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La gamma di attrezzature standard da noi fornite comprende: 
 

 Argani manuali a fune passante 
 Bilance dinamometriche digitali Scale PIN 
 Dinamometri ed altri strumenti per la misurazione ed il controllo delle forze 

meccaniche Piab/Gigasense 
 Magneti di sollevamento Mag PIN 
 Paranchi manuali 
 Pinze per il sollevamento ed il trasporto di lamiere e simili 

 
Inoltre progettiamo e forniamo attrezzature speciali, quali: 
 

 Bilancini e distanziali di vario tipo 
 Morse e staffe speciali per il sollevamento di carichi particolari o in condizioni 

ambientali particolari, quali atmosfere aggressive o presenza di calore 
 Ganci, grilli, tenditori, tornichetti, golfari fuori standard per applicazioni particolari. 

 
Grazie alla profonda conoscenza delle problematiche del sollevamento siamo in grado di 
progettare qualsiasi tipo di attrezzatura speciale, che sarà costruita nel nostro stabilimento, 
in collaborazione con affidabili sub-fornitori, e da noi stessi testata e certificata. 
 
Essendo queste attrezzature “speciali” per definizione, è impossibile inquadrarle in un 
catalogo; esponeteci le Vs. necessità, Vi proporremo la soluzione giusta. 
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Attrezzature
standard































altezza largh.

a b c d e f g i h

ME6422012 0,5 2 - 16 151 254 54 67 51 102 83 132 30 2,5
ME6422001 1 2 - 16 167 286 97 78 52 127 92 149 41 3,63
ME6422002 2 2 - 23 184 308 65 84 57 124 89 151 41 4,77

occhio
altezza altezza

altezza
corpo

Trazionate singolarmente in fabbrica al carico di prova* Note

Dati tecnici

largh.
corpo

3 : 1* Coefficiente di sicurezza

* Impieghi

Corpo: verniciatura colore grigio
Occhio, leveraggi, ganascia: verniciatura colore blu
Corpo stampato a caldo che garantisce maggiore robustezza - dispositivo di
bloccaggio di sicurezza - sistema brevettato di rilevazione di usura della ganascia 
Sollevamento e trasporto in verticale di lamiere metalliche

* Caratteristiche tecniche

* Avvertenze Usarle preferibilmente in coppia - non sottoporle a tiri lateriali rispetto all'occhio -
consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre
avvertenze
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Pinze per sollevamento e trasporto di lamiere in verticale
con corpo stampato - originali Campbell (Merrill) tipo GXL

UNI EN 13155
Acciai ad alta resistenza; parti a contatto con la lamiera in acciaio legato trattato
termicamente

* Norma di riferimento

* Materiale

* Finitura standard
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portata

t (1)codice

misure in mm

apertura
utile

  (1) tonnellate metriche di 1.000 kg I codici in grassetto sono normalmente a stock.

spess.
peso
circa

kg



altezza largh.

a b c d e f g i h

ME6423100 0,5 1 - 16 102 241 54 67 51 103 73 121 35 2
ME6423105 1 1 - 19 121 287 67 78 52 124 90 148 42 3
ME6423108 2 1 - 22 130 308 67 84 57 127 90 151 41 7
ME6423110 3 1 - 25 152 383 87 97 76 167 106 186 51 8

occhio
altezza altezza

altezza
corpo

Trazionate singolarmente in fabbrica al carico di prova* Note

Dati tecnici

largh.
corpo

3 : 1* Coefficiente di sicurezza

* Impieghi

Corpo: verniciatura colore grigio
Occhio, leveraggi, ganascia: verniciatura colore blu
Corpo stampato a caldo che garantisce maggiore robustezza
Sollevamento e trasporto in verticale di travi a T, di piccole dimensioni o di forma
inconsueta

* Caratteristiche tecniche

* Avvertenze Usarle preferibilmente in coppia - non sottoporle a tiri lateriali rispetto all'occhio -
consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre
avvertenze
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Pinze per sollevamento e trasporto travi
con corpo stampato - originali Campbell (Merrill)

tipo GX a ganascia corta

UNI EN 13155
Acciai ad alta resistenza; parti a contatto con la trave in acciaio legato trattato
termicamente

* Norma di riferimento

* Materiale

* Finitura standard
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portata

t (1)codice

misure in mm

apertura
utile

  (1) tonnellate metriche di 1.000 kg I codici in grassetto sono normalmente a stock.

spess.
peso
circa

kg
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Attrezzature speciali su disegno








