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Dimcar progetta e realizza LODIM, 

una linea completa di montaferetri 

e attrezzature cimiteriali. L’utilizzo di materiali 

di prima scelta, unita all’opera di personale 

tecnico altamente specializzato, 

ci consentono di offrire prodotti 

corrispondenti alla Direttiva Macchine 

ed ai più rigidi criteri di sicurezza stabiliti 

dalla normativa vigente. Negli anni 

abbiamo sempre ideato, sperimentato e 

apportato soluzioni innovative, miglioramenti 

tecnici e qualitativi che sono oggi 

incorporati in ogni singolo prodotto. 

Ogni macchina è dotata di un numero 

identificativo, di un libretto con le 

istruzioni d’uso e da un elenco 

delle componenti interne. 

Il nostro esclusivo servizio 

“ricambi originali” garantisce la massima 

disponibilità e rapidità nelle consegne, 

su tutto il territorio nazionale, grazie ad un 

magazzino completo ed informatizzato. 

Chiamando il numero verde 

saranno a Vostra completa 

disposizione l’ufficio tecnico, 

l’ufficio gare e appalti e la 

direzione commerciale.
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Macchina in fase di alzata
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art. 1072-TE   STRINGO MONTAFERETRI AUTOTRASLANTE OLEODINAMICO ELETTRICO 

Piano bara con rulli di scorrimento orientabili per 
consentire tumulazioni sia frontali che laterali.

Costituisce la versione più avanzata della serie; realizzata 
secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, consente il 
sollevamento di feretro e personale addetto (max. 300 
kg) fino all’altezza max di 5 metri, al fine di permettere 
il corretto e sicuro svolgimento delle operazioni. Il 
funzionamento elettrico consente agevoli spostamenti 
anche nei grandi cimiteri. Lo sviluppo avviene mediante 
centralina alimentata da motore elettrico che solleva 
tramite un cilindro oleodinamico, un sistema telescopico 
per il sollevamento della piattaforma. L’autonomia della 
macchina è elevata (oltre 10 interventi); la ricarica è 
assicurata da un caricabatteria automatico all’interno 
della macchina. Una pompa oleodinamica manuale 
di emergenza consente di compiere tutte le operazioni 
di tumulazione anche in caso di assenza di energia 
elettrica (batteria scarica); dotata di doppi comandi 
(sia da terra che da pulsantiera mobile azionabile dal 
cestello), permettendo ad un solo operatore di effettuare 
tutte le operazioni. I rulli orientabili sul piano bara 
consentono di effettuare tumulazioni sia di punta che di 
lato; il livellamento della macchina è garantito da bracci 
stabilizzatori a vite portanti e da sistema di livellamento a 
controllo elettronico. La piattaforma operatore è capace di 
ospitare 1 operatore più attrezzatura in tutta sicurezza. 
Il particolare ingombro e la speciale caratteristica di poter 
chiudere la pedana di lavoro, permettono movimenti e 
stazionamenti anche in condizioni di spazio ridotto.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in 
polvere epossidica colore “grigio agata” RAL 7038.

Dimensioni e capacità operativa: è fornito in diverse 
versioni. In tutte le varianti la macchina conserva una 
larghezza di cm. 86 e lunghezza cm. 160. L’altezza di 
ingombro a macchina chiusa (stato di quiete) varia a 
seconda dell’altezza massima di tumulazione richiesta, 
così come da schema illustrato nella pagina accanto.

Traslazione con potente motore da 700 W. alimentato a 24V.

Ruote motrici con Ø mm. 323 con riduttore differenziale 
tipo TX1. Grazie a questo sistema di traslazione, l’elevatore 
può essere spostato anche su terreni sconnessi.



• FACILITÀ DI SPOSTAMENTO  
Non è richiesta alcuna fatica all’operatore durante gli spostamenti della macchina.

• AFFIDABILITÀ 
La struttura è costituita da profilati di acciaio zincato. 

• TECNICA AVANZATA 
Nella macchina sono presenti le più avanzate soluzioni tecniche.

• SICUREZZA
Con l’osservanza di tutti i requisiti imposti dalle norme di sicurezza Europee (Marcatura CE)

Portata Massima CERTIFICATA kg. 300 (compreso n° 01 operatore);
Peso massimo della Macchina kg. 660* circa
* (versione 1072/TE altezza max. cm. 500 con piano a sviluppo supplementare).

CONFORMITÀ OMOLOGAZIONI GARANZIE:
Il Montaferetri “Stringo” versione T.E. è progettato e realizzato in conformità 
ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute della Direttiva Macchine 
2006/42/CE, seguito da marcatura CE (presente su apposita targhetta disposta sulla 
macchina), Dichiarazione di Conformità e relativo Manuale d’uso e manutenzione. 
Le seguenti norme armonizzate sono state utilizzate per la corretta realizzazione:

• Direttiva Macchine 2006/42/CE
• Direttiva 2006/95/CE - Direttiva “Bassa Tensione”
• Direttiva 2004/108/CE - Direttiva “Compatibilità Elettromagnetica”
• UNI EN 12100:2010 - Sicurezza del macchinario – Principi generali

di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio.
• UNI EN ISO 4254-1:2013 - Macchine agricole - 

Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali.
• UNI EN 14502-1:2010 - Apparecchi di sollevamento - Attrezzature 

di sollevamento persone - parte 1: cestelli sospesi.
• UNI EN 4413:2010 - Oleoidraulica - Regole generali e requisiti 

di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
• UNI EN 4414:2010 - Pneumatica - Regole generali e requisiti 

di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
• UNI EN 280:2015 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la 

progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove.
• EN 60204-1:2006 - Sicurezza del Macchinario - 

Equipaggiamento Elettrico delle Macchine.
• Marcatura CE sul prodotto.
• Corredato da Manuale di Installazione, uso e 

manutenzione - Certificato di conformità.
• Prodotto assicurato con Polizza r.c. prodotti contro difetti di fabbricazione.
• Garanzia sulla macchina per 12 mesi dalla consegna.

ALTEZZA MASSIMA DI TUMULAZIONE
(sviluppo)

VERSIONI DISPONIBILI

ASPETTI
CARATTERIZZANTI:
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Altezza
d’ingombro a 

macchina
chiusa

ALTEZZA DI 
INGOMBRO A 

MACCHINA 
CHIUSA

(stato di quiete)
cm. 185
cm. 190
cm. 195
cm. 200
cm. 205
cm. 210

VERSIONE 
CON 

PIANO BARA 
FISSO

(versione base)
cm. 370
cm. 380
cm. 400
cm. 410
cm. 430
cm. 440

VERSIONE CON
PIANO BARA A

SVILUPPO 
SUPPLEMENTARE 

(optional)
cm. 430
cm. 440
cm. 460
cm. 470
cm. 490
cm. 500

Doppi comandi, a terra e su pulsantiera 
a distanza, per permettere ad un solo 
operatore di compiere tutte le operazioni.

