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Attrezzature di Sollevamento Paranchi manuali a catena

Paranco manuale a catena
modello Yalelift 360
Portata 500 - 20000 kg
Questo paranco ha migliorato in maniera estrema il modo 
di operare così come le condizioni lavorative degli operatori 
rispetto ai paranchi manuali comuni.

Caratteristiche
• La robusta carcassa in acciaio stampato protegge i 

componenti interni anche in condizioni gravose.

• L’ingombro verticale estremamente contenuto 
massimizza l’altezza operativa.

• Il rivoluzionario sistema di guida catena di manovra 
ruotante di 360°consente all’operatore di eseguire 
manovre praticamente da ogni posizione, in spazzi 
confinato o addirittura da sopra al carico. Il paranco 
Yalelift può anche essere comandato lateralmente il che 
consente la possibilità d’impiegare questa attrezzatura 
per tensionare o tirare in orizzontale. Grazie a questa 
grande possibilità l’operatore non è più obbligato 
a sostare in prossimità del carico per effettuare le 
operazioni di manovra, evitando quindi notevoli pericoli 
per la sua integrità.

• Il sistema frenante è estremamente silenzioso e 
funzionale, garantisce un elevato grado di sicurezza e 
facile manutenzione grazie all’assenza del cricchetto 
e  dei relativi perni. Tutte le parti sono realizzate in 
materiali di elevata qualità e trattati superficialmente 
per una migliore resistenza alla corrosione.

• Il guida catena ed il riduttore sono completamente 
rinchiusi all’interno della carcassa del paranco. In questo 
modo, anche in condizioni ambientali particolarmente 
gravose, il riduttore rimane protetto. 

• La noce di carico con 4 tasche sottoposta a trattamento 
termico di indurimento, grazie alla precisione delle 
lavorazioni, assicura un funzionamento preciso della 
catena di sollevamento.

• La catena di carico zincata in acciaio legato è conforme 
agli standard e alle normative Europee.

• I ganci di sospensione e di carico sono realizzati in 
acciaio forgiato ad elevata resistenza e sono dotati di 
robuste linguette di sicurezza e ruotano di 360°.

Opzioni
• Limitatore di carico

• Raccogli catena

• Versione con trattamento anticorrosione CR

Guida catena Cuscinetti a sfere di elevata 
qualità e bronzine per un 
funzionamento silenzioso e 
lineare

INFO

Facile trasformazione da paranco Yalelift con sospensione 
a gancio a paranco carellato IT.

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

Brevetta
to!

 Guida c
atena 

di manovra
 

rotant
e

Disponibile anche in versione ATEX
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Paranco manuale a catena
modello Yalelift 360 20 t
Portata 20000 kg
Il tipo di freno impiegato nei paranchi della serie Yalelift è 
anche utilizzato per il paranco Yalelift 360 20t garantendo 
quindi un elevato standard in termini di sicurezza operativa 
e di manutenzione. Il freno è particolarmente silenzioso e 
resistente all’usura. Malgrado la portata, il paranco Yalelift 
360 20t offre dimensioni estremamente contenute. 

Caratteristiche
• Tutte le parti sono realizzate in materiali di elevata qualità 

e trattati superficialmente per una migliore resistenza 
alla corrosione. Questo garantisce che i carichi sollevati 
siano mantenuti in totale sicurezza.

• La robusta carcassa in acciaio stampato protegge 
i componenti interni anche in condizioni gravose e 
permette quindi l’impiego del paranco anche all’aperto.

• La noce di carico con 5 tasche sottoposta a trattamento 
termico di indurimento, grazie alla precisione delle 
lavorazioni, assicura un funzionamento preciso della 
catena di sollevamento.

• L’ingombro verticale contenuto (distanza gancio-gancio 
di 1010 mm) permette il massimo sfruttamento della 
corsa verticale.

• Il paranco Yalelift 360 20 t è caratterizzato dall’avere 
solo sei tiri di catena che equivale a dire una velocità 
di sollevamento superiore ed un peso più contenuto.

