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Per rendere i nostri elevatori adattabili alle diverse esigenze dell’utenza e per facilitare il 
loro utilizzo, abbiamo previsto una ricca gamma di accessori, la cui ideazione è il frutto di 
tanti anni di esperienza a contatto con le richieste della clientela. 

Permette la rotazione del piano bara di 180°, agevolando l’utilizzo dell’elevatore in ogni situazione. Il 
cestello può essere bloccato in differenti posizioni (due laterali, una frontale e diverse intermedie), 
offrendo così all’operatore la possibilità di scegliere, caso per caso, la posizione più confortevole e 
sicura per lavorare senza riposizionare la macchina. Il dispositivo facilita inoltre il caricamento della 
bara in condizioni di spazio esiguo, nonché il passaggio del feretro da una lettiga sviluppabile (vedi 
sequenza sotto).  
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Piano bara girevolePiano bara girevole  

Non è compatibile con l’accessorio “Secondo cestello” e non può essere installato sugli elevatori con altezza 
massima al piano bara pari a 3,10 m. 
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Installata sugli elevatori elettro-idraulici, permette di effettuare il sollevamento 
anche in assenza di corrente elettrica. La pompa manuale, di nostra 
produzione, è progettata appositamente per gli elevatori in modo da 

massimizzare la resa e minimizzare lo sforzo. La discesa avviene senza 
pompare, semplicemente premendo un pulsante. 

L’orientabilità della leva di azionamento permette di lavorare in condizioni 
ottimali anche in presenza di spazi stretti (negli angoli, nelle cappelle, nelle 

nicchie...).  

È una piattaforma supplementare che permette a due 
persone di operare contemporaneamente all’altezza 
desiderata, facilitando l’operatività soprattutto nello 
svolgimento di determinate operazioni (es. estumulazioni). 
Con questo accessorio l’elevatore può operare, a seconda 
delle esigenze e degli spazi, con due, uno o zero cestelli.  
 
Non è compatibile con l’accessorio “Piano bara girevole”. 

Pompa manualePompa manuale  

Secondo cestelloSecondo cestello  

Sollevatore lateraleSollevatore laterale  
Il sollevatore laterale è l’accessorio che permette un 

caricamento più agevole del feretro sul piano bara 
dell’elevatore. Formato da un dispositivo di sollevamento 

e da un pianale asportabile, il sollevatore laterale 
permette di caricare il feretro a circa 90 cm e di 

innalzarlo all’altezza del piano bara mediante un pistone 
idraulico, comandabile elettricamente o manualmente a 
seconda del tipo di elevatore. Una volta traslata la bara 

sul piano bara, il pianale può essere asportato per 
permettere il montaggio del cestello. 
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Staffe per la posa e la rimozione delle lapidiStaffe per la posa e la rimozione delle lapidi  
Sono pensate per facilitare la movimentazione delle lapidi dei loculi, 
limitando, evitando sforzi e preservando dal rischio di incidenti 
l’operatore e la stessa lapide. Le staffe si installano sul piano bara, già 
predisposto, e possono essere utilizzate per posa e rimozione di lapidi 
singole o doppie (fino a un peso massimo di 120 kg). 

Rampe in alluminioRampe in alluminio  

Realizzate con caratteristiche particolari per lo specifico utilizzo con elevatori e lettighe semoventi, sono 
indispensabili per facilitare le operazioni di carico e scarico da camion o furgone o il superamento di 
qualche gradino. La nostra gamma contempla rampe di diverse caratteristiche e lunghezze. 

Rulliere supplementariRulliere supplementari  
Appoggiati sul piano del loculo oppure applicati al piano bara dell’elevatore, consentono, grazie ad 
appositi rulli, uno scorrimento sicuro, facile e rapido della bara.  

La nostra gamma di rulliere comprende: 
− i classici rulli per tumulazione frontale;  
− la coppia di rulli corti per tumulazione 
laterale (di fascia); 
− rulliere studiate per lo scorrimento di bare 
con piedini; 
− rulliere speciali per esigenze particolari, 
realizzate su misura. 
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Leve a cricchetto sugli stabilizzatori: consentono di abbassare gli stabilizzatori senza uscire dalla 
larghezza di ingombro dell'elevatore; consigliabili per l’utilizzo nelle cappelle di famiglia. 
Cappuccio in PVC: sagomato su misura per ogni modello, protegge dalle intemperie l’elevatore.  
Sistema anticaduta con imbracatura: l’utilizzo di un dispositivo anticaduta sull’elevatore è 
obbligatorio e previsto dal manuale di istruzioni per l’uso, dalle normative vigenti nonché oggetto di 
un’importante campagna di sensibilizzazione dell’IPAF (International Powered Access Federation). Il 
dispositivo anticaduta presente nel nostro catalogo, formato da cordino di trattenuta di lunghezza m 
1,00 (con connettori) e imbracatura, è stato ritenuto, dopo un’analisi dei rischi effettuata in 
collaborazione con un’importante azienda del settore, il più idoneo all’utilizzo standard sulle nostre 
macchine. 
Ruote imperforabili: hanno le stesse prestazioni delle ruote pneumatiche, ma sono immuni dai rischi 
di foratura e sgonfiatura essendo trattate con uno specifico trattamento. 
Cinghie per fissaggio bara: servono per assicurare il feretro al piano bara. 

Altri accessoriAltri accessori  

 MI3 E3 B E3 BT CMI3 CE3 B FE2BT 

Piano bara girevole O O O    

Pompa manuale  O O  O O 

Secondo cestello O O O    
Sollevatore laterale O O O    
Staffe per la posa e la ri-
mozione delle lapidi 

O O O O O O 

Rampe in alluminio   O O O O 

Rulliere e cinghie per bare 
con piedini 

O O O O O O 

Leve a cricchetto sugli  
stabilizzatori 

O O O O O O 

Ruote imperforabili O O O    
Cinghie per fissaggio bara O O O O O  

Cappuccio in PVC O O O O O O 

Sistema anticaduta con  
imbracatura 

O O O O O O 

Coppia di rulli per  
tumulazione laterale 

O O O O O O 

Rullo supplementare per  
tumulazioni frontali 

      

Legenda: 
 Di serie      

O Opzionale       
 Non previsto 


