
Il sistema aprichiusini è un’attrezzatura antinfortunistica per l’apertura, 
lo sbloccaggio e la rimozione dei chiusini. Questa strumentazione 
permette agli operatori di lavorare in condizioni di assoluta 
sicurezza e di ridurre al minimo i tempi di operatività e lo 
sforzo fisico.
La leva a bilancere ha  manico e protesi aggiuntiva ri-
piegabili (misura 62 cm. di lunghezza e pesa circa 4 kg).
Questa strumentazione permette di sollevare e rimuo-
vere tutti i chiusini con punto d’aggancio ai bordi, 
chiusini piccoli e medi con punto d’aggancio centrale e 
chiusini grandi rotondi con punto d’appoggio centrale.

SecurSCAN “AK1” - Kit Aprichiusini a Leva

DOTAZIONE STANDARD
  - Leva a bilancere
  - Leva stabilizzatore
  - Serie di 11 ganci, adatti all’apertura della maggior parte dei chiusini
  - Borsa di trasporto
  - Pulisci feritoie
  - Spatola pulisci chiusini

LEVA A BILANCERE LEVA STABILIZZATORE



I carrelli AK2 permettono di sbloccare e rimuovere in totale sicurezza ogni tipo di coperchio o chiusino.
Misurano da 80 a 130 cm. di lunghezza per 25/30 cm. di profondità.
Il manico è ripiegabile ed estremamente robusto. Il loro peso, compresi di accessori, varia a seconda 
della larghezza (da 10 a 14 kg).
I carrelli AK2 sono la soluzione ideale per aprire chiusini di medie o grandi dimensioni, e possono 
sorreggere fino a un peso max di 240 kg. 
Vengono identificati con un numero progressivo (70-80-90-100-110-120) che ne indica la capacità 
massima di apertura del carrello in larghezza, ovvero la dimensione massima del chiusino da aprire. 
Il carrello AK2-70 ad esempio, consente l’apertura di chiusini i cui coperchi misurano fino a 70 cm. di 
larghezza.
Tutti i carrelli AK2 sono appositamente studiati per aprire sia i coperchi fori di aggancio centrali o 
laterali e sono disponibili in due versioni:
1) 70 - 80 - 90 cm.
2) 100 - 110 - 120 cm

SecurSCAN “AK2” - Aprichiusini a Carrello

DOTAZIONE STANDARD
  - Carrello AK2
  - 5 coppie di ganci adatti all’apertura della maggior parte dei chiusini
  - Borsa di trasporto
  - Pulisci feritoie
  - Spatola pulisci chiusini
  - Cuneo per sbloccaggio




