Gru a colonna a bandiera, gru a colonna
a braccio girevole e gru a bandiera a parete
Ottimizzazione del posto di lavoro con il programma
di carriponte Demag

Impianti e componenti con sistema

Come pioniere della tecnica di trasporto sospeso, la
Demag Cranes & Components si dedica da oltre 180 anni
allo sviluppo ed alla produzione di carriponte e mezzi di
sollevamento. Grazie alla filosofia di sistema, tutti i prodotti
e componenti sono armonizzati in modo da formare
i componenti per una gamma di applicazioni unica nel
suo genere dal semplice mezzo di sollevamento alla
soluzione complessa completa.

Azienda artigianale, commercio o grande azienda industriale: con l'impiego della moderna tecnica di trasporto
si possono ridurre i costi di immagazzinamento e trasporto
ed i tempi di consegna ed ottimizzare ergonomicamente
i posti di lavoro.

32996
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37693-8

39026-1

36589-13

Con l'obiettivo di generare il massimo utile per i clienti
mediante i massimi standard di innovazione e di qualità,
la Demag Cranes & Components offre concetti complessivi per un'ottimale economicità con la massima sicurezza
operativa per gli operatori, gli impianti ed i carichi. Le gru
a colonna a bandiera, a colonna a braccio girevole ed a
bandiera a parete sono ideali, come prodotti tecnologicamente maturi, per l'ottimizzazione del posto di lavoro con
una vasta gamma di campi di applicazione.

37079
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Passaggio a più produttività ed ergonomia

Proprio il trasporto manuale, il raggruppamento o la
movimentazione di carichi relativamente piccoli è spesso
non solo lungo, ma anche faticoso ergonomicamente per
il personale. Con le gru a bandiera ed a braccio girevole
installate direttamente sul posto di lavoro insieme ad
una grande scelta di mezzi di sollevamento è possibile

sollevare, trasportare e depositare delicatamente ed
esattamente pezzi di ogni tipo. In questo modo si riducono,
ad esempio, notevolmente i tempi di armamento e
secondari e si evitano completamente i tempi di attesa
su gru a navata.

39666
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37078

Posizionamento delicato e preciso
Il lavoro con prodotti, utensili e
macchine sensibili richiede spesso un
trattamento particolarmente sensibile
dei pezzi. Con il sollevamento e l'abbassamento delicati ed il posizionamento preciso con le gru a colonna
a bandiera, a colonna a braccio
girevole ed a bandiera a parete della
Demag si proteggono carichi di alto
valore e sensibili e si evitano scarti
dovuti ad urti, alla caduta o al movimento improvviso. Come risultato si
ottengono processi di lavoro uniformi
e senza anomalie ed una maggiore
produttività dei singoli posti di lavoro.
Allo stesso tempo l'impiego delle gru
a braccio girevole o a bandiera della
Demag alleggerisce i compiti del
personale e riduce il pericolo di lesioni
e di incidenti nella movimentazione
di pezzi pesanti o poco maneggevoli.

37688-7

Completamento ottimale
Le gru a colonna a bandiera, colonna
a braccio girevole ed a bandiera
a parete completano in modo ottimale
tutti gli impianti di trasporto per il
flusso interno del materiale. Sono
adatte per macchine di lavorazione
e posti di montaggio ed inoltre per
posti di magazzino o rampe di carico.

39504-3

Possono essere installate senza
difficoltà anche nei luoghi in cui altri
mezzi di trasporto non possono
essere utilizzati per motivi di statica
o di caratteristiche di spazio e, se
necessario, possono essere integrate
perfino in macchine ed impianti.

37636-1
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La gru giusta per ogni compito

Portata
fino

Gru a colonna a bandiera
Tipo

a

500 kg

D-MOS

Gru a bandiera a parete

Sbraccio

Campo di
rotazione

fino a 5 m

∞ 360°

Tipo

Sbraccio

Campo di
rotazione

bis 7 m

~ 270°

D-AW

fino a 10 m

~ 180°

D-GW

fino a 12 m

~ 180°

Standard
KBK

Standard
fino a 7 m

~ 300°

KBK

1000 kg
Altezza di
montaggio corta

Altezza di
montaggio corta

D-GS

fino a 7 m

∞ 360°

2000 kg

D-AS

fino a 10 m

~ 270°

5000 kg

D-TS

fino a 7 m

∞ 360°

10000 kg

D-MS

fino a 12 m

Tutti i tipi di gru presentati nelle pagine seguenti sono
dimensionate di serie per il servizio in capannone.
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∞ 360°

I modelli per l'impiego all'aperto necessitano di ulteriori
componenti di protezione riportati a pagina 18.

