
CATALOGO VENTOSE
manuali, elettriche e speciali



Azienda
TECNOMOVINT s.r.l. è una
società che da oltre 30 anni
opera con successo nel

campo del sollevamento.

Forte della sua struttura

organizzativa accomunata

dalla passione per la

precisione, la qualità e la

sicurezza dei suoi prodotti,

offre affidabilità,

collaborazione e flessibilità

che diventano talento

professionale.

Company

TECNOMOVINT  s.r.l. is a

company that has been

operating successfully in the

field of lifting for more than

30 years. Building un its

organizational structure

united by a passion for

precision, quality and safety

of its products, provides

reliability, flexibility and

collaboration that become

professional talent.

Firma

TECNOMOVINTs.r.l. ist eine

Gesellschaft dass seit 30 Jahren

erfolgreich im Bereich der

Hebung wirkt.

Aufbauend auf ihre
Organisationsstruktur, vereint

von einer Leidenschaft für

Präzision, Qualität und

Sicherheit seiner Produkte,

bietet Zuverlassigkeit, Flexibilität

und Zusammenarbeit, die

professionelle Talent werden.
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I sistemi di sollevamento
I sistemi di sollevamento con il vuoto offrono la possibilità di sollevare e ruotare un carico per

semplificare i processi di lavorazione.

Le attrezzature che propone TECNOMOVINT s.r.l. garantiscono qualità e sicurezza.

Vacuum Transport Systems

TECNOMOVINT  s.r.l. è distributore esclusivo in Italia di VACU-LIFT, azienda costruttrice di sistemi di

sollevamento con il vuoto.

TECNOMOVINT è una garanzia per i sistemi tecnici che offre alta longevità, comodità nell’impiego,

funzionalità, centro assistenza e ricambistica originale.

La soluzione giusta per ogni tipo di materiale

Altri materiali

GOMMA

GRANITO

PLASTICA

Lamiera
acciaio - acciaio inox - lamiera mandorlata - alluminio - rame

CEMENTO
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Studio e progettazione

Su richiesta TECNOMOVINT s.r.l. progetta e

realizza ventose manuali, elettriche e speciali

personalizzate.
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Realizzazioni
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VENTOSE PER SOLLEVAMENTO FONDI  CONCAVI E CONVESSI
(VENTOSE SPECIALI A RICHIESTA )
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Ventose manuali
Trasporto orizzontale di superfici lisce
TECNOMOVINT s.r.l. propone numerosi sistemi standard per l’accurato trasporto di merci con superfici lisce e non

porose. Una tecnologia collaudata che si caratterizza per la sua lunga durata.

Caratteristiche
portate fino a 4.000 Kg
- non necessita di alcun tipo di energia

(elettrica ed aria)

- azionamento automatico
- plug & play, operatività immediata

- non necessitano di manutenzione,

anche se costantemente sotto sforzo

- facile trasporto anche di lamiere con superfici delicate

- massima sicurezza attraverso il dispositivo

ottico acustico secondo la EN 13155

- semplici manovre attraverso la maniglia di presa

- adatte sia per attività all’interno che all’esterno

- movimentate con gru a ponte, gru a bandiera,

muletti, autogru e semoventi

- soluzioni standard o personalizzate



Ventose manuali - specifiche tecniche

MOD. U01- E

Modello U01 - E

Portata massima 75 kg

Portata minima 5 kg

Peso Proprio 6,7 kg

Guarnizioni esterna U100-3

dimensioni guarnizione
esterna Ø 210 mm

Dimensione max. del carico 1000 X 1000 mm

dimensione min.  del carico 210 x 210 mm

Spessore min. materiale 2 mm

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

È importante che il carico non si pieghi durante il trasporto. Le suddette dimensioni di carico massimo si
riferiscono a spessori di lamiera di acciaio di 1 o 2 mm. Uno spessore o materiale diverso può alterare le
specifiche.
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Ventose manuali - specifiche tecniche

U01-1 con ventosa V60310 (70 x 320 mm), WLL 50 kg

U01-1 con ventosa U125 (Ø 250 mm), WLL 100 kg

Per il  trasporto orizzontale di merci lisce - ermetiche, per interni ed esterni
Applicazione energia indipendente
Sollevatore a vuoto autoaspiranti
Comando automatico di sollevamento ed abbassamento
plugo & play, operatività immediata

Pressoché senza manutenzione anche in caso di carichi pesanti
Trasporto delicato di carichi con superfici sensibili

Guarnizioni particolari : V60310  - U 125
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Ventose manuali - specifiche tecniche

SERIE U02

MOD U02-1 con piattelli intercambiabili

Per il trasporto orizzontalmente di  materiali
liscie   non    porosi.,    ideale    per    la
movimentazione di lamiere , lastre e pannelli .
Ha una base intercambiabile .Ciò consente di
utilizzare  la  stessa  ventosa  meccanica  con
guarnizioni di base di dimensioni diverse per
gestire una più ampia varietà di formati   di
fogli di materiale .

Rispetto alle tradizionali ventose
elettriche/pneumatiche  presenta  i  seguenti
vantaggi : Facile da usare: non è necessario
alcun collegamento pneumatico o elettrico.
Facilità   di   utilizzo:   Ad   ogni   utilizzo   del
sollevatore, quando    viene    posizionato
all'estremità  del  ponte/gru  a  bandiera/ecc.
non è prevista alcuna connessione. Inserire

MOD U02-1 U02-1

Portata massima 400 kg

l'anello di sollevamento in posizione.
Facilità di manutenzione: Ad eccezione della
cassetta di sicurezza alimentata da 2 batterie
LR6, l'intero sistema è meccanico. Il tasso di
guasto   è   inferiore   rispetto   alle   ventose
elettriche  e  i  costi  di  manutenzione  sono
ridotti.
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Ventose manuali - specifiche tecniche

Modello U02 - E

MOD. U02 - E

Per il trasporto orizzontale di merci
lisce, chiuse ermeticamente, per
interni ed esterni

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna

dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

Modello

270 kg

10kg

25kg

U255-3

1 / Ø 350 mm

2000 x 1000 mm

350x350 mm

2mm

350 x 350 x 615 mm

1

/

U02-2

MOD U02-2

Sollevamento orizzontale con un carico
fino a 400 kg con 2 ventose.

Portata massima 400 kg

Portata minima 5 kg

Peso Proprio 67

Guarnizione esterna U 255

dimensioni guarnizione
esterna Ø350 mm

Dimensione max. del carico 3000 x 1500mm

dimensione min.  del carico 710 x 350 mm

Spessore min materiale 2 mm

(Dimensioni (Lu. x la. x  h ) 1850x 350 x815 mm

Piattelli 2

Traverse /

Modello U02-4K 300 KG

U02-4K 300 KG Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna

dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

300 kg

5 kg

57  kg

U 125

Ø 250

3000 X 1500mm

510 x 250 mm

2 mm

2250 x 250 x880 mm

4 regolabili

Traverse secondarie   girevoli

Tecnomovint s.r.l. Gorlago (BG)  info@tecnomovint.com



Ventose manuali - specifiche tecniche

Modello U02 -4 Q

MOD U02-4Q

Possibile opzione con rotazione
piattelli

Disponibile anche con traverse
girevoli (disposizione a ventosa come
con U02-4K)

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna

dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

300 kg

5 kg

67 kg

U 125

Ø 250

2500 x 1500 mm

750 x 500 mm

2 mm

1800 x 800 x 930 mm

4

Traverse secondarie regolabili

Modello U02-6Q

MOD U02-6Q

Sollevamento orizzontale
fino a 270 kg con 6 ventose
per merci variabili da

trasportare

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

270 kg

5 kg

70 kg

U 100

6/ Ø 210 mm

3000 x 1500 mm

210 x 460 mm

1 mm

2210 x 1000 x 930 mm

6

esterne regolabili

MOD U02-8Q
Modello U02-8Q

Sollevamento orizzontale fino a 300
kg con 8 ventose per merci variabili
da trasportare.

