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MAMMUT HIGH QUALITY GROUND PROTECTION,
STACK PADS, STABILITY SOLUTION:
THE RIGHT PADS FOR EVERY SITUATION AND
APPLICATION.
PIASTRE D’APPOGGIO, PIASTRE IMPILABILI E
MODULI DI STABILITÀ MAMMUT:
LE MIGLIORI SOLUZIONI PENSATE PER OGNI
SITUAZIONE O APPLICAZIONE
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M-SP040010-01
M-SP040020-01
M-SP060015-01
M-SP060025-01
M-RP060040-01
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SUITABLE FOR / APPLICAZIONI
Mine and oil field / Miniere e giacimenti - Construction site / Cantieri - Shipyard / Costruzioni
Navali - Industrial assembly / Montaggi industriali
GROUND PROTECTION
Mammut outrigger pads are strong, rigid and
easy equipment made of engineered thermoplastic material. These pads spread the weight
over a larger surface offering better support
while also protecting the surface.
Quality:
In line with our philosophy, all Mammut outrigger pads are tested with the most sophisicated
technologies the ensure the highest standards
of safety. We deliver you tested and high quality equipment. We can assure you a safe operation of cranes and other vehicles when used
according to the usage guidelines.
Mammut pads are:
• Ecological
• Easy to handle
• Flexible
• Water repellent
• Nearly unbreakable
• Anti-rust and anti-rot
SAFETY ADVICE
When you are cribbing, do not mix different
blocks. To obtain a safe structure, the blocks
need to be identical (same dimension, compression and friction). Please distribute the
weight onto points of contact (*) to obtain a
maximum load capacity. The height of the stability tower can not be more than 3 times the
width of the base! We strongly raccomend to
always use the jacks in combination with the
stabilisation blocks for a double protection.

PIASTRE D’APPOGGIO
Le piastre stabilizzatrici “Mammut” sono attrezzature forti, rigide e di facile utilizzo, costruite
in tecnopolimero. Il loro compito è di distribuire
il peso su una superficie più ampia, per poter
offrire un supporto migliore e proteggere il suolo.
Qualità:
In linea con la nostra filosofia, tutte le piastre
stabilizzatrici Mammut sono testate con le più
sofisticate tecnologie, al fine di garantirne l’utilizzo sicuro. Vi consegniamo un prodotto testato
e di alta qualità ed efficienza. Quando utilizzato
in accordo con le normative d’utilizzo, siamo in
grado di garantire la totale stabilità di gru e altri
veicoli.
Le piastre stabilizzatrici Mammut sono:
• Ecologiche
• Facili da gestire
• Flessibili
• Idrorepellenti
• Quasi indistruttibili
• Antiruggine e anticorrosione
NORME DI SICUREZZA
Quando si vuole sovrapporre i moduli di stabilità,
non mescolare diversi blocchi. Per ottenere struttura
sicura, i blocchi devono essere identici (stessa dimensione, compressione e attrito). Si prega di distribuire il peso sui punti di contatto (*) per ottenere
una capacità massima di carico. L’altezza massima
della “torre di stabilità” non può superare il triplo
della larghezza della base! Si consiglia sempre, per
una doppia protezione, di utilizzare i blocchi di stabilità insieme ai sollevatori oleopneumatici.

M-SP040010-01

M-SP040020-01

M-SP060015-01

M-SP060025-01

M-RP060040-01

Forma / Shape

Quadrato / Square

Quadrato / Square

Quadrato / Square

Quadrato / Square

Rotondo / Round

Max Load Capacity / Capacità Massima

10t.

20t.

15t.

25t.

40t.

Lenght / Lunghezza

400mm

600mm

400mm

600mm

1000mm

Width / Larghezza

400mm

600mm

400mm

600mm

Thickness / Spessore

40mm

40mm

60mm

60mm

60mm

Weight / Peso

12Kg/26,45lbs

14Kg/30,86lbs

13Kg/28,66lbs

16Kg/35,27lbs

46Kg/101,41lbs

Handles / Manico

1

1

1

1

2

Colour / Colore

Black / Nero

Black / Nero

Black / Nero

Black / Nero

Black / Nero

M-STP805
M-STP8010
SUITABLE FOR / APPLICAZIONI
Mine and oil field / Miniere e giacimenti - Construction site / Cantieri - Shipyard / Costruzioni
Navali - Industrial assembly / Montaggi industriali
MAMMUT STACK PADS
Mammut stack pads are often used in combination with a larger outriggerpad on which
those stack pads are piled up. Stack different
pads in order to meet the requested height
and enjoy the 2-sided antigrip finishing
technology.
SAFETY ADVICE
When you are cribbing, do not mix different
blocks. To obtain a safe structure, the blocks
need to be identical (same dimension, compression and friction). Please distribute the
weight onto points of contact (*) to obtain a
maximum load capacity. The height of the stability tower can not be more than 3 times the
width of the base! We strongly raccomend to
always use the jacks in combination with the
stabilisation blocks for a double protection.