Gru a colonna a braccio girevole mobile D-MOS

Campo di applicazione
360°

Sbraccio [m]
2

3

4

5

Portata [kg]

125
250
315
400
500

38872-1

Ideale per posti di lavoro soggetti a frequenti cambiamenti, in quanto la gru si sposta semplicemente insieme
al posto di lavoro. Il luogo della gru può essere adattato
in modo ottimale al processo del rispettivo campo di
applicazione. Le gru D-MOS sono adatte anche per
l'utilizzo nel quadro di lavori di manutenzione, riparazione
e trasformazione.

■
■

■

■

■
■

Opzioni
■ Prolunga della colonna per grandi corse del gancio
■ Testata manuale per traslare la gru senza mezzi ausiliari
■ Alimentazione elettrica con cavo piatto a festoni a
bassa manutenzione
■ Controllore traslabile separatamente sul braccio

Classificazione secondo DIN 15018 H2B2
La testata orientabile compatta di piccole dimensioni
garantisce basse quote di avviamento
Spostabile semplicemente con carrello elevatore a forca
o gru a navata
Orientamento sul luogo di installazione con quattro viti
di registro integrate nel piede della gru
Paranco elettrico a catena Demag di serie
Braccio con profilo a I

Testata manuale
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Gru a colonna a bandiera KBK

Campo di applicazione
300°

Sbraccio [m]
2

3

4

5

6

7

Portata [kg]

80
125
250
500
1000

33881

Le gru a bandiera KBK convincono per la loro grande
portata e sbraccio in rapporto al peso proprio. Grazie
al basso peso, il braccio può essere ruotato facilmente
e l'impiego del profilo cavo KBK come trave assicura
forze di traslazione molto basse.
■
■
■
■

Classificazione secondo DIN 15018 H2B3
Paranco elettrico a catena Demag di serie
Braccio con profilo cavo
La colonna a martello consente un grande angolo di
rotazione

Le gru a colonna ed a bandiera a parete KBK
sono fornibili anche con altezza di montaggio
corta
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Opzioni
■ Ancoraggio e sagoma per il fissaggio in una fondazione
■ Fissaggio con tasselli
■ Altre altezze della colonna e / o dello zoccolo per grandi
corse del gancio
■ Battute di limitazione della rotazione
■ Bloccaggio per il braccio
■ Equipaggiamento per l'impiego all'aperto
Le gru a colonna a bandiera KBK possono essere progettate molto semplicemente con il KBK Designer. Esso si
trova in Internet all'indirizzo www.demagcranes.com.

L'altezza di montaggio corta comporta un guadagno
dell'alzata di 290 mm rispetto al modello standard.
Bassa altezza dell'edificio, misure di modernizzazione o
cambiamento dell'uso dell'edificio: le nostre "corte" sono la
soluzione perfetta in molti casi.

Gru a bandiera a parete KBK

Campo di applicazione
270°

Sbraccio [m]
2

3

4

5

6

7

Portata [kg]

80
125
250
500
1000

36139-1

Il vantaggio decisivo delle gru a bandiera a parete è che
non richiedono superficie sul suolo, in quanto vengono
montate su pareti di calcestruzzo, montanti dell'edificio
o anche macchine o impianti. L'applicazione è particolarmente semplice, in quanto la mensola come unità pronta
per il montaggio evita il complesso posizionamento.
La gru a bandiera a parete KBK è adatta per il campo di
portate inferiore fino a 1000 kg.
■
■
■

Opzioni
■ Mensola perimetrale del montante
■ Battute di limitazione della rotazione
■ Bloccaggio per il braccio
■ Equipaggiamento per l'impiego all'aperto
Le gru a bandiera a parete KBK possono essere progettate
molto semplicemente con il KBK Designer in Internet
all'indirizzo www.demagcranes.com.

