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Sollevamento veloce
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Solleva una grande varietà di merci di diversa 
forma, dimensione e peso.

Le merci grandi e pesanti possono essere 
maneggiate facilmente da una sola persona. 
Aumenta l'efficienza e abbassa i costi. 

Raggiungi un'elevata velocità di movimentazione 
delle scatole con il nostro sollevatore più rapido. 
Impugna e solleva con una sola mano.

Velocizza il sollevamento di qualsiasi cosa

Ergonomico

Facile da usare

Riduci il carico 
sul corpo 
dell'80%

"Il sollevatore è un vero 
vantaggio per tutti. Questa 
soluzione riduce lo sforzo 
fisico, è facile da usare e 
funziona con qualsiasi bagaglio"
Sam Streak ABaggage handler/team leader, ASIG - Heathrow Airport, 
Inghilterra

Qualità svedese. Soluzioni globali.

Le soluzioni di sollevamento TAWI facilitano, da anni, la 
movimentazione ergonomica dei materiali. Personalizzando le 
nostre soluzioni a seconda delle tue esigenze specifiche 
possiamo garantirti un aiuto concreto per sollevare anche il 
tuo business!

I sollevatori a vuoto TAWI sono strumenti robusti ed affidabili 
che rendono il sollevamento facile per tutti. Non importa chi tu 
sia o cosa tu debba movimentare, i sollevatori a vuoto TAWI 
renderanno il lavoro facile ed efficiente.

Movimentazione manuale 

ergonomica ed efficiente in 

termini di tempo
Una buona ergonomia è un modo efficace per rendere 
la tua attività più produttiva e redditizia. Il TAWI High 
frequency lifter rende il sollevamento comodo, sicuro e 
molto efficiente in termini di tempo.
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Con i sollevatori 
a vuoto TAWI, la 
movimentazione 
di scatole grandi 
e pesanti può 
essere eseguita 
facilmente da 
una sola 
persona. 

TAWI High frequency lifter- velocizza la movimentazione manuale delle tue merci

La sfida - sebbene molte operazioni oggi possano essere automatizzate, in diversi settori è preferibile effettuarle 
manualmente. Accelerare la movimentazione manuale e allo stesso tempo migliorare la salute e la sicurezza dei 
dipendenti è una sfida per molte aziende. 

La soluzione - con il sollevatore TAWI High Frequency lifter potrai velocizzare la movimentazione manuale delle merci 
e allo stesso tempo migliorare la salute e la soddisfazione dei tuoi dipendenti. Con questo sollevatore ad alta velocità 
gli operatori saranno in grado di movimentare i carichi in modo più rapido ed efficiente in quanto potranno mantenere 
un ritmo di lavoro uniforme per tutto il giorno, ogni giorno. 

"È bello essere sollevati dal lavoro pesante e alla fine della 
giornata la differenza si sente"
Henrik Westerdahl
Store man, Systembolaget, Svezia
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Caratteristiche 
principali

Il TAWI High frequency lifter è una soluzione di sollevamento 
ergonomica e flessibile per velocizzare la movimentazione 
manuale dei carichi fino a 65 kg. 

Il design user friendly e la funzionalità  aumentano la 
produttività e riducono il rischio di lesioni. 

Il sollevatore è versatile e può gestire una grande varietà di 
merci di diverse dimensioni, forma e peso.  

Il sollevamento di scatole di cartone e la movimentazione di 
bagagli sono le aree di applicazione più comuni per il 
sollevatore ad alta frequenza. Tuttavia, altri settori come ad 
esempio l'industria alimentare, utilizzano il manipolatore per 
movimentare vari carichi come forme di formaggio, carne, 
cartoni di latte o scatole di vino.

Sollevamento rapido, sicuro 

e flessibile

• Sollevamento ad alta 
frequenza

• Impugnatura ad una 
mano con la maniglia 
joystick facile da usare

• Ventose personalizzate 
per adattarsi ai tuoi 
prodotti

• Impugnatura dall'alto o di 
lato

• Rotazione del carico di 
360 gradi

• Solleva fino a 65 kg senza 
sforzo fisico

La movimentazione di bagagli 
pesanti avviene facilmente e 
senza sforzo con il nostro 
sollevatore a vuoto ad alta 
frequenza.

Il collo può essere ruotato di 
360° prima di essere 
posizionato. L'adattatore 
angolare permette all'operatore 
di posizionare la ventosa a 90° 
consentendo anche il prelievo 
del collo lateralmente.

Ergonomico

Facile da usare

Riduci il carico 
sul corpo 
dell'80%

Il sollevamento ad alta velocità non è mai stato così facile. 
Afferra e solleva scatole, bagagli e altre merci in modo 
rapido e sicuro con una sola mano.
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Ti consigliamo di utilizzare il tuo sollevatore TAWI High frequency lifter su uno dei nostri sistemi di 
sospensione. La gru a bandiera o il carroponte sospendono il tubo di sollevamento e sono 
disponibili in diverse lunghezze e portate. 

