Sistemi per la movimentazione
del vetro piano e delle lastre
di vetro
Dispositivi di movimentazione razionali per tutti i settori della
lavorazione del vetro piano e delle lastre di vetro
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Un’ampia scelta di dispositivi
per la movimentazione
I dispositivi per la movimentazione Bystronic
glass garantiscono un trasporto facile e sicuro.
Essi permettono soprattutto un impiego flessibile
e razionale in tutti i settori per la lavorazione
del vetro piano e delle lastre di vetro.
La nostra tecnologia evoluta ed innovativa si
distingue non solo per l’elevata qualità ed
affidabilità, ma offre anche validi vantaggi:
Trattamento accurato del materiale da
trasportare
Minimo impiego di forza
Lavoro rapido e sicuro con risparmio di
tempo
Riduzione dei costi

Scegliete il giusto dispositivo
per la produzione del vuoto per
la vostra applicazione specifica:*
Pompa per vuoto elettrica o pneumatica
Principio Venturi con valvole ad autotenuta:
dispositivo di sicurezza in grado di mantenere
il vuoto nelle ventose nel caso di un’improvvisa interruzione dell’alimentazione di aria
compressa, per un periodo sufficiente a
depositare la lastra in modo sicuro
Principio Venturi con valvole ad autotenuta
e funzionamento economico: accensione/
spegnimento automatico del flusso di aria
compressa tramite gli ugelli Venturi non
appena è raggiunto o quando non viene
raggiunto il vuoto necessario

*Ad eccezione dei telai ventose con batterie
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Handy

Il pregiato alluminio usato ha

Per un trasporto rapido, sicuro

un peso proprio scarso, permet-

e leggero in verticale

tendo così una monipolazione

Funzioni possibili: sollevamento,

facile senza pari

ribaltamento, inclinazione e

Possibili funzioni: sollevamento,

rotazione (anche continua)

ribaltamento (o inclinazione)

Carico massimo consentito:

e rotazione

150 / 250 kg

Carico massimo consentito:
150 / 250 / 350 / 500 kg
Aspirazione con ugelli Venturi

Opzione:

Elevatore a cilindro
Elevatore facile da usare per
l’alimentazione e il sollevamento
di vetri su linee verticali di
vetrate isolanti
Possibili funzioni: sollevamento
e rotazione
Carico massimo consentito:
250 kg
Ideale per lastre di vetro più
piccole (fino a ca. 2 m2)

elevatori a una colonna

Easy-Lift

Pompa per vuoto elettrica

o pompa del vuoto ad aria
compressa

Dispositivo di sollevamento e rovesciamento
Dispositivo speciale per il rovesciamento dei vetri fino a 180°
Pronto per l’aggancio su una
struttura a gru leggera
Carico massimo consentito:
150 / 250 / 300 kg
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elevatori a due colonne
manipolatori
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Isolift
Movimentazione facilitata di
vetri grandi e pesanti
Impiego su strutture a gru X, Y
leggere
Possibili funzioni: sollevamento,
ribaltamento (a scelta pneumatico o controllato da motore
elettrico),
Inclinazione (pneumatica) e
rotazione (controllata da motore
elettrico)
Carico massimo consentito:
250 / 500 / 650 /1000 kg
Il vuoto sul dispositivo viene
creato, a scelta, da una pompa
per vuoto elettrica o ugelli
Venturi

Ventosa rotante
motorizzata
Da agganciare in apparecchi di

Telaio ventose
rotante

Minilift
Dispositivo speciale da aggan-

Funzione: rotazione (continua,

Dispositivo a ventose per il trasporto verticale, il trasferimento
o la rotazione

controllata da motore elettrico)