Classificazione secondo DIN 15018 H2B3
Paranco elettrico a catena Demag di serie
Braccio con profilo cavo

Campo di applicazione con altezza di montaggio corta
Portata [kg]

Sbraccio [mm]

80

fino a 3860

125

fino a 3060

250

fino a 2260

500

fino a 1560
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Gru a colonna a bandiera KBK con due bracci

Gru a colonna a bandiera KBK con due bracci
1° braccio*
Portata [kg]
x sbraccio [m]

2° braccio*
Portata [kg]
x sbraccio [m]

200 x 3

200 x 2

250 x 2

160 x 3

315 x 2

160 x 2

400 x 2

125 x 2

125 x 4

125 x 4

160 x 3

250 x 4

200 x 3

250 x 3

250 x 3
315 x 2
315 x 3
500 x 2

250 x 2

Combinazioni
possibili

1° braccio*
Portata [kg]
x sbraccio [m]

2° braccio*
Portata [kg]
x sbraccio [m]
200 x 5

A

B

C

D

400 x 5

500 x 5
500 x 4

A

B

C

D

500 x 3

160 x 7

125 x 3

200 x 6

250 x 5

500 x 5

250 x 5

400 x 6

A

B

C

–

800 x 4
500 x 5

■
■
■
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A

B

C

800 x 5

200 x 5

1000 x 4

200 x 4

125 x 5

250 x 3
1000 x 3

Combinazione C
Gru a colonna a bandiera
con montaggio per gru a
bandiera a parete, bracci
opposti e sovrapposti

315 x 4

* Accoppiamenti dei bracci con dimensionamento
massimo. Per ogni braccio si possono scegliere
carichi e sbracci minori.

Classificazione secondo DIN 15018 H2B3
Paranco elettrico a catena Demag di serie
Braccio con profilo cavo
La colonna a martello consente un grande angolo di
rotazione

–

630 x 4

Soluzione effettiva come gru a colonna a bandiera con due
bracci e stesso ingombro delle gru a bandiera con un solo
braccio. Per il perfetto allestimento del posto di lavoro
sono disponibili quattro disposizioni diverse dei bracci.
In questo modo si possono razionalizzare ottimalmente
e realizzare economicamente processi individuali.
■

Combinazione B
Bracci adiacenti

250 x 6

500 x 3

400 x 3

Combinazione A
Bracci opposti

315 x 3

315 x 4

315 x 4

36517

–

200 x 4

400 x 3
250 x 5

C

800 x 5
400 x 5

160 x 6

200 x 5

B

200 x 7
315 x 6

500 x 4

500 x 3

A

250 x 3

800 x 5

400 x 5

400 x 4

160 x 4

200 x 7

630 x 3

160 x 6

250 x 4
315 x 3

200 x 6
125 x 6

Combinazioni
possibili

Combinazione D
Bracci sovrapposti

Opzioni
Ancoraggio e sagoma per il fissaggio in una fondazione
■ Fissaggio con tasselli
■ Altre altezze della colonna e / o dello zoccolo per grandi
corse del gancio
■ Battute di limitazione della rotazione
■ Bloccaggio per il braccio
■

Gru a colonna a braccio girevole D-GS

Campo di applicazione
360°

Sbraccio [mm]
2

3

4

5

6

7

Portata [kg]

80
125
250
500
1000

37684-5X

Nei luoghi in cui le pareti, i montanti ed elementi simili
non limitano il movimento del braccio, le gru a colonna
a braccio girevole offrono un vantaggio decisivo: il campo
di rotazione è di n x 360°. La gru a colonna a braccio
girevole D-GS per il campo inferiore delle portate fino
a 1000 kg convince specialmente per la bassa altezza di
montaggio e le dimensioni compatte. Ideale in tutti
i luoghi in cui è presente un'altezza limitata del solaio e
sono tuttavia necessarie le massime corse del gancio.
■
■
■
■

Classificazione secondo DIN 15018 H2B2
Paranco elettrico a catena Demag di serie
Braccio con profilo a I
Colonna circolare

Opzioni
■ Ancoraggio e sagoma per il fissaggio in una fondazione
■ Fissaggio con ancore TOP
■ Fissaggio con ancore KOMPAKT
■ Fissaggio con tasselli
■ Altre altezze della colonna e / o dello zoccolo per grandi
corse del gancio
■ Paranco a catena traslabile elettricamente
■ Battute di limitazione della rotazione
■ Bloccaggio per il braccio
■ Alimentazione elettrica con cavo piatto a festoni a
bassa manutenzione
■ Controllore traslabile separatamente sul braccio
■ Radiocomando
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Gru a colonna a bandiera D-AS

Campo di applicazione
270°

Sbraccio [m]
2

3

4

5

6

7

8

9

10

80

Portata [kg]