Opzioni
• Limitatore di carico

• Raccogli catena

• Versione con trattamento anticorrosione CR

Attrezzature di Sollevamento Paranchi manuali a catena

Robusta carcassa in acciaio 
stampato per proteggere i 
componenti interni anche in 
condizioni gravose.

Noce di carico lavorata 
di macchina per un 
funzionamento preciso della 
catena di sollevamento.
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Dati tecnici modello Yalelift

Modello EAN-No.
4025092*

Portata

kg

Numero tiri di 
catena

Dimensioni 
catena
d x p
mm

Sollevamento 
per 1 m

di catena di 
manovra

mm

Forza esertitata
a WLL

daN

Peso con corsa 
gancio std.

(3 m)
kg

YL 500 *288545 500 1 5 x 15 33 21 9
YL 1000 *288552 1000 1 6 x 18 20 30 13
YL 2000 *288569 2000 1 8 x 24 14 32 20
YL 3000 *941129 3000 1 10 x 30 12 38 29
YL 5000 *941143 5000 2 10 x 30 6 34 38
YL 10000 *291842 10000 3 10 x 30 4 44 71
YL 20000 *292153 20000 6 10 x 30 2 2 x 44 196
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Modello YL 500 YL 1000 YL 2000 YL 3000 YL 5000 YL 10000 YL 20000

A min., mm 300 335 395 520 654 825 1065
B, mm 17 22 30 38 45 68 85
C, mm 24 29 35 40 47 68 64
D, mm 133 156 182 220 220 220 303
E, mm 148 175 203 250 250 383 555
F, mm 148 167 194 219 219 219 250
G, mm 139 164 192 225 242 326 391
H, mm 206 242 283 335 352 436 501
I, mm 24 24 31 34 21 136 –
K, mm 61 70 83 95 95 95 396
L, mm 87 97 111 124 124 124 125
M, mm 110 125 156 178 285 401 471
N, mm 14 19 22 30 37 50 56

Dimensioni modello Yalelift

Modello Yalelift 360, 10000 kg, tre tiri di catena Modello Yalelift 360, 20000 kg, sei tiri di catena

Modello Yalelift 360, 500 - 3000 kg, tiro singolo Modello Yalelift 360, 5000 kg, doppio tiro
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Paranco manuale a catena 
modello VSIII
Portata 250 - 5000 kg
Introdotto di recente, il paranco VSIII è l’ulteriore ed 
innovativo sviluppo del noto Yale VSplus. Il guida catena 
di manovra riprogettato consente di evitare inceppamenti 
o salti della catena durante le operazioni di manovra del 
paranco, grazie al suo scorrimento morbido e silenzioso. 
L’impiego di cuscinetti di elevata qualità nei vari componenti 
interni assicurano un funzionamento silenzioso e lineare 
della catena di carico e del perno di comando. La forza 
da esercitare risulta così contenuta facilitando le normali 
attività operative.  

Caratteristiche
• L’impiego di bulloni di elevata resistenza per la chiusura 

della carcassa aumenta notevolmente la stabilità della 
macchina.

• I rulli di guida della catena opportunamente lavorati 
assicurano uno scorrimento lineare e silenzioso della 
catena di carico.

• I cuscinetti di elevata qualità assicurano una lunga vita 
lavorativa.

• Le parti del freno sono trattate superficialmente per una 
migliore resistenza alla corrosione.

• Catena di carico e di manovra zincata per una migliore 
resistenza alla corrosione.

Opzioni
• Raccoglicatena

Coperchio riduttore con 
cuscinetto a sfera

Noce di carico con cusci-
netto ad aghi

Piastra laterale con cusci-
netto a sfera
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Option: Chain container

Dati tecnici modello VSIII

Modello EAN-No.
4025092*

Portata in kg/
Numero tiri 
di catena

Dimensioni 
catena
d x p
mm

Sollevamento 
per 1 m

di catena 
di manovra

Forza 
esercitata 

a WLL
daN

Peso con corsa 
gancio standard

(3 m)
kg

VSIII 0,25/1 *665322 250/1 4 x 12 50 20 3.9
VSIII 0,5/1 *949545 500/1 5 x 15 26 21 9.0
VSIII 1,0/1 *949927 1000/1 6 x 18 24 24 11.5
VSIII 1,5/1 *593854 1500/1 8 x 24 17 30 17.5
VSIII 2,0/1 *949934 2000/1 8 x 24 19 32 19.0
VSIII 2,0/2 *949941 2000/2 6 x 18 15 29 17.3
VSIII 3,0/1 *949958 3000/1 10 x 30 12 40 31.0
VSIII 3,0/2 *949965 3000/2 8 x 24 10 37 27.0
VSIII 5,0/2 *949972 5000/2 10 x 30 8 41 43.0

