
La nuova frontiera del 



La linea Maxan comprende 
4 modelli di sollevatore elettronico 
per la , 

Sarai più  legati 
al sollevamento e al trasporto manuale 
di pesi, incontrerai 

 e : 
Maxan è tutto questo e molto di più!

Alimentare Comme

co
,

 legati 
nuale 

: 
più!
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Se ti stai chiedendo perché 
dovresti scegliere proprio Maxan, 
sei nel posto giusto! 
Ti sveliamo tutti i vantaggi della linea:

Se ti stai chiedendo perché 
dovresti scegliere proprio Maxan, 
sei nel posto giusto! 
Ti sveliamo tutti i vantaggi della lineaa:

do perché

Design, assembla

Personalizzazione in base a 

all’esperienza di oltre 40 anni 



aggio e produzione 

grazie all’  dell’azienda 

Possibilità di utilizzo su 

 
non necessita di olio 

 sul lavoro legati al sollevamento 

Estrema



Questo modello è perfetto per gli 
, poiché unisce 

alle  in termini di 

segni particolari: 

eetto per gli 
isce 

 in termini di 

i: 

Disponibile anche in acciaio inox



Dati Tecnici

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Corsa
Portata
Ruote anteriori
Ruote posteriori con freno
Alimentazione
Caricabatterie
Batterie
Cavetto carica batterie
Peso macchina
Struttura telaio

900 mm
600 mm
2050 mm
1500 mm
100 kg
80 mm
125 mm
24V
Integrato 220V
2 da 10 Ah
In dotazione
80 kg
Verniciato



Questo sollevatore si distingue per la 
, 

permettendo sollevamenti di oggetti con 

, 

Inoltre, la 
80 mm assicura stabilità e scorrevolezza 

segni particolari: 

ngue per la 
, 

di oggetti con 

, 

scorrevolezza 

Disponibile anche in acciaio inox



Dati Tecnici

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Corsa
Passo
Portata

Alimentazione
Caricabatteria
Gommatura
Utilizzo

925 - 1140 mm
650 mm
1850 mm
1235 mm
730 - 945 mm
100 kg
6 mt / min
24V / 27Ah
Integrato 220V
80 / 125
Interno



Dati Tecnici

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Corsa
Passo
Portata

Alimentazione
Caricabatteria
Gommatura
Utilizzo

855 mm
650 mm
1850 mm
1235 mm
650 mm
100 kg
6 mt / min
24V / 27Ah
Integrato 220V
200 / 125
Interno

La versione  permette la 
 

l’asservimento a linee di montaggio e il 

segni particolari: 



Dati Tecnici

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Corsa
Passo
Portata

Alimentazione
Caricabatteria
Gommatura
Utilizzo

855 mm
650 mm
1850 mm
1125 mm
650 mm
100 kg
6 mt / min
24V / 27Ah
Integrato 220V
200 / 200
Interno / Esterno

La versione dedicata agli esterni è dotata 
di  e può lavorare in 

 del 
carico senza penalizzare la 
del sollevatore, agevolando il carico 

segni particolari: 



Accessori funzionali 
per necessità di 

L’ampia gamma di accessori Maxan è il punto di forza maggiore 
della linea, poiché permette di

Tutto questo è possibile grazie all’esperienza dell’azienda Casarini 

accessori personalizzati che possono essere utilizzati all’interno 
di numerosi settori, tra cui alimentare, medicale, industriale, 
commerciale e ceramico: ogni accessorio soddisferà le necessità 



Alimentare

Commerciale

Ceramico

Settori di 
applicazione

Alim

Com

Ce

Set
appli



Pinza elettronica per il bloccaggio 
e la rotazione di fusti o bobine



IMMAGINE PRINCIPALE

Perno pinza ad espansione per 
roto ribaltare bobine



Culla orientabile per bobine



Piattaforma standard di carico



Attrezzo a gancio

Attrezzo a gancio Attrezzo ruota stampi



Attrezzo a forche traslanti

Attrezzo forchePiano speciale con rulli

Attrezzo basculante per bobine