Timone per la movimentazione, sul quale sono presenti 
i comandi avanti/dietro/stop, freno elettromagnetico, 
dispositivo di sblocco ed acceleratore cablato.

La scheda tecnica completa 
è disponibile su www.dimcar.it 
oppure contattando il Servizio Clienti

Macchina completamente chiusa

cm. 160

max 5%

cm. 86
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art. 1072-E   STRINGO E MONTAFERETRI OLEODINAMICO ELETTRICO 

Piano bara con rulli di scorrimento orientabili per 
consentire tumulazioni sia frontali che laterali.Macchina in fase di alzata

Alla semplicità strutturale si accompagnano soluzioni 
avanzate che ne fanno una macchina molto versatile 
utilizzabile in tutte le situazioni. Lo sviluppo avviene 
mediante centralina alimentata da motore elettrico che 
solleva tramite un cilindro oleodinamico, un sistema 
telescopico per il sollevamento della piattaforma.
L’autonomia della macchina è elevata (oltre 10 
interventi); la ricarica è assicurata da un caricabatteria 
automatico all’interno della macchina. Una pompa 
oleodinamica manuale di emergenza consente di 
compiere tutte le operazioni di tumulazione anche in 
caso di assenza di energia elettrica (batteria scarica); 
dotata di doppi comandi (sia da terra che da pulsantiera 
mobile azionabile dal cestello), permettendo ad un 
solo operatore di effettuare tutte le operazioni di 
tumulazione. I rulli orientabili collocati sul piano bara 
consentono di effettuare tumulazioni sia di punta che 
di lato; il livellamento della macchina è garantito da 
bracci stabilizzatori a vite portanti e da sistema di 
livellamento a controllo elettronico. La piattaforma 
operatore è capace di ospitare 1 operatore cimiteriale più 
attrezzatura e consente di operare in completa sicurezza. 
Il particolare ingombro e la speciale caratteristica di 
poter chiudere la pedana di lavoro, permettono movimenti 
e stazionamenti anche in condizioni di spazio ridotto.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in
polvere epossidica colore “grigio agata” RAL 7038.

Dimensioni e capacità operativa: è fornito in diverse 
versioni. In tutte le varianti la macchina conserva una 
larghezza di cm. 86 e lunghezza cm. 160. L’altezza di 
ingombro a macchina chiusa (stato di quiete) varia a 
seconda dell’altezza massima di tumulazione richiesta, 
così come da schema illustrato nella pagina accanto.



• AFFIDABILITÀ 
La struttura è costituita da profilati di acciaio zincato. 

• TECNICA AVANZATA 
Nella macchina sono presenti le più avanzate soluzioni tecniche.

• FACILITÀ DI UTILIZZO  
Tutti i comandi sono semplici e intuitivi.

• SICUREZZA
Con l’osservanza di tutti i requisiti imposti dalle norme di sicurezza Europee (Marcatura CE)

ALTEZZA MASSIMA DI TUMULAZIONE
(sviluppo)

VERSIONI DISPONIBILI

ASPETTI
CARATTERIZZANTI:
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ALTEZZA DI 
INGOMBRO A 

MACCHINA 
CHIUSA

(stato di quiete)
cm. 185
cm. 190
cm. 195
cm. 200
cm. 205
cm. 210

VERSIONE 
CON 

PIANO BARA 
FISSO

(versione base)
cm. 370
cm. 380
cm. 400
cm. 410
cm. 430
cm. 440

VERSIONE CON
PIANO BARA A

SVILUPPO 
SUPPLEMENTARE 

(optional)
cm. 430
cm. 440
cm. 460
cm. 470
cm. 490
cm. 500

Doppi comandi, a terra e su pulsantiera 
a distanza, per permettere ad un solo 
operatore di compiere tutte le operazioni.

La scheda tecnica completa 
è disponibile su www.dimcar.it 
oppure contattando il Servizio Clienti

Macchina completamente chiusa

cm. 86

cm. 160

Altezza
d’ingombro a 

macchina
chiusa

• Portata Massima CERTIFICATA kg. 300 (compreso n° 01 operatore);
• Peso massimo della Macchina kg. 600* circa
* (versione 1072/E altezza max. cm. 500 con piano a sviluppo supplementare).

CONFORMITÀ OMOLOGAZIONI GARANZIE:
Il Montaferetri “Stringo” versione E. è progettato e realizzato in conformità ai requisiti 
essenziali di sicurezza e tutela della salute della Direttiva Macchine 2006/42/CE, 
seguito da marcatura CE (presente su apposita targhetta disposta sulla macchina), 
Dichiarazione di Conformità e relativo Manuale d’uso e manutenzione. 
Le seguenti norme armonizzate sono state utilizzate per la corretta realizzazione:

• Direttiva Macchine 2006/42/CE
• Direttiva 2006/95/CE - Direttiva “Bassa Tensione”
• Direttiva 2004/108/CE - Direttiva “Compatibilità Elettromagnetica”
• UNI EN 12100:2010 - Sicurezza del macchinario – Principi generali

di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio.
• UNI EN ISO 4254-1:2013 - Macchine agricole - 

Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali.
• UNI EN 14502-1:2010 - Apparecchi di sollevamento - Attrezzature 

di sollevamento persone - parte 1: cestelli sospesi.
• UNI EN 4413:2010 - Oleoidraulica - Regole generali e requisiti 

di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
• UNI EN 4414:2010 - Pneumatica - Regole generali e requisiti 

di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
• UNI EN 280:2015 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la 

progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove.
• EN 60204-1:2006 - Sicurezza del Macchinario - 

Equipaggiamento Elettrico delle Macchine.
• Marcatura CE sul prodotto.
• Corredato da Manuale di Installazione, uso e 

manutenzione - Certificato di conformità.
• Prodotto assicurato con Polizza r.c. prodotti contro difetti di fabbricazione.
• Garanzia sulla macchina per 12 mesi dalla consegna.



La macchina costituisce la versione 
più semplice dei montaferetri classe “Stringo”. 
Lo sviluppo avviene esclusivamente in modo manuale 
mediante una pompa oleodinamica che solleva, 
tramite un cilindro oleodinamico, un sistema 
telescopico per l’innalzamento della piattaforma.
I rulli orientabili collocati sul piano bara consentono 
di effettuare tumulazioni sia di punta che di lato; 
il livellamento della macchina è garantito 
da bracci stabilizzatori a vite portanti. 
La piattaforma operatore è capace di ospitare 
1 operatore cimiteriale più attrezzatura e consente 
di operare in completa sicurezza. Il particolare 
ingombro e la speciale caratteristica di poter chiudere 
la pedana di lavoro, permettono movimenti e 
stazionamenti anche in condizioni di spazio ridotto.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno
in polvere epossidica colore “grigio agata” RAL 7038.

