CARRELLI PORTABLOCCHI
CARRELLI PORTABLOCCHI FISSI E GIREVOLI
FIXED AND ROTATING TROLLEYS

CARRELLO FISSO - FIXED TROLLEY

Alberi ruote maggiorati.
Oversized wheel shafts.

Reggilastre
semplice e

Sturdy, sim
adjustable sl

Encoder traslazione protetto.
Protected translation encoder.

DATI TECNICI

TECHICAL FEATURES
DESCRIZIONE

Potenza installata

Installed power
Peso carrello girevole
Fixed trolley weight

U.M.

kW

1,1

kg

1’700

CARRELLO GIREVOLE - ROTATING TROLLEY

Pistoni per bloccaggio rotazione.
Pistons for locking rotation.
robusto,
regolabile.

mple and
lab holder.

Struttura realizzata in robusta carpenteria
metallica con profili di grosso spessore.
Structure made of robust metal structural
with thinck profiles.

Collegamento elettrico, idraulico ed
ingrassaggio centralizzato dallo stesso lato.
Electrical, hydraulic connection and
centralized greasing on the same side.

Alberi ruote maggiorati.
Oversized wheel shafts.

Encoder traslazione e
rotazione protetti.
Protected translation
and rotation encoder.

DATI TECNICI
DESCRIZIONE

U.M.

Motorizzazione diretta senza catene, con
protezione.

Potenza installata

kW

2,2

Direct motorization without chains with
protection.

Peso carrello girevole

kg

2’900

I nostri carrelli sono costruiti con profilati in acciaio di

Our trolley are built with thick structural steel, fully

grosso spessore completamente saldati e finiti a

welded and finished by hand, so they can carry blocks

mano, per questo sono in grado di trasportare blocchi

of marble and granite up to a weight of 60 tons.

di marmo e granito fino al peso di 60 tonnellate.

We manufacture block transfer and traverser trolleys

Produciamo carrelli portablocchi e trasbordatori per

for single-blade and multi-blade gang-saws of any

telai monolama e multilama di qualsiasi marca, con

brand, with customized overall dimensions, heights

misure d’ingombro, altezze ed interassi personalizzati.

and wheel tracks.
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Proprietà della PTM PIEROPAN S.r.l.- A termini di legge, ci riserviamo la proprietà di questo documento con il divieto di
riprodurlo o renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione.
PTM PIEROPAN S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie macchine, anche in contratti già acquisiti, ogni modifica tecnica che, a suo insindacabile giudizio costituisca una miglioria. Ogni dato ed immagine riprodotto sul presente catalogo hanno puro valore indicativo e in
nessun caso costituiscono impegno contrattuale da parte di PTM PIEROPAN S.r.l.

Ownership of PTM PIEROPAN S.r.l.- According to the law, we reserve the ownership of this document with the prohibition of
reproduce it or make it known to third parties without our authorization.
PTM PIEROPAN S.r.l. reserves the right to make changes to its machines, even in contracts already acquired, any technical modification which, at its sole discretion, constitutes an
improvement. All data and images reproduced in this catalog are purely indicative and in no case constitute a contractual commitment on the part of PTM PIEROPAN S.r.l.

