
MANIPOLATORI PER SCATOLE 

1) MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE VUOTO (Foto 5348) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic a colonna L80C. 

-TIPO DI PRESA: presa e manipolazione di scatole in cartone contenenti dischi freno, con 
peso max. Kg 20. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da rulliera; 
- scatola in posizione orizzontale in ordine eterogeneo in funzione della composizione 
dell'ordine. 
- Deposito su pallet  
- pezzo in posizione orizzontale / verticale; 
- Deposito in cartone pallet con sponda  
- pezzo in posizione orizzontale / verticale. 

-ATTREZZO DI PRESA: La presa viene effettuata sul lato superiore del pezzo tramite un 
telaio a ventose opportunamente dimensionato. 
L'attrezzatura permette una rotazione pneumatica di 90° del pezzo senza richiedere 
alcuno sforzo da parte dell'operatore. Gruppo del baricentro pneumatico. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  
L’operatore lavora in modo ergonomico evitando dannosi movimenti per la colonna 
vertebrale.  



2) MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE VUOTO  Foto4707

 

 

 

-MODELLO: Liftronic  

-CARICO: contenitori di cartone peso 90 Kg. 

-CICLO DI LAVORO: presa da pallet e deposito su carrello. 

-ATTREZZO DI PRESA: attrezzo di presa con ventose opportunamente dimensionate. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  

La possibilità di dimensionare le ventose permette all’operatore la movimentazione di contenitori 
dal peso e dimensioni diverse. 

  



3) MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE VUOTO (Foto 5573-5580) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic Easy E80C 

-TIPO DI PRESA: Manipolazione di scatole in cartone di grosse dimensioni tramite vuoto. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da pallet e posizionamento su linea di montaggio. 

-ATTREZZO DI PRESA: La presa viene effettuata sul lato superiore del pezzo tramite un 
telaio a ventose opportunamente dimensionato e azionato a seguito pressione di pulsanti. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA :  
Grazie all’innovativo Liftronic la movimentazione di grosse scatole avviene in totale 
sicurezza ed ergonomia. E’ necessario un solo operatore. 

  



4) MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE VUOTO (Foto3302) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic a colonna L160C 

-TIPO DI PRESA: Presa e manipolazione di scatole di cartone. 

-CICLO DI LAVORO: Presa della scatola da carrello e successivo deposito della scatola 
su pallet o su rulliera. 
 

-ATTREZZO DI PRESA: Attrezzo regolabile per la distribuzione del vuoto, dotato di 
ventose semplici, per la presa delle scatole in cartone sulla parte superiore. 

 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA : 
Grazie alla maniglia telescopica di cui è dotato il manipolatore, l’operatore può 
movimentare i carichi in totale ergonomia evitando piegamenti del busto che potrebbero 
danneggiare la colonna vertebrale. 

  



5) MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE VUOTO (Foto4706-4709-4711) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic a colonna. L80C 

-TIPO DI PRESA: Manipolatore industriale INDEVA dotato di attrezzo a più facce per la 
presa di fustini tramite gancio e di sacchi, scatole, bidoni tramite il vuoto e ventose 
apposite per ciascun tipo di carico. 

-CICLO DI LAVORO: Manipolazione di sacchi, scatole e bidoni in successione senza 
cambio di manipolatore 

-ATTREZZO DI PRESA: Attrezzo multi facce dotato di ventose e presa a vuoto per la 
movimentazione di più carichi. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA : 
 La maniglia sensitiva degli INDEVA elimina le forze d'inerzia e conferisce elevata 
sensibilità al tocco dell'operatore: l'attrezzo di presa si sposta nella direzione voluta 
dall'operatore con l'applicazione di soli pochi grammi di forza (applicata con la punta di un 
dito). 

  



6) MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE VUOTO (Foto5255-5257) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic a rotaia. L80R. Montato su carroponte. 

-TIPO DI PRESA: Movimentazione di SCATOLE IN CARTONE dal peso Max 18 kg. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da pallet, altezza massima filo superiore 2800 mm; 
Rilascio su conveyor altezza 910 mm. 

-ATTREZZO DI PRESA: L'attrezzatura effettua la presa sulla superficie superiore della 
scatola tramite un telaio opportunamente dimensionato e sagomato dotato di quattro 
ventose. 
L'attrezzo permette la presa della scatola in entrambe le posizioni (lato lungo e lato corto 
rivolto verso l'operatore). 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA: 
Il gruppo di maniglie telescopico permette di raggiungere altezze elevate garantendo la 
massima sicurezza all’operatore. La posizione delle maniglie è stata studiata in modo che 
l'operatore non assumi in nessun momento una posizione delle braccia e delle mani che 
non sia ergonomica. 

 

  



7) MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE VUOTO (Foto1636_1sn) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic su rotaia. L80R  montato su carroponte. 

-TIPO DI PRESA: Movimentazione di scatole di cartone. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da pallet e posizionamento su linea di assemblaggio. 

-ATTREZZO DI PRESA: L'attrezzatura effettua la presa sulla superficie superiore della 
scatola tramite un telaio opportunamente dimensionato e sagomato dotato di ventose. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA (PASSATO-PRESENTE): 
La struttura a carroponte garantisce maggiore spazio di manovra nell’area di lavoro 
garantendo una facile movimentazione anche di scatole di grosse dimensioni e notevole 
peso. 

