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Il concetto tecnologico innovativo 
e le prestazioni superiori hanno 
fatto di MaxX il prodotto di
riferimento assoluto nel settore 
del sollevamento magnetico di 
carichi ferrosi.

Potenza, sicurezza, compattezza 
ed affidabilità sono i fattori 
chiave del successo della linea 
MaxX in tutto il mondo.

I sollevatori MaxX sono 
la soluzione ideale per la 
movimentazione di una grande 
varietà di pezzi piani e tondi, 
lavorati e grezzi, in ergonomia di 
lavoro ed in totale sicurezza.

Costi di esercizio pressoché 
nulli ed importanti incrementi 

Il	Sollevatore	magnetico	a	
comando	manuale

in termini di efficienza 
ed produttività rendono 
estremamente rapido il ritorno 
dell’investimento.

Una gamma di modelli con 
portate da 125 kg (275lbs) a 
2000 kg (4450lbs), con versioni 
specifiche per carichi con spessori 
sottili.

Le dimensioni compatte ed il peso 
contenuto permettono di operare 
in ridotti spazi di manovra, 
massimizzando la portata della 
gru.

MaxX incontra le esigenze della 
clientela più esigente, garantendo 
elevata qualità ed affidabilità nel 
tempo.

Un’ampia scelta di Qualità

MaxX 125

MaxX 2000

MaxX 250

MaxX 500

MaxX 1000

MaxX 1500



TG

MaxX in versione TG nasce per 
soddisfare la necessità di movimentare 
in maniera sicura ed efficiente lamiere 
e tubi con spessori sottili.

La speciale struttura della superficie 
polare, in combinazione con un 
appropriato bilanciamento dei 
magneti presenti nello statore e nel 
rotore, consentono di concentrare il 
flusso magnetico ad una distanza più 
ravvicinata.

La rotazione della leva risulta fluida, 
garantendo forza magnetica costante 
ed uniforme su tutta l’area di contatto.

Massima espressione 
della potenza 
concentrata

Grande flessibilità
con spessori sottili

Un’accurata selezione qualitativa  
dei magneti permanenti ad 
alta energia ed una ulteriore 
ottimizzazione delle relative 
tolleranze di accoppiamento con 
statore e rotore ha permesso 
di realizzare una versione 
“maggiorata” dei modelli             
MaxX 250 e MaxX 500.

A parità di dimensioni e di pesi 
si è ottenuto un miglioramento 
prestazionale del 20% che viene ora 
proposto nella versione “Energy” dei 
modelli MaxX 300 e MaxX 600.

MaxX TG rende
possibile il sollevamento 
unitario da pacco di 
lamiere a partire da 
5 mm. di spessore, 
accoppiando 2 sollevatori 
al dispositivo MFB.
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Sollevatori

              La generazione finale!

Il sistema più pratico, sicuro ed economico
per la movimentazione di carichi ferrosi.

Centinaia di migliaia di unità già in funzione
in tutto il mondo ne confermano la grande
validità in molteplici settori industriali,
tra i quali:

- asservimento di macchine utensili
- grossisti di materiale ferroso
- impianti di taglio
- carpenterie
- cantieri navali
- fonderie
- industrie siderurgiche
- movimentazione stampi 

ed in generale per tutte le esigenze 
dell’industria meccanica moderna.

Un solo operatore è in grado,
di movimentare il carico,
che viene sempre ancorato
e sollevato dall’alto, senza
alcuna deformazione
o danneggiamento, con
un ottimale utilizzo delle
aree di lavoro disponibili,
in perfetta ergonomia
di lavoro e in totale sicurezza
per uomini e mezzi.
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MaxX 125, 
Il più piccolo, 
il più pratico
Le dimensioni compatte 
consentono l’utilizzo del 
Maxx 125 in spazi molto 
ristretti e con gru con 
capacità limitate.
Un ulteriore grado di 
flessibilità è dato dal gancio 
girevole fornito di serie.



