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ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO

EASY-MOVE MkIV CON VENTOSE RV175 (VACUUM CON VUOTOMETRO)

• Arrivato alla sua quarta generazione, EASY-MOVE MkIV è stato riprogettato integralmente per offrire
funzionalità e prestazioni mai raggiunte prima.
• Peso ridotto di oltre il 25% rispetto alla versione precedente.
• Equipaggiato con innovative ventose vacuum RV175 (perfette per materiali strutturati) dal corpo in
alluminio e dotate di serie di vuotometro e di gomma antimacchia, entrambi facilmente sostituibili.
• Massima sicurezza grazie al vuotometro (in posizione protetta) che segnala costantemente e
chiaramente il grado di presa delle ventose. Il sistema a pompa consente di ripristinare/incrementare il vuoto in qualsiasi momento con ventosa ancora in presa.
• Lo scorrimento tra i proﬁli principali in alluminio è estremamente ﬂuido grazie ai pattini anti-attrito.
• Tutte le ventose (comprese quelle centrali) possono essere agevolmente traslate in qualsiasi posizione lungo i proﬁli.
• Disponibile versione dotata di due traverse telescopiche a lunghezza variabile (minimo 90 cm; massimo 160 cm) per consentire di entrare agevolmente all’interno della cassa ed adattarsi a lastre di
qualsiasi larghezza.
• Traverse liberamente inclinabili rispetto ai proﬁli principali per adattarsi agevolmente anche ai layout
lastra più complicati.
• Ogni traversa è dotata di una ventosa RV175 traslabile su tutta la sua lunghezza. La ventosa può
essere posizionata sia all’interno che all’esterno dei proﬁli principali in modo rapido ed agevole.

• Tutti gli scorrimenti ed in movimenti sono estremamente ﬂuidi per adattare rapidamente e semplicemente la conﬁgurazione del telaio al layout della lastra. Anche il più complicato.
• Traverse facilmente montabili e smontabili grazie agli agganci rapidi e provviste di dispositivo di
appoggio di sicurezza della lastra.
• Gruppi ventosa basculanti (+/- 1,25°) per adattarsi alla inevitabile ﬂessione delle lastre e garantire un
grip ottimale in ogni situazione. Il sistema risulta particolarmente utile in caso di superﬁci strutturate.
• I gruppi ventosa posizionati in linea permettono l’utilizzo di EASY-MOVE MkIV anche su listelli di
larghezza ridotta (minimo 19 cm).
• Dotato di 4 maniglie scorrevoli/con gommino antiscivolo ed antimacchia per rendere il sollevamento più ergonomico ed ottimizzare la posa a parete. Impugnatura in gomma morbida.
• Massima lunghezza lastra: 320 cm, minima 100 cm.
• Disponibile versione con traverse (8 ventose) o senza (6 ventose). Coppia traverse e ventose per
traverse disponibili anche come accessorio.
• Disponibile come accessorio il kit di 4 impugnature doppie per massimizzare l’ergonomia in caso di
utilizzo del dispositivo da parte 4 operatori.
• Corredato di protezioni patta ventosa in plastica, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE
Articolo

Descrizione

432EM04CA 8050532010512

1

432EM04TA 8050532010550

1

EASY-MOVE MkIV con 6 ventose vacuum (a pompa) “RV175” con
16,5 Kg 36.3 lbs
180x 37xh 30 cm
gomma antimacchia
MkIV
EASY-MOVE con 8 ventose vacuum (a pompa) “RV175” con
180x 37xh 30 cm+ 101x12xh 15 cm
23,9 Kg 52.6 lbs
traverse con gomma antimacchia
+ 37x19x h 17 cm

S12

71”x 14”xh 12”

20,3 Kg 44.7 lbs

71”x 14”xh 12”+ 40”x5”x6”+
28,8 Kg 63,5 lbs
14”x7 1/2”xh 7”
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EASY-MOVE

MkIV

CON BIVENTOSE
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IMBALLI

BOX

432EM04TB

+1,25°
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EASY-MOVE MkIV CON BIVENTOSE