Dimensioni modello VSIII

Modello VSIII 0,25/1 VSIII 0,5/1 VSIII 1,0/1 VSIII 1,5/1 VSIII 2,0/1 VSIII 2,0/2 VSIII 3,0/1 VSIII 3,0/2 VSIII 5,0/2

A min., mm 290 350 380 450 460 490 570 580 700
B, mm 12 21 27 33 37 37 46 46 56
C, mm 26 28 32 37 41 41 44 44 50
D, mm 11 16 19 22 27 27 31 31 37
E, mm 118 145 158 180 205 170 240 220 250
F, mm 113 140 155 175 180 155 210 175 190
G, mm 65 80 87 85 94 87 110 94 95
H, mm 48 60 68 90 86 68 100 81 95
K, mm 190 240 270 300 320 285 370 340 410

Modello VSIII, 250 - 3000 kg, tiro singolo Model VSIII, 2000 - 5000 kg, doppio tiro

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. 



28

Attrezzature di Sollevamento Paranchi manuali a catena

Resingenti in gomma 
disponibili a richiesta

Disponibile anche in versione ATEX

Paranco manuale a catena con 
carrello integrato a spinta o 
meccanico modello Yalelift IT
Portata 500 - 20000 kg
La combinazione fra un paranco manuale a catena Yalelift 
360 ed un carrello ad ingombro ridotto genera una soluzione 
estremamente flessibile per numerose applicazioni. 

Caratteristiche
• Tutti i modelli con portata inferiore a 3000 kg sono 

caratterizzati da un solo tiro di catena con un ingombro 
verticale (dim. A) ulteriormente ridotto. Soluzione quindi 
ideale per installazioni con soffitti bassi e spazi contenuti.

• Il sistema di regolazione continua del carrello rende 
la sua installazione sulla trave di scorrimento una 
operazione semplice e sicura.

• I carrelli fino alla portata di 5000 kg sono offerti con 
doppio intervallo di regolazione.

• Grandezza A per travi con ala inferiore di larghezza 
massima di 180mm (circa l’80% dei casi).

• Grandezza B per travi con ala inferiore di larghezza 
compresa fra 180mm e 300 mm.

• Le ruote del carrello sono realizzate per un profilo 
con inclinazione massima di 14% (DIN 1025-parte1). 
L’eccellente rotolamento delle ruote è dovuto all’impiego 
di cuscinetti a sfere totalmente chiusi e lubrificati a vita.

• Staffe anti-caduta e anti-ribaltamento sono componenti 
standard per i nostri carrelli.  

Opzioni
• Limitatore di carico

• Raccoglicatena

• Respingenti in gomma

• Versione con trattamento anticorrosione CR

• Sistema di blocco trave per assicurare il carrello 
paranco in una determinata posizione sulla trave 
(posizione di parcheggio ad esempio a bordo nave)
Disponibile fino a 5000 kg.
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Dati tecnici modello Yalelift ITP/G

Modello EAN-No.
4025092*

Portata
in kg/

numero tiri di 
catena

Grandezza Larghezza 
trave

b

mm

Spessore 
trave
t max.

mm

Raggio di 
curvatura

min.

m

Peso con corsa 
gancio std.

(3 m)
- P

kg

Peso con corsa 
gancio std.

(3 m)
- G

kg

Peso con corsa 
gancio std.

(3 m)
con blocco 

trave 
- P
kg

Peso con corsa 
gancio std.

