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Argano per montaggio a parete
modello SW-W
Portata 80 - 750 kg
Gli argani per montaggio a parete della serie SW-W sono statai 
progettati per un montaggio fisso all’interno di edifici.

La fune di acciaio deve essere guidata al punto di attacco del 
carico con l’impiego di pulegge di rinvio (se necessario)

Caratteristiche
• Carcassa in alluminio estremamente robusto per il modello 

SW-W 80 e SW-W 125. Carcassa in acciaio stampato per i 
modelli SW-W 300 – 750.

• Trasmissione con ingranaggi dentati per un azionamento 
estremamente confortevole. Comando diretto per portate 
fino a 125 kg.

• Il freno con brocco a molla estremamente silenzioso 
mantiene il carico in ogni posizione.

• La leva di comando per i modelli SW-W 80 e SW-W 125 
è rimovibile mentre per i modelli SW-W 300 – 750 è 
pieghevole.

• Di facile e veloce installazione a parete.

Dati tecnici modello SW-W

Modello EAN-No.
4025092*

Portata
1° strato

kg

Portata 
ultimo strato

kg

Diametro
tamburo

mm

Diametro 
fune

mm

Lunghezza 
fune utile
1° strato

m

Lunghezza 
fune utile 

ultimo strato
m

Corsa per 
giro di 

manovella
mm

Forza 
alla leva

daN

Peso 
senza 
fune
kg

SW-W 80 *984638 80 45 51 3 ¹ 2.4 30 170 12 3
SW-W 125 *686235 125 65 40 4 ¹ 2 12 138 13 3
SW-W 300 *990509 300 220 108 5 ² 2.1 15 68 15 10
SW-W 500 *984669 500 350 108 6 ² 2.4 15 35 13 11
SW-W 750 *984508 750 550 108 7 ² 2 10 35 20 11

¹ fune raccomandata: DIN 3055 FE-znk 1770 sZ-spa
² fune raccomandata: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Modello SW-W 80 SW-W 125 SW-W 300 SW-W 500 SW-W 750

EAN-No. *984638 *686235 *990509 *984669 *984508
A, mm 110 110 250 250 250
B, mm 110 110 250 250 250
C, mm 130 130 290 290 290
D, mm 130 130 290 290 290
Ø E, mm 9 9 14.5 14.5 14.5
F, mm 15 15 2 2 2
H, mm 121 121 85 85 85
I, mm 55 55 138 138 138
J, mm – – 117 117 117
K, mm 250 250 250 250 250
L, mm 130 130 130 130 130
M, mm 68 68 39 39 39
O, mm 60 60 50 50 50
P, mm 275 275 192 192 192

Dimensioni modello SW-W

80 - 125 kg

300 - 750 kg
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Argano per montaggio a parete
Modello SW-W ALPHA
Portata 300 - 1000 kg
Un argano per montaggio a parete per un semplice 
sollevamento dei carichi.

Caratteristiche
• Carcassa in acciaio stampato dal peso proprio contenuto 

ed estremamente robusta

• Trasmissione con ingranaggi dentati per un azionamento 
estremamente confortevole.

• Uscita fune da tutte le direzioni.

• Tutte le parti sono zincate per una maggiore resistenza 
alla corrosione, il tamburo è dotato di una verniciatura 
speciale.

• Manovella integrata con freno a molla per il 
mantenimento sicuro del carico.

• Di facile e veloce installazione a parete.

Dati tecnici modello SW-W ALPHA

Modello EAN-No.
4050939***

Portata
1° strato

kg

Portata 
ultimo strato

kg

Lunghezza 
tamburo

mm

Rope
diameter

mm

Lunghezza 
fune utile
1° strato

m

Lunghezza 
fune utile 

ultimo strato
m

Corsa per 
giro di 

manovella
mm

Forza 
alla leva

daN

Peso 
senza 
fune
kg

SW-W ALPHA 300 ***050917 300 130 50 5 ² 1.3 28 57 13 10
SW-W ALPHA 500 ***051037 500 230 50 6 ² 1 20 55 17 10
SW-W ALPHA 750 ***051181 750 270 50 7 ² 1 26 45 17 16
SW-W ALPHA 1000 ***051228 1000 360 50 7 ² 1 26 45 18 16

² fune raccomandata: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Modello SW-W ALPHA
300

SW-W ALPHA
500

SW-W ALPHA
750

SW-W ALPHA
1000

Art.-No. ***050917 ***051037 ***051181 ***051228
A, mm 234 234 306 306
B, mm 262 262 337 337
C, mm 274 274 357 357
D, mm 203 203 265 265
E, mm 107 107 107 107
F, mm 194 194 194 194
G, mm 183 183 255 255
Ø H, mm 63 63 63.5 63.5
I, mm 200 250 250 320
J, mm 58.6 58.6 92.5 92.5
K, mm 109.5 109.5 107 107

Dimensioni modello SW-W ALPHA

Inserimento fune

Salita     Discesa

  Vista x
  

  M 1:2.5

Tasselli per muro da 
usare in combinazioni con 
bulloni M12 classe 8.8
(non inclusi)

INFO

Per meglio guidare la fune al punto di sospensione del 
carico raccomandiamo l’impiego di pulegge di rinvio, vedi 
pag. 73
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Argano per montaggio a parete
con azionamento a vite senza fine
modello SW-W-SGO
Portata 250 - 5000 kg
Un argano per montaggio a parete con riduttore a vite 
senza fine e freno di carico a pressione per un semplice 
sollevamento dei carichi.

Caratteristiche
• Carcassa e tamburo realizzati con robusta lamiera 

d’acciaio.

• Riduttore a vite senza fine con freno di carico a pressione 
per il mantenimento sicuro del carico.

• L’impiego di cuscinetti a rulli assicura un funzionamento 
silenzioso e preciso con un aumento della durata 
dell’argano. 

• Seconda velocità per un azionamento più veloce con 
carichi contenuti, con un rapido avvolgimento della fune 
con forza ridotta (per portate di 2000 kg e oltre).

• Tamburo fune di grandi dimensioni per elevate corse 
gancio con doppio punto di ancoraggio fune.

• Di facile e veloce installazione.
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Model SW-W-SGO
Capacity 1500 kg

Dimensioni modello SW-W-SGO

Modello SGO 250 SGO 500 SGO 1000 SGO 1500 SGO 2000 SGO 3000 SGO 5000

EAN-No. ***049263 ***049270 ***051464 ***051563 ***050443 ***050481 ***050818
A, mm 238 269 302 302 410 436 436
B, mm 145 160 195 250 310 365 460
C, mm 100 115 141 178 196 251 316
D, mm 192 223 254 254 360 386 386
G, mm 106 107 110 111 137 137 137
H, mm 102 131 160 160 176 204 200
Ø J, mm 48 70 102 102 133 165 219
Ø K, mm 14 14 17 17 25 25 25
Ø L, mm 160 190 240 240 312 376 437
M, mm 191 221 266 278 383 443 495
N, mm 15 15 15 15 45 47 60
O, mm 354 384 429 441 – – –
P, mm 280 325 350 350 380 380 380
R, mm 171 192 264 306 420 527 604
S, mm 130 130 130 130 220 220 220

Dati tecnici modello SW-W-SGO

Modello EAN-No.
4050939***

Portata
1° strato

kg

Portata 
ultimo strato

kg

Diametro 
fune

mm

Lunghezza fune 
utile

1° strato
m

Lunghezza fune 
utile ultimo 

strato
m

Corsa per 
giro di 

manovella
mm

Forza 
alla leva

daN

Peso 
senza 
fune
kg

SGO 250 ***049263 250 100 5 ² 2.3 44 29 6 13
SGO 500 ***049270 500 238 6 ² 3.7 54 30 11 16
SGO 1000 ***051464 1000 500 9 ² 4.5 46 21 10,6 26
SGO 1500 ***051563 1500 850 10 ² 4.5 38 18 16 28
SGO 2000 ***050443 2000 1100 13 ² 4 37 8/16 ³ 9/18 ³ 60
SGO 3000 ***050481 3000 2000 16 ² 5 34.5 7/14 ³ 12/24 ³ 78
SGO 5000 ***050818 5000 3300 20 ² 4.5 33.8 8/16 ³ 25.2/50.4 ³ 105

² fune raccomandata: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa  ³ 1a/2a velocità
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Argano manuale con riduttore ad 
ingranaggi modello MWS
Portata 150 - 1500 kg
Per l’impiego in assenza di energia elettrica o in ambienti 
particolarmente sporchi.

Il diametro fune raccomdato è in accordo a DIN 3060
FE-znk 1770 sZ-spa.

Caratteristiche
• Riduttore totalmente chiuso per la protezione delle parti 

interne anche in condizioni particolarmente gravose.

• Ingranaggi montati su cuscinetti a rulli mentre il 
tamburo ruota su bronzine.

• Design compatto.

• Di facile e veloce installazione a parete, su pali, ecc.

• Sono dotati di una leva autobloccante e regolabile 
per un sollevamento veloce di carichi contenuti che 
ha come risultato uno sforzo minimo per un rapido 
avvolgimento della fune.

• Freno di carico a pressione automatico per il 
mantenimento in sicurezza del carico ed una discesa 
dello stesso controllata.

• Lo sblocco accidentale del freno è evitato anche in caso 
di carico oscillante.

• Idonei per essere impiegati con temperatura ambiente 
compresa fra -20°C e +40°C  

Opzioni
• Versione resistente alla corrosione.

