


Il design originale del LIFTKET con l’installazione del motore ed il riduttore 
allo stesso livello orizzontale mostra al mondo questo paranco elettrico 
come il primo sulla via delle istallazioni d’altezza ribassata. Alla volta il 
LIFTKET è stato il primo paranco elettrico a catena nel mondo dotato 
dello speciale sistema a frizione brevettato, avendo tra il freno e la carica 
esclusivamente pezzi che chiudono in forma, escludendo cosi la possibilità 
di scivolamento del carico in caso di frizione guastato. Con l’apparizione 
dello STAR LIFTKET questa costruzione raggiunge la perfezione senza 
confronti.
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L’innovativo paranco 
elettrico a catena 

– L’arte del sollevamento 
continua con successo
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Elevato periodo d‘accensione, anche nelle aree con 
clima tropicale.

A conseguenze della costruzione modulare il paranco 
richiede specialmente poca manutenzione. Tutti i 
pezzi principali come il motore di sollevamento, 
scatola degli ingranaggi ripieni d’olio, il freno a 
molla e la frizione, in caso di necessità, sono 
facilmente sostituibili.

Motore di sollevamento di raffreddamento forzato, 
con alette di raffredamento adattate alla forma 
esteriore del paranco STAR LIFTKET.

Materiali di prima classe, come pezzi dell’unità 
propulsore con dentellature inclinati rinforzati, 
garantiscono un’eccellente qualità, confermato da 
lunghi periodi di test nei nostri laboratori. 
La durata del ciclo di vita degli elementi eccede 
significativamente l”esigenze prescritti nella 
classificazione FEM per l’unità di propulsione.

Vantaggi speciali

STAR LIFTKET – la generazione del 21° secolo

Sicurezza incrementata grazie al brevettato sistema 
freno-frizione. Secondo il „principio di sicurezza“ 
applicata la carica ed il freno sta in relazione di 
chiusura sulla forma. Questo annulla completamente 
lo slittamento del carico, in caso della frizione 
guasta. Le pastiglie della frizione sono senza 
amianto.

Semplice e facile possibilità di trasformazione della 
versione d’un tiro di catena a due tiri de catena.

Sistema brevettata, operazione assolutamente 
sicura del fissaggio del tiro di catena fissa nel 
paranco.

Design moderno e in stile

Corpo paranco in alluminio compatto 
e durevole con peso ridotto.
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Paranchi elettrici a catena - Trifase 
125 kg – 12500 kg

* un solo tiro

Modello 1/00A – 9.1/00S

Versione standard   ... con gancio di sospensione       ... con carrello elettrico o manuale  

3



Modello 13/00X

Versione standard    ... con gancio di sospensione  ... con carrello elettrico

Dotazioni:

• Tensione d’alimentazione 400 V – 50 Hz, trifase.
• Indice di protezione IP54/classe d’isolamento F.
• Disponibile, per richiesta, con differenti tensioni 
 d’alimentazione o frequenze.
• Nella versione con comandi in 24 V, il peso del paranco è di  
 circa. 2 kg più elevato.
• I dati di peso si riferiscono a 3 m d’altezza di sollevazione.
• Pulsantiera standard 4 m.
• Corso gancio standard 3 m.
• Disponibile con corso gancio e pulsantiera diversi.
• Con un corso di gancio oltre i 20 m, la portata del paranco 
 deve essere ridotta del peso della catena.
• I modelli 8.1/9.1/13 standard hanno comando a 24 V.

I dati tecnici riportati nelle tabelle sono approssimativi. 
Le modifiche tecniche in ogni momento possono causare modifiche, 
e manteniamo questo diritto.

Nei carrelli elettrici a doppia velocità, in caso di certa 
combinazione della capacità di carica, la larghezza di 
cintura di percorso e d’il modo di comando è necessario 
l’uso di contrappeso (volume massimo: 9,4 kg). 

Nota: 
Il modello 13/00X soltanto si può usare su percorsi retti.

