cm35,5 cm

67 cm67 cm

27 cm35,5 cm

62,5 cm67 cm

70 kg

122 kg

75 kg

123 kg

87 kg

129 kg

89 kg

134 kg

98 kg

136 kg

103 kg

141 kg

105 kg

110 kg

69 kg

116 kg

64 kg

111 kg

86 kg 45 X 260 X 50 H

138 kg 95 x 280 x 52/65 H

91kg 45 X 260 X 50 H

139 kg 95 x 280 x 52/65 H

96 kg 45 X 260 X 50 H

144 kg 95 x 280 x 52/65 H

103 kg 72 X 280 X 52/65 H

149 kg 95 x 280 x 52/65 H

113 kg 72 X 280 X 52/65 H

151 kg 95 x 280 x 52/65 H

118 kg 72 X 280 X 52/65 H

156 kg 95 X 280 X 52/65 H

120 kg 72 X 280 X 52/65 H

125 kg 72 X 280 X 52/65 H

84 kg 45 X 260 X 50 H

132 kg 72 X 280 X 52/65 H

79 kg 45 X 260 X 50 H

127 kg 72 X 280 X 52/65 H

Sistema di copertura economico per vasche scarrabili

LUNGHEZZA 
INGOMBRO TELO
SENZA CHIUSURA 

POSTERIORE

INGOMBRO TELO
CON CHIUSURA 

POSTERIORE

PESO COPERTURA 
MANUALE

PESO COPERTURA 
ELETTRICA

MISURE IMBALLO
CARTONE

(INDICATIVO)

Optional aggiuntivi modificheranno quote indicate

* COPERTURA CON DOPPIO ARCO POSTERIORE DI SERIE


