
MANIPOLATORI PER PANNELLI 

MANIPOLATORI PER PANNELLI IN LEGNO E METALLO.  

1) MANIPOLATORI PER PANNELI IN LEGNO E METALLO (Foto3355-3357) 

 

 

 

-MODELLO: Paranco. 

-TIPO DI PRESA: Movimentazione di pannelli in metallo di peso notevole 

-CICLO DI LAVORO: Prelievo da catasta e deposito su supporto. 

-ATTREZZO DI PRESA: Manipolatore tramite vuoto. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  

Notevole vantaggio per l’operatore nella movimentazione di carichi notevolmente pesanti, il tutto 
in completa sicurezza. 

  



2) MANIPOLATORI PER PANNELI IN LEGNO E METALLO (Foto3126-3127) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic L160C con terminale rigido 

-TIPO DI PRESA: Movimentazione di pannelli di legno. 

-CICLO DI LAVORO: Prelievo da pallet, deposito su rulliera. 

-ATTREZZO DI PRESA: Telaio a ventose e due maniglie sensitive orizzontali 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  

La difficoltà nella movimentazione di pannelli di grandi dimensioni è annullata dall’utilizzo di un 
INDEVA: maneggevole e sicuro. 

  



3) MANIPOLATORI PER PANNELI DI LEGNO E METALLO (Foto4258-4259) 

 

-MODELLO: Liftronic a rotaia L240R 

 -TIPO DI PRESA: Presa e manipolazione di lamiere del peso max. 40 kg. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da scaffale da quota min. 120 mm e max. 1550 mm, pezzo in 
posizione orizzontale; deposito su piano pressa a quota 930 mm, pezzo in posizione orizzontale. 
Una volta effettuata la piegatura, la lamiera è scaricata e depositata su pallet. 
 
-ATTREZZO DI PRESA: La presa è effettuata sul lato superiore del pezzo mediante apposito 
telaio ventose a seguito pressione di pulsanti. La posizione delle ventose sarà regolabile 
manualmente, sia in senso orizzontale sia verticale, per adattarsi alle differenti dimensioni delle 
lamiere da movimentare. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  
La posizione delle ventose regolabile manualmente, permette la movimentazione di pannelli dalle 
dimensione diverse: lo stesso attrezzo per più prodotti da movimentare. 

  



4) MANIPOLATORI PER PANNELI IN LEGNO E METALLO (Foto5399-5597) 

 

-MODELLO: Liftronic Air LA160S 

 -TIPO DI PRESA: Presa e manipolazione di pannelli curvi. Peso Pannello: Min. 8 Kg- Max. 65 
Kg. Il bilanciamento e sollevamento del carico é effettuato tramite braccio a parallelogramma 
azionato da apposito cilindro pneumatico. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da piano di lavoro h= 900 mm con pezzo in posizione orizzontale 
con il lato lungo fronte operatore. Deposito su carrello a quota minima mm 500- massima mm 
1800 – con pezzo in posizione orizzontale con il lato lungo fronte operatore. Ciclica: 1 pezzo ogni 
3 minuti. 
 
-ATTREZZO DI PRESA: La presa è effettuata sul lato superiore del pannello tramite un telaio 
regolabile con ventose opportunamente dimensionato ad azionamento pneumatico. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  
Grazie all’innovativo Indeva Liftronic è possibile movimentare pannelli ricurvi in totale sicurezza 
per l’operatore. 

  



5) MANIPOLATORI PER PANNELI IN LEGNO E METALLO (Foto4621-4622) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic  L80C 

 -TIPO DI PRESA: Movimentazione di pannelli di lamiera aventi un peso massimo pari a 65 kg. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da macchina a un’altezza di 1110 mm; rilascio su pallet a un’altezza 
massima pari a 1500 mm. Lamiera sempre in posizione orizzontale. 
 
-ATTREZZO DI PRESA: Telaio speciale composto da un supporto rigido orizzontale e da una 
serie di quattro coppie di ventose regolabili in larghezza e girevoli per permettere la 
movimentazione di ogni tipo di pezzo dal più piccolo al più grande senza permetterne la 
flessione. 
 
