


Teleferica permanente per il 
trasporto del  marmo di Lasa. 
Campata di 1500m.  
Lasa Jennwand/Italia.
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Gli impianti funiviari e le gru a cavo Seik 
evitano interventi drastici all‘ambiente. Il 
trasporto su fune non comporta ne la co-
struzione di strade, ne l‘esbosco di grandi 
porzioni alberate. 

Queste soluzioni di trasporto sono so-
luzioni ideali soprattutto nelle riserve 
naturali. Gli interventi per la costruzione 
di una teleferica, sono minimali e per-
mettono, a lavori terminati, un ripristino 
veloce e poco impegnativo della zona in-
teressata dall‘impianto. 

Rispetto dell‘ambiente e sostenibilità 
sono aspetti molto importanti per Seik. 
Tutto incomincia già dalla progettazione: 
metodi di costruzione e tecnologie sono 
da valutare attentamente, in modo da 

ridurre al minimo l‘impiego di materiali 
e di conseguenza i relativi trasporti. Co-
sti ridotti di manutenzione e di collaudo, 
oltre ad una attenta analisi dei costi di 
gestione dell‘impianto, portano ad un ri-
sparmio a lungo termine per il cliente. Al 
contrario, quello che potrebbe sembrare 
un risparmio immediato sulla costruzio-
ne della teleferica, spesso porta a degli 
elevati costi aggiuntivi imprevisti.

I vantaggi per l‘ambiente sono evidenti:
- pochi interventi nella natura
- ingombro ridotto
- inquinamento acustico minimo
- basso consumo di energia
- emissioni di CO2 ridotte o 
 addirittura assenti
- contenuta generazione di polveri

Questi aspetti assumono un importan-
te significato soprattutto ponendo lo 
sguardo alle sempre più rigide normative 
riguardanti l‘impatto ambientale.

Rispetto per la natura
Sostenibile e attento all‘ambiente e all‘ecosistema

1 I Argano elettrico posizionato direttamente sulla parete rocciosa, Svizzera. 
2 I Traliccio posato temporaneamente salvaguarda l‘ecosistema.
3 I Argano elettrico posizionato direttamente sulla parete rocciosa, stazione di monte Lasa Jennwand/Italia.
4 I Stazione di valle di una teleferica stazionaria al servizio di un rifugio, Monte Baldo/Italia.
5 I Tralicci posati su un ancoraggio in roccia, senza l‘ausilio di cemento armato, Sochi/Russia. 
6 I I tralicci possono essere messi in opera anche senza grosse manovre di esbosco. 



Trasporto speciale di un escavatore 
dal peso di 24t con il nostro carrello 
motorizzato Skybull 60
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No limits
Con l‘impiego delle soluzioni Seik si aprono nuovi orizzonti

I sistemi di trasporto Seik sono partico-
larmente adatti a zone difficili da trattare 
quali paludi, zone montuose e in partico-
lare paesaggi naturali. 

Trasporti di tipo convenzionale con ca-
mion, elicottero oppure gru edili sono 
spesso al limite. 

Gli impianti Seik sono in grado di traspor-
tare carichi su pareti rocciose, mantene-
re carichi per lunghi periodi esattamente 
nella stessa posizione, oppure servire 
zone impraticabili con altri metodi.

Le gru a cavo, le teleferiche e gli argani 
possono essere utilizzati per diversi sco-
pi:

- posa di tubi
- costruzione di strade e ponti
- rifugi in zone alpine
- recupero di ghiaia dai fiumi
- trasporti nelle cave
- trasporto di materiali e macchine
- dighe
- costruzione di impianti di risalita
- risanamento di tetti
- trasporto di legname

... e molto altro ancora

I vantaggi dei sistemi di trasporto Seik:
- salvaguardia dell‘ambiente
- rapido montaggio e smontaggio
- nessun impatto paesaggistico 
 significativo
- preciso controllo dei carichi in ogni  
 posizione
- esecuzione dei lavori senza la 
 pressione del tempo
- utilizzabili in ogni condizione meteo
- massima sicurezza
- in grado di affrontare grandi 
 differenze di altezza
- grandi superfici facilmente servibili
- grande flessibilità grazie all‘adatta- 
 mento ai requisiti e al terreno
- ottimo rapporto qualità-prezzo 
- ingombri ridotti
- efficienza energetica

