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Le mani per il vostro carrello elevatore
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Il Posizionatore a Quattro Force T429C di KAUP definisce nuovi stan-

dard per quanto riguarda l'ingombro, la portata residua e la visibilità delle 

punte delle forche e del carico attraverso e oltre l’attrezzatura. Il design 

dall’orientamento pratico è composto da guide a tondino, profili a T e a C 

e assicura, anche in applicazioni gravose, la massima stabilità, una durata 

estesa e ridotti intervalli di manutenzione. Allo stesso tempo, riduce del 

20% il consumo di energia rispetto al modello precedente. 

Il Posizionatore a Quattro Forche T429C di KAUP rappresenta la 

scelta migliore per il trasporto di 1 o 2 pallet affiancati e/o 2 o 4 pallet 

affiancati e in doppia profondità.

NOVITÀ! Cilindri idraulici per regolare le forche interne, per:
• maggior precisione nella regolazione, 
• cicli di apertura / chiusura più rapidi,
• ridotta manutenzione,
• durata superiore.

Prolungamento forche sagomati per aumentare 

ulteriormente la visibilità e la stabilità

Forche imbullonate come standard

Sistema di traslazione indipendente 
come standard

Guide a tondino per le forche interne

Corpo pinza rinforzato con doppi 
profili a T ridisegnati, per: 

• maggiore visibilità,
• durata e affidabilità superiore,
• migliore visibilità possibile della  

  punta delle forche.
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Visibilità, ingombro e portata residua

• Visibilità ottimale grazie ai nuovi profili a T, ai tubi idraulici in acciaio e ai  

 prolungamenti poggia carico sagomati delle forche

• Ingombro ridotto e portata residua migliorata grazie alle guide di  

 scorrimento e all’innovativa disposizione dei cilindri di traslazione 

Semplice assistenza e manutenzione

I nuovi porta-rulli e i nuovi ganci inferiori permettono:

• rapido montaggio/smontaggio dell'attrezzatura con le forche in   

  qualunque posizione

• semplice montaggio/smontaggio dei  

  ganci e dei supporti dei rulli

Movimentazione del singolo pallet

Che cosa occorre per la movimentazione di diversi tipi di pallet? Campi di 

apertura regolabili ed il controllo indipendente delle singole coppie di forche 

nelle due versioni del Posizionatore a Quattro Forche T429C: 

• Versione standard

• Versione avanzata per movimentare speciali tipi di pallet

• Versione personalizzata con coppia di forche indipendenti regolabili  

  singolarmente per adattarsi a qualsiasi tipologie di pallet



4

T129 T124
Ferma 
carico

Le attrezzature KAUP rispondono ai requisiti delle normative comunitarie vigenti in materia di qualità, sicurezza e documenta-
zione tecnica. Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche.

KAUP è certificata secondo DIN EN ISO 9001

Le mani per il vostro carrello

KAUP GmbH & Co. KG
Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
  +49  6021  865-0  ·    +49 6021 865-213
 zentrale@kaup.de · www.kaup.de

Opzioni e accessori T429C

Attrezzature per carrelli elevatori · Spreader per container · Postazioni fisse

Su richiesta sono disponibili ulteriori accessori per il Posizionatore a Quattro Forche T429C.

Dimensioni del telaio, campi di apertura e portate personalizzate • forche 

di lunghezze e sezioni differenti • profili di scorrimento che non richiedono 

manutenzione • forche con blocca pallet • poggia-carico ottimizzato e 

personalizzato in altezza e design • stabilizzatore di carico T124 e T129 

per assicurare il carico • ferma-carico meccanico e idraulico per il tras-

porto sicuro delle diverse tipologie di pallet.

Per caricare e scaricare 1 o 2 pallet in doppia profondità il Posizionatore 

a Quattro Forche T429C può essere abbinato ad un Pantografo, modello 

T149Z.
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Molte possibilità: soluzioni individuali per qualsiasi applicazione
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