EasyLift 600

®

PromoLine

Traversa fissa elettropermanente per movimentazione lamiere

portata
600 kg

• Leggera e compatta
• Fattore di sicurezza 1:3
• Esente da manutenzione

Promozione speciale

Traversino fisso con moduli magnetici sospesi.
Espressamente studiato per le esigenze di movimentazione
tipiche in carpenteria, per asservimento macchine di taglio,
nel commercio e lavorazione lamiera.
Per movimentare lamiere di varie dimensioni, in totale
flessibilità.
Struttura tubolare compatta con unità elettronica a bordo.
Attivabile con pulsantiera a bordo oppure con comando
remoto (opzionale).

€ 5.990

per spessori
da 1,5 mm

Garanzia

2 ANNI

La sicurezza della forza

(*) Prezzi F.co ns stabilimento Lainate -MI-

EasyLift

EasyLift è sicuro!

Non richiede elettricità durante la movimentazione del carico; è insensibile ad
interruzioni di alimentazione. Non necessita di batterie tampone.
I magneti permanenti ad alta energia garantiscono forza costante e
concentrata nel carico, a tempo indefinito.
Il sistema Dautanac abilita alle operazioni di
magnetizzazione/smagnetizzazione solo quando
le catene sono in bando, prevenendo eventuali
disattivazioni accidentali.

Semplice e pratico

Nessuna parte in movimento – Nessuna usura
Non surriscalda
Non consuma energia durante l’uso.
I cicli di attivazione (MAG) e disattivazione (DEMAG) sono effettuati in
2 secondi semplicemente premendo un pulsante.
Assenza di residuo magnetico sul carico.
Peso contenuto: solo 170 kg.
Nuova unità elettronica di comando
serie XT200.
Estremamente compatta e leggera,
è dotata di sistema di controllo
corrente UCS e di pulsantiera digitale
incorporata per cicli MAG/DEMAG.

EasyLift è un ottimo investimento!

Ottimizza le aree di deposito: i listelli di separazione del
carico non sono più necessari.
Il carico viene agganciato dall’alto, senza deformazioni o
danneggiamenti.
CARATTERISTICHE DEL CARICO

Modello
EasyLift
EasyLift 600

Spessore
mm
1,5 - 18

Larghezza min.
mm
1000

Larghezza Max.
mm
2000

Lunghezza
min. mm
2000

Lunghezza
Max. mm
3000

Blocco di prova in "Fe"
piano, Sp. min. 8 mm.

DIMENSIONI (mm)

Portata
Max. kg
600
Curva Carico _ Forza / Traferro
Easy Lift 600
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2080

850
1800
1600

240

100 65

65

1030

1020

1200

FORZA (kgf)

663

Caric
co - Load [kgf]

1400

1000
800
600

367

100

400
200
0

1000

1000

750

0,5

0,75

TRAFERRO (mm)

1

1,25

Traferro - Air gap - T [mm]
2140

Proprietà di
TECNOMAGNETE S.p.A.

Aprile 2016

easy-lift-600-2016-COMM (2).xlsx

COMPOSIZIONE DI FORNITURA
- Traversino fisso con 6 moduli magnetici elettropermanenti
- Traversa fissa elettrosaldata completa di catene per tiro singolo
- Sistema di aggancio dedicato tra sollevatore magnetico e traversa
- Unità elettronica di controllo compatta serie XT200 con sistema
UCS di controllo saturazione
- Pulsantiera per cicli MAG/DEMAG incorporata nel comando
- Sistema anti-disattivazione accidentale DUTANAC

190
226
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980

230

A RICHIESTA:
- TC telecomando con funzioni MAG / SAFE / DEMAG.

Peso indicativo = 170 Kg

140

Sede centrale
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Ci riserviamo di apportare quelle modifiche che sono connesse al progresso tecnologico.