Arresto della ventosa: le coppie
esterne di ventose possono essere
disattivate tramite valvole manuali

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna

dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

300 kg

5 kg

92 kg

Ø 210

4000 x 2000 mm

700 x 460 mm

1 mm

3200 x 1400 x 930 mm

8 mobili e bloccabili

4
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Ventose manuali - specifiche tecniche

Modello U075-E

Portata massima 640 kg

MOD U075-E Portata minima 35 kg

Peso Proprio 83 kg

Guarnizione esterna U500

dimensioni guarnizione
esterna Ø480mm

Dimensione max. del carico 2000 x 1000 mm

dimensione min.  del carico 480 x480 mm

Spessore min. materiale 2 mm

(Dimensioni (Lu. x la. x  h ) 480 x 480 x 850 mm

Piattelli 1

Traverse /
Sollevamento orizzontale con portata
fino a 640 kg con 1 ventosa.

Modello U075-2
MOD U075-2

Portata massima 750 kg

Portata minima 20 kg

Peso Proprio 127 kg

Guarnizione esterna U450

dimensioni guarnizione
esterna Ø 415

Dimensione max. del carico 3000 x 1500 mm

dimensione min.  del carico 840 x 415 mm

Spessore min. materiale 2 mm

(Dimensioni (Lu. x la. x  h ) 1915 x 415 x 1070 mm

Piattelli 2

Traverse /

Sollevamento orizzontale con portata
fino a 750 kg con 2 ventose.

Modello U075-3
MOD U075-3 Portata massima 750 kg

Portata minima 20 kg

Peso Proprio Peso 151 kg

Guarnizione esterna U255

dimensioni guarnizione
esterna Ø350mm

Dimensione max. del carico 3000 x 1500 mm

dimensione min.  del carico 350 107 0mm

Spessore min. materiale 2 mm

(Dimensioni (Lu. x la. x  h ) 2350 x 350 x 1180 mm

Piattelli 3 esterni regolabili

Traverse /
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Ventose manuali - specifiche tecniche

MOD U075-6Q

Sollevamento orizzontale fino a 750 kg
con 6 ventose per merci variabili da
trasportare.

MOD U075-8Q

Modello

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna

dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

U075-6Q

650 kg

20 kg

175 kg

U125

Ø250 mm

3000 x 1500 mm

770 x 510mm

1mm

2250 x 1000 x 1210 mm

6 regolabili esterni disinseribili

esterne e regolabili

Modello U075-8Q

Sollevamento orizzontale fino
a 750 kg con 8 ventose per
merci variabili da trasportare.

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

650 kg

20 kg

176 kg

Ø 250mm

4000 x 2000 mm

770 x 510 mm

1 mm

3200 x 1400 x 1210 mm

8 regolabili esterni

regolabili esterne
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Ventose manuali - specifiche tecniche

MOD U125-E Modello U125 -E

Per lamiera di alluminio, di lamiere in
acciaio, per marmo, per lastra di vetro
Sollevamento  orizzontale  con  portata
fino a 1.100 kg con 1 ventosa. U125-E è
disponibile  con  un'ampia  gamma  di

estensioni   opzionali   come   un   set
intercambiabile, un carrello di trasporto,
un  separatore  d'acqua,  una  maniglia
Ergo-Flex e una traversa per l'uso del
carrello elevatore.

MOD U125-2

Sollevamento orizzontale con portata fino a 1.250
kg con 2 ventose.

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

Modello

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore max. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

1100 kg

35 kg

135 kg

U 1000

Ø625mm

2000X 2000MM

625X 625 mm

2 mm

625 x 625 x 950 mm

1

U125-2

1250 kg

25 kg

274 kg

U 1000

Ø 625

3000 x 1500 mm

1250 x 625 mm

2 mm

2125 x 625 x 1220 mm

2

regolabili
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Ventose manuali - specifiche tecniche

MOD U125-4 K1

Sollevamento orizzontale fino a 900 kg
con 4 ventose disposte in fila per merci
variabili.

Per carichi grandi e stretti: come unico
sistema della linea U125, l'U125-4 1 con
una capacità di carico di 900 kg rimane
appena al di sotto della magica soglia di
una tonnellata - in termini di variabilità
applicativa, presenta tutti i vantaggi del

spegnimento e accensione opzionale della
ventosa tramite le valvole manuali di

rapido utilizzo fino in fondo.

Modello

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

U125-4 K1

900 kg

25 kg

280 kg

Ø350 mm

4000 x 1500 mm

700 x 350 mm

2mm

2850 x 550 x 1300 mm

4 regolabili esterni disinseribili

secondarie regolabili

Modello U 125 - 4 K 2

MODU125-4K2

Sollevamento orizzontale fino a
1.000 kg con 4 ventose disposte in

fila per merci variabili.

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

1000 kg

25 kg

300 kg

U1000

4 / Ø 415 mm

4000 x 2000 mm

840 x 415 mm

2  mm

2915 x 550 x 1300 mm

regolabili

secondarie regolabili

Modello U125-4 L

MOD U125-4 L
Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

1250 kg

55 kg

342 kg

4 / Ø 415 mm

6000 x 2000 mm

840 x 415 mm

4415 x 550 x 1320 mm

840 mm

Traverse secondarie regolabili

esterni disinseritili
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Ventose manuali - specifiche tecniche

Modello U125-6Q

MOD U125-6Q

Sollevamento orizzontale fino a 1.250 kg
con 6 ventose per merci variabili da

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

1250 kg

25 kg

260 kg

U255

6/ Ø 350 mm

3000 x 1500 mm

535 x 950 mm

2 mm

1900 x 1000 x 1300 mm
esterni regolabili disinseribili a

coppia

Traverse esterne regolabili

trasportare.

MOD U125-8Q
Modello U125-8Q

Sollevamento orizzontale fino a 1.200 kg
con  8 ventose  per  merci  variabili  da
trasportare. Sensibile, potente ed
estremamente variabile nell'uso. L'U125-
8Q   con   coppie   esterne   di   ventose
disinseribili   può   essere   utilizzato   per
dimensioni di carico da 1070 x 710 mm a

4.000 x 2.000 mm grazie alle traverse
regolabili in continuo.

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

1200 kg

25 kg

340 kg

8 Ø 350 mm

U 255

4000 x 2000 mm

1070 x 710 mm

2 mm

3200 x 1400 x 1300 mm
esterni regolabili disinseribili a
coppia

Traverse esterne regolabili

Tecnomovint s.r.l. Gorlago (BG)  info@tecnomovint.com



Ventose manuali - specifiche tecniche

SERIE U250 Modello U250-2

MOD U250-2

Sollevamento orizzontale fino a 2.100
kg  con  2  ventose.  La  serie  U250  è
pronta per te per carichi superiori a 2
tonnellate  senza  alcuna  fornitura  di
energia aggiuntiva.

Anche  con  un  uso  intenso,  questo
sistema   può   essere   perfettamente
allineato   alle   singole   esigenze   di
utilizzo, sia all'interno che all'esterno.

MOD  U250-4Q

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

2100 kg

70 kg

432 kg

U1000 (Ø 625 mm)

2 / Ø 625 mm

3500 x 2000 mm

1260 x 625 mm

2 mm

2350 x 820 x 1530 mm

mobile e bloccabile

Modello U250-4Q

Sollevamento orizzontale fino
a 2.300 kg con 4 ventose.

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

2300 kg

70 kg

460 kg

U500-3a

4 / Ø 480 mm

3000 x 2000 mm

1500 x 480 mm

2 mm

1000 x 1000 x 1540 mm

disattivati con valvola manuale
in disposizione diagonale
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Ventose manuali - specifiche tecniche

MOD U250-4L Modello U250-4L

Sollevamento orizzontale
fino a 2.200 kg con 4
ventose per carichi
variabili.

