
la strada
incontra
la rotaia.

il sistema extra strong.

SISTEMI PER PASSAGGI A RASO   per le più elevate esigenze.
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1 | APPLICAZIONE
pontiSTRAIL, il sistema per i carichi molto pesanti.

Abbiamo sviluppato per i carichi molto pesanti un sistema 
per i lati esterni del binario chiamato pontiSTRAIL.
L’ideale è combinare questo sistema con i nuovi piatti  
interni STRAIL® con fibra rinforzata, da 1.200 mm.

E’ particolarmente adatto per passaggi a livello con  
transito di veicoli molto pesanti e con un traffico  
superiore alla media. 

2 | VANTAGGI

Il sistema pontiSTRAIL per lati esterni è realizzato con due 
tipi di materiali, gomma e alluminio, e presenta molti 
vantaggi:

Il supporto in alluminio leggero, resistente alla  
corrosione, garantisce un’ottima distribuzione del carico. 
Il piatto esterno in gomma pontiSTRAIL, più leggero del 
corrispondente modulo STRAIL®, è più elastico e di lunga 
durata.

Grazie all’inserimento di opportuni “solchi” nella parte 
inferiore dei moduli, la loro installazione sui supporti in 
alluminio leggero diventa estremamente facile.

Il sistema è applicabile a tutti i più comuni tipi di  
rotaia. La posa del nuovo sistema combinato STRAIL®/
pontiSTRAIL è sicuramente più agile e veloce con l’ausilio 
di un caricatore.

u  Il sistema è in grado si sopportare spinte orizzontali  
e verticali rispetto alla posizione del binario

u  In combinazione con il nuovo piatto interno STRAIL® 
da 1.200 mm > maggiore stabilità posizionale e  
soluzione ideale per i carichi più pesanti

u  I supporti in alluminio non poggiano sulle traverse

pontiSTRAIL, per i carichi massimi.
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pontiSTRAIL 910 raccordo con la strada >  
con cordolo a T rovescia, speciale malta e sottofondazione prefabbricata in calcestruzzo.

Strato superficiale antiusura (asfalto)  
con nastro di giunzione TOK®

Strato legante

Strato bituminoso di supporto

Sottofondo

1.435 mm

3 | DATI TECNICI

 STRAIL® piatto interno da 1.200 mm, per scartamento da 1,435 mm  
(disponibile per tutti i comuni tipi di scartamento)

pontiSTRAIL 910 piatto esterno da 1.200 mm, distanza dalla rotaia al cordolo a T rovescia: 910 mm 

pontiSTRAIL 910 supporto in alluminio da 600 mm

 pontiSTRAIL 910 sistema di fissaggio (vedi pag. 7) >  
tutti i componenti sono zincati a caldo / le estremità sono filettate

 cordolo in calcestruzzo altamente resistente C 70/85 (1.200 o 1.800 mm),  
speciale malta e sottofondazione prefabbricata in calcestruzzo da 1.500 mm e 2.500 mm

910 mm
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pontiSTRAIL 910, il sistema per i carichi molto pesanti.



4 | NUOVE MISURE
I nuovi moduli e supporti pontiSTRAIL da 713 mm.

I nostri moduli esterni pontistrail possono anche essere 
prodotti con le misure da 713 mm > distanza da esterno 
rotaia e cordolo. 
Questa nuova misura consente di sfruttare i benefi ci  
di un sistema come pontistrail anche su passaggi a livel-
lo nei quali sono già stati posati i cordoli per i moduli 
standard STRAIL®. Sostituire i moduli esterni STRAIL® con  
quelli pontiSTRAIL da 713 mm ora è possibile senza  
alcun problema. Non serve alcun tipo di lavorazione extra 
(spostamento cordoli, etc..).

nuovi moduli esterni da 713 mm

u pontiSTRAIL 713 consente di adattarsi all'inclinazione della strada

u il peso dei moduli è decisamente inferiore a quelli da 910 mm

u La posa è possibile senza l'ausilio di alcun macchinario
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5 | DATI TECNICI
pontiSTRAIL 710, il sistema per i carichi molto pesanti.

 STRAIL® piatto interno da 1.200 mm, per scartamento da 1,435 mm  
(disponibile per tutti i comuni tipi di scartamento)

pontiSTRAIL 710 piatto esterno da 1200 mm, distanza dalla rotaia al cordolo a T rovescia: 713 mm 

pontiSTRAIL 710 supporto in alluminio da 600 mm

 pontiSTRAIL 710 sistema di fissaggio (vedi pag. 7) > tutti i componenti sono zincati a caldo /  
le estremità sono filettate

 cordolo  in calcestruzzo altamente resistente C 70/85 (1.200 o 1.800 mm),  
speciale malta e sottofondazione prefabbricata in calcestruzzo da 1.500 mm e 2.500 mm

STRAIL® dispositivo blocca pannello: 

pontiSTRAIL 910 raccordo con la strada > 
con cordolo a T rovescia, speciale malta e sottofondazione prefabbricata in calcestruzzo.