• Traverse facilmente montabili e smontabili grazie agli agganci rapidi e provviste di dispositivo di
appoggio di sicurezza della lastra.
• Gruppi ventosa basculanti (+/- 1,25°) per adattarsi alla inevitabile ﬂessione delle lastre e garantire un
grip ottimale in ogni situazione.
• I gruppi ventosa posizionati in linea permettono l’utilizzo di EASY-MOVE MkIV anche su listelli di
larghezza ridotta (minimo 14 cm).
• Dotato di 4 maniglie scorrevoli/con gommino antiscivolo ed antimacchia per rendere il sollevamento più ergonomico ed ottimizzare la posa a parete. Impugnatura in gomma morbida.
• Massima lunghezza lastra: 320 cm, minima 100 cm.
• Disponibile versione con traverse (8 biventose) o senza (6 biventose). Coppia traverse e ventose
per traverse disponibili anche come accessorio.
• Disponibile come accessorio il kit di 4 impugnature doppie per massimizzare l’ergonomia in caso di
utilizzo del dispositivo da parte 4 operatori.
• Corredato di manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE
Articolo

Descrizione

432EM04CB 8050532010529

1

432EM04TB 8050532010567

1

EASY-MOVE MkIV con 6 biventose con gomma antimacchia
17,3 Kg 38.1 lbs
180x 37xh 30 cm
71”x 14”xh 12”
21,1 Kg 46.5 lbs
(12 patte in totale)
MkIV
EASY-MOVE con 8 biventose con traverse con gomma antimac180x 37xh 30 cm+ 101x12x h15 cm 71”x 14”xh 12”+ 40”x5”x6”+
30 Kg 66.1 lbs
25 Kg 55.1 lbs
chia (16 patte in totale)
+ 37x19x h 17 cm
14”x7 1/2”xh 7”

+1,25°

-1,25°
raimondispa.com
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ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO

• Arrivato alla sua quarta generazione, EASY-MOVE MkIV è stato riprogettato integralmente per offrire
offre funzionalità e prestazioni mai raggiunte prima.
• Peso ridotto di oltre il 19% rispetto alla versione precedente.
• Equipaggiato con biventose con gomma antimacchia.
• Lo scorrimento tra i proﬁli principali in alluminio è estremamente ﬂuido grazie ai pattini anti-attrito.
• Tutte le ventose (comprese quelle centrali) possono essere agevolmente traslate in qualsiasi posizione lungo i proﬁli.
• Disponibile versione dotata di due traverse telescopiche a lunghezza variabile (minimo 90 cm; massimo 160 cm) per consentire di entrare agevolmente all’interno della cassa ed adattarsi a lastre di
qualsiasi larghezza.
• Traverse liberamente inclinabili rispetto ai proﬁli principali per adattarsi agevolmente anche ai layout
lastra più complicati.
• Ogni traversa è dotata di una biventosa traslabile su tutta la sua lunghezza. La ventosa può essere
posizionata sia all’interno che all’esterno dei proﬁli principali in modo rapido ed agevole.
• Tutte gli scorrimenti ed in movimenti sono estremamente ﬂuidi per adattare rapidamente e semplicemente la conﬁgurazione del telaio al layout della lastra. Anche il più complicato.

ACCESSORI E RICAMBI PER EASY-MOVE

MkIV

432EO04VA
432EO04TR

432EO04VB

432EO03DID

IMBALLI
185WR02A

185WR01A

BOX

ACCESSORI E RICAMBI PER EASY-MOVE MKIV

ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO

Articolo

Descrizione

432EO04TR 8050532010581

1

Kit (coppia) traverse per EASY-MOVE MkIV

5,4 Kg 11.9 lbs

101x12xh15 cm

40”x5”x6”

432EO04VB 8050532010604

1

Kit 2 gruppi BI-VENTOSE per traverse EASY-MOVE MkIV

2,3 Kg

5 lbs

37x19xh 17 cm

14”x7 1/2”x h 7”

2,5 Kg

5.5 lbs

432EO04VA 8050532010598

1

Kit 2 gruppi VENTOSE VACUUM (a pompa) “RV175” per traverse EASY-MOVE MkIV

2 Kg

4.4 lbs

37x19xh 17 cm

14”x7 1/2”x h 7”

2,2 Kg

4.8 lbs

8050532010574

1

Kit impugnature doppie per EASY-MOVE MkIV e EASY-MOVE MkIII

4,1 Kg

9 lbs

40x40xh 15 cm

15 3/4”x 15 3/4”x h 6”

4,5 Kg

9.9 lbs

185WR01A 8050532011434

1

Gomma ventosa + feltrini

145 gr

5.1 oz

–

–

–

–

185WR02A 8050532011441

1

Vuotometro + OR

30 gr

1 oz

–

–

–

–

432EO03ID

+

+

+

+

=

=

S14

6,3 Kg 13.8 lbs
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