
GRU A BANDIERA

PRODOTTI_Ciofetti Sollevamento Industriale Srl

La per la soluzione del sollevamento leggero ha scelto come

partner

Le gru a bandiera della offrono la gamma più completa di soluzioni per la

movimentazione locale dei carichi fino a 10.000 kg e sono ottimali in tutti quei luoghi ove non è

possibile sviluppare altre soluzioni di flusso materiali.

La qualità dei componenti impiegati e l'eccellente finitura delle carpenterie, nonché il sistema di

qualità certificato UNI EN ISO 9001:2000 ci consente di offrire un prodotto di qualità superiore,

costante nel tempo e sempre in linea con i più moderni standard normativi internazionali.

Le , a rotazione manuale o elettrica in versione a colonna o a parete, sono realizzate

per movimentare localmente le merci all'interno dello stabilimento, in un piazzale o in asservimento a

postazioni operative.

Le gru a bandiera assolvono a tre funzioni: sollevano verticalmente il carico nello spazio, tramite il

gancio dell'unità di sollevamento, generalmente costituito da un paranco a catena DMK o a fune DRH;

traslano il carico nello spazio, con l'ausilio di un carrello porta paranco, elettrico o manuale, che scorre

lungo l'asse radiale del braccio della gru (ad esclusione delle gru con braccio snodato ove il paranco

normalmente non scorre su carrello in quanto collocato in posizione fissa all'estremità del braccio),

ruotano il carico nello spazio, attorno all'asse di vincolo del braccio, tramite azione di spinta manuale

del carico stesso o elettricamente per mezzo di un moto riduttore, asservendo l'area circolare

sottostante, delimitata dal raggio di rotazione del braccio.

Le gru a bandiera sono disponibili di serie per portate da 63 a 10.000 kg e sbracci da 2 a 10,5 m nelle

seguenti esecuzioni:

Ciofetti Sollevamento Industriale S.r.l.

Donati Sollevamenti S.r.l.

Donati Sollevamenti

gru a bandiera

Gru a bandiera a rotazione manuale, portata max 2.000 kg:

Serie GBA a colonna, rotazione 300°; Serie GBP a parete, rotazione 270°

“Sollevamento Industriale”

CIOFETTI Srl

ciofetti@ciofetti.it

S.S. Tiberina Nord, 26/T

06134 Ponte Felcino (PG)

Tel e Fax. +39 075 6929710

Tel +39 075 5926049

P. Iva 02850270543



PRODOTTI_Ciofetti Sollevamento Industriale Srl

Gru a bandiera con braccio snodato, portata max 500 kg:

Serie CBB a colonna, rotazione manuale 360°; Serie MBB a parete, rotazione manuale 360°

Gru a bandiera con braccio motorizzato, portata max 2.000 kg

Serie CBE a colonna, rotazione elettrica 300°; Serie MBE a parete, rotazione elettrica 270°

Gru a bandiera a rotazione elettrica continua, portata max 10.000 kg

Serie GBR a colonna, rotazione elettrica 360°
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