Dimensioni e capacità operativa: 
Il montaferetri è fornito in diverse versioni. 
In tutte le varianti la macchina conserva una 
larghezza di cm. 86 e lunghezza cm. 160. 
L’altezza di ingombro a macchina chiusa 
(stato di quiete) varia a seconda dell’altezza 
massima di tumulazione richiesta, così come 
da schema illustrato nella pagina accanto.
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art. 1072-M   STRINGO M MONTAFERETRI OLEODINAMICO MANUALE 

Piano bara con rulli di scorrimento orientabili per 
consentire tumulazioni sia frontali che laterali.Macchina in fase di alzata



• AFFIDABILITÀ 
La struttura è costituita da profilati di acciaio zincato. 

• COSTI CONTENUTI 
La semplicità della macchina consente il contenimento dei costi di acquisto e di manutenzione.

• SICUREZZA
Con l’osservanza di tutti i requisiti imposti dalle norme di sicurezza Europee (Marcatura CE)

ALTEZZA MASSIMA DI TUMULAZIONE
(sviluppo)

VERSIONI DISPONIBILI

ASPETTI
CARATTERIZZANTI:
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ALTEZZA DI 
INGOMBRO A 

MACCHINA 
CHIUSA

(stato di quiete)
cm. 185
cm. 190
cm. 195
cm. 200
cm. 205
cm. 210

VERSIONE 
CON 

PIANO BARA 
FISSO

(versione base)
cm. 370
cm. 380
cm. 400
cm. 410
cm. 430
cm. 440

VERSIONE CON
PIANO BARA A

SVILUPPO 
SUPPLEMENTARE 

(optional)
cm. 430
cm. 440
cm. 460
cm. 470
cm. 490
cm. 500

La scheda tecnica completa 
è disponibile su www.dimcar.it 
oppure contattando il Servizio Clienti

Timone per lo spostamento

Pompa oleodinamica
ad azionamento manuale

Altezza
d’ingombro a 

macchina
chiusa

cm. 160cm. 86

• Portata Massima CERTIFICATA kg. 300 (compreso n° 01 operatore);
• Peso massimo della Macchina kg. 510* circa
* (versione 1072/M altezza max. cm. 500 con piano a sviluppo supplementare).

CONFORMITÀ OMOLOGAZIONI GARANZIE:
Il Montaferetri “Stringo” versione M. è progettato e realizzato in conformità 
ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute della Direttiva Macchine 
2006/42/CE, seguito da marcatura CE (presente su apposita targhetta disposta sulla 
macchina), Dichiarazione di Conformità e relativo Manuale d’uso e manutenzione. 
Le seguenti norme armonizzate sono state utilizzate per la corretta realizzazione:

• Direttiva Macchine 2006/42/CE
• Direttiva 2006/95/CE - Direttiva “Bassa Tensione”
• Direttiva 2004/108/CE - Direttiva “Compatibilità Elettromagnetica”
• UNI EN 12100:2010 - Sicurezza del macchinario – Principi generali

di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio.
• UNI EN ISO 4254-1:2013 - Macchine agricole - 

Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali.
• UNI EN 14502-1:2010 - Apparecchi di sollevamento - Attrezzature 

di sollevamento persone - parte 1: cestelli sospesi.
• UNI EN 4413:2010 - Oleoidraulica - Regole generali e requisiti 

di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
• UNI EN 4414:2010 - Pneumatica - Regole generali e requisiti 

di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
• UNI EN 280:2015 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la 

progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove.
• EN 60204-1:2006 - Sicurezza del Macchinario - 

Equipaggiamento Elettrico delle Macchine.
• Marcatura CE sul prodotto.
• Corredato da Manuale di Installazione, uso e 

manutenzione - Certificato di conformità.
• Prodotto assicurato con Polizza r.c. prodotti contro difetti di fabbricazione.
• Garanzia sulla macchina per 12 mesi dalla consegna.



OPTIONALS   PER MONTAFERETRI MODELLO STRINGO 

FASE 3

FASE 2

FASE 1
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art. 1072/PAN   PIANO BARA A SVILUPPO SUPPLEMENTARE

A richiesta il piano bara può essere dotato di un 

sistema di sollevamento autonomo supplementare e 

indipendente dai comandi principali della macchina. 

Tale dispositivo permette di sollevare ulteriormente il piano bara 

di circa 60 cm mantenendo invariata l’altezza dell’operatore, 

consentendo di effettuare tumulazioni in ambienti dove 

l’ultimo loculo risulti in prossimità del soffitto.
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art. 1072/PB   PIANO BARA SCORREVOLE

Molto utile nei casi in cui la presenza, 
a ridosso dei loculi di vasi, portafiori o altre 
suppellettili rendano impossibile l’affiancamento 
della macchina. Il piano bara scorrevole, attraverso binari 
e  cuscinetti a sfera, permette lo scorrimento del feretro 
di cm. 40 a Dx ed a Sx, consentendo di gestire
la tumulazione anche a distanza.

art. 1072/TEL   TELO DI COPERTURA

Telo di copertura in P.V.C. per la 
custodia e la protezione della macchina 
contro gli agenti atmosferici.

art. 1083   PIANO DI SCORRIMENTO BARA

Il  Piano di scorrimento bara è uno strumento indispensabile 
per la tumulazione; appoggiato all’interno del loculo, consente, 
grazie ad appositi rulli, uno scorrimento facile e rapido 
della bara evitando il rischio di impuntamenti.
Struttura: realizzata in tubo quadro di acciaio zincato 
da mm. 25x25x1,5; maniglia per la presa in tondo pieno zincato; 
corredata di rulli di scorrimento da mm. Ø 40x250.
Finitura: struttura zincata.
Dim.: lunghezza cm. 110; larghezza cm. 30; peso kg. 6.

art. 1072/IMB   IMBRACATURA ANTICADUTA 

Imbracatura per il corpo anti caduta conforme alla norma 
EN 361, costituita da cinghie ad alta resistenza che garantiscono 
comfort e sicurezza di lavoro. Dotata di anelli di aggancio 
nella parte dorsale e sternale, fibbie di collegamento e 
regolazione della cinghia pettorale e dei cosciali.
L’imbracatura è dotata di etichetta con marcatura CE, 
e relativi manuali d’uso e manutenzione.



L’alzaferetri Pantos è una macchina, 
senza operatore a bordo, progettata per 
operare in spazi angusti ed inaccessibili 
dagli altri tipi di elevatori. 
Grazie alle sue dimensioni ridottissime, 
la macchina può essere spostata attraverso 
piccole porte, viottoli, passaggi obbligati, 
ascensoried in tutte le situazioni critiche
spesso presenti nei cimiteri.
L’azionamento è esclusivamente manuale 
per mezzo di pompa oleodinamica con cilindro 
dotato di valvola di blocco “paracadute”.
Il livellamento della macchina è garantito 
da n° 04 bracci stabilizzatori a vite portanti.
L’alzaferetri è adatto ad effettuare 
tumulazioni sia di punta che di lato.

Finitura: struttura zincata e verniciata 
al forno in polvere epossidica 
colore “grigio agata” RAL 7038.

