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SISTEMI DI 
SOLLEVAMENTO 
PER CARTIERE

• Progettazione e realizzazione 
impianti di sollevamento  
e magazzini automatici

• Servizio manutenzione e  
verifica periodica

• Corsi formazione per utilizzo 
impianti

• Assistenza documentazione 

La nostra 
tecnologia per 
la vostra forza 
e precisione 



Eliminare i tempi di fermo macchina, 
dovuti a inceppamento dei meccanismi 
(causati dall’accumulo di carta e di 
materiale di scarto).

La modularità dell’impianto consente 
interventi di manutenzione settoriali e 
immediati, con riduzione del tempo di 
fermo.

Minore usura delle parti meccaniche 
dovute agli “attacchi” ambientali 
(centralina e quadri elettrici a bordo “in 
quota”).

Possibilità di utilizzare il sistema per la 
manutenzione del “pulper”: all’interno della 
benna è installato un gancio che permette 
l’aggancio e la rimozione delle giranti.

Circuito oleodinamico ridotto al minimo, 
con conseguente limitazione delle 
possibili usure.

Assenza di pulsantiera a cavo: l’operatore 
ha visuale ampia dell’impianto, che 
può essere comandato mediante 
radiocomando da posizione sicura, al riparo 
da spruzzi e da eventuali perdite di carico.

Mazza Sollevamenti, azienda
leader nel settore della
costruzione e manutenzione di 
impianti di sollevamento, progetta 
e costruisce impianti dedicati 
al mondo delle cartiere, dotati 
di paranco completo di benna 
idraulica del tipo “a polipo”.

Ecco i vantaggi dei nostri impianti:

Questa tipologia di impianti
è stata sviluppata per aziende 
dei settori Cartario, Plastico e 
del Legname, per la specifica 
esigenza di prelevare materiale 
liquido / solido (acqua, 
cellulosa sciolta, scarti e altro), 
all’interno di “trash tower”
per poi poter essere scaricato 
in vasche di scarto.

La nostra tecnologia al vostro servizio



ESEMPIO DI IMPIANTO REALIZZATO IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Portata max.: 
1.600/2.500 kg

Classe di utilizzo paranco: 
Fem/Iso- 2m/M5

Tipo paranco: 
a fune 

Tipo carrello monotrave: 
contrappeso per travi commerciali

Corsa max.gancio paranco: 
14 m

Tiro con tratti di fune: 
N°2/2

Velocità di sollevamento: 
2/8 m/min

Tipo benna: 
Idraulica a “polipo”- RP280

Capacità: 
280 dm3

Numero denti: 
6

Potenza motore centralina: 
5,5 kW

Pressione: 
280 bar

Forza al dente: 
1.080 kg

A seconda delle esigenze del cliente, siamo 
in grado di realizzare l’impianto come 
monorotaia (2 assi) o come carroponte (3 
assi) con movimentazioni precise, controllate 
manualmente e/o automaticamente.
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Mazza Sollevamenti Srl

Via Montegolico, 146
21017 - San Macario di Samarate (VA)
T: 0331 235 155 | F: 0331 236 259
info@mazzasollevamenti.it
www.mazzasollevamenti.it