Con la semplice rotazione della 
leva si attiva o si disattiva il 
sollevatore.
Durante la fase MAG, la leva 
è fermamente bloccata da un 
dispositivo meccanico di sicurezza, 
che impedisce ogni possibile 
disattivazione accidentale. 

DEMAG

MAG

Le fasi di attivazione
e disattivazione 

L’alta energia sviluppata dai 
magneti permanenti assieme 
all’elevata concentrazione di flusso 
magnetico generata esclusivamente 
nell’area polare, senza 
dispersioni di flusso, permettano al 
sollevatore MaxXdi “far  sentire” 

La Sicurezza e la Semplicità d’uso 
in primo piano

MaxX ti avverte 
di eventuali pericoli:

La semplicità di un unico movimento per 

un risultato costante e predeterminabile

all’operatore quando le condi-
zioni di ancoraggio non sono 
ottimali.

Infatti in tale caso il movimento 
della leva diventa irregolare e 
molto difficoltoso.

Fase di attivazione con 
un movimento fluido 
della leva senza strappi

Il dispositivo di 
bloccaggio è semplice 
e ben visibile cosicché 
l’operatore è sempre 
in grado di accertare le 
condizioni operative del 
sollevatore.

L’operatore sarà perciò indotto 
a cercare un posizionamento più 
idoneo, percependo una migliore 
fluidità dell’operazione 
di magnetizzazione e potendo 
operare con livelli di sicurezza 
ottimali.



+
ATS

Con un semplice tocco 
si attiva 
una sicurezza
interattiva

Elevata autonomia
ATS è alimentato da comuni batterie 
ricaricabili AA.
Stand-by automatico: dopo alcuni 
secondi di inattività, il sistema si spegne 
automaticamente.
L’autonomia sarà assicurata per 
diverse migliaia di cicli di attivazione.

La Forza sotto controllo
La forza generata dal sollevatore è in 
diretta relazione con le caratteristiche 
del carico: superfici irregolari, ruggine, 
vernici creano traferro.
Elevati traferri portano alla dispersione 
di parte del flusso magnetico, influendo 
sulla capacità di ”presa” del magnete.
ATS verifica la forza in relazione 
alla tipologia e morfologia del carico 
agganciato.Il peso da movimentare è sempre sotto 

controllo.
Il rapporto tra carico e capacità 
del sollevatore viene verificato ad ogni 
attivazione del sistema ATS.

Premendo semplicemente il 
pulsante di attivazione, prima 
di procedere alla fase MAG, il 
dispositivo ATS viene attivato e 
verifica:
• la forza generata del solleva-

tore in relazione al carico a 
contatto

• il peso del carico da sollevare

Tecnologia esclusiva 
al servizio della sicurezza
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I modelli MaxX 1000 
e MaxX 2000 possono 
essere forniti con il nuovo 
e brevettato sistema 
integrato di Auto Test
del carico ATS.

Il dispositivo ATS è in grado 
di rilevare la forza generata 
dal sollevatore MaxX sul carico 
specifico e poi di compararla 
con il peso dello stesso 
determinato da una cella di carico 
integrata nella campanella 
di sollevamento. 

Qualora la forza generata 
dal sollevatore non sia pari 
ad almeno 2 volte il peso 
del carico, il sistema ATS lancia 
un segnale sonoro e visivo 
per avvertire l'operatore 
di arrestare l'operazione 
di sollevamento.

Il display digitale mostra
i relativi valori in modo che 
l’operatore possa ottenere tutte 
le informazioni necessarie per 
autorizzare la movimentazione in 
condizioni ottimali di sicurezza.

I due modelli MaxX /ATS possono essere utilizzati in modo tradizionale nell’ambito del coefficiente di 
sicurezza 3 previsto dagli standard attuali oppure attivando il sistema ATS poter movimentare 
responsabilmente carichi con peso anche maggiorato sfruttando il coefficiente 2 previsto dall’allarme ATS.