INFO

Per meglio guidare la fune al punto di sospensione del 
carico raccomandiamo l’impiego di pulegge di rinvio, vedi 
pag. 73

Gli argani PFAFF non sono progettati e realizzati per il 
trasporto di persone e non devono essere impiegati per 
questo scopo.
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Dati tecnici modello MWS

Modello EAN-No.
4025092*
4053981**

Portata
1° strato

kg

Portata 
ultimo strato

kg

Forza 
alla leva
1° strato

daN

Sollevamento 
per giro di 

leva 
1° strato

mm

Sollevamento 
per giro di 

leva 
ultimo strato

mm

Peso 
senza fune

kg

Diametro
fune

mm

Lunghezza 
fune utile
1° strato

m

Lunghezza 
fune utile 

ultimo strato

m

Numero 
massimo 
di strati

MWS 150   *635356 150 68 11 122 210 4 4 ² 0.8 13 8
MWS 300   *635363 300 166 6 32 44 10 5 ² 1.8 21 7
MWS 600   *635370 600 308 10 28 41 11 6 ² 1.2 12 6
MWS 1000 **790718 1000 587 11 20 27 27 9 ² 3.0 25 5
MWS 1500 **790732 1500 844 12 14 19 27.5 10 ² 2.7 21 5

² fune raccomandata: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Modello MWS 150 MWS 300 MWS 600 MWS 1000 MWS 1500

A, mm 65 200 200 219 219
B, mm 168 300 300 250 250
C, mm 128 268 268 212 212
D, mm 40 168 168 150 150
E, mm 303 318 318 484 484
F, mm – – – 250 250
G, mm 26 – – 30 30
H, mm 41 55 55 113 113
I, mm – – – 170 170
Ø J, mm 35 70 60 102 102
K, mm 9 12 12 17 17
Ø L, mm 102 145 145 212 212
M, mm 168 182 182 130 130
N, mm 89 199 199 338 338
O, mm 92 96 96 44 44
P, mm – – – 104 104
Q, mm – – – 190 190
S, mm 129 129 129 129 129

Dimensioni modello MWS

Modello MWS, portata 150 kg

Modello MWS, portata 300 - 600 kg Modello MWS, portata 1000 - 1500 kg
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Modello LB-VA,
versione in acciaio inox,
portata 900 kg

Modello LB,
versione zincata,
portata 1200 kg

Modello LB,
versione zincata,
portata 350 kg

Argano per montaggio su piano
modello LB
Portata 150 - 1200 kg
Sviluppato per impieghi in agricoltura, l‘argano per 
montaggio su piano modello LB è ora utilizzato in diverse 
applicazioni di sollevamento e di trazione.

Caratteristiche
• Carcassa in acciaio stampato dal peso contenuto.

• Riduttore ad ingranaggi per un rendimento ottimale e un 
funzionamento confortevole.

• Freno di carico a pressione automatico per il 
mantenimento in sicurezza del carico ed una discesa 
dello stesso controllata.

• Lo sblocco accidentale del freno è evitato anche in caso 
di carico oscillante.

• Tutte le parti sono zincate per una maggiore resistenza 
alla corrosione, il tamburo è dotato di una verniciatura 
speciale.

• Di facile e veloce installazione su piano, anche sotto 
carico.

Opzioni
• Versione in acciaio inox (mat. 1.4301) per una maggiore 

resistenza alla corrosione.

• Dispositivo di scorrimento libero della fune per un rapido 
svolgimento manuale della fune.
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Modello LB 650 - 1200 kg

Modello LB 150 - 350 kg

Dati tecnici modello LB

Modello EAN-No.
4025092*

4050939***
Versione 
zincata

EAN-No.
4025092*

4050939***
Disp. scorr. 
libero fune

EAN-No.
4025092*

4050939***
Versione 

acciaio inox

Portata
1° strato

kg

Portata 
ultimo strato

kg

Diametro 
fune

mm

Lunghezza 
fune utile
1° strato

m

Lunghezza 
fune utile 

ultimo strato

m

Sollevamento 
per giro di 

leva 

mm

Forza 
alla leva 
richiesta

daN

Peso 
senza 
fune

kg

LB 150 VZ ***050542 – – 150 75 4 ² 0.8 11 125 17 4.2
LB 350 VZ ***050559 – – 350 170 4 ² 1.8 20 125 25 4.8
LB 650 VZ   *994736 – – 650 290 6 ² 1 20 55 22 7.3
LB 900 VZ/ARA   *994859   *992251 – 900 400 7 ² 0.8 14 58 24 10
LB 1200 VZ/ARA   *561655 ***049249 – 1200 430 7 ³ 1 26 45 24 12.1
LB 250 VA – – *441964 250 125 4 ² 1.8 19.5 125 20 4.8
LB 650 VA – – *284875 650 290 6 ² 1 20 55 22 7.6
LB 900 VA – – *562461 900 320 7 ² 1 26 45 24 12.1

² fune raccomandata: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa  ³ fune raccomandata: DIN 3069 SE-znk 2160 sZ-spa

Dimensioni modello LB

Modello LB 150 VZ LB 350 VZ LB 650 VZ LB 900 VZ
LB 900 ARA

LB 1200 VZ
LB 1200 ARA

LB 250 VA LB 650 VA LB 900 VA

EAN-No. Versione zincata ***050542 ***050559   *994736   *994859   *561655 – – –
EAN-No. Disp. scorr. libero fune – – –   *992251 ***049249 – – –
EAN-No. Versione acciaio inox – – – – – *441964 *284875 *562461
A, mm – – 232 232 273 – 232 273
B, mm 155 155 192 192 266 155 192 266
C, mm 175 175 210 210 240 175 210 240
Ø D, mm 36 36 63.5 63.5 63.5 36 63.5 63.5
Ø E, mm 100 100 183 183 255 100 183 255
F, mm – – 100 100 78 – 100 78
G, mm 75 75 58 58 75 75 58 75
H, mm – – 100 100 138 – 100 138
K, mm 159 189 192 192/226* 192/226* 191.5 190 190
L, mm – – 25 25 35 – 25 35
M, mm 45 75 38 38 30 75 38 30
N, mm – – – – 53 – – 53
O, mm 200 320 250 320 320 320 250 250
P, mm 260 290 293 293/303* 293/303* 292.5 291 291
Q, mm 81 111 95 95 95 111 95 95
R, mm 50 80 50 50 50 80 50 50
S, mm 48 63 55 55 55 65.5 55 55

*Scorrimento libero della fune
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Argano a fune in alluminio per 
montaggio su piano modello 
SW-K GAMMA
Portata 200 - 800 kg
Grazie al suo design robusto, questo argano a fune in 
alluminio è la soluzione ideale per installazioni all’aperto.

Caratteristiche
• Carcassa compatta di alluminio con comando pignone 

e corona. Da 500 kg in su di portata viene fornito con 
rapporto di riduzione più piccolo per piccoli carichi e per 
avvolgimento e svolgimento della fune più rapido. 

• Riduttore ad ingranaggi per un rendimento ottimale e un 
funzionamento confortevole.

• Riduttore totalmente chiuso per la protezione delle parti 
interne anche in condizioni particolarmente gravose.

• Cuscinetti a ridotto attrito per il sostentamento 
dell’albero per un funzionamento confortevole e un 
aumento della vita lavorativa dell’argano.

• Tamburo di grandi per lunghe corse gancio con due 
punti di ancoraggio fune.

• Di facile e veloce installazione.

• Con freno a molla e leva amovibile. L’argano può essere 
comandato da entrambi i lati.

Dati tecnici modello SW-K GAMMA

Modello EAN-No.
4025092*

Portata
1° strato

kg

Portata 
ultimo strato

kg

Diametro 
fune

mm

Lunghezza 
fune utile 

ultimo strato
m

Sollevamento 
per giro di leva 

mm

Sollevamento 
per rotazione 

della leva
mm

Forza 
alla leva 
richiesta

daN

Rapporto 
riduzione

Peso 
senza 
fune
kg

GAMMA 200 *984690 200 110 4 ² 3.6 40 195 19 – 6
GAMMA 500 *983808 500 200 6 ² 4.2 50 60/400 ³ 12 6.57:1 14
GAMMA 800 *441346 800 350 7 ² 5.3 78 36/280 ³ 18 7.57:1 16

² fune raccomandata: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa  ³ carico/velocità con rapporto aumentato

Modello GAMMA 200 GAMMA 500 GAMMA 800

EAN-No. *984690 *983808 *441346
A, mm 120 120 200
B, mm 160 220 326
C, mm 192 330 336
D, mm 152 100 180
E, mm 165 267 327
F, mm 135 125 250
Ø G, mm 9.5 11 14
Ø H, mm 50 60 70
L, mm 320 250 320
M, mm 207 165 207

Dimensioni modello SW-K GAMMA

Modello SW-K GAMMA
portata 800 kg

Modello SW-K GAMMA
portata 500 kg
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Argano a fune in alluminio compatto
con dispositivo di scorrimento libero 
della fune modello SW-KAL
Portata 750 - 1120 kg
Argano a fune per montaggio su piano utilizzato per sovrastrutture 
su veicoli o carrelli per sollevare o abbassare carichi.

Caratteristiche
• Riduttore a vite senza fine irreversibile con dispositivo di 

scorrimento libero della fune.

• Riduttore totalmente chiuso per la protezione delle parti interne 
anche in condizioni particolarmente gravose.

• Cuscinetti a ridotto attrito per un funzionamento confortevole e 
un aumento della vita lavorativa dell’argano.

• Di facile e veloce installazione.
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Dati tecnici modello SW-KAL

Modello EAN-No.
4050939***

Portata
1° strato

kg

Portata 
ultimo strato

kg

Diametro 
tamburo

mm

Diametro 
fune

mm

Lunghezza 
fune utile
1° strato

m

Lunghezza 
fune utile 

ultimo strato

m

Sollevamento 
per giro di 

leva 

mm

Sollevamento 
per giro di 

leva 
ultimo strato

mm

Forza 
alla leva 
richiesta

daN

Peso 
senza 
fune

kg

KAL 750 ***051242 750 600 100 6 ² 1.3 10 15 17 20 7
KAL 1120 ***051389 1120 600 63 7 ² 0.5 10 11 16 22 7

² fune raccomandata: DIN 3060 SE-znk 1770 sZ-spa

Modello KAL 750 KAL 1120

EAN N. 4050939*** ***051242 ***051389
A, mm 165 165
B, mm 168 168
C, mm 170 170
Ø D, mm 100 63
E, mm 180 180
F, mm 135 135
G, mm 60 60
H, mm 56 50
J, mm 160 160
Ø K, mm 13 13
L, mm 85 85

Dimensioni modello SW-KAL

INFO

Gli argani PFAFF non sono progettati e realizzati per il tras-
porto di persone e non devono essere impiegati per questo 
scopo.
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Argano a fune per montaggio su 
piano modello SW-K LAMBDA 
(Direttiva DGUV17 [BGV C1])
Portata 300 kg
Argano di dimensioni compatte per impieghi su palchi, 
studi televisivi e cinematografici, teatri, ecc.

Caratteristiche
• Design realizzato secondo lo stato dell’arte e struttura 

zincata di facile movimentazione.

• Tamburo filettato per avvolgimento fune su singolo 
strato. Il rapporto di 18:1 fra diametro tamburo e 
diametro fune garantisce una durata superiore della 
fune stessa.

• Tamburo premi-fune per evitare che la fune possa 
saltare e fuoriuscire dal tamburo.

• Riduttore dimensionato per il doppio della portata 
nominale.

