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STAMPAGGIO INIEZIONE MATERIE PLASTICHE

Per presse con forza di chiusura da 180 a 2.400 t.
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La soluzione ad hoc per i sollevamenti 
in cui si richiede una precisione assoluta 
di posizionamento dello stampo in pressa:  
dalle aziende di materie plastiche alle 

fonderie di alluminio. Top di gamma, è 
l’espressione dell’hi tech più avanzato, grazie 
al quale Gruniverpal ha rafforzato il suo 
posizionamento da leader sul mercato.  

PUNTI DI FORZA

MODELLO 20S 25S 40S 50S 60S 75S 100S 120S 150S 200S 350S

PER PRESSE CON FORZA 
CHIUSURA FINO A:

PORTATA MAX
REALE A SBALZO

PORTATA MAX NOMINALE 
SECONDO STANDARD 
INTERNAZIONALI

ALTEZZA MASSIMA 
SOLLEVAMENTO 

MASSIMO SBRACCIO 
DI LAVORO

DIMENSIONI MAX
A TERRA

300 t

2.000 kg a 

500 mm

2.000 kg a 

500 mm

3,8 m

3,0 m

1,60 x 

0,95 m

500 t

2.500 kg  a 

1.350 mm

5.000 kg  a 

500 mm

4,8 m

5,0 m

2,20 x 

1,41 m

650 t

4.000 kg  a 

1.350 mm

7.000 kg  a 

600 mm

4,8 m

5,0 m

2,50 x 

1,43 m

750 t

5.000 kg  a 

1.350  mm

8.500 kg  a 

600  mm

4,8 m

5,0 m

2,72 x

1,43 m

900 t

6.000 kg  a 

1.350  mm

10.000 kg  a 

600  mm

4,8 m

5,0 m

2,97 x 

1,43 m

1000 t

7.500 kg  a 

1.350 mm

12.500 kg  a 

600 mm

5,5 m

5,0 m

3,23 x 

1,49 m

1200 t

10.000 kg a 

1.350 mm

15.000 kg  a 

600  mm

5,5 m

6,0 m

3,54 x 

1,49 m

1600 t

12.000 kg a 

1.300 mm

18.000 kg  a 

600 mm

5,5 m

6,0 m

4,16 x 

1,78 m

2000 t

15.000 kg a 

1.300  mm

21.000 kg  a 

600  mm

5,5 m

6,0 m

4,16 x 

1,78 m

2200 t

20.000 kg a 

1.250  mm

30.000 kg  a 

600  mm

6,2 m

6,0 m

4,86 x 

2,00 m

2400 t

35.000 kg a 

1.250  mm

50.000 kg  a 

600  mm

6,2 m

6,0 m

6,13 x 

2,40 m

 Portate e sbracci calibrati al 100% in base 

a: tipo di pressa, altezza sopra colonne, 

dimensioni stampo.

 Perfetta verticalità di carico in ogni 

posizione del braccio telescopico: 

massima precisione, zero oscillazioni 

anche in fase di centraggio finale.

 Sollevamento costante dello stampo ad 

ogni altezza nel rispetto della portata max  

fino a fine corsa operazione.

Di serie in tutte le macchine di 
movimentazione stampi Gruniverpal:
 Sistema ‘Condec’ a decelerazione 

controllata: assenza totale 
 di oscillazioni in fase di traslazione e 

sollevamento stampi. Per la massima 

integrità dello stampo durante 
 il posizionamento sulla pressa. 
  Sistema ‘Boostrib’: possibilità di superare 

 la portata nominale del 15%  in caso 
 di emergenza per la massima sicurezza 
 dell’operatore e del carico.

MINIDREL Serie S

 Quadro di bordo/radiocomando wireless: 

controllo movimenti proporzionale e 

simultaneo. Cambi stampo a distanza, 

massima sicurezza per gli operatori,  

centraggio millimetrico.

 Lunghezza sbraccio telescopico 

personalizzabile: cambi stampo sia 

 in posizione trasversale che frontale 

rispetto alla pressa.

 Sistema controllo antiribaltamento 

brevettato: arresto automatico in caso 

 di “overloading”.

 Dimensioni di ingombro: 50% in meno 

rispetto ai carrelli elevatori o le gru 

standard, a parità di capacità di 

sollevamento.

QUALITÀ SUPERIORE BREVETTATA



Serie TRANSIDREL 

La macchina pensata in grande per operare 
in piccolo. La Serie GB esprime la vocazione 
a condividere nel dettaglio le necessità del 
cliente. Alto grado di performance in spazi ridotti: 
ideale sia nel settore delle materie plastiche 
sia nelle applicazioni per la manutenzione 
industriale. Un’altra sfida vinta dalla ricerca 
e dalla tecnologia Gruniverpal.  

