
Produzione e installazione di punti di carico industriali

“Armo Docks”
affidabili, efficienti, durevoli.



Armo s.p.a nasce nel 1972.
L’efficacia della sua organizzazione industriale e 
l’esperienza del suo personale sono da sempre i 
suoi punti di forza.

In quanto produttori abbiamo l’esperienza, la 
capacità ed i mezzi per gestire i cantieri con rapidità 
ed efficienza, rispettando specifiche tecniche e 
tempi di consegna.
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Riparazioni e Assistenza Impianti produttivi all’avanguardia

Sigillante

Tamponi

Rampa

Portone Sezionale
Portale isotermico con frontale 
in gomma nera a rigidità 
differenziata.
Dispositivo di apertura/chiusura 
mediante braccia oscillanti. 
Il camion, indietreggiando, 
comprime la struttura del 
sigillante senza arrecare danni.
Struttura portante in tubolare
Teli in PVC con segnaletica per 
il centraggio dell’automezzo.
Bordo con angolare estruso in 
alluminio naturale.

Tamponi in gomma o in 
ferro montanti su entrambi i 
lati della rampa permettono 
l’avvicinamento sicuro del 
camion alla baia di carico, 
proteggendo la rampa da urti e 
danneggiamenti.

Il portone sezionale 
permette l’ingresso rapido 
e senza ingombri al pianale 
dell’automezzo. Insieme 
al sigillante  ed alla rampa 
contribuisce a creare un 
unico ambiente tra pianale 
e magazzino. Costruito con 
materiali resitenti e coinbentati 
è disponibile in vari colori e 
finiture e con diversi tipi di oblò 
di ispezione.

La rampa è un dispositivo utilizzato per colmare la distanza tra una 
banchina di carico e la superficie di un automezzo, compensando 
qualsiasi dislivello. Armo ha progettato il suo prodotto per garantire  
all’utilizzatore la massima sicurezza nelle operazioni di carico e scarico 
ed una facile manutenzione. Ad esempio, la centralina idraulica è 
posizionata anteriormente. Le rampe Armo sono affidabili e sicure, 
costruite con alti standard di qualità.



Armo s.p.a.
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10093 Collegno (TO) - Italy
Sede operativa: Via Vittime di Bologna 10/16
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Tel. +39.011.71760.11
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e-mail: info@armoweb.com
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Armo s.p.a si riserva il diritto di modificare i contenuti del presente catalogo 
ed i prodotti in esso contenuti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

•	 	Chiusure	industriali
•	 	Piattaforme	di	sollevamento
•	 	Ribaltatori
•	 	Assistenza	&	Service
•	 	Portoni	sezionali	per	garage

Richiedi i nostri cataloghi

Armo è anche...


