
Trasporti voluminosi 
con Mammouth PRIME

 Efficiente

 Facile 

 Sicuro

Facilità di trasporto di pannelli isolanti termici con il sistema  
Mammouth PRIME di SOPREMA

Con il nuovo sistema di trasporto e di scarico Mammouth PRIME di SOPREMA, i carichi completi di panelli  
isolanti possono essere sollevati dal TIR in modo facile, sicuro, efficiente e sarà possibile riporli nella 
posizione desiderata nel cantiere.

Già durante il caricamento del TIR, i pannelli isolanti saranno fissate con cinghie e reti speciali, in modo 
che non sia necessario applicare la rete nel cantiere. I tempi d’attesa e gli elevati costi dello scarico fanno 
ormai parte del passato. Con due movimenti della gru, l’intero carico viene sollevato direttamente dal TIR 
sul tetto.

Con il sistema di scarico Mammouth PRIME di SOPREMA, si può facilmente risparmiare. I tempi richiesti 
diventano significativamente inferiori rispetto ai sistemi convenzionali.

Risparmiare denaro, nervi e tempo non è mai stato così facile, con il nuovo sistema di trasporto  
Mammouth  RIME di SOPREMA



Trasporti voluminosi con Mammouth PRIME

Prodotti
Soprema PIR

Soprema XPS

Soprema EPS 

Volume
80 - 100 m3 per TIR, a seconda dello spessore del prodotto e  
dei pannelli

Informazioni TIR
Motrice con rimorchio (aperto) incluso

Carico con cinghie e reti speciali

Tempi di consegna
2-3 giorni a seconda della disponibilità del TIR

L’ordine non può essere annullato

Condizioni
• Ordine di un TIR completo

• Gru già presente nel cantiere (capacità di carico minima di 
2.000 kg)

• Il TIR deve poter accedere al cantiere

• La responsabilità per la motrice della gru e per la resistenza 
al carico ricade sull’operatore della gru.

• Lunghezza della catena (4 pezzi): circa 6 m

• Lo spazio richiesto per l’immissione del materiale è di 3 x 8 m 
(24 m2) per pianale di carico

• L’altezza minima richiesta tra il gancio della gru e l’altezza 
del parapetto o del bordo del tetto deve essere di 9 m

• Il carico deve essere sollevato in un diro solo

• Mentre si solleva, una correzione riposando il carico,  
non è permesso

 
Costi
Viene calcolata una tariffa fissa di CHF 150,00 per ogni TIR
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