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Sistema a doppio circuito conforme a  EN 13155 

G2/12V ( 300 kg ) 
 
Compatto sistema di sollevamento, nato per semplificare la 
movimentazione di infissi completi di vetro. 
 
Il sistema G2/12V , è costituito da un insieme di un gruppo 
aspirante a batteria e due gruppi aspiranti mobili dotati di 
due piastre aspiranti ogni uno. 
 
Il sistema G2/12V , risulta essere, il primo sistema         
aspirante completo a batteria per il sollevamento a "pinza" 
dei    vetrocamera. 
In soli 25  kg di peso integra un sistema a doppio circuito 
del vuoto, rispondendo alla normativa UNI 13155 , il siste-
ma di alimentazione ed il caricabatteria. 
 
Collegato al gruppo aspirante tramite fasce di sollevamen-
to ad alta portata, vi sono i due gruppi di aspirazione, dotati 
di piastre aspiranti a doppio labbro, di 330 mm, che per-
mettono al sistema G2/12V di sollevare carichi in piena si-
curezza, fino a 300 kg. 
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CAMPO DI IMPIEGO: Superfici lisce (vetro, pannelli di plastica,piastre di 
ceramica,lastre di metallo,pannelli) 

SISTEMA ASPIRANTE: Doppio circuito, 2 Pompe, 2 serbatoi 

PROPRIETA' DELLE PIASTRE ASPIRANTI: impermeabile ai gas 
Diametro: 330mm 
Gomma nera, non resistente alle abrasioni, Resi-
stente al calore fino a 100° 

NUMERO DI PIASTRE ASPIRANTI: 2 GRUPPI DA DUE PIASTRE OGNI UNO 

PORTATA MAX: 300 kg 

PESO DEL SISTEMA: 30 kg 

DIMENSIONI: GRUPPO ASPIRANTE: 
400 X 260 X 90 mm 
 
GRUPPO PIASTRE ASPIRANTI: 
660 X 330 mm 

OPTIONAL: Piastre aspiranti di dimensioni ridotte ( portata mino-
re ) 
Cuffie di protezione per Piastre aspiranti tonde da 
330 mm 
Piastre aspiranti per pannelli sandwich 
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