Il peso massimo della tecnologia Gruniverpal per 
la movimentazione frontale e laterale di stampi 
di enormi dimensioni e peso fino a 80.000 kg. 
Quest’operazione - grazie alla possibilità di 
installare delle forche montate su torretta girevole 
- è realizzata in un unico apparecchio 
di sollevamento con dimensioni ridotte di oltre il 
50% rispetto ad un carrello elevatore tradizionale.
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PUNTI DI FORZA

 Bimovimentazione frontale/laterale 

 del carico.

 Spintori stampo a controllo 

indipendente e/o sincronizzato: 

inserimento ed estrazione stampo tra 

 le colonne della pressa.

 Sistema automatico di autolivellamento 

stabilizzatori in ogni posizione dello stampo 

sulla macchina: controllo automatico del 

piano rispetto all’asse frontale e laterale. 

 Versioni su ruote sterzanti o su rotaia.

 Possibilità di installare le forche su torretta 

girevole fino a 270° ed avanzamento 

automatico del gruppo. 

 Radiocomando wireless a controllo 

proporzionale: controllo di tutti i movimenti 

a distanza (trazione e sterzatura inclusi).

PUNTI DI FORZA

 Rotazione idraulica torretta fino a 270°. 

 Assenza stabilizzatori: facile spostamento 

della macchina anche con stampo 

ruotato rispetto all’asse di traslazione.

 Quadro di bordo/radiocomando wireless: 

controllo totale movimenti elettroidraulici 

(traslazione inclusa).

 Movimenti completamente automatici 

 e proporzionali: tempi rapidi di manovra.

 Massima flessibilità in spazi molto ristretti 

(impronta a terra macchina pari ad 

 un euro pallet). 

 Sistema antiribaltamento brevettato: 

controllo fase  rotazione e arresto 

automatico in caso di “overloading”.

Serie GB
Per presse con forza di chiusura fino a 180 t. Per presse con forza di chiusura fino a 4.000 t.

MODELLO GB 100 GB 150 GB 300 GB 500 GB 750

PER PRESSE CON FORZA 
CHIUSURA FINO A:

PORTATA MAX REALE 
A SBALZO

ALTEZZA MASSIMA 
SOLLEVAMENTO 

MASSIMO SBRACCIO 
DI LAVORO

DIMENSIONI MAX 
A TERRA

50 t

100 kg  a 

1.500 mm

2,6 m

1,5 m

1,30 x 

0,82 m

80 t

150 kg  a 

1.500 mm

2,6 m

1,5 m

1,30 x 

0,82 m

100 t

300 kg  a 

1.000 mm

3,8 m

3,0 m

1,40 x 

0,85 m

150 t

500 kg  a 

1.000 mm

3,8 m

3,0 m

1,40 x 

0,95 m

180 t

750 kg  a 

1.000 mm

3,8 m

3,0 m

1,40 x 

1,20 m

MODELLO 50B 80B 100B 300B 350B 400B 500B 800B

PER PRESSE CON FORZA 
CHIUSURA FINO A:

PORTATA MAX REALE 
A SBALZO 400 mm

SPINTORI FRONTALI 
E LATERALI

ALTEZZA MASSIMA 
SOLLEVAMENTO 

DIMENSIONI MAX
A TERRA

750 t

5.000 kg

SI

ON 

DEMAND

2,60 x 

1,40 m

1000 t

8.000 kg

SI

ON 

DEMAND

2,80 x 

1,60 m

1600 t

10.000 kg

SI

ON 

DEMAND

3,00 x 

1,60 m

2400 t

30.000 kg

SI

ON 

DEMAND

2,80  x 

2,40 m

3200 t

35.000 kg

SI

ON 

DEMAND

3,05 x 

2,40 m

3600 t

40.000 kg

SI

ON 

DEMAND

3,05 x 

2,40 m

4000 t

50.000 kg

SI

ON 

DEMAND

3,32 x 

2,40 m

4000 t

80.000 kg

SI

ON 

DEMAND

7,80 x 

3,40 m

STAMPAGGIO INIEZIONE MATERIE PLASTICHE 5STAMPAGGIMM O INIEZEE IZZ ONE ME ATERIEMM PLASTICHCC EHH



7

PUNTI DI FORZA

 Portate e sbracci calcolati in funzione del 

tipo di pressa e di stampo del pneumatico.

 Controllo proporzionale dei movimenti: 

centraggio millimetrico e immediato dello 

stampo sulla pressa. 

