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Ventosa per la m
ovim

entazione di pannelli coibentati
Portata di sollevam

ento 500 Kg;
Ventose con guarnizioni ad anello (n.8 da 500x150);
Piastre m

ontate con supporti a m
olla per am

m
ortizzare l'im

patto della ventosa con il carico da
sollevare e consentire la presa anche quando non è posizionata perfettam

ente in piano;
Telaio realizzato in acciaio ad alto lim

ite di snervam
ento con m

ateriale di prim
a qualità;

R
otazione 0-90° M

anuale con possibilità di blocco ad increm
enti, nelle 3 configurazioni

(0°-45°-90°);
Basculam

ento 0-90° M
anuale con possibilità di blocco in posizione orizzontale, verticale e 45°;

Blocco m
eccanico antischiacciam

ento sia sulla rotazione che sul basculam
ento;

Piastre aspiranti disposte su 4 croci della lunghezza di 1000 m
m

 circa regolabili (passo 50 m
m

);
Tubolare principale m

odulare allungabile fino a 8000 m
m

;
Funzionam

ento autonom
o con pom

pa elettrica m
ontata sulla struttura alim

entata da batterie
ricaricabili;
D

oppio sistem
a econom

izzatore che spegne la pom
pa al raggiungim

ento del vuoto stabilito e la
riaccende quando scende sotto la soglia di sicurezza (questo per aver m

aggiore autonom
ia della

ventosa);
Q

uadro elettrico sul quale sono disposti un selettore per avviare e spegnere la pom
pa e un

voltm
etro che indica il grado di carica delle batterie;

C
arica batterie autom

atico (incluso nella fornitura);
D

oppio filtro d'aspirazione con vaschetta trasparente e cartuccia filtrante in inox;
D

oppio circuito del vuoto;
D

oppio circuito di sicurezza costituito da due sistem
i d'allarm

e, acustico e visivo, che segnalano
autom

aticam
ente uno scarso grado di vuoto, con funzionam

ento autonom
o a batterie ricaricabili,

fornito di carica batteria a 220 volt m
onofase;

N
.2 valvole di non ritorno anticaduta per vuoto;

N
.2 Vuotom

etri con scala colorata e graduata per m
onitorare più facilm

ente il grado di vuoto;
M

anico centrale sul quale vi sono i com
andi per la presa ed il rilascio del m

ateriale;
M

anici d presa sui pezzi sm
ontabili per facilitare la m

ovim
entazione;

Sistem
a di attacco/stacco rapido sui vari m

ontanti intercam
biabili per facilitare le diverse

configurazioni di layout;
G

olfare di aggancio rotativo, regolabile da -90° a +90° per tutte le esigenze di presa della
ventosa;

La ventosa viene fornita all'interno del suo cavalletto di supporto per facilitarne la
m

ovim
entazione
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Altri layout

C
om

ponentistica

7000 estensione m
assim

a
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