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La ventosa? Un «alleato»
prezioso per tutte le aziende. La 
costante ricerca di tecnologie di ul-
tima generazione ha di fatto reso
la movimentazione dei materiali 
sempre più sicura e senza il perico-
lo di deformazione o rottura del 
materiale movimentato. In quasi in
tutti i settori industriali l’utilizzo 
delle ventose è diventato quindi 
indispensabile. Sono utilizzate nel-
la movimentazione orizzontale e/
o verticale di manufatti, come la-
stre di marmo o graniti, di pannelli
di legno nel settore edile, mentre 
nel settore automotive per la mani-
polazione di vetri e lamiere, anche
oleate. E ancora nel packaging ser-
vono a movimentare scatole di car-
tone, nell’industria di lamiere per
acciaio inox e alluminio, fino ai can-
tieri navali dove la movimentazio-
ne delle grandi lamiere e di carichi
molto pesanti è una procedura 
quotidiana che le ventose rendono
sicura.

Utilizzate per il sollevamento di
manufatti con superfici anche ruvi-
de e irregolari e di peso variabile,
quali lastre, materiali deformabili
o fragili, le ventose hanno ampliato
le loro tipologie e sono disponibili
in diverse conformazioni. Un 
esempio sono i sollevatori a de-
pressione, fiore all’occhiello di Tec-
nomovint di Gorlago, che si confi-
gurano come la soluzione più ido-
nea per sollevare i fogli di lamiera,
siano essi d’acciaio o di altri metalli

anche non magnetici. «Si tratta di
ventose autoadescanti che non ne-
cessitano di nessuna fonte di ener-
gia esterna (né corrente elettrica né
aria) in quanto utilizzano il carico
per creare il vuoto - spiega Marco
Ghisleni, amministratore delegato
di Tecnomovint -. Hanno la peculia-
rità di essere intercambiabili su 
macchine per il sollevamento 
avendo la possibilità di essere uti-
lizzate in qualsiasi reparto, sia in-
terno che esterno, applicate ad ap-
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Le ventose posso essere intercambiabili su macchine per il sollevamento sia all’interno che all’esterno 

parecchi di sollevamento come 
carroponti, gru a bandiera, impian-
ti sospesi, carrelli elevatori, gru se-
moventi. Poiché è fondamentale 
che il vuoto sia mantenuto anche
in caso di un’interruzione di corren-
te imprevista, le prestazioni di pre-
sa sono severamente disciplinate
da vari standard internazionali, co-
me la normativa EN13155:2009».

Nella scelta di un sollevatore a
ventosa, che necessita anche di po-
ca manutenzione, bisogna però te-

nere conto di alcuni criteri come il
tipo del materiale da sollevare, la
consistenza, dimensione, peso, su-
perficie e porosità. «La sicurezza 
nelle operazioni è garantita dal se-
gnalatore ottico-acustico - conclu-
de Ghisleni -. Il sistema è costruito
su unità di base e secondo le diver-
se necessità può essere attrezzata
con guarnizioni rosse o blu, dispo-
nibili per materiali resistenti a calo-
re e olio, tutto nel rispetto delle nor-
me EN 13155».

punto di riferimento sul mercato 
italiano e straniero grazie a una 
gamma di prodotti per il solleva-
mento che offrono la soluzione giu-
sta per movimentare carichi di ogni
tipo e dimensione. In questi anni 
l’azienda guidata dal fondatore e 
amministratore unico, Marco Ghi-
sleni, insieme alla moglie Angela e
ai figli Lorenzo e Francesco, ha con-
seguito infatti tutte le certificazioni
necessarie per realizzare impianti
e attrezzature seguendo i dettami
delle norme richieste in materia di
qualità, sicurezza, funzionalità e ri-
sparmio energetico.

Lo stand Tecnomovint a Lamiera 

Tra le aziende pioniere 
nell’uso dei sollevatori a ventosa 
spicca la Tecnomovint, da 30 anni 
punto di riferimento in tutta Italia 
nella progettazione, realizzazione
e commercializzazione di macchine,
attrezzature, accessori, impianti e 
tecnologie per il sollevamento e la
movimentazione dei carichi. Fin dal-
le origini la ricerca dell’eccellenza e
dell’innovazione ha portato l’azien-
da di Gorlago a creare un prodotto
sconosciuto come le ventose che, nel
1996, rappresentavano una grande
novità sul mercato. La depressione
del vuoto che generavano durante
l’utilizzo le rendeva infatti idonee 
per sollevare materiali deformabili,
come fogli di lamiera, acciaio o rame.
Una tecnologia che, ovviamente, è
protagonista anche nelle più impor-
tanti fiere internazionali di settore:
da «Lamiera», l’unico appuntamen-
to in Italia dedicato all’industria delle
macchine utensili per la deforma-
zione della lamiera, a «Euroblech»
2020 ad Hannover, Germania, fiera
di riferimento della tecnologia della
lavorazione della lamiera. 