 Sistema brevettato braccio telescopico con 

gancio integrato:  meno ingombro in 

altezza all’interno della pressa, meno 

oscillazioni.

 Possibilità di 

trasporto 

simultaneo di 

due stampi: 

ottimizzazione dei 

cambi stampo sulle presse.

 Sollevamento costante dello stampo senza 

decadimento di portata max. fino a fine 

corsa sollevamento.

 Controllo mediante quadro di bordo/

radiocomando wireless: attività cambi 

stampo a distanza,  massima sicurezza per 

gli operatori.

 Sistema brevettato di controllo 

antiribaltamento: arresto automatico di 

alcuni movimenti in caso di “overloading”.

 Altezza di elevazione specifica e braccio 

telescopico modificabili in base alle 

esigenze particolari. 

Una gamma da pole position
La tecnologia Gruniverpal dimostra una 
marcia in più anche nel settore 
vulcanizzazione pneumatici. Per questo è 
il marchio prescelto dai più grandi produttori 
mondiali di pneumatici e camera d’aria: 
motocicli, veicoli leggeri, automobili, 

autocarro e mezzi pesanti, movimento terra, 
genio civile, aviazione. 
In più, Gruniverpal è marchio di riferimento 
per produttori di pneumatici di auto 
da competizione e di Formula 1: la scelta 
vincente per chi sceglie solo di vincere. 

 GB  GB    MINIDREL    TRANSIDREL
 150 500 25S 40S 60S 75S 50B 90B 125B 120000

APPLICAZIONE

PORTATA MAX REALE 
A SBALZO

ALTEZZA MASSIMA 
SOLLEVAMENTO 

MASSIMO SBRACCIO DI LAVORO

DIMENSIONI MAX A TERRA

MODELLO

Cambio 
centro 

stampo

150 kg  

a 1.500 mm

2,6 m

1,5 m

1,30 x 0,82 m

Cambio 
centro 

stampo

500 kg  

a 1.000 mm

3,8 m

3,0 m

1,40 x 0,95 m

Stampi 
moto
auto 

veicoli leggeri

2.500 kg  

a 1.350 mm

3,6 m

2,5 m

2,20 x 1,25m

Stampi 
auto

veicoli leggeri 
mezzi pesanti

4.000 kg  

a 1.350  mm

3,6 m

2,5 m

2,55 x 1,43 m

Stampi 
auto

mezzi pesanti 
mov. terra

6.000 kg  

a 1.350  mm

3,6 m

2,5 m

2,97 x 1,43 m

Stampi 
auto 

mezzi pesanti 
mov. terra

7.500 kg  

a 1.350 mm

3,6 m

2,5 m

3,25 x 1,49 m

Stampi 
auto

veicoli leggeri  
mezzi pesanti

5.000 kg  

a 500 mm

5,2 m

3,5 m

3,15 x 1,35 m

Stampi 
auto

veicoli leggeri 
mezzi pesanti

9.000 kg  

a 900 mm

6,2 m

5,0 m

3,81 x 1,35 m

Stampi 
auto 

mezzi pesanti 
mov. terra

12.500 kg 

 a 900 mm

7,2 m

6,0 m

3,61 x 1,85 m

Trasporto 
stampi 

Genio civile

150.000 kg 

a 0 mm

-

-

7,70 x 2,40 m

7VULCANIZZAZIONE PNEUMATICI
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Serie MINIDREL B 

La gru semovente unica nel suo genere: 
grazie a un sistema di sollevamento 
brevettato che garantisce 
una capacità di sollevamento fino 

PUNTI DI FORZA

 Oltre 70 versioni disponibili con portata 

 fino a 50.000 kg con conducente a piedi 

 o seduto.

 Elevate prestazioni anche su piani inclinati: 

sistema di sterzatura a squadra 

servoassistita e controllo inversione 

 di marcia da pedaliera.

 Radiocomando wireless di ultima 

generazione a controllo proporzionale: 

controllo totale movimenti a distanza 

(trazione e sterzatura inclusi). 

 Ampia personalizzazione con oltre 300 

optional disponibili a catalogo.

 Sistema brevettato Multipos: pedaliera 

 e controllo idrostatico per guidare sia a dx 

 e sx della gru. Manovra più facile,  massima 

visibilità anche con carichi ingombranti. 

 Sistema brevettato Anti-Momento: blocco 

automatico di alcuni movimenti in caso 

 di oscillazioni del carico, anche in caso 

 di “overloading” o scarsa aderenza delle 

 ruote con il terreno. 

GRU SEMOVENTI

Portata fino a 50.000 kg.

