
Argo gira le pile di carta in meno di un minuto senza comprimerle, portandole direttamente sotto la macchina da stampa
Argo scambia facilmente i diversi bancali, separando anche le merci impilate e distribuendole su più pallet. Argo lavora
inoltre con pile instabili di qualsiasi formato e materiale: fustellati, fascicoli e fogli in PVC.
sensibile come le vostre mani
Argo ruota le pile di carta senza esercitare pressione, rispettando i fogli anche appena stampati
economico e flessibile
transpallet e voltapila in un unico dispositivo, Argo é capace di rispondere alle esigenze più diverse
facile e immediato
senza bisogno di particolari procedure di installazione, Argo è operativo in pochissimi minuti
sicuro e affidabile
Argo è costruito nel rispetto delle norme di sicurezza europee ed è controllato elettronicamente
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1000 Kg

1320 mm

480 mm

72 x 104 cm

MACChINE
SPECIAlI

PERClIENTI

MOVIMENTO
in

PORTATA / CAPACITY

APERTURA / OPENING

CHIUSURA / CLOSING

FORMATO CARTA MAX / MAX PAPER SIZE

Argo turns stacks of paper in less than a minute without compressing them and takes them directly to under the printing
machine. Argo easily exchanges the various pallets, also separating the stacks and distributing them over several

pallets. Argo moreover works with variable stacks of any size and material: punched paper, PVC sheets and booklets.
GenTle like your Hands

Argo turns stacks of paper without exercising pressure, gently handling freshly printed sheets
Low-cosT and flexible

pallet and stack turner in one single device - Argo is able to meet the most different requirements
easy and immeDiaTe

as it does not require any particular installation procedures, Argo can start running in just a few minutes
Safe and reliable

Argo complies with European safety standards and is electronically controlled



700 mm

180 mm

560 mm

85 mm

24V  130 Ah

ingresso 220V monofase 24V 30 A

LUNGHEZZA FORCHE / FORK LENGTH

LARGHEZZA FORCA / FORK WIDTH

INGOMBRO FORCHE ESTERNO / FORK OUTSIDE DIMENSIONS

ALTEZZA DA TERRA / HEIGHT FROM THE GROUND

BATTERIA / BATTERY

CARICA BATTERIA / BATTERY CHARGER
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La Carpidraulic si riserva la liberta di apportare modifiche e miglioramenti alle macchine qui presentate, senza previo aggiornamento di questo volantino.
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Il voltapila ArGo rappresenta la soluzione ideale per
ruotare i carichi e movimentare le merci. Una macchina
versatile che unisce alla dinamicità del transpallet, la
versatilità dei più moderni voltapila. Economico e facile
da usare, è la risposta più adatta per le normali esigenze
delle piccole e medie imprese.

Carpidraulic reserves the right to make modifications and improvements to the machines represented here without prior updating of this leaflet.

The ArGo stack turner is the ideal solution for turning
loads and handling goods. A versatile machine that
combines the dynamism of fork lift trucks with the
versatility of the most modern stack turners. Low-cost and
easy to use, it is the fitting answer to the needs of small
and medium enterprises.