125
250
500
1000
1600
2000

39187-1

Grazie alla struttura leggera ed al braccio montato in
basso, questa gru a colonna a bandiera è utilizzabile
universalmente nel campo medio dei carichi fino a 2000 kg.
■
■
■
■
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Classificazione secondo DIN 15018 H2B2
Paranco elettrico a catena Demag di serie
Braccio con profilo a I
Colonna circolare

Opzioni
Ancoraggio e sagoma per il fissaggio in una fondazione
■ Fissaggio con ancore TOP
■ Fissaggio con ancore KOMPAKT
■ Fissaggio con tasselli
■ Altre altezze della colonna e / o dello zoccolo per grandi
corse del gancio
■ Paranco a catena traslabile elettricamente
■ Battute di limitazione della rotazione
■ Bloccaggio per il braccio
■ Alimentazione elettrica con cavo piatto a festoni a
bassa manutenzione
■ Controllore traslabile separatamente sul braccio
■ Radiocomando
■ Equipaggiamento per l'impiego all'aperto
■

Gru a bandiera a parete D-AW

Campo di applicazione
180°

Sbraccio [m]
2

3

4

5

6

7

8

9

10

80

Portata [kg]

125
250
500
1000
1600
2000

33676

La gru a bandiera a parete D-AW è di impiego universale
nel campo medio dei carichi fino a 2000 kg. Il passo peso
proprio consente la facile rotazione del braccio anche
sotto carico. Grazie alla piccola altezza di montaggio, è
utilizzabile anche nei luoghi in cui occorrono grandi corse
del gancio nonostante la piccola altezza del solaio.
■
■
■

Classificazione secondo DIN 15018 H2B2
Paranco elettrico a catena Demag di serie
Braccio con profilo a I

Opzioni
■ Mensola a parete per il montaggio delle due mensole
di supporto del braccio
■ Mensola perimetrale del montante
■ Paranco a catena traslabile elettricamente
■ Battute di limitazione della rotazione
■ Bloccaggio per il braccio
■ Alimentazione elettrica con cavo piatto a festoni a
bassa manutenzione
■ Controllore traslabile separatamente sul braccio
■ Radiocomando
■ Equipaggiamento per l'impiego all'aperto
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Gru a colonna a braccio girevole D-TS

Campo di applicazione
360°

Sbraccio [m]
2

3

4

5

6

7

80
125
250

Portata [kg]

500
1000
1600
2000
2500
3200
4000
5000

37684-2

Questa gru a braccio girevole è la soluzione universale
per il campo medio dei carichi fino a 5000 kg. Il braccio
montato in basso consente anche qui corse del gancio
particolarmente grandi con angolo di rotazione illimitato.
Per un comodo utilizzo può funzionare opzionalmente
con un comando di rotazione elettrico.
■
■
■
■
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Classificazione secondo DIN 15018 H2B2
Paranco elettrico a catena Demag di serie
Braccio con profilo a I
Colonna circolare

Opzioni
Ancoraggio e sagoma per il fissaggio in una fondazione
■ Fissaggio con ancore TOP
■ Fissaggio con ancore KOMPAKT
■ Fissaggio con tasselli
■ Altre altezze della colonna e / o dello zoccolo per grandi
corse del gancio
■ Paranco a catena traslabile elettricamente
■ Battute di limitazione della rotazione
■ Bloccaggio per il braccio
■ Alimentazione elettrica con cavo piatto a festoni a
bassa manutenzione
■ Controllore traslabile separatamente sul braccio
■ Radiocomando
■ Comando di rotazione elettrico
■ Equipaggiamento per l'impiego all'aperto
■

Gru a colonna a braccio girevole D-MS

Campo di applicazione
360°

Sbraccio [m]
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80
125
250
500

Portata [kg]

1000
1600
2000
2500
3200
4000
5000
6300
8000
39342-1

Questa gru a colonna a braccio girevole convince per la
sua alta portata ed il grande sbraccio. Il braccio montato
in basso consente anche qui corse del gancio particolarmente grandi con angolo di rotazione illimitato. Per un
comodo utilizzo può funzionare opzionalmente con un
comando di rotazione elettrico.
■
■

■
■

Classificazione secondo DIN 15018 H2B3
Paranco elettrico a catena Demag o paranco a fune
Demag di serie
Braccio con profilo a I
Colonna circolare

