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POWER-VACUUM KIT

• Kit per la creazione rapida e simultanea del vuoto in più ventose (fino ad 8) applicabile ai 
dispositivi di movimentazione EASY-MOVE con ventose VACUUM (qualsiasi versione);

• Premendo un semplice tasto è possibile creare il vuoto all’interno di tutte le ventose collegate 
al kit riducendo notevolmente i tempi rispetto all’azione manuale;

• Il kit è composto da:
- gruppo batteria e pompa del vuoto (da fissare al profilo in alluminio di EASY-MOVE con apposite 
fascette in tessuto con strap);

- ugelli per aspirazione (da innestare nelle ventose al posto dei pistoni standard)
- tubi di raccordo in poliammide flessibili e resistenti

- sacca protettiva imbottita (provvista sia di manici che di tracolla);
- kit manutenzione, manuale uso e manutenzione;

• In caso di distacco di una ventosa o danneggiamento accidentale di un tubo, non viene compro-
messa la tenuta delle altre ventose e quindi la presa sulla lastra;

• Il kit è compatibile con tutte le versioni di dispositivi per la movimentazione della serie 
EASY-MOVE vacuum, con o senza traverse;

• Il kit dalle dimensioni compatte e dal peso contenuto (2,7 Kg) non influisce sulla maneggevo-
lezza del sistema di movimentazione;

• Alimentazione a batteria (potenza 38.5 Wh): ampia autonomia e lunga vita.

Power-Vacuum kit montato su EASY-MOVE MkIV con traverse (Art 432HAKITR + Art. 432EM04TA).

Power-Vacuum kit montato su EASY-MOVE MkIV senza traverse (Art 432HAKITR + Art. 432EM04CA).

Articolo Descrizione Utilizzo

432HAKITR 8050532013650 1
Power-Vacuum Kit: Kit per la creazione automatica del 
vuoto dei dispositivi di trasporto con VENTOSE VACUUM

Su tutti i dispositivi di movimentazione 
con ventose VACUUM (fino ad 8)

38.5 Wh
2,7 Kg
5.9 lbs

45x23x h16 cm
17 2/3”x9”xh 6 1/3”

3,1 Kg
6.8 lbs

MODELLI E SPECIFICHE
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