
RAMPA ELETTROIDRAULICA
Electrohydraulic Dock Leveller
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Rampa Elettroidraulica
Con unghia rotante di raccordo 400mm.
Realizzata in lamiera bugnata;
Estremità fresata e piegata.

Electrohydraulic dock leveller with a 400mm.
connecting and rotating claw made;
with milled and folded end

Le rampe elettroidrauliche sono state progettate dalla MEAT per facilitare le operazioni di carico e scarico
dei materiali da qualsiasi tipo di veicolo, rendendo sicuro il lavoro del personale.
Sono costituite da struttura autoportante, realizzate con profilati elettrosaldati e pianale in lamiera bugnata.
Hanno una portata di 6.000 kg in posizione di lavoro e 9.000 kg in posizione di riposo, quindi consentono il
transito di carrelli elevatori con massa complessiva di 6.000 kg.
Estremamente facili da usare possono essere azionate anche da personale non qualificato.
Le rampe eletroidrauliche creano un passaggio diretto con la banchina e consentono l’ingresso delle merci
direttamente negli automezzi impiegando un solo operatore, con un abbattimento dei costi di gestione del 60%.

I modelli a becco ed estensibile sono verniciati con verniciatura base di resine acriliche mentre il modello a
Becco Inox è appunto in acciaio inox con telaio zincato, tutti garantiscono la perfetta riuscita  in qualsiasi
tipo di impiego.

Nei modelli a becco è sufficiente premere un solo pulsante: la rampa si solleva e l’unghia ruota fino ad 
allinearsi con il pianale; lasciando il pulsante la rampa scende, controllata da un regolatore di portata, e 
l’unghia si appoggia sul camion. Premendo il pulsante la rampa torna in posizione di riposo.

A richiesta è possibile avere rampe zincate a caldo.

MEAT designed its electrohydraulic dock leveller in order to make goods’ loading and discharging procedu-
res easier for any type of vehicle, ensuring safe working conditions. They consist of a self-supporting frame,
made of electrowelded structurals, and a checkered platform. They have a loading capacity of 6,000 kg in
their working position and a capacity of 9,000 kg in their resting position. They can therefore handle the 
transit of platform trucks with a gross weight of 6,000 kg.
They are extremely easy to operate and can be used also by non-skilled personnel. The electrohydraulic
dock leveller create a direct connection to the platform and let the goods enter directly in the vehicles, by
means only one operator, in this way decreasing management costs by 60%.

Acrylic resins are used to paint the models a Becco and Extensible, while the model a Becco Inox is made of
stainless steel with galvanized frame. Any kind of use with all the different models will be successful.

In the Becco Model it’s necessary only to press a button: the dock leveller lifts up and the claw rotates until it
lines up with the load-carrying platform. By releasing the button the dock leveller descends, controlled by a
flow regulator, and the claw leans on the truck. By pressing the button again the ramp goes back to its
resting position.

On request is possible to have galvanized steel dock leveller.
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MODELLO ESTENSIBILE
Extensible Ramp

Nei modelli estensibile il funzionamento della
rampa avviene a mezzo di 4 pulsanti: un primo
pulsante determina il sollevamento della rampa;
il secondo consente l’avanzamento dell’unghia in
base alle necessità, fino al raggiungimento 
dell’automezzo da caricare; il terzo determina il
rientro dell’unghia, mentre il quarto la discesa
della rampa che ritorna quindi in posizione di riposo.

Four push buttons control the Extensible dock level-
ler model: by pressing the first button the ramp lifts
up; by pressing the second one the claw moves
forward until it reaches the vehicle to be loaded;
by pressing the third button the claw moves
backwards and by pressing the fourth one the
ramp descends and goes back to the resting position.

MODELLO EXTRABANCHINA
Electrohydraulic dock leveller outside the platform

Con alloggiamento sponda autocarro.
Disponibile con o senza balaustre di protezione
With truck side housing.
Available with or without safety banisters.

Ogni qualvolta non si ha la possibilità di realizzare
una banchina in cemento o non se ne abbia 
l’intenzione la rampe extrabanchina 
rappresentano una valida alternativa in quanto
corredate di un apposito telaio di sostegno.

Each time it’s not possible or it’s not required to
build a platform in concrete, the electrohydraulic
dock leveller outside the platform can represent a
valid solution because it’s equipped with a 
particular support frame.

Rampa Elettroidraulica telescopica con unghia
scorrevole di raccordo realizzata in lamiera 
bugnata; estremità fresata e piegata.

Telescopic electrohydraulic dock leveller with
sliding connecting claw made of checkered plate; 
with milled and folded end.

Perché scegliere le rampe telescopiche?

• Consentono di caricare e scaricare le merci nei
vagoni ferroviari.

• Consentono di caricare direttamente all’interno
dei containers.

• Consentono di caricare e scaricare lateralmente.

Why choosing Telescopic dock levellers?

• They allow you to load and discharge goods
and from rail wagons.

• They allow you to load the goods directly inside
the containers.

• They allow you to load and discharge from the
side of the vehicle.

Rampa Modello Estensibile
Extensible dock leveller

Qualche
esempio
di Rampe
A few examples
of dock leveller
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INSTALLAZIONE RAMPE Installation Ramps

GROUP
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Vedere soluzioni fosse tipo A,B,C
See pit solutions type A, B, C

larghezza

Bordo fossa – particolare
Pit edge - Particular

Bordo fossa
vista in pianta
Pit edge
Plan view

Distanza tubo passaggio cavi dal bordo frontale
Distance wire of cables passage from front

Bordo fossa
sezione 
frontale
Pit edge 
front section

Tipo A
Fossa chiusa

Type A
Closed pit

Tipo B
Fossa aperta

Type B
Opened pit

Tipo C
Fossa con vano per 
passaggio spondina 
di scarico solidale 

al camion
Type C

Pit with space for 
passage unloading
over drive lip joined

to the truck

Tubo passaggio cavi
Distanza dal bordo frontale fossa = 120mm
Distanza da filo pavimento finito = 480mm

Pipe of cables passage
Distance from pit front edge = 120mm
Distance from finished floor = 480mm 
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*

In sezione frontale la fossa può avere una forma
a scelta tra i tipi A, B e C sotto riportati:
In the front section the pit can have a shape
chosen between under mentioned A, B, C types:
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……ddaannddoo  aaffffiiddaabbiilliittàà  nneell  tteemmppoo……
……ggiivviinngg  rreelliiaabbiilliittyy  iinn  tthhee  ttiimmee……

ATTENZIONE/ATTENTION:

I tondini annegati nel cemento
possono avere forme diverse
(unico tondo piegato, ferri a U,
pezzi singoli,….), l’importante è
che siano ben fissati alla banchina.
The round bars plunged into 
concrete can have different 
shapes (one folder round bar, 
U-Shape, single pieces…), 
the important is that they must 
be well fixed to the dock.

ATTENZIONE/ATTENTION:

Il tubo corrugato ø100 di passag-
gio cavi deve essere posizionato
dalla parte del quadro elettrico.
La posizione indicata nella fig. è
a sinistra ma potete posizionarlo
indifferentemente a destra.
La scelta della posizione del 
quadro deve prevedere che 
l’operatore sia in grado di 
osservare tutti i movimenti della
rampa.
The pipe ø100 of cable passage
must be placed from electric box
part.
The indicated position in the 
picture is on left but it’s possible
also on right.
The choice of electric board 
position must allow that operator
always has a clear view of all
dock leveler movements.*


