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AJ È UNA SOLUZIONE 

COMPLETA PER TUTTI 
I LAVORI DI 

APICOLTURA 
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[inches] mm            Peso:    20 kg / 44 Lb           Capacità:   200 kg /441 Lb 

 

1600 mm SU ORDINAZIONE 

 

  

 

DESCRIZIONE: 
✓ Le forche MULTI sono stati progettate per eseguire tutte le attività di gestione del peso nell'apiario. 
✓ I suoi bracci verticali offrono comfort ed ergonomia. 
✓ Le forche MULTI sono regolabili in altezza e larghezza per adattarsi a tutti gli alveari presenti sul mercato. 
✓ Le forche multi vengono consegnate come visto nell'immagine precedente, i componenti aggiuntivi opzionali sono 

spiegati in questo documento e devono essere selezionati nel modulo d'ordine. 
✓ Dalle barre di serraggio, in tutta la loro altezza hanno il controllo delle funzioni più importanti. 

Sollevare veloce, scendere veloce, sollevare lento, scendere lento, bloccare, sbloccare e livello. 
✓ Abbiamo dato la massima altezza possibile per la tua capacità di carico. Ma sappiamo che ci sono clienti che lo 

preferiscono con meno altezza, ma mantenendo le proprietà del modello. Per questo motivo è possibile ridurne l'altezza 
facilmente semplicemente tagliando le braccia verticali.  
(Indicare sul modulo d'ordine se si desidera che noi facciamo questa riduzione) 

USI: 

Alveari su pallet Pila Alveari Melario Melario B-L raccolto di melario 

 
 

 

 

 

DETTAGLI: 
 • Braccio destro fisso a 90º. 

• Braccio sinistro oscillante limitabile. 

• Altezza regolabile 

• Pressa di sicurezza. 

• Oscillazione della pressa bloccabile.  

• 5 funzioni principali nelle aste tattili. 

 

 
 

FORCHE MODELLO MULTI 
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CON BRACCIO STANDARD :  (1) 
Con le braccio fornite di serie, i forche possono essere configurati con le opzioni come mostrato nelle immagini. 

 

 

 

 

SISTEMA FLAT: (2) 
Per sollevare alveari, melario una colonne di melario. I bracci lavorano a una 
distanza fissa, i piatti salgono da soli quando toccano il melario e si posizionano in 
modo da coincidere con il buco delle mani. 
VALIDO: Multi. 

 

SISTEMA B-L: (3) 

Questo sistema consente di montare bracci orizzontali per prendere corpi dal basso. 
Una vite fissa ciascun braccio per impedire il gioco. 
Se ordini il sistema B-L, riceverai anche i bracci standard. 
VALIDO: Multi. 

 

ESTENSIONE DELLE BRACCIO STANDARD: (4) 
Selezionare queste parti se si usano pallet di ferro e i bracci Standart non raggiungono le 
guide del pallet. I pallet di legno hanno al centro delle tavole che sono sufficienti per 
sostenere e bilanciare il carico senza la necessità di estensione, piu la pressa de la forche, 
braccia lunghe come l'alveare non sono necessarie. 

VALIDO Multi, NV, V. 

 
SISTEMA GR: (4) 
Possono essere installati direttamente sui bracci. 
Per sollevare alveari, melario una colonna di melario.  
Il braccio sinistro deve essere sbloccato per funzionare come una pinza. Il pezzo rotondo 
consente al gruppo di scorrere fino a quando trova il buco delle mani, quindi il pezzo 

intagliato stringe saldamente. 
VALIDO: Multi, NV, V. 

OPZIONI 
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[inches] mm            Peso:    17 KG/37,5 Lb           Capacità:   200 Kg / 441 Lb 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE: 
 

✓ Le forche NV sono state progettate per eseguire tutte le attività di gestione del peso nell'apiario.  
✓ I morsetti NV sono regolabili in altezza per adattarsi a tutti gli alveari presenti sul mercato. 
✓ Le forche NV vengono consegnate come visto nell'immagine precedente, i componenti aggiuntivi opzionali sono 

spiegati in questo documento e devono essere selezionati nel modulo d'ordine. 
✓ Dalle barre di serraggio, in tutta la loro altezza hanno il controllo delle funzioni più importanti. 

Sollevare veloce, scendere veloce, sollevare lento, scendere lento, bloccare, sbloccare e livello. 
✓ Abbiamo dato la massima altezza possibile per la tua capacità di carico. Ma sappiamo che ci sono clienti che lo 

preferiscono con meno altezza, ma mantenendo le proprietà del modello. Per questo motivo è possibile ridurne 
l'altezza facilmente semplicemente tagliando le braccia verticali 
 
(Indicare sul modulo d'ordine se si desidera che noi facciamo questa riduzione) 

 

USI: 

Alveari su pallet Alveari su pallet Alveari su pallet Alveari su pallet 

 
 

 

 

DETTAGLI: 

 • Bracci oscillante limitabile. 

• Distanza verticale regolabile. 

• 5 funzioni principali nelle aste tattili. 

 

• Pressa di sicurezza. 

• Oscillazione della pressa bloccabile. 

 

 

FORCHE MODELLO NV 
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(inches) mm            Peso:    9 KG / 18,8 Lb              Capacità:   150 Kg / 330 Lb 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE: 
 

✓ Le forche V sono state progettate per eseguire tutte le attività nel lavoro di apicoltura. 
✓ Le forche V vengono consegnate come visto nell'immagine precedente, i componenti aggiuntivi opzionali sono 

spiegati in questo documento e devono essere selezionati nel modulo d'ordine. 
✓ Dai pulsanti, senza lasciare le mani dei supporti ha le seguenti funzioni: 

Sollevare veloce, scendere veloce, sollevare lento, scendere lento, bloccare, sbloccare e livello. 
 

USI:  

Alveari su pallet Alveari su pallet Alveari su pallet Alveari su pallet 

 
  

 

DETTAGLI:   

 • Bracci oscillante limitabile. 

• Distanza verticale regolabile. 

• 5 funzioni principali sui pulsanti. 

 

• Pressa di sicurezza.  

• Oscillazione della pressa bloccabile. 

 
 

 

 
 

FORCHE MODELLO V 
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MODELLO SPECIALE 

 

 

 

 

DESCRIZIONE: 

Alcuni clienti desiderano forche 
particolari per vari motivi. Siamo 
aperti a qualsiasi proposta e 
adattiamo le funzioni della gru al suo 
modello di forche. 

Salire veloce, scendere veloce, salire 
lento, scendere lento, bloccare, 
sbloccare e livello. 

 

 

 

ALCUNI USI: 

Alveari su pallet Alveari su pallet Alveari su pallet 

   

DETTAGLI:   

 • 5 funzioni principali nelle aste tattili. 

• Altezza fissa 

• Funzioni disponibili su tutta l'altezza delle forche 

•  Larghezza fissa 

OPZIONI PALLET: 

 
 

 

FORCHE SPECIALE  
 


