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RIPARTITI I CORSI

Il corso di piattaforme aeree è un corso di formazione 
teorico e pratico obbligatorio per gli operatori che fanno 
uso di questi mezzi per il sollevamento.
L’uso di queste attrezzature richiede conoscenze e respon-
sabilità particolari così da rendere obbligatoria un specifi ca 
abilitazione.
Il corso ha una durata di 10 ore con scadenza quinquen-
nale, per quanto riguarda quello completo e invece di
4 ore per quello di aggiornamento.
È previsto lo svolgimento di test teorici e pratici per valuta-
re le conoscenze acquisite durante il corso e alla fi ne della 
giornata verrà rilasciato un attestato di partecipazione e 
quindi abilitazione a chi supererà questi test con successo.

Martedì 14 Luglio 2020
CORSO PLE COMPLETO + CORSO AGGIORNAMENTO PLE

in Via Giuseppe Stefano Bondi 37 a Ravenna

Giovedì 16 Luglio 2020
CORSO PLE COMPLETO + CORSO AGGIORNAMENTO PLE

in Via Sabbionara 611 a Fossatone di Medicina, Bologna

Giovedì 16 e Venerdì 17 Luglio 2020
CORSO CARRELLI ELEVATORI COMPLETO + MARTEDI’ 28/07 AGGIORNAMENTO

in Via Giuseppe Stefano Bondi 37 a Ravenna



CORSO CARRELLI ELEVATORI

MULETTI ELETTRICI, DIESEL MULETTI ELETTRICI, DIESEL e e 
MACCHINE DA MAGAZZINOMACCHINE DA MAGAZZINO

• FRONTALI

• MULETTI GRANDE 

PORTATA

• TRANSPALLET

• TRILATERALI
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CORSO DI FORMAZIONE CARRELLI ELEVATORICORSO DI FORMAZIONE CARRELLI ELEVATORI
16 e 17 LUGLIO 202016 e 17 LUGLIO 2020

In via Giuseppe Stefano Bondi 37 a Ravenna
Corso teorico e pratico per l’addestramento all’uso in sicurezza di carrelli elevatori (muletti)
Programma completo 12 ore (2 giorni)

I LOCALI E LE ATTREZZATURE UTILIZZATI SONO SANIFICATI E 

ORGANIZZATI PER GARANTIRE LE DISTANZE INTERPERSONALI 

IN MATERIA DI TUTELA CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID 19

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020 Programma aggiornamento 4 ore



 LAVORI CON AUTOCARRATE 
LOCA TOP
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Le piattaforme aeree sono diventate un mezzo 
di lavoro molto diffuso per i lavori in quota che 
non richiedono lunghi tempi di esecuzione o 
che devono essere effettuati in punti circoscritti 
in diverse zone del cantiere, oppure ancora per 
raggiungere in sicurezza punti pericolosi, anche 
a notevole altezza, per la realizzazione di impianti 
tecnologici o strutture edili.
Le piattaforme elevabili possono assumere 
conformazioni strutturali che offrono soluzioni 
operative a numerose esigenze lavorative.
Nelle foto il nostro cliente ha scelto le autocarrate  
articolate Palfi nger e Sequani 20 metri di altezza.
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PIATTAFORME AUTOCARRATE

Le piattaforme aeree autocarrate sono le più 
utilizzate per lavori in quota in esterno come pulizia di 
vetrate e grondaie, elettro-impiantistica, potatura piante 
e lavori edili di ristrutturazione.
Questa tipologia di mezzo ha il vantaggio rispetto a 
molte altre piattaforme aeree di poter essere trasportata 
in autonomia con la patente di tipo B o di tipo C, questo 
comporta un notevole abbattimento dei costi di trasporto.

All’interno del parco mezzi Loca Top ci sono modelli che 
vanno dai 16 metri per i lavori in spazi ristretti ai classici 
20 metri fi no a 27 metri di altezza.

Per un corretto utilizzo della piattaforma aerea è 
necessaria una formazione apposita e obbligatoria che 
avviene attraverso il corso di formazione PLE, che può 
essere effettuato all’interno della nostra azienda nelle 
date stabilite, costantemente aggiornate sul sito www.
locatop.it nella sezione “formazione”.

