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Servizio gru e sollevamento scartamento normale 

Sersa movimenta i vostri carichi pesanti 

 

Descrizione del prodotto 
 
Concepite per gestire tutti i tipi di carichi, le gru su binario per 
scartamento normale consentono a Sersa di rispondere al 
meglio alle più svariate esigenze di cantiere. Estremamente 
versatili nell'impiego, le gru su binario per scambi e binari di linea 
assolvono importanti funzioni di carico e trasporto nel quadro 
dell'ottimizzazione dei processi economici. 
 
Disponiamo di un'ampia flotta di gru mobili e su binario, dalla gru 
mobile da 24 mt alla gru su binario da 1200 mt.  
 
I nostri servizi 
 

• Smontaggio e rimontaggio di parti di binari e scambi di 
grande lunghezza e peso elevato 

• Smontaggio e rimontaggio di ponteggi provvisori, elementi 
prefabbricati e diversi elementi vicini ai binari (es. elementi di 
sottopassi, cabine di comando) 

• Intervento in caso di avarie 

• Colloquio personale per chiarire precisamente la situazione 
di partenza e le esigenze specifiche 

• Concept specifici, innovativi, sostenibili, tecnologicamente 
maturi ed efficienti 

• Moderno parco macchine con macchine ad alte prestazioni 
di nuova generazione 

• Accorpamento di risorse, sfruttamento di sinergie e processo 
di continuo miglioramento 

I vantaggi 
 

• Montaggio e smontaggio accurato di elementi di grande 
lunghezza e/o di peso elevato con impiego ridotto di 
personale; una sola macchina anche in caso di cantieri non 
accessibili per via stradale 

• Montaggio e smontaggio just-in-time, ad esempio di parti di 
scambi (senza montaggio intermedio) 

• Pronto intervento in caso di avarie 

• Gru adatta in particolare per raggi di curvatura stretti; dotata 
di un apposito sistema di sostegno per spazi stretti 

• Considerazione di fattori economici ed ecologici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatto 
 
Peter Böhm 
Responsabile di settore Macchine per la costruzione di binari 
Scartamento normale 
peter.boehm@rsrg.com 
+41 (79) 685 32 47 

 

mailto:peter.boehm@rsrg.com