Dimensioni e capacità operativa:

dim. piano bara cm. 68 x 170; peso kg. 400.
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art. 1074   PANTOS ALZAFERETRI OLEODINAMICO MANUALE 

Piano di appoggio bara 
con rulli di scorrimento orientabili per consentire 
tumulazioni sia frontali che laterali.Macchina in fase di alzata

MACCHINA CHIUSA:
larghezza cm. 70;
lunghezza cm. 185;
altezza cm. 92.

MACCHINA APERTA:
larghezza cm. 70;
lunghezza cm. 185;
alzata max di operatività cm. 400;
portata max certificata kg. 200;



• INGOMBRO RIDOTTO 
L’alzaferetri è progettato per operare in spazi angusti. 

• MANOVRABILITÀ 
Grazie alle sue dimensioni e al peso ridotto, Pantos garantisce operatività in ogni situazione. 

• FACILITÀ DI UTILIZZO  
Estremamente semplice da usare; le operazioni di manutenzione sono ridotte al minimo.

• SICUREZZA
Con l’osservanza di tutti i requisiti imposti dalle norme di sicurezza Europee (Marcatura CE)

CONFORMITÀ, OMOLOGAZIONI, GARANZIE

ASPETTI
CARATTERIZZANTI:
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La scheda tecnica completa 
è disponibile su www.dimcar.it 
oppure contattando il Servizio Clienti

Prolunghe estraibili per tumulazioni laterali
molto utili nei casi in cui la presenza a ridosso di vasi, 
portafiori od altre suppellettili rendano impossibile
il completo affiancamento della macchina.

Disegni e quote della macchina nella fase di alzata massima.

L’Alzaferetri “Pantos” è progettato e realizzato in conformità
ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute 
della Direttiva Macchine 2006/42/CE, seguito da 
marcatura CE (presente su apposita targhetta disposta 
sulla macchina), Dichiarazione di Conformità e relativo 
Manuale d’uso e manutenzione.
Le seguenti norme armonizzate sono state 
utilizzate per la corretta realizzazione:
• Direttiva Macchine 2006/42/CE
• Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
• Marcatura CE sul prodotto.
• Corredato da Manuale di Installazione, uso e manutenzione

Certificato di conformità.
• Prodotto assicurato con Polizza r.c. prodotti contro difetti di fabbricazione.
• Garanzia sulla macchina per 12 mesi dalla consegna

Macchina posizionata con stabilizzatori aperti.

Macchina completamente chiusa.



Il montaferetri Pratiko è una macchina, 
senza operatore a bordo, dotata di una struttura 
semplice e leggera. La macchina è composta 
di elementi essenziali per compiere tumulazioni 
sia di punta che di lato. Lo sviluppo avviene per mezzo 
di un argano manuale che movimenta, attraverso 
funi e catene, un sistema ti telai telescopici. 
Il livellamento della macchina è garantito da n° 04 
bracci stabilizzatori a vite portanti.
Le operazioni di manutenzione sono ridotte al minimo.

Finitura: struttura zincata e verniciata 
al forno in polvere epossidica 
colore “grigio agata” RAL 7038.

Dimensioni e capacità operativa:
Il montaferetri è fornito in diverse versioni. 
In tutte le versioni, la macchina ha larghezza cm. 85 e 
lunghezza cm. 150. L’altezza di ingombro a macchina 
chiusa (stato di quiete) varia, invece, a seconda 
dell’altezza massima di tumulazione 
richiesta così come dal seguente schema:
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art. 1069 bis   PRATIKO MONTAFERETRI TELESCOPICO MANUALE 

• Dimensioni piano bara cm. 56 x 112;
• Portata massima certificata kg. 300;
• Peso kg. 230 (macchina con altezza di tumulazione da cm. 300).

Argano manuale portata kg. 900Macchina aperta

ALTEZZA DI INGOMBRO
MACCHINA CHIUSA

(stato di quiete)
cm. 205
cm. 230
cm. 255
cm. 280
cm. 305
cm. 330

ALTEZZA MASSIMA
DI TUMULAZIONE

(sviluppo)
cm. 300
cm. 350
cm. 400
cm. 450
cm. 500
cm. 550

Per misure superiori contattare il nostro Ufficio tecnico



• COSTI CONTENUTI 
La semplicità della macchina consente il contenimento dei costi d’acquisto. 

• FACILITÀ DI UTILIZZO  
Estremamente semplice da usare; le operazioni di manutenzione sono ridotte al minimo.

• LEGGEREZZA
La macchina presenta il peso minore rispetto a tutti gli altri modelli.

• SICUREZZA 
Con l’osservanza di tutti i requisiti imposti dalle norme di sicurezza Europee (Marcatura CE). 

CONFORMITÀ, OMOLOGAZIONI, GARANZIE

ASPETTI
CARATTERIZZANTI:
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La scheda tecnica completa 
è disponibile su www.dimcar.it 
oppure contattando il Servizio Clienti

• Dimensioni piano bara cm. 56 x 112;
• Portata massima certificata kg. 300;
• Peso kg. 230 (macchina con altezza di tumulazione da cm. 300).

Piano bara con rulli di scorrimento orientabili 
per consentire tumulazioni sia di frontali che laterali.

Macchina completamente chiusa

art.1083 PIANO DI SCORRIMENTO BARA
Appoggiato sul piano del loculo, consente, grazie ad 
appositi rulli, uno scorrimento facile e rapido della 
bara evitando il rischio di impuntamenti.

OPTIONALS A RICHIESTA

Il Montaferetri “Pratiko” è progettato e realizzato in conformità
ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute della 
Direttiva Macchine 2006/42/CE, seguito da marcatura CE 
(presente su apposita targhetta disposta sulla macchina), 
Dichiarazione di Conformità e relativo Manuale d’uso e manutenzione. 
Le seguenti norme armonizzate sono state utilizzate per la corretta realizzazione:
• Direttiva Macchine 2006/42/CE
• Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
• Marcatura CE sul prodotto.
• Corredato da Manuale di Installazione, uso e manutenzione

Certificato di conformità.
• Prodotto assicurato con Polizza r.c. prodotti contro difetti di fabbricazione.
• Garanzia sulla macchina per 12 mesi dalla consegna



art. 1080   CARRELLO PORTAFERETRI

Struttura: realizzata in tubo quadro di acciaio zincato 
da mm. 40x40x1,5 e tubo rettangolare di acciaio zincato 
da mm. 40x20x1,5; n° 04 ruote da mm. Ø 200 (di cui n° 02 fisse 
e n° 02 girevoli con freno) in gomma elastica imperforabile, 
con cerchio in acciaio. Portantina estraibile: realizzata in lamiera 
di acciaio zincata spessore 15/10 e tubo rettangolare di acciaio 
zincato da mm. 40x20x1,5; n° 04 maniglie per la presa, 
sollevamento e traino del carrello in tubo tondo di acciaio zincato 
da mm. Ø 32x1,5; n° 04 ganci in tondo pieno zincato; n° 02 cinghie 
in nylon complete di fibbie per il bloccaggio del feretro.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere 
epossidica colore “grigio agata” RAL 7038.

