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Sponde Caricatrici

> MKS MARKSELL + TM PEDANE = MKS EUROPE

MKS Marksell è una società al 100% Brasiliana, 
leader nella produzione di prodotti destinati 
al mercato della movimentazione merci. La 
sua sede si trova a Itapevi, una regione della 
Grande Sao Paulo l’azienda ha un sistema di 
produzione flessibile che si sviluppa in un’area 
di 6000mq.

La MKS Marksell progetta, sviluppa e produce, 
con tecnologie all’avanguardia, attrezzature 
di movimentazione merci, applicate su punti 
di carico fissi o veicoli, in particolare nel settore 
delle sponde montacarichi elettroidrauliche.

L’azienda brasiliana si fa forza nel nuovo 
mercato grazie all’importante partecipazione 
di un partner europeo, la TM PEDANE srl, 
che la affianca nella produzione e nella 
distribuzione di sponde in alluminio. Questa 
unione ha creato la MKS Europe che offre una 
gamma di prodotti tale da poter soddisfare le 
richieste di ogni cliente, con soluzioni studiate 
e progettate da un team d’ingegneri con 
grande esperienza.

Alla scrupolosa progettazione si unisce l’utilizzo 
di moderne attrezzature per la produzione 
in modo tale da ottenere sempre risultati 
eccellenti e duraturi nel tempo.

L’obiettivo della MKS Marksell è quello di 
produrre sponde imbattibili nel rapporto 
qualità-prezzo con la certezza di offrire un 
prodotto adatto alle richieste dei clienti.

MKS Marksell & MKS Europe s.r.l. Nel Mondo

Noi crediamo nella libertà di scelta dei nostri 
clienti, quindi tutti i ricambi che costituiscono 
i nostri prodotti sono reperibili e possono 
essere acquistati tramite MKS Marksell o 
direttamente sul mercato. Offrendo questa 
libertà, lavoriamo in gran parte del mondo 
per poter essere la vostra scelta, per questo 
abbiamo l’obbligo di fornire le migliori 
condizioni: presenza sul territorio, ricambi ed 
assistenza tecnica.
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Sponde Caricatrici

Aumenta le entrate, ottimizza la forza lavoro e assicura la sicurezza durante le 
operazioni di carico e scarico

• Permette di gestire le operazioni carico e scarico 
direttamente da un operatore, incluso l’autista, in piena 
sicurezza.

• L’installazione può essere effettuata nel retro del veicolo.

• Movimentazione idraulica da 12 e 24 VCC connessa a 
pannello di controllo del veicolo. Massima prestazione e 
minor dispendio di energia.

> Caratteristiche Tecniche Generali

• Sollevamento e rotazione piatto tramite cilindri idraulici 
cromati per maggior resistenza e tenuta.

• Valvola di sicurezza che blocca la movimentazione in caso 
di sovraccarico.

• Velocità operativa di 0,1m/s, conforme alle normative.

• Il peso non incide sulla struttura del veicolo.

Utilizzabile per svariati usi (merse su pallet, transpallet, carrello e roll) e disponibili con diverse capacità di carico dai 400 ai 
2500kg. Si possono installare su pick-ups, piccoli e grandi veicoli.

> Vantaggi

• Ottimizza la forza lavoro;
• Aumenta la velocità 
delle operazioni di carico e 
scarico senza compromet-
tere la sicurezza.

> Importante

A prescindere dal modello 
del veicolo, la sponda può 
essere facilmente installata 
con semplici adattamenti 
in fase di installazione.
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Plataformas Elevatórias de Cargas Veiculares

> MKS 500 P3E (Battuta - Alluminio)

> MKS 500 P3E (Battuta - Acciaio)

Informazioni Tecniche:

• Portata statica (P): 500kg
• Baricentro (C): 600mm

Informazioni Tecniche:

• Portata massima (P) 500kg
• Baricentro (C): 600mm
• Elevazione massima (H): 1350mm
• Larghezza piatto: 2000mm
• Altezza del piatto (H): 1500mm
• Ingombro min. (B): 750mm
• Portata Dinamica massima: 1000mm
• Peso: 237kg

Diagramma delle installazioni MKS 500 P3E (Battuta)

Sponde Caricatrici
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Plataformas Elevatórias de Cargas Veiculares

> MKS 1100P3E (Retrattile-Alluminio)

> MKS 1100P3E (Retrattile a due ripiegamenti-Alluminio)

Informazioni Tecniche:

• Portata massima (P): 1100kg
• Baricentro (C): 600mm
• Larghezza piatto: 2000mm
• Altezza del piatto (H): 1500mm
• Portata Dinamica massima: 2000mm

Informazioni Tecniche:

• Portata massima (P): 1100kg
• Baricentro (C): 600mm
• Larghezza piatto: 2000mm
• Altezza del piatto (H): 1500mm
• Portata Dinamica massima: 2000mm

Diagramma delle installazioni MKS 1100 P3E (Retrattile)

Sponde Caricatrici
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Plataformas Elevatórias de Cargas Veiculares

> MKS 1100P3E (Battuta - Alluminio)

> MKS 1100P3E (Battuta - Acciaio)