• Riduttore ad ingranaggi per un rendimento ottimale e un 
funzionamento confortevole.

• La manovella di sicurezza montata è dotata di doppio 
freno ad azionamento indipendente per il mantenimento 
del carico in maniera sicura ed in ogni posizione.

• Conforme alla regola 17 della DGUV (BGV C1) e alla 
norma DIN 56925-1.

Opzioni
• Tamburi maggiorati per una capacità di fune superiore

• Filettature tamburo speciali (per avvolgimento a più 
strati)

Dati tecnici modello SW-K LAMBDA (Direttiva DGUV 17 [BGV C1])

Modello EAN-No.
4050939***

Portata

kg

Diametro
fune

mm

Lunghezza fune 
utile

1° strato
m

Sollevamento per 
rotazione della 

leva
mm

Forza 
alla leva richiesta

daN

Rapporto 
riduzione

Peso 
senza 
fune
kg

SW-K LAMBDA ***050382 300 6 ⁴ 10 50 18 8.83:1 30
SW-K LAMBDA ***050405 300 6 ⁴ 15 50 18 8.83:1 36

⁴ fune di acciaio raccomandata: 6 DIN 3069 SE-znk 1960 sZ-spa (carico di rottura della fune min. 30.4 kN)

Tamburo premi-fune

EAN-No. ***050382 ***050405

A, mm 379 469
B, mm 310 310
C, mm 340 340
Ø D, mm 139.4 139.4
E, mm 180 270
F, mm 280 280
G, mm 175 265
Ø H, mm 13 13
J, mm 250 250
K, mm 130 130

Dimensioni modello SW-K LAMBDA
(DGUV Regola 17 [BGV C1])

INFO

Gli argani PFAFF non sono progettati e realizzati per il tras-
porto di persone e non devono essere impiegati per questo 
scopo.
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Modello EAN-No.
4025092*

4050939***

Classificazione

FEM/ISO

Forza di tiro 
in kg 

con un angolo di
90°

Forza di tiro 
in kg 

con un angolo di
180°

Diametro
fune

mm

DSRB S 90/4 ***066062 2m/M5 700 500 3-4
DSRB S 90/6 ***066123 1Dm/M1 700 500 5-6
DSRB S 145/7   *990424 1 Am/M4 1100 800 7
DSRB S 185/8 ***065843 2m/M5 2300 1630 8
DSRB S 270/12 ***065980 2m/M5 2500 1800 9-12
DSRB S 400/16 ***066130 3m/M6 5000 3800 13-16
DSRB S 490/20 ***065751 3m/M6 8000 6000 20

Ciascuna puleggia può essere fornita anche sciolta (senza supporti).

Dati tecnici modello DSRB

Modello DSRB S
90/4

DSRB S
90/6

DSRB S
145/7

DSRB S
185/8

DSRB S
270/12

DSRB S
400/16

DSRB S
490/20

EAN-No. ***066062 ***066123 *990424 ***065843 ***065980 ***066130 ***065751
B, mm 85 85 125 138 191 302 313
C, mm 90 90 160 195 290 430 580
Ø D, mm 90 90 145 185 270 400 490
Ø D1, mm 20 25 25 30 40 50 65
Ø Dm, mm 80 78 126 160 246 368 450
E, mm 62 62 88 106 138 212 220
H, mm 134 134 224 273 407 612 694
K, mm 65 65 110 135 202 310 340
L, mm 120 120 200 245 360 530 650
Ø M/M1, mm 9/9 9/9 11.5/13 13.5/15 18/20 26/30 34/40
S, mm 4 6 6 8 10 15 16

Dimensioni modello DSRB

Diametro fune Minimo
carico di rottura.

kN

Lunghezza 
utile fune

5 m

Lunghezza 
utile fune

10 m

Lunghezza 
utile fune

15 m

Lunghezza 
utile fune

20 m

Portata alla 
redancia

kg

4 mm - DIN 3060 10.1 4050939 050924 4050939 050962 4050939 051075 4050939 051204 500
5 mm - DIN 3060 15.8 4050939 050955 4050939 050993 4050939 051143 4050939 051235 1000
6 mm - DIN 3060 22.8 4050939 050986 4050939 051167 4050939 051266 4050939 051358 1000
7 mm - DIN 3060 31.0 4025092 990585 4050939 051211 4050939 051365 4050939051549 1000
7 mm - DIN 3069 ¹ 43.9 – – 4050939 051624 – 1600

¹ Fune con carico di rottura maggiorato per il modello LB 1200 kg

EAN - numero articolo

Pulegge di rinvio
per guidare funi,
dotate di cuscinetti a sfere
modello DSRB S

Funi standard per argani manuali 
PFAFF
Secondo DIN 3060

F Fune

F Fune

Fune-Ø

INFO

Ulteriori accessori disponibili a richiesta

Disponibile anche in versione ATEX
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Argano a fune passante
modello Yaletrac ST
Forza di tiro 1000 - 3200 daN
L’argano a fune passante Yaletrac ST è caratterizzato 
dall’avere una carcassa robusta in acciaio stampato dal 
design compatto che ne ottimizza il peso proprio.

Questa evoluzione ha mantenuto tutti i vantaggi ed i pregi 
della serie più vecchia con delle migliore apportate come 
richiesto dal mercato.

La forza che si deve esercitare sulla leva è stata 
significativamente ottimizzata grazie all’impiego di 
cuscinetti assiali a sfera.

Caratteristiche
• Posizionamento stabile grazie alla leva ed al piede di 

appoggio.

• Leva telescopica che può essere facilmente collegata 
all’argano in maniera sicura grazie ad un blocco a 
perno.

• Incremento della vita dell’argano grazie all’impiego di 
guarnizioni in gomma che prevengono l’ingresso di 
polvere e sporcizia all’interno dei meccanismi.

• Il posizionamento delle leve di avanzamento e ritorno 
in tandem garantisce un design sottile ed un ottimo 
trasferimento delle forze.

• Limitatore di carico con spina sacrificale. Alcune 
spine di ricambio vengono generalmente posizionare 
nell’impugnatura della leva. Una spina rotta può essere 
sostituita senza dover staccare il carico.

• Una leva di sblocco delle ganasce di presa fune consente 
un rapido e agevole inserimento della fune.

• L’argano Yaletrac ST utilizza una fune speciale e 
flessibile, composta da sei trefoli con anima metallica 
ed è identificata con un trefolo di colore arancio. La fune 
è dotata ad una estremità di rastremazione conica per 
una facile introduzione mentre all’altra viene collegato 
un gancio ad occhio con redancia e manicotto.

•  Il sistema di presa del tipo parallelo protegge la fune 
distribuendo la forza di serraggio in maniera uniforme. 
Un avanzamento importante per ogni azione della leva 
fa si che si abbia una elevata velocità operativa.

• L’apertura superiore di grandi dimensioni agevola la 
pulizia. Lavare l’unità con acqua corrente e applicare 
un film di olio motore per lubrificare le parti interne, 
L’argano Yaletrac St è ora pronto di nuovo per l’utilizzo.

Opzioni
• Gancio ad occhio con sicurezza

• Funi più lunghe

• Tamburo porta fune

• Cassa contenitore

Opzione:
Cassa in acciaio per deposito Yaletrac
circa 74 x 26 x 45 cm

Opzione:
gancio ad occhio con 
sicurezza
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INFO

I paranchi ed i carrelli Yale non sono progettati e realizzati 
per il trasporto di persone e non devono essere impiegati 
per questo scopo.

Attrezzature di Sollevamento Argani a fune passante

Piede per un posizionamento 
stabile

Leva telescopica - collegata all’unità per un 
trasporto più agevole

Guarnizioni in gomma per prevenire l’ingresso di 
polvere o sporco dentro i componenti meccanici 
aumentando la durata dell’attrezzatura.

Cuscinetti a sfere assiali per 
ottimizzare la forza manuale 
necessaria

Leva per sblocco ganasce per 
una facile installazione della 
fune

Modello Y 10 ST Modello Y 16 ST Modello Y 32 ST

L

H

B

H
1

L
B

B 1

H
1

H

L B

B 1

H
1

H

Dati tecnici modello Yaletrac ST

Modello EAN-No.
4025092*

Portata
WLL
kg

Avanzamento fune 
per doppio mov.

mm

Forza alla leva a 
carico nominale

daN

Lunghezza leva

mm

Diametro 
fune
mm

Peso 
senza fune

kg

Peso
fune
kg/m

Y 10 ST *422901 1000 60 23 800 8.4 8.5 0.29
Y 16 ST *422925 1600 60 28 790/1190 11.5 15.8 0.53
Y 32 ST *422963 3200 40 46 790/1190 16 27.2 1.0

Dimensioni modello Yaletrac ST

Modello Y 10 ST Y 16 ST Y 32 ST

L, mm 435 560 664
H, mm 178 205 240
H1, mm 235 280 350
B, mm 61 86 96
B1, mm 94 125 123
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Argano a fune passante 
modello Yaletrac
Forza di tiro 800 - 3200 daN
L’argano a fune passante Yaletrac è caratterizzato 
dall’avere una carcassa in alluminio ad alta resistenza con 
peso proprio contenuto. L’unità è dotata di una superficie 
inferiore piatta e di grandi dimensioni che la stabilizza 
durante le attività operative.

Caratteristiche
• Il posizionamento delle leve di avanzamento e ritorno 

in tandem garantisce un design sottile ed un ottimo 
trasferimento delle forze.

• Limitatore di carico con spina sacrificale. Alcune 
spine di ricambio vengono generalmente posizionare 
nell’impugnatura della leva. Una spina rotta può essere 
sostituita senza dover staccare il carico.

• Una leva di sblocco delle ganasce di presa fune consente 
un rapido e agevole inserimento della fune.

• L’argano Yaletrac utilizza una fune speciale e flessibile, 
composta da sei trefoli con anima metallica ed è 
identificata con un trefolo di colore arancio. La fune è 
dotata ad una estremità di rastremazione conica per 
una facile introduzione mentre all’altra viene collegato 
un gancio ad occhio con redancia e manicotto.

• Il sistema di presa del tipo parallelo protegge la fune 
distribuendo la forza di serraggio in maniera uniforme. 
Un avanzamento importante per ogni azione della leva 
fa si che si abbia una elevata velocità operativa.

• L’apertura superiore di grandi dimensioni agevola la 
pulizia. Lavare l’unità con acqua corrente e applicare 
un film di olio motore per lubrificare le parti interne. 
L’argano Yaletrac è ora pronto di nuovo per l’utilizzo.