Un brevetto 
rivoluzionario

Potenza concentrata
Il circuito magnetico “a corona 
neutra”, brevetto base di tutta 
la produzione Tecnomagnete, 
consente il convogliamento del 
flusso esclusivamente nell’area 
polare, ovvero solo dove serve, 
garantendo prestazioni ottimali 
e costanti, l’assenza di dispersioni 
di flusso e di residuo magnetico, 
evitando indesiderate attrazioni 
con altri carichi adiacenti.

Forza sicura:
I magneti permanenti ad alta 
energia assicurano grande forza 
concentrata e costante a tempo 
indefinito.
Il coefficiente di sicurezza 1:3 
tra il carico suggerito e quello
di collaudo assicura ottimali
condizioni di lavoro anche in 
presenza di consistenti traferri 
operativi.

Nelle fasi di attivazione(MAG) e 
disattivazione (DEMAG) il rotore 
viene ruotato attraverso l’apposita 
leva, permettendo l’inversione della 
polarità dei magneti posti al suo 
interno e pertanto modificando 

  Lavorazione 
  dal pieno

la circolazione del flusso magnetico.
Il carico viene trattenuto solo 
dalla forza costante dei magneti 
permanenti e dalla struttura in acciaio 
monoblocco del sollevatore. 
Sicurezza totale!

Un’idea 

tutta Italiana

La serie MaxX nasce da un 
concetto progettuale assoluta-
mente innovativo, frutto della 
lunga esperienza e tradizione di 
Tecnomagnete nello sviluppo e 
produzione di sistemi a magneti 
permanenti per il sollevamento e 
l’ancoraggio.
Gli elementi chiave del sollevato-
re, ovvero lo statore e il rotore, 
sono concepiti con costruzione 
monoblocco in totale assenza di 
saldature o elementi di unione.
Questo garantisce prestazioni 
costanti e affidabilità assoluta 
nel tempo.

Fase DemagFase Mag

Praticità:
I cicli avvengono con 
la semplice rotazione della leva, 
senza sforzo.
Il “rotore” unico componente 
mobile, è fulcrato su cuscinetti 
a sfera, in totale assenza di 
attrito durante la rotazione.

 Controllo qualità 
 magneti  Il montaggio

Compattezza:
L’ eccezionale 
rapporto di 
peso/potenza è frutto 
dell’originale circuito magnetico 
“a doppio magnete”
(rotore + statore) e della rivoluzio-
naria costruzione monoblocco. 
I sollevatori MaxX risultano perciò 
forti e leggeri, facili da maneggiare, 
adatti a qualsiasi impianto 
di sollevamento.



La lavorazione monoblocco ha 
consentito di semplificare il ciclo 
di produzione, con un
minore apporto di manodopera 
e migliorando i flussi di 
attraversamento del prodotto.

Impianti dedicati di grande 
potenza vengono utilizzati 
per polarizzare i magneti in 
maniera uniforme a sollevatore 
completamente assemblato, in 
modo da ottenere un perfetto 
bilanciamento del flusso 
magnetico.

  Incisione 
  laser 
  della targa

 La magnetizzazione   Il collaudo

Trattamento al nickel
Questo particolare trattamento 
effettuato su tutte le parti di 
acciaio previene la formazione 
di ruggine, migliora la durata 
dei componenti e permette una 
maggiore durezza superficiale 
dell’area polare tale da consen-
tire ottimali condizioni di con-
tatto con il carico ed il rispetto 
delle superfici lavorate.

Sofisticati strumenti elettronici 
vengono utilizzati per un 
monitoraggio costante dell’alta 
qualità dei magneti impiegati.

Ogni sollevatore MaxX viene 
controllato affinché siano 
garantiti e certificati tutti i 
parametri operativi previsti, nel 
rispetto delle più rigorose norme 
internazionali.

Un processo produttivo d’avanguardia

Innovazione progettuale, 
attenta selezione delle materie 
prime, esclusività del processo 
produttivo, prodotti potenti, 
robusti, affidabili, esenti da 
manutenzione, convenienti, 
hanno decretato il grande 
successo internazionale del MaxX, 
il sollevatore più venduto al 
mondo.