1 I  Soluzioni per il trasporto di pale per impianti eolici, lunghezza oltre 70 m
2 I   Tralicci alti 120m al servizio di due carroponti su fune Skytruck 400, India.
3 I Trasporto di pesanti betoniere in zone impervie, portata utile sopra alle 70 t



Teleferica permanente per il tra-
sporto del marmo di Lasa. Cam-
pata di 1350m. 
Lasa Weißwasserbruch/Italia.
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Robustezza
Gli esperti per soluzioni di trasporto efficienti e sicure

Le soluzioni di trasporto Seik vengono 
adattate alle esigenze del cliente e alle 
condizioni del terreno da servire. Fanno 
parte del nostro programma sia piccoli che 
grandi impianti. L‘attenta progettazione e 
la perfetta esecuzione dei nostri impianti a 
fune garantiscono ridotti costi di esercizio 
ed evitano spese aggiuntive. Innanzitutto 
esiste sempre una soluzione ottimale. 

Qui alcuni valori indicativi: I sistemi di tra-
sporto Seik sono in grado di affrontare 
carichi fino a 40t di peso su lunghezze di 
2000 e più metri e pendenze del 100%.

1 I  Due unità di sollevamento con portata di 8 t ciascuna, azionate da un solo carrello. 
 Possono essere comandate contemporaneamente oppure in maniera separata, Skybull 40 e Skybull 40 NL  
2 I  Skybull 2.80 con due ganci di sollevamento indipendenti e bloccaggio di sicurezza per il carico. Portata utile 15t.
3 I  Skybull 40 in configurazione con tiro in quarta con 16 t di portata utile ciascuno
4 I  Skytruck in configurazione tandem – Portata utile 40t



SKYTIGER 30 / SKYTIGER 30NL
Il carrello forestale! Forte e pratico, sem-
plice, leggero e robusto. Questo carrello 
motorizzato è stato sviluppato secondo 
l’esperienza diretta degli utilizzatori in 
campo strettamente boschivo ed è quindi 
puramente adatto all’uso su teleferiche 
forestali. Forza di tiro 30 kN per unità di 
sollevamento
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Specialmente per il settore della silvicol-
tura, Seik offre impianti che possono es-
sere comandati a partire da due persone. 

Questo rende possibile un lavoro molto 
efficiente ed un’alta produttività. Il siste-
ma Seik è particolarmente attento nel 
preservare l’integritá della fune in quanto 
il carrello può lavorare con un tiro laterale 
di quasi 90° senza il bisogno di bloccare 
il carrello sulla fune portante. Questo é 
possibile grazie all’impiego di una fune 
dedicata al sollevamento, mentre la fune 
traente è adibita alla sola traslazione del 
carrello. 

Le gru a cavo Seik sono normalmente 
equipaggiate con due trasmittenti: una 
persona comanda la macchina sul punto 

di carico e l’altra sul punto di scarico. En-
trambe le persone possono quindi lavora-
re in maniera autonoma, sicura e ordina-
ta. Il lavoro efficiente, la ridotta usura dei 
materiali, la tecnologia affidabile e la velo-
cità di montaggio anche con il sistema ad 
anello chiuso costituiscono potenzialità di 
risparmio. Questi aspetti sono il segreto 
del successo dei sistemi di gru a cavo Seik.