Apertura per la pulizia

Leva di sblocco ganasce
per ingresso fune

Carcassa in alluminio

Fune speciale

Sistema di presa in coppia Leva di comando

Perno di ancoraggio

Limitatore di carico 
(spina sacrificale)

Leve di avanzamento
e trazione

Opzioni
• Gancio ad occhio con sicurezza

• Funi più lunghe

• Tamburo porta fune

• Cassa contenitore



83

Attrezzature di Sollevamento Argani a fune passante

Dati tecnici modello Yaletrac

Modello EAN-No.
4025092*

Portata
WLL
kg

Avanzamento fune 
per doppio mov.

mm

Forza alla leva a 
carico nominale

daN

Lunghezza leva

mm

Diametro 
fune
mm

Peso 
senza fune

kg

Peso
fune
kg/m

Y 08 *051811 800 60 24 800 8.4 7 0.29
Y 16 *051828 1600 60 30 790/1190 11.5 14 0.53
Y 32 *078870 3200 40 50 790/1190 16 21 1

Dimensioni modello Yaletrac

Modello Y 08 Y 16 Y 32

L, mm 430 545 680
H, mm 168 190 230
H1, mm 240 270 330
B, mm 60 72 91
B1, mm – 97 110

Opzione:
Cassa in acciaio per deposito Yaletrac
circa 74 x 26 x 45 cm

Opzione:
gancio ad occhio con sicurezza

Modello Y 08 Modello Y 16 Modello Y 32

L

H

B

H
1

L
B

B 1

H
1

H

L B

B 1

H
1

H

INFO

I paranchi ed i carrelli Yale non sono progettati e realizzati 
per il trasporto di persone e non devono essere impiegati 
per questo scopo.

Sono disponibili attrezzature di complemento come morse 
per fune (vedi pagina 81), taglie (vedi pagina 85) e fasce 
in poliestere.



84

Attrezzature di Sollevamento Argani a fune passante

Argano a fune passante
modello LP
Portata 500 kg
Un aiuto pratico per tirare, sollevare, tensionare e abbassare 
in diverse applicazioni sia al coperto che all’esterno.

Unità compatta e portatile – ideale per aziende di service e 
di montaggio, per officine e spettacolo.

Caratteristiche
• Carcassa in acciaio stampato dal peso contenuto e 

resistente.

• Il set comprende l’argano con perno di ancoraggio e 
gancio ad occhio, leva telescopica, 10 m di fune, leva 
per il trasporto, fascia in poliestere da 1m che può 
essere impiegata come punto di ancoraggio.

Dati tecnici modello LP

Modello EAN-No.
4025092*

Portata
WLL
kg

Avanzamento fune 
per doppio mov.

mm

Forza alla leva a 
carico nominale

daN

Lunghezza leva

mm

Diametro fune
mm

Peso senza fune e 
senza leva

kg

LP 500 *051804 500 35 15 600 8.3 4

14
,

434

6590 277
87
51
37

46

6

51

13
3

21
5

14
,5

INFO

I paranchi ed i carrelli Yale non sono progettati e realizzati 
per il trasporto di persone e non devono essere impiegati 
per questo scopo
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Argano a fune modello LM
Forza di tiro 500 - 1800 daN
Con la carcassa in alluminio questo argano rappresenta 
la soluzione ottimale per applicazioni dove sia necessario 
tirare o tensionare offrendo un peso estremamente 
contenuto. Il sistema di blocco con doppio saltarello 
assicura un funzionamento sicuro. Tutti gli alberi sono 
montati su cuscinetti lubrificati per ridurre al minimo 
l’usura. 

Caratteristiche
• Tutte le molle e gli alberi sono in acciaio inossidabile. 

La fune speciale di sollevamento è del tipo antigiro e 
zincata.

• Il gancio è dotato di linguetta di sicurezza ed è girevole 
di 360°.

• L’argano LM può essere usato a tiro singolo o doppio.

• Nel caso di doppio tiro la forza di trazione si raddoppia 
mentre la corsa verticale si dimezza. 

Attrezzature di Sollevamento Argani a fune passante

Dati tecnici modello LM

Modello EAN-No. soluzione ad 1 tiro soluzione a 2 tiri Peso Lunghezza Apertura Diametro
4025092* forza di tiro

daN
corsa gancio

m
ingombro

mm
forza di tiro

daN
corsa gancio

m
ingombro

mm kg
leva
mm

gancio
mm

fune
mm

115 DV-B *077293 500 4.6 550 1000 2.3 700 4.5 420 22 4.8
202 WN-VB *077309 500 6.0 525 1000 3.0 690 5.2 520 22 4.8
434 WN-VB *077316 500 9.0 550 1000 4.5 710 5.8 530 22 4.8
S 434 WN-VB *077491 700 6.0 565 1400 3.0 725 6.0 530 22 5.6
S 404 WN-VB *077323 900 5.2 575 1800 2.6 720 5.9 635 22 6.4

Configurazioni possibili - Attenzione! la portata si riduce!

INFO

I paranchi ed i carrelli Yale non sono progettati e realizzati 
per il trasporto di persone e non devono essere impiegati 
per questo scopo.

Questa unità può solo essere utilizzata per tirare o 
tensionare. L’impiego per sollevare o abbassare dei carichi 
non è autorizzato.
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Taglie, sospensioni, dotate di
puleggia singola
Portata 1000 - 6400 kg
Un fianco delle taglie Yale è mobile e può essere aperto 
per un rapido posizionamento della fune al suo interno. 
Può essere utilizzata come un rapido e versatile punto di 
ancoraggio o come rinvio per funi.

Caratteristiche
• Il gancio oscillante si posiziona nella direzione di tiro in 

modo da garantire un funzionamento sicuro della taglia.

• La puleggia in fusione di acciaio è dotata di gola lavorata 
di macchina e è fissata con bronzine Permaglide®  

• Quando si dimensiona e si classifica una taglia si deve 
tenere in considerazione il “Principio del Comando a 
Fune” come riportatao nella DIN 15020.   

Modello EAN-No.
4025092*

Portata
kg

Diametro fune
mm

Peso
kg

Pulley blocks 1000 *455817 1000 7 3.3
Pulley blocks 2000 *455794 2000 13 8.9
Pulley blocks 3200 *455800 3200 15 15.5
Pulley blocks 6400 *455824 6400 18 26.5

Dati tecnici taglie

Modello Taglia
1000

Tgalia
2000

Taglia
3200

Taglia
6400

B, mm 118 199 230 270
B1, mm 76 92 108 116
B2, mm 17 24 28 35
C, mm 23 27 31 42
Ø D1, mm 85 150 180 210
Ø D2, mm 105 190 220 260
L, mm 305 425 496 655
L1, mm 200 263 295 375
L2, mm 23 30 40 47
R, mm 4 7 9 10

Dimensioni taglia

B

L

C

R

L
1

L
2

B 1

B2

ø
D
2

ø
D
1

INFO

I paranchi ed i carrelli Yale non sono progettati e realizzati 
per il trasporto di persone e non devono essere impiegati 
per questo scopo.
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Morsa per funi modello LMG
Forza di tiro 2000 - 5000 daN
La morsa per fune LITTLE MULE® è uno strumento che 
serve per afferrare, tirare e tensionare funi in acciaio non 
rivestito, cavi e barre di acciaio di tutte le forme ma con 
una resistenza specifica di 1770 N/mm2 anche se questo 
dipende dal diametro e dalle condizioni superficiali.      

Le due ganasce parallele assicurano una presa ferma e 
stabile senza causare danneggiamenti alla fune. Una guida 
comandata a molla evita che la fune fuoriesca dalla presa 
e permette un rilascio istantaneo senza  contraccolpi.

Il modello LMG II-X è dotato di ganasce zigrinate ed è 
utilizzabile per funi con carico di rottura di 1960 N/mm2 
anche se questo dipende dal diametro e dalle condizioni 
superficiali.           

Attrezzature di Sollevamento Argani a fune passante/Accessori

Dati tecnici modello LMG

Modello EAN-No.
4025092*

Forza di tiro

daN

Per fune 
diametro

mm

Dimensioni occhio 
di aggancio

mm

Peso

kg

LMG I *052214 2000 5 - 15 31 x 44 1.6
LMG II *052221 3000 8 - 20 31 x 44 2.9
LMG II-X *052245 3000  8 - 20 31 x 44 2.9
LMG III *052238 5000 18 - 32 66 x 93 9.5

INFO

I paranchi ed i carrelli Yale non sono progettati e realizzati 
per il trasporto di persone e non devono essere impiegati 
per questo scopo.
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Attrezzature di Sollevamento Istruzioni per l‘utilizzatore

Funi in acciaio per argani 
manuali ed elettrici
Tutti gli argani elettrici Pfaff sono forniti come standard 
senza sistemi di presa del carico. Per assicurare una 
operatività sicura è doveroso dimensionare la fune corretta 
di lunghezza appropriata e con i doverosi sistemi di attacco 
(ganci, grilli).

Noi ci raccomandiamo di selezionare la fune sulla base del 
progetto, tipo di costruzione e carico di rottura minimo per 
soddisfare le esigenze e la frequenza di utilizzo di progetto. 

Le caratteristiche principali per le differenti tipologie di 
fune sono le seguenti:

Carico di rottura

→  Capacità di sostenere il carico, forza della fune

Resistenza alla flessione + flessibilità

→ Durata della fune

Usura esterna

→ Stabilità dei trefoli esterni

Caratteristica di torsione

→ Sollevamento di carichi guidati o non guidati

Sollevamento

I nostri prodotti includono argani per sollevare, trazionare 
e movimentare carichi. Con i nostri argani è consigliabile 
utilizzare la seguente fune:

Esecuzione standard

6 x 19 + FE 1770 N/mm² 

Fune per argani manuali con anima tessile di 3 - 12 mm Ø

Zincata o in acciaio inox mat. 1.4401

Forna nminale 1570 N/mm² (basso carico di rottura)

• Non antigiro

• Costruzione con avvolgimento incrociato

• Tensione ridotta

• Funi si sollevamento per impieghi saltuari

• Robuste ed ampiamente resistenti

 

Warrington-Seale
6 x 36 WS + SES (FE) 1770 N/mm²
Fune per argani manuali ed elettrici in costruzione parallela 
di diametro 10 – 28 mm Ø

Zincata, con anima tessile o metallica come alternativa.