Strato superficiale antiusura (asfalto) con nastro 
di giunzione TOK®

Strato legante

Strato bituminoso di supporto

Sottofondo
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barra standard
barra centrale
angolare di sicurezza
protezione ganci
modulo interno STRAIL® da 1.200 mm
connessione STRAIL®

modulo esterno pontiSTRAIL
supporto in alluminio pontiSTRAIL

6 | INSTALLAZIONE
semplice ed effcace.

E' richiesto l'ausilio di mezzi meccanici solamente per la 
posa dei cordoli e delle sottofondazioni prefabbricate.  
Nel caso di sostituzione dei moduli STRAIL® con quelli 
pontistrail i cordoli non devono essere spostati.

Una volta individuata l'esatta posizione 
dell'attraversamento, pulita la sede del binario e  
verificatone l'allineamento, è possibile procedere  
con l'installazione. Quindi effettuare il raccordo con la 
superficie stradale.

Il raccordo con la superficie stradale è  
costituito da più strati bituminosi, ognuno  
dei quali deve essere ben compattato.

Si procede quindi con l'installazione dei supporti in  
alluminio pontiSTRAIL 713/910, partendo sempre dal-
la parte centrale dell'attraversamento (supporti con  
angolare tirante integrato). I supporti poggiano sulla  
suola della rotaia da una parte e sul cordolo dall'altra. Ora 
è possibile installare i profili esterni in gomma (utilizzare  
l'apposito attrezzo), ingrassando prima la testa della  
rotaia, i cordoli e le parti di giunzione dei piatti. 

I moduli centrali presentano un "solco" nella parte  
inferiore da posizionare sul supporto in alluminio con 
angolare integrato. Spingere i moduli verso il basso con 
un martello di plastica e collegarli tra loro mediante il 
sistema di fissaggio brevettato così da formare un unico 
blocco compatto.

Le istruzioni di montaggio dettagliate vengono fornite con il materiale 
o comunque sono scaricabili dal sito www.strail.com

Garanzia / Manutenzione
Se correttamente installati secondo le istruzioni di  
montaggio, diamo una garanzia sui prodotti pontiSTRAIL  
superiore a quella obbligatoria per legge. pontiSTRAIL 
non richiede una manutenzione regolare.

La vita utile degli attraversamenti a raso dipende dal  
tipo di traffico. Un eccessivo aumento o diminuzione del 
traffico può ripercuotersi sulla durata.

7 | SISTEMA DI FISSAGGIO
Semplice, intelligente, brevettato.

u Brevettato, lineare, compatibile con tutti i sistemi della linea STRAIL®

u Semplice montaggio

u  Stabilità posizionale dei moduli anche in caso di 
traffico diagonale > nessuno spazio tra i piatti



8 | ASPETTI INTERESSANTI
Qualità / Omologazioni

Grazie al nostro sistema di interno di controllo  
qualità, siamo in grado di avere traccia di ogni singo-
lo prodotto anche diversi anni dopo la consegna. Tutti i  
materiali sono controllati e testati scrupolosamente:
le materie prime nel nostro impianto, le innovazione e le 
migliorie nel nostro centro prove.
I nostri prodotti sono regolarmente testati dall’istituto 
LGA Nürnberg.  
Costanti verifiche vengono fatte altresì su tutti i nostri  
fornitori per garantire il massimo della qualità. 
Dal 1994 siamo certificati DIN ISO EN 9001 oltre ad essere 
fornitori Q1 delle Ferrovie Tedesche (Deutsche Bahn AG) e 
fornitori A1 di quelle francesi (SNCF).

Tutti i prodotti della linea STRAIL® sono stati  
approvati ed installati sulle strutture ferroviari di tutti i 
principali paesi. Saremo lieti di rispondere a qualsiasi 
domanda specifica ci vogliate porre al riguardo.

Riciclaggi / Smaltimento
Un significativo vantaggio per i clienti è la possibilità 
di restituirci i “vecchi piatti” comprati direttamente da 
STRAIL® o da partner di STRAIL®, senza doversi  
preoccupare del loro smaltimento. 
Ricicliamo i vecchi prodotti e li riutilizziamo nei nostri 
processi produttivi. 

Il nostro motto >>  conservare le materie prime e  
le risorse energetiche!

Potete quindi rimuovere i piatti da qualsiasi sito  
dismesso > la gomma dei profili STRAIL® è classificata  
dall’ EWC (Catalogo Europeo Rifiuti) ed il codice per lo 
smaltimento con cui è catalogata è 160103. Con questo 
codice i nostri materiali possono essere portati presso 
qualsiasi impresa di smaltimento rifiuti.

