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L’argano a fune di BEGNI Group è un’unità versatile e portatile per tirare, 
abbassare e mettere in sicurezza i carichi su lunghe distanze.

Caratteristiche
• Quattro capacità di 800, 1600, 3200 e 5400 kg.
• Struttura in alluminio. Facile e sicuro da usare.
• La protezione da sovraccarico offre un’elevata sicurezza: la leva di 

avanzamento ha un perno incorporato, che taglia a circa il 25% di 
sovraccarico.

• Manutenzione minima: l’ampia apertura nella parte superiore consente 
una pulizia facile e rapida con acqua (anche il fango indurito può 
essere rimosso). Quindi applicare semplicemente olio motore per la 
lubrificazione.

• Fune di acciaio con anima metallica. La lunghezza standard è di 20 
metri, montata su una bobina. La fune metallica ha un gancio con 
sicurezza da un lato ed è chiusa sull’altro lato per un facile inserimento 
nell’unità.

Code
Capacità
Capacity

Forza in avanti
Forward handpower

Corsa in avanti
Forward travel

Carico traino
Travelling load

Diametro fune
Rope diameter

Lunghezza fune
Rope length

DIMENSIONI - Dimension Peso
WeightA B C

ton N m ton mm m mm kg

TIR00800 0,8 341 ≥ 52 1,2 8,3 20 430 240 101 4

TIR01600 1,6 400 ≥ 55 2,4 11 20 556 270 120 5

TIR03200 3,2 438 ≥ 28 4 16 20 666 320 150 6

TIR05400 5,4 850 ≥ 25 8,1 20 20 940 410 200 7,5

BEGNI Group pulling hoist is a versatile and portable unit for pulling,
lowering and securing loads oven long distances.

Feautures
• Four sizes with capacities of 800, 1600, 3200 and 5400 kg.
• Aluminum body. Easy and safe to operate.
• Overload protection provides high labour safety: forward lever has 

buIlt-in shearing pin, which shears at approx 25% overload.
• Minimum maintenance: the large opening in the top of the housing 

allows easy and quick cleaning with water (even hard caked mud can 
be flushed out). Then simply apply motor oil for lubrification.

• Wire rope with steel core. Standard length is 20 meters length, mounted 
on a rell. Wire rope is fitted with a safety hook at one ned and it is 
tapered at the other end for an easy access into the unit.
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