(3 m)
con blocco 

trave 
- G
kg

YLIT 500 *288255 500/1 A 50 - 180 19 0.9 20 24 26 31
YLIT 500 – 500/1 B 180 - 300 19 0.9 21 25 27 32
YLIT 1000 *292221 1000/1 A 50 - 180 19 0.9 27 32 35 40
YLIT 1000 – 1000/1 B 180 - 300 19 0.9 29 33 37 41
YLIT 2000 *291798 2000/1 A 58 - 180 19 1.15 44 49 52 57
YLIT 2000 – 2000/1 B 180 - 300 19 1.15 46 50 54 58
YLIT 3000 *291804 3000/1 A 74 - 180 27 1.5 77 82 86 91
YLIT 3000 – 3000/1 B 180 - 300 27 1.4 79 84 88 93
YLIT 5000 *291828 5000/2 A 98 - 180 27 2.0 125 130 135 140
YLIT 5000 – 5000/2 B 180 - 300 27 1.8 129 134 139 144
YLIT 10000 *080996 10000/3 B 125 - 310 40 1.8 – 202 – 212
YLIT 20000 ¹ *172325 20000/6 B 180 - 310 40 9.5 – a richiesta – a richiesta

¹ Dimensione a richiesta
P = carrello a spinta  G = carrello meccanico

Guida catena Cuscinetti a sfere totalmente 
chiusi e bronzine di elevata 
qualità per un funzionamento 
silenzioso e facile.

Robusta carcassa in acciaio 
stampato per proteggere i 
componenti interni anche in 
condizioni gravose.

Noce di carico lavorata 
di macchina per un 
funzionamento preciso della 
catena di sollevamento.

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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Dimensioni modello Yalelift IT

Modello YLIT 500 YLIT 1000 YLIT 2000 YLIT 3000 YLIT 5000 YLIT 10000

A min., mm 245 272 323 382 550 784
A1, mm 158 178 205.5 252 260.5 380
A2, mm – – – – – –
B, mm 17 22 30 38 45 68
C, mm 24 29 35 40 47 68
D, mm 14 19 22 30 37 50
F (carrello mecc.), mm 92 92 91 107 149.5 113
H1, mm 24.5 24 23.5 32 30.5 55
I (carrello a spinta), mm 71.5 71.5 95.5 131 142.5 169
I (carrello mecc.), mm 76.5 76.5 98 132.5 148.5 169
L, mm 270 310 360 445 525 430
L1, mm 130 130 150 180 209 200
L2, mm 159 175 207 256 283 261
L3, mm – – – – – –
L4, mm – – – – – –
M, mm M 18 M 22 M 27 M 30 M 42 M 48
O, mm 60 60 80 112 125 150
P (carrello mecc.), mm 108 110 112 112 117 158
T (grandezza A), mm 280 290 305 320 364 –
T (grandezza B), mm 400 410 425 440 484 540

Modello Yalelift ITG, 500 - 3000 kg, tiro singolo Modello Yalelift ITG, 10000 kg, tre tiri di catena

Modello Yalelift ITP, 500 - 3000 kg, tiro singolo Modello Yalelift ITP/ITG, 5000 kg, doppio tiro
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Paranco manuale a catena con 
carrello integrato a spinta o  
meccanico (ingombro ridotto)
modello Yalelift LH
Portata 500 - 10000 kg
Il paranco manuale a catena Yalelift LH con carrello 
integrato ad ingombro ridotto è il risultato di ulteriori sviluppi 
del normale paranco carrellato Yalelift IT. Il paranco Yalelift 
LH è la scelta giusta quando viene richiesto un ingombro 
verticale estremamente contenuto. 

Caratteristiche
• Il sistema di rinvio della catena così come il guida catena 

opportunamente studiato consentono al bozzello di 
essere sollevato lateralmente rispetto al corpo macchina 
fino quasi a toccare la trave di scorrimento.

• Il particolare ed innovativo concetto ingegneristico del 
paranco Yalelift LH utilizza i medesimi carrelli impiegati 
nella soluzione Yalelift IT.

• Tutti i modelli della serie LH con portata inferiore a 3000 
kg hanno un singolo tiro di catena.

• Il sistema di regolazione continua del carrello rende 
la sua installazione sulla trave di scorrimento una 
operazione semplice e sicura.

• I carrelli fino alla portata di 5000 kg sono offerti con 
doppio intervallo di regolazione.

