ATTREZZATURE

Gru pieghevole in alluminio
Spitzlift: importatore unico
in Italia è 4 Technique
FRANCESCO VANDONI

La società 4 Technique di Modena,
leader italiana nella distribuzione di
prodotti ed accessori per l'off road,
propone soluzioni adatte anche ai
veicoli commerciali ed industriali.
4 Technique noleggia, vende ed allestisce marchi quali Warn (Soluzioni
per Lavori Pubblici n. 42 gennaio febbraio 2010), Snow-Way (Soluzioni
per Lavori Pubblici n. 41 novembre dicembre 2009), Outback (portapacchi in alluminio),Viair (compressori e
accessori per fuoristrada)...
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Grazie alla passione e alla serietà
che da sempre caratterizzano tutte le
scelte aziendali, 4 Technique è riuscita in poco tempo ad ottenere solidi
rapporti con prestigiosi marchi internazionali. Tra questi vi è l'azienda statunitense Hirok Incorporated, che
produce la gru Spitzlift e che annovera tra i suoi clienti: Boeing, FAA
(Federal Aviation Administration), sia
l'Esercito che la Marina degli Stati
Uniti d'America...
Spitzlift è una gru portabile, leggera

costruita in alluminio, disponibile in
due altezze: 90 cm, con peso di 12
kg, e 120 cm, con peso di 15 kg. E'
ideale per alzare 250 kg ma è progettata per sollevare fino a 300 kg. Il suo
progetto è unico, protetto dall'Ufficio
Brevetti degli Stati Uniti ed è un marchio di fabbrica registrato.
Inoltre esistono due versioni: una
manuale con blocco di sicurezza che
mantiene sempre sospeso il carico,
fornita di cinghia (tipo cintura di sicurezza da auto), che si sostituisce al
cavo per ragioni di peso, e di gancio
con fermo di sicurezza, ed una versione elettrica a 12 V alimentata dal
veicolo. Benché la struttura sia molto
resistente, è possibile ripiegarla su se
stessa e riporla dietro al sedile di un
autocarro oppure in un vano porta
attrezzi.
La base Spitzlift è universale e si
adatta alla maggior parte dei veicoli o
carrelli e occupa pochissimo spazio
quando la gru non vi è installata. La
base può essere montata permanentemente in un autocarro o altro veicolo; un utente può comprare basi multiple e installarle in molti veicoli, ed utilizzare sempre la stessa Spitzlift, spostandola su questo o quell'altro veico-
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lo secondo le necessità. Esistono vari tipi di basi di fissaggio per la Spitzlift che possono fissarsi in diversi punti dei
veicoli; alcuni utilizzatori la montano anche su imbarcazioni, o la fissano al suolo o su un terrazzo.
E' diponibile anche un carrello che risulta estremamente
utile, ad esempio in officine meccaniche: si tratta di una
struttura smontabile e dunque facilmente trasportabile
anch'essa, munita di tre ruote, sulla quale viene poi inserita la gru Spitzlift.
La Spitzlift ha incontrato i favori di tutti quelli che devono
sollevare, caricare e spostare e hanno bisogno di una
struttura dalle limitate dimensioni anche removibile. Come
esempio si possono citare: protezione civile, reparti per la
manutenzione urbana, trasportatori, coltivatori, allevatori
e privati, per la casa o le attività sportive.
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