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L’unico minipicker che può essere utilizzato sia con 
manipolatore a ventose per vetro o in modalità a gancio in 

conformità alla normativa EN13000.

GANCIO

MANIPOLATORE

Pick & Carry con portata 
max 600 kg, vasto campo di 

utilizzo, dalle pose civili alle 
manutenzioni industriali.

- Portate elevate (max 600kg)
- Precisione nei movimenti

- Facile da installare e
    rimuovere

MPK06 è stato pensato per 
essere la risposta ideale alle 
sfide del futuro:

»  Aumentare la sicurezza nei cantieri

»  Sopperire alla mancanza di 
    manodopera

»  Ottimizzare il costo del personale 

»  Velocizzare gli interventi di 
    posizionamento/posa

»  Abbassare costi di noleggio a caldo  
    o freddo 

»  Dare nuove soluzioni ai propri clienti

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

https://youtu.be/PBz_9ViHaDM
https://youtu.be/agE40llSa8I
https://youtu.be/Gbr6P-VHFk8
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SOLUZIONI TECNICHE
L’MPK06 è una macchina pensata per il cantiere: soluzioni user 

friendly e innovative, privilegiando la robustezza e la praticità.

TOTALMENTE ELETTRICA

CARTER COMPLETAMENTE IN LAMIERA

Macchina totalmente elettrica, sia nei movimenti del braccio che nella traslazione. 

» Nuovi attuatori elettrici con prestazioni paragonabili a quelle dei normali cilindri
idraulici: consentono di compiere movimenti rapidi e fluidi, fino a tre in contemporanea 
senza cali di performance.
» Motore da 3 kW alimentato da due batterie da trazione da 12V – 155 Ah, che 
assicurano una resa costante durante tutto l’utilizzo.

 » I cofani in lamiera impediscono a fattori esterni come polvere, umidità e agenti
    atmosferici di intaccare la macchina, 

garantendone l’operatività nel tempo.

»  La macchina è dotata di doppia presa USB ed un pratico vano 
      porta oggetti coperto dove riporre i propri attrezzi da lavoro.

Vantaggi: silenziosità, possibilità di lavorare in ambienti chiusi 
senza alcun tipo di emissione, nessun rischio di perdite 
d’olio, minori costi di manutenzione.

Obiettivo: L'obiettivo è quello di offrire all'utilizzatore
       un prodotto solido e sicuro.

PLAY VIDEO

https://youtu.be/fHVhRuUw4h8
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SOLUZIONI TECNICHE

MANIPOLATORE CON ROTAZIONE A 360° CONTINUA E INCLINAZIONE ELETTRICA
L’unica macchina con rotazione continua a 360° del manipolatore, elettrica o manuale.

» Con una portata massima di 600kg e con un angolo di lavoro variabile dai -38° ai +91° l’MPK06 può
    effettuare pose ad altezze che vanno dal pavimento al soffitto.

ZAVORRE AMOVIBILI
»  L’MPK06 è dotato di un semplice sistema di zavorre 

modulari e amovibili grazie ad una pratica maniglia. 
Ogni blocco pesa circa 20 kg per un totale di 270 kg.

Vantaggio: In questo modo la macchina può essere facilmente e velocemente
    alleggerita per abbassarne la tara.

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

https://youtu.be/3kEL1_DpzlM
https://youtu.be/KGtnHbM-LQM
https://youtu.be/unxUrXQ2BSo
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SOLUZIONI TECNICHE

MANOMETRI
SUL MANIPOLATORESTABILIZZATORI LATERALI

LUCI LED

DOPPIO CIRCUITO PNEUMATICO
SEPARATO E INTEGRATO 

Posizionati direttamente sul manipolatore, indicano 
la pressione di lavoro, consentendo di verificare 
in modo immediato se è stato creato il vuoto o 

eventuali anomalie. 

