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Pinza per sollevamento a pantografo

Pinza per sollevamento a pantografo tipo JTL, permette di sollevare manufatti tondi, 
quali tubi, fasci di tubi, rotoli ed altri oggetti. La pinza è normalmente bloccata nella 
posizione aperta per effettuare il sollevamento si deve prima posizionare la pinza sul 
manufatto quindi intervenire sulla leva sbloccando le ganasce, a questo punto 
sollevandola si chiuderà automaticamente sul manufatto bloccandolo fra le ganasce. 
Posando il manufatto la pinza si aprirà automaticamente.

P10540 Portata 
(t)

Apertura pinza 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

P105403005 0,5 48÷114 4 -,--
P105403010 1 114÷219 9 -,--

P105403015 2 219÷368 24 -,--
P105403020 3 368÷508 40 -,--

P10540 Portata 
(t)

Apertura pinza 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

Pinza per la movimentazione di fusti

Pinza per la movimentazione di fusti tipo JVK, permette di sollevare e trasportare in 
sicurezza i fusti in metallo, è munita di un dispositivo automatico di serraggio, può essere 
utilizzata sia singola che in coppia.

P10550 Portata 
(t)

Apertura pinza 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

P105501005 0,5 1÷17 1,7 -,--

Pinza a morsa universale per la 
movimentazione di pezzi vari

Pinza a morsa universale JUMBO tipo JSCC è lo strumento ideale per il sollevamento ed 
il trasporto sia in verticale che in orizzontale di una vasta gamma di oggetti. La pinza a 
morsa universale è realizzata con un tampone fisso su di una ganascia, l'altra è 
attraversata da una vite con impugnatura a morsa, sulla cui estremità è posizionato un 
tampone basculante, il quale adattandosi all'oggetto da movimentare ne garantisce una 
corretta presa. La particolare forma ad "Omega" dell'occhiolo della pinza assicura un 
buon imbragamento in qualsiasi posizione.

P10520 Portata 
(t)

Apertura pinza 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

P105200005 0,5 1÷28 0,8 -,--
P105200015 1,5 1÷32 4 -,--

P105200020 3 1÷50 7 -,--

P10520 Portata 
(t)

Apertura pinza 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

Pinza per la movimentazione di fusti

Pinza per la movimentazione di fusti tipo JVKH, permette di sollevare e trasportare in 
sicurezza i fusti in metallo mantenendoli nella posizione verticale, è munita di 
un dispositivo automatico di serraggio, può essere utilizzata sia singola che in coppia.

P10557 Portata 
(t)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

P105570005 0,6 7,1 -,--

Serraggio • Fissaggio • Antivibranti • Attrezzatura di sollevamento
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