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

2200 kg

70 kg

770 kg

4 Ø 625 mm

6000 x 2000 x 2 mm

1260 x 625 mm

2 mm

4925 x 625 x 1730 mm

Ventose regolabili e bloccabili

in continuo

MOD U250-10Q
Modello U250-10Q

Sollevamento orizzontale fino a
2.200 kg con 10 ventose per carichi

variabili.

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

2200 kg

70 kg

650 kg

U255 (Ø 350 mm)

10 / Ø 350 mm

6000 x 2500 mm

1070 x 710 mm

2 mm

4750 x 1650 x 1575 mm

regolabili e bloccabili in

continuo
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Ventose manuali - specifiche tecniche

MOD U400-4Q Modello U400-4Q

Sollevamento  orizzontale  fino  a
4.000 kg con 4 ventose. La serie
U400 è la soluzione definitiva per il
sollevamento di merci
autosufficienti  dal  punto  di  vista
energetico fino a 4 tonnellate, con
la stessa facilità e funzionamento

intuitivo  della  piccola  serie  U01.
L'U400 viene utilizzato dove non ci
sono   più   compromessi,   né   in
termini di carico né di utilizzo. La
serie   U400   può   anche   essere
perfettamente adattata alle

esigenze   individuali   in   uso -
all'interno e all'esterno.

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

4000 kg

120 kg

400 kg

U1000

4 / Ø 625 mm

3000 x 2000 mm

1730 x 625 mm

2mm

1400 x 1400 x 1690 mm

I piattelli sono disattivati in

disposizione diagonale tramite

valvola manuale

MOD U400-5 Modello

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

U400-5

4000 kg

90 kg

870 kg

U1000

5 / Ø 625 mm

6000 x 2000 mm

625 x 625 mm

2 mm

4800 x 785 x 1800 mm

4 piattelli esterni  regolabili e
bloccabili in continuo
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Ventose manuali - specifiche tecniche

MOD U400-6 Modello U400-6

Sollevamento orizzontale fino a
4.000 kg con 6 ventose per
carichi variabili.

MOD U400-10Q

Sollevamento orizzontale fino a 4.000
kg con 10 ventose per carichi
variabili.

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

Modello

Portata massima

Portata minima

Peso Proprio

Guarnizione esterna
dimensioni guarnizione
esterna

Dimensione max. del carico

dimensione min.  del carico

Spessore min. materiale

(Dimensioni (Lu. x la. x  h )

Piattelli

Traverse

4000 kg

90 kg

1060 kg

U1000

6 / Ø 625 mm

10000 x 2000 mm

1300 x 625 mm

2 mm

8300 x 785 x 1800 mm

Le ventose sono regolabili e

bloccabili in continuo

U400-10Q

4000 kg

100 kg

1046 kg

U 500

10 / Ø 480 mm

6200 x 2500 mm

480 x 1360 mm

2 mm

4800 x 1650 x 1990 mm

esterni regolabilibi disinseribili

a coppie

esterne regolabili

Tecnomovint s.r.l. Gorlago (BG)  info@tecnomovint.com



Ricambi
Ventose manuali
TECNOMOVINT s.r.l. offre al cliente un servizio completo a 360

gradi. Per l’utilizzo delle attrezzature, fornisce assistenza e

manutenzione in breve tempo, grazie ad un magazzino

sempre fornito dei pezzi di ricambio originali.

I ricambi sono per le seguenti attrezzature:

U01- U02- U075 - U125 - U250 - U 400.

MOD - U 01

PARTI DI USURA

POS.   DENOMINAZIONE ARTICOLO QT.

5 Guarnizione interna U01 RM0004 1

11 Perni per catena U016001 1

13 Catena RK0006 1

Piattello interno con graffa

(contenuto nella barra U018100 1
per il vuoto)

18 Guarnizione per ventosa

PARTI DI RICAMBIO

POS. DENOMINAZIONE   ARTICOLO QT.

1 Corpo macchina U01 U013003 1

2 Stantuffo U01 U014002 1

3 Barra per il vuoto U015100 1

4 Disco di supporto U01 U014003 1

6 Testa dello stantuffo U01 U014001 1

10 Coperchio del corpo macch U013002 1

SICHERUNGSRING14

20

21

23

Maniglia U01

Manometro Ø40mm,
G1/8’’, - 1/0 bar

Dispositivo ottico
acustico VO-X

Tubo per il vuoto 4 mm

Collegamento vite ad angolo

Leva con piattello
(contenuta nella barra
per il vuoto)

Viti e guarnizioni per U01-E

DIN471 - A8X0,8

VM0001

WE0011

VS0009

EV0007

U018200

U018700

1

1

1

1

1

1
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Ventose manuali - ricambi

N. COD.

1 U0753001

2 U0754001

5 U0754003

8 U0755100

9 U0755002

11 U0754004

14 U0755200

15 RM0006

16 U0753002

18 U0756100

19 U0755300

20 U0756200

21 U0756002

22 U0756300

23 0750020

24 FD0002

25 U0756400

26 0750021

28 VM0003

29 HM0001

33 504010001

36 502010002

37 VS0009

U 125

Sul sito www.tecnomovint.com è possibile visionare gli esplosi delle attrezzature U 02 - U 125 - U 250 - U 400 alla

sezione Ricambi.

Tipo guarnizioni

Guarnizione     Diam. (mm) Abbinamento macchine

U 100-3 210 U 02-6

U 125-3 250 U 02-4  U 075-6

U 255-3 350 U 02-2  U 075-3  U 125-4K  U 250-10

U 450-3 415 U 075-2  U 125-4L

U 500-3 480 U 075-E

U 1000-3 625 U 125-E  U 125-2  U 250-2  U 250-4L Copriguarnizione
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Supporto al
parcheggio (pos. 1)

Separatore d'acqua

Set di ricambio per ventose

Assistenza al parcheggio
(elemento 2)

Gancio di saldatura

Valvole di arresto

Supporto al
parcheggio (pos. 3)

Traversa pieghevole

Carrello di trasporto
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Ventose elettriche
Trasporto orizzontale e verticale di quasi tutti i materiali e forme
Sia che si tratti di metallo, pietra, legno o plastica… o che si tratti di superfici lisce, levigate, ruvide o porose…
TECNOMOVINT s.r.l. propone un’ampia gamma di dispositivi standard per facilitare il trasporto dei carichi con una

portata fino a 50.000 kg.

Sistemi standard

Caratteristiche
soluzioni standard fino a 1.250 Kg

con una sola unità di base

- semplice collegamento elettrico attraverso un

tamburo avvolgicavo applicato sull’impianto di

sollevamento fornibile con pulsantiere o

radiocomando

- facili da controllare e non necessitano di

particolare manutenzione

- disponibili con voltaggi standard

24, 230, 400 o 500 Volt

- massima sicurezza attraverso il dispositivo ottico

acustico secondo la EN 13155

- sicurissime anche in caso di mancanza di

alimentazione elettrica grazie ad un serbatoio

integrato alla struttura

- adatte sia per attività all’interno che all’esterno

Sistemi ribaltanti

Sistemi telescopici



Realizzazioni
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Ventose elettriche - specifiche tecniche

MOD HE-150

Applicazioni prodotto
per lamiera di alluminio, di lamiere in
acciaio, per lastre di pietra, per marmo,
per   lastra   di   vetro,   per   lastre   di
calcestruzzo

Valori  di  collegamento  elettrico  (100-
500 V disponibili)
230V; 50Hz; 0,3 kW

Modello HE-150

TipoPortata Massima 1000 kg

peso proprio 64 kg

dimensioni guarnizione esterna 1/ Ø 300 mm

dimensione max lamiera 1000 x 1000 mm

dimensione min lamiera Ø 300 mm

min.spessore 1 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 610 x 840 x 695 mm

Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kW

MOD HE-300 Modello HE-300

Portata Massima 300 kg

peso proprio 72 kg

dimensioni guarnizione esterna 1/ Ø 350 mm

dimensione max lamiera 1000 x 1000 mm

dimensione min lamiera Ø 350 mm

min.spessore 1 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 610 x 840 x 665 mm

Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kW

Sollevamento orizzontale fino a
300 kg con 1 ventosa per merci
variabili.