MODELLO 20 B 30 B 50 B 75B 90B 125B 150B 250B 400B

PORTATA MAX REALE A SBALZO 

ALTEZZA MASSIMA 
SOLLEVAMENTO 

MASSIMO SBRACCIO DI LAVORO

DIMENSIONI MAX A TERRA

ROTAZIONE TORRETTA

ALIMENTAZIONE

2.000 kg  

a 500 mm

7,0 m

6,0 m

2,00 x 

 0,95 m

NO 

ELETTRICA

DIESEL

3.000 kg  a 

500 mm

7,0 m

6,0 m

2,20 x 

1,41 m

NO

ELETTRICA

DIESEL

5.000 kg  a 

1.000 mm

10,5 m

8,0 m

3,00 x 

1,35 m

190°

ELETTRICA

DIESEL

7.500 kg  a 

1.000  mm

10,5 m

8,0 m

3,37 x 

1,35 m

190°

ELETTRICA

DIESEL

9.000 kg  a 

1.000  mm

10,5 m

8,0 m

3,55 x 

1,50 m

210°

ELETTRICA

DIESEL

12.500 kg  a 

1.000 mm

10,5 m

8,0 m

3,61 x 

1,85 m

210°

ELETTRICA

DIESEL

15.000 kg  a 

1.000  mm

10,5 m

8,0 m

3,61 x 

1,85 m

210°

ELETTRICA

DIESEL

25.000 kg  a 

1.000 mm

15,0 m

10,0 m

4,55 x 

2,20  m

220°

ELETTRICA

DIESEL

45.000 kg  a 

1.000  mm

15,0 m

10,0 m

4,85 x 

2,40 m

220°

ELETTRICA

DIESEL

Unica in Europa, Gruniverpal fornisce 
su tutti i modelli Minidrel B: 
 postazione seduta con possibilità 

 di guida dx/sx: più visibilità durante 
 gli spazi di manovra all’interno dei siti 

industriali o in presenza di carichi 
ingombranti che riducono 

 la visuale libera.

UNA SERIE DA PRIMATO
 torretta girevole fino a 220°.
 trazione 4x4: maggiore “grip” 

 e sicurezza  durante 
 le movimentazioni indoor 
 e outdoor.
 stabilizzatori frontali ed aumento 

portate del 25% in più rispetto 
 alla portata nominale.

al 40% in più rispetto alle gru tradizionali di pari 
dimensioni. Compattezza e polivalenza 
di movimentazioni confermano la qualità 
superiore Gruniverpal. 

9GRUGG SEMOEE VENTI



Gruniverpal: 
campione di sollevamento 
Apparecchi di sollevamento speciali: un altro settore in cui 
Grunivepal garantisce il massimo in tecnologia, sicurezza 
e affidabilità. Anche nelle operazioni di sollevamento più 
delicate, il cliente è sollevato da ogni problema.    
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RAD 100.18-AX9
Robot 

radiocomandato a 9 

assi della testata per 

il posizionamento a  

controllo 

micrometrico di 

attrezzature fino a  

20 m di distanza .

CER 200
Manipolatore 

multifunzione a 9 

movimenti e 

traslazione biassiale 

per posizionamento 

vetri ed oggetti di 

qualsiasi forma con 

peso fino a 300 kg.

TEL 12.300
Carrello ad 

estensione 

telescopica per 

il montaggio 

di antenne e 

di parabole per uso 

civile e militare. 

Altezza di lavoro 

max 12 m, portata 

700 kg.

PEF 60000.170
Piattaforma 

elevatrice 

autolivellante  

con possibilità 

del controllo 

dell’inclinazione 

fino a 30°. Portata 

max fino a 100  t 

e lunghezza fino 

a 30 m.

TITAN
Carrello 

radiocomandato 

con ruote speciali 

per riduzione 

pressione al suolo. 

Portata fino 

a 80 t per il trasporto 

di macchinari 

industriali e militari. 

GRUNIROT 20
Carrello  

elettroidraulico  

a batteria per il 

traino di macchinari  

fino a  50 t di peso. 

Specifico 

per 

applicazioni 

industriali pesanti 

e militari.

MINIDREL 
SERIE TRC
Serie gru semoventi 

con rotazione 

torretta per 

la manutenzione 

delle linee 

di assemblaggio 

nel settore 

automotive. Portata 

fino a 5 t e braccio 

max 10 m.

ELIDREL
La serie  di 

piattaforme aeree 

semoventi con 

portata fino a 300 kg 

e 20 m d’altezza. 

Sistema brevettato 

del gruppo 

di sollevamento 

ad ampio raggio 

di azione.

