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Sollevatore a ventosa 

Batterie a rapida 

sostituzione 

Radiocomando 

come optional 

Doppio circuito del 

vuoto come da EN13155 

Sistemi di sicurezza 

 

 

 

 
    

 
 

 

 

Applicazione Posa di pannelli coibentati da copertura  

Pannelli lisci, micronervati e grecati 

Portata Max 350 kg  

Piastre aspiranti N. 4 piastre rettangolari (mm 800x120) 

Speciali guarnizioni a sostituzione veloce 

Movimentazione del carico Movimentazione del pannello in orizzontale 

Alimentazione Pompa del vuoto a corrente continua alimentata da batterie incorporate 

Batterie ricaricabili ad alta capienza, con  indicatore dello stato di batteria 

Batterie a sostituzione rapida 

Sistema del vuoto Due circuiti del vuoto indipendenti, ogni circuito con serbatoio del vuoto e 

valvola di non ritorno 

Tara Dipende dalla configurazione 

Controllo Valvola ON/OFF manuale per la presa e il rilascio del carico 

Rilascio del carico con comando di sicurezza a doppia azione 

Radiocomando senza fili per presa e rilascio del carico (optional) 

Caratteristiche tecniche Allarme acustico e visivo  

Vacuometro per ogni circuito del vuoto 

Doppio serbatoio del vuoto 

Caricabatterie 240 Volt 

Kg Max 

350 

Alimentazione 

batteria 

Il  modello CLF4 è il sollevatore a ventosa specifico per la movimentazione e la posa dei pannelli coibentati 
da copertura. CLF4 è dotato di 4 piastre aspiranti di dimensione 800 x 120 mm, con una portata massima di 350kg.  

CL F4 può sollevare diverse tipologie di pannelli da copertura, tra cui lisci, micronervati e grecati, sia in lana minerale che  
in poliuretano. Oltre a ciò, CLF4 può anche essere personalizzato per sollevare pannelli speciali, come pannelli ondulati e in 

fint o coppo.  

La struttura di questo sollevatore è fissa in orizzontale, e la traversa centrale può essere lunga 2000 mm, 3000mm e 

40 00mm. CLF4 è dotato di doppio circuito del vuoto per operare in cantiere come da norma EN13155. 

Caratteristiche tecniche 

S erie 

CLF4 
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Sollevatore a ventosa 

*La lunghezza dei pannelli è solamente indicativa, in quanto dipende anche dalla consistenza del pannello stesso 

Portata (kg) N. piastre Traversa centrale L Modello Lunghezza pannelli sollevabili(*) 

350 4 2000 mm CLF4-2000 fino a 6/7 m circa 

350 4 3000 mm CLF4-3000 fino a 9 m circa 

350 4 4000 mm CLF4-4000 fino a 12 m circa 

Modelli disponibili

Dis egni tecnici in configurazione L 2000 mm




