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TITGEMEYER 
Fondo rialzabile



Ogni diritto inerente il presente catalogo è riservato.
Pesi unitari specifici, quote e caratteristiche tecniche degli articoli riportati nel presente catalogo sono da intendersi indicativi
e non vincolanti così come le indicazioni di montaggio e applicazioni.
In particolare queste ultime si basano esclusivamente sulle ne. esperienze. Ogni rivalsa in merito e sin d’ora rigettata in
quanto i prodotti dato il loro molteplice impiego e utilizzo è fuori dalla ns. responsabilità.
Anzi l’uso, l’impiego e l’applicazione idonea e a norme di legge è esplicitamente e tacitamente a carico dell’acquirente,
E’fatta esplicita dichiarazione che la sottoscritta si riserva di effettuare modifiche e di interrompere la commercializzazione di
singoli articoli o di intere gamme raffiguarate sul presente catalogo, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità
nei confronti di terzi.
Il presente catalogo è di esculsiva proprietà della sottoscritta. Ne è pertanto vietata la riproduzione, anche parziale, Nè è
inoltre vietata la diffusione da parte di terzi ad aziende, persone o enti, senza specifica autorizzazione scritta della 
sottoscritta. Le vendite vengono effettuate alle ne. condizioni generali di vendita e fornitura riportae in separata sede su 
questo catalogo.

GEBR. TITGEMEYER GMBH & CO. KG
Osnabrück



I dati tecnici hanno solo valore di riferimento, non sono
garantiti. Salvo eventuali modifiche costruttive.
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Fondo rialzabile per camioncini o
autocarri a cassone
Un sistema che raddoppia la capacità di carico

Vantaggi:
• Trasporto sicuro di merci delicate e non accatastabili
• Sfruttamento totale della capacità di carico
• Su richiesta, disponibili diversi sistemi in un unico cassone
• Carico (portata) fino a 12.000 kg
• Sollevamento e abbassamento anche a pieno carico
• Per autocarri e camioncini anche potenziabili
• Versione con larghezza pallet ovviamente anche 

con B1 = 2500
• Combinabile con altri sistemi di trasporto
• Montaggio semplicissimo grazie ad unità complete predis-

poste
• Di facile uso e manutenzione
• Certificazione GS, in conformità alle norme UVV, VBG

8/12. Consegna con protocollo di collaudo
• Tecnica sofisticata, oltre 250 clienti soddisfatti

Fondo rialzabile per veicoli commerciali
Produttività all’avanguardia

Il fondo doppio offre notevoli vantaggi.
Il metodo più facile e redditizio per incrementare la capacità
di carico si chiama „fondo rialzabile„. Viene abbassato, cari-
cato e
poi risollevato, mentre sotto si può continuare a caricare. 
Con un’altezza di accatastamento ridotta la merce rimane
stabile;
si evitano imballaggi ed accessori complicati e costosi.

Da noi si dà peso alla qualità!
Corredi idraulici per fondi rialzabili Titgemeyer



I dati tecnici hanno solo valore di riferimento, non sono
garantiti. Salvo eventuali modifiche costruttive.
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Panoramica sui fondi rialzabili 

Equipaggiamento
• Individualizzato, adeguato alle esigenze di trasporto
• Aggregato idraulico e comandi elettrici integrati nel fondo

rialzabile e pronti all’uso.
• Fune portante e maniglia di bloccaggio premontate e

pronte per essere agganciate.
• Cassone autocarro: i binari di arresto vengono forniti come

paletti angolari o centrali avvitabili. I paletti per appoggi
sono disponibili nel modello EUROFRONT per curtainsi-
der.

