
NOVA paranchi elettrici a fune
 per carichi fi no 80.000 kg

NOVA

• Eccezionale sfruttamento dello spazio
 Disegno compatto e ottime misure di accosto

• Operazioni precise
 Minimo movimento del gancio, ridotta oscillazione del carico grazie

 al controllo della velocità di traslazione a mezzo inverter

• Bassi costi di manutenzione
 Robusto design industriale, standardizzazione dei componenti

• Ridotti tempi di fermata
 Facile accesso ai principali componenti di usura, ottima disponibilità di ricambi

 Vantaggi: elevata effi cienza ed ottimo
 sfruttamento dello spazio

Negli spazi più piccoli troverete la nostra migliore idea: 
il paranco elettrico a fune NOVA.

• Motore di sollevamento a 2 velocità

 (6/1), in opzione con inverter

• Traslazione del carrello con inverter,

 a 2 scatti o progressiva

• Protezione IP55, in opzione IP66

• Altezze di sollevamento superiori

 a 100 m

• In opzione antidefl agrante (ATEX)

• Finecorsa di sollevamento a 4

 posizioni con funzione di prerallenta- 

 mento e di controllo inversione fasi

• In opzione il sistema di monitoraggio

 NovaMaster e l’inverter HoistMaster,

 anche per utilizzo sincronizzato



NOVA
Spostamento
minimo del gancio

Le migliori misure
di accosto

Di certo ci sono cose che dovete scordarvi con il paranco NOVA: ad esempio le oscillazioni e lo spostamento 
laterale del gancio. NOVA solleva il carico senza nessun movimento del gancio. Sono prevenute le oscillazioni 
e viene garantito un utilizzo sicuro. Nello stesso tempo si ha un risparmio sui costi generali del carroponte, 
che possono essere notevolmente ridotti.

NOVA si adatta allo spazio disponibile nel vostro edifi cio: NOVA vi offre le migliori misure di accosto ed un 
ingombro il più possibile ridotto tra quelli disponibili sul mercato. Questo contribuisce ad un ottimo utilizzo 
dello spazio e ad una riduzione dei costi del fabbricato.

Distributore

Look ahead!

NOVA L
Carrello monotrave, 
esecuzione ribassata, 
fi no a 12,5 t

NOVA M
Carrello bitrave
fi no a 80 t

NOVA N
Carrello monotrave, 
esecuzione normale, 
fi no a 40 t

NOVA F
Esecuzione fi ssa per 
installazione libera, 
fi no a 80 t

NOVA machinery 
hoist, fi no a 5 t