10000

Opzioni
Ancoraggio e sagoma per il fissaggio in una fondazione
■ Fissaggio con ancore TOP
■ Fissaggio con ancore KOMPAKT
■ Fissaggio con tasselli
■ Altre altezze della colonna e / o dello zoccolo per grandi
corse del gancio
■ Unità di sollevamento traslabile elettricamente
■ Battute di limitazione della rotazione
■ Bloccaggio per il braccio
■ Alimentazione elettrica con cavo piatto a festoni a
bassa manutenzione
■ Controllore traslabile separatamente sul braccio
■ Radiocomando
■ Comando di rotazione elettrico
■ Equipaggiamento per l'impiego all'aperto
■
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Gru a bandiera a parete D-GW

Campo di applicazione
180°

Sbraccio [m]
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80
125
250
500

Portata [kg]

1000
1600
2000
2500
3200
4000
5000
6300
8000
10000

Tramite il dimensionamento per il paranco a catena
Demag o il paranco a fune Demag in combinazione con
il braccio montato in basso e la grande portata, la gru
a bandiera a parete D-GW offre una gamma di applicazioni particolarmente versatile.
■
■

■
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Classificazione secondo DIN 15018 H2B3
Paranco elettrico a catena Demag di serie o paranco a
fune Demag di serie
Braccio con profilo a I

39635

Opzioni
■ Piastre a saldare per il montaggio delle due mensole di
supporto del braccio
■ Mensola a parete per il montaggio delle due mensole
di supporto del braccio
■ Mensola perimetrale del montante
■ Unità di sollevamento traslabile elettricamente
■ Battute di limitazione della rotazione
■ Bloccaggio per il braccio
■ Alimentazione elettrica con cavo piatto a festoni a
bassa manutenzione
■ Comando di rotazione elettrico
■ Equipaggiamento per l'impiego all'aperto

Fissaggi di sicurezza

Tutti i fissaggi a parete ed a colonna per le gru a braccio
girevole Demag offrono la massima sicurezza e semplicità
di montaggio.

Fissaggi a pareti

Una mensola a parete serve a
fissare la gru a braccio girevole ad
esempio ad una parete di calcestruzzo.
L'unità pronta per il montaggio
sostiene le due mensole di supporto
del braccio, l'applicazione avviene
con tasselli per carichi pesanti.

Le mensole perimetrali dei montanti possono essere utilizzate per
una vasta gamma di dimensioni dei
montanti per il semplice fissaggio di
gru a bandiera a parete.

Le piastre a saldare per il sostegno
delle mensole di supporto del braccio
assicurano, come unità pronte per
il montaggio, un fissaggio semplice
e sicuro delle gru a componenti di
acciaio.

Le ancore TOP e KOMPAKT sono
la soluzione ottimale per utilizzare
la gru in più luoghi fissi. Vengono
ancorate nella fondazione a filo del
bordo superiore, il piede della colonna
viene avvitato senza posizionamento
o spessoramento. Se la gru viene
smontata, rimane un suolo percorribile senza sporgenze su cui si possa
incespicare.

I fissaggi a tasselli servono a montare gru a colonna a braccio girevole
e a colonna a bandiera su suoli di
calcestruzzo. Mediante cartucce di
ancoraggio chimiche per carichi
dinamici si monta una piastra tasselli
sulla quale si avvita poi il piede della
colonna della gru.

Fissaggi delle colonne

Gli ancoraggi servono a fissare la
colonna in una fondazione. Mediante
una sagoma le ancore vengono
posizionate esattamente sui fori di
fissaggio nel piede della colonna
della gru.
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In qualsiasi condizione meteorologica

Le gru a braccio girevole ed a bandiera Demag possono
essere utilizzate anche all'aperto. L'impiego di componenti
di protezione supplementari rende le gru resistenti alle

intemperie e garantisce una lunga durata e la massima
disponibilità.

➊ Per le condizioni meteorologiche
medie sul luogo di utilizzo sono
disponibili diversi tettucci, dalla
copertura del carrello in posizione di
parcheggio ad una tettoia completa.

➌

➋ Il bloccaggio sicuro della gru in
posizione di parcheggio in caso
di vento e l'equipaggiamento con
azionamento multigiro ed eventualmente anche con azionamento
rinforzato assicurano la sicurezza e
lo stato di pronto al funzionamento
anche in caso di condizioni meteorologiche difficili.

➊

➋

➌ A seconda del clima è possibile

➌

una protezione supplementare dei
componenti di acciaio con una
seconda mano di vernice o tramite
zincatura della colonna e del braccio.