• Grandezza A per travi con ala inferiore di larghezza 
massima di 180mm (circa l’80% dei casi).

• Grandezza B per travi con ala inferiore di larghezza 
compresa fra 180mm e 300 mm.

• Le ruote del carrello sono realizzate per un profilo 
con inclinazione massima di 14% (DIN 1025-parte1). 
L’eccellente rotolamento delle ruote è dovuto all’impiego 
di cuscinetti a sfere totalmente chiusi e lubrificati a vita.

• Il paranco ad ingombro ridotti Yalelift LH è adattabile 
ad una ampia gamma di profili di travi (INP, IPE, IPB, 
HEA, HEB, ecc.)

• Staffe anti-caduta e anti-ribaltamento sono componenti 
standard per i nostri carrelli.  

Opzioni
• Limitatore di carico.

• Raccoglicatena

• Versione con trattamento anticorrosione CR

• Sistema di blocco trave per assicurare il carrello 
paranco in una determinata posizione sulla trave 
(posizione di parcheggio ad esempio a bordo nave)
Disponibile fino a 5000 kg.

Attrezzature di Sollevamento Paranchi manuali a catena

 Con ingom
bro 

estremamente 

ridotto

Disponibile anche in versione ATEX
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Modello Yalelift LHG, 500 - 3000 kg, tiro singolo

Modello Yalelift LHP, 500 - 3000 kg, tiro singolo

Dati tecnici modello Yalelift LH

Modello EAN-No.
4025092*

Portata
in kg/

numero tiri di 
catena

Grandezza Larghezza 
trave

b

mm

Spessore 
trave
t max.

mm

Raggio di 
curvatura

min.

m

Peso con corsa 
gancio std.

(3 m)
- P

kg

Peso con corsa 
gancio std.

(3 m)
- G

kg

Peso con corsa 
gancio std.

(3 m)
con blocco 

trave 
- P
kg

Peso con corsa 
gancio std.

(3 m)
con blocco 

trave 
- G
kg

YLLH 500 *293082 500/1 A 60 - 180 19 0.9 27 31 33 38
YLLH 500 – 500/1 B 180 - 300 19 0.9 27 32 34 38
YLLH 1000 *293167 1000/1 A 70 - 180 19 0.9 35 40 43 48
YLLH 1000 – 1000/1 B 180 - 300 19 0.9 36 41 44 49
YLLH 2000 *319676 2000/1 A 82 - 180 19 1.15 61 65 69 73
YLLH 2000 – 2000/1 B 180 - 300 19 1.15 62 67 70 75
YLLH 3000 *319669 3000/1 A 100 - 180 19 1.5 107 112 116 121
YLLH 3000 – 3000/1 B 180 - 300 19 1.4 109 114 118 123
YLLH 5000 *319652 5000/2 A 110 - 180 27 2.0 152 157 162 167
YLLH 5000 – 5000/2 B 180 - 300 27 1.8 156 161 166 171
YLLH 10000 – 10000/3 A 125 - 210 40 1.8 224 230 234 239
YLLH 10000 – 10000/3 B 190 - 310 40 1.8 227 232 237 242

P = carrello a spinta  G = carrello meccanico

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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Modello Yalelift LHG, 10000 kg, tre tiri di catena