MOD HE-500
Modello HE-500

Sollevamento orizzontale fino a 500
kg con 1 ventosa per merci variabili
da trasportare

Portata Massima 500 kg

peso proprio 81 kg

dimensioni guarnizione esterna 1/ Ø 480 mm

dimensione max lamiera 1000 x 1000 mm

dimensione min lamiera Ø 500 mm

min.spessore 1 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 610 x 840 x 695 mm

Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kW
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Ventose elettriche - specifiche tecniche

MOD HE-750

Modello HE-750

ntale fino a 750 kg con 1Portata Massima 750 kg

peso proprio 111 kg

dimensioni guarnizione esterna 1/Ø 625 mm

dimensione max lamiera 1000 x 1000 mm

dimensione min lamiera Ø 650 mm

min.spessore 1 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 650 x 840 x 695 mm

Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kW

Sollevamento orizzontale

fino a 750 kg con 1

ventosa per il trasporto

variabile di merci.

MOD HE-1000 Modello HE-1000

Portata Massima 1000 kg

peso proprio 111 kg

dimensioni guarnizione esterna 1/Ø 625 mm

dimensione max lamiera 1000 x 1000 mm

dimensione min lamiera Ø 650 mm

min.spessore 1 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 650 x 840 x 695 mm

Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kW

Sollevamento orizzontale fino a
1.000 kg con 1 ventosa per il
trasporto di merci variabili.

MOD HE-1250

Modello HE-1250

Sollevamento orizzontale

Portata Massima 1250 kg

peso proprio 154 kg

dimensioni guarnizione esterna 1/Ø 805 mm

dimensione max lamiera 1000 x 1000 mm

dimensione min lamiera Ø 820 mm

min.spessore 1 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 805 x 840 x 720 mm

Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kW

fino a 1.000 kg con 1
ventosa per il trasporto di
merci variabili.
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Ventose elettriche - specifiche tecniche

Ventose elettriche - specifiche tecniche

Modello H-2-150
MOD H-2-150 Portata Massima 150 kg

peso proprio 80 kg

dimensioni guarnizione esterna 2/Ø 210 mm

dimensione max lamiera 3000 x 1500 mm

dimensione min lamiera 910 x 220 mm

min.spessore 2 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 1500 x 800 x 630 mm

Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kW

Sollevamento orizzontale fino a
150 kg con 2 ventose per il
trasporto variabile di merci.

Modello H-2-300

MOD H-2-300

Portata Massima 300 kg

peso proprio 85 kg

dimensioni guarnizione esterna 2/ Ø 300 mm

dimensione max lamiera 3000 x 1500 mm

dimensione min lamiera 1150 x 320 mm

min.spessore 2 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 1500 x 800 x 640 mm

Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kW

Sollevamento orizzontale fino a 300 kg con 2 ventose per una qualità di trasporto variabile Traversa per
disposizione ventose a fila singola: lunghezza 1.500 mm
Posizione della ventosa: regolabile, le ventose possono essere spostate e bloccate
Sospensione a ventosa: sospensione standard

MOD H-2-500

Modello H-2-500

Portata Massima 500 kg

peso proprio 90 kg

dimensioni guarnizione esterna 2/ Ø 350 mm

dimensione max lamiera 3000 x 1500 mm

dimensione min lamiera 1200 x 360 mm

min.spessore 2 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 1500 x 840 x 660 mm

Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kW
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Ventose elettriche - specifiche tecniche

MOD H-2-750
Modello H-2-750

Portata Massima 750 kg

peso proprio 130 kg

dimensioni guarnizione esterna 2/ Ø 415 mm

dimensione max lamiera 3000 x 1500 mm

dimensione min lamiera 1200 x 450 mm

min.spessore 2 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 1500 x 840 x 670 mm

Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kW

Sollevamento orizzontale
fino a 750 kg con 2

ventose per il trasporto
variabile di merci

MOD H-2-1000

Sollevamento orizzontale fino
a 1.000 kg con 2 ventose per
merci variabili.

MOD H-2-1250 P

Modello H-2-1000

Portata Massima 1000 kg

peso proprio 130 kg

dimensioni guarnizione esterna 2/ Ø 480 mm

dimensione max lamiera 3000 x 1500 mm

dimensione min lamiera 1200 x 500 mm

min.spessore 2 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 1500 x 840 x 670 mm

400V;50Hz;0,6k
Alimentazione

Modello HE-1250

Sollevamento orizzontale
fino a 1.250 kg con 2
ventose per il trasporto
variabile di merci.

Portata Massima 1250 kg

peso proprio 154 kg

dimensioni guarnizione esterna 1/Ø 805 mm

dimensione max lamiera 1000 x 1000 mm

dimensione min lamiera Ø 820 mm

min.spessore 1 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 805 x 840 x 720 mm

Alimentazione 400 V; 50Hz; 0,6 kW
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Ventose elettriche - specifiche tecniche

per lamiera di alluminio, di lamiere in acciaio, per lastre di pietra, per marmo, per lastra di vetro, per
lastre di calcestruzzo

MOD H-4Q-150 Modello

Portata Massima

peso proprio

dimensioni guarnizione esterna

dimensione max lamiera

dimensione min lamiera

min.spessore

misure  ( LU.X LA. X H )

Alimentazione

H-4Q-150

150 kg

100 kg

4/ Ø 180 mm

2500 x 1250 mm

990 x 480 mm

2 mm

1800 x 1017 x 752 mm

230V; 50Hz; 0,3 kW

Sollevamento orizzontale
fino a 150 kg con 4 ventose

per il trasporto variabile di

merci.

MOD H-4Q-300

Modello H-4Q-300

Portata Massima 300 kg

peso proprio 110 kg

dimensioni guarnizione esterna 4/ Ø 210 mm

dimensione max lamiera 2500 x 1250 mm

dimensione min lamiera 1100 x 570 mm

min.spessore 2 mm

Sollevamento orizzontale misure  ( LU.X LA. X H ) 1800 x 1032 x 775 mm
fino a 300 kg con 4 Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kW
ventose per il trasporto
variabile di merci.

MOD H-4Q-500

Modello H-4Q-500

Sollevamento orizzontale
fino a 500 kg con 4 ventose
per il trasporto variabile di
merci.

Portata Massima

peso proprio

dimensioni guarnizione esterna

dimensione max lamiera

dimensione min lamiera

min.spessore

misure  ( LU.X LA. X H )

Alimentazione

500 kg

111 kg

4/ Ø 300 mm

2500 x 1250 mm

1100 x 570 mm

2 mm

1800 x 1070 x 794 mm

230V; 50Hz; 0,3 kW
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Ventose elettriche - specifiche tecniche

MOD H-4Q-750 P

Modello H-4Q-750

Sollevamento orizzontale fino a
750 kg con 4 ventose per il
trasporto variabile di merci.

Portata Massima

peso proprio

dimensioni guarnizione esterna

dimensione max lamiera

dimensione min lamiera

min.spessore

misure  ( LU.X LA. X H )

Alimentazione

750 kg

148 kg

4/ Ø 350 mm

2500 x 1250 mm

1120 x 720 mm

2 mm

1800 x 1130 x 785 mm

400 V; 50 Hz; 0,6 kW

MOD H-4Q-1000 P

Modello H-4Q-1000

Portata Massima 1000 kg

peso proprio 160 kg

dimensioni guarnizione esterna 4/ Ø 350 mm

dimensione max lamiera 2500 x 1250 mm

dimensione min lamiera 1170 x 720 mm

min.spessore 2 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 1800 x 800 x 790 mm

Alimentazione 400 V; 50 Hz; 0,6 kW

Sollevamento orizzontale fino a
1.000 kg con 4 ventose per il
trasporto di merci variabili.

