Easy-Lifter
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER AIUTO CARICO
SU SEZIONATRICI CON VENTOSA PER PANNELLI
LAMINATI O TRUCIOLARI-MDF DI MEDIA POROSITA’

Impianto di sollevamento per la movimentazione di pannelli in legno laminato, truciolare mdf, composto
da gru a bandiera in versione con colonna e braccio di lunghezza 6 mt, corredata di paranco elettrico a
catena, e ventosa a 2 piastre con alimentazione ad aria compressa

CARATTERISTICHE TECNICHE
Gru a bandiera a colonna modello CM1 200/6 H4














portata kg 200

braccio in canalina profilata di lunghezza 6 m
altezza totale colonna “H”= 4 m
altezza sotto trave “h”= 3.3 m
altezza al gancio paranco ( 2,9 mt. ca)
angolo di rotazione massimo 270°
freno di stazionamento a nastro
carrello porta paranco a spinta
linea elettrica a festone per alimentazione paranco
verniciatura std RAL 5015 parti fisse RAL 1023 parti mobili
kit fiala chimica ( 8 tiranti) per fissaggio alla pavimentazione
kit pneumatico per alimentazione ventosa

Paranco elettrico a catena modello 200 W5 T1V1









portata kg. 200
Singola velocità di sollevamento 5mt/min
Corsa gancio mt 3
Pulsantiera pensile di lunghezza 3 mt
Tiri di catena 1
Tensione di alimentazione 400/50 V/Hz
Bassa tensione ai comandi della pulsantiera 24 V
Limitatore di carico a frizione



Scatola raccogli catena in pvc

Ventosa per pannelli laminati /truciolari / mdf mod. CMV2 -200 WT RL2
 Portata 200 kg.
 Struttura in acciaio con ribaltamento manuale 0/90°
 n. 2 piastre aspiranti dim.520x320 regolabili
 Pompa del vuoto ad aria compressa da 18 mc/h
 Serbatoio di prevuoto
 Vuotometro di controllo presa del materiale
 Sistema di allarme acustico e visivo
 Manico centrale con comandi per la presa e il rilascio del materiale

Fornitura con marcatura “ CE” conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE
Dati tecnici potenza di utilizzo
Potenza Installata (kw) 0.5
Assorbimento min/max (Amp.) 1.2/1.9
Pressione di esercizio ( bar) 6
Consumo aria (Nl/sec) 6.5

Scheda Tecnica ventosa

Schema 1 posizionamento Easy-Lifter

Schema 2 posizionamento Easy-Lifter

