
HOOK
SBLOCCA E APRE: UN SISTEMA COMPLETO

Il sistema Hook estende la possibilità di apertura dei sistemi 
di sollevamento Valifter, permettendo ad essi l’ancoraggio 
meccanico sui chiusini. 
Hook è disponibile in diverse misure, per consentire di ope-
rare su chiusini di diversa dimensione, inoltre permette di 
rompere le incrostazioni, anche le più consistenti, sui coper-
chi dei chiusini attraverso l’azione dei tiranti. 

La barra meccanica può essere utilizzata come sblocca-chiu-
sini oppure come accessorio di sollevamento, congiunta-
mente ai carrelli aprichiusini. 

Hook è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine 
2006/42/CE, della Direttiva Atex 2014/34/UE e ulteriori 
normative armonizzate, per l’impiego nella ZONA 1 e ZONA 
2.

D.Lgs 
81/08

CODICE PRODOTTO PORTATA (KG) PESO (KG) DIMENSIONI CHIAVI UTILIZZATE

A-C-S2H30 Hook 30* 180 3,2 37x16x10
Set 6 chiavi singole V 
Keys 

A-C-S2H60 Hook 60* 180 4,5 60x18x14 Set 6 coppie VS Keys

A-C-S2H80 Hook 80* 180 6 90x18x14
Set 6 coppie chiavi V 
Keys

A-C-S2H100 Hook 100* 180 7,3 110x18x14
Set 6 coppie chiavi V 
Keys

A-C-S2H120 Hook 120* 180 8,3 130x18x14
Set 6 coppie chiavi V 
Keys

*I numeri che seguono Hook indicano la larghezza o il diametro massimo in centimetri dei chiusini che possono movimentare utilizzando i due tiranti. Per eseguire le operazioni di 

sbloccaggio su chiusini di maggiore dimensione, è possibile eseguire l’operazione servendosi di un punto di aggancio alla volte.



DI SERIE

Borsa per trasportare la barra Hook

Set chiavi V Keys con accessori

Set chiavi VS Keys con accessori*
*solo con la barra Hook 60

CODICE OPTIONAL

A-AWO Open Ratchet

A-C-S2H62 Attacco Plus

A-C-H2 Bracci Extreme per Hook

GLI ACCESSORI

Bracci Extreme per Hook

I Bracci Extreme si applicano facil-
mente alla barra Hook, spostano il 
baricentro del carico a favore della ri-
duzione dello sforzo e dell’ergonomia.

Attacco Plus

Accessorio per l’apertura di coperchi 
dotati di viti e maniglioni a scompar-
sa. Permette di far presa su chiusini 
senza punti di aggancio. 

Kit chiavi

Le chiavi consentono l’aggancio rapido 
e sicuro dei chiusini grazie all’elemento 
di serraggio ad avvitamento che 
assicura la presa. 

Open Ratchet
Chiave a cricchetto apribile per ser-
raggio chiavi. Semplifica e velocizza 
le operazioni di apertura dei chiusini.

Aprire chiusini privi di punti di aggancioLa capacità della barra Hook

Il sistema Hook estende la possibilità di apertura dei 
sistemi di sollevamento Valifter, permettendo ad essi 
l’ancoraggio meccanico sui chiusini. 
Hook è unico in quanto integra anche la funzione di 
sbloccaggio: grazie al sistema di chiavi intercambiabili e 
all’azione dei tiranti, è possibile sbloccare chiusini di ogni 
forma e dimensione, anche con incrostazioni causate da 
catrame, asfalto e salsedine. 

Per tutti i tombini amagnetici sprovvisti di punto di aggan-
cio (pietra o cemento), è consigliato creare un nuovo punto 
di aggancio che garantisca una presa sicura mediante i di-
spositivi aprichiusini. La trasformazione permanente ai co-
perchi renderà agevoli e conformi alle normative vigenti le 
operazioni di apertura, movimentazione e richiusura. 
Per il sollevamento di chiusini trasformati sarà possibile 
procedere all’apertura mediante la barra Hook con attacco 
PLUS. 

OPTIONAL OPTIONAL OPTIONALOPTIONAL
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