
1)  MANIPOLATORI PER SACCHI  (Foto5490) 

 

 

-MODELLO: Liftronic 

-CARICO: contenitori con peso massimo di 100 Kg. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da carrello altezza 500 mm o 700 mm, pezzo in posizione orizzontale con 
il lato lungo di fronte all'operatore. Deposito all'interno di scatola in cartone posta su carrello 
altezza 500 mm, pezzo in posizione orizzontale con il lato lungo di fronte all'operatore. Presa della 
scatola da carrello; Deposito della scatola su pallet o su rulliera. 
 
-ATTREZZO DI PRESA: Telaio regolabile per la distribuzione del vuoto, dotato di ventose semplici, 
per la presa dei contenitori sulla parte superiore. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  

Nonostante il peso elevato dei contenitori, l’operatore grazie a Liftronic Indeva deve applicare solo 
una minima forza in totale sicurezza. 

  



2) MANIPOLATORI PER SACCHI  (Foto5238) 

 

 

-MODELLO: Liftronic. 

-CARICO:  sacchi in carta. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da pallet e posizionamento su tramoggia. 

-ATTREZZO DI PRESA: Ventosa rettangolare per la movimentazione di sacchi dotata di sistema 
VAC-U-GRIP. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  
La movimentazione di sacchi in carta è resa ergonomica dalle maniglie poste sull’attrezzo: 
all’operatore è richiesta una minima forza. 

  



 

3) MANIPOLATORI PER SACCHI  (Foto4868) 

 

 

-MODELLO: Liftronic a colonna con portata 80 kg. 

-CARICO: sacchi del peso max di 30 kg. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da convogliatore a un’altezza di 800 mm dal pavimento. Il sacco si trova 
in posizione verticale. Deposito su pallet girevole sempre in posizione verticale. Altezza minima di 
deposito 1500 mm, altezza Max 1800 mm. L’operatore termina il deposito del sacco in posizione 
orizzontale. 
 
-ATTREZZO DI PRESA: La presa è effettuata nella parte superiore del sacco tramite una pinza 
pneumatica azionata tramite pressione di pulsanti. L’attrezzatura è dotata di un gruppo di maniglie 
completo di maniglia sensitiva verticale. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  
Grazie alla maniglia sensitiva verticale l’operatore può raggiungere altezze notevoli senza 
danneggiamenti all’apparato muscolo-scheletrico. 

  



4) MANIPOLATORI PER SACCHI  (Foto5549) 

 

 

-MODELLO: Liftronic a rotaia. 

-CARICO:  sacchi in carta e juta. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da pallet sino a quota max. 1500 mm, sacco in posizione orizzontale. 
Deposito su tramoggia h=850 mm, sacco in posizione orizzontale. 
 

-ATTREZZO DI PRESA: La presa dei sacchi di carta è effettuata sul lato superiore tramite una 
ventosa rettangolare dimensionata in funzione del sacco e completa di dispositivo di cambio 
rapido per consentirne la rapida sostituzione con opportuno gancio speciale a doppio uncino in 
acciaio inox idoneo alla presa dei sacchi di juta. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA :  
L’operatore opera in totale sicurezza e velocità: il tempo del ciclo di lavoro è ridotto e vi è un 
sostanziale aumento di produttività. 

  



5) MANIPOLATORI PER SACCHI (Foto5428) 

 

 

-MODELLO: Liftronic 

-CARICO: SACCHI IN CARTA con polvere di cacao. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da insaccatrice in posizione verticale a un’altezza di 600 mm; Rotazione 
90°; Deposito su pallet in posizione orizzontale a un’altezza max. di 1400 mm. 
 
-ATTREZZO DI PRESA: Attrezzatura idonea alla movimentazione di sacchi in carta. La presa è 
effettuata sul lato laterale del pezzo tramite apposita ventosa rettangolare a seguito pressione di 
appositi pulsanti. L'attrezzatura permette una rotazione manuale di ± 90° del pezzo senza 
richiedere alcuno sforzo da parte dell'operatore. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA: L'attrezzatura permette una rotazione manuale di ± 90° del 
pezzo senza richiedere alcuno sforzo da parte dell'operatore. 

  



6) MANIPOLATORI PER SACCHI  (Foto3416) 

 

 

-MODELLO: Liftronic Easy a colonna. 

-CARICO: sacchi di juta e di rafia del peso massimo di 50 kg. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da pallet, altezza massima 1000 mm (sacco in posizione orizzontale); 
deposito su tramoggia, altezza 850 mm (sacco in posizione verticale). 
 

-ATTREZZO DI PRESA: Gancio per la movimentazione di sacchi di juta e di rafia del peso massimo 
di 50 kg. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  
Liftronic azzera il peso del carico applicato avendo bisogno di una minima forza da parte 
dell’operatore per compiere la movimentazione. 

  



7) MANIPOLATORI PER SACCHI  (Foto5548) 

 

 

-MODELLO: Liftronic. 

-CARICO: SACCHI IN CARTA da 25 Kg. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da pallet sino a quota max. 1300 mm, sacco in posizione orizzontale; 
Posizionamento su tramoggia h=600 mm; Taglio e svuotamento del sacco. 
 
-ATTREZZO DI PRESA: Comando tipo VAC-U-GRIP con adeguamento automatico della bilanciatura 
al carico. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  
Durante la movimentazione il sacco si svuota: Liftronic garantisce che non si stacchi dalla ventosa 
grazie al suo dispositivo interno di autobilanciamento. 

 