Dimensioni: larghezza (a) cm. 80; 
lunghezza (b) cm. 240; altezza (c) cm. 75; 
lunghezza piano appoggio feretro (d) cm. 140; peso kg. 60.

OPTIONAL: 
• Ruote pneumatiche da Ø mm. 260 battistrada mm. 85 con cerchio in acciaio 
(di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno).
• La portantina, oltre ad essere estraibile, può essere dotata di rulli orientabili 
per consentire all’operatore lo spostamento del feretro nella posizione 
desiderata.16
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art. 1081   CARRELLO PORTAFERETRI ELEGANCE

Struttura: realizzata in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 
28x1,5 e tubo rettangolare di acciaio zincato da mm. 40x20x1,5; 
cerchi decorativi in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 20x1,5 
e croci in tondo pieno zincato da mm. Ø 12; n° 03 ruote in gomma 
elastica imperforabile da mm. Ø 400 con cerchio in acciaio (di cui 
n° 01 girevole con freno). Portantina estraibile: realizzata in lamiera 
di acciaio zincata spessore 15/10 e tubo rettangolare di acciaio zincato 
da mm. 40x20x1,5; n° 04 maniglie per la presa, sollevamento e 
traino del carrello in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 32x1,5; 
n° 04 ganci in tondo pieno zincato; n° 02 cinghie in nylon 
complete di fibbie per il bloccaggio del feretro.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in 
polvere epossidica colore “grigio agata” RAL 7038.

Dimensioni: larghezza (a) cm. 80; 
lunghezza (b) cm. 240; altezza (c) cm. 75; 
lunghezza piano appoggio feretro (d) cm. 160; peso kg. 73.
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OPTIONAL: 
• La portantina, oltre ad essere estraibile, può essere dotata di rulli orientabili 
per consentire all’operatore lo spostamento del feretro nella posizione 
desiderata.

b

d

a
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art. 600   CALAFERETRI MANUALE

Struttura: realizzata in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 
60x2; n° 04 gambe, smontabili, realizzate in tubo tondo di acciaio 
zincato da mm. Ø 60x2 dotate di ruote girevoli da mm. Ø 260 (di 
cui n° 02 con freno) in gomma elastica imperforabile, con cerchio 
in acciaio e cuscinetti a sfera; bilanciere metallico con dispositivo di 
aggancio cinghie, per il sollevamento del feretro e per il recupero 
automatico delle stesse; sollevamento mediante argano manuale a 
frizione da kg. 900; cavo di acciaio antigiro da mm. Ø 8; 
n° 02 cinghie piatte a doppi occhielli in poliestere.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere 
epossidica colore “grigio agata” RAL 7038.

Fissaggio: il calaferetri viene fornito in kit 
ed istruzioni per il montaggio.

Dimensioni: altezza (a) cm. 195; larghezza (b) cm. 150; 
lunghezza (c) cm. 250; peso kg. 120; 
portata massima consentita kg. 200.

18
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art. 295   RAMPE DI SALITA PER MONTA/PORTAFERETRI

Create per facilitare le operazioni di carico e scarico 
da camion o furgoni. 

Struttura: realizzata in estruso di alluminio nervato 
ad altissima resistenza meccanica; dotata di staffa di aggancio 
sugli automezzi e bordini laterali.

Dimensioni singola rampa: lunghezza cm. 300; 
larghezza cm. 37; altezza cm. 10,5; peso kg. 24; 
portata la coppia kg. 1.800.

19



serie 1000   SCALE A CASTELLO RIPIEGABILI IN ACCIAIO ZINCATO PER CIMITERI 

Costruite completamente con profilati 
di acciaio zincato, le scale della serie 1000 
si caratterizzano per la loro robustezza e stabilità, 
consentendo qualsiasi tipo di movimento 
nella massima sicurezza.

Struttura: montanti anteriori realizzati in 
tubo rettangolare di acciaio zincato da 
mm. 40x20x1,5; dotati di gradini, con rilievi 
antisdrucciolo, aventi larga pedata (larghezza 
cm. 56 - profondità cm. 10); costruiti in lamiera 
stampata antiscivolo e pressopiegata.
I gradini offrono comodità di salita e sosta 
durante il lavoro; doppio mancorrente laterale per 
consentire una presa sicura dell’operatore durante 
la salita e la discesa. Montanti posteriori
 realizzati in tubo rettangolare di acciaio zincato 
da mm. 60x20x1,5 con crociere e rinforzi in 
profilati di acciaio zincato. Piattaforma di lavoro 
realizzata in tubo tondo di acciaio zincato da 
mm. Ø 25x1,5 protetta da un parapetto da 
cm. 100 di altezza (dim. piattaforma cm. 60x40); 
fascia battipiede (alta cm. 15) in lamiera di 
acciaio zincata. La fascia delimita lo spazio a 
disposizione garantendo la massima sicurezza; 
provvista di tappetino antiscivolo e 
mensoletta portaoggetti e/o portavasi.

20
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La scala è dotata di: n° 02 braccioli in tubolare zincato 
con impugnatura in gomma che, per un comodo 
spostamento, sono sfilabili verso l’esterno (fig. n° 01); 
n° 02 ruote in gomma elastica imperforabile con cerchio 
in acciaio (fig. n° 02); sistema frenante automaticamente 
attivo (scala autoferma). In fase di utilizzo, al fine di evitare 
spostamenti in presenza dell’operatore, le ruote sono 
totalmente escluse dal contatto con il terreno. Non appena 
vengono sollevati i braccioli per lo spostamento, 
i tamponi di fermo si sollevano permettendo 
alle due ruote di scorrere sul terreno.

Ulteriori dotazioni: 4 ruote d’appoggio 
per scale di grandi dimensioni. Le scale con altezza 
piattaforma cm. 250 e superiori saranno dotate 
complessivamente di n° 04 ruote (di cui n° 02 girevoli). 
Pertanto, la scala non dovrà essere sollevata ma soltanto 
spinta nella direzione voluta. In fase di utilizzo per escludere 
totalmente le ruote dal contatto con il terreno, occorre 
spingere l’apposito maniglione che fungerà 
da piedistallo stabilizzatore (fig. n° 03 - 04).
Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in 
polvere epossidica colore “grigio agata” RAL 7038. 

FACILITÀ DI SPOSTAMENTO
E STABILIZZAZIONE

fig. n° 01 | Braccioli

fig. n° 03 | Posizione 1 - ruote attive

CONFORMITÀ, OMOLOGAZIONI, GARANZIE:
• Idonee all’utilizzo secondo il D. LGS. 626/94;

• Conforme alla normativa tecnica specifica per la quale è garantita la sicurezza nella costruzione e nell’impiego 
di scale portatili per tutto il territorio italiano (DPR 547/55 Capo III Scale e ponti sospesi, Art. 21);

• Costruita secondo le norme UNI EN 131 ed UNI EN ISO 9606/1/2;

• Prodotto assicurato con polizza R.C. prodotti contro difetti di fabbricazione;

• Accompagnate da certificato di conformità;

• Garanzia per 24 mesi dalla consegna.

fig. n° 02 | Ruote

fig. n° 04 | Posizione 2 - ruote escluse

Le scale della serie 1000 possono essere fornite anche con dimensioni a richiesta.

