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Gru a Ponte

grazie all'esperienza trentennale ed alla capacità di saper

consigliare il cliente, insieme ad OMIS è in grado di fornire gru per esecuzioni particolarmente

complesse.

Non accontentatevi di un Carroponte Standard se non è perfettamente calibrato per le vostre

esigenze. ed saranno orgogliosi di sfruttare le capacità dei propri ingegneri per

fornire gru che meglio soddisfino le specifiche delle Vs applicazioni.

L'esperienza ci ha portato a progettare nel tempo per la movimentazione di molti

materiali speciali.

E' possibile realizzare Carriponte con cicli di lavoro molto elevati, che operino in ambienti molto stretti

con estrema precisione. Sollevamento di carichi molto lunghi magari in condizioni atmosferiche e/o

ambientali estreme e tanto altro.

Due esempi di Gru Speciali realizzate quando altri costruttori hanno detto “Non si può fare”:

UMBRA CUSCINETTI Spa (Umbra Group)

Nel 2002 abbiamo realizzato n°04 Gru a Ponte a sfilamento guidato completamente automatizzate

per il trattamento di tempra dei cuscinetti.

Tali macchine, comandate da un PLC, prelevano il carico con i cuscinetti nella zona di stoccaggio e

con estrema precisione lo depositano nel forno per la prima fase del trattamento. Nella seconda fase

il carroponte torna a prendere il carico di cuscinetti nel forno e lo porta nelle vasche di refrigerazione.

Tale operazione deve essere fatta seguendo i tempi di tempra che sono definiti e molto precisi.
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CHIMET Spa

Nel 2003 abbiamo realizzato una Gru a Ponte a sfilamento guidato completamente automatizzata per

lo stoccaggio dei rifiuti speciali in magazzino.

Tale gru preleva il contenitore con il rifiuto speciale e a seconda della classificazione e della

pericolosità del carico lo deposità automaticamente nell'area del magazzino definita.


