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catalogo montacarichi
PICK-UP Piccolo Montacarichi
IDROCARGO Montacarichi senza cabina
TRACOS Montacarichi con cabina

La E.P. Elevatori Premontati s.r.l. nasce nel 1991 dalla passione e
l’iniziativa di un gruppo di imprenditori provenienti dal settore ascensoristico.
In meno di 10 anni è divenuta una delle aziende leader del mercato italiano ed
europeo ispirandosi al principio di

“Qualità senza compromessi”

un marchio distintivo che trova la sua forza nella ricerca e nell’innovazione tecnologica.
I principi di qualità e sicurezza, attestati dalle certificazioni

ottenute

negli anni, sono stati applicati in tutti i processi aziendali: dalla progettazione
alla fase produttiva, dall’installazione alla manutenzione programmata.

Grazie alla presenza capillare su tutto il territorio la E.P. si propone come partner ideale capace di fornire tutto il supporto necessario per la buona riuscita di ogni
progetto.
Inoltre, con il programma “10 e lode” è in grado di offrire un servizio di manutenzione programmata che riduce al minimo i disservizi dell’impianto garantendo
la reperibilità di un

tecnico 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.

E.P. la qualità

Piccolo Montacarichi
PICK-UP è un montacarichi per il tasporto di cose ideale per le esigenze
di uffici, locali di ristorazione ed esercizi commerciali dove è necessario

Il montacarichi

raffinato e

discreto

spostare oggetti di peso fino a 300 Kg.
La cabina fornita in acciaio inox o in lamiera verniciata Ral in colori a
scelta, monta sempre un ripiano intermedio asportabile per posizionare
la merce su due livelli.
Le porte di piano a doppia ghigliottina, a scomparsa o a battente, sono
fornite con montante laterale su cui è posizionata la pulsantiera per la chiamata ed il rimando della cabina ad ogni piano.
Il piano di carico può essere posizionato a scelta a livello del pavimento o
ad una’altezza di 80 cm in funzione della comodità di carico,

pick-up

CARATTERISTICHE TECNICHE
• 230 V monofase / 380v trifase
• Chiamata /Rimando ad ogni fermata
• Segnale acustico arrivo al piano
• Segnalazione posizione a ogni piano
• Velocità 0,35 m/s
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Montacarichi senza cabina
IDROCARGO è un montacarichi senza cabina specifico per la movimentazione di merci di grande volume e di grade peso.

Il montacarichi

forte e

capiente

Di costruzione robusta, a singola o a doppia forbice, può essere installato
anche all’esterno e non necessita di pareti portanti di ancoraggio, infatti
tutti i carichi vengono scaricati sul fondo fossa.
La filosofia costruttiva di questo prodotto gli conferisce una grande flessibilità di impiego tra i quali:
• movimentazione di carichi molto pesanti (fino a 6000 Kg di portata) con
grandi pianali per il posizionamento della merce
• movimentazione di autovetture che consente di eliminare dispendiose
rampe di accesso ai garage interrati
• box auto a scomparsa a singola e doppia auto

idrocargo
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Montacarichi con cabina

un compagno

TRACOS nasce dalla necessità di un montacarichi specifico per il solleva-

TRACOS per il suo utilizzo adotta un sistema automatico di manovra con

mento di sole merci fino a 1500 Kg di carico a funzionamento idraulico.

pulsante ai piani per la chiamata della cabina e pulsante per il rimando della
stessa ad altri piani di sbarco.

di lavoro

È un compagno di lavoro sicuro ed affidabile, ideale per la movimentazione di

sicuro ed

Unisce l’ampia gamma di impiego e la grande versatilità ai ridotti consumi

affidabile

merci e materiali all’interno di magazzini e stabilimenti di produzione.

e ingombri tecnici estremamente contenuti, pari a quelli delle piattaforme
elevatrici.

tracos
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Montacarichi con cabina

Pavimenti di cabina
Cabina dotata di faretti per facilitare le operazioni di carico.

Pareti di cabina

tracos
121-089
Coffee

Gomma a bolle
Nero

Lamiera striata

N1
Grigio

Porte di piano
Per la sua duttilità di impiego TRACOS offre la possibilità di personalizzare la
cabina con diversi accessori:
• Fascia paracolpi
• Pavimento in lamiera striata per carichi concentrati
• Barra fermacarichi regolabile in altezza per la sicurezza delle merci.

porta ad
un battente
8

porta a
doppio battente
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Montacarichi con cabina - Esempi di applicazioni

Trasporto merci senza accompagnatore

Trasporto merci senza accompagnatore

mod. 300

mod. 500

mod. 750

mod. 1000/1500

portata costante 300 Kg - velocità 0,20 m/sec
Superficie massima di cabina mq 1,44

portata costante 500 Kg - velocità 0,20 m/sec
Superficie massima di cabina mq 3,3

portata costante 750 Kg - velocità 0,20 m/sec
Superficie massima di cabina mq 4,5

portata costante 1000/1500 Kg - velocità 0,20 m/sec
Superficie massima di cabina mq 4,5

Trasporto merci senza accompagnatore
mod. 500

tracos
TUTTI I VANI POSSONO ESSERE REALIZZATI IN STRUTTURA
Disegni non in scala - Misure in millimetri
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TUTTI I VANI POSSONO ESSERE REALIZZATI IN STRUTTURA
Disegni non in scala - Misure in millimetri
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Montacarichi con cabina - Esempi di applicazioni

Trasporto merci senza accompagnatore

Sezione verticale

Locale macchine

Il locale macchinario non è indispensabile.
È consigliabile, per operare in sicurezza, prevedere un luogo idoeno e segregato ove collocare il quadro di manovra e la centralina
idraulica in prossimità del vano di corsa, non oltre m 15. In alternativa è possibile fornire armadio metallico di contenimento.

Disegni non in scala - Misure in millimetri
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E.P. ELEVATORI PREMONTATI srl
SEDE OPERATIVA: Via della Pavoncella, 10 56019 Vecchiano (PI) - ITALY
Telefono +39 050 875091 Fax +39 050 8750928
SEDE LEGALE: Via Querceto, 27 59100 PRATO - ITALY
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 01129050470

ep@elevatoripremontati.it • www.elevatoripremontati.it