Tutto per il settore boschivo
Soluzioni efficienti per la silvicoltura

1 I Il traliccio Spion è una valida alternativa al sistema a torretta. Viene dotato di argani per il tensionamento delle funi di ancoraggio e 
 una morsa automatica per il tensionamento della fune portante. Tutto questo in uno spazio di circa 1m².
2 I L’argano per lunghe percorrenze è il partner ideale per il nostro carrello forestale Skytiger ST50 oppure all’accoppiata ST50 + ST50NL.
 L’argano può essere comandato anche tramite radiocomando. Uno speciale sistema garantisce il perfetto avvolgimento della fune sul tamburo, il  
 tutto in maniera sicura e monitorata tramite il sensore di fune lenta. Potenza 205 kW, capacità fune a. 1800 m - Ø 11 mm 
3 I  Grazie al doppio argano di sollevamento è possibile trasportare il carico orizzontalmente. Questo rende possibile il trasporto di carichi lunghi per 
 lunghe tratte ad un‘altezza dal suolo molto ridotta. In questo modo il bosco giovane, i prati e le malghe vengono preservati. Skytiger 30 + Skytiger30 N
4 I  Le teleferiche mobili per lunghi tratti LUX (1.800m di fune portante Ø26) sono delle valide alternative ai sistemi a torretta. È possibile lasciare l‘argano 
 a valle, il che, assieme al movimento del carrello per forza di gravità e alla possibilità di abbassamento del carico durante la traslazione, garantisce 
 lavorazioni veloci e ordinate.  



Unità di sollevamento elettrica con 
portata utile di 6t al servizio di una 
funivia per trasporto persone

Pic De Bure/Francia

SEIK S.r.l. dispone di reparti interni di 
elettrotecnica ed elettronica, i quali si 
occupano del continuo miglioramen-
to e dello sviluppo ex novo degli im-
pianti elettrici delle proprie macchine, 
le quali sono sempre dotate di radio-
comandi ed elettronica high-tech. Se 

necessario, SEIK supporta i propri 
clienti, inoltre alla assistenza elettri-
ca per teleferiche o impianti a fune, 
anche con lo sviluppo personalizzato 
di hardware e software. La gamma di 
servizi comprende la pianificazione e 
la documentazione, nonché la produ-

zione di quadri elettrici o assemblaggi 
elettronici e la loro messa in servizio. 
I requisiti personalizzati sono imple-
mentati da SEIK e basati su sistemi 
bus standardizzati come per esempio 
CanOpen, Modbus, RTU o Modbus Tcp.
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Gli argani elettrici e gli azionamenti ad 
anello chiuso Seik sono disponibili con di-
verse forze di tiro, che possono raggiun-
gere le 20t. 

Gli argani possono raggiungere velocità 
pari a 8m/s e più. Tuttavia, grazie ad un 
raffreddamento dedicato al motore, è 
possibile percorrere lunghi tratti a velocità 
pari a 0,1m/s. La capacità del tamburo è in 
principio illimitata.  Un dispositivo elettri-
co dedicato al controllo dell‘avvolgimento 
della fune effettua un controllo e comuni-
ca eventuali anomalie all‘elettronica. 

L‘argano viene azionato da un motore 
elettrico, il quale è controllato da un in-
verter.  Per la frenatura durante la disce-
sa verso valle, viene impiegato il sistema 

di recupero dell‘energia in rete. L‘argano 
viene comandato tramite un pulpito di 
comando posto nella sala macchine, op-
pure tramite radiocomando. Su richiesta, 
l‘impianto elettrico può essere eseguito 
all‘interno di un container climatizzato e 
resistente agli agenti atmosferici. 

Numerosi sistemi di controllo, sia elettrici 
che meccanici, garantiscono il massimo in 
termini di sicurezza. 

La forza dell‘elettricità
Efficienza energetica grazie al recupero dell‘energia in rete

1 I Argano elettrico mobile DSS W300-15 con azionamento integrato nel tamburo.
2 I  Il carrello elettrico è stato sviluppato  per il trasporto di carichi fino a 500kg.  Le batterie vengono ricaricate tramite la fune portante e la fune traente.
3 I   Box di comando sviluppato appositamente per cingolati 
4 I  La creazione e la programmazione dell‘elettronica è realizzata in casa da Seik.
5 I  Comando semplice ed intuitivo dell’intero impianto tramite Touchscreen con tutte le principali informazioni a colpo d’occhio.