Due stabilizzatori posti ai lati della macchina, per 
aumentare la sua stabilità ed evitarne 

il ribaltamento in caso di posa 
sbilanciata lateralmente o se 

si lavora in altezza. 

Installate sul braccio, vicino al manipolatore, 
segnalano lo stato del circuito del vuoto.

Due circuiti pneumatici indipendenti, entrano 
in funzione sempre entrambi.
In caso di malfunzionamento di uno dei 
due circuiti, l’altro è sufficiente per 
mantenere il vuoto, per garantire il 
massimo livello di sicurezza.

Per collegare e scollegare il manipolatore 
all’impianto del vuoto in modo veloce e sicuro.  

ATTACCHI RAPIDI

SISTEMA DI BLOW-OFF VENTOSE
Un soffio all’interno della patta per distacco più rapido e sicuro del vetro dalla ventosa.

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO
PLAY VIDEO

https://youtu.be/UrnWKLlQtPw
https://youtu.be/Pm20XeAWh_Q
https://youtu.be/ECScB042xGc
https://youtu.be/Bkh3WYP-n7g
https://youtu.be/z8fWcKl5wEc
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SOLUZIONI TECNICHE
ROTAZIONE ELETTRICA DELLA COLONNA

Vantaggio: Lavora in Pick&Carry per la massima 
accessibilità anche negli spazi più ristretti.

MINIMA
MANUTENZIONE

Coerentemente con la semplicità del 
progetto, l’MPK06 non richiede grossi 

     interventi di manutenzione.

» Il funzionamento totalmente elettrico non 
richiede alcuna sostituzione né di oli e filtri né di 

componenti della parte oleodinamica (tubi, raccordi ecc.).

Ne guadagneranno sia l’ambiente che il portafoglio! � 

Vantaggio: Anche gli operatori meno esperti possono mantenere al
       massimo l’efficienza del loro mezzo senza alcun problema.

Rotazione elettrica della colonna di 10° verso destra e sinistra:
» È possibile spostare il carico lateralmente mantenendo un ingombro
    piuttosto ridotto anche in caso di colli di grandi dimensioni.

* Capacità ridotta

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

https://youtu.be/-UZYbm8ezik
https://youtu.be/5KqQ9TJ0msM
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SOLUZIONI TECNICHE

COMANDI
» Il minipicker può essere guidato direttamente con il pratico timone a bordo macchina o 
tramite il filocomando user-friendly. 
» Ad ogni pulsante del filocomando corrisponde un movimento  gestito in maniera indipendente, 
con la possibilità di effettuarne anche 3 in contemporanea.

Vantaggio: E’ possibile regolare la velocità degli attuatori (4 velocità),
    per la massima precisione di posa.

CONTROLLO 
TRASLAZIONE DA 

FILOCOMANDO
Il filocomando, in combinazione con il blocco 

meccanico al timone, consente di controllare la 
traslazione su ruota in linea retta.

Un solo operatore è sufficiente per fare un lavoro con la 
massima precisione! � 

 Vantaggio: è possibile far avanzare o arretrare il 
mezzo restando vicino alla situazione di posa, evitando 

di dover sempre tornare al timone.

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

https://youtu.be/fiXvIXD4Tjc
https://youtu.be/5cas7IINNNs
https://youtu.be/CvNvWdtypSw
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SOLUZIONI TECNICHE

TRASPORTABILITÀ
Grazie al peso e alle dimensioni contenute, l’MPK06 può essere comodamente trasportato con un 
semplice furgone, senza quindi dover ricorrere ad un autocarro per la sua movimentazione.

» La trazione posta nell’asse anteriore permette alla macchina di salire in maniera autonoma su di una rampa di carico.

» Il peso minimo di 650 kg (nella versione 
senza zavorre e manipolatore) diventa 
un valore in caso di movimentazione su 
montacarichi e ascensori.

