
SISTEMA HERCULES
(PATENTE MONDIALE)

L’ULTIMA INCREDIBILE INNOVATIVA IDEA
DUE SISTEMI,

DUE MACCHINE AL PREZZO DI UNA

SOLLEVATORE AVVOLGITORE

DISPOSITIVO
TRANSFORMER

HERCULES, il geniale sollevatore e compositore di pallet, grazie al dispositivo 
“TRANSFORMER” ®  può essere immediatamente trasformato, e senza alcuna 
operazione di montaggio e smontaggio, in un avvolgitore con film estensibile di 
carichi pallettizzati e non.

PER RISPARMIARE TEMPO, DENARO, 
FATICA E SALVAGUARDARE LA SALUTE
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DA         ANNI COSTRUTTORE DI IDEE



Per fortuna è arrivato Hercules…
COSI’ NON SI PUO’ CONTINUARE, LO VIETA LA LEGGE
In materia di sicurezza ed infortuni sul lavoro, il sollevamento manuale dei 
carichi e l’avvolgimento manuale comportano seri rischi per la salute.

piegamenti continui e repentini rialzamenti 

torsioni e flessioni del busto 

sollecitazioni violente a mani, spalle e dita

giravolte continue a marcia indietro con una 
bobina tra le mani da stringere e tirare

CAUSE
dolori lesioni alla schiena, spalle, ginocchia 
e in altre parti del corpo

abrasioni, ferite alle mani e alle dita

stordimenti e capogiri con rischi per 
equilibrio ed efficienza fisica

EFFETTI

Risparmia la fatica all’operatore. Incrementa la produttività e profittabilità del lavoro, 
migliora il risultato, facilita e consente di avvolgere carichi di maggiore altezza.

Nella versione sollevatore dà un aiuto fondamentale alla formazione dei pallet:

CON HERCULES FINE DEI PROBLEMI E DEI DOLORI

CARATTERISTICHE TECNICHE SOLLEVATORE CARATTERISTICHE TECNICHE AVVOLGITORE

Dimensione piatto appoggio: mm 500 x 450
Peso massimo sollevabile: kg 70

Altezza sollevamento:
kg 70  massimo: mm 1500

Altezze di sollevamento
In riduzione sotto i 70 kg: (vedi adesivo)

Piatto appoggio in alluminio anodizzato

Film estensibile poliet. prestirato 9/10/12/15 ᶭ
Diametro esterno bobina max. 120 mm 

H bobina mm 440 - 450   H anima mm 460
Diametro interno anima mm 55
H massima pallets 2000 mm 

Velocità regolabile salita e discesa
Freno bobina di tipo meccanico con ferodo

Sgancio freno rapido con regolazione di frenatura film impostata

FASI DI SOLLEVAMENTO FASI DI AVVOLGIMENTO
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