 
-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  
Impugnatura sensitiva remotata verticale che consente di agevolare l’operatore nelle operazioni 
di prelievo e di deposito del carico. In particolare, permette di aumentare la sensibilità del 
Bilanciatore in fase di manipolazione di circa l'80% e di conseguenza aumentare il ritmo di lavoro. 

  



MANIPOLATORI PER PANNELLI SOLARI E RADIATORI. 

1) MANIPOLATORI PER PANNELI SOLARI E RADIATORI (Foto4889-4892-4895) 

 

-MODELLO: PN Ergo 160C 

-TIPO DI PRESA: movimentazione di pannelli solari da 7 kg. 

-CICLO DI LAVORO: quattro postazioni che movimentano i componenti. 
 
-ATTREZZO DI PRESA: La presa avverrà sulla superficie superiore del pannello per mezzo di 
un telaio del vuoto dotato di set di ventose per la presa da pallet e deposito su tavolo di lavoro. 
Sempre in orizzontale. 

 
-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  
Utilizzo dello stesso attrezzo nelle quattro postazioni di lavoro. Tempo del ciclo di lavoro 
notevolmente ridotto grazie all’utilizzo del manipolatore Indeva Pn Ergo. 

  



2) MANIPOLATORI PER PANNELI SOLARI E RADIATORI (Foto5020-5022) 

 

 

 

-MODELLO: Liftronic.L160C 

-TIPO DI PRESA: presa e manipolazione di batterie di radiatori con peso massimo 30 kg. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da carrello h.~250mm. - pezzo in posizione verticale inclinato di ~6-
8° con il lato lungo parallelo al pavimento; Rotazione di 180°; Deposito su ganci di linea di 
verniciatura h=1200 mm. - pezzo in posizione verticale inclinato di ~6-8° con il lato lungo 
parallelo al pavimento. 

-ATTREZZO DI PRESA: La presa è effettuata sul fronte degli elementi tramite un telaio dotato 
sia di ventose semplici sia autoescludenti, dimensionato in funzione delle differenti taglie di 
prodotto da movimentare. L'attrezzatura permette una rotazione elettrica di 180° del pezzo. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  
Liftronic Indeva permette la rotazione del prodotto da movimentare consentendo all’operatore di 
svolgere tutte le azioni in completa sicurezza e senza sforzo. 



3) MANIPOLATORI PER PANNELI SOLARI E RADIATORI (Foto5179-5181) 

 

 

 

-MODELLO: PN-ERGO-PN160C.  

-TIPO DI PRESA: presa e movimentazione di pannelli solari del peso massimo di 45 Kg. 

-CICLO DI LAVORO: prelievo da orizzontale da rulliera, altezza 900 mm (operatore posto sul 
lato lungo); rotazione di 90° tramite pressione di pulsanti per il deposito su pallet (pallet munito di 
apposita sponda di sostegno, lato corto parallelo al terreno). 
 

-ATTREZZO DI PRESA: La presa è effettuata esternamente tramite coppia di griffe 
opportunamente dimensionate (la griffa di presa avvolge tutto lo spessore del pannello). Corsa 
delle griffe 100 mm. Apertura delle griffe da 800 mm a 1300 mm. Regolazione delle griffe 
manuali in relazione al lotto di produzione. 

 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  
La regolazione delle griffe manuali in relazione al lotto di produzione dell’innovativo Pn Ergo 
permette la manipolazione di prodotti differenti senza cambio dell’attrezzo. 

 

  



MANIPOLATORI PER PANNELLI IN VETRO.  

1) MANIPOLATORI PER PANNELI IN VETRO (Foto4785-4786) 

 

 

-MODELLO: Liftronic L160R 

-TIPO DI PRESA: Presa e manipolazione di vetri e di porte. 

-CICLO DI LAVORO: 1° CICLO: VETRI 

- Presa da cavalletto, pezzo in posizione verticale leggermente inclinato e poggiante su uno 
dei lati lunghi; 

- Rotazione di 90°; 
- Deposito su tavolo di lavoro alto 1000 mm, pezzo in posizione orizzontale. 

 

2° CICLO: PORTE 

- Presa da tavolo di lavoro alto 1000 mm, pezzo in posizione orizzontale; 
- Rotazione di 90°; 
- Deposito in contenitore, pezzo in posizione verticale leggermente inclinato e poggiante su 

uno dei lati lunghi. 
 
