
S1-MP è parte di una serie di sollevatori a ventosa 
compatti e leggeri.
S1-MP è la soluzione pratica per uso in ambienti 
esterni o in contesti dove il collegamento alla rete è 
difficoltoso.
Il modello S1-MP, oltre alla possibilità di 
funzionamento ad aria compressa, è dotato di pompa 
del vuoto a spinta manuale che permette il suo utilizzo 
in piena autonomia, senza necessità di collegamento 
ad una rete di alimentazione.
La sua struttura leggera e resistente permette la facile 
manipolazione e installazione della ventosa.

Sollevatore a ventosa

Serie 

S1-MP
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Doppio sistema operativo
pompa manuale / aria compressa

Piastre aspiranti intercambiabili, 
acquistabili separatamente

1 piastra aspirante

Sistema di avviso basso livello di vuoto

Divisione MARMO 

Kg max 

1000
Doppia alimentazione 

Sollevamento orizzontale

Sollevamento verticale

Sistema di basculamento90°

made in
ITALY

AIR

90°

manuale aria compressa

Applicazione Marmo, granito, pietre e cemento
Materiale non poroso, di superficie liscia o lievemente irregolare (fiammata, bocciardata)

Portata In base alla portata della piastra aspirante utilizzata 

Piastra aspirante N. 1 piastra rettangolare 
Piastre aspiranti intercambiabili in modo facile e veloce, tramite raccordi e fissaggi rapidi
Guarnizioni di tenuta vuoto sostituibili in modo rapido e semplice

Movimentazione del carico Sollevamento orizzontale o verticale
Sistema di basculamento 0-90°

Alimentazione Doppia possibilità di funzionamento
• Pompa manuale per la creazione del vuoto, senza necessità di collegamento alla fonte di energia
• Aria compressa

Sistema del vuoto Circuito del vuoto completo di riserva del vuoto e valvole di non ritorno

Tara S1-MP-600.2     kg 18 
S1-MP-800        kg 28
S1-MP-1000      kg 32

Attivazione Valvola a corsoio manuale per la presa e il rilascio del carico, posizionata sul corpo del sollevatore
Rilascio del carico con comando di sicurezza a doppia azione

Caratteristiche tecniche Pompa del vuoto manuale a doppia mandata per la rapida produzione del vuoto
Regolazione di inclinazione del cilindro per facilitare il suo utilizzo
Raccordo girevole per collegamento ad aria compressa con stacco rapido
Valvola a corsoio presa - rilascio con sicura
Allarme acustico e visivo per segnalare il basso livello di vuoto. Allarme è dotato di batteria tampone ed è alimentato 
separatamente tramite caricabatterie 220V, fornito in dotazione.
Vacuometro con scala colorata
Filtro del vuoto
Valvole di non ritorno

Caratteristiche tecniche

Aspirazione 
immediata
Cambio piastre 
rapido e sicuro



Disegni tecnici
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Max portata kg Codice articolo
Piastra aspirante

In dotazione Da aggiungere
600 S1-MP-600.2 - Piastra della categoria A
800 S1-MP-800 830x420 Piastra della categoria A
1000 S1-MP-1000 900x480 Piastra della categoria A

Categoria
Portata kg Dimensione piastra mm Codice articolo 

piastra
Modello

orizzontale verticale X Y S1-MP-600 S1-MP-800 S1-MP-1000

A

50 - 450 100 S1-450100 • • •
100 - 660 100 S1-660100 • • •
200 100 760 150 S1-760150 • • •
250 125 480 230 S1-480230 • • •
300 150 760 200 S1-760200 • • •
450 225 630 330 S1-630330 • • •
600 300 760 350 S1-760350 • • •

B 800 400 830 420 S1-830420 - inclusa •
C 1000 500 900 480 S1-900480 - - inclusa

Modelli disponibili  

Piastre aspiranti intercambiabili disponibili

Portata della ventosa è determinata dalla portata della piastra aspirante applicata al sollevatore 

•  disponibile -  non disponibile Inclusa fornita di serie per ordinare si prega di indicare il modello del sollevatore + la piastra desiderata 