Teleferica permanente al servizio
di rifugi, portata 500kg,

Alto Adige/Italia
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Al di sopra… o al di sotto
Personalizzato ed individuale

Seik è esperta in soluzioni tecniche in-
novative, le quali vengono adattate alle 
condizioni del luogo di installazione. 

La forza di una teleferica si rende eviden-
te soprattutto durante la posa di tuba-
zioni, le quali devono essere adattate alle 
caratteristiche geologiche e topografiche 
del luogo. In questo caso possono essere 
percorsi agevolmente tratti in curva ed è 
possibile passare al disotto di linee elet-
triche in alta tensione.

Seik trova sempre una soluzione. 

In alternativa alle teleferiche temporanee 
Seik propone anche teleferiche perma-
nenti di varie dimensioni al servizio, per 
esempio, di attività come malghe o rifugi, 
che necessitano di movimentare piccoli o 
grossi carichi superando terreni inacces-
sibili.

Seik mette a punto e realizza sul posto 
un sistema su misura tenendo conto del-
le caratteristiche geografiche del luogo, 
sempre con l’obiettivo di un facile impie-
go, della massima sicurezza di esercizio e 
di una lunga durata.

1 I  Trasporti in alta montagna 
2 I   Una soluzione particolarmente efficace per progetti non lineari è data dal nostro sistema a traiettoria curva, adattabile esattamente alle necessità  
 ed alle caratteristiche del luogo.
3 I Teleferica stazionaria al servizio di un maso, portata 500kg, Lornstallerhof, Italia  
4 I  Questa teleferica è stata montata al di sotto di una linea dell‘alta tensione grazie all’ausilio della ritenuta della fune portante.  
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Sistema Skytruck
L’alternativa intelligente alle classiche gru da cantiere all’interno delle città

Con questo sviluppo Seik ha riunito in un 
unico pacchetto i vantaggi della teleferi-
ca e quelli dei carroponti tradizionali. 

I principali vantaggi del carroponte su 
funi „Skytruck“ sono l’elevata velocità, 
utilizzo semplice ed intuitivo, la movi-
mentazione estremamente precisa dei 
carichi e soprattutto la medesima porta-
ta su tutta l’area coperta. 

Tra le molteplici possibilità di impiego di 
Skytruck c’è anche quella dei grossi can-
tieri all’interno di una città. 

1 I   Questo progetto prevede il risanamento completo della copertura di una struttura adibita alla gestione degli autobus e tram nella città di Torino. 
 La superficie da trattare è di 22.000m². Durante le fasi di lavorazione, l’attività nello stabilimento non può essere interrotta. Per questo motivo è stato 
 preferito il nostro Skytruck 40/80 rispetto alle gru edili, in quanto si è in grado di coprire la superficie in sole due fasi e senza disturbare la normale attività di  
 lavoro nello stabilimento. La copertura è lunga ca. 200 m e larga ca. 110 m. 
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2 I  Skytruck 100 con lunghezza pari a 34m impiegato per il risanamento del muro di una diga. Area coperta di 125x34m. Portata 10t.
3 I   Gli interi lavori di realizzazione dei trampolini olimpionici di salto con gli sci a Pragelato sono stati realizzati con un solo carroponte su funi, 
 nonostante il dislivello di 200 m.



Skytruck 200/400 in funzio-
namento tandem riesce a co-
prire una superficie di 915 m di 
lunghezza e 80 m di larghezza, 
mantenendo una portata utile 
di 36 t sull‘intera area. Altezza 
di sollevamento 250m.
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Potente, ampio… ed esteso!
Carroponte su fune: un‘applicazione veramente flessibile

Un altro campo di applicazione per il car-
roponte Skytruck è la costruzione del 
ponte metallico ad arco più grande al 
mondo, il Chenab Bridge in India.  Grazie 
a questo ponte verrà prolungata la rete 
ferroviaria fino al confine pachistano.

La costruzione è caratterizzata da una 
lunghezza complessiva di 1315 m, una 
lunghezza dell‘arco di 485 m, un‘altezza 
di 356 m al di sopra del livello del fiume e 
un fabbisogno di acciaio di 25000 t.