• Alta flessibilità

• Elevato carico di rottura

• Elevato numero di cicli di piegatura

Fune speciale antigiro
SE-znk - 1960 N/mm²
Fune standard per argani elettrici,
di tipo antigiro con diametro 3 - 13 mm Ø

Zincata

• Stabile

• Fune di sollevamento per carichi non guidati a tiro singolo

• Fune di sollevamento per elevate corse gancio per sistemi a 
più tiri di sospensione

• Da non usare come girevole

• Forza elevata

• Elevato numero di cicli di piegatura

Fune per argani per usi pesanti
Fune per argani elettrici a doppio stato parallelo con anima 
in plastica di diametro 6 - 30 mm Ø

Lucida ed ingrassata, non antigiro

• Fune speciale per piegature frequenti e utilizzi intensi

• Da impiegarsi solo con pulegge e tamburi scanalati

• Carico di rottura ottimizzato grazie all’elevato rapporto di 
riempimento.

Elementi di fissaggio/collegamenti 
fune
Il funzionamento sicuro della fune dipende da un grande numero 
di fattori tra cui il sistema di fissaggio all’argano e al carico. I 
sistemi di collegamento della fune e la fune stessa devono essere 
controllati periodicamente da una persona competente. 

Le seguenti tipologie di collegamento fune sono possibili per 
l’impiego su sistemi di sollevamento:

INFO

Le funi metalliche rivestite in plastica non sono ammesse 
per le attrezzature di sollevamento.

Siamo in grado di fornire supporto per la scelta del tipo 
di fune,  del diametro, della lunghezza necessaria così 
come per l’individuazione dei sistemi di fissaggio (gancio, 
redancia, morsetti, ecc.) 
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Collegamenti fune fissi
Collegamento con manicotto pressato in alluminio 
Con redancia

in combinazione con gancio ad occhio di sicurezza o con 
un grillo a vite forniscono un semplice e sicuro sistema di 
sollevamento del carico.

Impalmatura (non coperta)
in combinazione con redance, ganci, ecc.

Nel caso peggiore, l’impalmatura può condurre ad una 
riduzione del carico di rottura fino al 40 %.

Collegamenti fune amovibili
Morsetti per fune

• La fine della fune che non è soggetta a carico non deve 
mai essere collegata alla linea che porta il carico.

• La lunghezza della fine della fune non soggetta a carico 
deve esere almeno 20 volte il diametro della fune stessa 
e comunque non meno di 150mm.

• I morsetti non devono essere utilizzati quando la fune si 
è consumata per più del 10%.

• I morsetti fune non devono essere utilizzati per sistemi 
di sollevamento con l’eccezione di fissare attrezzature 
realizzate per utilizzi non ricorrenti e per scopi particolari.

Movimentazione delle funi – svolgimento 

CORRETTO

SBAGLIATO

Cura delle funi
“Le funi in funzionamento“ in particolare assicurano un 
servisio ottimale se sono ben lubrificate. L’impiego di funi 
in acciaio senza grasso causerà una rapida usura con 
conseguente rapida becessità di sostituzione.

INFO

Collegamenti con manicotti pressati o impalmature 
devono essere realizzati da aziende specializzate o da 
costruttori di funi.

Note per l’installazione di argani.

La distanza fra il tamburo fune e la puleggai deve essere 
tale che l’angolo massimo della fune in uscita dal tamburo 
non superi i seguenti valori:

Fune standard – angolo in uscita < 3°
(Minima distanza = Larghezza tamburo x 10)

Fune speciale - angolo in uscita < 1.5°
(Minima distanza = Larghezza tamburo x 20)

• Al fine di evitare che la fune vada in bando quando non è 
caricata, si dovrà prevedere un peso di zavorra di massa 
tale da equiparare il peso proprio della fune.

• I carichi guidati devono esse controllati con un dispositivo 
di bando fune.

• Non guidare mai le funi di acciaio per evitare che queste 
si danneggino su:

- Spigoli

- Raggi di curvatura troppo piccoli

- Pulegge con raggio troppo piccolo

• Si possono innescare elevate forze dinamiche che 
possono portare a rottura o collasso del carico. Inoltre 
è assolutamente imperativo non portare mai il carico 
fino al raggiungimento del punto morto della fune (al 
blocco meccanico) e che il carico possa cadere sulla 
fune stessa. 
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Applicazioni di argani elettrici
Gli argani Pfaff-silberblau e Yale sono macchina versatili 
realizzate per sollevare, tirare e posizionare carichi. Tutti 
gli argani sono caratterizzati dall’avere componenti e 
azionamenti di elevata qualità, realizzati in esecuzione 
standard o anche specifica del cliente.

Tutti i prodotti si differenziano per una vita lavorativa lunga 
e una operatività sicura e affidabile. 

Con portate comprese fra 250 kg e 7500 kg, gli argani 
Pfaff e Yale sono lo strumento ideale per un gran numero 
di applicazioni: industria generica, industria aereonautica e 
marittima, costruzioni, teatri e studi televisivi, distribuzione, 
rivendita e commercio, arredamento e magazzini di merci 
così come per il trasporto di persone.

Königsgalerie Duisburg (immagine in alto)

Un numero importante di argani BETA è stato utilizzato per 
fornire al visitatore del centro commerciale Königsgalerie una 
spettacolare attrattiva sospesa.
Con funzionamento continuo, ogni segmento della corona 
viene mosso così da fornire l’impressione di una corona in 
costante movimento ad intervalli regolari consecutivi per tratti di 
sollevamento variabili.

Centro Culturale e Musicale di Tiblisi (Immagine a sinistra)

Grazie al notevole carico di tre argani ridondanti DELTA per teatro, 
il componente musicale del peso di 35t è movimentato sopra la 
platea.  Ciascun argano è dotato di due motoriduttori ridondanti 
e dotati ciascuno di freno per garantire la massima sicurezza del 
sistema. 

Bariera abti inondazione in Dresda

Pronta per entrare in servizio in ogni momento – Questo è il 
principale requisito per gli argani BETA impiegati per la movimen-
tazione di queste barriere che, in caso di emergenza, assicurano 
che una barriera anti inondazione venga posizionata perpendi-
colarmente alla strada in tempo per evitare che la città subisca 
l’avanzamento delle acque del fiume Elba.
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Argano per costruzioni edili
modello EBW 200
Portata 200 kg
Per un sollevamento ed un abbassamento semplice e 
veloce di carichi in cantieri edili.

Caratteristiche
• Struttura portante estensibile e ruotante con sistema 

di aggancio a tubi per ponteggi con diametro max. di 
45mm, sistema di rapida messa in servizio.

• Cavo di alimentazione (lunghezza: 1 m) e pulsantiera 
con pulsante a fungo di emergenza.

• Tensione di alimentazione standard: monofase a 
230 V-50 Hz.

Attrezzature di Sollevamento Argani elettrici e pneumatici

Dati tecnici modello EBW 200

Modello Art.-No. Portata
kg

Corsa verticale
m

Velocità sollevamento
m/min

Peso senza fune
kg

EBW 200 031100030 200 25 19.2 48.5

INFO

Gli argani Pfaff non sono progettati e realizzati per il 
trasporto di persone e non devono essere impiegati per 
questo scopo.
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Argano elettrico modello RPE
Portata 250 - 1000 kg
Gli argani della serie RPE e RPA sono progettati esplicitamente 
per offrire prestazioni, rendimento e sicurezza con la possibilità 
avere diversi vantaggi e opzioni. Gli argani RPE e RPA sono 
estremamente compatti, dal design cubico e  grazie all’uscita fune 
da ogni angolazione, possono essere impiegati in ogni posizione 
come valido aiuto per sollevare o tirare carichi.  

Gli argani sono stati progettati secondo la DIN 15020, 
classificazione 1Bm/M3, norme di sicurezza DGUV norma 52 
(BGV D8) e, ovviamnete, la direttiva macchine CE.

Ogni argano viene provato in fabbrica per sovraccarico.

Ogni unità viene fornita con un certificato di collaudo con numero 
di serie, ed il manuale di uso e relativa dichiarazione di conformità 
CE.  

Caratteristiche
• Dimensioni compatte grazie al motore autofrenante montato al 

suo interno.

• Tensione di alimentazione 3x400V-50Hz (3x230V-50Hz), 
classe di protezione IP54 e di isolamento F.

• Limitatore di carico a frizione regolabile (di serie per il modello 
RPE 10-6).

• Trasmissione pignone e corona con ingranaggi elicoidali per un 
funzionamento silenzioso.

• Lubrificazione a grasso e quindi idonea per far si che possa 
essere installato i ogni posizione.

• Freno elettromagnetico a molla installato nel motore ed in 
grado di sostenere il carico anche nel caso di mancanza di 
tensione di alimentazione.

• Tamburo non scanalato come standard.

• La fune è bloccata sul tamburo grazie ad una sede 
opportunamente ricavata e questo fa si che la fune possa 
essere avvolta sul tamburo in più strati  senza danneggiarsi.

• Comando diretto o comando in bassa tensione a 42V (compreso 
pulsantiera con 2m di cavo).   

Collegamento fune Freno a disco a molla Motore autofrenante

INFO

Quando viene determinata la lunghezza della fune, 
ricordarsi che devono essere lasciate per sicurezza sul 
tamburo almeno 2-3 spire morte.

I paranchi ed i carrelli Yale non sono progettati e realizzati 
per il trasporto di persone e non devono essere impiegati 
per questo scopo.
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Motore monofase in A.C. Fine corsa rotativo Limitatore di carico Tamburi di diversa tipologia

Opzioni
• Tamburi con soluzioni differenti, ad esempio di 

lunghezza maggiore per corse gancio elevate, tamburi 
scanalati per un avvolgimento preciso, con diaframmi 
per funzionamento con più funi e doppio sistema 
di fissaggio fune per il funzionamento con due funi 
contemporaneamente.

• Fine corsa rotativo per definire le posizioni di 
sollevamento (in combinazione con il comando in bassa 
tensione a 42V).

• Comando in Bassa tensione a 42V con alimentazione 
monofase a 230V-50Hz.

• Controllo fune in bando che interrompe il funzionamento 
non appena la tensione nella fune si riduce (da utilizzare 
in combinazione con il comando in B.T. a 42V).

• Azionamento ad inverter per un controllo continuo.

• Limitatore di carico a frizione regolabile per proteggere 
l’argano da sovraccarichi (per i modelli RPE 2-13, RPE 
5-6 e RPE 5-12).

• Disponibile in esecuzione speciale per teatri e studi 
televisivi (BGV C1).

• Radiocomando

• Tensioni di alimentazione diverse

• Freno in acciaio inossidabile per ambienti aggressivi. 

