SOLLEVATORI A VENTOSA
modelli per top cucina
Portate standard

Alimentazioni disponibili

fino a kg 550

Tipo di ribaltamento disponibile

9 ARIA COMPRESSA

9 manuale 0°-90°

9 ELETTRICA AC 110v/220v/400v – DC 12v/24v

9 pneumatico 0°-90°

9 CON POMPA PER VUOTO SEPARATA

9 elettrico 0°-90°

9 BATTERIA

9 struttura fissa

Sollevatori a ventosa con le piastre strette, indicati per il sollevamento e la movimentazione del materiale sagomato, con poco spazio
disponibile per l’appoggio delle piastre aspiranti. Particolarmente adatti per top cucina.

Dotazioni di serie

Optional

9 lunghezza palo centrale 2000 mm

¾ dimensioni piastre, portate e strutture su misura

9 piastre regolabili, escludibili ed utilizzabili singolarmente

¾ guarnizioni per applicazioni particolari

9 manubrio regolabile ( su mod. M )

¾ struttura ribassata

9 vacuometro con scala colorata

¾ economizzatore di aria compresso o elettrica

9 azionamento con valvola a corsoio con sicura

¾ manubrio regolabile in lunghezza per i mod. P / O

9 due valvole di non ritorno

¾ porta comandi paranco sul manubrio

9 filtro di aspirazione per polvere e condensa

¾ tubi per collegamento ( aria o vuoto )

9 allarme acustico e visivo alimentato in modo autonomo

¾ raccordi o attacchi rapidi per il collegamento

9 serbatoio del vuoto con tappo per la pulizia e rubinetto di spurgo
9 possibilità di blocco di rotazione a 0°e 90° (mod.M)
9 struttura zincata e serbatoio verniciato a polveri
Sollevatori a ventosa – elenco modelli
sono disponibili sollevatori con PORTATE e DIMENSIONI PIASTRE diverse da quelle elencate
Portata (kg)
Numero piastre

330
3

440
4

550
5

580 x 180

580 x 180

580 x 180

Manuale

M3A 330

M4A 440

M5A 550

Pneumatico

P3A 330

P4A 440

P5A 550

M3EB 330

M3EB 440

M3EB 550

M3E 330

M3E 440

M3E 550

Manuale / 12 Volt

M3B12V 330

M4B12V 440

M5B12V 550

Manuale / 24 Volt

M3B24V 330

M4B24V 440

M5B24V 550

Dimensioni piastre (mm)
Alimentazione / ribaltamento
AD ARIA COMPRESSA

ELETTRICA AC con pompa del vuoto incorporata 110v/220v/400v – su richiesta altri voltaggi *
Manuale
PER POMPA DEL VUOTO SEPARATA ( pompa esclusa ) *
Manuale
A BATTERIA, completo di POMPA ELETTRICA 12 o 24 Volt *

____________________
* Su richiesta sono disponibili i modelli con ribaltamento pneumatico o elettrico
Ci riserviamo di apportare le modifiche costruttive.
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