
MANIPOLATORI PRODOTTI ALIMENTARI 

MANIPOLATORI PER BOTTIGLIE E BOTTIGLIONI TRAMITE VUOTO  

 

MANIPOLATORI PER BOTTIGLIE E BOTTIGLIONI (Foto3029-3030) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic L80C. 

-TIPO DI PRESA: movimentazione contemporanea di più bottiglie. 

-CICLO DI LAVORO: presa in posizione orizzontale e rilascio in posizione inclinata. 

-ATTREZZO DI PRESA: attrezzo di presa tramite vuoto per afferrare 10 bottiglie alla volta.  

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  

L’utilizzo di un Liftronic Indeva per la movimentazione contemporanea di più carichi riduce notevolmente i 
tempi di carico-scarico; l’operatore applica solo una minima forza. 
 

  



MANIPOLATORI PER BOTTIGLIE E BOTTIGLIONI PRESA MECCANICA 

MANIPOLATORI PER BOTTIGLIE E BOTTIGLIONI PRESA MECCANICA (Foto3187) 

 

 

 

-MODELLO: PN-XL160. 

-TIPO DI PRESA: Impianto per movimentare 4 bottiglie di plastica contemporaneamente. 

-CICLO DI LAVORO: movimentazione contemporanea  di 4 bottiglie con peso 19 x 4 = 76 kg con dispositivo 
di ribaltamento per permettere all’operatore di ruotare di 90° l’asse delle bottiglie. 

-ATTREZZO DI PRESA: La presa viene effettuata sul collo delle bottiglie (diametro 50 mm) per mezzo di un 
gruppo di griffe munite di un sensore presenza pezzo. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA: 

Movimentazione contemporanea di più carichi dal peso notevole senza minimo sforzo per l’operatore. 

  



MANIPOLATORI PER FORMAGGI A PRESA MECCANICA 

 

 

1) MANIPOLATORI PER FORMAGGI A PRESA MECCANICA (Foto 4748-4981) 

-MODELLO: LIFTRONIC EASY 

-TIPO DI PRESA: impianto per la presa e manipolazione di forme di grana del peso max. di 40 kg. 

-CICLO DI LAVORO: movimentazione di forme di grana. 

-ATTREZZO DI PRESA: apposito dispositivo di apertura/chiusura del vuoto con meccanismo ad azionamento 
manuale di aggancio/sgancio automatico a spinta verticale. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  

Assoluta sicurezza per l’operatore nella movimentazione di pesanti forme di grana. Maneggevolezza 
nell’operazione e impossibile rilascio del carico quando non appoggiato su supporto. 

                                                                                                      

  



 

2) MANIPOLATORI PER FORMAGGI A PRESA MECCANICA (Foto 3735-3736) 

 

 

-MODELLO: Liftronic Easy . 

-TIPO DI PRESA: movimentazione di formaggi.. 

-CICLO DI LAVORO: presa tramite gancio e rilascio un nuovo contenitore. 

-ATTREZZO DI PRESA: gancio in acciaio inox 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA: 

Movimentazione più veloce e sicura del prodotto alimentare.  

 

  



MANIPOLATORI PER FUSTI A PRESA MECCANICA  

1) MANIPOLATORI PER FUSTI A PRESA MECCANICA (Foto3594) 

 

 

 -MODELLO: Liftronic. 

-TIPO DI PRESA: Movimentazione di fusti di birra. 

-CICLO DI LAVORO: presa e deposito del prodotto in verticale. 

-ATTREZZO DI PRESA: gancio speciale.  

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA: 

Attrezzatura autobilanciante per la movimentazione di fusti che consente all’operatore di applicare una 
minima forza per la movimentazione di pesanti fusti di birra. 

  



2) MANIPOLATORI PER FUSTI A PRESA MECCANICA (Foto3764) 

 

 

-MODELLO: Liftronic Easy 

-TIPO DI PRESA: movimentazione di fusti in acciaio per vino (25kg). 

-CICLO DI LAVORO: presa da rulliera ad un’altezza di  circa 870 mm e deposito su pallet. 
 La presa è ipotizzata sul risvolto superiore del fusto e una reazione sul fianco. 
 
-ATTREZZO DI PRESA: Gancio  speciale idoneo alla movimentazione di fusti in alluminio contenenti vino. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA: 
Il gancio risulta completo di impugnatura per agevolare la movimentazione durante la fase di aggancio / 
sgancio del fusto da utilizzare in abbinamento ad una maniglia sensitiva. 

 

 

 

  



MANIPOLATORI PER SALUMI A PRESA MECCANICA 

1) MANIPOLATORI PER SALUMI A PRESA MECCANICA (Foto3578-3580) 

 

 

-MODELLO: Liftronic Easy 80 kg a colonna. 

-TIPO DI PRESA: Movimentazione tramite gancio di prosciutti. 

-CICLO DI LAVORO: Presa e movimentazione di prosciutti da carrello a area di lavoro. 

-ATTREZZO DI PRESA: gancio speciale (tipo “anello”) in acciaio inox. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  

Movimentazione leggera e maneggevole di prosciutti. L’intera struttura è in acciaio inox. 

  



2) MANIPOLATORI PER SALUMI A PRESA MECCANICA  (Foto2431-2431_1-2431_2) 

 

MODELLO: Liftronic.L80S   (a soffitto) 

-TIPO DI PRESA: Movimentazione di salumi tramite gancio speciale. 

-CICLO DI LAVORO: Presa in orizzontale da bilancella e deposito in orizzontale su tavolo. 

-ATTREZZO DI PRESA: Gancio speciale in acciaio inox. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA: 

Maggiore maneggevolezza nella movimentazione del prodotto alimentare, nel rispetto delle normative. 

 

  



 

3)MANIPOLATORI PER SALUMI A PRESA MECCANICA (Foto 5648-5649-5647) 

 

 

-MODELLO: Liftronic Easy a colonna  E80C 

-TIPO DI PRESA: Movimentazione di prodotti alimentari. 

-CICLO DI LAVORO: Prelievo delle bresaole da rulliera in posizione orizzontale, altezza mm. 1000 circa; 
sollevamento con rotazione di 90° per deposito su appositi carrelli, altezza di deposito mm.850 e mm.1550. 

-ATTREZZO DI PRESA: Gancio Speciale per la presa di aste con bresaole da applicare all'attrezzo in acciaio 
inox. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA: 
Movimentazione contemporanea di più prodotti alimentari con minimo sforzo per l’operatore. 

 

 

  



MANIPOLATORI PER PRODOTTI ALIMENTARI VARI 

MANIPOLATORI PER PRODOTTI ALIMENTARI VARI (Foto3341-3342) 

 

 

-MODELLO: Liftronic Easy E80C. 

-TIPO DI PRESA: attrezzatura presa pacchi di uova. 

-CICLO DI LAVORO: prelievo da rulliera altezza mm 800 e deposito su bancali. 

-ATTREZZO DI PRESA: Coppia di maniglie prolungate con maniglia sensitiva verticale. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA: 
Grazie ad Indeva Liftronic, si ha una completa maneggevolezza nella movimentazione di prodotti alimentari 
delicati (uova).  

 