16 METRI16 METRI

20 METRI20 METRI

25 METRI25 METRI

26 METRI26 METRI

Mezzi compatti, dotati anche di elettropompa 220 volt 
(l’accessorio utilizzato con maggiore soddisfazione 
dalla clientela) che permetterà di movimentare tutta la 
macchina da motore spento.

NO SMOG! NO CONSUMO! NO RUMORE!

L’autocarrata è costituita da un autocarro targato, da un 
braccio idraulico telescopico a sfi lo o articolato in più 
sezioni e da una cesta con i comandi della macchina, 
all’interno della quale è ubicato l’operatore.

Ci teniamo ad evidenziare l’importanza di avere 
adeguate coperture assicurative oltre che per il cantiere 
anche per la circolazione stradale vista la tipologia di 
questo mezzo.

Per questo e per supportare la ripartenza delle attività 
dopo il Covid 19, Loca Top fi no al 30 settembre include 
nel prezzo di noleggio delle autocarrate la KASKO 
STRADALE.
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Specifi che tecniche

Altezza di lavoro 17.60 mt

Sbraccio massimo 8.50 mt

Rotazione torretta 320° N.C.

Portata massima 200 kg

Comandi idraulici Proporzionali

Peso 2200 kg

Pendenza superabile 30%

Dimensioni cesta 1.10 x 0.7 mt

Presa elettrica 220 V

Dimensioni in fase di stabilizzazione 3.70 x 3.70 mt

Dimensioni stabilizzata 3.10 x 3.10 mt

Larghezza chiusa 0.89 mt

Lunghezza chiusa 4.78 mt

Altezza chiusa 1.95 mt

16
17

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

18

0
9 1087654321 110

200 kg

120 kg
80 kg

RA 18 EASY - R-180

4780

8
9
0

1
9
5
0*

5
0
4

30
.5
% (
17°)

22.3% (12.6°
)

700

1.95 mt

0.89 mt

4.78 mt 0.70 mt

0.50 mt 3
1
0
0

3100

3.10 mt

3.10 mt

IL MEZZO DEL MESE
Le piattaforme articolate a ragno sono mezzi silenziosi 
e compatti, con un ottimo grado di mobilità.
Il potente motore elettrico e le batterie a lunga 
durata, rendono questi mezzi un valido strumento di 
lavoro per raggiungere altezze elevate in sicurezza.
Grazie ad una notevole fl essibilità d’uso operano 
agevolmente in manutenzioni d’interno e in terreni 
pianeggianti. Di seguito uno dei tanti modelli di 
ragni presenti nel nostro parco mezzi.



SERVIZI ESCLUSIVI
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REVISIONE E VERNICIATURA
INDUSTRIALE
Abbiamo selezionato varie carrozzerie industriali che 
sabbiano, carteggiano, riparano e rendono riverni-
ciate le attrezzature in modo accurato e senza portare 
danneggiamenti agli impianti della macchina. In 
seguito il mezzo rientra nelle nostre offi cine per un 
collaudo fi nale.

TRASPORTI DI CONSEGNA E
RITIRO PER MANUTENZIONE
Abbiamo mezzi abilitati al trasporto con personale 
qualifi cato per  le attrezzature delle quali ci viene il 
richiesto il trasporto per effettuare poi la manuten-
zione necessaria.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Il servizio di controllo periodico CMP ha l’intento di 
rendere più semplice la gestione manutentiva dell’at-
trezzatura in proprietà. È d’obbligo, in base alle vigenti 
normative, verificare e controllare le attrezzature e fare 
verificare l’attrezzatura dagli enti preposti. Il Controllo di 
Manutenzione Programmata offre un servizio chiaro e 
semplice al cliente con un supporto totale da un fornito-
re esterno. Rimane a carico del cliente solo il pagamento 
dei bollettini annuali delle verifiche.

RICAMBI E KIT PRIMA NECESSITÀ
A disposizione del cliente il personale tecnico per 
l’individuazione di ricambi necessari alla manuten-
zione ordinaria e/o straordinaria dei mezzi che poi 
verranno spediti a domicilio. Inoltre all’atto di acqui-
sto della macchina può essere individuato un elenco 
ricambi, defi niti di “prima necessità” per un defi nito 
quantitativo d’ore per la manutenzione ordinaria e 
occasionalmente di alcuni per la straordinaria.

SERVIZI ESCLUSIVI DELLA VENDITA LOCA TOP