MINIDREL 35SR
Carrello trainabile 

per manutenzioni in 

ambito civile, 

industriale e militare. 

Altezza di lavoro fino 

a 10 m con portata 

residua 1.000 kg a 6 

m di sbalzo.

FORKIDREL
Carrello semovente 

con gruppo forche 

rotante a 270° 

ad avanzamento 

continuo su slitta . 

Altezza di 

sollevamento fino 

a 10 m e portata 

max 10 t.

PEF 500
Carrello 

radiocomandato per 

la movimentazione 

di materiali 

nell’industria e nella 

logistica. Portata 

fino a 5000 kg con 

altezza di lavoro  

variabile fino a 2 m.

RAD 100.18-AX9
Robot 

radiocomandato a 9 

assi della testata per 

il posizionamento a  

controllo 

micrometrico di 

attrezzature fino a 

20 m di distanza .

CER 200
Manipolatore 

multifunzione a 9 

movimenti e 

traslazione biassiale 

per posizionamento 

vetri ed oggetti di 

qualsiasi forma con 

peso fino a 300 kg.
GRUNIROT 20
Carrello  

elettroidraulico  

a batteria per il 

traino di macchinari  

fino a  50 t di peso. 

Specifico 

per 

applicazioni 

industriali pesanti 

e militari.

MINIDREL 35SR
Carrello trainabile 

per manutenzioni in 

ambito civile, 

industriale e militare. 

Altezza di lavoro fino 

a 10 m con portata 

residua 1.000 kg a 6 

m di sbalzo.
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SERIE ATEX 
Ogni apparecchio 

Gruniverpal può 

essere customizzato 

per poter operare 

nelle zone a rischio 

esplosione, secondo 

qualunque classe e 

gruppo classificato 

dalle norme ATEX.



Gruniverpal: particolari 
che non sono dettagli
La gamma di optional rafforza il concetto ‘on demand’ del modo 
di progettazione e produzione Gruniverpal. Ogni minino dettaglio 
è pensato come risposta personalizzata alle esigenze del cliente. 

OPTIONALOPTIOII NAL

PIATTAFORMA 
PER MINIDREL S
Serie di piattaforme 

equipaggiabili con 

magneti montati su 

testata ad avanzamento 

automatico per il 

prelievo e lo stoccaggio 

di materiali ferrosi.

ARGANI
Serie di argani 

oleodinamici con 

portata da 200 kg 

a 50 t installabili su 

MINIDREL serie S e B.  

Disponibili versioni 

compatte per usi 

speciali. 

JIB
Braccio aggiuntivo 

installabile su 

qualunque gru 

a controllo manuale 

o idraulico. Portata 

fino a 10.000 kg con 

possibilità di testate 

speciali.

ATTREZZI PORTA 
STAMPO
Attrezzi porta stampo 

on demand con 

movimenti meccanici 

o idraulici e portata 

fino a 20.000 kg. 

Specifici per uso 

in ambito costruzione 

pneumatici. 

TAVOLA 

FRONTALE
Tavola ribaltabile 

con portata fino 

a 25 t. Specifica 

per MINIDREL serie S 

e serie B. Possibilità 

di installazione 

spintori.

TESTATA SPECIALI
Testate  speciali on 

demand a controllo 

idraulico fino a 6 

movimenti e portata 

fino a 5 t. Adattabili 

su qualunque 

macchina per qualsiasi 

tipo di applicazione.

RADIOCOMANDO
Radiocomando 

wireless con controllo 

fino a 16 funzioni 

in versione marsupio 

o pulsantiera per 

il controllo 

proporzionale 

di qualunque 

movimento.

MANIPOLATORI 
SPECIALI
Manipolatori 

smontabili  a controllo 

pneumatico, idraulico 

o meccanico per 

la movimentazione e 

la presa di ogni tipo 

di oggetto e 

macchinario.

SENSORI AD 
ULTRASUONI
Sensori ad ultrasuoni  

fino a 2.000 mm 

installabili in 

qualunque posizione 

della macchina.  

Più sicurezza durante 

i movimenti. 

SIMULATORI 
CLOCHE
Serie di simulatori 

cloche a controllo 

elettronico o 

idraulico per prove 

e test in campo 

aeronautico sia civile 

che industriale.

DIAGRAMMI DI LAVORO

La potenzialità nelle macchine Gruniverpal espressa 
da alcuni diagrammi di lavoro.

MINIDREL 250B ARR 6X4 STD

MINIDREL 60S ARR 5X1 TYRES

GB 500 TR

TRANSIDREL 500BV 6X4

MINIDREL 75B 4X4 TRS

MINIDREL 25S 3X1
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