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Magnete permanente di 
sollevamento modello TPM
Portata
100 - 3000 kg (materiale piatto),
50 - 1500 kg (materiale tondo)
I magneti permanenti di sollevamento TPM sono 
un’attrezzatura ideale per il sollevamento semplice, veloce 
ed economico di oggetti in ferro magnetico.

Le loro applicazioni sono tipicamente nelle officine e nei 
magazzini, nel carico e lo scarico di macchine utensili, 
nella costruzione di maschere e attrezzature.

Unità compatte per un gran numero di applicazioni.

Il carico non viene meccanicamente influenzato dalla 
presa e questo permette il sollevamento sia di materiale 
piatto che tondo.

Il corpo magnetico ad elevata efficienza garantisce 
un sollevamento forte e stabile con un peso proprio 
contenuto. I magneti permanenti non necessitano di una 
alimentazione elettrica e lasciano solo una minima residua 
carica magnetica al pezzo movimentato.

I magneti vengono attivati / disattivati grazie all’ausilio 
di una leva ruotante dotata di blocco di sicurezza. La 
leva viene bloccata in maniera sicura quando si trova 
in posizione “magnetizzato” per evitare che questa 
ruoti accidentalmente generando una pericolosa 
demagnetizzazione non voluta.  

La scelta del modello più appropriato per il sollevamento 
deve essere fatta tenendo in considerazione diversi fattori 
come la condizione della superficie di contatto, il tipo di 
lega metallica del materiale da sollevare, lo spessore della 
lamiera o il diametro del tondo dal sollevare (vedi tabella).

INFO

Al fine di ottenere la massima portata, la superficie di 
contatto deve essere liscia e lucida e priva di polvere, olio, 
grasso, tracce di corrosione, vernice, ecc.
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Dati tecnici modello TPM

Modello EAN-No.
4025092*
4053981**

Portata con 
materiale piatto ¹ 

max.

kg

Minimo spessore 
materiale alla 
max. portata

mm

Lunghezza 
materiale 

piatto 
max.
mm

Portata con 
materiale tondo¹ 

max.

kg

Diametro 
materiale tondo

mm

Lunghezza 
materiale tondo

l
max.
mm

Carico 
di prova

kg

Peso

kg

TPM 0,1   *558853 100 14 2000 50 40 - 300 2000 300 5.3
TPM 0,3   *558860 300 20 2500 150 60 - 300 2500 900 13.5
TPM 0,5   *558877 500 24 3000 250 60 - 400 3000 1500 27.5
TPM 0,8   *558884 800 34 3500 400 60 - 400 3500 2400 52.0
TPM 1,0   *558891 1000 40 3500 500 80 - 400 3500 3000 57.0
TPM 2,0   *190367 2000 55 3500 1000 100 - 400 3500 6000 125.0
TPM 3,0 **022628 3000 65 3500 1500 200 - 500 3500 9000 195.0

¹ Musurato su materiale lucido e pulito in St 37

Riduzione portata % della
portata

Temperatura ≤ 60 °C 100 %
Umidità ≤ 80 % 100 %
St 52 95 %
Acciaio legatol 80 %
Acciaio con elevata % di carbonio 70 %
Ghisa 45 %
Nickel 45 %
Accicio inossidabile, austenitico 0 %
Ottone 0 %
Alluminio 0 %

Modello TPM 0,1 TPM 0,3 TPM 0,5 TPM 0,8 TPM 1,0 TPM 2,0 TPM 3,0

A, mm 122 192 232 302 332 392 497
B, mm 69 95 120 154 154 196 220
C, mm 185 225 270 320 320 420 453
D, mm 160 250 250 450 450 450 600

Dimensioni modello TPM

Diagramma: WLL/traferro Diagramma: WLL/spessore materiale Modello TPM
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Maniglioni magnetici manuali
modello THM
Portata 120 - 170 kg
I maniglioni magnetici manuali sono impiegati per il trasporto 
di lamiere in acciaio orizzontalmente e verticalmente, per 
il sollevamento di  piatti dalla scaffalatura, tirare lamiere 
dalle rastrelliere così come per il trasporto di pezzi con 
superfici di contatto piane e magnetiche.

I maniglioni, in funzione della tipologia, possono essere 
impiegate per lamiere dello spessore compreso fra 1 e 5 
mm.

Il rilascio della leva (spinta verso il magnete) attiva 
il meccanismo di smagnetizzazione che consente al 
maniglione di rilasciare il pezzo movimentato.

Il maniglione magnetico non necessita di manutenzione 
ed una volta magnetizzato può mantenere la forza di 
attrazione per un lungo periodo di tempo. 

Dati tecnici modello THM

Modello EAN-No.
4025092*

Portata ¹
kg

Forza di tiro ¹
kg

Peso
kg

THM 120 *550963 120 70 2
THM 170 *550437 170 100 2

¹ Misurato con un fattore di sicurezza 2:1 su superfice lucida in acciaio  St37 k

Dimensioni modello THM

Modello THM 120 THM 170

A, mm 90 116
B, mm 140 140
C, mm 130 130
D, mm 25 25
E, mm 172 172

INFO

Al fine di ottenere la massima portata, la superficie di 
contatto deve essere lucida, liscia e priva di tracce di 
sporco, olio, grasso, corrosione, vernice ecc.