  



8) MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE VUOTO (Foto 1631_2) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic a colonna.  

-TIPO DI PRESA: Movimentazione di scatole in cartone. 

-CICLO DI LAVORO: Presa orizzontale del prodotto da movimentare con successiva 
rotazione e posizionamento verticale. 

-ATTREZZO DI PRESA: L'attrezzatura effettua la presa sulla superficie superiore della 
scatola tramite un telaio opportunamente dimensionato e sagomato dotato di ventose 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA (PASSATO-PRESENTE):  
La rotazione garantita da Liftronic Indeva permette all’operatore di movimentare carichi 
senza sforzo. 

  



9) MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE VUOTO (Foto 5014-5015) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic 160C  a colonna. 

-TIPO DI PRESA: movimentazione di scatole in cartone. 

-CICLO DI LAVORO: prelievo da rulliera in posizione verticale, h 250 mm  
-deposito su pallet in una delle seguenti posizioni: 
  1 verticale (presa superiore); 
  2 orizzontale con nastratura di chiusura in orizzontale (presa laterale); 
  3 orizzontale con nastratura di chiusura in verticale (presa laterale). 

Rotazione di 90° manuale senza sforzo da parte dell'operatore. 

-ATTREZZO DI PRESA: La presa viene effettuata sulla superficie disponibile tramite telaio 
dotato di una serie di ventose semplici. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA (PASSATO-PRESENTE): 
Maniglia telescopica e rotazione: l’operatore manipola il prodotto senza sforzo e in totale 
ergonomia. 

  



MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE PRESA MECCANICA  

 

1) MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE PRESA MECCANICA (Foto 4870) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic a colonna L190C 

-TIPO DI PRESA: Presa e manipolazione di espositori su pallet del peso di 50 o 150 kg. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da nastro a rulli, pezzo in posizione verticale E deposito su 
pallet del pezzo in posizione verticale. 

 
-ATTREZZO DI PRESA: Attrezzatura speciale autobilanciante idonea alla presa di 
espositori. La presa viene effettuata sul pallet di supporto tramite una coppia di forche 
opportunamente dimensionate e con posizione regolabile manualmente in due posizioni. Il 
pallet verrà sempre inforcato con il lato 800 mm o 400 mm posto di fronte all'operatore. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA : 
 Indeva Liftronic permette la movimentazione di carichi con peso diverso e una 
movimentazione a sbalzo in totale sicurezza per l’operatore. 

  



2) MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE PRESA MECCANICA (Foto 5097) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic a colonna L125C 

-TIPO DI PRESA: Presa e movimentazione di collettore solari, già imballati.  

-CICLO DI LAVORO: Presa da pallet e successivo rilascio su linea di montaggio. 
 

-ATTREZZO DI PRESA: Attrezzatura speciale con griffe ad azionamento pneumatico.  

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  
La grande maneggevolezza del manipolatore Indeva Liftronic permette la movimentazione 
di carichi pesanti e delicati. 

  



 

3)MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE PRESA MECCANICA (Foto 4029) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic Easy E80C 

-TIPO DI PRESA : Presa e manipolazione di scatole in cartone aventi le seguenti 
caratteristiche tecniche, peso massimo 27 kg. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da rulliera e successivo deposito su pallet. 
 

-ATTREZZO DI PRESA: Pinza a pantografo modello "SCAGLIA" in PLASTICA dotato di 
sistema a griffe con scorrimento lineare orizzontale, completa coppia di griffe 
opportunamente dimensionate per la presa e manipolazione. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA: 
Gruppo impugnature ribassate da applicare alla testa di comando per permettere 
all'operatore di lavorare in posizione ergonomica completo d’impugnatura verticale 
(lunghezza 113 mm)  con maniglia sensitiva per una immediata reattività al tocco 
dell’operatore. 

  



3) MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE PRESA MECCANICA (Foto 4614) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic a colonna  L80C. 

-TIPO DI PRESA: Gancio speciale per la presa di scatole in cartone (peso 25 kg). 

-CICLO DI LAVORO: Presa da tavolo di lavoro e deposito in cassone di legno posto su 
rulliera.                       

 -ATTREZZO DI PRESA: Gancio speciale per scatole di cartone. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA: 
Maggiore velocità di movimentazione delle cassette con conseguente aumento di 
produttività. 

  



 

4) MANIPOLATORI PER SCATOLE TRAMITE PRESA MECCANICA (Foto 5282) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic a colonna, L80C. 

-TIPO DI PRESA: Presa e sollevamento di SCATOLE IN CARTONE con peso massimo di 
10 Kg. 

-CICLO DI LAVORO: Prelievo da rulliera in posizione orizzontale, altezza 700 mm circa; 
deposito su pallet sempre in orizzontale, altezza massima 2300 mm. 
  

-ATTREZZO DI PRESA: Pinza a pantografo tradizionale completa di griffe 
opportunamente dimensionate per la presa e manipolazione di scatole in cartone. 
 La pinza è completa di meccanismo manuale per la regolazione delle griffe in senso 
orizzontale.  

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA: 
 Il baricentro motorizzato permette la movimentazione di scatole dalla lunghezza e peso 
differenti. Le maniglie telescopiche permettono all’operatore di raggiungere altezze elevate 
senza sforzo. 

 




