
I sistemi di aiuto carico semiautomatico della gamma PROLIFTER consentono la movimentazione in assoluta sicurezza e senza alcuno sforza da parte dell’operatore,

di pannelli di piccole, medie e grandi dimensioni, prelevandoli da una zona di stoccaggio a fianco della sezionatrice e posizionandoli sul piano macchina.

Lo spostamento orizzontale e la corsa verticale viene affidato ad un paranco elettrico a catena, con carrello di traslazione elettrico. 

Il comando di salita/discesa, e scorrimento destra/sinistra  viene mediante azione mantenuta gestito dall’operatore. 

Il sistema di presa del pannello avviene mediante un  sistema a ventosa, il comando per il prelievo e lo scarico del materiale, viene gestito dall’operatore.

La facilita’ di regolazione trasversale e longitudinale delle piastre aspiranti, consente la movimentazione di lastre di varie dimensioni.

A richiesta il sistema di presa dei materiali puo’ consentire la presa anche di materiali traspiranti. 

Progettate sul concetto di SEMPLICITA’ di utilizzo ed ERGONOMIA degli spazi, permettendo la movimentazione di carichi pesanti in perfetta sicurezza.

Disponibile sia nella versione base del modello EASY, economica e funzionale che nella versione top del modello PRO con sistema di asservimento al carico.

PROLIFTER EASY - PROLIFTER  PRO
Caricatore frontale per sezionatrici orizzontali automatiche
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Tipo/Type
Peso massimo pannello sollevabile
Dotazione ventose
Dimensione ventose
Tensione
Potenza elettrica installata
Consumo aria compressa
Velocità di sollevamento
Velocità di traslazione

Lunghezza

Altezza massima da terra

Lunghezza

Larghezza

Altezza minima da terra

Larghezza
Altezza

Spessore min max del pannello

Area min / max servita dalle ventose

Dimensione catasta

Dimensione macchina

PROLIFTER EASY
Kg
n°
mm
V/Hz
Kw
N1/min
mt/min
mt/min
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Caricatore frontale per sezionatrici orizzontali automatiche per la movimentazione di pannelli anche in materiale traspirante.

Struttura autoportante realizzata in acciaio elettrosaldato con guida di scorrimento del sistema lifter  di lunghezza 7.85 mt ancorata in sospensione a un piede di 

sostegno e in appoggio su una colonna di acciaio.

Unita’ di sollevamento composta da paranco elettrico a catena, e carrello di traslazione motorizzato

Sistema di presa dei pannelli in piano, composto da ventosa a 6 piastre registrabili in lunghezza e in larghezza , alimentata mediante aria compressa ( nella versione 

Easy ) e da gruppo pompante elettrico  ( nella versione Top).

Console di comando sia per il sollevamento/discesa  e spostamento laterale del pannello, che per azionamento del sistema di presa e scarico del pannello.

Opzionali a richiesta Sistema per sollevamento materiali traspiranti
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