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Con Fast si eseguono sia le tumulazioni in profondità in cripte e tombe ipogee (fino alla sesta fila di loculi) 
sia le inumazioni nei campi comuni con il kit opzionale preposto.
Il sistema di aggancio consente la discesa del feretro sia in orizzontale sia in obliquo (quasi verticale). 
Nelle sepolture si consiglia di agganciare direttamente la rete contenitiva per inumazione per agevolare 
anche la futura esumazione dei resti.

FAST

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FAST KIT INUMAZIONE E PASSERELLE BORDO FOSSA EDGE FAST CHIUSO MODALITÀ TRASPORTO

CODICE MODELLO
PESO 
(KG)

INGOMBRI (CM) LxPxH

PORTATA (KG)
H OPERATIVA
MIN/MAX

CHIUSO
GAMBE MIN 
ESTENSIONE

GAMBE MAX 
ESTENSIONE

CFS2 Fast Standard S2 
con trave da 65 cm 35 65*130

120*85*135 152*146*235

250 135/235

CFS4 Fast Extended S4 
con trave da 100 cm 40 100*130 250 135/235

clicca qui per il VIDEO DIMOSTRATIVO

L’estrema leggerezza e compattezza lo rendono unico 
nel suo genere conferendogli la massima versatilità e 
semplicità d’impiego.
Le quattro gambe telescopiche con regolazione indipen-
dente ne permettono la stabilizzazione anche su terreni 
disomogenei e in presenza di dislivelli. Sono dotate di 
11 fori con distanza di 10 cm ciascuno, questo permette 
alle gambe di allocarsi una più bassa e una più alta con 
una differenza di 110 cm.
La struttura richiudibile e le due ruote pneumatiche inte-
grate consentono ad un solo operatore di movimentarlo 
con facilità.

Larghezza L Profondità P

Altezza H
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ACCESSORI

DESCRIZIONE

Gambe telescopiche regolabili con piedini di sostegno in gomma SI

Profondità max di calata del feretro 12 metri 6° loculo

Verricello di sollevamento a manovella Singola

Sollevamento verricello medio cm. 5/sec.

Freno di blocco del verricello SI

Sistema con cinghie x imbracatura del feretro SI

Ruote per il trasporto da 200 mm 2 fisse

Struttura richiudibile e trasportabile SI

CAPACITÀ OPERATIVE

Verricello Connettore aggancio cinghie

La gru calaferetri FAST consente di collocare i feretri nei loculi, in profondità di tombe e cappelle mortuarie, 
lavorando in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.
Essa è richiudibile ed è dotata di bracci telescopici che consentono di variare l’altezza di manovra.
Questa caratteristica, unitamente a quella di poter allargare le gambe della macchina in maniera variabile, 
consente alla stessa di operare anche in luoghi con terreno disomogeneo e con piani di appoggio ad
altezze diverse tra loro.
Le quattro gambe telescopiche della gru calaferetri FAST, possono essere posizionate ognuna ad una di-
versa altezza sul terreno. I fori di registro presenti sulle gambe telescopiche consentono una regolazione 
progressiva di ognuna di esse con incrementi di 10 cm.

OPTIONAL

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

C-A-KIF Kit inumazione Piedi per inumazione, barra per discesa orizzontale feretro,  asta per rimozione cinghie

C-IBF Edge Passerelle Passerelle bordo fossa 300x150 cm/luce 240x90 cm

C-AI-BF Edge Pedana Pedana di sicurezza pieghevole in alluminio

EXT Cassero Cassero di sicurezza  per previenire il rischio di smottamento del terreno