• Versione camioncino: prediposta di serie per pareti cave di
25 mm - utilizabile con GETOVAN 2000

• Su richiesta, modelli speciali come p. es. una portata
minore/maggiore

Aggregato idraulico
Aggregato pompa idraulico completamente integrato nel
fondo rialzabile con motore elettrico a 24 volt, serbatoio olio,
filtro olio, valvola di limitazione pressione e valvola magne-
tica elettroidraulica, cilindro idraulico e fune nonché tutti i
cavi completamente installati. Olio per meccanismo 
idraulico. Tutti i componenti sono facilmente accessibili gra-
zie ad una copertura a tunnel in lamiera di acciaio avvitata.

Comandi e apparechiature elettrici
Alimentazione elettrica esterna a 24 volt; presa a due poli
montata di serie nella parte posteriore. Di serie è anche la
presa interna di comando a 3 poli nella parte posteriore del
fondo; compresi lampadina di comando e ca. 5 metri di cavo
montato e pronto all’uso.

Funzioni della lampadina di comando
Sollevamento-abbassamento-bloccaggio, emergenza-speg-
nimento.
Tutti i cavi elettrici completamente installati nel fondo 
rialzabile.
Su richiesta, collocazione a scelta dell’alimentazione e dei
comandi.

Verniciatura
Parti in acciaio sabbiate, con una mano di fondo e trattate
con vernice acrilica. Fondo rialzabile giallo / nero.
Binari di arresto (paletti) per autocarro: con mano di fondo.
Binari di arresto (paletti) per camioncino: a zincatura galva-
nica.

Accessori - su richiesta -
• Occhielli di fissaggio montati a norma
• Cavo di alimentazione (2 x 50 mm2)
• Spina a 2 poli, presa per vettura macchine

Garanzia
Fino a 24 mesi dalla data di fatturazione



23 3

30

27

2510030

200

25

70

50

35

 4

30505075

250

250

200

38
   

 

27

50

35

4

54

30 250

31

7550 50

30

I dati tecnici hanno solo valore di riferimento, non sono garantiti. Salvo eventuali modifiche costruttive.
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TITGEMEYER - Corredo fondo rialzabile - Montanti
La versione camioncino
Binario di guida, di reticolo e di arresto (montante)

La versione autocarro
Rappresentazione di serie
I paletti sono allo stesso tempo binari di guida, di reticolo e di arresto con supporto fune

Paletto frontale

Paletto centrale

Paletto posteriore

Arresto e
bloccaggio Canale di guida e della

Canale di guida e della

Canale di guida e della

Canale di guida e della



I dati tecnici hanno solo valore di riferimento, non sono garantiti. Salvo eventuali modifiche costruttive.

L

6

Versione autocarro Versione camioncino

Fondo rialzabile Tipo 40 kN 4,5 - 6,5 BS / Tipo 50 kN 4,5 - 6,5 BS
Equipaggiamento e dotazione
Costruzione reticolare in acciaio a grana fina e a struttura
leggera. Canale centrale coperto da lamiera in acciaio.
Superfici laterali a sinistra e a destra predisposte per spes-
sore fondo di 30 mm. Le piastre del fondo non sono in dota-
zione. Su richiesta (non compresi nella dotazione standard)
telai esterni a sinistra e a destra con conche di fissaggio
integrate a protezione del carico conformi a DIN 75 410
Parte 1: numero GTO 612 382, montato: numero 
GTO 619 821

Per ogni lato della struttura
2 funi di acciaio ad alta resistenza, zincate con dispositivo di
serraggio brevettato. 2 robuste maniglie di bloccaggio in

Struttura camioncino Num. GTO 619 840 
Struttura autocarro Num. GTO 619 841
Tipo 40 kN 4,5 - 6,5 BS
Lunghezza: ca. 4500 - 6500 mm
Larghezza: ca. - 2500 mm
Altezza struttura: ca. - 140 mm

davanti +150 mm
Sollevamento: ca. - 2600 mm
Lunghezza binari di arresto: ca. - 3000 mm
Carico (portata consentita): 4000 kg
Peso morto (valore medio): ca. 1000 - 1200 kg

