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“Sollevamento Industriale”

La vendita delle standard è il punto centrale dell'attività della .

Tali macchine ( ) sono realizzate per la per la

movimentazione delle merci all'interno dello stabilimento o in cantiere.

Le Gru a Ponte sono comunemente chiamate , a volte erroneamente

e al singolare e sollevano verticalmente il carico nello spazio

tramite il gancio dell'unità di sollevamento (paranco o argano).

Per mezzo degli accessori idonei a tale operazione, quindi, traslano il carico lungo gli assi

trasversale e longitudinale attraverso il carrello (Destra-Sinistra) e le testate motorizzate

del ponte (Avanti-Indietro). I scorrono su rotaie posizionate in quota rispetto

al suolo che rimane quindi interamente libero per lo svolgimentodelle attività produttive.

All' unità di sollevamento che può essere o sono applicate una o più funi

le quali, con un sistema di pulegge, rinvii e ganci consentono il sollevamento dei carichi.

Il è un'apparecchiatura di sollevamento soggetta a specifiche normative sia

costruttive che di verifica periodica.

Ne esistono di diverse forme costruttive anche se le configurazioni principali sono

soltanto due: e . Le possono essere progettate per

portate che variano da centinaia di chili a decine di tonnellate. Gli usi più comuni sono

all'interno delle fabbriche e dei magazzini per il trasferimento di semilavorati e di prodotti

finiti tra un reparto e l'altro o verso l'area di carico e scarico.

La ha scelto come partner e fornitore unico di

In un settore dove la competitività è molto elevata abbiamo scelto di puntare su un

prodotto di alta qualità distinguendosi così in un mercato sempre più difficile.

è azienda leader in europa nel settore del sollevamento ed è in grado di

realizzare Gru a ponte monotravi e bitravi standardizzati con una produzione specifica

dei componenti in KIT.

Scelta che ha realizzato il difficile binomio tra alta qualità delle macchine prodotte e

necessità di consegnare in tempi molto inferiori alla media.
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