PIASTRE IMPILABILI MAMMUT
Le piastre impilabili Mammut sono spesso
usate in combinazione con una grande piastra
d’appoggio stabilizzatrice sulla quale queste
soluzioni vengono sovrapposte.
E’ possibile sovrapporre diverse piastre per
ottenere l’altezza richiesta e sfruttare in pieno
la tecnologia “antiscivolo” collocata su ambo i
lati delle piastre.
NORME DI SICUREZZA
Quando si vuole sovrapporre i moduli di stabilità, non mescolare diversi blocchi. Per ottenere
struttura sicura, i blocchi devono essere identici
(stessa dimensione, compressione e attrito). Si
prega di distribuire il peso sui punti di contatto
(*) per ottenere una capacità massima di carico.
L’altezza massima della “torre di stabilità” non
può superare il triplo della larghezza della base!
Si consiglia sempre, per una doppia protezione,
di utilizzare i blocchi di stabilità insieme ai sollevatori oleopneumatici.

M-STP805

M-STP8010

Blocchi Sovrapponibili / Stack Pads

Blocchi Sovrapponibili / Stack Pads

Lenght / Lunghezza

500mm

1000mm

Width / Larghezza

250mm

250mm

Thickness / Spessore

80mm

80mm

Weight / Peso

10 Kg / 22,04 lbs

19 Kg / 41,88 lbs

Handles / Manico

1

2

Colour / Colore

BLACK / NERO

BLACK / NERO

Forma / Shape
Max Load Capacity / Capacità Massima
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M-SBB002
M-SBY002
SUITABLE FOR / APPLICAZIONI
Mine and oil field / Miniere e giacimenti - Construction site / Cantieri - Shipyard / Costruzioni
Navali - Industrial assembly / Montaggi industriali
MAMMUT STABILITY SOLUTION
Mammut stability solutions are engineered
to crib, block or stabilize the equipment, or
vehicles.
Our stability solutions are designed as a
system of interlocking blocks.
These blocks are composed of 2 sides with
notches and 2 sides with a pyramid surface.
This system allows you to crib any vehicle or
tool with no worry about safety and stability.
Mammut stability solution are:
Lightweight and easy to handle
Oil / Chemicals resistant
Skidproof

MODULI DI STABILITA’ MAMMUT
I moduli di stabilità Mammut hanno l’obiettivo
di bloccare, incastrare o stabilizzare attrezzature o veicoli. I nostri moduli sono stati progettati
seguendo un sistema di “blocchi ad incastro”.
Questi blocchi sono composti da 2 lati con
tacche e 2 lati con superficie “a piramide”. Ciò
consente di bloccare qualsiasi mezzo senza
nessuna preoccupazione circa la sicurezza o la
stabilità.
I moduli di stabilità Mammut sono:
• Leggeri e maneggevoli
• Resistenti all’olio o a componenti chimici
• Antiscivolo

SAFETY ADVICE
When you are cribbing, do not mix different
blocks. To obtain a safe structure, the blocks
need to be identical (same dimension, compression and friction). Please distribute the
weight onto points of contact (*) to obtain a
maximum load capacity. The height of the stability tower can not be more than 3 times the
width of the base! We strongly raccomend to
always use the jacks in combination with the
stabilisation blocks for a double protection.

NORME DI SICUREZZA
Quando si vuole sovrapporre i moduli di stabilità, non mescolare diversi blocchi. Per ottenere
struttura sicura, i blocchi devono essere identici
(stessa dimensione, compressione e attrito). Si
prega di distribuire il peso sui punti di contatto
(*) per ottenere una capacità massima di carico.
L’altezza massima della “torre di stabilità” non
può superare il triplo della larghezza della base!
Si consiglia sempre, per una doppia protezione,
di utilizzare i blocchi di stabilità insieme ai sollevatori oleopneumatici.

M-SBB002
M-SBY002
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Forma / Shape

Stabilty Solution - Hybrid Block

Max Load Capacity / Capacità Massima

4,8N/mm2

Lenght / Lunghezza

610mm

Width / Larghezza

152mm

Thickness / Spessore

178mm

Weight / Peso

11,3 Kg / 24,91 lbs

Handles / Manico

2

Colour / Colore

BLACK / NERO