Struttura camioncino Num. GTO 619 850
Struttura autocarro Num. GTO 619 851
Tipo 50 kN 4,5 - 6,5 BS
Lunghezza: ca. 4500 - 6500 mm
Larghezza: ca. - 2500 mm
Altezza struttura: ca. - 140 mm
Sollevamento: ca. 2600 mm
Lunghezza binari di arresto: ca. - 3000 mm
Carico (portata consentita): 5000 kg
Peso morto (valore medio): ca. 600 kg

Particolarità:
In fondi rialzabili di lunghezza inferiore a 4500 mm l’altezza di sollevamento è da specificare.

acciaio
2 binari di arresto nella versione camioncino/autocarro
1 motore lineare con asta dello stantuffo a cromatura dura e
valvola di intercettazione con alesaggio a farfalla.
Tutte le pulegge di rinvio con cuscinetti a sfere e di facile
manutenzione. Dispositivi di bloccaggio e sbloccaggio di
sicurezza automatici azionati da 2 cilindri idraulici. Lato fron-
tale di lamiera in acciaio alta 150 mm e spessa 5 mm.  Il
fondo rialzabile sotto carico può essere sollevato dal bordo
superiore della superficie di carico con un sollevamento di
ca. 2650 mm fino ad una altezza massima di 350 mm dal
bordo inferiore del tetto. In posizione centrale di solleva-
mento l’altezza di carico inferiore corrisponde all’incirca a
quella superiore.

Prospetto
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Sezione trasversale

Sezione longitudinale

20 mm interstizio (aria) sin. e de. nel senso di marcia

Rullo di guida

Telaio esterno

Bloccaggio

Larghezza fondo rialzabile

Lunghezza libera della struttura

Lunghezza fondo rialzabile

Distanza binari di guida, reticolo e arresto
AV = davanti dal fondo rialzabile
AM = da centro a centro
AH = dietro dal fondo rialzabile
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Fondo rialzabile Tipo 60 kN 6,5 – 9,0 BS / Tipo 70 kN 6,5 – 9,0 BS
Equipaggiamento e dotazione
Costruzione reticolare in acciaio a grana fina e a struttura
leggera. Canale centrale coperto da lamiera in acciaio.
Superfici laterali a sinistra e a destra predisposte per spes-
sore fondo di 30 mm. Le piastre del fondo non sono in dota-
zione. Su richiesta (non compresi nella dotazione standard)
telai esterni a sinistra e a destra con conche di fissaggio
integrate a protezione del carico conformi a DIN 75 410
Parte 1: numero GTO 612 382, montato: numero GTO 619
821

Per ogni lato della struttura
3 funi di acciaio ad alta resistenza, zincate con dispositivo
di serraggio brevettato. 3 speciali maniglie di bloccaggio in

acciaio
3 binari di arresto nella versione camioncino/autocarro
1 motore lineare con asta dello stantuffo a cromatura dura e
valvola di intercettazione con alesaggio a farfalla.
Tutte le pulegge di rinvio con cuscinetti a sfere e di facile
manutenzione. Dispositivi di bloccaggio e sbloccaggio di
sicurezza automatici azionati da 2 cilindri idraulici. Lato fron-
tale di lamiera in acciaio alta 150 mm e spessa 5 mm.  Il
fondo rialzabile sotto carico può essere sollevato dal bordo
superiore della superficie di carico con un sollevamento di
ca. 2650 mm fino ad una altezza massima di 350 mm dal
bordo inferiore del tetto. In posizione centrale di solleva-
mento l’altezza di carico inferiore corrisponde all’incirca a
quella superiore.