Logisticamente il cantiere si presenta 
molto isolato, e raggiungibile solamente 
tramite una strada utile per il trasporto 
di piccoli container.  La zona interessata 
dalla costruzione risulta essere  sismica, 
con scosse che possono raggiungere gli 
8,5 gradi sulla scala Richter.   

In zona si possono raggiungere tempe-
rature di 50 °C e raffiche di vento con 
velocità di 150 km/h. Per una gestione 
ottimale del cantiere, la società di co-
struzioni necessitava di poter coprire 
ogni punto compreso nei 915 m di lun-
ghezza e negli 80 m di larghezza senza 
alcuna limitazione, e con un‘elevata ca-
pacità di carico. 

 Gli “Skytruck” con azionamento a bordo 
che sono stati impiegati hanno una por-
tata di 20 t ognuno e una larghezza di 40 
m. Il motore diesel da 420 kW, assieme al 
serbatoio del gasolio con capacità di 600 
l e l‘impianto idraulico sono posizionati 
ad un‘estremità del carroponte. Per una 
corretta ripartizione dei carichi, sull‘altra 
estremità dello Skytruck è posizionato il 
robusto argano di sollevamento (da 5 a 9 

t in tiro diretto; 20 t in tiro in quarta; ve-
locità della fune fino a 10 m/s e una ca-
pacità di 1200 m di fune Ø 22 mm). Con il 
posizionamento dell‘argano di traslazio-
ne del carrello è possibile affinare ulte-
riormente il bilanciamento dei carichi. 
 
Per far fronte ai 915 m campata e ai 19° 
di pendenza che si raggiungono nei pres-
si dei tralicci, Skytruck è equipaggiato  
con due pulegge motorizzate ( Ø 1800 
mm) per ogni rulliera, quindi in totale 4 
per ogni Skytruck.

La fune traente è in questo caso una fune 
ferma, ancorata in entrambe le estremi-
tà, e viene sostenuta lungo tutta la linea 
da una serie di cavallotti  posizionati tra 
le funi portanti  distanti 700 mm l‘una 
dall‘altra.

1 I  Gli Skytruck 200 possono lavorare indipendentemente l’uno dall’altro, coprendo comunque 36.000 m² ognuno e con una potenza di 420 kW. Il macchinista  
 può viaggiare assieme al carroponte in un’apposita cabina di comando climatuzzata, in modo tale da mantenere un’ottima visione dell’intero cantiere. 



Impianto con 40 t di portata utile
Capacità oraria: 240 t/h
Capacità per anno: oltre 420.000 t



Soluzioni innovative
Soluzioni individuali per richieste specifiche

Uno dei nuovi sviluppi di Seik riguarda un 
innovativo concetto di trasporto applica-
bile alle cave di ghiaia e sassi, il quale pre-
vede un funzionamento completamente 
automatico senza macchinista. Nella sta-
zione di monte viene riempita la benna 
tramite una benna tampone.

Quando questa fase è conclusa, la tele-
ferica procede verso valle, scarica il con-
tenuto nel punto stabilito e risale verso 
il punto di carico nella stazione di monte. 
Tutto questo in maniera completamente 
automatica.  Il punto di scarico può essere 
spostato a piacimento lungo tutta la trat-
ta. La portata utile può essere adattata in 
base alle esigenze. Grazie alla doppia fune 
portante, l‘impianto risulta particolar-
mente stabile anche in condizioni di vento 

forte.  L‘impianto è interamente alimenta-
to ad energia elettrica e viaggia in maniera 
fluida e silenziosa garantendo una scarsa 
usura. La particolarità di questo impianto 
consiste nel fatto che durante il viaggio 
verso valle, l‘energia necessaria per fre-
nare il carico viene trasferita in rete sotto 
forma di energia prodotta. 

