
 SOLLEVAMENTO 2015



• Bilancini ad X, ne abbiamo costruiti di ogni tipo, con ganci saldati, con 
ganci girevoli appesi, con ossitagliati per appendimenti di anelli e fasce. Le 
portate sono le più estese, ogni costruzione è particolare per soddisfare le 
esigenze della clientela.

•  I nostri bilancini ad X sono usati per l’alaggio di imbarcazioni di piccole 
e medie dimensioni per la movimentazione delle siviere,  per la movimen-
tazione di contenitori metallici o bilancini ad X per il sollevamento dei sac-
coni big bags.

• Bilancini ad H, regolabili o fissi, per alaggio imbarcazioni, per skid, per 
manufatti cementizi, per strutture metalliche, per macchinari industriali.

• Sul sito abbiamo due cataloghi da sfogliare per avere un’idea di una 
parte delle soluzioni che proponiamo.

• Per  le Vs. problematiche potete inviare uno schizzo con le caratteristiche 
del carico e le dimensioni con gli ingombri  a tecnico@essoll.it. Vi fornire-
mo la proposta con il preventivo, ricordiamo di corredare sempre la richi-
esta con i dati aziendali esaustivi.

• Bilancini distanziali e composti per cantieri nautici, sfilabili o richiudibili, 
componibili e smontabili.

• Costruiamo inforcabili per carrelli elevatori o macchine operatrici e mez-
zi d’opera.

• Bracci fissi per lavori ciclici o per usi specifici, alaggio imbarcazioni per 
scuola nautica, aziende produzione di manufatti cementizi, piantumazi-
one piante ed uso boschivo, manutenzioni meccaniche industriali, mon-
taggio pannelli solari, costruzioni edili e strutture metalliche.

• Le portate variano dai Kg. 500 alle Ton. 6.

• Sul sito troverete il catalogo aggiornato con i prodotti che normalmente 
abbiamo pronti a magazzino.

• Forniamo tutte le esecuzioni speciali per soddisfare ogni esigenza.

Bilancini ad X

Bilancini ad H

        Inforcabili

Sollevamento, trasporto, lavorazioni in sospensione
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• Ganci a C per coils, completi di cavalletti, di ogni portata e tipologia, con 
attacchi ossitagliati, con tiranti o anello singolo oppure doppio. 

• Ganci di sollevamento con geometrie particolari per il sollevamento di 
carichi complessi, ganci composti con molle di pre posizionamento, ganci 
sagomati per linee di verniciatura.

• Ganci per lavorazione di particolari in sospensione con settori riportati in 
metallo duro anti usura, per lo sbavo in rotazione, ganci usati in fonderia.

• Tutti i ganci sono a matricola univoca secondo la normativa e sono ac-
compagnati da certificazione complessiva e libretto d’uso e manutenzione.

• Pinze per New Jersey, con ganasce di presa in acciaio temprato o inserti 
in gomma, portata Ton. 5.

• Pinze per particolari meccanici complessi, con tamponi di riscontro o 
inserti di riferimento. Le pinze sono complete di manuale per l’uso in 
sicurezza.

• Progettiamo e costruiamo pinze per manufatti cementizi, per cuscinetti, 
per scatole, per fusioni per travi.

• Commercializziamo tutta la gamma di pinze per lamiere, di produzione 
Italiana, Europea o di importazione.

• Abbiamo pinze per blocchi in agglomerato con portata di Ton. 10.

• Tutto ciò che non trovate lo ideeremo per voi.

• Gru a bandiera, a colonna o a mensola, di ogni portata e misura, con rotazi-
one elettrica o manuale, gru a bandiera snodata con misure su richiesta , gru 
a bandiera con sfilo singolo o doppio.

• Impianti sospesi fino a Ton. 6, con motorizzazione su tutte le movimentazi-
oni, con paranchi a basso ingombro o verricelli a fune.

• Gru per alaggio barche con portate fino a Ton. 30 con rotazione continua 
e sbracci fino a 12 metri.

• Impianti con carriponti e mezzi sollevanti speciali per esigenze non as-
servibili con le comuni costruzioni.

                                                                                                      Ganci         

                                                                                                       Pinze

                                                                                                                           Gru a bandiera

Tutti i prodotti sono certificati ed accompagnati dal manuale d’uso e manutenzione
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Bilancini marmo
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Sollevamento Fasce e nastri Funi d’acciaio Manuali
a catalogo 
componibili

produzione varia 
ed estesa

semplici e speciali
consegne veloci

in bobine 
spezzoni a misura

a corredo per ogni 
attrezzatura

• Bilancini da marmo da 
1200 mm. a 1800 mm. 
con staffe per appendi-
mento ai ganci ad ancora 
o gancio singolo.

• Completi degli acces-
sori, carrucole bloccabili 
per gli anelli continui del 
diametro 15, carrucole in 
materiale plastico per le 
fasce ad anello in doppio 
strato. 

• Oltre 500 bilancini ven-
duti ad aziende di mar-
mo per lavorare in sicu-
rezza. 

• La nostra produzione 
varia nel settore del sol-
levamento dai ganci per 
coils, completi del loro 
cavalletto, alla produz-
ione di bilancini per gli 
impieghi più disparati.

• inforcabili e ganci per 
carrelli elevatori, applica-
zioni speciali per carrelli 
elevatori.

• Pinze per presa e movi-
mentazione di particolari 
di ogni tipo.

• Bilancini per ogni 
specifica necessità ideati 
e progettati assieme al 
cliente.

• Attrezzature di corredo 
alle attività del solleva-
mento e del trasporto.

• Impianti completi per 
la movimentazione del 
prodotto.