Funzione: rotazione (pneumati-

Possibili funzioni: ribaltamento

Applicazioni: macchine per la

ca) di 90°

e rotazione (pneumatica o

lavorazione verticale del vetro,

Applicazioni: produzione di

controllata da motore elettrico)

ad es. molatrici, funzione di

vetrate isolanti, costruzione di

Applicazione: utilizzabile ovun-

complemento all’elevatore a

finestre

que quando il materiale si pre-

una colonna per vetri sovra-

Carico massimo consentito:

leva in orizzontale e deve essere

dimensionati

150 / 250 kg

depositato in verticale

sollevamento

ciare in apparecchi di sollevamento

Carico massimo consentito:

Carico massimo consentito:

250 / 500 /1000 kg

250 / 500 /1000 /1600 kg

telai ventose
Telaio ventose GSR

Telaio ventose GFSR

Barra ventose

Dispositivo standard per il tra-

Dispositivo per il trasporto di

Leggerissimo telaio ventose

sporto verticale di vetri pesanti

lastre di vetro di grande formato

per il trasporto di vetri tramite

e grandi

Applicazioni: movimentazione

un apparecchio di sollevamento

Applicazioni: movimentazione

verticale del vetro, ad es in

Applicazione: movimentazione

verticale del vetro, ad es in

deposito o in area riservata al

verticale in depositi per vetro

deposito o in area riservata al

taglio per le dimensioni del

Carico massimo consentito:

taglio, prelievo della linea di

nastro

250 / 500 / 600 kg

vetrate isolanti

Carico massimo consentito:

Carico massimo consentito:

1000 /1400 / 2100 kg

250 / 350 / 500 /1100 / 2000 /
2500 kg

Telai ventose con batterie
Dispositivi autoregolanti senza

Ideali per l’impiego nei cantieri

alimentazione di rete per im-

edili

e rotazione (manuale continua)

piego mobile

Impiego flessibile in diversi

Possibilità di combinazioni

apparecchi di sollevamento

variabili di ventose e connettori

Funzioni: ribaltamento (idraulico)

5

applicazioni speciali

Easy-Lift per lastre di vetro ricurve

Easy-Lift con forcella elevatrice

Dispositivo di manipolazione per lastre di vetro

Elevatore a vuoto per lo scaricamento di impianti

ricurve concave e convesse

di serigrafia

Funzioni: rotazione e ribaltamento lineare pneu-

Funzione: l’elevatore può essere ruotato orizzontal-

matico da 0 – 90°

mente di 360°

Carico massimo consentito: 250 kg

Ventose intercambiabili
Trasporto incolume del vetro mediante forche
gommate della ventosa
Carico massimo consentito: 350 kg

Easy-Lift CNC

Maxilift 5000

Dispositivo di manipolazione per il caricamento

Elevatore a vuoto per la manipolazione di lastre di

di centri di lavoro CNC chiusi dall’alto

vetro di grande formato e di elevato peso per l’uso

Funzioni: sollevamento e ribaltamento, l’elevatore

tramite la gru del capannone

può essere ruotato orizzontalmente di 360°

Funzioni: il telaio aspirante può essere ribaltato

Carico massimo consentito: 150 kg

fra 0 – 90° e può essere allungato da 10 a 13 m
Carico massimo consentito: 5000 kg
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Realizzazioni individuali in base alle esigenze del cliente

Se necessario con sottostruttura a braccio o in

Di facile accesso con ampio raggio d’azione

acciaio

Diverse possibilità di aggancio, ad es. sulle traverse del

Per pesi maggiori anche con diverse trazioni

padiglione, sulle colonne del padiglione, su costruzioni

Installata su richiesta

a braccio o su supporti separati

strutture a gru

Strutture a gru X, Y leggere

Gru girevoli
L’alternativa economica per il lavoro in un settore

Braccio fino a 6 m

circolare

Braccio con una o due rotaie secondo il tipo di

Gru girevole a muro o a colonna

applicazione

Per pesi maggiori anche con azionamento girevole

Altezza del bordo del braccio personalizzata in

Raggio di azione 180° / 210° / 270°

base alle esigenze del cliente
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www.bystronic-glass.com
sales@bystronic-glass.com
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Bystronic glass is a member
of Glaston Group
www.glaston.net
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