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THK

Clamp designed for lifting and transport of steel plates and other 

load that clamps can support when used in pairs (or multiple) with a 
lifting angle of 60°.
- Must be always used in pair (or multiple).

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di 

WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate 
in coppia (in multipli), con un angolo di sollevamento di 60°.
- Devono essere sempre utilizzate in coppia (o in multipli di coppia).

THK0100 1 2 0-100 7

THK0200 2 4 0-100 9.5

THK0300 3 6 0-100 12

THK0400 4 8 0-100 14.5

THK0500 5 10 0-100 20

PINZE PER SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE / Horizontal lifting clamp
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PINZE PER SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE / Horizontal lifting clamp

Code

WLL
(singola)
(single)

WLL
(in coppia)

(in pair)

Apertura
Open size

Peso
Weight 

ton ton mm kg

PPD0100 1 2 0-40 5

PPD0150 1,5 3 0-45 6

PPD0250 2,5 5 0-55 7,5

PPD

Clamp designed for lifting and transport of steel plates and other 

load that clamps can support when used in pairs (or multiple) with a 
lifting angle of 60°.
- Must be always used in pair (or multiple).

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di 

WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate 
in coppia (in multipli), con un angolo di sollevamento di 60°.
- Devono essere sempre utilizzate in coppia (o in multipli di coppia).
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PDK

Clamp designed for lifting and transport of multi steel plate in 
horizontal position. WLL is the maximum load that clamps can 
support when used in pairs (or multiple) with a lifting angle of 60°. 
According to the plate thickness, the height of the clamp can be 
adjusted using two pins.
- Must be always used in pair (or multiple).

Pinza progettata per il sollevamento e il trasporto di più lamiere di acciaio. 
WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate 
in coppia (in multipli), con un angolo di sollevamento di 60°. 
In base allo spessore della lamiera, l’altezza della pinza può essere regolata 
tramite due perni.
- Devono essere sempre utilizzate in coppia (o in multipli di coppia).

Code

WLL
(singola)
(single)

WLL
(in coppia)

(in pair)

Apertura
Open size

Peso
Weight 

ton ton mm kg

PDK0320 3 6 0-180 40

PDK0450 4 8 0-240 51

PINZE PER SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE / Horizontal lifting clamp
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PDL

WLL is the maximum load that clamps can support when used in 
pairs (or multiple) with a lifting angle of 60°.
- Must be always used in pair (or multiple).

deformarsi.
WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate 
in coppia (in multipli), con un angolo di sollevamento di 60°.
- Devono essere sempre utilizzate in coppia (o in multipli di coppia).

Code

WLL
(singola)
(single)

WLL
(in coppia)

(in pair)

Apertura
Open size

Peso
Weight 

ton ton mm kg

PDL0160 1,6 3,2 0-45 10

PINZE PER SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE / Horizontal lifting clamp