Informazioni Tecniche:

• Portata massima (P): 1100kg
• Baricentro (C): 600mm
• Larghezza piatto: 2000mm
• Altezza piatto (H): 1500mm
• Portata Dinamica massima: 2000mm

Informazioni Tecniche:

• Portata massima (P): 1100kg
• Baricentro (C): 600mm
• Elevazione massima (H): 1500mm
• Larghezza piatto: 2000mm
• Altezza del piatto (H): 1500mm
• Ingombro min. (B): 1100mm
• Portata Dinamica massima: 2000mm
• Peso: 350kg

Sponde Caricatrici

Diagramma delle installazioni MKS 1100 P3E (Battuta)
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Plataformas Elevatórias de Cargas Veiculares

> MKS 2200P4E (Retrattile - Alluminio)

> MKS 2200P4E (Retrattile 2 Ripiagamenti - Alluminio)

Informazioni Tecniche:

• Portata massima (P): 2200kg
• Baricentro (C): 600mm
• Elevazione massima (H): 1360mm
• Larghezza piatto: 2500mm
• Altezza del piatto (H): 1800mm
• Ingombro min. (B): 2050mm
• Portata Dinamica massima: 3000mm
• Peso: 480kg

Informazioni Tecniche:

• Portata massima (P): 2200kg
• Baricentro (C): 600mm
• Elevazione massima (H): 1360mm
• Larghezza piatto: 2500mm
• Altezza del piatto (H): 1800mm
• Ingombro min. (B): 1500mm
• Portata Dinamica massima: 3000mm
• Peso: 480kg

Sponde Caricatrici

Diagramma delle installazioni MKS 2200 P4E (Retrattile)
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Plataformas Elevatórias de Cargas Veiculares

> MKS 2200P4E (Battuta - Alluminio)

> MKS 2200P4E (Battuta - Acciaio)

Informazioni Tecniche:

• Portata massima (P): 2200kg
• Baricentro (C): 600mm
• Elevazione massima (H): 1360mm
• Larghezza piatto: 2500mm
• Altezza del piatto (H): 1800mm
• Ingombro min. (B): 1100mm
• Portata Dinamica massima: 3000mm
• Peso: 390kg

Informazioni Tecniche:

• Portata massima (P): 2000kg
• Baricentro (C): 600mm
• Elevazione massima (H): 1500mm
• Larghezza piatto: 2500mm
• Altezza del piatto (H): 1800mm
• Ingombro min. (B): 1100mm
• Portata Dinamica massima: 3000mm
• Peso: 600kg

Sponde Caricatrici

Diagramma delle installazioni MKS 2200 P4E (Battuta)
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> Adplat

SE DESIDERI PUBBLICIZZARE LA TUA IMPRESA, ORA HAI A 
DISPOSIZIONE UN NUOVO E DIFFERENTE MODO.

ADPLAT è un prodotto sviluppato dalla NEW VIEW MEDIA 
esclusivamente per MKS Marksell allo scopo di offrire al 
trasporto un nuovo modo per comunicare.

MKS Marksell mette a disposizione per tutti i suoi clienti 
abituali e potenziali, un nuovo ed esclusivo modo per far 
conoscere i propri prodotti ed i servizi offerti.

ADPLAT è il mezzo di comunicazione su trasporto ad alto 
impatto visivo che può essere diffuso a livello urbano 
nonché regionale. Usufruisci del vantaggioso rapporto 
qualità/prezzo per pubblicizzare prodotti, marchi e servizi.

> Marchi con cui lavoriamo

Sponde Caricatrici
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Sponde Caricatrici

MKS Marksell progetta attrezzature, dispo-
sitivi e sistemi esclusivi al fine di ottenere le 
migliori prestazioni senza compromettere 
la sicurezza.

Il nuovo sistema di controllo Button Control a 
basso voltaggio con avviso per diagnostica 

problemi. Conforme alla norma NR e certificato 
CE. Il sistema Button Control disponibile per tutti 
i modelli idraulici. Rispetta la normativa NR10 
sulla sicurezza delle apparecchiature elettriche 
ed è certificato CE. Con sistema touch e allarmi 
in caso di malfunzionamento e per pianificare 
le manutenzioni periodiche.

> Per sapere di più su Marksell

L’OLIO PIÙ INDICATO
PER I PRODOTTI MARKSELL

RICAMBI ORIGINALI AI 
MIGLIORI PREZZI

DI MERCATO

SOLO MARKSELL HA 
IL SERVIZIO PRONTO 
INTERVENTO 24 ORE

PUBBLICIZZA LA TUA 
AZIENDA. VIENI A 

CONOSCERE ADPLAT

CONTATTI

Telefono Brasile:
+55 11 4772 1100

E-mail Brasile:
mks@marksell.com.br

COME RAGGIUNGERCI

Ufficio Brasile:
Rua Joao Dias Ribeiro, 409

Polo Industrial de Jandira Itapevi – Sao Paulo - Brazil

Ufficio Italia:
Via Roma s/n – 63812 Montegranaro (FM) – Italia

Telefono Italia:
+39 0734 873010

E-mail Italia:
info@marksell.it