Raggio di curvatura
Capacità del carrello raggio min. di curvatura 

fino a 1000 kg 1,0 m
fino a 3200 kg 1,5 m
fino a 6300 kg 2,0 m
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STAR LIFTKET 
Paranchi elettrici a catena - Trifase 
125 kg – 6300 kg

Versione standard             ... con gancio di sospensione                                       
                       

... con carrello elettrico o manuale   
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Paranchi elettrici a catena - Trifase 
125 kg – 6300 kg

Dotazioni:

• Tensione d’alimentazione 400 V – 50 Hz, trifase.
• Indice di protezione IP55/classe d’isolamento F.
• Disponibile, per richiesta, con differenti tensioni d’alimentazione 
 o frequenze.
• Nella versione con comandi in 24 V, il peso del paranco è di 
 circa. 2 kg più elevato.
• I dati di peso si riferiscono a 3 m d’altezza di sollevazione.
• Pulsantiera standard 4 m.
• Corso gancio standard 3 m.
• Disponibile con corso gancio e pulsantiera diversi.
• Con un corso di gancio oltre i 20 m, la portata del paranco deve 
 essere ridotta del peso della catena.
• I modelli STAR 091/… e STAR 11…/... nelle versioni standard 
 hanno comando a 24 V.
• I modelli STAR 090/… nelle versioni standard hanno comando 
 a 24 V, comando diretto per richiesta.

I dati tecnici riportati nelle tabelle sono approssimativi. Le modifiche tecniche 
in ogni momento possono causare modifiche, e manteniamo questo diritto.

Nei carrelli elettrici a doppia velocità, in caso di certa combina-
zione della capacità di carica, la larghezza di cintura di percorso 
e d’il modo di comando è necessario l’uso di contrappeso (volu-
me massimo: 9,4 kg).

Raggio di curvatura
Capacità del carrello raggio min. di curvatura 

fino a 1000 kg 1,0 m
fino a 3200 kg 1,5 m
fino a 6300 kg 2,0 m
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1) Il peso proprio include il contrappeso di 9,4 kg, montato sotto il tappo della cassa nel lato del freno.
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Altre versioni disponibili

I paranchi di catene elettriche monofase STAR LIFTKET hanno tutti i vantaggi della serie standard   
trifase, come per esempio lo speciale freno-frizione di sicurezza, ad in più l’altezza ribassata, e si possono 
usare a modo universale in ogni posto dove non sia disponibile un’alimentazione trifase industriale.

Grazie all’ eccellente resa termica del motore è stato possibile ottenere un elevato fattore d’utilizzo,        
con quale si fanno possibili altezze di sollevamento superiori. Per il funzionamento adeguato tutti i         
paranchi a catena monofase richiedono una sezione. Minima di cavo elettrico di alimentazione e comando, 
di 2,5 mm². Il cavo d’alimentazione fino al divisore d’elettricità deve essere il più corto possibile.

La gamma degli accessori è molto vasta. Tutti i nostri paranchi sono 
disponibili sia in comando diretto sia in bassa tensione; molti con conta-
tori, sensori di carico elettromeccanici, doppio freno e velocità variabile 
(con variatore). Questi sono solo alcuni esempi delle versioni speciali 
realizzabili.

Paranchi elettrici a catena monofase STAR LIFTKET 125 kg – 2000 kg 
(disegno a pag. 6) 

Parana a 
tiro inverso 
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Paranchi con limitatori elettrici interni 
e due freni indipendenti

Carrello manuale ed elettrico 
per utilizzo su gru

Ganci e catene 
inox

Pulsantiera speciale 
per il comando di 
due paranchi

Comandi radio

Dotazioni:

• Tensione d’alimentazione 230 V – 50 Hz, monofase.
• Indice di protezione IP55/classe d’isolamento F.
• I dati di peso si riferiscono a 3 m d’altezza di sollevazione.
• Pulsantiera standard 4 m.
• Corso gancio standard 3 m.
• Disponibile con corso gancio e pulsantiera diversi.
• Con un corso di gancio oltre i 20 m, la portata del paranco deve 
 essere ridotta del peso della catena.

I dati tecnici riportati nelle tabelle sono approssimativi. Le modifiche 
tecniche in ogni momento possono causare modifiche, e manteniamo 
questo diritto.

Paranchi elettrici a catena monofase STAR LIFTKET 125 kg – 2000 kg 
(disegno a pag. 6) 
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