Attività portuali

Attività portuali
Operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo deposito e movimentazione di merci ed altro materiale.

GRU PORTUALI ITALGRU GS 1100 P:

Servizi portuali:

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

• servizio navetta merci;
• nolo a caldo mezzi meccanici;
• riempimento e svuotamento contenitori;
• attività di pulizia merci e ricondizionamento colli;
• pesatura
Mezzi in possesso dell’impresa:
• n° 2 GRU Portuali ITALGRU Mod. GS 1100 P a doppio argano;
• GRU Portuale FANTUZZI- REGGIANE Mor. MHC 115
• Tramogge di scarico materiale;
• Cassoni di accumulo materiale;
• Pese mobili BILANCIAI Mod. SBP/M 1838 da Kg. 80.000;
• polipo e magnete;
siti inquinati
e serbatoi
• benneBoniﬁche
elettroidrauliche
e meccaniche
da 16m3;
• nastrino per trasporto materiale alla rinfusa.

b) Boniﬁca di serbatoi

Portata al gancio

Tonn. 63/45/15

Velocità al gancio

m./min. 24/30/85

Velocità di rotazione

g/min. 1,35

Velocità di traslazione

Km./h 5,0

Sbraccio minimo

Mt. 10,00

Sbraccio massimo

Mt. 35,00

Profondità di lavoro sotto piano banchina

Mt. 15,00

CAPACITA’
Momento massimo

Tm. 1.260

Potenza motore diesel

KW/g-min. 433/1.500

Lunghezza massima braccio

Mt. 35

Altezza fulcro braccio dal suolo

Mt. 13,00

Altezza visuale cabina superiore dal suolo

Mt. 18

Apertura massima stabilizzatori

Mt. 10x10

Carico massimo su stabilizzatori (360°)

T. 135

Principali caratteristiche dei mezzi in possesso dell’Impresa:

Le attività di boniﬁca di serbatoi consistono

nell’evacuazione
tutto il materiale
GRU PORTUALE
FANTUZZI di
– REGGIANE
Mod. “MHCpresente
115”:

Tramogge mobili per scarico materiale alla rinfusa su camion:

all’interno delle stesso mediante l’utilizzo di
PRESTAZIONI
E CARATTERISTICHE
pompe
fanghi, Aspiratori industriali (MANUTAIR)
Tonn.completa
63/45/25/14
e autospurghi. Pulizia
del serbatoio
Mt./min.
23/32/55/85
(GAS FREE) e successivo lavaggio ad alta presVelocità di
rotazione
g/min. del
1,35/1,0
sione
di tute le superﬁci
serbatoio stesso.
Velocità di
traslazione
Km./h
2,0
/
5,0
Tali attività sono eseguite da personale altaSbraccio mente
minimo
specializzato Mt.
e 10,00
munito di tutti i disposiSbraccio tivi
massimo
Mt.
38,00
di protezione individuale previsti dalle viProfonditàgenti
di lavoro norme
sotto piano banchina
Mt. 15,00
in materia
di sicurezza sul lavoro.
Gancio Ultimate le attività Tonn.
girevole si provvede al
di 63pulizia
trasporto dei riﬁuti evacuati e delle acque di lavCAPACITA’
aggio presso idonei impianti di smaltimento.

Principali caratteristiche:

Portata al gancio

Velocità al gancio

• Apertura superiore del cono 8mt. x 8mt.;
• Altezza da terra mt. 10,60;
• Sovrasponde di mt. 1 per evitare dispersioni nell’ambiente;
• Sistema di apertura elettrodinamico per scarico su camion;
• Altezza da terra della bocca di scarico mt. 5,10;
• Impianto di paratie a sofﬁetto idraulico sulla bocca di scarico;

Momento massimo

t./mt. 1.240

• Vibratori elettrici per facilitare lo scarico del materiale;

Potenza motore diesel

Mezzi ed attrezzature in possesso dell’impresa
Lunghezza massima braccio
Mt. 37
per l’esecuzione delle attività e relative caratAltezza fulcro braccio dal suolo
Mt. 14,00
teristiche:

KW/g-min. 468/1.500

• Tampagnatura totale per contenimento polveri;

Altezza visuale cabina superiore dal suolo

Mt. 16,50

• Gabbiotto per manovratore con Aria condizionata;

Apertura massima stabilizzatori

Mt. 10,40 x 10,50

• Argani manuali per sollevamento stabilizzatori;

• n° 9 autospurghi ADR;
Carico massimo su stabilizzatori (360°)
T. 151
• n° 6 Aspiratori industriali (MANUTAIR) ADR;
• Pompe ad alta pressione tipo KAMAT di varie
potenze e portate.

• Capacità 80 mc.;

• Passerelle per ispezione cono e prelievo campioni dalla bocca
di scarico.