Modello H-4Q-1250
MOD H-4Q-1250 P Portata Massima 1250 kg

peso proprio 244 kg

dimensioni guarnizione esterna

dimensione max lamiera 2500 x 1250 mm

dimensione min lamiera 1200 x 1100 mm

min.spessore 2 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 1800 x 1000 x 825 mm

400 V; 50 Hz; 0,6 kW

Alimentazione

Tecnomovint s.r.l. Gorlago (BG)  info@tecnomovint.com



Ventose elettriche - specifiche tecniche

MOD H-4K-300 Modello H-4K-300

Sollevamento orizzontale fino a
300 kg con 4 ventose a una fila
per merci a trasporto variabile.

MOD H-4K-500

portata massima 300 kg

portata minima 4000 x 2000 mm

peso proprio 160 kg

dimensioni guarnizione  esterna         4/ Ø 210 mm             

dimensione max lamiera 760 x 380 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 2520 x 820 x 770 mm
Dimensione minima lamiera                    2mm

Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kW

Modello H-4K-500

portata massima 500 kg

portata minima 4000 x 2000 mm
170 kgpeso proprio

760 x 380 mm

dimensioni guarnizione esterna

2 mm

dimensione max lamiera

dimensione min lamiera

4 / Ø 250 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 2520 x 820 x 770 mm

Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kWSollevamento orizzontale fino a 500 kg

con 4 ventose disposte in fila per il
trasporto variabile delle merci.

MOD H-4K-750
Modello H-4K-750

portata massima 750 kg

portata minima 4000 x 2000 mm

peso proprio

760 x 380 mm

dimensioni guarnizione esterna

2 mm

dimensione max lamiera

180 kg

dimensione min lamiera

4 / Ø 350 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 2520 x 820 x 770 mm

Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kW

Sollevamento orizzontale fino a 750 kg
con 4 ventose a una fila per merci a
trasporto variabile.
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Ventose elettriche - specifiche tecniche

MOD H-4K-1000 Modello H-4K-1000

portata massima 1000 kg

portata minima 4000 x 2000 mm

peso proprio

1000 x 500 mm

dimensioni guarnizione esterna

2 mm

dimensione max lamiera

185 kg

dimensione min lamiera

4 / Ø 350 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 2520 x 820 x 770 mm

Alimentazione 400 V; 50 Hz; 0,6 kW

Sollevamento orizzontale fino
a 1.000 kg con 4 ventose
disposte in fila per merci
variabili.

MOD H-4K-1250 Modello HE-1250

portata massima 1250 kg

portata minima 1000 x 1000 mm

peso proprio 820 x820 mm

dimensioni guarnizione esterna 1 mm

dimensione max lamiera 154 kg

dimensione min lamiera 1 / Ø 805 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 805 x 840 x 720 mm

Alimentazione 400 V; 50 Hz; 0,6 kW

Sollevamento orizzontale fino
a 1.250 kg con 4 ventose a
fila singola per merci a
trasporto variabile.
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Ventose elettriche - specifiche tecniche

MOD H-6Q-150
Modello

Portata Massima

peso proprio

dimensioni guarnizione esterna

dimensione max lamiera

dimensione min lamiera

min.spessore

misure  ( LU.X LA. X H )

Alimentazione

H-6Q-150

150 kg

83 kg

6/ Ø 180 mm

3000 x 1500 mm

1000 x 450 mm

1 mm

2200 x 1000 x 750 mm

230V; 50Hz; 0,3 kW

Sollevamento orizzontale fino
a 150 kg con 6 ventose per il
trasporto variabile di merci.

Modello H-6Q-300
MOD H-6Q-300 Portata Massima 300 kg

peso proprio 100 kg

dimensioni guarnizione esterna 6/ Ø 210 mm

dimensione max lamiera 3000 x 1500 mm

dimensione min lamiera 710 x 220 mm

min.spessore 1 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 2200 x 1000 x 780 mm

Alimentazione 230V; 50Hz; 0,3 kW

Sollevamento orizzontale
fino a 300 kg con 6

ventose per il trasporto
variabile di merci.

MOD H-6Q-500

Modello H-6Q-500

Portata Massima

peso proprio

dimensioni guarnizione esterna

dimensione max lamiera

dimensione min lamiera

min.spessore

misure  ( LU.X LA. X H )

Alimentazione

500 kg

116 kg

6/ Ø 210 mm

3000 x 1500 mm

740 x 210 mm

1 mm

2200 x 1000 x 790 mm

400 V; 50 Hz; 0,6 kW

Sollevamento orizzontale fino a 500 kg
con 6 ventose per il trasporto variabile

di merci.
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Ventose elettriche - specifiche tecniche

MOD H-6Q-750

Modello H-6Q-750

Portata Massima

peso proprio

dimensioni guarnizione esterna

dimensione max lamiera

dimensione min lamiera

min.spessore

misure  ( LU.X LA. X H )

Alimentazione

750 kg

128 kg

6/ Ø 300 mm

3000 x 1500 mm

800 x 300 mm

1 mm

2200 x 1000 x 795 mm

400 V; 50 Hz; 0,6 kW

MOD H-6Q-1000

Modello H-6Q-1000

Portata Massima 1000 kg

peso proprio 178 kg

dimensioni guarnizione esterna 6/ Ø 300 mm

dimensione max lamiera 3000 x 1500 mm

dimensione min lamiera 1060 x 320 mm

min.spessore 1 mm

misure  ( LU.X LA. X H ) 2200 x 1000 x 790 mm
Sollevamento orizzontale fino a 1.000 Alimentazione 400 V; 50 Hz; 0,6 kW
kg con 6 ventose per merci variabili da
trasportare .

MOD H-6Q-1250 P Modello H-6Q-1250

Sollevamento orizzontale fino a 1.250
kg con 6 ventose per merci variabili.

Portata Massima

peso proprio

dimensioni guarnizione esterna

dimensione max lamiera

dimensione min lamiera

min.spessore

misure  ( LU.X LA. X H )

Alimentazione

1250 kg

201 kg

6/ Ø 350 mm

3000 x 1500 mm

1170 x 340 mm

1 mm

2200 x 1000 x 795 mm

400 V; 50 Hz; 0,6 kW
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Ventose elettriche - specifiche tecniche

MOD H-8Q-150

Modello H-8Q-150

Portata Massima 150 kg

peso proprio 98 kg

dimensioni guarnizione esterna 8/ Ø 180 mm

dimensione max lamiera 4000 x 2000 mm

dimensione min lamiera 1000 x 450 mm

min.spessore 1 mm
misure  ( LU.X LA. X H ) 3200 x 1400 x 800 mm

Sollevamento orizzontale fino a Alimentazione

150 kg con 8 ventose per il
trasporto variabile di merci.

MOD H-8Q-300 Modello H-8Q-300

Portata Massima

peso proprio

dimensioni guarnizione esterna

dimensione max lamiera

dimensione min lamiera

min.spessore
misure  ( LU.X LA. X H )

Alimentazione

300 kg

118 kg

8/ Ø 180 mm

4000 x 2000 mm

1000 x 450 mm

1 mm
3200 x 1400 x 800 mm

Sollevamento orizzontale fino
a 300 kg con 8 ventose per il
trasporto variabile di merci.

MOD H-8Q-500

Modello H-8Q-500

Sollevamento orizzontale
fino a 500 kg con 8 ventose
per il trasporto variabile di
merci.

Portata Massima

peso proprio

dimensioni guarnizione esterna

dimensione max lamiera

dimensione min lamiera

min.spessore
misure  ( LU.X LA. X H )

Alimentazione

500 kg

146 kg

8/ Ø 210 mm

4000 x 2000 mm

1200 x 600 mm

1 mm
3200 x 1400 x 800 mm

400 V; 50 Hz; 0,6 kW
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Ventose elettriche - specifiche tecniche

MOD H-8Q-750
Modello H-8Q-750

Sollevamento orizzontale fino a 750 kg
con 8 ventose per il trasporto variabile
di merci.

