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A     Aggancio superiore per 
gancio ad ancora con perni 
sfilabili.  

Questo tipo di aggancio   
permette di ridurre al      
massimo l’ingombro in    
altezza del bilancino. 

B Aggancio superiore per     
gancio semplice con perno 
sfilabile. 

Questo tipo di aggancio    
permette di ridurre al    
massimo l’ingombro in   
altezza del bilancino. 

C Aggancio superiore per 
gancio semplice.  

Questo tipo di aggancio 
permette di ridurre        
l’ingombro in altezza del 
bilancino. 

D 
Aggancio superiore per    
gancio ad ancora o semplice 
con grilli maglia di giunzione 
e campanelle.    
 

Questo tipo di aggancio   
permette di ridurre           
l’ingombro in altezza del 
bilancino senza avere la   
necessita di smontare nulla. 

E 
Aggancio superiore per 
gancio ad ancora o semplice 
con maglia di giunzione 
catena e campanelle. 
Questo tipo di aggancio 
permette di aumentare la 
stabilità del bilancino, gli 
attacchi sono saldati ad una 
larghezza di circa 1/3 della 
lunghezza del bilancino. 

  

Agganci superiori 
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I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il Costruttore potrà apportare, in qualunque momento,     

modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo       

indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d’uso. 



P     Aggancio inferiore con  
gancio girevole. 

Questo tipo di aggancio    
permette l’aggancio con   
imbracature di diversi       
modelli.  

Q 
Aggancio inferiore con 
doppio gancio semplice. 

Questo tipo di aggancio 
permette l’aggancio più 
agevole delle imbracature. 

R Aggancio interiore con   
doppio gancio aperto.  

Questo tipo di aggancio e 
costruito appositamente 
per nastri e anelli in 
Poliestere. 

S Aggancio inferiore con  
doppi ganci saldati. 

Questo tipo di aggancio 
permette di ridurre al mas-
simo l’ingombro in altezza 
del bilancino. 

T Aggancio inferiore con tre 
fori completi di grilli. 
Questo tipo di aggancio 
consente di accessoriarlo 
con tre bracci di catena 
provvisti di eventuali     
accorciatori e ganci. 
E’ indicato per fasci di tubi 
e fasci di tondino 

  

Agganci inferiori 
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I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il Costruttore potrà apportare, in qualunque momento,     

modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo       

indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d’uso. 
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I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il Costruttore potrà apportare, in qualunque momento,     

modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo       

indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d’uso. 
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I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il Costruttore potrà apportare, in qualunque momento,     

modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo       

indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d’uso. 

Creiamo insieme 
il vostro bilancino 

n° _ _ _ 
Posizioni passo 

_ _ _ mm 

n° _ _ _ 
Posizioni passo 

__ _ mm 

CLIENTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

PRESA  
MASSIMA 
_ _ _ _ _ mm. 

PRESA 
MINIMA 

_ _ _ _ _ mm. 

PORTATA MASSIMA_ _ _ _ _ _ _ KG. 



DATI UTILI PER SVILUPPARE UNA RICHIESTA D’OFFERTA:  

• VOSTRI DATI ANAGRAFICI COMPLETI:   

• DESCRIZIONE DEL CARICO DA SOLLEVARE: 

− Tipologia del carico 

− Dimensioni minime e massime e variazioni 

− Peso eventuale variabilità 

− Particolarità, criticità 

− Punti di presa o d’aggancio 

 

(eventuali disegni o fotografie del carico ci aiutano a capire meglio la specificità del caso)  

• DESCRIZIONE DEL MEZZO SOLLEVANTE: 

− Tipologia del mezzo o dell’attrezzatura utilizzata per sollevare 

− Altezza minima e massima raggiungibile 

− Portata massima 

− Configurazioni e potenziali problematiche 

− Punti di presa o d’aggancio 

 

• AMBIENTE DI LAVORO: 
Temperatura, polvere e interferenze, altre limitazioni  

 

• OPERAZIONI DA COMPIERE 

− Lavorazione in sospensione 

− Rotazione o manipolazione del carico 

− Posizionamento del carico in luoghi particolari 

− Carico con vincoli o vincolato o altro... 

 

 

(se l’azione fosse complessa sarebbe d ’aiuto un filmato o eventualmente delle fotografie a corredo)  

• TIPOLOGIA DEL’ATTREZZATURA RICHIESTA: 
Nel caso utilizziate attrezzature autocostruite o non più 
a norma, potrebbero essere utili fotografie descrittive e 
relative misure. 

• ALTRO: 
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