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ALCA4 B  ALCA4 B  -- Alzalastre Alzalastre--calabare elettrico con calabare elettrico con   
        scorrimento laterale del parancoscorrimento laterale del paranco  

Con la sua portata di 500 kg (700 kg nella 
versione plus) e la grande versatilità, frutto 
della presenza di ben 18 regolazioni 
indipendenti, il modello ALCA4 B rappresenta la 
risposta più completa e sicura alle esigenze di 
movimentazione dei carichi in tutte le operazioni che 
riguardano le tombe ipogee. 
Proprio grazie alla varietà di possibili configurazioni, 
è possibile adattare in modo semplice il modello 
ALCA4 B alla situazione contingente, aggirando 
ostacoli, limitazioni di spazio o irregolarità presenti 
nei pressi della tomba. 
Una volta piazzato, il modello ALCA4 B può essere 
utilizzato sia come alzalastre che come calabare. 
Il paranco di sollevamento è alimentato a corrente 
continua (24 V). 

UTILIZZO COME CALABARE 

UTILIZZO COME ALZALASTRE 
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LE REGOLAZIONI POSSIBILI 

Lo scorrimento longitudinale indipendente dei due supporti verticali permette di adattare la macchina agli spazi 
disponibili, sia in fase di trasporto che di utilizzo. Anche il paranco scorre longitudinalmente, per mezzo di una 
leva che, grazie alla rotazione a 180°, può essere collocata nella posizione più comoda per manovrare. 

I supporti verticali sono regolabili 
anche in altezza, per oltrepassare 
lapidi o monumenti o per effettua-
re un piazzamento in presenza di 
dislivellii. 

Gli stabilizzatori possono 
montati su bracci girevoli, 
in modo da ottimizzare il 
piazzamento in qualunque 
situazione (opz.).  

L’interasse degli stabilizzatori 
può essere regolato in modo da 
evitare eventuali ostacoli a ter-
ra. A richiesta la stessa regola-

zione può essere applicata 
all’interasse delle ruote  

LA VERSATILITÀ 

L’alzalastre calabare ALCA4 si adatta facilmente a situazioni mor-
fologicamente diverse tra loro. 
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L’alzalastre-calabare AL-
CA4 può essere realizzato 
con caratteristiche e di-
mensioni personalizzate, a 
seconda delle esigenze. 

L’alzalastre ALZ è lo strumento ideale per il sollevamento e lo spostamento delle pesanti lastre di 
marmo o granito. Basato su un semplice e sicuro sistema a vitoni, permette di lavorare nel rispetto 
delle normative europee riguardanti la movimentazione dei carichi, limitando al massimo tempo e 
fatica. 

Ogni esemplare di alzalastre ALZ viene progettato e realizzato sulla base delle specifiche caratteristiche 
delle tombe, delle lastre e dello spazio circostante. In particolare possono variare le dimensioni, la posi-
zione delle ruote, la portata e i dispositivi di aggancio della lastra. 

ALZ ALZ   
Alzalastre con dispositivo di sollevamento a vitoniAlzalastre con dispositivo di sollevamento a vitoni  


