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railway.

TRAVERSE IN PLASTICA  per le più elevate esigenze.

TRAVERSE REALIZZATE IN PLASTICA RICICLATA



Fino ad oggi, le linee ferroviarie, tranviarie e metropo-
litane sono generalmente state realizzate su traverse in 
legno, ferro o cemento. Ogni materiale ha dei benefici 
specifici e degli svantaggi. Anche la durata, differente a 
seconda della tipologia, è tuttavia sempre limitata.

Il legno deve essere trattato con agenti chimici, di  
solito impregnandolo di creosoto, uno scarto di catrami 
minerali. Questo è il motivo per cui le traverse in legno 
saranno un problema a lungo andare > Primo, rilasciano 
fino a circa due litri di creosoto dannoso per l’ambiente. 
Secondo, risulterà sempre più difficile poterle smaltire. 
Ecco perché nasce in Europa l’esigenza di utilizzare  
materiali alternativi dal 2018. Le traverse in cemento non  
possono essere impiegate in tutte le situazioni,  
sono troppo pesanti per essere utilizzate sui ponti e non 
adatte in aree tipo le stazioni ferroviarie di smistamento 
per possibili rischi di svio. Un alternativa alle traverse in 
legno è da anni che viene ricercata.

STRAIL® produce traverse compatte in plastica realizzate  
con materie prime secondarie mediante un semplice  
processo produttivo.

Il prodotto è brevettato e dopo l’installazione di traverse 
per ponti, EBA (Autorità Federale Ferroviaria) ha approvato
in Germania anche l’impiego per sperimentazioni su 
linee ferroviarie standard. L’approvazione di EBA per I 
traversoni da scambio (per carico assiale ≤225 kN e 
velocità ≤160 km/h) permette anche la sostituzione delle 
traverse in legno.

Il materiale base delle traverse STRAILway é un estruso di 
plastica riciclata rinforzata con fibre. Può essere trattata 
pressochè come una traversa in legno. 
La differenza con altri tipi di traverse: non ci sono resine 
artificiali, né complicate tecniche di pultrusione o aggi-
unta di prodotti speciali quali l’acciaio spesso utilizzato 
come rinforzo.
STRAILway è altamente resistente agli agenti atmosferici e 
alle sostanze chimiche.

Grazie alla notevole resistenza delle traverse in plastica 
STRAILway, il nostro cliente industriale BASF  Chemical 
Park Schwarzheide le utilizza all’interno del proprio 
impianto produttivo nell’area dei sistemi di riempimento 
per idrossido di sodio.
STRAILway -/ noi pensiamo verde.

STRAILway > traverse in plastica riciclata.

Nell'impianto di produzione niente cambia > le traverse in plastica STRAILway vengono prodotte senza 
apportare modifiche alle linee produttive esistenti.
Traverse in plastica STRAILway brevettate ed approvate da EBA (Autorità Federale Ferroviaria) 
per sperimentazioni in opera.
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STRAILway - noi pensiamo verde.
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Benefici

u			Eccellente equilibrio ecologico grazie all’uso  
di materie prime secondarie 

u	Non inquina la falda acquifera

u		riciclo degli scarti di produzione > 100 % riciclabile

u		Lunga vita utile (simulazione in laboratorio: più di 50 anni > 

superiore sia al legno che al calcestruzzo > ciclo-vita a basso costo)

u		possibili stesse lavorazioni delle traverse in legno  
(es. taglio, fresatura, foratura)

u		I trattamenti non comportano alcun rischio per la 
salute (test report disponibili su richiesta) 

u		tenuta delle caviglie nei fori superiore al legno

u		Eccellente resistenza chimica e ambientale 
(es. resistente agli insetti, funghi e umidita > non marcisce)  



-/ traverse in plastica / plastic sleepers

KRAIBURG STRAIL® GmbH & Co. KG
D-84529 Tittmoning | Goellstraße 8 
tel. +49 (0) 8683 / 701-0 | fax -126 | info@strailway.com

STRAIL® in Italy > Tommaso Savi
mobile +39 392 9 50 38 94 | tommaso.savi@strail.it
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