• Funi d’acciaio in bobina  
o rocchetti, funi commer-
ciali e speciali.

• Vendiamo la fune in 
spezzoni per tutte le vos-
tre necessità .

• Funi per la sostituzione 
sui carriponte o sulle 
autogru.

• Abbiamo a dispo-
sizione le funi delle migl-
iori marche con forniture 
in tempi rapidi e prezzi 
competitivi.

• Forniamo tutta la ti-
ranteria pressata.

• Tiranti asola-asola, con 
redance e bussole, tiranti 
con teste fuse o fissaggio 
chimico.

• Ogni attrezzatura da 
noi fornita è provvista 
della certificazione sec-
ondo le normative vi-
genti.

• Provvediamo per ogni 
realizzazione allo studio 
del processo di utilizzo. 
Questo ci permette di re-
digere un manuale d’uso 
e manutenzione che re-
cepisce la legislazione 
e le direttive Italiane ed 
Europee.

• A richiesta producia-
mo  ogni tipo di docu-
mentazione a corredo 
dell’attrezzatura, per 
ogni esigenza sia tecnica 
che amministrativa.

Sollevamento ed oltre, nel complessivo
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• La gamma completa 
delle fasce e dei nastri in 
poliestere in commercio.

• Prodotti Italiani di qual-
ità testati su banco prova.

• A magazzino la maggior 
parte della produzione è 
in pronta consegna.

• Tutta la tiranteria impie-
gata nel settore nautico

• Cricchetti e fasce per il 
trasporto.

• Applicazioni speciali su 
misura, colori con possi-
bilità di personalizzazione 
del prodotto.

• Reti e fasciature 
per carichi di sfuso.
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Accessori Dal pronto Gamma Ganci speciali Varietà
a magazzino 
ogni tipologia

sul sito il pronto
on line

quasi infinita
su misura per voi

ganci per impianti
trattati in superficie

articoli commerciali
delle migliori marche

• A magazzino abbiamo 
in pronta consegna la 
maggior parte degli ac-
cessori di sollevamento.

• Golfari, grilli, ganci gire-
voli anche su cuscinetto, 
catene di grado 80, grado 
100, inoltre le nuove cat-
ene in grado 120.

• Possiamo fornire sia 
materiale sciolto che ti-
ranti a misura.

• Gli accessori per sol-
levamento che proponi-
amo sono di produzione  
Italiana o Europea o di 
importazione, specifichi-
amo sempre l’origine 
per poter far scegliere al 
cliente nel miglior modo.

• Sul nostro sito on line, 
w w w. e s s o l l s o l l e v a -
mento.com., inseriremo 
a breve, anche il mate-
riale non prettamente 
commerciale, già pronto 
a magazzino.

• Potrete con una sem-
plice e-mail farvi svilup-
pare un’offerta ed avere 
dei tempi brevi di con-
segna.

• Sul nostro sito trover-
ete anche una vasta doc-
umentazione fotografica 
che può aiutare ad avere 
gli spunti adatti a risolv-
ere i vostri problemi di 
sollevamento.

• La gamma delle nostre 
realizzazioni negli anni 
ha raggiunto dei buoni 
risultati portandoci a re-
alizzare per i clienti le più 
svariate soluzioni.

• Senza bisogno ulte-
riore si può scorrere le 
fotografie che testimo-
niano quanto i nostri 
prodotti siano flessibili e 
specifici. 

• Provvediamo, quando 
se ne ha la necessità, a 
certificare e a mettere a 
norma prodotti o strut-
ture che il cliente si sia 
prodotto.

• I ganci che noi produ-
ciamo assolvono agli im-
pieghi più disparati.

• Ganci per linee di gran-
igliatura automatica, tut-
ti con matricola univoca 
come da normativa.

• Possiamo produrre 
anche quantitativi im-
portanti in serie di ganci 
composti o ganci singoli.

• Produciamo ganci per 
le lavorazioni in sospen-
sione di forgiati o parti-
colari di fusione.

• Ganci per impieghi in 
ambienti usuranti e sol-
lecitati.

• Produciamo ganci con 
trattamenti superficiali di 
cementazione e tempra.

• Gli articoli commerciali 
che trattiamo sono delle 
migliori marche. 

• Possiamo proporvi la 
scelta migliore per le vos-
tre esigenze.

• Perseguiamo l’obiettivo 
di rapportare la qualità 
con il miglior prezzo dis-
ponibile sul mercato.

• Per ogni articolo ab-
biamo più possibilità di 
scelta. Proponiamo così 
le caratteristiche più con-
facenti per soddisfare il 
vostro bisogno.
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Idee e realizzazioni
Basta una visita al nostro sito per 

capire la passione 

nell’affrontare le esigenze del cliente e 
realizzare le soluzioni,

le nostre idee al vostro servizio.

dal 1986...il Sollevamento a 360°
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 inoltrateci le vostre richieste: commerciale@essoll.it  

 tecnico@essoll.it

Tiranti e terminali 
Tiranti con capicorda pressati,

su disegno o secondo nostra 

progettazione.

Ricambi per macchine utensili

 o macchine agricole.

Possibilità di certificazione su banco 
prova.

Bilancini e staffe 
Bilancini regolabili di ogni forma,

 portata e grandezza.

Staffe di ogni forma e tipo, 

applichiamo la  norma al ciclo 

lavorativo che dovete eseguire.

Pinze speciali 
Pinze New Jersey con ganasce in 

gomma o acciaio temprato.

Pinze per blocchi agglomerati, con 
apertura e chiusura automatica.

Pinze speciali su misura, progettate per 
le vostre esigenze.
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Essoll Sollevamento   S.r.l.
Via Firenze, 15  -  37024  Negrar  -  Verona
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