Altezza
piattaforma

cm. 100
cm. 150
cm. 200
cm. 250
cm. 300
cm. 350

Altezza
di lavoro

fino a cm. 300
fino a cm. 350
fino a cm. 400
fino a cm. 450
fino a cm. 500
fino a cm. 550

Ingombro
alla base

cm. 100x70
cm. 126x80
cm. 152x95

cm. 178x105
cm. 204x112
cm. 230x120

Peso
kg.

35
43
55
66
78
93

Altezza 
di lavoro

Altezza 
totale

Altezza 
piattaforma

Codice

1010
1020
1030
1040
1050
1060

Altezza
totale

cm. 200
cm. 250
cm. 300
cm. 350
cm. 400
cm. 450

DIMENSIONI E CAPACITÀ OPERATIVA

Numero
ruote

2
2
2
4
4
4

Numero
gradini

5
7

10
12
14
17
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serie 3000   SCALE A CASTELLO RIPIEGABILI IN ALLUMINIO PER CIMITERI 

Costruite completamente in alluminio nervato, 
le scale della serie 3000 sono leggere, comode 
e ideali per lavori che richiedano una lunga 
permanenza dell’operatore in quota; offrendo 
una grande stabilità, consentono di operare nella 
massima sicurezza. Il profilo utilizzato conferisce 
alla scala una notevole rigidità anche se caricata 
alla massima portata consentita. La particolare 
conformazione di base la rende autolivellante su 
pavimentazioni non perfettamente piane.

Struttura: montanti anteriori realizzati 
in profilo di alluminio da mm. 100x30; 
dotati di gradini, con rilievi antisdrucciolo, 
aventi larga pedata (larghezza cm. 56 - 
profondità cm. 10). I gradini offrono comodità 
di salita e sosta durante il lavoro (fig. n° 01); 

doppio mancorrente laterale per consentire 
una presa sicura dell’operatore durante 
la salita e la discesa. Montanti posteriori: 
realizzati in profilo di alluminio da mm. 60x25.
Piattaforma di lavoro: realizzata in 
profilato di alluminio protetta da un 
parapetto da cm. 100 di altezza 
(dim. piattaforma cm. 67x53 - fig. n° 02); 

fascia battipiede (alta cm. 15) in lamiera 
di alluminio. La fascia delimita lo spazio a 
disposizione garantendo la massima sicurezza; 
provvista di mensoletta porta-oggetti e/o 
portavasi (fig. n° 03).
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Facilità di spostamento e stabilizzazione: la scala è dotata 
di stabilizzatore di base anti-ribaltamento molto robusto 
formato da una doppia traversa in alluminio nervato con 
lunghezza proporzionale all’altezza della scala (fig. n° 04); 
n° 02 ruote in gomma elastica imperforabile con cerchio in 
acciaio da mm. Ø 125; sistema frenante costituito da due 
tamponi in PVC; il sistema frenante è automaticamente 

attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro 
(scala autoferma fig. n° 05). Non appena vengono sollevati 
i due braccioli per lo spostamento, i tamponi di fermo si 
sollevano permettendo alle 2 ruote di scorrere sul terreno. 
n° 02 cerniere in alluminio ottenute con “fusione in 
conchiglia” permettono la chiusura e l’apertura delle scale 
con un semplice movimento di estrazione e rilascio della 
manopola. Il semplice movimento di apertura/chiusura della 
scala è l’elemento vincente che distingue e rende la serie 3000 
una scala unica nel suo genere. Una volta chiusa la scala può 
essere movimentata comodamente e con il minimo sforzo 
come se fosse una normale carriola (fig. n° 06).

CONFORMITÀ, OMOLOGAZIONI, GARANZIE:
• Idonee all’utilizzo secondo il D. LGS. 626/94;

• Conformi alla normativa tecnica specifica per la quale è garantita la sicurezza nella costruzione 
e nell’impiego di scale portatili per tutto il territorio italiano (DPR 547/55 capo III scale e ponti sospesi, Art. 21);

• Costruita secondo le norme UNI EN 131 ed UNI EN ISO 9606/1/2;

• Prodotto assicurato con polizza R.C. prodotti contro difetti di fabbricazione;

• Accompagnate da certificato di conformità;

• Garanzia per 24 mesi dalla consegna.

massima portata consentita kg. 150; * doppio stabilizzatore di base anche sulla parte anteriore della scala; 
A speciale richiesta le scale possono essere fornite nella versione fissa non chiudibile.

Altezza
piattaforma

cm. 107
cm. 132
cm. 160
cm. 187
cm. 215
cm. 237
cm. 265
cm. 290
cm. 316
cm. 347
cm. 375
cm. 400

Altezza
di lavoro

fino a cm. 307
fino a cm. 332
fino a cm. 360
fino a cm. 387
fino a cm. 415
fino a cm. 437
fino a cm. 465
fino a cm. 490
fino a cm. 516
fino a cm. 547
fino a cm. 575
fino a cm. 600

Ingombro
alla base

cm. 101x132
cm. 101x147
cm. 101x160
cm. 117x176
cm. 117x192
cm. 117x206
cm. 117x220
cm. 133x237
cm. 133x250
cm. 150x265
cm. 150x280
cm. 150x295

Altezza 
di lavoro

Altezza 
totale

Altezza 
piattaforma

Codice

3010
3015
3020
3025
3030
3035
3040
3045
3050*
3053*
3055*
3060*

Altezza
totale

cm. 207
cm. 232
cm. 260
cm. 287
cm. 315
cm. 337
cm. 365
cm. 390
cm. 416
cm. 447
cm. 475
cm. 500

DIMENSIONI E CAPACITÀ OPERATIVA

Numero
gradini

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Peso
kg.

29
30
31
33
35
37
39
41
44
48
48
50
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serie 8000   SCALE A CASTELLO MAXI IN ALLUMINIO 

Scala a castello a gradini maggiorati 
ad un tronco di salita, provvista di piattaforma 
maggiorata, guarda-corpo e corrimano 
ergonomico, costruita in alluminio estruso 
nervato e saldato con montanti rampa di sezione 
200x30 mm. La rampa di salita larga e comoda 
ha un’inclinazione di 55° per consentire una salita 
più semplice, garantita sia dai gradini piani ed 
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CONFORMITÀ, OMOLOGAZIONI, GARANZIE:

• Certificate a norme europee EN131/7 testate al ribaltamento con spinta di 30 kg a livello piattaforma. 

• Certificata EN131/7 per uso interno o in assenza totale di vento a norme italiane D. Lgs. 81. 

• Idonea all’utilizzo a Norme Italiane secondo il D.Lgs. 81; 

• Garanzia di 24 mesi dalla consegna.

I modelli alti hanno stabilizzatore aggiuntivo sulla rampa di salita (cm. 101* / 132**).