Modelli standard

Modello TP35 TP45 TP55 TP65

Portata (kg/lbs) 35/77 45/99 55/121 65/143

Lunghezza massima del tubo di solleva-

mento (mm)
3000 3000 3000 3000

ø Tubo di sollevamento (mm) 80 100 120 140

Corsa del sollevatore a vuoto (mm) 1840 1720 1720 1720

Velocità di sollevamento (m/s) 0-1 0-1 0-1 0-1

Ergonomico - minimizza lo sforzo 
degli operatori. 

Economico - riduce gli infortuni, 
le assenze per malattia e il 
turnover del personale.

Efficiente - aumenta la 
produttività e riduce i costi.

Soddisfazione dell'utente finale 
- lavoro più leggero e agevole per 
l'utente.

Benefici principali

1

2

3

4

Impugnatura a una 
mano con joystick 
facile da usare.
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Gamma completa di sistemi di 

sollevamento
Attrezzature di sollevamento TAWI: un'ampia gamma di soluzioni per soddisfare 
le tue esigenze, compresi sollevatori a vuoto fissi e mobili, carrelli di asservimento, 
paranchi, sistemi di sospensione. Offriamo sollevatori e sistemi in acciaio 
inossidabile approvati per l'uso in camere bianche e aree ATEX.  

Sperimenta i vantaggi di poter contare su un fornitore completo, che si 
concentra sulla soluzione migliore per la tua attività piuttosto che su un prodotto 
specifico.   

I nostri sollevatori ergonomici movimentano qualsiasi cosa: scatole, sacchi,  
formaggio e parabrezza. Possiamo girare, inclinare e ruotare contenitori pesanti, 
grandi pannelli e molto altro. 

I sollevatori a vuoto garantiscono una 
movimentazione sostenibile, sicura ed efficiente 
per la maggior parte delle tipologie di merci fino a 
270 kg. 

I sollevatori a vuoto mobili permettono un prelievo 
degli ordini e una movimentazione dei materiali 
rapida ed efficiente. Ideali per operazioni di 
prelievo ordini ad alta velocità e di sollevamento 
da magazzino.

I carrelli di asservimento offrono un 
sollevamento facile ed ergonomico, consentendo 
la movimentazione e rotazione di merci come 
bobine e fusti, in piena flessibilità e mobilità.  

I sistemi di sospensione sono la base di un 
sollevamento efficiente, personalizzato e 
integrato nel tuo ambiente di lavoro. 

I gripper di presa sottogancio, permettono di 
sollevare carichi con un grado ottimale di 
precisione e accuratezza. Stabili e facili da usare.

Scopri la nostra gamma

"TAWI ci ha aiutato 
non solo  
con attrezzature di 
sollevamento standard, 
ma con soluzioni 
personalizzate che 
sono state adattate 
ai nostri bisogni 
specifici"
Björn Skoglund, production leader,
LG Collection, Svezia
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Soluzioni personalizzate per i diversi settori

Alimenti & Bevande Logistica

Automotive

Legno, acciaio e vetro

Chimico Aeroporti e porti

Farmaceutico

Offriamo soluzioni di sollevamento utilizzabili nei siti di produzione - compresi quelli 
alimentari, farmaceutici, del legno, automotive e chimici - nonché in siti logistici 
presso centri di distribuzione, aeroporti, negozi al dettaglio e altre strutture.



Sollevamento Intelligente

Cina
Shanghai
+86 21 5237 6545
la.cn.info@piab.com

India
+91 8939151169
info-india@piab.com

EUROPA AMERICA ASIA

Brasile
Sao Paulo
+55 (0)11-4492-9050
info-brasil@piab.com

Canada 
Richmond Hill (ON)
+1 (0)905-881 16 33
la.ca.info@piab.com

USA
Bolingbrook (IL)
+1 630-655 29 05
la.us.info@piab.com

Danimarca
Risskov
+45 8617 2266
la.dk.mail@piab.com

Francia
Beauchamp
+33 (0)139-95 65 00
la.fr.info@piab.com

Germania
Kaarst
+49 (0)211-20 54 27 – 40
la.de.info@piab.com

Paesi Bassi
Helmond
+31 492-52 37 05
la.nl.info@piab.com

Spagna
Barcelona
+34 933-20 59 84
la.es.info@piab.com

Svezia
Täby (Piab Group HQ) 
+46 (0)8-630 25 00
info-sweden@piab.com

Kungsbacka (TAWI HQ)
+46 (0)300-18 50 01 
la.info@piab.com

Regno Unito
Northampton
+44 (0)1604-59 11 20
la.uk.sales@piab.com

Italia
Volvera (TO)
+39 (0)11 4143521
la.it.info@piab.com

TAWI - A brand by Piab Group




