
POSIZIONATORE PER APPLICAZIONI LEGGERE

Le mani per il vostro carrello elevatore
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T156 / T163S / T163SN

T160(Z) / T466(Z)*

T411Z*

Regolazione delle tasche porta forche per movimentare pallet di diverse 
larghezze · condizioni di lavoro standard · ideale per lavorare in aree di produ-
zione ad esempio in ambienti con spazio di movimento relativamente ridotto, 
con campo di apertura limitato alla larghezza dell’attrezzatura

Frequente regolazione apertura forche · operante con forche lunghe · differenti 
tipologie di carichi e di movimentazione (ad esempio corrieri) · attività all’esterno  
· il campo di apertura può essere leggermente superiore alla larghezza dell’at-
trezzatura

Raccomandazioni di applicazione per i Posizionatori Forche KAUP

Carichi leggeri

Carichi medi

Carichi gravosi

I Posizionatori Forche, dopo i traslatori, sono le attrezzature più 

comunemente utilizzate sui carrelli elevatori. KAUP dispone del più ampio 

portafoglio di Posizionatori al mondo.

I Posizionatori Forche rappresentano un prezioso aiuto ovunque sia 

necessario movimentare carichi di diverse larghezze, per i quali si debba 

regolare di conseguenza la distanza tra le forche.

L'utilizzo di Posizionatori Forche KAUP consente al carrellista di 

controllare comodamente dal posto di guida la distanza tra le forche.

Queste attrezzature migliorano la versatilità di ogni carrello elevatore e 

aumentano notevolmente l'efficienza, fornendo una maggiore capacità di 

movimentazione.

Allo stesso tempo, i Posizionatori riducono significativamente il rischio di 

incidenti, dato che aumentando la base di appoggio, migliora la stabilità 

del carico riducendo così il pericolo che il carico possa scivolare dalle 

forche. 

I Posizionatori Forche garantiscono cicli di lavoro rapidi e precisi e 

assicurano elevate prestazioni, con un ridotto rischio di incidenti. 

* ulteriori informazioni possono essere trovate nelle brochure che mostrano le gamme T160 / T466 
e/o T411Z.

Versione per carichi gravosi · carico sollevabile tra le forche · impiego di forche 
lunghe · carico sollevato frequentemente con le forche alla massima apertura e 
al limite massimo di portata · pavimenti sconnessi · rapidi cicli di lavori · campo 
di apertura molto superiore alla larghezza dell’attrezzatura
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637 m
m

max. ± 425 mm

Traslazione massima ± 425 mm per movi-
mentare carichi stretti accatastati contro 
pareti

Attrezzatura agganciata – installazione su 
carrello semplice e veloce 

Estremamente compatta con altezza del 
telaio ridotta

Eccellente visibilità attraverso e oltre l’attrez-
zatura

Robusta tecnologia di scorrimento con dop-
pia catena

Funzione di traslazione con frenatura a fine corsa 
SOFTSTOP e scorrimento inferiore guidato da rulli 
SMOOTHROLL

Fori per blocchetti fermaforca asimmetrici per  
bloccare forche di diverse larghezze

La catena assicura l’esatta sincronizzazione dello  
spostamento delle forche

La larghezza del telaio e il campo di apertura non dipen-
dono dalla larghezza della piastra porta forche originale – è 
possibile fornire telai con larghezza superiore a 3.000mm

Possono essere impiegate le forche originali del carrello 
(lunghe fino a 1.600mm oppure fino a 2.400mm utilizzan-
do forche con ganci maggiorati)

QUICKSEAL-il design dei cilindri di traslazione progettato 
per una rapida sostituzione delle guarnizioni  
senza l’uso di attrezzi

Sincronizzazione idraulica del posizionamento  
forche

Fori nelle slitte portaforca per accogliere forche di  
diverse larghezze

Pattini di scorrimento (EASYSLIDE) ingrassabili,  
altamente resistenti all'usura con eccellenti caratteristiche 
di scorrimento

https://www.kaup.de/nc/en/products/kaup-attachments/productdetail/fork-positioners-1/product/t156.html
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Accessori - T156 · T163S · T163SN

Ulteriori accessori per Posizionatori Forche T156 / T163S / T163SN sono disponibili a 
richiesta.

Forche speciali

ad esempio con smussi o sagomature.

Appoggiacarico T173

assicura e stabilizza i carichi movimentati 

con Posizionatori Forche delle gamme 

T156 e T163SN.

Attrezzature per carrelli elevatori · Spreader per container · Postazioni fisse

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

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

Appoggiacarico
per Posizionatore Forche T156 e T163N/SN

Variazioni sulle forche
per Posizionatori Forche T163S

Forche Telescopiche T180CT

permettono la movimentazione di carichi 

pallettizzati dalla parte opposta del 

cassone o in doppia profondità.

Forche a nastro T180FG

per movimentare carichi pallettizzati e 

non.
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