 Reparto imballaggio

anni 
di garanzia

La Sicurezza della Forza



Coefficiente 
di Sicurezza 3
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Spessore minimo 45 mm

Spessore minimo 55 mm

MaxX 125

MaxX 2000

MaxX 250

MaxX 500

MaxX 1000

MaxX 1500

Un modello per ogni esigenza

Curve Forza/Carico-Traferro
su acciaio comune tipo Fe 370B
poli totalmente coperti

Con la sicurezza non si scherza.
Ogni sollevatore è collaudato 
con un carico 3 volte quello 
dichiarato su targa; per 
esemplificare, ciò significa che 
un MaxX 250, con portata 
dichiarata 250 kg sviluppa 
una forza di almeno 750 daN.

Il comportamento con carichi 
irregolari - i cosiddetti
“alti traferri” rende evidente 
la differenza tra MaxX ed altri 
sollevatori sul mercato.
Per traferro si intende la perdita 
di contatto intimo tra il carico 
ed il magnete, solitamente 
determinata da superfici 
irregolari o dalla presenza 
di sporco/vernice/residui ferrosi 
sul carico.

MaxX consente di operare in 
totale sicurezza con diverse 
tipologie di carico, con elevate 
prestazioni, in conformità con 
quanto indicato dalle curve 
Forza/Carico-Traferro.



MaxX TG 150

MaxX TG 300

 MaxX 125 125 20 1000
 MaxX 250 250 20 1500
 MaxX 500 500 25 2000
 MaxX 1000 1000 40 3000
 MaxX 1500 1500 45 3000
 MaxX 2000 2000 55 3000
 
 MaxX 300 E 300 20 1500
 MaxX 600 E 600 25 2000
 
 MaxX TG 150 150 8 1500
 MaxX TG 300 300 10 2000

 MaxX 125 50 10 1000 300
 MaxX 250 100 10 1500 300
 MaxX 500 200 15 2000 400
 MaxX 1000 400 25 3000 450
 MaxX 1500 600 30 3000 500
 MaxX 2000 800 35 3000 600
 
 MaxX 300 E 150 10 1500 300
 MaxX 600 E 250 15 2000 400
 
 MaxX TG 150 60 8 1500 240
 MaxX TG 300 120 10 2000 290

MaxX 300 E

MaxX 600 E
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Per carichi tondi

Per carichi piatti

 Modello Carico Spess. Lung.
  max  min.  max
  kg mm  mm

 Modello Carico Spess. Lung. Ø
  max  min.  max max
  kg mm  mm  mm



Lo spessore del pezzo:
è un elemento importante 
da considerare: come regola 
generale, maggiore è la forza 
sprigionata dal magnete, 
maggiore è lo spessore 
necessario per concentrarla 
al 100%

Tutte le prestazioni magnetiche 
sono direttamente correlate alle 
caratteristiche fisiche e morfologi-
che del carico da movimentare.
Oltre ai traferri, gli altri fattori 
chiave sono legati allo spessore, al 
tipo di materiale e alla tempera-
tura del carico.

La tipologia di materiale:
influenza la prestazione magnetica: 
maggiore la concentrazione
di carbonio, minore la forza 
magnetica sviluppata nel pezzo.

Temperatura:
Tulle le prestazioni dichiarate sono 
garantite con temperatura del 
carico fino a 80°C.

