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Questa è una linea guida nella progettazione delle nostre pinze. Le pinze per 
bobine Bolzoni Auramo serie AR sono rapide, richiedono minor sforzo per 
l’operatore e sono disegnate per la massima visibilità. Il risultato di tutto ciò 
è una movimentazione rapida ed efficiente, senza compromessi per la qualità 
delle operazioni.

Movimentare più carta in minor tempo

Una vasta gamma di portate ed aperture permette di 
individuare sempre il modello corretto,  indipendentemente 
dalla vastità del vostro progetto o dalle dimensioni delle 
bobine.

Scelta versatile

Una pinza per ogni bobina

Nella gamma AR esistono modelli specifici per la 
movimentazione di bobine singole o multiple.
I bracci con movimento radiale permettono di ottenere una 
vasta gamma di diametri di presa con ingombri minimi.

Applicazioni multiple

Le pinze per bobine serie AR sono progettate per 
applicazioni severe, per la movimentazione di bobine 
orizzontali e verticali nelle cartiere, nei porti, nei magazzini 
e nelle stamperie.

Adatte ad ogni carrello

Gli agganci standard, accanto alla possibilità di una varietà 
di agganci speciali, permettono di montare le pinze su ogni 
tipo di carrello. Come dotazione standard, tutte le funzioni 
idrauliche sono protette contro le pressioni eccessive.

Movimentazione efficace con la 
massima prevenzione dei danni

La rotazione a 180 gradi è veloce ed accurata. I fine 
corsa verticali sono precisi e grazie agli ammortizzatori si 
riducono i possibili danni alle bobine di carta. La protezione 
del pattino è compresa nella fornitura standard. Le ganasce 
hanno lunghezze e spessore ottimale per l’impilaggio in 
vagoni ferroviari e camion, container e navi.
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Facilità di manutenzione
Tutte le operazioni di assistenza e manutenzione ordinarie sono 
di facile esecuzione. Grazie ad una progettazione attenta le 
operazioni di prova e l’accesso a tutti i componenti della pinza 
sono estremamente agevoli.

Facilità di montaggio
Tutti i collegamenti idraulici sono facilmente accessibili. 
La pinza è montata in modo sicuro sul carrello grazie ad un 
dente centrale di ancoraggio.

Operazioni idrauliche avanzate
La pressione di serraggio è rapidamente regolabile tramite la 
valvola di massima pressione incorporata. 
Massima sicurezza, tutti i cilindri di rotazione e di serraggio 
sono dotati di valvola di ritegno.

Componentistica di alta qualità, dimensionamento corretto e 
materiali ad alta resistenza contribuiscono alla realizzazione 
di attrezzature durevoli e sicure.

Sicurezza di utilizzo



Agganci
L’aggancio standard per tutte le pinze bobine AR è l’ISO 2328. L’angolo di montaggio 
standard è 0° per assicurare un sollevamento sicuro fino alle alte elevazioni.

Opzioni di montaggio:

• ISO 2328 classe 2,3 o 4 secondo la portata della pinza.

• Sganci rapidi inferiori.

• Agganci doppi per il montaggio su 2 classi di aggancio differenti.

• Agganci non standard o speciali sono disponibili a richiesta

Circuito idraulico
La dotazione standard comprende valvole di regolazione pressione sulle funzioni di 
serraggio, apertura e rotazione. 

Tutti i cilindri sono dotati di valvola di ritegno incorporata. Il movimento dei bracci sdoppiati 
è controllato da un divisore di flusso, che permette una velocità sincronizzata di movimento.

Il movimento di rotazione a 180° mediante pignone e cremagliera ha una funzione di 
ammortizzazione idraulica in posizione verticale.

Opzioni idrauliche:

• Rotazione a 190°, con ammortizzazione a 180° in posizione verticale.

• Valvola di regolazione della pressione a 4 posizioni predeterminate, per un facile controllo 
della forza di serraggio.

• Controllo automatico della forza di serraggio (Pinza intelligente CTXG3).

Varietà di opzioni
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Il pattino giusto per ogni applicazione

Bolzoni Auramo ha posto particolare attenzione nel progetto e nella realizzazione dei pattini di presa per assicurare una movimentazione sicura e senza danni delle bobine.

Tutti i pattini hanno un disegno liscio e sottile con rivestimento ad alto attrito.

I pattini di presa standard per le pinze serie AR sono sdoppiati in fusione. Una vasta gamma di pattini diversi è disponibile a richiesta.

Pattini in una sola sezione a lunghezza piena sono disponibili per molti modelli. Contattare Bolzoni Auramo per informazioni ulteriori.

Versioni dei pattini disponibili:

• pattini in fusione ad alto coefficiente d’attrito

• pattini ricoperti in gomma nera liscia

• pattini ricoperti in gomma nera striata

• pattini ricoperti in gomma bianca striata

• pattini in acciaio spruzzato

• pattini rivestiti in poliuretano

• pattini con superficie smerigliata
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pattini ricoperti  
(in gomma nera liscia)

pattini ricoperti
(in gomma nera striata)

pattini in fusione pattini ricoperti
(in gomma bianca striata)

pattini con superficie 
smerigliata

pattini in acciaio 
spruzzato

pattini rivestiti in 
poliuretano
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