Modello Yalelift LHP/LHG, 5000 kg, doppio tiro

Dimensioni modello Yalelift LH

Modello YLLH 500 YLLH 1000 YLLH 2000 YLLH 3000 YLLH 5000 YLLH 10000

A min., mm 188 211 264 316 425 565
A1, mm 223 250 289 346 345 365
A2, mm 381 427 511 614 612 665
B, mm 17 22 30 38 45 68
C, mm 24 29 35 40 47 68
D, mm 14 19 22 30 37 50
F (Carrello mecc.), mm 92 92 91 107 150 150
H1, mm 24 24 24 32 31 45
I (Carrello a spinta), mm 72 72 96 131 143 170
I (Carrello Mecc.), mm 77 77 98 133 149 170
L, mm 270 310 360 445 525 485
L1, mm 130 130 150 180 209 225
L2, mm 444 488 582 690 720 805
L3, mm 124 135 172 203 175 215
L4, mm 184 201 230 265 283 348
M, mm M 18 M 22 M 27 M 30 M 42 M 48
O, mm 60 60 80 112 125 150
P (Carrello mecc.), mm 108 110 112 112 117 165
T (Grandezza A), mm 280 290 305 320 364 440
T (Grandezza B), mm 400 410 425 440 484 540
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Carrello paranco ultra compatto 
sterzante idoneo per traslare 
su minimi raggi di curvatura
modello VLRP e modello VLRG
Portata 250 - 6000 kg
Il paranco manuale a catena VLP con carrello integrato 
è dotato di un ingombro verticale estremamente ridotto e 
offre un impiego in aree con spazzi confinati.

La ruota della catena di manovra così come il riduttore 
sono posizionati esternamente rispetto alla trave di 
traslazione permettendo al bozzello di raggiungere 
praticamente il massimo accostamento verticale alla trave 
stessa. Le testate sterzanti fanno si che questo carrello 
paranco possa traslare su monorotaie con curve dotate di 
raggi estremamente piccoli.

Caratteristiche
• Costruito completamente in acciaio e dotato di catena di 

manovra e di sollevamento zincata.

• Le testate sterzanti consentono a questo carrello 
paranco di traslare su monorotaie con curve dotate di 
raggi estremamente piccoli.

• Ogni unità è costruita su commessa per una ben 
determinata trave di traslazione. Non possono essere 
adattati a posteriori su di una trave di dimensioni 
diverse.

• Staffe anti-caduta e anti-ribaltamento di serie.

• Il guida catena di manovra ruotante permette di 
comandare il paranco anche nella direzione di 
traslazione.

Opzioni
• Limitatore di carico

• Raccoglicatena

• Respingenti

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.

Il tipo di profilo con le relative dimensioni così come i raggi 
di curvatura presenti devono sempre essere specificati in 
sede d’ordine.
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Protezione dalla corrosione CR
Maggiore durata.
Tutti i modelli del programma Yalelift possono essere forniti con 
caratteristiche di resistenza alla corrosione che includono la catena 
di carico zincata e quella di manovra in acciaio inox come standard.

Protezione dalla corrosione
La corrosione inizia sulle superfici dei componenti come 
reazione alle condizioni ambientali. Questo ha effetto sulle 
proprietà meccaniche dei componenti come il carico di rottura 
o l’allungamento.

Molti componenti sono forniti neri (non lavorati), lucidi (lavorati) o 
verniciati. Questo fornisce una certa protezione ma dopo solo un 
piccolo intervallo di tempo la corrosione ha inizio.

Con l’applicazione di una vernice di protezione, lo sviluppo della 
corrosione può essere ridoto e ritardato, andando ad aumentare 
la durata delle parti trattate.

Applicazioni
Le unità resistenti alla corrosione complete di catena di carico 
zincata e catena di manovra in acciaio inox possono essere 
impiegate in tutte quelle condizioni dove viene richiesto una 
particolare protezione alla corrosione.

Le applicazioni più comuni sono in campo alimentare ( es. 
macelli, caseifici, ecc), chimico (es. cartiere, tintorie), agricolo e 
trattamento acque reflue.   

Blocco trave
Maggior presa
I carrelli Yale possono essere forniti con sistema di blocco trave 
per assicurare l’unità in una determinata posizione (es. zona di 
parcheggio a bordo nave).

Raccoglicatena
Più comfort.
I raccoglicatena per i paranchi Yalelift sono realizzati con un telaio 
in acciaio opportunamente verniciato e da un sacco realizzato in 
fibra sintetica con elevata resistenza.

I raccoglicatena sono disponibili in diverse dimensioni standard. 
Dimensioni speciali sono fornibili a richiesta.

  

Limitatore di carico
Più controllo.
Il limitatore di carico per i paranchi Yalelift evita che si possa 
sollevare un carico superiore alla portata nominale del paranco 
(WLL). Il limitatore di carico fornisce una sicurezza addizionale 
contro una valutazione erronea del peso da sollevare e questo 
incrementa la durata del paranco stesso. 

Disponibile in versione antideflagrante




