Elevatori e discensori per pallet

T.F.P. Meccanica
Da oltre vent’anni
progetta e realizza sistemi
ed impianti di trasporto e
sollevamento per i più
svariati settori produttivi
e tipologie di utilizzo ed è
in grado di affrontare
qualsiasi esigenza legata
alla movimentazione
interna di merci, sia sfuse
che confezionate, e
proporre soluzioni
sempre competitive e
tecnologicamente
all’avanguardia. Tutti i
prodotti T.F.P., si
distinguono per l’alta
qualità dei materiali
impiegati, la rinomata
robustezza meccanica e
soprattutto per l’elevata

Utilizzati per trasferire in verticale merci tra piani a quote diverse, gli elevatori per pallet,
trovano largo impiego nelle situazioni di asservimento ad edifici e scaffalature su più livelli.
Gli elevatori T.F.P., sono in grado di movimentare contemporaneamente fino a quattro pallet
e carichi da 500 a 5.000 kg, con velocità di sollevamento da 0,1 a 0,5 mt./sec. e corse fino a
20 mt. Disponibili sia in versione standard in acciaio verniciato che in acciaio inox Aisi 304, in
esecuzione da interno o da esterno e con svariate configurazioni di accesso, gli elevatori
T.F.P., si prestano ad essere agevolmente integrati sia in strutture nuove che esistenti e,
grazie alla robusta struttura metallica interamente autoportante, non richiedono la
realizzazione di opere in c.a. quali vani corsa e fosse. In funzione del numero di azionamenti,
della corsa e della velocità, il sistema di sollevamento può essere ad azionamento
oleodinamico, con cilindro laterale diretto o in taglia, o elettromeccanico, con sistema di
trasmissione a catene e contrappesi. Gli elevatori per pallet T.F.P. possono essere realizzati
in versione semiautomatica con carico e scarico manuale o in versione automatica, abbinati a
sistemi di traslazione del carico a catene o a rulli motorizzati. Tutti gli elevatori per pallet
T.F.P. sono equipaggiati con i più avanzati sistemi di sicurezza meccanici ed elettronici, nel
pieno rispetto delle normative europee in materia di sistemi di trasporto e sollevamento.
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