H ultimo
gradino

cm. 0,92
cm. 1,15
cm. 1,38
cm. 1,61
cm. 1,84
cm. 2,07
cm. 2,30
cm. 2,50
cm. 2,76
cm. 3,22

Codice

8005
8010
8015
8020
8025
8030
8035
8040
8045
8050

Altezza
totale

cm. 194
cm. 217
cm. 240
cm. 263
cm. 285
cm. 308
cm. 331
cm. 351
cm. 377
cm. 423

DIMENSIONI E CAPACITÀ OPERATIVA

Numero
gradini

4
5
6
7

8*
9*

10**
11**
12**
14**

Peso
kg.

31,00
34,00
37,00
40,50
44,00
47,50
50,00
53,50
58,00
67,50

antisdrucciolo che dall’ampio e comodo corrimano. 
I gradini sono maggiorati e profondi 20 cm. 
con distanza di soli 23 cm. l’uno dall’altro per agevolare 
ancor più la salita. La scala è dotata di sistema 
di aggancio superiore ed inferiore del corrimano, 
progettato per essere smontabile durante il trasporto. 
Questo consente alla scala di non essere danneggiata 
durante il tragitto e di avere un ingombro ridotto 
per diminuire i costi ed eventuali danni. 
I corrimani smontati restano all’interno della sagoma 
della scala imballata che non presenta sporgenze 

che potrebbero causare urti accidentali.
Lo schienale è perpendicolare al terreno in 
modo da permettere all’operatore di avvicinarsi 
frontalmente al muro o alla scaffalatura. 
Sistema frenante automatico: è attivo 
quando la scala è in opera in posizione di lavoro; 
si disattiva non appena la scala viene sollevata 
per lo spostamento. La scala è inoltre dotata di 
mensola portattrezzi superiore, fascia fermapiede 
di delimitazione dello spazio di lavoro garantendo 
la massima sicurezza, e stabilizzatori di base.

fig. n° 04 | Mensola portattrezzi fig. n° 05 | Stabilizzatore

fig. n° 02 | Aggancio inferiore del corrimano fig. n° 03 | Comodo gradino da 20 cm.



art. 600 bis   APRITERRA

Struttura: realizzata in tubo rettangolare 
di acciaio zincato da mm. 40x20x1,5 e crociere interne 
in tubo quadro di acciaio zincato da mm. 20x20x1,5; 
tamponamento in lamiera di alluminio “mandorlato” 3+2; 
regolazione a pantografo attuata mediante 
viti e madreviti zincate (complete di volantini).

Finitura: struttura portante zincata e verniciata 
al forno in polvere epossidica colore “grigio agata” RAL 7038.

Dimensioni: altezza (a) cm. 200; 
larghezza (b) cm. 220; larghezza aperto (c) cm. 110
larghezza chiuso cm. 50; 
peso kg. 117.

Dettaglio d’utilizzo
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b c



art. 1075   MODULO ANTIFRANA

27

Fasi di utilizzoVelocità nell’installazione e modularità permettono, 
in base alle esigenze, di realizzare misure diverse in pochissimo 
tempo. Il modulo antifrana è stato ideato per consentire 
le operazioni di inumazione ed esumazione.

Struttura: realizzata con pannelli di multistrato 
intrecciato in legno di abete di prima scelta in strati pressati 
ed incollati con speciali colle resistenti all’acqua 
ed alle variazioni di temperatura spessore mm. 27; 
pannelli bordati perimetralmente da un profilo ad “U” 
in lamiera di acciaio zincata spessore 12/10; 
maniglie ed accessori per il bloccaggio dei singoli pannelli.

Montaggio: tutti i componenti sono assemblabili 
ad incastro senza l’utilizzo di viti o similari.

Dimensioni singolo modulo: lunghezza (a) cm. 250; 
larghezza (b) cm. 80; altezza (c) cm. 50. a

b

c



art. 220   TARGA NUMERICA SEGNAPOSTO

art. 240   CASSETTA PER OSSARIO

28

Struttura: supporto realizzato in tubo rettangolare 
di acciaio zincato da mm. 30x10x1,5. Per favorire l’operazione 
di interraggio la parte terminale del supporto presenta 
un taglio a 45°; targa realizzata in lamiera 
di alluminio completa di adesivo in PVC.

Fissaggio: supporto da interrare. 

Dimensioni: altezza totale cm. 60; 
targa cm. 15x10 h.; peso kg. 0,70.

Struttura: realizzata in lamiera di acciaio zincata spessore 6/10; 
coperchio scorrevole con inciso simbolo della croce cristiana.

Finitura: struttura interamente zincata.

Dimensioni: lunghezza (a) cm. 55; larghezza superiore (b) cm. 26; 
larghezza inferiore (c) cm. 22; altezza (d) cm. 23; peso kg. 2.

a b

c

d



art. 210   TENDA COPRIFOSSA SMONTABILE

29

Struttura: n° 04 montanti verticali realizzati 
in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 35x1,5 
completi di piastre alla base; traverse per il collegamento 
del tetto in tubo tondo zincato da mm. Ø 25x1,5. 
Copertura: a mezzo telo in PVC con fascette di bloccaggio.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere 
epossidica colore “grigio agata” RAL 7038.

Fissaggio: la tenda coprifossa viene fornita in kit per il montaggio.

Dimensioni: larghezza (a) cm. 200; altezza (b) cm. 230; 
profondità cm. 251.

a

b



art. 294   CAVALLETTO POGGIABARA

art. RG100   REGGIBARA PIEGHEVOLE
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Struttura: due cavalletti ognuno dei quali
composto da: supporti in tubo tondo di acciaio zincato 
da mm. Ø 30x1,5 rivestiti nella parte superiore da gomma 
antiscivolo; sistema di chiusura a forbice e con aggancio/sgancio 
rapido; piedini dotati alla base di puntali in PVC. 

Finitura: struttura zincata.

Dimensioni: singolo cavalletto (aperto): larghezza cm. 70; 
profondità cm. 65; altezza cm. 45; peso kg. 3,5.

Struttura: realizzata in tubo tondo di acciaio zincato 
da mm. Ø 28x1,5; croci decorative in tondo pieno zincato; cerniere 
per la chiusura del reggibara; piedini antiscivolo in PVC.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in 
polvere epossidica colore “canna fucile”.

Dimensioni: chiuso cm. 80 x 10 x 45 h.; 
aperto: cm. 118 x 50 x 45 h. Peso kg. 10.

Altre versioni disponibili: solo zincato - Art. RG100/Z.

Dettaglio chiusura



art. 1072 bis   CASSONE RECUPERO SALME ECON
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Struttura: portantina realizzata in lamiera di acciaio 
zincata spessore 12/10 e tubo rettangolare di acciaio zincato 
da mm. 40x30x1,5; n° 04 maniglie per la presa 
ed il sollevamento in tubo tondo di acciaio zincato 
da mm. Ø 32x1,5. Coperchio: realizzato in lamiera 
di alluminio grezzo spessore 15/10; 
n° 04 manigliette per il sollevamento.