Durante i viaggi in discesa a pieno carico 
viene prodotta più energia rispetto a quel-
la che viene consumata in fase di risalita 
a vuoto, ottenendo quindi un bilancio 
energetico positivo. Per quanto riguarda 
lo spostamento della benna lungo la linea 
viene impiegato un argano sviluppato da 
Seik, il quale è caratterizzato soprattutto 
da un funzionamento molto silenzioso ed 
una manutenzione molto ridotta. 

L‘intero impianto può essere personaliz-
zato in base alle esigenze del cliente per 
quanto riguarda la portata, carico, scarico, 
viaggio verso monte, viaggio verso valle, 
ecc, mantenendo sicurezza e affidabilità 
come da standard Seik.





L’impianto di estrazione comandato da ar-
gani viene impiegato per la rimozione del 
materiale trasportato dall’acqua in fiumi o 
bacini. 

Si tratta di 2 argani a fune ad azionamento 
elettrico i quali andranno a movimentare 
le funi traente e portante dell’impianto di 
estrazione della ghiaia. L’impianto elettri-
co di comando è unico e condiviso tra i due 
argani. 

Grazie ai sistemi di misurazione e control-
lo ridondanti, l’impianto può compiere dei 
cicli automatici di carico e scarico in totale 
sicurezza.

Sistemi di azionamento sofisticato
Alta funzionalità e comando semplificato
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L’impiego della tecnologia più avanzata 
nella produzione, e l’utilizzo delle leghe 
più resistenti sono garanzia di un funzio-
namento impeccabile, della massima sicu-
rezza e di una lunga durata. 

Persino gli impianti elettronici vengono 
sviluppati presso il nostro studio di inge-
gneria e realizzati internamente, permet-
tendo così non solo un rapido scambio di 
informazioni nella fase di ulteriore sviluppo 
dei componenti, ma anche un controllo ef-
ficiente della produzione. 

Seik non lascia nulla al caso. I componenti 
sono stati concepiti ed armonizzati tra loro 
per le condizioni di impiego più gravose.  La 
sicurezza certificata è per Seik una consue-
tudine.

1 I  Prototipo di azionamento cingolato
2 I   Stabilità, funzionalità e ottima lavorazione artigianale. 
3 I  Console di comando dell’argano mobile

4 I  Verifica delle sollecitazioni di un tamburo.
5 I  Il cablaggio viene effettuato in sede dal cliente.
6 I  Impianto elettrico in container climatizzato resistente agli agenti atmosferici
7 I  Impianto elettrico su un silo per il sale 
 

Tutto da un unico fornitore
Servizio completo in casa Seik



Seik
Soddisfiamo ogni esigenza

Seik fornisce teleferiche temporanee e 
stazionarie, il servizio a partire dal pro-
getto fino al collaudo, carrelli motorizza-
ti, argani moderni, tralicci, funi e molto 
altro. Particolari studiati attentamente 
ed una realizzazione accurata sono i 
punti di forza dell‘azienda e garantisco-
no una maggiore efficienza ed una mag-
giore sicurezza sul posto di lavoro.

Seik offre tutti i componenti per com-
piere lavori in ambito funiviario in velo-
cità e sicurezza.

Seik si occupa anche di abbigliamento 
protettivo, prodotti per la prevenzione 
delle cadute dall‘alto, tecniche per la mi-
surazione e attrezzatura forestale. 

Avete un progetto e abbiamo atti-
rato la vostra attenzione?

Per avere una stima sulla fattibili-
tà, inviateci una breve descrizione 
del progetto.  Per un’offerta det-
tagliata abbiamo bisogno della se-
guente documentazione:

1. Profilo del terreno in 
 formato DWG (incluse le 
 zone di ancoraggio)
2. Portata dell’impianto 
 desiderata
3. Tipologia di alimentazione e  
 collocazione 



Visit us on Facebook!

SEIK Srl
Via Dolomiti, 46 
I-39040 Trodena
Tel. +39 0471 887 087
Fax +39 0471 887 040
E-Mail: info@seik.it
Facebook: Seik GmbH / Srl

Trasporti su fune - Progettazione, costruzione, vendita e noleggio 
di impianti a fune, argani e gru a cavo

www.seik.it


