Acciaio INOX e Cataforesi
Stainless Steel and Cataphoresis

Un po’ di tempo fa abbiamo cercato una parola che fosse rappresentativa di ciò che
siamo e degli obiettivi che vogliamo raggiungere.
Così abbiamo esaminato la nostra gamma prodotti, ma negli ultimi tre anni è
completamente cambiata.
Poi abbiamo guardato I nostri clienti, ma negli ultimi tre anni sono raddoppiati.
Dopodiché ci siamo concentrati sui nostri metodi di produzione, ma dopo il trasloco
nella nuova sede sono completamente evoluti.

È il cambiamento lo strumento della nostra evoluzione!
Marco & Christian Minotti

Thanks to all our
Dynamic People

Sometime ago we sit down in our boardroom in order to find out a word which could
explain what we are and where we’re going to.
We had a look on our product selection, but in the last three years it changed too
much.
We had a look on our customers but they double in the last three years.
Then we focused on our production plant and process but actually neither the first
nor the second are the same after we moved into the new site…

Change is the only thing which keep the same in our last three years.
Marco & Christian Minotti

La gamma
Our range

STARK IX 15

SILVER 20

JOLLY Cataphoresi

STARK IX 10

SILVER 16

JOLLY Zinc

CEE IX

StyLift

SH INOX

STARK Cataphoresi

P20 INOX

P20 Zinc

BICI Zinc

STARK IX

Transpallet elevatore – Electric stacker truck

Le dimensioni compatte permettono di lavorare
agilmente all’interno delle sale di lavorazione e
delle scaffalature.
Acciaio INOX Aisi304 (Aisi316 a richiesta)
Portata 1.5t o 1.0t
Altezza di sollevamento: da 1,600, fino a 4,000 mm
Batteria: 24V fino a 345Ah
Protezione IP56

Joystick con tecnologia proporzionale
Joystick for lowering speed adjustment

Its compact design and wide steering angle
allow easy pallet handling in tight aisles.
Stainless Steel Aisi304 (Aisi316 optional)
Rated load capacity 1.5t or 1.0t
Lifting height: from 1,600 up to 4,000 mm
Battery: 24V up to 345Ah
IP56 protection

Montante Duplex con visibilità totale
High visibility Duplex Mast

CEE IX

Transpallet elevatore semi-elettrico – Semi-electric stacker truck

Costruito interamente in Acciaio INOX,
sinonimo di igene e lunga durata nel
tempo.
Acciaio INOX Aisi304
Portata 1.0t
Sollevamento: da 1,600 fino a 3,200 mm
Batteria: 12V
Protezione IP56

Timone collegato alle ruote (optional)
Tiller connected to the wheel (optional)

Entirely made of Aisi304 stainless steel,
it ensures the greatest hygiene and
durability, even in the worst
environments.
Stainless Steel Aisi304
Rated load capacity 1.0t
Lifting height: from 1,600 up to 3,200 mm
Battery: 12V
IP56 protection

Pistone e force in Acciaio INOX
Stainless steel hydraulic jack and forks

StyLift

Mini elevatore multiuso – Multi-purpose mini lifter

L’ergonomia dei grandi maniglioni e le
quattro ruote girevoli permettono
all’operatore di ruotare e spostare
Stylift da qualunque posizione.
Acciaio INOX Aisi304
Portata 150 kg
Batteria 24V
Protezione IP56
Caricabatteria automatico incorporato
Internal battery charger

The ergonomic handle and the four
pivoting wheels allow the operator to
use Stylift all around.
Stainless Steel Aisi304
Load capacity 150 kg
Battery: 24V
IP56 protection

Tutte le ruote sono girevoli per la massima agilità
All the wheels are pivoting for maximum agility

SILVER

Transpallet elettrico – Electric pallet truck

Ideale nelle piccole sale di lavorazione
Easy to use in tight spaces

Ha dimensioni ultracompatte e, anche
grazie al pulsante “tartaruga” di serie,
potrai lavorare negli spazi più ristretti.

Its compact design and the creep speed
button allow easy pallet handling in tight
aisles.