Finitura: portantina zincata e verniciata al forno
in polvere epossidica colore “grigio agata” RAL 7038.

Dimensioni: lunghezza totale (a) cm. 306; 
larghezza totale (b) cm. 63; altezza (c) cm. 58; 
lunghezza cassone (d) cm. 200; peso kg. 52.

Dettaglio apertura

d

a

b



art. 1123   TAVOLO PER AUTOPSIE ECON

Struttura: realizzata in tubo quadro 
di acciaio zincato da mm. 40x40x1,5; longheroni di rinforzo 
in tubo quadro di acciaio zincato da mm. 20x20x1,5; 
elementi decorativi ed anello fermacontenitore 
in ferro piatto zincato; piano appoggio feretro 
realizzato in lamiera di acciaio inox spessore 15/10 
con bordo perimetrale a tenuta stagna, 
nervature convogliatrici e foro per lo scolo dei liquidi; 
contenitore in plastica per liquidi.

Finitura: struttura portante zincata e verniciata al forno
in polvere epossidica colore “grigio agata” RAL 7038.

Dimensioni: lunghezza (a) cm. 240; altezza (b) cm. 90;
larghezza (c) cm. 90; peso kg. 58.
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art. 211   PORTAINNAFFIATOI

Struttura: realizzata in tubo tondo di acciaio zincato 
da mm. Ø 25x1,5; traverse orizzontali di collegamento in tubo 
zincato a sez. ovale da mm. 40x20x1,5; n° 08 ganci, per il sostegno 
degli innaffiatoi, in ferro tondo pieno zincato da mm. Ø 8; 
n° 04 piastre di forma circolare, alla base, in lamiera zincata.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno
in polvere epossidica colore “verde muschio” RAL 6005.

Fissaggio: i supporti sono dotati di piastre forate 
per l’ancoraggio al terreno; il portainnaffiatoi viene fornito 
in kit ed istruzioni per il montaggio.

Dimensioni: larghezza cm. 105; altezza cm. 143; 
profondità alla base cm. 63; peso kg. 12.

Altre versioni disponibili: 
con n° 16 posti - Art. 211/bis (peso kg. 16).

Optionals: 
innaffiatoio in PVC completo di sbruffino da lt. 4 - Art. 212-4;
innaffiatoio in PVC completo di sbruffino da lt. 6 - Art. 212-6.

33



art. 1100   CONTENITORE IN RETE

Struttura: fusto di forma rettangolare realizzato
in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 30x1,5;
pannellatura perimetrale in rete metallica zincata
a maglia quadra ondulata da mm. # 20x20 filo mm. Ø 3; 
n° 02 coperchi indipendenti in lamiera di acciaio zincata 
spessore 15/10 con apertura a cerniera.

Base: n° 02 supporti in tubo tondo 
di acciaio zincato da mm. Ø 30x1,5.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno
in polvere epossidica colore “verde muschio” RAL 6005.

Dimensioni: larghezza (a) cm. 100; altezza (b) cm. 102;
profondità cm. 70; capacità lt. 700 - peso kg. 41.
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art. 260   CESTONE ECO

Struttura: fusto di forma cilindrica realizzato
con n° 02 anelli in tubo tondo di acciaio zincato
da mm. Ø 20x1,5 e rinforzi verticali in tubo rettangolare
zincato da mm. 20x10x1,5; pennellatura perimetrale
in rete metallica zincata a maglia quadra 
ondulata da mm. # 10x10 filo mm. Ø 2; 
coperchio con apertura a cerniera in PVC.

Base: n° 04 supporti in tubo tondo 
di acciaio zincato da mm. Ø 20x1,5.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno
in polvere epossidica colore “verde menta” RAL 6029.

Fissaggio: i supporti sono dotati di piastre forate
per l’ancoraggio al terreno.

Dim.: diametro (a) cm. 43; altezza (b) cm. 93;
capacità lt. 100 - peso kg. 12,5.
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art. 550   BIDONE A PEDALE

art. 145   BIDONE N.U.

Struttura: in polietilene resistente ai raggi UV; 
coperchio incernierato al fusto; pedaliera zincata in ferro piatto 
zincato da mm. 20 x 5; n° 02 ruote per la movimentazione 
in materiale imperforabile da mm. Ø 200; colore “verde”.

Dimensioni: apertura cm. 40x40; altezza cm. 93;
capacità lt. 120; peso kg. 15,50.

Struttura: di forma tronco-conica realizzata in PVC; 
coperchio incernierato al fusto; n° 02 maniglie laterali di 
presa e sollevamento; colore “nero”.

Dimensioni: diametro superiore cm. 40; altezza cm. 90; 
capacità lt. 100; peso kg. 6.
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art. 136   CARRELLO GARDEN

Carrello multiuso adatto al trasporto di vasi.

Struttura: realizzata in tubo tondo di acciaio zincato 
da mm. Ø 28x1,5; paletta in lamiera zincata “mandorlata” 
spessore  30/10; n° 02 ruote pneumatiche da mm. Ø 260 
battistrada mm. 85 con cerchio in acciaio e volvenza su rulli.

Finitura: struttura zincata.

Dimensioni: altezza cm. 95; larghezza cm. 70; 
lunghezza cm. 90; paletta utile cm. 45x50; peso kg. 19,20; 
portata massima consentita kg. 250.



art. 173   CARRELLO MARATEA

Struttura: realizzata in tubo tondo di acciaio zincato
da mm. Ø 32x1,5 e mm. Ø 25x1,5; vaschetta porta-oggetti
in lamiera zincata spessore 12/10; attacchi laterali porta-attrezzi;  
n° 02 ruote da mm. Ø 600 a raggi dotate di anello paracolpi
in tubolare e battistrada in gomma piena inalterabile;
carrello idoneo al trasporto di n° 01 bidone N.U. da lt. 100.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno
in polvere epossidica colore “verde muschio” RAL 6005.

Dimensioni: altezza (a) cm. 90; lunghezza (b) cm. 140;
larghezza cm. 60; peso kg. 22,5.

Optional: Bidone N.U. da lt. 100 - Art. 145.
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art. 173 bis   CARRELLO MARATEA DOUBLE

Struttura: realizzata in tubo tondo di acciaio zincato
da mm. Ø 32x1,5 e mm. Ø 25x1,5; vaschetta porta-oggetti
in lamiera zincata spessore 12/10; attacchi laterali porta-attrezzi; 
n° 02 ruote da mm. Ø 600 a raggi dotate di anello paracolpi
in tubolare e battistrada in gomma piena inalterabile; 
carrello idoneo al trasporto di n° 02 bidoni N.U. da lt. 100/cad.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno
in polvere epossidica colore “grigio agata” RAL 7038.

Dimensioni: altezza (a) cm. 90; lunghezza (b) cm. 140;
larghezza cm. 60; peso kg. 21.

Optional: Bidoni N.U. da lt. 100/cad. - Art. 145.
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