
Carrello elevatore con SISTEMA GIRAFUSTI FRONTALE o LATERALE 
Stacker with FRONTAL or LATERAL DRUM TIPPER SYSTEM

Carrello elevatore con PINZA PRENDI FUSTO 
Stacker with DRUM PICK UP CLAMP 

Applicazione:  svuotare frontalmente o lateralmente il contenuto del fusto. 
Application: to frontally or laterally empty the drum content

Presa del carico: da terra o da pallet, con anello avvolgente il carico sul diametro esterno.
Picking up: from the ground or pallet, with ring that embrace the load over the outside 
diameter

Apertura/chiusura anello girafusti: manuale
Drum tipper ring opening/closure : manual

Rotazione carico: elettroidraulica / manuale*
Drum tipper rotation: electro-hydraulic / manual*

Sollevamento del carico: elettroidraulico / manuale*
Raising: electro-hydraulic / manual*

Trazione del carrello: elettronica / manuale*
Stacker traction: electronic / manual*

Applicazione:  
Application: 

Presa del carico: da terra o da pallet, con bracci mobili agenti sul diametro esterno del carico
Picking up: from the ground or from pallet, with movable arms operating on the outside diameter of the load.

Apertura/chiusura bracci pinza: elettroidraulica / manuale*
Opening / closure  of the clamp jaws: 

Rotazione carico:  elettroidraulica / manuale*
Clamp rotation: 

Sollevamento del carico: elettroidraulico / manuale*
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica / manuale*
Stacker traction: electronic / manual*

Applicazione:  trasportare e stoccare fusti su pallet o uno sopra l’altro
Application: to transport and store drums on pallet one above the other

Presa del carico: da terra o da pallet, con pinza meccanica a “becco”, a scatto automatico, agente 
sul bordo fusto
Load pick up: from the ground or pallet, with mechanical “parrot beak” clamp, with automatic 
gripping, operating on the edge of the drum

Chiusura della pinza: meccanica a scatto automatico
Clamp closure: mechanical with automatic gripping

Sollevamento del carico: elettroidraulico / manuale*
Raising: 

Trazione del carrello: elettroidraulico / manuale*
Stacker traction: electronic / manual*

* Le immagini sono puramente indicative in quanto ogni soluzione viene studiata ad hoc con il cliente.  /  
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