MOD H-8Q-1000

Portata Massima

peso proprio

dimensioni guarnizione esterna

dimensione max lamiera

dimensione min lamiera

min.spessore

misure  ( LU.X LA. X H )

Alimentazione

Modello

750 kg

168 kg

8/ Ø 250 mm

1000 x 600 mm

4000 x 2000 mm

1 mm

3200 x 1400 x 800 mm

400 V; 50 Hz; 0,6 kW

H-8Q-1000

Portata Massima

peso proprio

dimensioni guarnizione esterna

dimensione max lamiera

dimensione min lamiera

min.spessore

misure  ( LU.X LA. X H )

Alimentazione

1000 kg

198 kg

8/ Ø 250 mm

4000 x 2000 mm

1300 x 700 mm

1 mm

3200 x 1400 x 860 mm

400 V; 50 Hz; 0,6 kW

Sollevamento orizzontale fino a
1.000 kg con 8 ventose per il
trasporto variabile di merci

MOD H-8Q-1250

Modello H-8Q-1250

Sollevamento orizzontale fino
a 1.250 kg con 8 ventose per
merci variabili.

Portata Massima

peso proprio

dimensioni guarnizione esterna

dimensione max lamiera

dimensione min lamiera

min.spessore

misure  ( LU.X LA. X H )

Alimentazione

1250 kg

248 kg

8/ Ø 300 mm

4000 x 2000 mm

1350 x 700 mm

1 mm

3200 x 1400 x 890 mm

400 V; 50 Hz; 0,6 kW

Tecnomovint s.r.l. Gorlago (BG)  info@tecnomovint.com



Accessori originali opzionali

supporto arca (pos. 1)

Valvole di

supporto parcheggio (pos. 2  supporto parcheggio (pos. 3

Separatore d'acqua
intercettazione

Circuito orologio a vuoto

Comando a pulsante

Carrello di trasporto

Traversa pieghevole

Set di ricambio per ventose

Radiocomando

Gancio di saldatura

Telecomando

Staffa per telecomando

Cinture di sicurezza
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Per il trasporto di carichi a tenuta d'aria / a tenuta di vuoto con una superficie liscia come lamiere trapezoidali con una
lunghezza fino a 12.000 mm o pannelli sandwich, ad esempio nella costruzione di capannoni, soffitti a tetto, ecc.)

Domicile1K Base

Sollevamento orizzontale fino a 400 kg
con 8 ventose (320 x 70 mm).
Applicazioni prodotto
per il settore dell'edilizia

Domicile1 K Pro

Sollevamento orizzontale e verticale
di 400 o 200 kg con 8 ventose (320 x

70 mm).

Domicilie2 K Base

Sollevamento orizzontale fino a 400 kg
con 16 ventose (320 x 70 mm).

Domicilio 2 K Pro

Modello
capacità di carico
capacità di carico in
rotazione
peso proprio
Dimensione max .del carico
Dimensioni (Lu x La x H )

Modello

capacità di carico

capacità di carico in
rotazione

peso proprio
Dimensione max .del carico
Dimensioni (Lu x La x H )

Modello
capacità di carico
capacità di carico in
rotazione

peso proprio
Dimensione max .del carico
Dimensioni (Lu x La x H )

Domicilie 1k Pro
0°:400 kg

90°:200 Kg
140 kg

4000 - 1200 mm
1085 x 3650 x 1000 mm

Domicilio 1 K Pro
200 kg a 90° 400
kg a 0°

90° -0°

160 kg
4000 - 12000 mm

1140 x 3650 x 1000 mm

Domicilio 2 K Base
400 kg

155 kg
4000 - 12000 mm
1085 x 3650 x 1000 mm

Modello Domicilio 2 K Pro

Sollevamento orizzontale e verticale di
400 o 200 kg con 16 ventose (320 x 70
mm).

capacità di carico
capacità di carico in
rotazione

peso proprio
Dimensione max .del carico
Dimensioni (Lu x La x H )

90° 200kg 0° 400kg

0° -90°
166 kg
4000 - 12000 mm
1140 x 3650 x 1000 mm
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Dettagli Domicile k

Prolunghe Domicile

Domicilie 1K-16 (16000 mm / 53 piedi)

Domicilie 2K-16 (16000 mm / 53 piedi)

Estensione a 6.650 mm, per pannelli rigidi

Prolunga fino a 9.650 mm, per pannelli rigidi

Prolunga fino a 12.980 mm, per pannelli rigidi
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Le ventose Diamond hanno una
Portata massima a seconda della configurazione fino a 560 kg verticale. 800 kg in orizzontale.
Batteria di alta qualità per una migliore durata con indicatore di carica
batterie integrato 230 V, facile ricarica tramite presa di alimentazione
sistema plug-in flessibile ed espandibile (esempi riportati in scheda tecnica)
- Orientabile a 90° (posizioni di blocco automatico della     cassaforte 0° e 90°)
Girevole a 180° (posizioni di blocco automatico 0° e ± 90°)
maggiore sicurezza grazie a 2 circuiti del vuoto con riserva
- codice colore per ogni circuito del vuoto
- controllato da unità di sicurezza visiva e acustica
- valvole scorrevoli con blocco di sicurezza
- Componenti di livello industriale tedesco
- Protezione IP 54
- componenti elettrici protetti in armadio industriale
- costruzione solida per condizioni di cantiere difficili
- pompa per vuoto a bassa manutenzione
- sospensione sostituibile
- disponibile anche come dispositivo a circuito singolo (capacità di sollevamento raddoppiata max. 800

Funzione girevole 90 °

press

90°

tirare la cinghia

(blocco automatico)

-90°

Funzione di rotazione di 180 °

0° + 90°
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Estensioni 1

Unità trave ad innesto 1XU125
(Ø lunghezza 315 mm
1 x ventosa U125250 mm,
portata 27 kg)

Estensioni 2

trave ad innesto 1XU250
lunghezza 369 mm

1 x ventosa U250
(Ø 350 mm, portata 70 kg)

unità trave a innesto 2XU125
lunghezza 685 mm

2 x ventosa U125
(2 x Ø 250 mm, portata 54 kg)

unità trave ad innesto 2XU250

lunghezza 737 mm
2 x ventosa U250
(2 x Ø 350 mm, portata 140 kg)

Unità trave ad innesto 3XU125 codice
lunghezza 1056 mm
3 x ventosa U125
(3 x Ø 250 mm, portata 81 kg)

unità trave a innesto 3XU250
lunghezza 1105 mm

3 x ventose U250
(3 x Ø 350 mm, portata 210 kg)

ventosa U125 Diamond

tubo a spirale del vuoto circuito 1 (blu)
Si adatta ad ogni posizione

tubo a spirale del vuoto circuito 2 (giallo)
Si adatta ad ogni posizione

Ø 250 mm, portata 27 kg

ventosa U250 Diamond

Ø 350 mm, portata 70 kg)
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Estensioni 3

Elemento trave 100 mm

)

Elemento trave 470 mm

Elemento trave 840 mm,

Maniglia di azionamento della
sospensione

Carrello di trasporto
dimensioni: 1200 x 800 mm
capacità un'unità di base e 12 elementi di trave fissati
trasporto possibile tramite la sospensione
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I Sistemi della serie Diamond possono sollevare e ruotare materiali sensibili come il

vetro in orizzontale e in verticale (180°±90°) e pivot (90°).

DIA 100 BASIC

Modello DIA 100 BASIC

capacità di carico 92 kg
peso proprio 95 kg

Min. dimensione del carico 850 x 850 mm
profondità di costruzione 360 mm

Sollevamento, rotazione e rotazione
orizzontale e verticale di 184 o 92 kg
con 4 ventose (Ø 250 mm).