➍

➍ Le pulsantiere possono essere
protette dalle influenze climatiche
con alloggiamenti chiudibili a chiave.
Come alternativa ideale si raccomanda
tuttavia l'impiego di un radiocomando.
39667-1
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Mezzi di sollevamento per ogni campo di applicazione

Offrono un alleggerimento ergonomico dei compiti del
personale ed allo stesso tempo la massima affidabilità
e sicurezza.

I mezzi di sollevamento compatti Demag convincono
per la vasta gamma di portate, velocità di sollevamento
e varianti di equipaggiamento.

39250-2

Paranco a catena Demag DC-Com
Serie di base di paranchi a catena di
impiego universale con due velocità
di sollevamento di serie per l'utilizzo
quotidiano a sollecitazione normale
nel campo dei carichi fino a 2000 kg.
■ Corsa del gancio di 4 m di serie
■ Pulsantiera regolabile in altezza
■ Comando tramite contattori di
serie

39201

39041

39085

39087-2

39164-3

Paranchi a catena Demag DC-Pro /
DCM-Pro
Sono di facile uso particolarmente
facile e sono caratterizzati da alti
standard di sicurezza e da un'ottimale
economicità. Durata particolarmente
lunga per il campo di carichi fino
a 5000 kg.
■ Vasto equipaggiamento di serie:
finecorsa, contaore, comando
tramite contattori, interfaccia di
diagnosi
■ Pulsantiera regolabile in altezza
■ Disponibile anche con regolazione
in continuo della velocità per il
sollevamento, l'abbassamento ed
il posizionamento particolarmente
delicati

Testata U per paranchi a catena
Demag
Con la testata U i paranchi a catena
Demag sono traslabili comodamente
a mano. Le ruote antiusura assicurano
un funzionamento silenzioso e basse
resistenze alla traslazione. Le testate U
sono dimensionate per il riequipaggiamento di un gruppo di traslazione
elettrico.

Paranco a fune Demag serie DR-Com
con altezza di montaggio corta
Utilizzabile in tutti i casi in cui sono
richieste portate fino a 10.000 kg
e lunghe corse del gancio. Particolarmente adatto per il posizionamento
preciso di carichi tramite traslazione in
continuo del carrello.

■
■

■

Corsa del gancio di 6 m di serie
Controllo tramite controllore
CAN bus integrato
Limitatore di carico
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Richiesta fax

039 655-3414

Demag Cranes & Components S.p.A.
Via Archimede 45/47
20041 Agrate Brianza (Mi)
Telefono: (0039) 039 6553 1
E-Mail: demag@demag.it
Web: www.demag.it

Si prega di indirizzare l'offerta a:

Società
Casella postale / via
CAP / località
Interlocutore
Telefono / linea diretta
Telefax
E-mail

Dati della gru a bandiera a parete
pianificata Tipo

Dati della gru a colonna bandiera / a braccio girevole
pianificata Tipo

Peso del materiale trasportato GH:

kg

Peso del materiale trasportato GH:

kg

Lunghezza del braccio della gru a bandiera l:

m

Lunghezza del braccio della gru a bandiera l:

m

Posizione massima del gancio H:

mm

Posizione massima del gancio H:

mm

Altezza libera dell'edificio h + min. 100 mm:

mm

Altezza libera dell'edificio h + min. 100 mm:

mm

Foglio di progettazione

Foglio di progettazione

min. 100 mm

min. 100 mm

h + min. 100 mm

h + min. 100 mm

Indicare le dimensioni

Indicare le dimensioni

Informazioni supplementari:

Informazioni supplementari:

Fissaggio:
Su montante di acciaio

Materiale di
fissaggio:

Fissaggio:

Au montante di cemento armato

Già presente

Su parete di cemento armato

Offrire

Mezzo di sollevamento:

Con bulloni di ancoraggio
Suolo di calcestruzzo con piastra intermedia

Mezzo di sollevamento:

Velocità di sollevamento:

/

m/min

Velocità di sollevamento:

/

m/min

Tensione di esercizio:

V

Tensione di esercizio:

V

Tensione di comando:

V

Tensione di comando:

V

Rotazione

Manuale

Elettrica

Rotazione

Manuale

Elettrica

Traslazione carrello

Manuale

Elettrica

Traslazione carrello

Manuale

Elettrica
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Gamma di applicazioni unica nel suo genere

32007

27731

32282-17

37725
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20041 Agrate Brianza (Mi)
Telefono: (0039) 039 6553 1
Telefax: (0039) 039 654 516
E-Mail: demag@demag.it
Web: www.demag.it
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