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Le tramogge per scarico navi e riconsegna, sono
pensate per ridurre al minimo i tempi di rilascio 
materiale da benna, riduzione delle polveri in atmosfe-
ra, facile scorrimento del materiale negli angoli e facile 
spostamento. 

Il sistema di scarico può essere di due tipi:
- Serranda basculante a comando idraulico;
- Serranda a ghigliottina con comando idraulico.

Le versioni possono essere di due tipi:
-Riconsegna: contenimento delle polveri sul perimetro 
di scarico;
-Riconsegna Ecofiltrante: contenimento delle polveri 
sul perimetro di scarico con il recupero delle polveri 
tramite filtro.

COSTRUZIONE

• Grigliato a maglie.

• Pareti e scivoli in lamiera di grosso spessore foderate in Hardox.

• Struttura in ferro potrella con profilati di rinforzo, interamente 

bullonati.

• Ruote di movimentazione di tipo fisso o sterzanti in acciaio o 

gomma piena.

• Garrita di comando con scala di accesso.

• Processo di sabbiatura e verniciatura secondo normative.

DETTAGLI
01) Grigliato a maglie.

02) Sistema di spostamento tramoggia.

03) Ruote sterzanti a gomma piena.

04) Carrello motorizzato su binario.

DETTAGLI
A) Tramoggia con estrattore a nastro.
B) Tramoggia riconsegna: contenimento delle polveri sul perimetro di scarico.
C) Tramoggia riconsegna Ecofiltrante, contenimento delle polveri sul perimetro di scarico con il recupero delle polveri 
tramite filtro.

TRAMOGGIA PORTUALE



01 02

03 04

A

B C

N.B.:
La ditta declina ogni responsabilità in merito all’accuratezza dei dati contenuti in questa brochure e si riserva il diritto di apportare ogni 
modifica al proprio prodotto come riterrà necessario.

dal 1956

Le tramogge per scarico navi e riconsegna, sono
pensate per ridurre al minimo i tempi di rilascio 
materiale da benna, riduzione delle polveri in atmosfe-
ra, facile scorrimento del materiale negli angoli e facile 
spostamento. 

Il sistema di scarico può essere di due tipi:
- Serranda basculante a comando idraulico;
- Serranda a ghigliottina con comando idraulico.

Le versioni possono essere di due tipi:
-Riconsegna: contenimento delle polveri sul perimetro 
di scarico;
-Riconsegna Ecofiltrante: contenimento delle polveri 
sul perimetro di scarico con il recupero delle polveri 
tramite filtro.

COSTRUZIONE

• Grigliato a maglie.

• Pareti e scivoli in lamiera di grosso spessore foderate in Hardox.

• Struttura in ferro potrella con profilati di rinforzo, interamente 

bullonati.

• Ruote di movimentazione di tipo fisso o sterzanti in acciaio o 

gomma piena.

• Garrita di comando con scala di accesso.

• Processo di sabbiatura e verniciatura secondo normative.

DETTAGLI
01) Grigliato a maglie.

02) Sistema di spostamento tramoggia.

03) Ruote sterzanti a gomma piena.

04) Carrello motorizzato su binario.

DETTAGLI
A) Tramoggia con estrattore a nastro.
B) Tramoggia riconsegna: contenimento delle polveri sul perimetro di scarico.
C) Tramoggia riconsegna Ecofiltrante, contenimento delle polveri sul perimetro di scarico con il recupero delle polveri 
tramite filtro.

TRAMOGGIA PORTUALE



ZANIN F.lli s.r.l.
Viale delle Industrie, 1
31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com
info@zanin-italia.com

ZA
N

IN
-2

5
-0

3
-1

6

Direction
RAVENNA

EXIT
Preganziol

Mestre passer - by
Mogliano
Veneto

Roncade

Preganziol

Marghera

Casale
sul Sile

S. Cipriano

Direction
TRIESTE

Direction
CORTINA

Direction
TREVISO

Direction
VERONA
MILANO

Mestre

Marco Polo Airport

Treviso Airport

Venezia

Quarto d’Altino

Dolo

ROMA

Altino

i
Foto di Glauco Granatelli, Walter Coledan, Dicaprio Veronica, Didier Descouens, Maik-T. Šebenik

VeronaTreviso Venezia Alpi

VERONA

Altino

TRAMOGGIA PORTUALE

industria

TRAMOGGIA PORTUALE

dal 1956

©2015 ZANIN F.lli - Tutti i contenuti (testi, foto, grafica) presenti all’interno di questo 

supporto sono proprietà della ditta ZANIN F.lli e sono protetti dalla vigente normativa 

sulla proprietà intellettuale, non potranno quindi essere pubblicati, riprodotti, riscritti, 

distribuiti, commercializzati, senza una esplicita autorizzazione.

I marchi, le denominazioni e le ditte menzionati all’interno di questo supporto sono di 

proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di 

marchi, brevetti e/o copyright.

La ditta ZANIN F.lli declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute 

nel presente depliant, riservandosi di apportare al prodotto le modifiche che riterrà 

opportune in qualsiasi momento e senza preavviso.

ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA 
TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI

RIVENDITORE

dal 1956

Laguna


