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Bilancini per skid e carrabili 

Generalità 

I bilancini per skid hanno una configurazione uniforme ed uguale modalità d’uso, sono bilancini specifici per il sollevamento di contenitori 
aperti o chiusi con quattro agganci per il sollevamento, la possibilità di sollevare lo skid indifferentemente dalla posizione del baricentro lo 
rende molto economico e pratico.  

I bilancini hanno indicato sul certificato la portata massima questa è quella che ha validità ai fini legali, la portata massima è riferita al 
massimo peso sopportato con carico ripartito, adottando la configurazione al tiro che  prevede al vertice un angolo massimo di tiro di 0°.. 
Le attrezzature devono essere usate con un mezzo sollevante opportunamente dimensionato. Dettagliate ed esaustive informazioni sono 
contenute sul libretto d’uso e manutenzione.  

Salvo diversa indicazione del cliente i nostri bilancini per skid sono progettati con gli attacchi che lavorano anche meccanicamente al taglio 
oltre che con la saldatura, per garantire una maggiore sicurezza.  

I dati e le fotografie riportate nel presente catalogo sono fornite a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualsiasi momento, 
modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, di natura tecnica o commerciale. Ogni prodotto viene fornito con il marchio CE, sia per il 
bilancino che separatamente per i tiranti, ed il manuale d’uso in Italiano per entrambi. Forniture di documentazioni ulteriori e/o diverse, 
possono essere effettuate da parte nostra a titolo oneroso. Documentazioni redatte in lingue diverse sono rilasciate solo a titolo oneroso.  

Per ogni attrezzatura non a catalogo si prega di inviare i dati disponibili  e  una   spiegazione   della tipologia  di ciò che serve  con  even-
tuale  materiale  fotografico  o cartaceo  alla  e-mail tecnico@essoll.it, verrete contattati  e seguiti per eventuali soluzioni possibili. 
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Corpo bilancino 

Articolo Portata Ton. Catena superiore Catena inferiore 

BSK1 1 7 mm. 6 mm. 

BSK2 2 10 mm. 7 mm. 

BSK3 3 13 mm. 8 mm. 

BSK4 4 13 mm. 8 mm. 

BSK5 5 16 mm. 10 mm.  

BSK0 6 16 mm. 10 mm. 

BSK8 8 19 mm. 13 mm. 

BSK1° 10 19 mm. 13 mm. 

BSK12 12 22 mm. 16 mm. 

BSK15 15 26 mm. 19 mm. 

BSK2° 20 26 mm. 22 mm.  

BSK25 25 32 mm. 26 mm.  

BSK3° 30 32 mm. 26 mm. 

BSK4° 40 Tiranti in fune Tiranti in fune 

BSK5° 50 Tiranti in fune Tiranti in fune 

L  
La lunghezza del bilancino a catalogo può andare da   2100 a 2500 mm.,  

misure diverse rientrano nello speciale,  

in fase d’ordine si deve specificare la misura esatta dell’interasse inferiore L,  

il corpo bilancino è completo dei grilli. 

Tiranti in catena 
Ogni bilancino è fornito dei tiranti in catena. 

Superiormente n° 2 tiranti:  campanella, gancio accorciatore, catena 3.5 metri, gancio Clevis. 

Inferiormente n° 4 tiranti: campanella, gancio accorciatore, catena 5,5 metri, gancio Clevis. 

Eventuali ancoraggi occorrenti per lo skid sono da richiedere a parte 
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Il trattamento superficiale standard prevede due mani di vernice  acrilica bicomponente. 

A seconda delle esigenze  si possono avere bilancini con trattamenti superficiali certificati e cicli verniciatura per impieghi gravosi. 

Si possono fornire tutte le certificazioni  che necessitano. 
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