 
-ATTREZZO DI PRESA: Attrezzatura speciale con adeguamento automatico della bilanciatura al 
carico idonea alla presa e manipolazione di vetri e porte. 
La presa è effettuata sul vetro mediante apposito telaio dotato di ventose semplici, L'attrezzatura 
permette una rotazione motorizzata di 90°. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  

Liftronic Indeva è adattabile a ogni prodotto da movimentare e consente inoltre la manipolazione 
di due o più prodotti (vetro e porte). 



3) MANIPOLATORI PER PANNELI IN VETRO (Foto5007-5009) 

 

-MODELLO: Liftronic L160C 

-TIPO DI PRESA: presa e manipolazione di vetri singoli dal peso di 12,5 Kg. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da appositi carrelli h.150mm. - pezzo in posizione verticale inclinata 
di ca. 5°, con il lato corto appoggiato; Rotazione di +90°/-90°; Deposito su linea di accoppiamento 
h.600mm.- pezzo in posizione verticale e appoggiato su uno dei lati maggiori. 

-ATTREZZO DI PRESA: Attrezzatura speciale autobilanciante idonea alla presa di vetri singoli 
con peso massimo 50 Kg. La presa è effettuata sulla superficie frontale del pezzo tramite un 
telaio a ventose opportunamente dimensionato e azionato a seguito pressione di pulsanti. 
L'attrezzatura permette una rotazione pneumatica di +90°/-90°. 

 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  

Liftronic Indeva grazie alla sua maneggevolezza permette di coprire al meglio l’intera area di 
lavoro.  

  



3)MANIPOLATORI PER PANNELI IN VETRO (Foto3208-3209) 

 

 

-MODELLO: Liftronic L160C 

-TIPO DI PRESA: presa e manipolazione di serramenti con vetro. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da carrello a una quota di circa 250 mm, pezzo in posizione 
verticale inclinato di circa 15°; Rotazione in avanti di 90°; Deposito su rulliera a una quota di 1050 
mm - pezzo in posizione orizzontale. 
 
-ATTREZZO DI PRESA: La presa è effettuata mediante un telaio opportunamente dimensionato 
e dotato di ventose semplici 90°. E' possibile ruotare il telaio di 90° per consentire la presa dei 
pezzi in varie posizioni. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  

Liftronic Indeva è adatto alla movimentazione di grossi pannelli di vetro e la possibilità di 
rotazione permette all’operatore di movimentarli in varie posizioni. 

Spostando opportunamente le ventose si possono movimentare anche vetri dalle dimensioni 
differenti. 

  



 

4)MANIPOLATORI PER PANNELI IN VETRO (Foto5466-5467) 

 

 

-MODELLO: PN Ergo 160C 

-TIPO DI PRESA: Movimentazione di pannelli di vetro con peso max. 60 Kg. 

-CICLO DI LAVORO: Presa da rastrelliera H=200 mm, vetro in posizione inclinata; Rotazione di 
circa 90°; Deposito su banco di lavoro H=900 mm, vetro in posizione orizzontale. 
 
-ATTREZZO DI PRESA: La presa è effettuata sul lato frontale del pezzo tramite un telaio a 
ventose opportunamente dimensionato. L'attrezzatura permette una rotazione pneumatica di 90° 
del vetro. 

-VANTAGGI APPLICAZIONE INDEVA:  

Grazie a Pn Ergo Indeva e alla sua maneggevolezza in fase di movimentazione, si ha una 
riduzione del rischio di rottura dei vetri. 

 
 

 
 



2)  MANIPOLATORI PER PANNELI IN LEGNO E METALLO (Foto3126-3127)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- MODÈLE: Liftronic L160C avec borne rigide. 

 
-TYPE DE PRISE: manutention de panneaux en bois. 

 
-CYCLE DE TRAVAIL: prélèvement de palette, dépôt sur rouleau. 

 
-OUTIL DE PRISE: châssis à venteuse et deux poignées sensitives horizontales. 

 
-AVANTAGES APPLICATION INDEVA: 

 
La difficulté dans la manutention de panneaux de grandes dimensionnes est éliminée avec 
l’utilise d’un INDEVA : maniable et sûre. 