9 | DOMANDE FREQUENTI
Quello che vi siete sempre chiesti.

u  Di cosa sono fatti i prodotti STRAIL®? 
(differenze con altri sistemi in gomma)

Tutte le piastre per attraversamenti a raso appartenenti 
alla famiglia STRAIL® sono fatti di gomma sia riciclata che 
vergine. 
Gola molto stretta integrata nei moduli per un  
transito confortevole. Un’importante peculiarità è che le  
piastre sono interamente vulcanizzate, secondo uno 
speciale procedimento brevettato. 
Grazie a questo complesso processo produttivo è  
possibile ottenere eccezionali caratteristiche ed una vita 
utile dei prodotti decisamente più lunga.

u Come mai il nome pontiSTRAIL?

La parola “ponti”, di origine latina, sta a significare  
appunto che il sistema, grazie al supporto in alluminio, 
crea una sorta di ponte tra la suola della rotaia ed il 
cordolo a T, senza quindi gravare sulle traverse.

u  Quali sono le aree adatte per installare pontiSTRAIL?

pontiSTRAIL è particolarmente adatto per passaggi a 
livello con transito di veicoli molto pesanti e con una 
frequenza superiore alla media. pontiSTRAIL è quindi 
la soluzione ideale per evitare di caricare sulle traverse 
pesi eccessivi e permette inoltre di essere adattato alla  
pendenza della strada.

u  Qual'è il vantaggio di pontiSTRAIL 713?

Tutto il sistema può essere installato senza bisogno di 
alcun macchinario.

u pontiSTRAIL – l’attraversamento silenzioso

L’utilizzo di questo materiale in gomma riduce i  
rumori e rende i passaggi a livello più confortevoli per  
il traffico. pontiSTRAIL contribuisce quindi anche alla  
riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente.

u  E' facile sostituire i moduli esterni STRAIL con i  
moduli esterni pontiSTRAIL 713?

Si, la sostituzione è molto semplice e veloce. Basta  
rimuove i moduli STRAIL®, compattare il ballast e posare 
quelli pontiSTRAIL 713.

u  Applicazione di STRAIL®, pontiSTRAIL, innoSTRAIL, 
pedeSTRAIL e veloSTRAIL

A seconda del tipo di strada, di traffico e delle  
esigenze individuali, potete trovare nella gamma di  
prodotti STRAIL® la soluzione più adatta. 
Vi consigliamo di contattare il vostro rappresentante  
locale STRAIL® che vi darà completa assistenza per  
trovare il sistema più idoneo alle vostre esigenze.
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8 | IL PRINCIPIO STRAIL
Colleghiamo la strada alla ferrovia.

veloce.

   

sicuro.

affidabile.

Il traffico può scorrere veloce e senza ostacoli. Con STRAIL® si guadagna tempo in  
termini di pianificazione, montaggio e manutenzione. Generalmente le offerte  
vengono inviate entro 48 ore.

Dopo sole 2 settimane dall’ordine il materiale STRAIL® è solitamente pronto per la 
spedizione. Ci vogliono solamente 3 ore per installare un attraversamento di 9 m con 
una squadra di 4/6 persone senza l’ausilio di alcun macchinario.

In caso di lavori di manutenzione sul binario, STRAIL® può essere smontato e  
rimontato in qualsiasi momento senza grandi sforzi. Inoltre, forniamo assistenza  
velocemente con operatori specializzati.

STRAIL® si ripaga. Fin dall’inizio.

Quando si tratta di sicurezza, non si accettano compromessi. La sicurezza riguarda sia 
l’intervento di installazione, facile e senza rischi, sia le continue sollecitazione alle 
quali il sistema è sottoposto quotidianamente, senza che si determinino rotture.

Grazie al sistema ad incastro dei profili, i nostri moduli in gomma evitano il tanto te-
muto fenomeno del “collasso improvviso”, in particolar modo in caso di traffico dia-
gonale. STRAIL® ha potuto ottenere l’omologazione con una gola molto stretta per il 
bordino della ruota del treno, e con un sistema, veloSTRAIL, che addirittura la elimina.

 STRAIL®. Sicuro per i vostri attraversamenti  e per i vostri investimenti.

Costruire un attraversamento ferroviario è una cosa. Mantenerlo in perfette condizione 
è un’altra. “Installa e dimenticatene” è il nostro motto; di conseguenza: 
passaggi a livello senza manutenzione.

Più di 30.000 attraversamenti installati in 5 continenti con una grande varietà di 
condizioni climatiche sono la garanzia dell’affidabilità della nostra tecnologia e dei 
nostri materiali. La vostra esperienza  inoltre, ci aiuta a migliorare continuamente i 
prodotti STRAIL®.

Potete beneficiare di un servizio garantito nel tempo e di un supporto  
del gruppo KRAIBURG attivo internazionalmente. 
Siamo un partner affidabile da più di 40 anni.

STRAIL® supera le vostre aspettative.
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KRAIBURG STRAIL® GmbH & Co. KG

D-84529 Tittmoning | Göllstraße 8
tel. +49 (0) 8683 / 701-0 | fax -126

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