DIA 150 BASIC Modello DIA 150 BASIC

capacità di carico 138 kg

peso proprio 105 kg
Min. dimensione del carico 1590 x 850 mm

profondità di costruzione 360 mm

Sollevamento, rotazione e
rotazione orizzontale e verticale di
276 o 138 kg con 6 ventose (Ø 250
mm).

DIA 200 BASIC
Modello DIA 200 BASIC

capacità di carico 184 kg
peso proprio 115 kg

Min. dimensione del carico 2330 x 850 mm

profondità di costruzione 360 mm

m Sollevamento, rotazione e
rotazione orizzontale e verticale
di 368 o 184 kg con 8 ventose (Ø
250 mm).

DIA 250 BASIC Modello DIA 250 BASIC
capacità di carico 240 kg

peso proprio 110 kg
Min. dimensione del carico 950 x 950 mm

profondità di costruzione 360 mm

Sollevamento, rotazione e rotazione
orizzontale e verticale di 480 o 240
kg con 4 ventose (Ø 350 mm).
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I Sistemi della serie Diamond possono sollevare e ruotare materiali

sensibili come il vetro in orizzontale e in verticale (180°±90°) e pivot 90°

DIA 400 BASIC

Modello DIA 400 BASIC

capacità di carico 360 kg
peso proprio 130 kg

Min. dimensione del carico 1690 x 950 mm
profondità di costruzione 360 mm

Sollevamento, rotazione e rotazione
orizzontale e verticale di 720 o 360
kg con 6 ventose (Ø 350 mm).

DIA 500 BASIC Modello DIA 500 BASIC
capacità di carico 480 kg

peso proprio 140 kg
Min. dimensione del carico 2430 x 950 mm

profondità di costruzione 360 mm

Sollevamento, rotazione e rotazione
orizzontale e verticale di 800 o 480 kg
con 8 ventose (Ø 350 mm).
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Per lamiera di alluminio, di lamiere in acciaio, per lastre di pietra, per marmo, per
lastra di vetro, per lastre di calcestruzzo

VENTOSE PNEUMATICHE- BLU LINE

Procedura di funzionamento 8- 9
Accensione
la ventosa si accende con il collegamento
all'alimentazione dell'aria compressa (1) e l'espulsore (2)
svuota il sistema di aspirazione (6) attraverso la valvola di
ritegno (3). L'aria emergente fuoriesce attraverso il
silenziatore (4). Quando viene raggiunta l'area verde
all'interno del manometro (5), il macchinario  è pronto per
l'utilizzo.

Sollevamento del carico
Il macchinario viene abbassato fino a quando la ventosa
(9) tocca il carico. Con la valvola (7) il vuoto viene
commutato sull'unità a ventosa ed il carico viene
“aspirato”. E'  possibile controllare il livello del vuoto sul manometro (8). Se il livello  è costante
all'interno dell'area verde, durante il trasporto il carico viene tenuto in
sicurezza .

Appoggio del carico
Se il carico è nella posizione desiderata, l'alimentazione
del vuoto all'unità della ventosa viene chiusa dalla valvola
(7la ventosa si stacca dal carico ed è pronto per il trasporto successivo.

Dispositivo di sicurezza
Oltre alla norma DIN EN 13155, ASME B30.20 - 2003 e
alle norme di sicurezza sul lavoro, ogni ventosa è
dotata di un dispositivo di allarme che segnala una perdita di vuoto mediante segnali ottici e
acustici.
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Per lamiera di alluminio, di lamiere in acciaio, per lastre di pietra, per

marmo, per lastra di vetro, per lastre di calcestruzzo

Tipo H-E-150
H-E-150 P Portata 150 kg

dimensione del carico 1000 x 1000 mm
dimensioni minime 280x280 mm
spessore minimo 1mm

peso proprio 52 kg

N° piattelli e dimensione 1 / Ø 270
misure 610 x 840 x 695mm
aria compressa min.6bar a secco
/senza olio

HE-300 P Tipo HE-300 P

Portata 300 kg

dimensione del carico 1000 x 1000 mm

dimensioni minime 350 x 350mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 60 kg

N° piattelli e dimensione 1/Ø 350 mm

misure 610 x 840 x 665 mm

aria compressa min.6bar a secco
/senza olio

H-E-500
Tipo HE-500 P

Portata 500 kg

dimensione del carico 1000 x 1000 mm

dimensioni minime 500 x500 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 69 kg

N° piattelli e dimensione 1/Ø 495 mm

misure 610 x 840 x 695 mm

aria compressa min.6bar a secco
/senza olio

HE-750 P
Tipo HE-750 P

Portata 750 kg

dimensione del carico 1000 x 1000 mm

dimensioni minime 660 x 660 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 99 kg

N° piattelli e dimensione 1 Ø650

misure 650 x 840 x 695 mm

aria compressa min.6bar a secco
/senza olio

Tecnomovint s.r.l. Gorlago (BG)  info@tecnomovint.com



Per lamiera di alluminio, di lamiere in acciaio, per lastre di pietra, per

marmo, per lastra di vetro, per lastre di calcestruzzo

Tipo H-E-1000 P
HE-1000 P Portata 1000 kg

dimensione del carico 1000 x 1000 mm

dimensioni minime Ø 650 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 104 kg

N° piattelli e dimensione 1/ Ø 625 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 650 x 840 x 695 mm

aria compressa min.6bar a secco

/senza olio

HE-1250 P Tipo H-E-1250 P

Portata 1250 kg

dimensione del carico 1000 x 1000 mm

dimensioni minime Ø 820 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 142 kg

N° piattelli e dimensione 1/ Ø 805 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 805 x 840 x 720 mm

aria compressa min.6bar a secco /senza
olio

H-2-150 P Tipo H-2-150 P

Portata 150 kg

dimensione del carico 3000 x 1500 mm

dimensioni minime 830 x 180mm

spessore minimo 2 mm

peso proprio 68 kg

N° piattelli e dimensione 2 / Ø 170

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 1500 x 890 x700 mm
aria compressa min.6bar a secco /senza

olio

H-2-300 P Tipo H-2-300 P

Portata 300 kg

dimensione del carico 3000 x 1500 mm

dimensioni minime 1.150 X 320  mm

spessore minimo 2 mm

peso proprio 73 kg

N° piattelli e dimensione 2 / Ø 315

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 1500 x 800 x640 mm

aria compressa min.6bar a secco /senza
olio
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Per lamiera di alluminio, di lamiere in acciaio, per lastre di pietra, per

marmo, per lastra di vetro, per lastre di calcestruzzo

Tipo H-2-500 P

H-2-500 P

H-2-750 P

H-2-1000 P

Portata 500 kg

dimensione del carico 3000 x 1500 mm

dimensioni minime 1200 x 350 mm

spessore minimo 2 mm

peso proprio 78 kg

N° piattelli e dimensione 2 Ø 340 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 1500 x 800 x 660 mm

aria compressa min.6bar a secco /senza
olio

Tipo H-2-750 P

Portata 750 kg

dimensione del carico 3000 x 1500 mm

dimensioni minime 1200 x 500 mm

spessore minimo 2 mm

peso proprio 118 kg

N° piattelli e dimensione 2/ Ø 415 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di

commutazione 1500 x 840 x 670 mm

aria compressa min.6bar a secco /senza
olio

Tipo H-2-1000 P

Portata 1000 kg

dimensione del carico 3000 x 1500

dimensioni minime 1200 x 500 mm

spessore minimo 2 mm

peso proprio 123 kg

N° piattelli e dimensione 2 x  Ø 495

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 1500 x840 x670mm
aria compressa min.6bar a secco /senza

olio

H-2-1250 P Tipo H-2-1250 P

Portata 1250 kg

dimensione del carico 3000 x 1500 mm

dimensioni minime 1350 x 630 mm

spessore minimo 2 mm

peso proprio 172 kg

N° piattelli e dimensione 2/ Ø650

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 1500 x 890 x 700 mm

aria compressa min.6bar a secco /senza
olio
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Per lamiera di alluminio, di lamiere in acciaio, per lastre di pietra, per marmo,

per lastra di vetro, per lastre di calcestruzzo

H-4Q-150 P
Tipo HE-150 P

Portata 150 kg

dimensione del carico 1000 x 1000 mm

dimensioni minime Ø 300 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 52 kg

