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Elevatori Telescopici
Torri Efesto

Gli elevatori telescopici Efesto sono l'ideale per il sollevamento e la sospensione di
qualsiasi tipo di carico. Disponibili a 3, 4 e 5 elementi e di diverse dimensioni e portata,
presentano il particolare apparato interno che rendono la movimentazione dei carichi
più fluida e agevole grazie alla fune in acciaio con anima metallica. Le quattro ruote e i
piedi, regolabili in altezza, permettono un' ampia movimentazione e un ottimo
livellamento sulle superfici più difficili. Facili nel trasporto, sono composti di acciaio
zincato il che li rende altamente resistenti alla corrosione e all'ossidazione.

Revisione periodica delle strutture - Servizi Efesto
Efesto propone un servizio di Revisione periodica annuale
delle strutture utilizzate . Considerati i recenti fatti di
cronaca che hanno visto protagonisti numerosi incidenti
riguardanti diverse strutture in alluminio e al fine di
osservare

Pedane Passacavo - Cable Cross Efesto
Le pedane passacavo carrabili Efesto vengono utilizzate
dagli operatori di settore per la posa in sicurezza di cavi,
cablaggi e condutture ......

Sistema Security - Più forti, più affidabili, più sicuri 
I tralicci Efesto presentano l'esclusivo Sistema Security. La
piastra in fusione di alluminio dagli innesti maggiorati e la
particolare spina elastica incorporata in acciaio
rappresentano un piccolo - grande dettaglio nato da un
progetto di Sicurezza...

Tralicci linea Titans
Tralicci sezione quadrata e triangolare
con connessione a boccola.

S30PS - Base con piastra stabilizzante
Base con piastra stabilizzante S30 a
regolazione manuale in alluminio

Tralicci linea Superior
Tralicci sezione quadrata con piastra a
innesto maggiorato. STORY    |     DOWNLOAD
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