
 

TRANSPALLET SOLLEVATORE A  

PANTOGRAFO MANUALE 

 
Il sollevatore a pantografo è una macchina molto utilizzata in aziende che necessitano di avere una macchina che 
riesca a posizionarsi all’altezza del banco di lavoro.  
 
Nella posizione alta le due barre stabilizzatrici che sono situate ai lati delle ruote poggiano a terra e fanno si che 
la macchina non si muova.  
Pertanto si possono trasferire prodotti dal banco di lavoro al transpallet senza doversi piegare e con la massima 
sicurezza. Una volta terminato il lavoro facciamo scendere il transpallet nella posizione bassa e spostiamo i 
prodotti dove riteniamo opportuno. 
 

  BASTA MAL DI SCHIENA! 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRE MACCHINE IN UNA ! 

1) Piano di preparazione commesse 

2) Banco da lavoro  

3) Transpallet manuale 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

Panoramica dei vantaggi: 

 Questo transpallet a pantografo è adatto anche come banco da lavoro con altezza di lavoro personalizzabile 
 A seconda delle esigenze è possibile attivare un sollevamento rapido manuale sulla maniglia del timone 

indipendentemente dal peso (fino a ca. 180 kg) 
 Maniglia del timone ergonomica in plastica con leva di comando per le funzioni di sollevamento, traslazione, 

abbassamento 
 Fino a un'altezza di sollevamento di 400 mm è possibile spostare il transpallet a pantografo, dopo le ruote 

sterzanti si staccano dal suolo 
 Con pochi azionamenti del timone, i carichi pesanti vengono comodamente portati a un'altezza ergonomica 

che non affatica la schiena dell'operatore: si risparmia la fatica data dal curvarsi e dal sollevamento di oggetti 
pesanti 

 È possibile sollevare comodamente carichi fino a 1000 kg grazie all'azionamento del timone o al pedale 
 Idraulica telescopica a un cilindro esente da manutenzione e di facile pompaggio dotata di valvola 

sovraccarico 
 Abbassamento delicato del carico con velocità di abbassamento regolabile 
 I supporti disposti lateralmente garantiscono al transpallet a pantografo la sicurezza, lo fissano a partire da 

un'altezza di sollevamento di 400 mm e con le ruote sterzanti sollevate: un ribaltamento dei carichi viene così 
fortemente ostacolato e diminui 

 

 
 
 
 