INFO

Esecuzione speciale per torri eoliche così come su 
commessa a rischiesta!

Disponibile a richiesta anche in esecuzione zincata!
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Modello Portata al primo 
strato

kg

Taglia tanburo Massima lunghezza
 fune avvolgibile

m

RPE 2-13 L 250 2 80
RPE 5-6 L 500 2 58
RPE 9-6/10-6 L 990/1000 2 56
RPE 2-13 XL 250 3 200
RPE 5-6 XL 500 3 140
RPE 5-12 XL 500 3 140
RPE 9-6/10-6 XL 990/1000 3 100

Tamburo piano (utilizzabile per corse elevate)

Dati tecnici modello RPE

Modello EAN-No.
4025092*

Portata

kg

Velocità 
sollevamento

1° strato

m/min

Velocità 
sollevamento
ultimo strato

m/min

Diametro
fune

mm

Motore

kW

Rapporto 
intermittenza

%

Lunghezza 
fune utile
1° strato

m

Lunghezza 
fune utile 

ultimo strato

m

Peso
senza 
fune

kg

RPE 2-13 *071796 250 10.2 13.2 4 0.55 40 11.2 54.5 31.8
RPE 5-6 *071857 500 4.6 6.6 6 0.55 40 7.0 38.8 32.8
RPE 5-12 *071918 500 8.7 12.6 6 1.1 40 11.0 55.4 41.0
RPE 9-6 *071956 990 5.1 6.5 8 1.1 40 10.2 37.4 76.0
RPE 10-6 ¹ *072014 1000 5.1 6.5 8 1.1 40 10.2 37.4 76.9

¹ Con limitatore di carico

Modello Portata al primo
strato

kg

Taglia tamburo Lunghezza fune utile
1° strato

m

Lunghezza fune utile 
ultimo strato

m

RPE 2-13 R 250 1 8.8 43
RPE 5-6 R 500 1 6.2 33
RPE 9-6/10-6 R 990/1000 1 8.2 30
RPE 2-13 LR 250 2 13.3 64
RPE 5-6 LR 500 2 9.5 49
RPE 5-12 LR 500 2 9.5 49
RPE 9-6/10-6 LR 990/1000 2 12.9 47
RPE 2-13 XLR 250 3 35.3 165
RPE 5-6 XLR 500 3 25.7 128
RPE 5-12 XLR 500 3 25.7 128
RPE 9-6/10-6 XLR 990/1000 3 25.2 89

Tamburo scanalato (raccomandato per impieghi con unico strato)

INFO

Quando viene determinata la lunghezza della fune, 
ricordarsi che devono essere lasciate per sicurezza sul 
tamburo almeno 2-3 spire morte.

I paranchi ed i carrelli Yale non sono progettati e realizzati 
per il trasporto di persone e non devono essere impiegati 
per questo scopo.

Gli argani con tamburi per corse maggiori hanno dimensioni 
diverse da quelle riportate a pagina 89.
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α
1

α
2

α
3

Dmax.

β
2

β
3

β
1

Dmax.

Uscita funi per gli argani elettrici RPE

Dimensioni modello RPE (400 V comando diretto, tamburo standard)

Modello RPE 2-13 RPE 5-6 RPE 5-12 RPE 9-6 RPE 10-6

A, mm 405 405 405 525 525
B, mm 375 375 375 485 485
C, mm 18 18 18 25 25
DTR, mm 76 76 76 108 108
D max, mm 104 118 118 148 148
DA, mm 150 150 150 180 180
E, mm 338 338 428 450 450
F, mm 210 210 300 270 270
G, mm 260 260 350 345 345
H, mm 290 290 380 380 380
I, mm 11 11 11 13 13
K, mm 250 250 250 340 340
L, mm 125 125 125 170 170
M, mm 6 6 6 10 10
N, mm 33 33 33 47.5 47.5
O, mm 194 194 284 250 250
P, mm 19 19 19 24 24
Q, mm 13 13 13 19 19
R, mm 125 125 125 170 170
S, mm 4 6 6 8 8
α 1, ° 130 130 130 145 145
α 2, ° 110 110 110 125 125
α 3, ° 40 40 40 50 50
β 1, ° 150 150 150 155 155
β 2, ° 90 90 90 100 100
β 3, ° 80 80 80 83 83

Dimensioni per argani con caratteristiche speciali sono disponibili a richiesta!
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Argano pneumatico modello RPA
Portata 250 - 500 kg
Il concetto realizzativo si basa sul medesimo dell’argano 
elettrico RPE.

Con un rapporto di intermittenza del 100% e con un 
numero indefinito di avviamenti ora, l’argano RPA è idoneo 
per essere utilizzato in applicazioni gravose. Non è soggetto 
a contaminazioni, umidità e ad ambienti mediamente 
aggressivi.

Carateristiche
• Robusto motore pneumatico  pistone rotante con 

elevata coppia di avviamento, realizzato per funzionare 
con pressione operativa di 4 - 6 bar.

• Il freno a disco con ritorno a molla incorporato nel 
paranco tiene il carico in sicurezza anche in caso di 
mancanza di aria.

• Il comando è molto preciso grazie alle valvole a comando 
diretto poste nella pulsantiera.

Opzioni
• Tamburi con soluzioni differenti, ad esempio di 

lunghezza maggiore per corse gancio elevate, tamburi 
scanalati per un avvolgimento preciso, con diaframmi 
per funzionamento con più funi e doppio sistema 
di fissaggio fune per il funzionamento con due funi 
contemporaneamente.

• Comando con 2.5 m di tubo e connettori.

• Unità di manutenzione per la linea di alimentazione 
(regolatore di pressione, manometro, lubrificatore e 
supporto).

Collegamento fune Tamburi di diversa tipologia

INFO

Per assicurare una operatività senza problemi, l’aria 
compressa deve essere filtrata e lubrificata.

Disponibile a richiesta in esecuzione resistente alla 
corrosione!

Gli argani Yale non sono progettati e realizzati per il 
trasporto di persone e non devono essere impiegate
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Dati tecnici modello RPA

Modello EAN-No.
4025092*

Capacity

daN

Velocità 
sollevamento 

con carico 
nominale ¹

m/min

Velocità 
sollevamento 
senza carico 
nominale ¹

m/min

Velocità 
discesa

con carico 
nominale ¹

m/min

Diametro 
fune

mm

Potenza 
motore

kW

Lunghezza 
fune utile 

ultimo strato

m

Peso
senza
fune

kg

RPA 2-13 *072397 250 12.5 20 22 4 0.55 54.5 36.7
RPA 5-6 *072458 500 6.2 10 11 6 0.55 38.8 36.7

¹ Valori all’ultimo strato con pressione di 6 bar, consumo d’aria di 0.75 m³/min

Model RPA 2-13 RPA 5-6

A, mm 405 405
B, mm 375 375
C, mm 18 18
DTR, mm 76 76
Dmax, mm 104 118
DA, mm 150 150
E, mm 336 336
F, mm 210 210
G, mm 260 260
H, mm 290 290
I, mm 11 11
K, mm 250 250
L, mm 125 125
M, mm 6 6
N, mm 33 33
O, mm 194 194
P, mm 19 19
Q, mm 13 13
R, mm 125 125
S, mm 4 6
α 1, ° 130 130
α 2, ° 90 90
α 3, ° 20 20
β 1, ° 150 150
β 2, ° 70 70
β 3, ° 60 60

Dimensioni modello RPA

Uscita fune per argano pneumatico YALE  RPA

INFO

Quando viene determinata la lunghezza della fune, 
ricordarsi che devono essere lasciate per sicurezza sul 
tamburo almeno 2-3 spire morte.
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Argano elettrico modello BETA SL
Portata 250 - 2000 kg
Gli argani elettrici BETA SL vengono impiegati 
per sollevare, trainare  e posizionare carichi.
TUna tecnologia consolidata ed equipaggiamenti con 
caratteristiche ben specificate rendono quest’argano il 
prodotto ideale per applicazioni standard.

Caratteristiche
• Il freno a disco con ritorno a molla mantiene il carico 

anche in caso di mancanza di alimentazione elettrica.

• Azionamento in corrente alternata trifase con possibilità 
di alimentazione multipla 3x (380-420)V – 50Hz oppure 
3x(440-460)V-50Hz.

• Motore con grado di protezione IP55 e rapporto di 
intermittenza del 40%.

• Limitatore di carico elettronico per portate superiori a 
1000 kg come standard.

• Riduttore in bagno d’olio con lubrificazione a vita 
estremamente silenzioso grazie agli ingranaggi fresati, 
rettificati e dotati di denti elicoidali.

• Tamburo fune di grande capacità dotato come standard 
di scanalature.

• Possibilità di avere diverse uscite di fune.

• Comando in bassa tensione (con fine corsa rotativo).

• Conforme alla normativa BGV D8  

Disponi
bile an

che 

a rich
iesta c

on le 

seguen
ti opzi

oni:

• Rullo premifune
Consente un avvolgimento preciso della fune 
specialmente con grandi corse gancio.

• Fine corsa fune in bando
Evita lo svolgimento della fune se questa non è 
soggetta a carico.

• Pannello di comando in B.T. con 3 m di cavo di 
comando
Miglior libertà di movimentazione dell’utilizzatore, 
migliore visibilità della zona di lavoro dell’argano.

• Convertitore di frequenza (SL 1 - SL 3)
Velocità di funzionamento infinitesimamente variabile  
grazie ad un potenziometro, intervallo dicontrollo   
20-87 Hz (SL 3 = 20-50 Hz).

Opzione: Convertitore di frequenza
(Per una regolazione di velocità infinitesi-
mamente variabile)
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Dati tecnici modello BETA SL

EAN-No.
4053981**
4050939***

Grandezza Portata
1° strato

kg

Velocità
sollevamento

1° strato
m/min

Diametro
fune ³

mm

Potenza
motore

kW

Classificazione

FEM/ISO

Lunghezza utile fune
1° strato

m/min

ultimo strato

m/min

  **011912 SL 0 250 2.5 4 0.25 1Bm/M3 7 46.7
***050498 SL 0 250 4.7 4 0.37 1Bm/M3 7 46.7
  **011929 SL 1 500 6.8 6 0.75 1Am/M4 6.7 48.9
  **011936 SL 1 630 6.8 6 0.75 1Bm/M3 6.7 48.9
  **011943 SL 2 980 6.0 9 1.1 1Am/M4 11 77.5
  **011950 SL 2 1250 6.0 9 1.1 1Am/M4 11 77.5
  **011967 SL 3 2000 6.8 12 2.2 1Bm/M3 10 74.5

³ fune raccomandata: DIN 3069 FE-znk 1960 sZ-spa

EAN-No. **011912 ***050498 **011929 **011936 **011943 **011950 **011967

A, mm 185 185 215 215 270 270 320
B, mm 170 170 300 300 400 400 510
Ø C, mm 12 12 13.5 13.5 18 18 22
F, mm 389 389 740 750 920 930 1070
G, mm 200 200 340 340 465 465 570
H, mm 241 241 340 345 475 480 614
K, mm 432 – – – – – –
L, mm 180 180 200 200 250 250 300
Ø M, mm 64 64 86 86 175 175 175

Dimensioni modello BETA SL

INFO

Ulteriori opzioni e adattamenti per applicazioni speciali  
sono offerti solo per il modello BETA EL (vedi pag. 94).

