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Ergonomia e  
produttività combinate
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Una vasta gamma di impugnature e ventose aiuta 
a personalizzare il sollevatore per soddisfare i 
tuoi bisogni specifici. 

Sollevamento sicuro e affidabile in ogni possibile 
ambiente e condizione di lavoro. 

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

Chiunque può sollevare qualsiasi cosa

Ergonomico

Facile da usare

"Abbiamo contattato TAWI e insieme 
abbiamo trovato una soluzione che 
si adatta perfettamente alle 
nostre esigenze. Non saremmo in 
grado di gestire le operazioni di 
sollevamento manuale senza i 
sollevatori a vuoto TAWI"
Susan Betzer
Packaging employee & environmental representative, RPC Superfos, 
Danimarca

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 manipolatori a vuoto TAWI sono strumenti robusti e 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.

Soluzione di  
sollevamento a vuoto  
ergonomica ed economica
Una buona ergonomia è un modo efficace per rendere 
la tua attività più produttiva e redditizia. Si tratta 
di organizzare il lavoro in maniera da contribuire a 
proteggere la salute dei tuoi collaboratori mantenendo 
l’efficienza della produttività.
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Aumentare la 
produttività e 
allo stesso 
tempo 
l'ergonomia, è 
una sfida per un 
numero sempre 
maggiore di 
aziende. Noi ti 
aiutiamo a 
raggiungere 
questo obiettivo.

TAWI Multifunctional lifter - ti aiuta a risparmiare tempo e risorse

La sfida - aumentare allo stesso tempo la produttività e l'ergonomia sta diventando sempre più importante per molte 
aziende. Il nostro obiettivo è aiutarti a raggiungere questo risultato. 

La soluzione - usare i TAWI Multifunctional lifters vuol dire permettere a una sola persona di gestire merci grandi e 
pesanti, risparmiando così tempo e risorse preziose per la tua attività. Il nostro sollevatore a vuoto ti aiuta a 
raggiungere una combinazione formidabile di efficienza, ergonomia ed economia che darà impulso alla tua attività. 
Adattiamo i nostri prodotti per soddisfare le tue esigenze. 

"TAWI ci ha aiutato non solo con attrezzature di sollevamento 
standard, ma con soluzioni personalizzate adattate alle 
nostre esigenze specifiche"
Björn Skoglund
Production Leader, LG Collection, Svezia
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Accelerare la  
movimentazione manuale 
con il vuoto

Il TAWI Multifunctional lifter è uno strumento sicuro e affidabile 
usato comunemente nella produzione e lavorazione meccanica, 
nei magazzini e nei terminali di distribuzione. 

Il funzionamento estremamente fluido e veloce si ottiene 
utilizzando l’impugnatura ad una sola mano per sollevare, 
abbassare e rilasciare il carico e usando il vuoto per trattenere e 
sollevare il collo. Chiunque può movimentare merci di tutte le 
dimensioni, fino a 270 kg, praticamente senza alcuno sforzo. 

Ottieni un sollevamento intelligente, dato che spesso, con il 
TAWI Multifunctional lifter, un lavoro per due persone può essere 
eseguito da un solo operatore. Eliminare i sollevamenti pesanti e 
le fastidiose sollecitazioni del corpo significa non avere più 
spalle, schiena e ginocchia doloranti. 

I modelli in acciaio inossidabile, ideali per i settori soggetti a 
obblighi di natura sanitaria, sono disponibili su richiesta. Il 
sistema di sollevamento può anche essere adattato per strutture 
regolamentate ATEX. 

Ergonomico

Facile da usare

Caratteristiche 

principali

• Solleva fino a 270 kg senza 
sforzo fisico

• Solleva la maggior parte dei tipi 
di carico, da scatole e sacchi a 
tavole di laminato e forme di 
formaggio

• Ottieni una radicale riduzione 
del sollevamento pesante e 
ripetitivo

• Facile da usare, chiunque 
imparerà ad utilizzarlo in pochi 
minuti

• Elevata possibilità di 
personalizzazione

• Modelli in acciaio inossidabile e 
sistemi adattati ATEX disponibili 
su richiesta

Sollevare, spostare e 
posizionare grandi lastre di 
legno con il nostro sollevatore 
multifunzione è sicuro ed 
affidabile. 

