
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Grazie alle tante indicazioni ricevute, i suggerimenti, 

osservando gli operatori nel dettaglio dei loro processi e le 

vecchie attrezzature ancora in uso in alcuni cantieri, 

abbiamo realizzato una soluzione moderna e semplice 

capace di movimentare l’invaso imprimendo precise 

traiettorie e al contempo riducendo, se non eliminando, le 

derive all’invaso fuori traiettoria, semplificando così le 

manovre che risultavano precedentemente complesse. 

 

E’ risultato subito evidente come l’uso della soluzione 

Robik a volta corretta, aiuti gli operatori anche meno 

esperti, semplificando e velocizzando moltissimo 

l’operazione di movimentazione, riducendo i costi e 

aumentando l’operatività. Ne segue così un notevole 

vantaggio economico, ancora più marcato nei mesi di 

maggiore richiesta di questo servizio.  

La soluzione Robik è dotata di: 

- tutti i sistemi di sicurezza per gli operatori e per la 

movimentazione; 

- due motori che garantiscono sempre la trazione sui due 

assi, tant’è che le gomme non si consumano in modo 

disuniforme in quanto appunto non usiamo una sola ruota 

per la trazione; 

- due potenti freni che mi danno la sicurezza di trattenere il 

carico disegnando traiettorie di 360°.                               

Robik TVC 
Timone volta corretta 

Robik TVC (Timone volta corretta) è la nuova soluzione di 

movimentazione elettrica compatta, potente e sicura 

realizzata da SATES come risposta all’esigenza degli 

operatori del settore cantieristico nautico di movimentare 

imbarcazioni sempre più costose e di altissima tecnologia, 

certo una bella responsabilità.  

Robik vuole semplificare la movimentazione delle 

imbarcazioni che si trovano nelle invasature, e come sanno 

gli operatori è una attività complessa, lunga e rischiosa, e 

che molto spesso solo mani esperte sanno compiere senza 

fare danni!  

Maneggevole e Potente 

Più efficienza e meno costi 

Un timone innovativo 

Robik è dotato di uno speciale timone studiato 

per eseguire manovre sotto la prua traferendo il 

moto e la direzione in modo preciso direttamente 

sulle ruote e sotto l’invaso.  

TIMONE VOLTA CORRETTA                      
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 Robik TVC 

Alimentazione Elettrica 24V cc 

Potenza Nominale (2 motori) 1.350 Watt 

Frenatura 16 N/m 

Spinta su piano  
(con carico verticale min 500 kg) 

+/- 490 kg 4.805 (N) 

Traino su piano  
(con carico verticale min 500 kg) 

+/- 450 kg 4.412 (N)  
circa 10-40 ton 

Tipo guida Timone TVC 

Lunghezza Timone 2m 

Tipo Batteria  Gel Senza Manutenzione 

PUNTI DI FORZA                      

SATES di Salvò Luca  

Divisione Sates Electric Handling 

Via dell’Artigianato, 36 - 35020 Casalserugo (PD) 

TEL. +39 049 643487 - SDI M5UXCR1 

www.robik.it -  supporto@robik.it 

 

COMPATTO e 

ROBUSTO 

 

MANEGGEVOLE 

e POTENTE 

 

SICUREZZA 

MASSIMA 

 

ADATTO per 

OPERARE anche in 

AMBIENTI STRETTI 

 

MADE IN ITALY 

 

FACILE 

MANOVRABILITÀ 

 

BREVETTO 

DEPOSITATO 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE                     

TIMONE VOLTA 

CORRETTA 

 

Per un maggiore dettaglio si richieda scheda tecnica  