Gli argani Pfaff non sono progettati e realizzati per il 
trasporto di persone e non devono essere impiegati per 
questo scopo.
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Argano elettrico modello BETA EL
portata 320 - 7500 kg
Gli argani elettrici BETA EL vengono impiegati per sollevare, 
trainare  e posizionare carichi in condizioni gravose.
Tutti i modelli sono realizzati con un concetto di modularità 
e comprendono diverse opzioni per la massima flessibilità 
quando sono comglobate in un’unica soluzione.

L’utilizzo di componentistica ed azionamenti di elevata 
qualità si traduce in una vita lavorativa lunga e sicura.

• Il freno a disco con ritorno a molla mantiene il carico 
anche in caso di mancanza di alimentazione elettrica.

• Azionamento in corrente alternata trifase con possibilità 
di alimentazione multipla 3x (380-420)V – 50Hz oppure 
3x(440-460)V-50Hz. Motore con grado di protezione 
IP55 e rapporto di intermittenza del 40%.

• Limitatore di carico elettronico per portate superiori a 
1000 kg come standard.

• Riduttore in bagno d’olio con lubrificazione a vita 
estremamente silenzioso grazie agli ingranaggi fresati, 
rettificati e dotati di denti elicoidali.

• Possibilità di avere diverse uscite di fune (una destra ed 
una sinistra).

• Comando in bassa tensione (con fine corsa rotativo) a 
42V.

Opzioni 
• Diverse tipologie di tamburo fune come ad esempio 

dimensioni maggiorate per grandi corse gancio o 
oppurtunamente realizzati per funzionamento con più 
vuni.

• Rullo premifune per impedire che la fune possa saltare 
e srotolarsi.

• Fine corsa rotativo regolabile per definire la zona di 
lavoro dell’argano.

• Sistema di bando fune per interromepre immediatamente 
lo svolgimento della fune quando questa è priva di 
carico.

• Convertitore di frequenza per il comando variabile della 
velocità.

• Comando remoto con pulsantiera / radiocomando.

• Tensione di alimentazione diverse

• Altre protezioni motore

• Encoder assoluti o incrementali

• Conservazioni particolari

• Diaponibile a richiesta in conformità alla BGV 
C1 per l’impiego in teatri e studi televisivi.

Argano per
 soluzion

i 

personali
zzate

Disponibile anche in versione ATEX
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Blocchi puleggia per
guidare la fune,
dotati di cuscinetti a sfere
modello DSRB S

Dimensioni modello DSRB S

Modello DSRB S
90/4

DSRB S
145/5

DSRB S
145/6

DSRB S
185/8

DSRB S
185/9

DSRB S
270/12

DSRB S
325/14

DSRB S
400/16

DSRB S
400/18

DSRB S
490/20

EAN-No. ***066062 ***065812 *994811 ***065843 ***065850 ***065980 ***066055 ***066130 ***065720 ***065751
B, mm 85 125 125 138 138 191 260 302 302 313
C, mm 90 160 160 195 195 290 350 430 430 580
Ø D, mm 90 145 145 185 185 270 325 400 400 490
Ø D1, mm 20 25 25 30 30 40 50 50 50 65
Ø Dm, mm 80 125 125 160 162 246 297 368 364 450
E, mm 62 88 88 106 106 138 180 212 212 220
H, mm 134 224 224 273 273 407 490 612 612 694
K, mm 65 110 110 135 135 202 242 310 310 340
L, mm 120 200 200 245 245 360 440 530 530 650
Ø M/M1, mm 9/9 11.5/13 11.5/13 13.5/15 13.5/15 18/20 22/25 26/30 26/30 34/40
S, mm 4 6 6 8 8 10 12 15 15 16

Model EAN-No.
4025092*

4050939***

Classificazione

FEM/ISO

Forza di 
tiro in kg

con angolo di
90°

Forza di 
tiro in kg

con angolo di
180°

Diametro fune

mm

DSRB S 90/4 ***066062 2m/M5 700 500 4
DSRB S 145/5 ***065812 4m/M6 1100 800 5
DSRB S 145/6   *994811 2m/M5 1100 800 6
DSRB S 185/8 ***065843 2m/M5 2300 1630 8
DSRB S 185/9 ***065850 1 Am/M4 2300 1630 9
DSRB S 270/12 ***065980 2m/M5 2500 1800 12
DSRB S 325/14 ***066055 2m/M5 4500 3200 14
DSRB S 400/16 ***066130 3m/M6 5000 3800 16
DSRB S 400/18 ***065720 2m/M5 5000 3800 18
DSRB S 490/20 ***065751 3m/M6 8000 6000 20

Dati tecnici modello DSRB S

F Fune

F Fune

Fune-Ø

Disponibile anche in versione ATEX
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 Argano sen
za 

fine porta
tile fino 

a 300 kg!

Argano senza fine, modello
portatile YaleMtrac
Portata 100 - 300 kg
Il nuovo modello di argano senza fine YaleMtrac è compatto 
e leggero e rappresenta il massimo rapporto fra design 
industriale e innovazione tecnologica.

Durante le fasi di sviluppo si è posta particolare attenzione 
sulla sua operatività semplice e sicura per applicazioni 
mobili. L’argano può sollevare fino a 300 kg per lunghe 
distanze ad elevate velocità.

Un punto importante è che l’argano YaleMtrac ha un 
rendimento elevato  potendo funzionare in maniera 
bidirezionale.

L’argano YaleMtrac può sollevare, abbassare e tirare carichi 
nella portata definita in entrambe le direzioni. In base 
all’applicazione non è necessario aspettare del tempo per 
far tornare il gancio nella posizione iniziale.

Una ampia gamma di funi e accessori (ganci ad occhio, 
ganci autobloccanti, grilli) assicurano che l’argano YaleMtrac 
possa essere utilizzato in diverse applicazioni.

Caratteristiche
• La carcassa in fusione di alluminio, opportunamente 

lavorata di macchina ed i relativi coperchi in plastica 
antiurto assicurano un peso proprio contenuto ed una 
intrinseca rigidità.

• Il limitatore di carico a frizione regolabile dall’esterno 
consente di avere un collegamento costante fra il carico 
ed il freno.

• Disponibili a richiesta versioni ad elevata velocità per 
grandi corse gancio.

• Facile accesso alle parti di usura grazie alla costruzione 
modulare.

• Il riduttore lubrificato ad olio ha ingranaggi elicoidali per 
un funzionamento silenzioso e in grado di garantirne la 
vita lavorativa.

• Puleggia di comando in acciaio indurito per minimizzare 
l’usura dei componenti.

• La versione standard è fornita con gancio ad occhio con 
linguetta di sicurezza.

• Nella carcassa dello YaleMtrac sono disponibili diversi 
punti di attacco che consento di sospenderlo in varie 
posizioni.

• Classificazione: (FEM/ISO) 1Bm/M3    

• Protezione motore IP55 (VDE 0530) contro l’ingresso di 
polvere e getti d’acqua.

• Tensione di alimentazione standard: 

Euro-tensione 3x400V-50Hz e monofase 1x230V-50Hz.

• Comando a pulsantiera (IP 65).

• Fine corsa per definire la zona di lavoro dello YaleMtrac.

Opzioni
• Radiocomando di grande portata.

• Tensioni di alimentazione diverse su richiesta.

• Fune in acciaio antigiro.

• Carrelli manuali ed elettrici.

• Convertitore statico di frequenza

• Struttura di trasporto e di sostentamento per diverse 
applicazioni.

• Contaore di funzionamento.

New!
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Dati tecnici modello YaleMtrac

Modello Portata

kg

Velocità
sollevamento

m/min

Diametro 
fune
mm

potenza
motore

kW

Tensione operativa

YMT 1-15 100 15 6.5 0.25 230 V/1 Ph/50 Hz
YMT 3-5 300 5 6.5 0.25 230 V/1 Ph/50 Hz

YMTF 0,6-30 66 30/7.5 6.5 0.37 400 V/3 Ph/50 Hz
YMT 1-30 100 30 6.5 0.55 400 V/3 Ph/50 Hz
YMTF 2-10 200 10/2.5 6.5 0.37 400 V/3 Ph/50 Hz
YMT 3-10 300 10 6.5 0.55 400 V/3 Ph/50 Hz

Dimensioni

A, mm 385
A1, mm 287
A2, mm 272
A3, mm 221
A4, mm 119
B, mm 22
C, mm 29
D, mm 19
E, mm 202
E1, mm 92
F, mm 132
F1, mm 93
F2, mm 147
G, mm 100
G1, mm 84
G2, mm 103
H, mm 201
K, mm M8
L, mm 426
L1, mm 159
L2, mm 147

F2

H
G

1
G

K

D

FF1

G
2

L
L1 L2E

A
1

A
2

A

A
4

E1

C

B
A

3

Opzioni:

Attrezzatura con supporto di base e maniglie ergonomiche per facilitare le 
operazioni di movimentazione e trasporto.

INFO

Gli argani Yale non sono progettati e realizzati per il 
trasporto di persone e non devono essere impiegate



104

Attrezzature di Sollevamento Argani senza fine

Argano senza fine per il 
trasporto di merci e persone
modello YaleMtrac
Con il nuovo YaleMtrac, la fune è guidata nell’argano senza 
la necessità di averla arrotolata su di un tamburo. Questo 
permette di operare sollevamenti o tirare carichi su corse 
elevatissime. Al contrario di quanto può avvenire su di un 
argano con tamburo, la fune entra sempre da un solo 
punto, eliminando così la possibilità di avere movimenti del 
gancio lungo il tamburo ed assicurando che la fune abbia 
sempre la stessa velocità con forza applicata costante.