N° piattelli e dimensione 1/ Ø 300 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di

commutazione 610 x 840 x 695 mm

aria compressa min.6bar a secco /senza olio

H-4Q-300 P Tipo HE-300 P

Portata 300 kg

dimensione del carico 1000 x 1000 mm

dimensioni minime Ø 350 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 60 kg

N° piattelli e dimensione 1/Ø 350 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 610 x 840 x 665 mm

aria compressa min.6bar a secco
/senza olio

H-4Q-500 P
Tipo HE-500 P

Portata 500 kg

dimensione del carico 1000 x 1000 mm

dimensioni minime Ø 500 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 69 kg

N° piattelli e dimensione 1/Ø 480 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 610 x 840 x 695 mm

aria compressa min.6bar a secco /senza
olio

H-4Q-750 P
Tipo HE-750 P

Portata 750 kg

dimensione del carico 1000 x 1000 mm

dimensioni minime Ø 650 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 99 kg

N° piattelli e dimensione 1/Ø 625 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 650 x 840 x 695 mm

aria compressa min.6bar a secco /senza
olio
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Per lamiera di alluminio, di lamiere in acciaio, per lastre di pietra, per marmo, per lastra
di vetro, per lastre di calcestruzzo

Tipo H-4Q-1000 P

H-4Q-1000 P

Portata 1000 kg

dimensione del carico 2500 x 1250 mm

dimensioni minime 1170 x 720 mm

spessore minimo 2 mm

peso proprio 148 kg

N° piattelli e dimensione 4/ Ø 350 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 1800 x 800 x 790 mm

aria compressa min.6bar a secco /senza
olio

Tipo H-4Q-1250 PH-4Q-1250 P
Portata 1250 kg

dimensione del carico 2500 x 1250 mm

dimensioni minime 1200 x 1100 mm

spessore minimo 2 mm

peso proprio 232 kg

N° piattelli e dimensione 4/ Ø 495 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 1800 x 1000 x 825 mm

aria compressa min.6bar a secco /senza
olio

H-6Q-150 P Tipo H-6Q-150

Portata 150 kg

dimensione del carico 3000 x 1500 mm

dimensioni minime 650 x 150 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 83 kg

N° piattelli e dimensione 6/ Ø 180 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 2200 x 1000 x 750 mm

aria compressa min.6bar a secco /senza

olio

H-6Q-300 P
Tipo

Portata

dimensione del carico

dimensioni minime

spessore minimo

peso proprio

N° piattelli e dimensione

Lunghezza x larghezza x altezza di

commutazione

aria compressa min.6bar a secco /senza
olio

H-6Q-300

300 kg

3000 x 1500 mm

710 x 220 mm

1 mm

100 kg

6/ Ø170mm

2200 x 1000 x 780 mm
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Per lamiera di alluminio, di lamiere in acciaio, per lastre di pietra, per

marmo, per lastra di vetro, per lastre di calcestruzzo

Tipo H-6Q-500
H-6Q-500 P Portata 500 kg

dimensione del carico 3000 x 1500 mm

dimensioni minime 740 x 210 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 116 kg

N° piattelli e dimensione 6/ Ø 210 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 2200 x 1000 x 790 mm

aria compressa min.6bar a secco
/senza olio

H-6Q-750 P
Tipo

Portata

dimensione del carico

dimensioni minime

spessore minimo

peso proprio

N° piattelli e dimensione

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione

aria compressa min.6bar a secco
/senza olio

H-6Q-750

750 kg

3000 x 1500 mm

800 x 300 mm

1 mm

128 kg

6/ Ø 300 mm

2200 x 1000 x 795 mm

H-6Q-1000 P Tipo H-6Q-1000

Portata 1000 kg

dimensione del carico 3000 x 1500 mm

dimensioni minime 1060 x 320 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 178 kg

N° piattelli e dimensione 6/ Ø 300 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 2200 x 1000 x 790 mm

aria compressa min.6bar a secco
/senza olio

H-6Q-1250 P Tipo H-6Q-1250

Portata 1250 kg

dimensione del carico 3000 x 1500 mm

dimensioni minime 1170 x 340 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 201 kg

N° piattelli e dimensione 6/ Ø 350 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 2200 x 1000 x 795 mm

aria compressa min.6bar a secco /senza
olio
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Per lamiera di alluminio, di lamiere in acciaio, per lastre di pietra, per

marmo, per lastra di vetro, per lastre di calcestruzzo

H-8Q-150 P Tipo

Portata

dimensione del carico

dimensioni minime

spessore minimo

peso proprio

N° piattelli e dimensione

misure

aria compressa min.6bar a secco
/senza olio

H-8Q-150

150 kg

4000 x 2000 mm

1000 x 450 mm

1 mm

98 kg

8/ Ø 180 mm

3200 x 1400 x 800 mm

Tipo H-8Q-300
H-8Q-300 P Portata 300 kg

dimensione del carico 4000 x 2000 mm

dimensioni minime 1000 x 450 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 118 kg

N° piattelli e dimensione 8/ Ø 180 mm

misure 3200 x 1400 x 800 mm

aria compressa min.6bar a secco
/senza olio

H-8Q-500 Tipo

Portata

dimensione del carico

dimensioni minime

spessore minimo

peso proprio

N° piattelli e dimensione

misure

aria compressa min.6bar a secco
/senza olio

H-8Q-500

500 kg

4000 x 2000 mm

1200 x 600 mm

1 mm

146 kg

8/ Ø 210 mm

3200 x 1400 x 800 mm

H-8Q-750 P Tipo H-8Q-750

Portata 750 kg

dimensione del carico 4000 x 2000 mm

dimensioni minime 1200 x 600 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 168 kg

N° piattelli e dimensione 8  Ø  210 mm

misure 3200 x 1400 x 800 mm

aria compressa min.6bar a secco
/senza olio
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Per lamiera di alluminio, di lamiere in acciaio, per lastre di pietra, per

marmo, per lastra di vetro, per lastre di calcestruzzo

Tipo H -8Q- 1000

H -8Q- 1000 Portata

dimensione del carico

dimensioni minime

spessore minimo

peso proprio

N° piattelli e dimensione

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione

aria compressa min.6bar a secco
/senza olio

1000 Kg

4000 x 2000 mm

1300 x 700 mm

1 mm

198 kg

8 / Ø 270

3200 x1400 x 860 mm

Tipo H-8Q-1250H-8Q-1250
Portata 1250 kg

dimensione del carico 4000 x 2000 mm

dimensioni minime 1350 x 700 mm

spessore minimo 1 mm

peso proprio 248 kg

N° piattelli e dimensione 8 Ø 315 mm

Lunghezza x larghezza x altezza di
commutazione 3200 x 1400 x 890 mm

aria compressa min.6bar a secco

/senza olio
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Ventose speciali
Sollevamento a vuoto di tubi, tondi e profili
VACU-LIFT e TECNOMOVINT offrono a questo scopo ventose speciali, che possono sollevare una vasta gamma di

questi materiali di diametri e spessori diversi.

Non importa se la necessità sia quella di movimentare manualmente o in modalità elettrica tubi, tondi e profili:

TECNOMOVINT s.r.l. saprà trovare la giusta soluzione.

Aree di applicazione

- settore metallurgico

- sistemi di aspirazione industriale

- movimentazione coil

- produzione di veicoli industriali e aerei

- industria ferroviaria

- settore energia eolica

- settore aeronautico
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Via B. Colleoni 1/3/5 - 24060 Gorlago (BG) - Italy

Tel. +39 035 298417 - Fax +39 035 302662

info@tecnomovint.com - www.tecnomovint.com

Made in Italy

www.tecnomovintgroup.com