Innovazione continua che con-
ferma come Tecnomovint sia un 

Tecnologia. Grazie alla depressione del vuoto generata all’interno possono spostare materiali fragili o deformabili 

Sollevatori a ventosa, la presa 
sicura per ogni esigenza di carico

Tecnomovint

Pionieri delle ventose
fin dagli anni Novanta

RCS POINT SRL , azienda  certificata ISO 9001: 2015, è nata 
nel 2001 per rispondere alle esigenze di molti clienti in possesso 
di radiocomandi industriali. Tecnici qualificati, periodicamente 
aggiornati per mantenersi al passo con le nuove tecnologie, 
garantiscono un supporto tecnico in grado di effettuare in tempi 
brevi assistenza, riparazioni, installazioni e cablaggi di radioco-
mandi per movimentare in sicurezza macchine industriali, edili e 
mezzi mobili. Con esperienza pluriennale, con officine mobili 
complete di ricambi e con corsi di formazione  specifici per 
lavorare in sicurezza, garantiamo lo svolgimento delle attività con 
elevata professionalità e totale sicurezza.

Via B. Colleoni, 5 - Gorlago (BG) - Tel. 035 290844 - info@rcspoint.com - www.rcspoint.com

CSC POINT SRL, azienda certificata ISO 9001:2015, È azienda specializzata nella 
vendita di ricambi meccatronici originali multimarca per GRU A PONTE, GRU EDILI, 
GRU IDRAULICHE. Siamo distributori ufficiali dei prodotti GIOVENZANA. Disponiamo di 
ampio magazzino, di tecnici specializzati con esperienza pluriennale, che permettono di 
consigliare e fornire un servizio di pronta consegna.

Via B. Colleoni, 5 - Gorlago (BG) - Tel. 035 299550 - info@cscpoint.com - www.cscpoint.com

Via B. Colleoni, 5 - Gorlago (BG) - Tel. 035 4236423 - info@tcsgru.com - www.tcsgru.com

TCS SRL, azienda certificata ISO 9001: 2015, è specializzata 
nella manutenzione, riparazione, assistenza  installazione di 
impianti di sollevamento di qualsiasi marca, tipologia e anno 
di costruzione,  come gru a ponte, paranchi, gru a bandiera, 
monorotaie, gru a cavalletto, gru portuali, impianti sospesi. 
I tecnici sono altamente qualificati e abilitati all’utilizzo di 
attrezzature per lavori in quota con relativi attestati e frequenta-
no  periodicamente corsi di aggiornamento. Con esperienza 
pluriennale e con un parco automezzi, dotati ognuno di 
piattaforme elevatrici, garantiamo lo svolgimento delle attività 
con elevata professionalità e totale sicurezza.

• Interventi nelle 24/48 ore per urgenze
• Manutenzioni programmate
• Manutenzioni Straordinarie
• Revamping impianti di sollevamento
• controllo magneto-induttivo sulle funi
• calcolo della vita residua 

TECNOMOVINT SRL da 30 anni opera con successo nel campo del 
sollevamento e movimentazione.
Ad ogni richiesta …una soluzione personalizzata 
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN  ISO 1090-1:2009 e  
UNI EN ISO 3834:2005 ciò consente di soddisfare le più svariate esigenze 
dei clienti, dallo standard, al prodotto completamente personalizzato. 
Competenza e innovazione garantite dal ns ufficio tecnico, permettono la 
progettazione e realizzazione di qualsiasi attrezzatura e impianto di 
sollevamento garantiti dai costanti aggiornamenti sulle innovazioni tecnologi-
che e sulle normative europee vigenti.

Gamma di prodotti, competenza e propositività 
per essere non un  semplice fornitore 
ma un partner qualificato a 360°.

Gorlago (BG) Via B. Colleoni, 1/3/5 - Tel. 035 298417 - info@tecnomovint.com - www.tecnomovint.com

Accessori          Attrezzature          Impianti

Pnd - Verifiche e Manutenzioni sottogancio


