
 

 

 

HEK TPM  

Panoramica 

Per il trasporto di materiali come ad esempio pannelli di grandi dimensioni e su pallet, impalcature, 

mini loader, cucine e altri materiali, la gamma HEK TPM è l'ideale. 

Queste piattaforme di trasporto offrono funzioni aggiuntive e rappresentano un'alternativa efficiente 

e sicura ai montacarichi tradizionali. Inoltre, offrono due velocità di salita e discesa. La portata varia 

da 1.300 kg a 4.000 kg ed è disponibile in più configurazioni assemblate con gli stessi componenti 

di base, come la colonna, il gruppo di trasmissione e i ponti di piattaforma. 

TPM 3000T           TPM 1600S         TPM 1300SD 

 

    

DATI TECNICI TPM 3000T TPM 1600S TPM 1300SD 

Lunghezza max/min piattaforma 4.8 m  1.6 m  1.6 m  

Larghezza max/min piattaforma 1.6 m  1.6 m  3.2 m  

Carico utile max 3.000 kg  1.600 kg  1.300 kg  

Max payload a lungo max non applicabile non applicabile non applicabile 

Numero max di persone (modo TP) 8 5 5 

Velocità 12/24 m/min  12/24 m/min  12/24 m/min  

Posizione primo ancoraggio 9 m  9 m  9 m  

Altezza max di sollevamento 200 m  200 m  200 m  

Distanza tra ancoraggi 9 m  9 m  9 m  

Tipo di colonna  4.5 m 4.5 m 4.5 m 
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HEK TPM 1300SD 

Panoramica 

Per il trasporto di materiali come ad esempio pannelli di grandi dimensioni e su pallet, impalcature, 

mini loader, cucine e altri materiali, la gamma HEK TPM è l'ideale. 

Queste piattaforme di trasporto offrono funzioni aggiuntive e rappresentano un'alternativa efficiente 

e sicura ai montacarichi tradizionali. Inoltre, offrono due velocità di salita e discesa. La portata varia 

da 1.300 kg a 4.000 kg ed è disponibile in 6 configurazioni assemblate con gli stessi componenti di 

base, come la colonna, il gruppo di trasmissione e i ponti di piattaforma. 

 

Un partner a lungo termine 

Le nostre dimensioni aziendali e la nostra stabilità finanziaria ci consentono di supportare i nostri 

clienti grazie a continui investimenti in tecnologia, attrezzature, competenza e servizi. 

Dati tecnici 

Lunghezza max/min piattaforma 1.6 m  

Larghezza max/min piattaforma 3.2 m  

Carico utile max 1,300 kg  

Max payload a lungo max non applicabile 

Numero max di persone (modo TP) 5 

Velocità 12/24 m/min  

Posizione primo ancoraggio 9 m  

Altezza max di sollevamento 200 m  

Distanza tra ancoraggi 9 m  

Tipo di colonna  4.5 m 

 



HEK TPM 1600S 

Panoramica 

Per il trasporto di materiali come ad esempio pannelli di grandi dimensioni e su pallet, impalcature, 

mini loader, cucine e altri materiali, la gamma HEK TPM è l'ideale. 

Queste piattaforme di trasporto offrono funzioni aggiuntive e rappresentano un'alternativa efficiente 

e sicura ai montacarichi tradizionali. Inoltre, offrono due velocità di salita e discesa. La portata varia 

da 1.300 kg a 4.000 kg ed è disponibile in 6 configurazioni assemblate con gli stessi componenti di 

base, come la colonna, il gruppo di trasmissione e i ponti di piattaforma. 

 

Tranquillità 

I nostri prodotti sono progettati, sviluppati e realizzati per garantire ai nostri clienti affidabilità 

costante e resistenza all’usura nelle condizioni di lavoro più estreme. 

Dati tecnici 

Lunghezza max/min piattaforma 1.6 m  

Larghezza max/min piattaforma 1.6 m  

Carico utile max 1,600 kg  

Max payload a lungo max non applicabile 

Numero max di persone (modo TP) 5 

Velocità  12/24 m/min  

Posizione primo ancoraggio 9 m  

Altezza max di sollevamento 200 m  

Distanza tra ancoraggi 9 m  

Tipo di colonna  4.5 m 

 



HEK TPM 3000T 

Panoramica 

Per il trasporto di materiali come ad esempio pannelli di grandi dimensioni e su pallet, impalcature, 

mini loader, cucine e altri materiali, la gamma HEK TPM è l'ideale. 

Queste piattaforme di trasporto offrono funzioni aggiuntive e rappresentano un'alternativa efficiente 

e sicura ai montacarichi tradizionali. Inoltre, offrono due velocità di salita e discesa. La portata varia 

da 1.300 kg a 4.000 kg ed è disponibile in 6 configurazioni assemblate con gli stessi componenti di 

base, come la colonna, il gruppo di trasmissione e i ponti di piattaforma. 

 

Redditività 

In un mondo in cui il tempo è denaro, noi ci assicuriamo che i clienti possano trasportare materiali e 

personale più in alto, in modo più veloce e più sicuro. 

Dati tecnici 

Lunghezza max/min piattaforma 4.8 m  

Larghezza max/min piattaforma 1.6 m  

Carico utile max 3,000 kg  

Max payload a lungo max non applicabile 

Numero max di persone (modo TP) 8 

Velocità 12/24 m/min  

Posizione primo ancoraggio 9 m  

Altezza max di sollevamento 200 m  

Distanza tra ancoraggi 9 m  

Tipo di colonna  4.5 m 

 