Gli argani senza fine Yale possono essere impiegati per 
diverse applicazioni, ovunque si debbano sollevare o tirare 
carichi come su vagoni, supporti mobili o torri eoliche.

Caratteristiche
• La robusta carcassa in fusione di alluminio lavorata di 

macchina garantisce un peso proprio contenuto ed una 
stabile rigidità. L’impiego di componentistica standard 
assicura un facile accesso a tutte le parti di usura.

• La puleggia di comando ed i rulli di pressione sono 
realizzati in acciaio indurito pe garantire una usura 
ridotta di tutti i componenti.

• Fine corsa per limitare la forza di sollevamento come 
standard (solo per sollevamento di persone).

• L’argano può essere sospeso da un punto centrale 
grazie ad un perno di carico. Come alternativa sono resi 
disponibili punti di attacco agli angoli della carcassa per 
una maggiore flessibilità di impiego.

• Classificazione FEM /ISO  1 Bm/M3 (1 Cm/M2 per 18 
m/min).

• Tutti i motori hanno grado di protezione meccanica IP55 
(VDE 0530) contro l’ingresso di polvere e getti d’acqua.

• Tensione di alimentazione standard: 

• Euro-tensione 3x400V-50Hz oppure 3x460V-60Hz.

• Comando in bassa tensione a 24V (ad eccezione del 
comando per il trasporto di materiali, applicazioni 
stazionarie che è a 42V).

• Controllo fase (ad eccezione del comando per il 
trasporto di materiali, applicazioni stazionarie) per un 
facile e sicuro collegamento a diverse alimentazioni.

• Motore di sollevamento con protezione termica da 
sovraccarico per una maggiore durata.

• Approvato per trasporto persone secondo la EN 1808.

Opzioni
• Altre tensioni di alimentazione

• Radiocomando

• Doppio comando per diversi argani

• Fine corsa salita e discesa

• Contaore e contacicli

• Sistemi ausiliari di sicurezza (rilevatori di sovravelocità 
e di inclinazione, obbligatori per il trasporto di persone)

• Adattatore per il sollevamento con grillo

• Funi di sollevamento ed ausiliarie

• Limitatore di carico (incluso nella ffornitura standard nel 
caso di trasporto persone

• Tamburo per fune morta

INFO

• Approvato per trasporto persone secondo la EN 1808.
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Dati tecnici modello YaleMtrac Argani per trasporto materiali

Model EAN-No.
4025092*

per 
applicazioni 
stazionarie¹

EAN-No.
4025092*

per 
applicazioni 

mobili ²

Portata

kg

Velocità
sollevamento

m/min

Diametro 
fune

mm

Potenza
motore

kW

Peso
per 

applicazione
stazionaria¹

kg

Peso 
per

applicazione 
mobile²

kg

YMT 5-9-M8 *668569 *668644 500 9 8.4 1.1 54 62
YMT 5-18-M8 *668576 *668651 500 18 8.4 2.0 54 62
YMT 6-9-M8 *668583 *668668 600 9 8.4 1.1 55 63
YMT 6-18-M8 *668590 *668675 600 18 8.4 2.0 55 63
YMT 8-9-M8 *668606 *668682 800 9 8.4 1.8 55 63
YMT 8-18-M8 *668613 *668699 800 18 8.4 3.6 56 64
YMTF 8-18-M8 – – 800 18/9 8.4 2.0/3.6 58 66
YMT 10-9-M9 *668620 *668712 980 9 9.0 1.8 55 63
YMT 10-18-M9 *668637 *668705 980 18 9.0 3.6 56 64
YMTF 10-18-M9 – – 980 18/9 9.0 2.0/3.6 58 66

¹ incl. comando in B.T.  3x400 V-50 Hz, direttamente collegato all’argano, pulsantiera con pulsante a fungo di emergenza (lunghezza cavo di comando 3 m)
² incl. comando in BT con connettore CE, pulsantiera con pulsante a fungo di emergenza (lunghezza cavo di comando 3 m)

Comando in bassa tensione per trasporto 
materiali (applicazione stazionaria)
• Quandro di comando (260 x 124 x 95 mm)

• Protezione meccanica IP 55 (EN 60 529)

• Temperatura di funzionamento - 20 °C fino a + 40 °C

• Tensione di comando a 42V

• Contattore di linea con circuito delle emergenze per una 
maggiore sicurezza del sistema

• Morsettiera di facile accessibilità

• Entrata cavi con pressacavi

• Collegamento motore con cavo di comando

Comando in bassa tensione per trasporto 
materiali (applicazione mobile)
• Quadro di comando (300 x 400 x 150 mm)

• Protezione meccanica IP 55 (EN 60 529)

• Temperatura di funzionamento - 20 °C fino a + 40 °C

• Tensione di comando a 24V

• Contattore di linea con circuito delle emergenze per una 
maggiore sicurezza del sistema

• Relè sequenza fasi per il controllo della rotazione del 
motore

• Trasformatore di comando secondo EN 61558-2,
protezione con fusibili lato primario e secondario 

• Segnalatore acustico di sovraccarico

• Morsettiera di facile accessibilità

• Entrata cavi con pressacavi

• Collegamento motore con sistema presa/spina

• Collegamento di rete con interruttore di cambio fase

• Possibiulità di collegamento con sistema di emergenza 
UP

Motore di sollevamento & freno

Motore speciale con classe 1 Bm/
M3 (1 Cm/M2 per 18 m/min) in 
accordo alla FEM/ISO 4301-1, 
grado di protezione IP 55.

Punti di attacco 

Punto centrale di sospen-
sione con perno. In aletrna-
tiva sono disponibili punti agli 
angoli della carcassa.
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Quadro di comando per il trasporto di  
persone
• Quadro di comando (300 x 400 x 150 mm )

• Protezione meccanica IP 55 (EN 60 529)

• Temperatura di funzionamento - 20 °C fino a + 40 °C

• Tensione di comando a 24V

• Contattore di linea con circuito delle emergenze per una 
maggiore sicurezza del sistema

• Relè sequenza fasi per il controllo della rotazione del 
motore

• Trasformatore di comando secondo EN 61558-2,
protezione con fusibili lato primario e secondario 

• Segnalatore acustico di sovraccarico

• Morsettiera di facile accessibilità

• Entrata cavi con pressacavi

• Collegamento motore con sistema presa/spina

• Collegamento di rete con interruttore di cambio fase

• Possibiulità di collegamento con sistema di emergenza 
UP

Dati tecnici modello YaleMtrac Argani per il trasporto di persone in accordo alla EN 1808

Modello EAN-No.
4025092*

Portata

kg

Velocità 
sollevamento

m/min

Diametro
fune

mm

Potenza 
motore

kW

Peso senza 
fune con quadro 

elettrico
kg

YMT 5-9-P8 *668729 500 9 8.4 1.1 72
YMT 5-18-P8 *668736 500 18 8.4 2.0 72
YMT 6-9-P8 *668743 600 9 8.4 1.1 73
YMT 6-18-P8 *668750 600 18 8.4 2.0 73
YMT 8-9-P9 *668767 800 9 9.0 1.8 73
YMT 8-18-P9 *668774 800 18 9.0 3.6 74
YMTF 8-18-P9 *911313 800 18/9 9.0 2.0/3.6 76
YMT 10-9-P10 *668781 1000 9 10.2 1.8 73
YMT 10-18-P10 *668798 1000 18 10.2 3.6 74
YMTF 10-18-P10 *911320 1000 18/9 10.2 2.0/3.6 76

Compreso di quadro elettrico di comando con connettore CE
Compreso comando con pulsantiera con pulsante a fungo di emergenza (lunghezza cavo di comando 3 m)
Opzione: Pulsante di emergenza e pulsanti di salita e discesa dul pannello del quadro per il comando dell’argano

Dimensioni

A, mm 266
B, mm 300

Ø C, mm 16.5

Ø D, mm 10.5
E, mm 40
F, mm 57
G, mm 261
H, mm 34
I, mm 375
J, mm 261
K, mm 220
Ø L, mm 180
M, mm 301
N, mm 375
O, mm 599

Opzioni
• Quadro di comando per il controllo sincrono di due 

argani

• Supporti e staffe per il fissaggio del quadro di comando



107

Attrezzature di Sollevamento Argani senza fine

Manopola manuale di sicurezza

In emergenza (mancanza rete), 
la discesa è possibile tramite la 
manopola manuale rilasciando 
il freno (soluzione standard per 
argani per trasporto di persone).

Meccanicsmo di discesa sicura

Nel caso di mancanza di rete, il 
freno elettromagnetico può essere 
rilasciato manualmente per poter 
effettuare una discesa sicura e 
controllata. La discesa sicura è 
garantita dalla forza centrifuga 
intrinseca del freno.

Sicurezza per il trasporto di persone
Secondo quanto previsto dalla EN 1808, ciascun argano 
utilizzato per il sollevamento di persone deve essere 
caratterizzato da un sistema di sicurezza agente su 
una fune di sicurezza indipendente. La nostra proposta 
comprende due differenti tipi di sistemi di presa per le 
applicazioni più comuni.

Entrambe sono state apporvate per il trasporto di persone 
e sono conformi alla EN 1808 “criteri di sicurezza per 
sistemi sospesi di accesso”. 

Modello EAN-No.
4025092*

Portata
kg

Per fune diametro
mm

YOSL6-8 *582803 500 8.4
YOSL6-8 *582803 600 8.4
YOSL8-9 *582742 800 9.0
YOSL10-10 *582766 1000 10.2

Modello EAN-No.
4025092*

Portata
kg

Per fune diametro
mm

YISL6-8 *582827 500 8.4
YISL6-8 *582827 600 8.4
YISL8-9 *582759 800 9.0
YISL10-10 *582797 1000 10.2

Sistema di presa per sovravelocità (YOSL)
Questo sistema di presa per sovravelocità si 
chiude automaticamente quando la velocità 
di discesa supera i 30 m/min (0.5 m/s).
Il sistema di morse integrate in acciaio indurito 
arrestano il movimento di discesa in pochi centimetri.

Sistema di presa per inclinazione (YISL)
Questo sistema di rilevazione dell’inclinazione si chiude 
automaticamente quando l’angolo fra la fune e la 
piattaforma supera i 5°. 

Il sistema di morse integrate tiene la fune ed arresta 
immediatamente il movimento del sistema.

• Robusta carcassa in acciaio

• Sistema di morse in acciaio indurito

• Collegamento con due viti (M12) o perni di carico
(12 mm)




