
la strada
incontra
la rotaia.

Il sistema che elimina la gola.

SISTEMI PER PASSAGGI A RASO   per le più elevate esigenze.
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1 | APPLICAZIONE
veloSTRAIL, per attraversare in modo sicuro e  
confortevole.
La gola per il passaggio dei bordini delle ruote dei treni, 
nelle zone degli attraversamenti a raso è un punto cri-
tico per l’incolumità di ciclisti, utenti su sedia a rotelle, 
passeggini, etc. Un ulteriore problema, nei periodi inver-
nali,  è la formazione del ghiaccio nella gola. E’ proprio 
pensando a queste situazioni che STRAIL® ha aggiunto 
alla sua gamma di prodotti il sistema veloSTRAIL. I suoi 
benefici si notano soprattutto in quelle zone dove c’è la 
necessita per ciclisti, disabili in sedia a rotelle, pattina-

tori, passeggini, pedoni con trolley di attraversare i binari 
in modo sicuro e senza difficoltà. Un elemento ad incastro 
facilmente sostituibile, che viene applicato senza dover 
rimuovere il modulo interno, chiude lo spazio della gola. 
Per la sostituzione di questi elementi ad incastro occorre 
soltanto un brevissimo periodo di interruzione parziale 
del traffico. I costi di manutenzione di veloSTRAIL sono 
estremamente economici.

2 | VANTAGGI

u  Estremamente sicuro per ciclisti, utenti su  
sedia a rotelle, passeggini, etc.

u  Sistema di collegamento integrato tra le parti rimovib-
ili ed il modulo interno

u  I moduli interni velostrail sono disponibili nelle 
misure di 600mm e 1200mm e sono ora realizzati per 
velocità dei treni fino a 120 km/h.

Nota:
Vita utili delle parti rimovibili veloSTRAIL: se correttamente installate hanno una 
durata minima di un milione di passaggi di ruota oppure due anni. La formazione 
di una piccola fessura nella zona di passaggio della ruote del treno è normale e 
non deve destare preoccupazioni!

u  Eccellente flessione della gomma al passaggio della 
ruota del treno, anche a temperature molto basse 
(testato fino a -25°) ed elevata capacità di resistenza 
al traffico stradale

veloSTRAIL – il sistema che elimina la gola.
veloSTRAIL è un sistema costituito da un modulo interno da 600 mm e da due parti rimovibili in gomma che si fissano 
al piatto mediante un sistema ad incastro maschio-femmina (senza l’impiego di adesivi). I moduli sono tenuti  
insieme da un sistema di fissaggio brevettato a barre filettate, così da avere una copertura dell’attraversamento unica 
e compatta. Il collegamento tra le parti rimovibili ed il modulo centrale è tale da garantire l’assenza di discontinuità e, 
grazie anche al nuovo sistema di incastro sotto il fungo della rotaia tramite appositi dentini, l’attraversamento diventa 
estremamente confortevole. Inoltre, nel periodo invernale non è più necessario eliminare eventuale ghiaccio o neve 
dalla gola.
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3 | DATI TECNICI
veloSTRAIL – elimina la gola.

veloSTRAIL piatto interno da 600 mm, per scartamento da 1.435 mm  
(disponibile anche per altri tipi di scartamento)

connessioni

veloSTRAIL parte rimovibile in gomma

giunzione per incastro con il modulo interno 

sistema di bloccaggio ad incastro in tutte le direzioni veloSTRAIL è fatto con diversi composti in gomma vulcanizzata, ognuno con caratteristiche differenti. Diversi elementi 
integrati bloccano in tutte le direzioni eventuali spostamenti, garantendo la totale stabilità posizionale.

u  veloSTRAIL elemento ad incastro sostituibile ora anche per velocità dei treni fino a  
120 km/h > sono disponibili le relazioni sui test effettuati.

u  Sicura giunzione ad incastro tra parte rimovibile e modulo interno veloSTRAIL.

1

2

3

4

5



veloSTRAIL -/ il sistema che elimina la gola. pagina 7

4 | NUOVE MISURE
veloSTRAIL – modulo interno da 1.200 mm.

�Nuovo piatto interno  
da 1.200 mm

u  Studiato appositamente per pedoni, ciclisti,  
carrozzine, pattini, trolley, passeggini, …

u  In aree urbane > installabile con passo delle traverse 
regolare da 600 a 750 mm (in base al tipo di binario)

veloSTRAIL rende gli incroci a raso perfettamente accessi-
bili a pedoni, ciclisti, utenti su sedia a rotelle, passeggini, 
pattini garantendo un passaggio assolutamente sicuro e 
senza difficoltà. 
L’eliminazione della gola è un vantaggio per tutti in  
termini di sicurezza e di comfort. Per installazioni in  
aree urbane, il nuovo modulo da 1.200 mm può essere 
utilizzato se il passo delle traverse è regolare da 600 a 
750 mm.

Oltre ad essere adatto ai tutti i comuni tipi di binario,  
il nuovo modulo interno è compatibile con le prece-
denti versioni. I moduli veloSTRAIL da 1.200 mm sono  
compatibili con tutti gli altri prodotti veloSTRAIL.

I moduli interni velostrail sono ora disponibili in due  
misure: 600mm e 1200mm.

I vantaggi dati dal nuovo modulo più largo sono ovvi: 
da un lato i tempi di installazione si dimezzano, il che 
significa ridurre i costi. Dall'altro, l'attraversamento a  
raso ne beneficia in termini di stabilità. Minor numero di 
lastre, minor numero di punti di giunzione che sono le 
parti più critiche.



6 | 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

5 | INSTALLAZIONE
L’installazione del sistema veloSTRAIL non richiede  
particolari sforzi o abilità tecniche.

l’una contro l’altra longitudinalmente in modo tale da 
evitare la formazione di discontinuità. 

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 veloSTRAIL 
moduli interni superiore a quella obbligatoria per legge. 
veloSTRAIL non richiede una manutenzione regolare. Solo 
l'elemento interscambiabile ad incastro è soggetto alla 
normale abrasione. Vedere "nota" al punto 2.

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

Una volta verificato l’allineamento del binario, indivi-
duata l’esatta posizione del passaggio a livello, pulita 
la sede del binario e controllato il passo delle traverse, 
l’installazione può iniziare. 

veloSTRAIL è disponibile per la maggior  
parte di  tipi di binario

A seconda dell’altezza della rotaia, potrebbe essere  
necessario sostituire gli attacchi CK1 con un tipo più basso.

Al fine di facilitare l’installazione, ovvero di agevolare 
l’inserimento dei moduli in gomma sotto il fungo della 
rotaia, si raccomanda di pulire bene la sede del binario 
ed ingrassare la suola della rotaia, le connessioni, i  
bordi dei moduli interni e le parti rimovibili con l’apposita 
pasta lubrificante.
Dopo aver installato connessioni e piatti, collegare i  
moduli con l’apposito sistema di fissaggio brevettato.  
Inserire quindi le parti rimovibili utilizzando un martello 
in plastica per fissarle ai moduli adiacenti ed incastrarle 
sotto il fungo della rotaia. Spingere le parti in gomma 

barra standard
barra centrale
angolare di sicurezza
protezione ganci
modulo interno veloSTRAIL
connessione
parte rimovibile
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7 | 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


