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eOX spot

eOX-Spot è un proiettore a 
LED e viene utilizzato 
principalmente dove non è 
possibile l'installazione di 
cartelli informativi e di 
divieto "classici«

Disponibile da Gennaio 2022

Visitate il Ns Nuovo Sito 
E-Commerce B2B

Neo 30

Il NEO 30 è un dispositivo di sollevamento mobile a 
batteria. Basta montare il supporto girevole in 
dotazione e NEO 30 è pronto per l'uso.
Un alternativa all'utilizzo di agevolatori di peso di 
vario genere: paranchi, verricelli o manipolatori 
industriali.
Può sollevare pesi fino a 30 kg, spostandoli in 
sicurezza proprio con l'aiuto della mano 
dell'operatore. In altre parole, può essere descritto 
come un'estensione del braccio umano.



LiftLiner®

LiftLiner è una soluzione per la logistica interna e 
una scelta eccellente per ambienti privi di carrelli 
elevatori. Massimizza la flessibilità di cui hai 
bisogno per consegne efficienti alla tua linea di 
produzione.

Con il LiftLiner eviti la complessità del 
sequenziamento anticipato delle consegne alla 
linea di produzione. Il caricamento di carrelli 
K.Hartwall di diverse dimensioni su entrambi i lati 
senza la necessità di modificare il LiftLiner consente 
davvero un processo logistico semplificato.

LTT 750 

Il modello LTT 750 è la soluzione di nuova 
generazione per il sollevamento ed il 
ribaltamento ideata da Edmolift 
specificamente per affrontare le sfide nel 
campo del material handling.
L'LTT 750 è più compatto rispetto ad ogni 
altro modello sul mercato e, grazie ad 
un'altezza minima di soli 190 mm ed una 
larghezza del piano di 550 mm, è 
compatibile sostanzialmente con ogni tipo 
di carrello. Nonostante il suo design 
compatto



Nuova Generazione di 
Work Positioners

Con capacità di sollevamento fino a 200 kg, la nuova 
serie WP by EdmoLift ha molte aree di utilizzo mentre 
il design dei carrelli permette mobilità ed ergonomia 
imbattibili. Con i numerosi accessori disponibili, la 
serie WP by EdmoLift sono i più universali e 
robusti del mercato e possono essere facilmente 
adattati alle tue esigenze.

Il WP ONE è stato progettato per adattarsi alle aree di 
utilizzo più comuni e importanti. Allo stesso tempo 
essere è offerto a un prezzo molto contenuto. Il WP 
ONE consente all'operatore di posizionare, spostare e 
rimuovere il carico in modo semplice, sicuro e 
robusto.

La Famiglia MiR Robot Collaborativi Mobili si Allarga

7 Robots compongono la gamma di soluzioni per l’ottimizzazione dei processi logistici. 
Con portate fino a 1350Kg, gli AMR di MiR sono il riferimento mondiale per il mondo della 
Robotica Collaborativa Mobile. Partendo dal MiR 100 fino al MiR 1350, grazie ai Top Moduli 
standard o personalizzati, il Muda della movimentazione logistica viene cancellato per poter 
liberare risorse importanti all’interno dei processi produttivi.

L’interfaccia User Friendly, il sistema di ricarica automatica e il Software Fleet permettono 
implementazioni Veloci e modifiche di progetto in real time. 



Dalla sua invenzione nel 2001 i prodotti 
Green Frame continuano ad Evolvere

Gli accessori principali forniti con Vite e Bullone in Alluminio per 
migliorare la resistenza alle Vibrazioni e Corrosione, Peso inferiore, 
ancora più Ecologico e segno distintivo della sua Originalità.

Più di 30 Nuovi accessori per soluzioni 
ancora più Lean

Prodotti sviluppati appositamente per rendere le 
soluzioni Karakuri più semplici da realizzare grazie alla 
gamma Power Unit: 
Cilindri ed attuatori elettrici, per pesi fino a 30 Kg
SiO Plc semplificato. 


