
MACCHINE E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

CARRELLI MOVIMENTAZIONI / TROLLEYS MOVEMENTS

CMP 0-90
Carrello movimentazione pannelli
Panels movement trolley
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dettagli / details

descrizione / description

Il carrello orientabile facilita il lavoro, aiutando a sollevare i 
pannelli pesanti in posizione orizzontale per la successiva 
lavorazione 

È possibile trasportare perpendicolarmente e senza problemi 
i pannelli e posizionarli orizzontalmente per la lavorazione 
successiva. 
 
- Struttura compatta  
- Stabilità garantita grazie alle 4 ruote girevoli di cui 2 frenate 
- Struttura solida 
- Trasporto di pannelli con dimensioni fino a 5200 x 2200 mm 
- Portata 200 Kg

Adjustable trolley for panels will simplify the work for your staff,it 
will help them to lift hard panels in horizontal position ready for 
next working.

You can carry them perpendicular without any problems and put 
the panels horizontally way for next process. 
 
 
- Compact structure  
- Assured stability owing to 4 swivel wheels in whick 2 brakes 
- Strong structure 
- Panels transport with sizes till 5200 x 2200 mm 
- Capacity 200 Kg

specifiche tecniche / specifications 

dimensioni di ingombro / sizes mm 2000 x 850 x 1750

peso / weight Kg 100

Nr. 4 ruote in in poliammide diam. mm 80 / Nr. 4 polyamide wheels diam.mm 80

Nr. 2 ruote girevoli con freno / Nr. 2 swivels with brake

Nr. 2 girevoli senza freno / Nr. 2 swivels without brake

Maniglie e ruote rivestite in gomma
Sulla struttura di appoggio pannello, sono inoltre previste:

2 apposite maniglie per facilitare il ribaltamento dalla posizione orizzontale a quella 
verticale e viceversa

12 ruote girevoli rivestite in gomma, che permettono lo scorrimento del pannello sul piano 
di appoggio, evitando strisciamenti dannosi al materiale in lavorazione

Rubber-coated handle and wheels

On the panel support structure, there are also:

2 special handles to facilitate tilting from horizontal to vertical position and vice versa

12 rubber-coated swivel wheels, which allow the panel to slide on the supporting 
surface, avoiding damaging sliding of the material being processed

Gancio anti ribaltamento
Semplice ed efficace dispositivo manuale, permette 
all'operatore di bloccare il pannello, eliminando il rischio di 
ribaltamento durante le operazioni di movimentazione.

No overturn hook

Simple and effective manual device, allows the 
operator to lock the panel, eliminating the risk of 
tipping during handling operations.
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Supporti antiurto di finecorsa
Sulla struttura del carrello sono previsti 4 supporti antiurto, che 
permettono al piano di ribaltamento di posarsi delicatamente sia in 
posizione orizzontale che verticale.

Shock-proof limit stop holders

On the structure of the trolley there are 4 shock-resistant 
supports, which allow the tilting plane to rest gently both in a 
horizontal and vertical position.

Ruote di scorrimento inferiori regolabili
Permette la regolazione in altezza delle ruote di supporto e 
scorrimento laterali.

Questo accorgimento, facilita lo stoccaggio del pannello all'interno del 
proprio magazzino, e permette di gestire altezze differenti.

Adjustable lower sliding wheels

Allows height adjustment of the side support and sliding wheels.

This expedient facilitates the storage of the panel within its own 
warehouse, and makes it possible to manage different heights.

Ganci di bloccaggio
All'interno del carrello, sono posizionati due ganci di bloccaggio, 
comandati da apposita manopola manuale.

Questo accorgimento serve all'operatore per comandare lo sblocco del 
piano ribaltabile durante il passaggio da orizzontale a verticale.

Locking hooks

Inside the trolley, two locking hooks are positioned, controlled by a 
special manual knob.

This is useful for the operator in order to control the release of 
the tip-up table during the transition from horizontal to vertical.

Comandi manuali carrello
A lato del carrello sono posizionati i seguenti comandi manuali:

Volantino di regolazione altezza piano ribaltabile 
Maniglia di comando gancio di sicurezza (gialla) per bloccaggio carrello in 
posizione orizzontale / verticale

Manual trolley controls

The following manual controls are located on the side of the 
trolley: 
Folding top height adjustment handwheel 
Safety hook control handle (yellow) for carriage locking in 
horizontal / vertical position
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SUPPORTO + RUOTE in GOMMA GONFIABILI 
(Optional)

Accessorio indispensabile per la movimentazione del carrello su 
superfici disconnesse ed irregolari.

N.2 ruote diametro 200 mm girevoli con freno e N.2 girevoli senza freno

Riduzione portata carrello 120 kg

Support + Inflatable rubber wheels (Optional) 

Essential accessory for the movement of the trolley on disconnected 
and irregular surfaces.

N.2 wheels diameter 200 mm swivel with brake and N.2 swivel 
without brake

Reduction of trolley capacity 120 kg

Carrello completo di ruote gommate (Optional)
Ideale per la movimentazione del carrello su superfici disconnesse  
ed irregolari.

N. 2 girevoli con freno - N. 2 girevoli senza freno

Trolley complete with rubber wheels (Optional)

Ideal for handling the trolley on disconnected and uneven surfaces.

No. 2 revolving with brake - No. 2 swivels without brake

Prolunghe
Supporti lato DX e SX estraibili completi di ruota gommata migliorano 
la larghezza di appoggio del pannello di grandi dimensioni

Extensions

Pull-out right and left side supports complete with rubberized 
wheel improve the support width of the large panel
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