Inclina o ruota i pannelli fino a 
360°.

Cosa devi sollevare? Scegli tra 12 modelli per sollevare 
sacchi, scatole, lastre, pannelli, casse, fusti e molto 
altro, fino a 270 kg. 
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L’impugnatura può essere lunga o corta, fissa o 
flessibile, tutto ciò che ti serve per raggiungere la 
tua merce in modo ergonomico.

La pompa ad azionamento diretto minimizza 
l'attrito e l'usura non necessaria, assicurando un 
funzionamento continuo dei tuoi sollevatori a 
vuoto.

Funzioni 
intelligenti

Con il nostro sollevatore a vuoto, sollevare al di sopra dell'altezza delle spalle sarà facile e privo di 
sforzo. 

Movimentazione del 
materiale sicura e 
affidabile
La tecnologia del vuoto è ideale per un 
sollevamento sicuro senza il rischio di danni per 
la merce o lesioni per l’utente. 

Solleva il carico con ventose appositamente 
progettate per le merci da sollevare, siano 
queste sacchi, scatole, pannelli o altro.

I sollevatori TAWI sono sempre progettati 
tenendo l’utente al centro dell’attenzione e 
spesso sono personalizzati per le esigenze 
specifiche di ciascun cliente. I sollevatori a vuoto 
sono molto facili da usare e chiunque imparerà a 
utilizzarli in pochi minuti. 
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Modelli standard

VM30 VM40 VM50 VM60 VM80 VM100 VM120 VM180 VM270Modello

Portata (kg)
30 40 50 60 80 100 120 180 270

Lunghezza massima del 

tubo di sollevamento (mm)
2600 2600 2600 4000 4000 2500 4000 2500 2500

ø Tubo di sollevamento (mm) 100 120 140 160 180 200 230 250 300

Corsa (mm) 1800/2600 1800/2600 1800/2600 1800/2600 1800/2600 1700/2400 1700/2400 1500/1800 1500/1800

Velocità di sollevamento 

(m/s)
0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

Pompa Media Media Media Grande Grande Grande Grande Grande Grande

*VM30-VM120 sono disponibili in acciaio inossidabile, ideali per i settori soggetti a obblighi stringenti di natura sanitaria. 
VM180 e VM270 sono disponibili in acciaio inossidabile con tubo standard.

Le nostre pompe a vuoto sono progettate tenendo a 

mente tre caratteristiche principali: performance, 

affidabilità e sostenibilità. La pompa ad azionamento 

diretto minimizza l'attrito e l'usura non necessaria, 

assicurando un funzionamento continuo dei tuoi 

sollevatori a vuoto.

Le pompe a vuoto TAWI sono disponibili in due 

modelli: medio e grande. Il modello medio è 

raccomandato per VM30-50, il modello grande per 

VM60-270.

Ti consigliamo di installare il tuo  

TAWI Multifunctional lifter sulla nostra 

gamma di Sistemi di Sospensione. Il 

braccio della gru a bandiera o il 

carroponte sospendono il tubo di 

sollevamento e sono disponibili in diverse 

lunghezze e portate. 

Contatta il tuo rappresentante TAWI per 

maggiori informazioni sui nostri sistemi di 

carroponte e gru a bandiera.
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Ventose standard e personalizzate

Un'ampia selezione di ventose standard, oltre alla nostra capacità di realizzare accessori di presa personalizzati, ci mette nella condizione di 
garantirti un aiuto concreto per sollevare qualsiasi cosa. Afferra il tuo carico dall'alto o di lato a seconda di ciò che si adatta meglio alle tue 
esigenze.

Impugnature

Impugnatura 
fissa

Impugnatura     
standard

Impugnatura     
flessibile

Impugnatura     
speciale

Ampia selezione di impugnature

Assicura una soluzione di sollevamento ergonomica per ogni operatore. Scegli tra un'impugnatura fissa o flessibile, un modello standard o 
una su misura progettata per i tuoi bisogni. 

Ventose

Impugnatura 

standard con 

ventosa per sacchi

Accessorio a gancio e impugnatura fissa   

Impugnatura 

flessibile con 

ventosa laterale



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
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