PLAY VIDEO

https://youtu.be/CDvuX5EtW80


11

SISTEMI DI SICUREZZA
MANOMETRI, LUCI LED e SEGNALE SONORO 
» Il manometro consente di visualizzare la pressione di lavoro, permettendo di
    individuare anche eventuali anomalie.
» Le luci led sono un segnale ottico: luce rossa: il vuoto non è ancora stato creato;
    luce verde: il vuoto è stato creato, si può procedere con la movimentazione del carico
» Segnale sonoro: resta acceso da quando è avviato il vuoto a quando è completato.

SISTEMA ANTI-RIBALTAMENTO MACCHINA

SBLOCCO DI EMERGENZA DELLA TRASLAZIONE

PULSANTE DI EMERGENZA SU FILO COMANDO

BOTTONE ANTI 
SCHIACCIAMENTO 

OPERATORE
Un sensore posizionato nella parte posteriore della macchina, che blocca i movimenti 
in caso di superamento della capacità di carico, per evitare ribaltamento. 

» Sblocco meccanico nella parte anteriore della macchina, in caso di malfunzionamenti 
    consente di sbloccare il freno e di movimentare manualmente la macchina.

» Ghiera per sblocco meccanico degli attuatori, che in caso di fermo macchina consentono di 
movimentare il braccio e recuperare il carico.

Un pulsante che blocca tutti i movimenti della macchina in caso di emergenza.

Pulsante posizionato sulla 
parte superiore del timone.

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

https://youtu.be/ECScB042xGc
https://youtu.be/Pm20XeAWh_Q
https://youtu.be/98Z2Vt5o4WI
https://youtu.be/7SiYo_5MV_M
https://youtu.be/Hi_xyYz_jZQ
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JVM06

JVM06-C

JVM06EV

JIB-MPK06

PC03

WT-MPK04-06

ACCESSORI
MPK06 può essere completato con numerosi accessori 
per soddisfare le diverse esigenze.

MANIPOLATORE CON
VENTOSE PER VETRO

DOPPIO SFILO
ELETTRICO

RUNNER

MANIPOLATORE CON
VENTOSE DA CERAMICA

RUOTE ANTITRACCIA
DA INTERNO

ROTAZIONE CONTINUA 
ELETTRICA MANIPOLATORE

COLORE PERSONALIZZATOPLAY VIDEO

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

https://youtu.be/KGtnHbM-LQM
https://youtu.be/8jlXZjF2vls
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JIB-MPK06

JVM06

WT-MPK04-06 FP-MPK04-06

BC-220V30ABC-110V30A

JVM06EV

STANDARD PC03

RAL2004 RAL____

RAL7021 RAL7021

ACCESSORI & CONFIGURAZIONI
MPK06 può essere completato con numerosi accessori per soddisfare le diverse esigenze.

JIB & ACCESSORI

CARICABATTERIE

COLORE GRU

Braccio & Carter

Telaistica



14MPK06 è una macchina estremamente versatile e trova ideale applicazione in diversi settori:

CAMPI D'UTILIZZO
MPK06 è una macchina che segnerà un passaggio nel mondo del lavoro. Le esigenze di cantiere stanno cambiando: 
spesso non è disponibile una forza lavoro in quantità e con competenze adeguate, mentre al contempo i pesi da sollevare 
aumentano, nel settore della posa del vetro come nel settore artigiano e in quello industriale in generale.

Nel futuro prossimo, molti lavori oggi svolti manualmente saranno sostituiti dall’automazione.

MPK06 permetterà a settori attualmente non automatizzati di iniziare un processo di velocizzazione ed efficientamento 
del loro operato nel rispetto della qualità del lavoro e della salute dei propri collaboratori.

INSTALLAZIONE DI
VETRATE / SERRAMENTI

OFFICINE
MECCANICHE

MOVIMENTAZIONE LASTRE
CERAMICHE / MARMO

OPERE
ARTIGIANE

MANUTENZIONE
INDUSTRIALE

POSA
MANUFATTI AERONAUTCA,

RAFFINERIE
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