Struttura camioncino Num. GTO 619 860
Struttura autocarro Num. GTO 619 861
Tipo 60 kN 6,5 – 9,0 BS
Lunghezza: ca. 6500 - 9000 mm
Larghezza: ca. - 2500 mm
Altezza struttura: ca. - 140 mm

davanti +150 mm
Sollevamento: ca. - 2600 mm
Lunghezza binari di arresto: ca. - 3000 mm
Carico (portata consentita): 6000 kg
Peso morto (valore medio): ca. 1400 - 1700 kg

Struttura camioncino Num. GTO 619 870
Struttura autocarro Num. GTO 619 871
Tipo 70 kN 6,5 – 9,0 BS
Lunghezza: ca. 6500 - 9000 mm
Larghezza: ca. - 2500 mm
Altezza struttura: ca. - 140 mm
Sollevamento: ca. - 2600 mm
Lunghezza binari di arresto: ca. - 3000 mm
Carico (portata consentita): 7000 kg
Peso morto (valore medio): ca. 1400 - 1700 kg

Versione autocarro Versione camioncino

Prospetto
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Versione autocarro Versione camioncino

Prospetto

Fondo rialzabile Tipo 80 kN 9,0 – 14,0 BS / Tipo 100 kN 6,5 – 9,0 BS
Equipaggiamento e dotazione
Costruzione reticolare in acciaio a grana fina e a struttura
leggera. Canale centrale coperto da lamiera in acciaio.
Superfici laterali a sinistra e a destra predisposte per spes-
sore fondo di 30 mm. Le piastre del fondo non sono in dota-
zione. Su richiesta (non compresi nella dotazione standard)
telai esterni a sinistra e a destra con conche di fissaggio
integrate a protezione del carico conformi a DIN 75 410
Parte 1: numero GTO 612 382, montato: numero GTO 619
821

Per ogni lato della struttura
4 funi di acciaio ad alta resistenza, zincate con dispositivo di
serraggio brevettato.

4 speciali maniglie di bloccaggio in acciaio
4 binari di arresto nella versione camioncino/autocarro
1 motore lineare con asta dello stantuffo a cromatura dura e
valvola di intercettazione con alesaggio a farfalla.
Tutte le pulegge di rinvio con cuscinetti a sfere e di facile
manutenzione. Dispositivi di bloccaggio e sbloccaggio di
sicurezza automatici azionati da 2 cilindri idraulici. Lato fron-
tale di lamiera in acciaio alta 150 mm e spessa 5 mm.  Il
fondo rialzabile sotto carico può essere sollevato dal bordo
superiore della superficie di carico con un sollevamento di
ca. 2650 mm fino ad una altezza massima di 350 mm dal
bordo inferiore del tetto. In posizione centrale di solleva-
mento l’altezza di carico inferiore corrisponde all’incirca a
quella superiore.

Struttura camioncino Num. GTO 619 880 
Struttura autocarro Num. GTO 619 881
Tipo 80 kN 9,0 – 14,0 BS
Lunghezza: ca. 9000 - 14000 mm
Larghezza: ca. - 2500 mm
Altezza struttura ca. - 140 mm

davanti +150 mm
Sollevamento: ca. 2600 mm
Lunghezza binari di arresto ca. - 3000 mm
Carico (portata consentita) 8000 kg
Peso morto (valore medio) ca. 2000 - 2500 kg

Struttura camioncino Num. GTO 619 900
Struttura autocarro Num. GTO 619 901
Tipo 100 kN 9,0 - 14,0 BS
Lunghezza: ca. 9000 - 14000mm
Larghezza: ca. - 2500mm
Altezza struttura: ca. - 140mm
Sollevamento: ca. - 2600mm
Lunghezza binari di arresto: ca. - 30200mm
Carico (portata consentita): 10000 kg
Peso morto (valore medio): ca. 2000 - 2500 kg
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Distanza binari di guida, reticolo e
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AH          = dietro dal fondo rialzabile
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GEBR. TITGEMEYER GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 97 · D-49084 Osnabrück
Postfach 43 20 · D-49033 Osnabrück
Tel. +49-5 41-58 22-0 · Fax +49-5 41-58 22-4 92
E-Mail: vertrieb-gto@titgemeyer.com
Web: www.titgemeyer.com
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