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ECO-LOGIC 

La soluzione per lo stoccaggio.

Eco-Logic è il sistema di copertura  
Cramaro® per vasche di stoccaggio, svi-
luppato per rispondere alle esigenze di 
protezione del materiale stoccato e di ac-
cessibilità alla zona di scarico.

The storage solution.

Eco-Logic is the Cramaro® tarpaulin 
system for storage tanks, designed to 
provide protection for stored material and 
accessibility to the unloading area. 
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Struttura rinforzata  
contro neve e vento 

Eco-Logic presenta una struttura a ca-
priate scorrevoli, con capriata di testa a 
doppio carrello per una maggiore stabili-
tà. 

Le corsie di scorrimento sono realizzate 
in profilo d’acciaio piegato e la loro par-
ticolare forma è stata appositamente 
studiata per favorire lo scorrimento delle 
capriate.

La struttura rinforzata con configurazione 
a doppia falda rende la copertura adatta a 
resistere anche a vento e carichi di neve. 

Reinforced structure 
against snow and wind 

Eco-Logic has a sliding truss structure, 
with a double-trolley head truss for greater 
stability. 

The sliding rails consist of bent steel pro-
files and their characteristic shape has 
been specially designed to facilitate the 
sliding of the trusses. 

The reinforced structure with dou-
ble-pitched configuration makes the tar-
paulin system suitable to resist wind and 
snow loads. 
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Massima accessibilità 
alla vasca di stoccaggio 

Il sistema a capriate scorrevoli di  
Eco-Logic consente la movimentazione 
rapida e sicura della copertura, garanten-
do facile accesso alla vasca di stoccag-
gio e grande fluidità nelle operazioni di 
carico e scarico. 
Per ridurre ulteriormente l’ingombro del-
la copertura impacchettata, è possibile 
prevedere un’estensione in acciaio che 
permette lo scorrimento della copertura 
oltre il bordo della vasca di stoccaggio, 
rendendo così la vasca completamente 
accessibile.

Performance  
e durabilità

Garanzia di affidabilità, performance e 
durata nel tempo, Eco-Logic è un sistema 
particolarmente indicato per un utilizzo 
intensivo e per strutture di grandi dimen-
sioni. 
Al fine inoltre di agevolare le attività di 
prevenzione e manutenzione ordinaria, il 
sistema di movimentazione è collocato 
all’esterno della vasca.

Maximum accessibility  
to the storage tank

The sliding truss system of Eco-Logic al-
lows the tarpaulin to be operated quickly 
and safely, ensuring easy access to the 
storage tank and smooth loading and un-
loading operations. 
The space requirements of the folded tar-
paulin may be further reduced by install-
ing a steel extension which enables the 
tarpaulin to slide beyond the edge of the 
storage tank, thereby making the tank fully 
accessible.

Performance  
and durability

Eco-Logic stands out because of its high 
reliability, performance and durability, 
which make it particularly suitable for in-
tensive use and application on large struc-
tures.
 In order to facilitate preventive and ordi-
nary maintenance operations, the operat-
ing system is located outside the tank.
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I vantaggi Advantages

Agevole: 
piena accessibilità al vano di carico 

Sicuro: 
movimentazione da terra

Accessible: 
full access to the load compartment 

Safe: 
handling from the ground

Reliable: 
reinforced structure against snow and wind

Economico: 
costi di manutenzione ridotti

Economical: 
low maintenance costs

Fast: 
opening and closing in less than 30 seconds

Affidabile: 
protezione da caduta o dispersione del carico

Veloce: 
apertura e chiusura in meno di 30 secondi
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Movimentazione: 
manuale, elettrica

Accessori di controllo: 
telecomando 

Telo: 
PVC, PVC ignifugo

 

Operation mode: 
manual, electrical

Control accessories: 
remote control 

Tarpaulin: 
PVC, fire-retardant PVC
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Azienda con sistema di gestione 
qualità certificato secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality  
management system according  
to UNI EN ISO 9001:2015

CRAMARO TARPAULIN  
SYSTEMS S.r.l.
Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR) 
Italy
t. +39 0442 411688
info@cramaro.com
www.cramaro.it

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.
Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit “Le Bas des Roches”
91150 Morigny Champigny 
France
t. +33 1 69 78 18 48
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U. 
Pol. Ind. El Oliveral 
Carrer K, 4 - Nave 2C 
46394 Ribarroja del Turia (Valencia) 
España 
t. +34 96 19 20 69 9 
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es

CRAMARO DEUTSCHLAND  
GmbH 
Halskestraße 29
47877 Willich
Deutschland 
t. +49 2154 95400 0  
infodeutschland@cramaro.com
www.cramaro.de


