Bilancini tradizionali

Traditional lifting beams

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

The size, shape, the number, the type of suspension
and the type of accessories are designed according to
the needs of the customer and include a wide range of
combinations.
In addition to the standard simple beam with fixed or
mobile hooks, many different solutions are available as
lifting beams with compact size for lifting big bags or
type BLH with H construction for lifting boats or steel
frames.

Il dimensionamento, la forma, il numero ed il tipo di attacchi di sospensione
e la tipologia di accessori di cui viene dotato per la presa del carico vengono
decisi in funzione delle esigenze del cliente e comprendono una vasta serie
di combinazioni.
Oltre alla classica traversa semplice dotata di ganci fissi, multipli e mobili
sono state standardizzate alcune soluzioni maggiormente impiegate quali:
bilancini tipo BBL a quattro bracci ad ingombro ridotto per sollevamento
Big-Bags e bilancini tipo BLH con costruzione ad “H” per sollevamento
imbarcazioni o telai in carpenteria.

Sospensione centrale a torretta
idonea sia per gancio ad ancora DIN 15402 che per gancio a becco semplice DIN 15401.
Central suspension
Suitable either for DIN 15402 hooks and for DIN 15401 simple hooks.

Sospensione centrale a torretta semplice
idonea per gancio semplice DIN 15401.
Simple central suspension
Suitable for DIN 15401 simple hooks.

Sospensione a torretta per gancio ad ancora completo di perni estraibili
dotati di maniglie.
Central suspension for ramshorn hook with movable shafts with handle.

Sospensione con tirante di catena

Suspension with sling chain
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Sospensione a torretta per gancio a becco singolo completa di perno
estraibile dotato di maniglia.
Central suspension for single hook with movable shaft with handle.
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Bilancini tradizionali

TIPO BLP
TIPO BBL PER BIG BAGS

Traditional lifting beams

BLP TYPE
BBL TYPE FOR BIG BAGS

CARATTERISTICHE TIPO BBL

BBL TYPE SPECIFICATION

Bilancino con quattro
punti di presa costituiti
da pratici ganci “a
saldare” con chiusura
di sicurezza, disegnato
per il sollevamento e il
trasporto di BIG-BAGS.
Lifting beams for Big Bags
handling with 4 lifting points
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Dimensioni

Peso

Dimensions

Weight

Z
mm

B
mm

C
mm

kg

BBL 10

1

900÷1200

220

29

50÷60

BBL 20

2

900÷1200

220

29

70÷80
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