Prestazioni eccellenti
con ogni tipo di carico

Curve prestazioni al variare 
dello spessore del carico (piastra)
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Modelli Pesi    Dimensioni mm

 kg A B C D E F G   H    I    L

MaxX 125 3,7 121 76 79 79 66 30 44 145 132 137

MaxX 250 6 189 143 79 79 63 35 43 142 130 137

MaxX 500 15 250 199 106 101 88 52 60 189 165 170

MaxX 1000 36 342 284 133 131 88 52 60 219 225 240

MaxX 1500 66 383 316 166 171 122 64 87 293 330 377

MaxX 2000 80 457 390 166 171 122 64 87 293 330 377

MaxX 300 E 6 189 143 79 79 63 35 43 142 130 137

MaxX 600 E 15 250 199 106 101 88 52 60 189 165 170

MaxX TG 150 6 189 170 79 87 63 35 43 150 130 137

MaxX TG 300 16 250 230 106 101 88 52 60 189 165 170
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Dati tecnici / dimensioni e pesi



C

Per ottenere 
il massimo

Tecnomagnete propone 
una linea di attrezzature 
complementari ai sollevatori 
MaxX, in grado di aumentarne 
la flessibilità d’uso in 
molteplici applicazioni nella 
movimentazione orizzontale e 
verticale.

La costruzione monoblocco 
li rende robusti e affidabili 
nel tempo senza bisogno di 
manutenzione.

MFB
MaxX Fixed Beam

Il traversino MFB consente il per-
fetto accoppiamento dei solleva-
tori MaxX, in modo da consentire 
la movimentazione di carichi di 
dimensioni consistenti.

MFB è disponibile in versione 
MFB500 per carichi fino a 500 Kg 

Caratteristiche Tecniche
MFB 500      
 Piatti   Tondi 
combinazione: Max portata      Max lunghezza  Max larghezza Max portata Max lunghezza
 (kg) (mm) (mm) (kg) (mm)
2 MaxX 250 400 3000 1500 200 3000  
2 MaxX 300 E 500 3000 1500 200 3000  
2 MaxX TG 150 200 3000 1500 100 3000 
2 MaxX TG 300 500 3000 1500 250 3000 

MFB 2000     
 Piatti   Tondi
combinazione: Max portata      Max lunghezza Max larghezza Max portata Max lunghezza 
 (kg) (mm) (mm) (kg) (mm)
2 MaxX 500 800 3000 1500 400 3000
2 MaxX 1000 1500 3000 1500 750 3000
2 MaxX 1500 2000 3000 1500 1000 3000
2 MaxX 2000 3000 3000 1500 1000 3000
2 MaxX 600 E 900 3000 1500 500 3000

Accessori 
dedicati

e MFB2000 per carichi fino a fino 
a 2000 Kg, adattabili a tutte le 
tipologie di MaxX.

La distanza dei 2 ganci, inclusi 
nella fornitura standard, può esse-
re facilmente modificata utilizzan-
do i 5 interassi predefiniti.Dimensioni e pesi (mm)

MFB 500
A (mm) 1680
B (mm) 300
C (mm) 130
D (mm) 15
Peso (kg) 37

MFB 2000
A (mm) 1900
B (mm) 415
C (mm) 160
D (mm) 18
Peso (kg) 75

IMPORTANTE



Il sistema MVS è studiato
per la movimentazione di piastre 
in verticale.

L’applicazione tipica è quella
del carico/scarico di un pezzo
su una fresatrice a mandrino
orizzontale.

MVS è facilmente adattabile
a pezzi di varie dimensioni, 
modificando la posizione dei 
perni di bloccaggio.

MVS è disponibile per i modelli 
MaxX 250/500/1000.

Attraverso l’utilizzo di semplici 
stalli è possibile movimentare 
il pezzo prima da un lato e 
poi dall’altro, per effettuare 
lavorazioni contrapposte.

La Sicurezza della Forza

MVS
MaxX Vertical System

Dimensioni e pesi
Modello  MVS 250 MVS 500 MVS 1000
A (mm)  803 976 1075
B (mm)  265 300 332
C (mm)  110 140 140
D (mm)  100 160 160
peso (kg)  10 18 19

Caratteristiche Tecniche  
Modello  MVS 250 MVS 500 MVS 1000
Portata Max (kg) 180 350 700
Max lunghezza piastra (mm) 800 1000 1000
Max altezza piastra (mm) 550 700 800