Acciaio INOX Aisi304 (Aisi316 a richiesta)
Portata 1,3t – 1,6t – 2,0t
Batteria 24V fino a 240Ah
Protezione IP56

Stainless steel Aisi304 (Aisi316 optional)
Load capacity 1,3t – 1,6t – 2,0t
Battery 24V up to 240Ah
IP56 protection

Disponibile con forche allungate
Available with long forks

SH INOX

Transpallet a pantografo – Shissor pallet truck
Costruito interamente in Acciaio INOX Aisi304
Stainless steel Aisi304 entirely made
Portata 1t
Sollevamento mm 800
Load capacity 1t
Lift height mm 800

P20 INOX

Transpallet manuale – Hand pallet truck

Costruito interamente in Acciaio INOX Aisi304 (Aisi316 su richiesta)
Stainless steel Aisi304 entirely made (Aisi316 optional)
Portata 2t
Dimensione forche mm 520x1.150
Load capacity 2t
Fork dimensions mm 520x1,150

JOLLY
HDG

Transpallet elettrico – Electric pallet truck

Cataphoresi

Protezione IP54 contro gli spruzzi d’acqua
IP54 protection (protected against splash water)

Elevatissima resistenza alla corrosione: il telaio
è trattato in Cataforesi e verniciato a polveri ad
altissima resistenza, i perni sono in Acciaio INOX
AISI304, così come il rivestimento anteriore
delle forche.
Portata 2,0t
Batteria 24V fino a 250Ah
Protezione IP54

High resistance to corrosion: the chassis is
entirely treated in cataphoresis, the axles are
in Stainless Steel AISI 304 as well as the
overcoating of the forks
Load capacity 2,0t
Battery 24V up to 250Ah
IP54 protection

Forche e battuta bancale rivestita in Acciaio
INOX AISI 304
Stainless steel AISI 304 overcoating for forks
and pallet vertical stop

Cataphoresi
process

Processo di cataforesi – Cataphoresis process
Fase di “Purificazione”
SABBIATURA
LAVAGGIO
FORNO
CATAFORESI
LAVAGGIO
FORNO
FONDO EPOSSIDICO
FORNO
VERNICIATURA
FORNO

I metalli vengono
purificati per asportare
qualsiasi tipo di impurità

Cataphoresis”: Jolly HDG’s frame
is immersed in a tank which
contains the chemical bath.

Fase di “Cataforesi”
I telai sono immersi in una
vasca contenente resina
epossidica liquida: questa
viene fatta aderire su tutte
le superfici mediante
fenomeni elettrochimici

Fase di “Verniciatura”
Il materiale è ricoperto di
polveri vernicianti a base
di resine sintetiche, che
aderiscono per effetto
elettrostatico. Il passaggio
ad elevate temperatura
polimerizza le vernici
formando strati
perfettamente aderenti ed
uniformi

Step 1: “Purification”
SANDBLASTING
WASH
FURNACE
CATAPHORESIS
WASH
FURNACE
POWDER PRIMER PAINTING

“Cataforesi”: i telai sono
immersi in una vasca
contenente resina
epossidica liquida

FURNACE
POWDER COLOR PAINTING

FURNACE

The metals are purified
to remove any kind of
contamination

Step 2: “Cataphoresis”
Frames are immersed in a
tank containing the active
chemical particles: the
electrostatic phenomena
deposit a uniform
protective layer everywhere

Step 3: “Paint”
The materials are covered
with coating powders
based on synthetic resins,
which adhere by
electrostatic effect. The
transition to high
temperature curing paint,
thus forming perfectly
consistent and uniform
layers

JOLLY
HDG

Transpallet elettrico – Electric pallet truck

Galvanized

Ideale nel settore ittico e nei piccoli spazi
Perfect for the seafood processing industry & for
handling goods in tight spaces.

Ideale in ambienti umidi o bagnati grazie al grado
di protezione contro gli spruzzi d’acqua (IP54), la
galvanizzazione a caldo del telaio ed i perni in
Acciaio INOX.

Perfect in wet environments thanks to its
protection against projections of water
(IP54), the Hot-Dip galvanized chassis and
the Stainless steel axles.

Portata 2,0t
Batteria 24V fino a 250Ah
Protezione IP54

Load capacity 2,0t
Battery 24V up to 250Ah
IP54 protection

Tutti i comandi sono a portata di mano
ll controls are within reach

P20 Zinc

Transpallet manuale – Hand pallet truck

Costruzione in acciaio con trattamento di galvanizzazione (zincatura)
Steel made with hod-dip galvanization treatment
Portata 2t
Dimensione forche mm 560x1.150
Load capacity 2t
Fork dimensions mm 560x1,150

BICI Zinc

Carrello portacasse – Steel crate truck

Carrello portacasse a tre ruote con prolunga allungabile, costruito
in tubolare di acciaio galvanizzata (zincata).
Hot-dip galvanized 3-wheel steel crate truck with extensible
backrest
Portata 250 kg
Ruote in gomma superelastiche
Load capacity 250 kg
Super-elastic rubber wheels
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